
UN SISTEMA UNICO,
COME I TUOI PAZIENTI

DIAGNOSI 3D

MODELLAZIONE
CORONE & PONTI

PROGETTAZIONE IMPIANTI E 
MODELLAZIONE PROTESI A

CARICO IMMEDIATO

MODELLAZIONE
GUIDA CHIRURGICA



MODELLAZIONE
PROTESI

MODELLAZIONE
GUIDA CHIRURGICA

PROGETTAZIONE 
IMPIANTI

DIAGNOSI 3D

Progetta gli impianti con la punta di un dito

Gestisci i progetti in mobilità

Porta i tuoi Pazienti ovunque

Visualizza DICOM, STL, OBJ, PLY e file progetto

Ricostruisci viste MPR, panoramica e 3D

Elabora e sovrapponi file STL al dataset DICOM

Traccia il decorso dei nervi e imposta la posizione dei denti

Condividi progetti tramite CLOUD e chatta con i tuoi colleghi

Comunicazione aperta con software di terze parti come sistemi
di smile design, con apparecchiature CBCT e scanner
(intra-orali, desktop e facciali)

Scarica la tua libreria di impianti preferiti dal CLOUD

Scegli tra centinaia di impianti e parti protesiche

Imposta la tua vista preferita per la progettazione degli impianti

Librerie implantari ufficialmente rilasciate dalle Aziende,                                    
con relazioni definite tra impianti, abutments e cannule guida

Segmentazione denti e ossa basata su Intelligenza Artificiale

Disegna qualsiasi tipo di guida chirurgica, a supporto osseo, dentale o mucoso

Ripara, riduci e regolarizza i bordi di file STL da scansione ottica

Crea modelli pieni o sgusciati con fori per analoghi

Gestisci qualsiasi operazione booleana sull’anatomia segmentata

Esporta file STL ottimizzati per la stampa 3D o la fresatura

Libreria completa da Aziende Implantari

Motore 3D RealBODY

Segmentazione avanzata

Visualizzazione DICOM e STL

Design guida chirurgica

Modellazione ponti

Design modello di lavoro

Carico immediato

Modella la ceratura da libreria o dall’anatomia

Progetta corone e ponti su denti naturali o impianti

Crea la protesi a carico immediato direttamente dalla progettazione 
implantare in un singolo ambiente integrato

Crea una barra di rinforzo in pochi click

Modella abutments personalizzati su impianti o scansioni di basi da 
incollaggio con sovrastrutture anatomiche o ridotte

Cut-back digitale su corone, ponti ed elementi wax-up

Costruzione semplice di corone telescopiche, ponti e barre

Crea sovrastrutture su barre singole o multiple in modo flessibile

Sistema completo e integrato di progettazione implantare, 
modellazione guide chirurgiche e protesi

Gestione carico immediato: dal wax-up alla protesi definitiva

L’unica soluzione che coinvolge il Team Dentale Digitale al 
completo attraverso il CLOUD e la tecnologia mobile




