DIAGNOSI 3D

MODELLAZIONE
CORONE & PONTI

PROGETTAZIONE IMPIANTI E
MODELLAZIONE PROTESI A
CARICO IMMEDIATO

MODELLAZIONE
GUIDA CHIRURGICA

UN SISTEMA UNICO,
COME I TUOI PAZIENTI

MODELLAZIONE
PROTESI

DIAGNOSI 3D
Motore 3D RealBODY

Visualizzazione DICOM e STL

Modellazione ponti

Carico immediato

Visualizza DICOM, STL, OBJ, PLY e file progetto
Ricostruisci viste MPR, panoramica e 3D

Modella la ceratura da libreria o dall’anatomia

Elabora e sovrapponi file STL al dataset DICOM

Progetta corone e ponti su denti naturali o impianti

Traccia il decorso dei nervi e imposta la posizione dei denti

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

Condividi progetti tramite CLOUD e chatta con i tuoi colleghi

Crea una barra di rinforzo in pochi click

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

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
Progetta gli impianti con la punta di un dito
Gestisci i progetti in mobilità
Porta i tuoi Pazienti ovunque

Disegna qualsiasi tipo di guida chirurgica, a supporto osseo, dentale o mucoso
Scarica la tua libreria di impianti preferiti dal CLOUD

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

Scegli tra centinaia di impianti e parti protesiche

Crea modelli pieni o sgusciati con fori per analoghi

Imposta la tua vista preferita per la progettazione degli impianti

Gestisci qualsiasi operazione booleana sull’anatomia segmentata

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

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

Segmentazione denti e ossa basata su Intelligenza Artificiale

MODELLAZIONE
GUIDA CHIRURGICA

PROGETTAZIONE
IMPIANTI
Libreria completa da Aziende Implantari

Segmentazione avanzata

Design guida chirurgica

Design modello di lavoro

RealGUIDE
START

RealGUIDE
APP

RealGUIDE
PRO

RealGUIDE
DESIGN

RealGUIDE
CAD+

Piattaforma di comunicazione e
condivisione su CLOUD
per Medici e Odontotecnici

Diagnosi 3D e progettazione
implantare su piattaforma mobile
(iOS)

Diagnosi 3D avanzata e
progettazione implantare

Diagnosi 3D, progettazione implantare
e modellazione guide chirurgiche

Piattaforma completa di diagnosi 3D,
progettazione implantare,
guide chirurgiche e protesi

Importazione e visualizzazione
di file DICOM, STL, immagini e
documenti PDF

A partire da un progetto salvato
su licenza START/PRO/DESIGN

Tutte le funzioni della
licenza START e in più…

Tutte le funzioni della
licenza PRO e in più…

Tutte le funzioni della
licenza DESIGN e in più…

Archivio CLOUD per 5 Pazienti

Archivio CLOUD per 20 Pazienti
(espandibile)

Archivio CLOUD per 50 Pazienti
(espandibile)

Archivio CLOUD per 100 Pazienti
(espandibile)

Sistema completamente aperto che
importa file .STL, .OFF, .OBJ, e .PLY

Condivisione dei progetti tramite
CLOUD con altri utenti
(con qualsiasi tipologia di licenza)
e comunicazione mediante CHAT

Gestione database pazienti,
notifiche e comunicazione
su iPad/iPhone

Segmentazione avanzata delle
regioni anatomiche a partire
da immagini DICOM

Modellazione guide chirurgiche a
partire dal progetto implantare

Modellazione di protesi provvisoria
a carico immediato (inclusa barra di
rinforzo) direttamente derivata dai dati
di pianificazione utilizzando la scansione
di protesi congrue, wax-up funzionali e
mock-up digitali

Creazione di modelli anatomici
con fori degli analoghi
degli impianti progettati

Costruzione contestuale di elementi
provvisori a guscio per carico immediato
derivata dai dati di pianificazione
utilizzando la scansione di protesi
congrue, wax-up funzionali e mock-up
digitali

Ricostruzioni multiplanari (MPR)
dinamiche e visualizzazione 3D
(high definition volume rendering)

Visualizzazione dati 2D/3D
su iPad/iPhone

Segmentazione semi-automatica
dei denti

Gestione orientamento, ritaglio,
modifica oggetti (DICOM/STL)

Progettazione impianti
da libreria CLOUD

Esportazione dell’anatomia
segmentata in formato STL

Elaborazione file STL (remesh,
chiusura fori, finitura bordi,…)

Modellazione abutment personalizzati,
corone e ponti avvitati occlusalmente
su scansioni di basi da incollaggio
o a partire da registrazione di scan
abutments. Costruzione contestuale di
sovrastrutture corone e ponti derivati
da libreria denti, scansione di wax-up
o ceratura diagnostica, con opzione di
riduzione per stratificazione e
virtual cut-back

Sovrapposizione best-fit file
STL/DICOM

Strumento di comunicazione ideale
nei confronti del Paziente

Modellazione ceratura
diagnostica virtuale

Modellazione porta-impronte
individuale

Costruzione mock-up digitali con e senza
gengiva su denti residui, barre e impianti

Tracciamento curva panoramica e
canale del nervo mandibolare

Acquistabile in abbonamento
su AppStore®

Progettazione impianti dentali e
componentistica protesica

Strumenti di modellazione free-form
per modellazione anatomica
e protesica

Costruzione di strutture e
sovrastrutture da pressatura

Creazione di un report del progetto
personalizzato (in formato PDF)

Esportazione di modelli, guide
chirurgiche, progetto degli impianti
con scan abutment in formato STL per
la produzione indipendente mediante
tecnologie RP o CAD/CAM

Barre a profilo con opzione di
modellazione freeform e
aggiunta/sottrazione attacchi,
cavalieri e locators

AppStore® è un marchio registrato di Apple Inc.
Millbox® è un marchio registrato di CIMSystem Srl

Corone e ponti telescopici primari con
informazioni complete dell’anatomia
Esportazione in formato STL
(comprensivo di file di descrizione curve
e assi) con orientamento per la gestione
diretta nei programmi CAM

Livello 3

Interfacciamento diretto con Millbox®

Livello 2
Livello 1

PRO

START

APP

DESIGN

CAD +

CAD
ESPERIENZA CLINICA

Un training completo per il tuo successo professionale
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