SONDAGGIO ‹

SCANNER INTRAORALI E DA BANCO
Sondaggio su 240 responder

Quali sono i criteri di scelta principali per uno
scanner da banco?

8%

Prezzo

19

8%

Precisione

221

92 %

Velocità

0

0%

92%

PRECISIONE

Quali sono i servizi che valorizzano l'acquisto dello
scanner?
Prodotto e assistenza fatte in Italia

230

96 %

Prodotto in pronta consegna

0

0%

Servizio di acquisto tramite finanziaria
convenzionata

10

4%

Quali sono i criteri di scelta principali per uno
scanner intraorale?
Trasporto in valigetta

10

PREZZO

 INANZIARIA
F
CONVENZIONATA

4%

 RODUZIONE E
P
ASSISTENZA IN
ITALIA

96%

79%
FILE STL SU PC

4%
DIMENSIONI

Dimensioni compatte ed ergonomiche

40

17 %

Salvataggio file STL su PC

190

79 %

17%
4%

TRASPORTO

Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it
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› A CONFRONTO
SCANNER INTRAORALI

A CONFRONTO ‹
3Di IOS

Aoralscan

 CS 3600

iTero Element 2

 KaVo X Pro™

Medit i500

Planmeca Emerald™

Produttore

Cefla s.c.

Shining 3d

Carestream Dental

Align Technology

KaVo Kerr Group Finland

MEDIT Corp.

Planmeca Oy

Fornitore dati tecnici

✘

FeniqX

✘

✘

✘

Implantium

Dental Network

Active Stereo Imaging

Videofotogrammetria

Strutturata Dynamic Triangulation 3D

Confocale parallela

Luce strutturata con AFI

Triangolazione

Laser

Connessione PC

USB

USB 3.0

USB

USB, LAN, HDMI, DisplayPort

USB 3.1

USB 3.0

USB 3.0

Precisione (µm)

✘

< 15 3 elementi, < 35 1/2 arcata, < 45
arcata

15

✘

✘

< 10 dente singolo, < 100 arcata

✘

Velocità di scansione (dente-arcata)
(sec)

< 3 min arcata

15 fps (video-based)

90 intera arcata

< 60 scansione completa

✘

4-6 min arcata completa

Oltre 36 set di dati 3D al sec

Lettura Texture/colore

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Scansione arcata completa

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Opacizzazione necessaria

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

File in uscita

STL, PLY, OBJ

STL, OBJ, PLY

STL PLY Dicom UDX

STL, 3DM

STL, PLY

STL

STL, PLY

Dimensioni e ingombri (mm) e peso
(Kg)

256x45x45/0,15

26,5x49 puntale 0,9x1x1

220x38/0,325

346x50x68/37,5

266/0,36

264x44x54,5/0,28

Scanner con puntale 41x45x249/0,218
(solo scanner)

Alimentazione (V)

100-240

DC 12

220

220 e batteria interna

100-240

9

5 Vdc

CAD e computer Integrati

✓ Computer Laptop alte prestazioni

✗

✗

✗

✓ Ecosistema DTX Studio con export file
aperti

✗

✓ funziona con qualsiasi pc che abbia le
caratteristiche richieste da Planmeca

Altre caratteristiche peculiari

Puntale autoclavabile e ruotabile, sistema
anti appannamento, audio feedback

Nessuno spray necessario sulle parti
metalliche riflettenti, eliminazione automatica outlayers (guancia, lingua etc), testina
autoclavabile, cloud gratuito per interfacciare
medico e tecnico, sistema antifog

Scansione impronta tradizionale, Integrazione
Chair side, moduli ortho aggiuntivi, estensione garanzia, controllo remoto, non necessita
di calibrazione, layout immagini paziente, file
in locale, Cs Connect GDPR

Workflows protesitici e ortodontici. Strumenti di visualizzazione. Integrazione per la
fresatura alla poltrona

Acquisizione e comunicazione con controlli
gestuali. Dimensioni contenute. Puntale
confortevole

3D in motion video/ 3D full color streaming

✗ royalties, ✗ polvere opacizzante

Prezzo di listino* solo scanner

✘

< Euro 15.000,00

Euro 34.999,00

Euro 30.999,00

✘

✘

✘

Prezzo di listino* apparecchio
con CAD e computer Integrati

✘

< Euro 18.000,00

✘

✘

✘

✘

✘

Info azienda

Tel. 0542.653511
www.myray.it

Dati forniti da Feniqx srl
Tel. 041.8821203
www.feniqx.com

www.carestreamdental.com/en-us/

Tel. +31 (0) 20-586-3600
www.itero.com

Tel. 02.249381814
www.kavo.it

www.medit.com
(Distributore per l’Italia Implantium Italia Srl
Tel. 02.33601153
https://implantium.it/)

Dental Network srl,
agenzia esclusiva Planmeca per l’Italia
Tel. 0444.963200
www.planmeca.com/it

Tecnologia
Tecnologia
Caratteristiche principali

Prezzi di listino*

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

6 - INFODENT

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa
di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
INFODENT - 7

› A CONFRONTO
SCANNER INTRAORALI

Anna,
26 anni ,
Assistente
di Studio

Primescan

 TRIOS 3 Basic/ TRIOS 3/ TRIOS 4

Produttore

Dentsply Sirona

3Shape

Fornitore dati tecnici

✘

✘

Luce blu con lenti dinamiche

White and Blue LED, Ultrafast Optical
Sectioning™

Connessione PC

Standard USB 2.0

USB, Ethernet

Precisione (µm)

10

6,9 ± 0,9 (ricerca ADA)

Velocità di scansione (dente-arcata)
(sec)

10-40

11 per arcata (operatore-dipendente)

Lettura Texture/colore

✓

✓

Scansione arcata completa

✓

✓

Opacizzazione necessaria

✗

✗

File in uscita

UDX, OBJ, DXD, Dental project e STL

DCM, STL

Dimensioni e ingombri (mm) e peso
(Kg)

408 (537)x1190x443;/38 con AC, 1 solo
telecamera

273,1x40,3x48,8/0,34

Alimentazione (V)

✘

220

Tecnologia

Odontoiatrico,

il suo lavoro
le piace.

Tecnologia
Caratteristiche principali

Sieco inaugura a Milano
una nuova prestigiosa sede.
Ti aspettiamo.
10 | 11 | 12 ottobre 2019

L’ha trovato su
INFODENT.IT!
Infodent.it con oltre
20.000 inserzioni
all’anno, offre alle
Assistenti Dentali
l’opportunità di
cercare e trovare
lavoro negli studi
odontoiatrici in tutta
Italia. Centinaia di
annunci sempre
nuovi per ottenere
subito quello che stai
cercando!

Inserisci subito,
gratuitamente,
i tuoi annunci !
®

www.infodent.it

CAD e computer Integrati

Altre caratteristiche peculiari

✓ Cerec

Lenti dinamiche, sensore smart pixel, analisi
del contrasto ad alta frequenza

L'unico IOS senza fili al mondo, funzione
shade measurement, patient specific motion,
patient monitoring, smile design

Prezzo di listino* solo scanner

✘

A partire da euro 19.900,00

Prezzo di listino* apparecchio
con CAD e computer Integrati

✘

A partire da euro 23.700,00

Info azienda

Numero verde 800 310 333
www.dentsplysirona.com

Tel. 02.57308525
www.3shape.com

c/o Mercedes-Benz Center
Via Gottlieb Wilhelm Daimler, 1 - Milano

Prezzi di listino*

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici
oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni
presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o
importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità
fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare
alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda
fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare
se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur
non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da
tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando
solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno
essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione
fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente
rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il
lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

* I prezzi si intendono al netto di IVA
8 - INFODENT

✓ PC integrato nella versione TRIOS Cart,
integrato con una gamma di software CAD:
design studio, implant studio, clear aligner
studio ecc.

Consulta il programma dell’evento su:
www.siecosironapoint.it
Per ulteriori informazioni: T. 02.366.975.69
storemilano@siecosironapoint.it

Rivenditore Specializzato

› A CONFRONTO
SCANNER DA BANCO

A CONFRONTO ‹
3Di TS

Aton

 Ceramill Map 600

CS Neo

CS Neo Pro

 DS EX Pro

E1/ E2/ E3/ E4/ D2000/ R2000

Produttore

Cefla s.c

UP3D

Amann Girrbach

CADstar Technology GmbH

CADstar Technology GmbH

Shining 3D

3Shape

Fornitore dati tecnici

✘

8853

✘

✘

✘

FeniqX

✘

Luce strutturata led blu

Luce strutturata

Luce strutturata blu

Luce strutturata fonte luminosa "White
LED"

Luce strutturata fonte luminosa "White LED"

Luce strutturata blu

Multi-Line Blue LED (27 raggi)

Allineamento

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico o manuale

Automatico o manuale

Automatico

Automatico

Connessione PC

USB

USB 3.0

USB

USB 3.0

USB 3.0

USB, ethernet via pc

USB

Risoluzione Camere (megapixel)

2,8

1,3

2,8

2x2

2x2

1,3

5

Precisione (µm)

4

10

4

5 precisione, 2 perfetta ripetibilità

5 precisione, 2 perfetta ripetibilità

< 10

4-10

Velocità di scansione (dente-arcata)
(sec)

35 dente, 18 arcata

20 arcata completa

18 arcata completa

12 arcata

12 arcata

8 morso, 12 arcata, 1-4 monconi, 58
impronta

11-40 per arcata

Lettura Texture/colore

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Volume di scansione (mm)

80x60x85 mm

120x120x140

✘

120x60x60

120x60x60

100x100x75

ø 80, h 60

Accessori inclusi

Base AdessoSplit®, supporti per modelli,
impronta, TripleTray®, multiDie

Porta modello regolabile, multidie 12 posizioni, piattello standard, supporto di calibrazione

Universal plate, M-Die, All-In Bar, fixation
pins, Putty

Corpo di calibrazione, artibase, model
holder, multi die adapter

Corpo di calibrazione, artibase, model holder,
multi die adapter

Supporto articolatore, morsetto a molla per
modelli, supporto porta impronte, piastra
piana per scansione libera, spessore,
piastra di calibrazione.

Calibration object, scanning interface plates,
Blu-Tack, Multi-die fixture, Articulator holder

CAD e computer Integrati

✓ computer optional

✗

✘

✗

✗

✓ integrazione con Exocad ed esportazione guidata verso 3shape e Dental Wings

✓ Dental System/Ortho System CAD software, PC fisso ad alta prestazione

File in uscita

STL, PLY

STL, PLY, UM

STL, PLY

STL, PLY

STL, PLY

STL, OBJ

DCM, STL

Dimensioni e ingombri (mm) e peso (Kg)

520x430x440/30

320x320x380/15

415x424x469/25

380x395x335/12

380x395x335/12

260x270x420/5

296x366x312/11,941

Alimentazione (V)

100-240

220

100-240

100-240

100-240

220

220

Altre caratteristiche peculiari

3 Assi, certificato ISO 12836, articolatore
virtuale, integrazione Exocad®

Scansione impronta con fixtures trilpe tray

Scansione automatica dell'impronta e perfetta
importazione dati Artex

Disponibile in tre colori

Può effettuare, attraverso l’ausilio di un terzo
asse, scansione di impronte. Disponibile in
tre colori

Testa rotante per acquisire anche i
sotto squadri di difficile lettura

Opzione Articulator Transfer, scansione delle
impronte, scansione dei monconi dentro il
modello

Prezzo di listino* solo scanner

Euro 23.990,00

✘

Euro 15.500,00

Euro 12.900,00

Euro 13.400,00

< di Euro 7.000,00

Euro 8.500,00-23.000,00 scanner e PC in
modalità Scan Only

Prezzo di listino* apparecchio con
CAD e computer integrati

✘

✘

✘

Euro 16.900,00

Euro 17.400,00

< di Euro 12.000,00

Euro 9.990,00-30.500,00 scanner e PC con
software CAD

Info azienda

Tel. 0542.653511
www.myray.it

Tel. 02.88531
www.88dent.com

Tel. +43 5523 62333-200
www.amanngirrbach.com

Tel. +43 6462 32 880
www.cadstar.dental

Tel. +43 6462 32 880
www.cadstar.dental

Dati forniti da Feniqx srl
Tel. 041.8821203
www.feniqx.com

Tel. 02.57308525
www.3shape.com

Tecnologia
Tecnologia
Caratteristiche principali

Prezzi di listino*

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

10 - INFODENT

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa
di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
INFODENT - 11

› A CONFRONTO
SCANNER DA BANCO

A CONFRONTO ‹
Imetric L2

inEos X5

Logico 3D Serie L1

MDS 500

Ortho X

Rainbow Scanner Prime

Produttore

Imetric 4D sarl

Dentsply Sirona

Abacus

Age Solutions srl

Dentaurum GmbH e Co. KG

Dentium CO., Ltd

Fornitore dati tecnici

✘

✘

✘

✘

✘

Implantium

Luce bianca strutturata

Luce strutturata

Ottico a luce strutturata bianca

Luce strutturata

Luce strutturata

Luce strutturata

Allineamento

Automatico e manuale

Automatico

Automatico e manuale

Automatico

Automatico

Automatico

Connessione PC

USB e HDMI

USB

USB, HDMI

USB 3

USB

USB 3.0

Risoluzione Camere (megapixel)

2

✘

2x5,2

5

1/1,3

2.0 Mega pixels (Twin-Camera)

Precisione (µm)

5

2

<10

<8

< 20

≤10

Velocità di scansione (dente-arcata)
(sec)

16 dente/arcata/multi die

60-90

60

30 arcata completa

45 per arcata

29 dente/4-Bridge 103

Lettura Texture/colore

✗

✗

✓

✓

✗

✓

Volume di scansione (mm)

Ø 120-h80 mm

✘

ø 120xh100

90x90x60

80x80x80

✘

Accessori inclusi

Piastre per: modello, 2 modelli all-in-one,
articolatore, calibrazione, multi-die

inLab PC con cavo di alimentazione, tastiera,
mouse, 2x DVI VGA convertitori, cavo di
alimentazione, cavo Ethernet per la connessione con il pc

Piastra calibrazione, cover protezione luce
ambientale, piattello articolatore

Provino di calibrazione, supporto porta impronte, supporto multi monconi, supporto
arcata

✘

✓ (base)

CAD e computer Integrati

✗

✓ Inlab

✓ opzionali

✗

✘

✘

File in uscita

STL, OBJ, WRZ, XML

UDX, OBJ, DXD, Dental project e STL

STL, OBJ

STL, PLY

STL

STL

Dimensioni e ingombri (mm) e peso (Kg)

290x360x520/15

475x740x460/39,6

400x400x550/12

428x275x332/20

295x170x335/8,5

280x400x450/15

Alimentazione (V)

100-240

Input 100-240 V AC

220

110-220

160-240

✘

Altre caratteristiche peculiari

Preciso, versatile, minima interazione da
parte dell’utente, software aggiornabile ai
futuri modelli

Braccio robotizzato, scansione rapida ed
automatica, scansioni multi-die

Ideale per protesi fissa, implantologia avvitata,
scheletrica e ortodonzia; ospita articolatore,
verticolatore, portaimpronte

Smart impressions scanning, strategie di
scansione configurabili

✘

✘

Tecnologia
Tecnologia

ILMIODENTISTA.IT

Caratteristiche principali

Prezzi di listino*
Prezzo di listino* solo scanner

Euro 10.900,00

✘

A partire da euro 8.500,00

A partire da euro 7.900,00

✘

✘

Prezzo di listino* apparecchio con
CAD e computer integrati

✘

✘

✘

A partire da euro 9.900,00

✘

✘

Info azienda

www.imetric4d.com
(Dati forniti da Emmekappa
Tel. 0331.1536459 – 346.2394997
www.emmekappads.it)

Numero verde 800 310 333
www.dentsplysirona.com

Tel. 0523.590640
www.abacusdentale.it

Tel. 0587.213256
www.maestro3d.com

Tel. 051.862580
www.dentaurum.it
www.dentaurum.de

www.dentium.com
(Distributore per l’Italia Implantium Italia Srl
Tel. 02.33601153
https://implantium.it/)

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende
che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che
si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di
aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli
errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata
corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere
giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Utilizzi
lo scanner
intraorale?
Da oggi puoi
comunicarlo a
tutti i pazienti
sul web!

Su ilmiodentista.it
anche le
attrezzature che
possiedi sono
criterio di ricerca.
ilmiodentista.it
è la piattaforma
per il paziente che
raccoglie 39.000
studi dentistici.
Verifica che ci sia
anche il profilo
del tuo studio,
registrati e inizia
a gestirlo!
FATTI TROVARE DA
NUOVI PAZIENTI

* I prezzi si intendono al netto di IVA
INFODENT - 13
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Scanner intraorali TRIOS

I pluripremiati scanner intraorali TRIOS includono potenti
funzionalità come la configurazione wireless, un ecosistema aperto di laboratori e fornitori di trattamento senza

eguali, opzioni di produzione
interne, app volte ad entusiasmare i pazienti ed un'innovativa possibilità di cure preventive. 3Shape TRIOS 3 Basic è
una soluzione di scansione in-

Nuovo scanner intraorale KaVo X Pro™: aspettati di più
traorale entry-level, equipaggiata con la pluripremiata tecnologia di scansione TRIOS e
consente di eseguire la scansione ed inviare casi ai laboratori preferiti e ai fornitori di
trattamento. 3Shape TRIOS 3
include le applicazioni TRIOS
che permettono di aumentare
l’accettazione del trattamento da parte del paziente: Smile
Design – permette di mostrare al paziente una simulazione
fotografica realistica del suo
sorriso futuro.
Treatment Simulator – Simula il risultato previsto dal trattamento ortodontico. Patient
Monitoring – scansionando il
paziente ad ogni seduta, permette di tracciare i cambiamenti dei denti ed identificare

i problemi antecedenti il trattamento. 3Shape TRIOS 4 è lo
scanner intraorale di 3Shape con assistenza diagnostica di carie e strumenti di monitoraggio. Viene fornito con i
nuovi puntali con tecnologia
di riscaldamento istantaneo i
quali permettono di preparare
la scansione in pochi secondi
e di risparmiare la durata della batteria del 30%.

Con il nuovo scanner KaVo X
Pro si potrà inoltre beneficiare di alcuni vantaggi:
 PER INFORMAZIONI
3Shape Italy Srl
Via Ripamonti, 137 - 20141 Milano
Tel. 02.57308525
corsi@3shape.com
3shape.com

Nuovo SHINING DS-EX PRO
Come promesso Shining 3D ha
presentato la nuova versione
dello scanner da banco DS-EX
PRO, interamente sviluppato
e prodotto dalla casa tecnologica cinese. Lo scanner sarà
messo in vendita in autunno.
La velocità di scansione e l’accuratezza, che così tanto hanno impressionato gli utilizzatori del precedente modello,
sono state ulteriormente migliorate. Tra le principali novità introdotte c’e’ un asse rotativo aggiunto alla testa di
scansione, il quale permette la lettura di dettagli finora
inaccessibili e la modalità di
scansione dinamica dell’articolatore, che unita alla preesistente modalità statica, assicurano scansioni complete
e una registrazione precisa
dell’occlusione. Un restyling
ha coinvolto anche il software in dotazione con notevoli migliorie sia nell’interfaccia
grafica che nelle possibilità di
scansione offerte.
14 - INFODENT

CAD sono l’occasione per accedere ad offerte molto vantaggiose. Feniqx srl distribuisce i prodotti Shining 3D in
Italia occupandosi dell’installazione e dell’assistenza tecnica postvendita attraverso una
rete di tecnici abilitati sul territorio nazionale. Visitate il nostro sito, www.feniqx.com, in
cui troverete tutte le informazioni sui nostri prodotti. Per
conoscerci e qualsiasi informazione ulteriore, contattateci telefonicamente.
I nuovi angoli di lettura disponibili grazie all’introduzione
dell’asse aggiuntivo hanno di
fatto migliorato anche la cattura dell’impronta in alginato
e silicone, perfetta ora per la
finalizzazione in laboratorio.
La velocità e l’accuratezza di
questo scanner lo rendono
ideale per la scansione dentale finalizzata alla protesica,

all’ortodonzia e all’implantologia e trova collocazione perfetta sia nei laboratori che negli studi dentistici. La struttura
modulare di DS-EX PRO permette una facile manutenzione dello scanner e l’implementazione di futuri aggiornamenti
disponibili. Il prezzo è allineato alla qualità di scansione offerta e le configurazioni “all in
one” con computer e software

Il nuovo scanner KaVo X Pro è dotato di
una tecnologia proprietaria denominata
AFI (Accordion Fringe Interferometry) che
acquisisce e compara le immagini in tempo reale
garantendo massima accuratezza e perdonando
eventuali imprecisioni nella scansione da parte
dell’operatore. Inoltre, è in grado di effettuare una
scansione estremamente veloce e precisa.

1.Flusso di lavoro che pone
particolare attenzione all’aspetto igienico. Infatti, grazie alla funzionalità denominata “gesture-control”,
KaVo X Pro aiuta a ridurre il rischio di contaminazioni incrociate, rispetto a
dispositivi che al contrario richiedono all’operatore di digitare una tastiera o
di toccare uno schermo durante la scansione oppure
durante la fase di comunicazione con il paziente.
KaVo X Pro consente, infatti,
di far partire l’acquisizione,
far scorrere o spostare l’immagine, effettuare zoom e
rotazioni del modello acquisito, tutto a mani libere.

2.Design ergonomico. 		
KaVo X Pro è estremamente
leggero ed è stato bilanciato in modo meticoloso per ridurre la sensazione di affaticamento dell’utilizzatore;
inoltre, il puntale del dispositivo è ben arrotondato e di
piccole dimensioni per offrire al paziente il massimo livello di comfort, anche nei
quadranti posteriori.
3.Scansione silenziosa. 		
Grazie alla tecnologia proprietaria di KaVo X Pro, denominata AFI, l’operatore
non è distratto nella fase di
scansione ed il paziente non
è disturbato dalla rumorosità del dispositivo, dal momento che X Pro è stato progettato in modo da non far
udire fastidiosi rumori di ticchettii dovuti al movimento

di parti interne allo scanner
durante il funzionamento,
situazione che si verifica in
alcuni prodotti concorrenti.
Pertanto, utilizzando KaVo X
Pro ci si può attendere una
scansione estremamente silenziosa, pur mantenendo la
libertà di attivare piacevoli
segnalazioni visive o uditive
per monitorare lo “stitching”.
4.Connesso al futuro, efficientemente integrato. Il nuovo
scanner KaVo X Pro è dotato
di un software integrato nel
nuovo ecosistema DTX Studio, quindi in grado di interfacciarsi in modo efficiente e

semplice con gli altri moduli
della piattaforma che sono a
bordo dei dispositivi di imaging KaVo.
In conclusione, con KaVo X Pro
puoi veramente aspettarti di
più.
La data di disponibilità commerciale del prodotto può variare a seconda del Paese.

 PER INFORMAZIONI
KaVo ITALIA
Tel. 02.249381814
kavoitalia@kavokerr.com

Il tuo Caso Clinico
con i nostri impianti.

 PER INFORMAZIONI
Distribuita da Feniqx Srl
Sede operativa :
Via Guido Rossa 37
35020 Pontè San Nicolo (PD)
Tel. 041.8821203
info@feniqx.com
www.feniqx.com

Scopri come ottenere il voucher e prova
gli impianti TSV HA MP1 nel tuo Studio!

Insieme facciamo la differenza
Zimmer Biomet ti offre l’eccezionale opportunità di provare gli impianti TSV HA MP1
su un tuo Caso Clinico, direttamente nel tuo Studio, con il supporto di uno Specialist.
Zimmer Dental Italy Srl | T. 0438.37681 | zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com

SCOPRI DI PIÙ
bit.ly/iltuocaso-zimmer
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La precisione Artex alla velocità della luce strutturata

Innalzate il vostro studio a nuovi livelli

Ceramill Map 600 produce una scansione di un’arcata completa in soli 18 secondi

Scoprite la nuova soluzione di imaging
“4 in 1” multi funzionale
Ora l’innovativo sistema CS
8100 3D è disponibile con
l’opzione per imaging cefalometrico, oltre che per diverse nuove applicazioni 3D.
Il sistema CS 8100SC 3D, che
si fonda sul design compatto
e multipremiato del sistema
panoramico CS 8100 e che è
caratterizzato da capacità di
imaging multifunzionali “4 in
1”, contribuisce a diagnosi migliori dei dentisti, grazie alle
sue immagini di alta qualità e
migliora il flusso di lavoro per
i dentisti di tutte le specialità.

Da sinistra a destra: Autofokus, All-in, Multi-die, Scansione dell'impronta

Lo scanner ad alta prestazione Ceramill Map 600 della generazione DNA Amann Girrbach rende la scansione su
misura del paziente semplice e precisa come mai prima
d’ora. Il nuovo scanner, che è
il fiore all’occhiello di Amann
Girrbach, esegue la conversione della situazione del modello dall’articolatore reale in
un record dati che offre tutte le opportunità dell’elaborazione virtuale – confortevole, veloce e con la massima
precisione. Lo scanner a 3 assi
Ceramill Map 600 consente di

ROMA
25|26|27
Ottobre
2019

scansionare i modelli montati
nell’articolatore direttamente
nell’articolatore stesso, senza previo trasferimento in un
supporto mobile. Durante il
processo di scansione il modello viene trasferito dall’articolatore reale nel software, conservando la relazione
degli assi. Contestualmente
lo scanner produce dati STL
o PLY aperti. Sul piatto di supporto multifunzionale integrato si possono posizionare
i più svariati tipi di articolatore, senza ulteriori accessori,
ed eseguire scansioni precise.

2º CONGRESSO
NAZIONALE
SIMEO POIESIS

Ciò offre all’utente un elevato
livello di comfort e velocità. Il
controllo intelligente dell’altezza della scansione posiziona ottimamente il modello nel
campo di scansione e offre la
massima sicurezza di processo. La scansione ad alta definizione, tramite il sensore 3D
con tecnologia Blue Light e la
risoluzione variabile, garantiscono risultati ottimali con
una precisione di 4 μm. Infine
la strategia DNA Speed Scanning consente la scansione di
un’arcata completa in soli 18
secondi con risultati di utiliz-

zo illimitato. La nuova tecnica
di azionamento con un asse Z
automatico fornisce spostamenti ultraprecisi e veloci.
Grazie all’integrazione Splitex si possono utilizzare tutti gli accessori del portafoglio Map.

 PER INFORMAZIONI
Amann Girrbach AG
Tel. +43 5523 623 33-0
austria@amanngirrbach.com

Il CS 8100SC 3D è caratterizzato dal più rapido tempo di
scansione di tutte le apparecchiature cefalometriche nel
mercato — anche solo 3 secondi.1 Il sistema include l’esclu-

I NUOVI
ORIENTAMENTI
PER LE TERAPIE
ESTETICHE LE UNIVERSITÀ
DEL VISO SI CONFRONTANO
Per informazioni
segreteria@simeo.org
T 06.2419571
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“Il CS 8100 3D è la scelta CBCT
più diffusa nel portfolio di
prodotti di Carestream Dental”, ha affermato Ed Shellard,
D.M.D., Vice President, Sales
and Marketing di Carestream
Dental. “Questo, unito al fatto che recentemente la linea
CS 8100 ha raggiunto una pietra miliare significativa di produzione — con oltre 10.000 sistemi venduti — conferma che
l'aggiunta dell’imaging cefalometrico a scansione al CS
8100 3D sia la successiva evoluzione naturale del sistema”.

sivo software di imaging di
Carestream Dental che riconosce le strutture anatomiche
e le traccia automaticamente. In effetti, l’apparecchiatura
può passare dalla scansione ai
tracciati in 90 secondi,2 valorizzando al massimo il tempo,
prezioso, del dentista, durante l’analisi cefalometrica. Con
una larghezza di soli 1,8 m, il
CS 8100SC 3D è pensato per
l’inserimento in Studi odontoiatrici di ogni dimensione
e per rispondere alle esigenze di tutti i fornitori di cure per
la salute orale. Il CS 8100SC
3D, che offre opzioni di imaging panoramico, cefalometrico e Cone Beam Computed
Tomography (CBCT), inclusi
campi visivi 3D multipli — da 4
cm x 4 cm a 8 cm x 9 cm — è
ideale per ortodontisti, dentisti generici e Studi odontoiatrici. In aggiunta alle capacità
cefalometriche ora aggiunte,
il CS 8100SC 3D include diverse applicazioni 3D aggiornate.
È parte del portfolio CS Solutions for Implants, che include
il modulo opzionale Prosthetic-Driven Implant Planning
(PDIP) che combina i volumi CBCT e gli insiemi di dati
delle impronte digitali, unitamente alla corona virtuale e
all’impianto virtuale per una
pianificazione impianti “crown
down” (ossia a ritroso, inizian-

La Stampante 3d
Made in Italy

do dalla corona). Il sistema,
come componente del portfolio CS Solutions for Orthodontics, può scansionare impronte tradizionali o modelli
in gesso per la creazione di
modelli digitali, che facilitano l’archiviazione e possono
essere manipolati e analizzati in 3D utilizzando il software
CS Model.
Inoltre, grazie al suo nuovo
programma Low Dose, il CS
8100SC 3D può assicurare
un imaging 3D con una dose
uguale o minore rispetto a
quella dell’imaging panoramico3 pur continuando ad acquisire immagini di alta qualità. Questo è ideale per gli
esami pediatrici, ortodontici
o di follow-up.
Il CS 8100SC 3D è dotato anche del modulo CS Adapt, che

permette ai dentisti di personalizzare il “look and feel” delle immagini — ad esempio il
contrasto e la nitidezza d’immagine — per rispondere alle
esigenze diagnostiche specifiche. I dentisti che possiedono già un CS 8100 3D lo possono aggiornare al CS 8100SC
3D.

 er immagine 18 cm x 24 cm in
P
modo Fast scan
2
Per immagine 18 cm x 24 cm
3
In base a valutazione interna della dose. In corso studio
indipendente.
1

 PER INFORMAZIONI
www.carestreamdental.it

RISOLUZIONE in 4K.
Volume di stampa 276x155x120 mm.
Ripetibilità delle forme.
Velocità di stampa superiore.
Costi di produzione e gestione i più bassi
Formazione, assistenza e manutenzione.
Scopri l’intera gamma di stampanti 3d

Creata per soddisfare
www.vfcnc.it
le esigenze del tuo laboratorio
Sede Via L. Doronzo n.15 Barletta (BT) tel/fax 0883956514 e-mail info@vfcnc.it
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