
Planmeca Showroom

Scaricate immagini dei prodotti,  
brochure e manuali d'uso online

Planmeca Material Bank per PC
Planmeca Material Bank è la fonte online per tutta la documenta-
zione pubblica relativa a Planmeca. È possibile scaricare immagini, 
brochure e le versioni più recenti dei manuali d'uso. Se occorre una 
brochure o una seconda copia del manuale d'uso, è possibile ordi-
narla dal database della documentazione.

È possibile accedere a Planmeca Material Bank dalla pagina 
iniziale www.planmeca.com o dall'indirizzo seguente.

Esplorate l'intera  
gamma di prodotti

Applicazione  
Planmeca Showroom  
per iPad e tablet Android

L'applicazione gratuita Showroom permette di 
esplorare online o offline i riuniti dentali, i dispo-

sitivi di imaging, le soluzioni CAD/CAM e il software 
Planmeca tramite il vostro iPad o tablet Android. 
Visitate il nostro showroom presso la sede centrale 
di Helsinki attraverso una visita virtuale. Entrate nelle 
varie categorie dei prodotti per trovare informazioni 
dettagliate e visualizzare immagini cliniche, video 
dimostrativi e animazioni. Scaricate le brochure 
tramite posta elettronica. Sono disponibili anche 
gli strumenti di calcolo ROI. L'applicazione gratuita 
Planmeca Showroom può essere scaricata dall'App 
Store e da Goople Play Store.

Planmeca offre strumenti informativi 
sui prodotti per dispositivi mobili e 
PC da utilizzare ovunque vi troviate

Leggete e condividete brochure 
e manuali d'uso in formato 
elettronico

Planmeca Brochure Kit e 
Planmeca Manual Kit per iPad, 
tablet Android e PC
Planmeca Brochure Kit e Planmeca Manual Kit con-
sentono di scorrere e leggere online o offline la nostra 
documentazione più recente. È inoltre possibile inviare 
il link per il download di una brochure a un indirizzo di 
posta elettronica.

Anche le versioni per PC possono essere utilizzate 
offline. Si raccomanda l'uso di Mozilla Firefox o Google 
Chrome. 

Queste applicazioni gratuite possono essere scaricate 
dall'App Store e da Goople Play Store.

Versioni per PC:
http://brochurekit.planmeca.com
http://manualkit.planmeca.com.

http://materialbank.planmeca.com
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