CS Solutions per Ortodonzia

CS Model

Il modello di
perfezione per
le applicazioni
ortodontiche

Creazione di modelli digitali in pochi minuti, con flessibilità nella
scelta della scansione 3D
Con CS Model — che è un elemento del nuovo CS Solutions per Ortodonzia — si eliminano gli inconvenienti e i costi dei
modelli in gesso. Se utilizzato con lo scanner intraorale CS 3500 o con i nostri sistemi di scansione CBCT*, CS Model rende
facile la creazione di modelli digitali accurati per le applicazioni ortodontiche. Che usiate metodi di presa dell'impronta
tradizionali o digitali, CS Model è pensato per un inserimento facile nel vostro flusso di lavoro attuale — di conseguenza la
generazione di un modello digitale perfetto richiede solo pochi minuti.

•G
 enerazione di nuovi modelli in una frazione del tempo dei metodi
tradizionali
•C
 reazione di repliche digitali e poi eliminazione dei modelli fisici esistenti,
per risparmiare spazio
• Memorizzazione digitale dei modelli, eliminando il gesso
• Eliminazione delle procedure di immagazzinamento dei modelli, che
richiedono tempo
• Invio dei file digitali direttamente al Laboratorio, per la fabbricazione
degli apparecchi
• Molteplici possibilità di scansione in base al vostro flusso di lavoro
*Work in progress, non ancora disponibile per la vendita

Modelli digitali. Benefici digitali.
Rendere massima la produttività

Comunicate in maniera più efficiente

Scoprite quanto tempo potete risparmiare passando
dai modelli in gesso a quelli digitali. Grazie a CS Model,
ottenere modelli digitali precisi è una questione di pochi
minuti. Questo software crea automaticamente la base
e la riduce per uniformità — facendo risparmiare tempo
e permettendovi di esaminare un maggior numero di
pazienti.

CS Model è molto più che un software — è anche un
potente strumento di comunicazione. Dai modelli digitali
realistici ai report stampabili, CS Model rende facile la
condivisione delle informazioni con i pazienti mostrando
effettivamente le scelte per il trattamento. Il risultato:
i pazienti sono coinvolti maggiormente ed aumenta la
probabilità che accettino il trattamento.

Una diagnosi migliore per i pazienti

Migliore flusso di lavoro dei casi

Mediante CS Model si forniscono risultati accurati.
Visualizzate con facilità i modelli digitali da tutte le
angolazioni possibili, per determinare la diagnosi
corretta. Potete eseguire misurazioni delle anatomie
del paziente per determinare la lunghezza dell'arcata,
l'overbite, le dimensioni del dente e altre distanze di
base, oppure presentate la mappa di pressione per
visualizzare le distanze di occlusione sul modello.

CS Model è progettato per migliorare il vostro flusso
di lavoro in ciascun passaggio del trattamento. Si ha
accesso alle immagini rapidamente, 24 ore al giorno,
7 giorni la settimana, senza dover ricorrere a un servizio
di archiviazione di terzi per l'estrazione delle immagini.
Con CS Model anche la condivisione è facile —
pertanto potete inviare i modelli digitali al Laboratorio
odontotecnico che preferite, per la fabbricazione degli
apparecchi. Inoltre CS Model si integra con il software
Carestream Dental di gestione dello Studio ortodontico e
di imaging per assicurare la massima efficienza.

Scegliete la tecnologia che preferite
Selezionate la tecnica di scansione che è ottimale per voi. Sia che preferiate un flusso di lavoro completamente digitale sia
che vi troviate maggiormente a vostro agio con i metodi tradizionali, CS Solutions offre una soluzione.

CS 3500: Acquisizione e
scansione delle impronte in
modo digitale mediante lo
scanner intraorale CS 3500

Apparecchiatura
CBCT:
Scansione delle
impronte o dei
modelli in gesso
mediante un sistema
CBCT
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Presa dell'impronta o
realizzazione del modello in
gesso

1

Presa dell'impronta in modo
digitale con lo scanner intraorale
CS 3500

2

CS Model converte
automaticamente la scansione in
un modello 3D digitale
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Mediante il sistema CBCT si
scansiona l'impronta o il modello

3

CS Model converte
automaticamente la scansione in
un modello 3D digitale

Desiderate ulteriori informazioni su CS Model e CS Solutions per Ortodonzia? Per richiedere maggiori
informazioni, rivolgetevi al rappresentante Carestream Dental o visitate il sito online www.carestreamdental.it.
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