
all digital  all options

  Gamma di scanner  
di massima versatilità 

         per le esigenze di tutti i laboratori
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Nella realizzazione CAD/CAM di protesi fisse e mobili, Ivoclar Vivadent 
offre soluzioni complete di prodotti e servizi personalizzati, che garan
tiscono ai laboratori di rispondere al meglio all’intera catena del 
processo produttivo digitale. L’ampia scelta di sistemi coordinati –
scanner, materiali e strumenti  è affiancata da un Servizio di 
Assistenza completo. Da oggi i laboratori possono contare su 
flussi di lavoro ottimizzati, flessibilità e produttività massime.

Scanner e 
Software

Scelta del 
materiale

Preparazione Fresatura Assistenza e 
formazione 

Finalizzazione

Soluzioni digitali su misura  
per ogni laboratorio

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
alldigitalalloptions.com
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Oggi i moderni sistemi di scansione combinati ai software di Design dentale consentono all’odontotecnico infinite possi

bilità per ottimizzare i processi produttivi, indipendentemente dalle dimensioni del proprio laboratorio. Grazie alla stretta 

collaborazione con 3Shape e alla lunga esperienza maturata nella tecnologia CAD/CAM, garantiamo ad ogni laboratorio 

un sistema personalizzato, realizzato sulle necessità individuali. 

Gli scanner si differenziano per caratteristiche tecniche e funzioni. Gli utilizzatori possono inoltre scegliere diversi modelli 

di licenze software. Accanto al pacchetto software più indicato, disporre di uno scanner dentale in grado di rispondere 

con esattezza ai requisiti del proprio laboratorio è fondamentale per garantire il pieno successo lungo l’intera catena 

della produzione CAD/CAM.

La versatile gamma di scanner 3Shape

La soluzione adatta per ogni laboratorio 

Dal modello D500, entryscanner alla tecnologia CAD/CAM, al nuovo D2000 con scansione a colori per laboratori 

highend, ogni soluzione garantisce un ingresso nel mondo della produzione digitale semplice e di successo. Il software 

di scansione è integrato in Dental System™, evitando pertanto lo scomodo passaggio da un modulo all’altro.

Il fornitore full-range  
di sistemi digitali 

Pr
es

ta
zi
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e

Prezzo

D900 L 
Alta velocità di scansione e colori
Laboratori totalmente digitali

D1000 / 2000   
Produttività ultra elevata  
e scansione AllInOne 
Laboratori totalmente 
digitali con alti volumi  
di produttività

D850 
Alta precisione di scansione degli impianti
Laboratori di mediegrosse dimensioni

D750 
Leader di produttività
Laboratori di medie dimensioni 

D500 
Scanner d’ingresso
Laboratori di piccole dimensioni
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3Shape Dental System™

Il potente software CAD 3Shape Dental System™ offre 

all’utilizzatore un software di Design efficiente, per flussi 

di lavoro intuitivi e un impiego estremamente semplice. 

I molteplici strumenti di modellazione consentono di 

adattare il progetto rapidamente.   

Sistema aperto preinstallato

Dental System™ supporta tutti i materiali Zenotec 

CAD/CAM, i cui parametri sono preinstallati. Il sistema 

è pertanto pronto all’uso senza ulteriore intervento 

manuale dell’utilizzatore. Oltre ai file STL, il software 

supporta lo specifico formato di file Zenotec. Il vantaggio 

principale di Dental System™ è dato dall’ottimale 

inter azione con il software Zenotec CAM: tutti i 

parametri necessari – per es. suddivisione dei file nelle 

diverse sezioni di fresatura, direzione di inserzione, 

dati del paziente e del materiale – vengono trasferiti 

e memorizzati. L’automazione garantisce risultati di 

fresatura d’elevata precisione, accurati e predicibili.

      Flessibilità

Un’ampia gamma di pacchetti software aggiuntivi (Addon) con

sente di espandere il sistema con flessibilità. In tal modo l’utente 

ha la possibilità di adattare il software alle esigenze del proprio 

laboratorio. Abutment singoli, abutment ibridi, scheletrati, barre 

implantari sono ulteriori tipologie restaurative previste.  

Con il sistema Zenotec CAD Points i laboratori dentali 

possono offrire ogni tipologia di restauro a costi di 

investimento ridotti. Non è più necessario acquistare 

l’intero pacchetto software Addon.
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Wieland Add-on Solutions*

Wieland Addon Solutions comprende un’intera gamma di soluzioni software innovative. I moduli si basano sul 
software 3Shape “Dental Designer 2015” e sono disponibili esclusivamente attraverso Ivoclar Vivadent/Wieland 
Dental. La combinazione di pacchetto software base e moduli Addon consente la completa digitalizzazione di fasi 
di lavorazione convenzionali attraverso la precisa e moderna tecnologia CAD/CAM. 
Nascono così soluzioni innovative in flussi di lavoro coordinati, per un ampio spettro di indicazioni nella  restaurativa 
protesica fissa e mobile.

Digital Denture Professional 

Questo modulo software viene utilizzato per la costruzione professionale 
di protesi totali d’elevata qualità e altamente funzionali. Esso consente  
il corretto trasferimento delle relazioni anatomiche e dei parametri 
funzionali del paziente raccolti con UTS CAD e Gnathometer CAD.  
Per l’applicazione digitale, denti protesici Ivoclar Vivadent e Candulor 
sono conservati nell’esclusiva libreria denti Wieland Dental. 

Digital Press Design 

Questo modulo software viene utilizzato per la progettazione e  
il posizionamento totalmente automatico dei canali di pressatura  
sull’oggetto di pressatura. L’efficiente procedura di digitalizzazione e 
fresatura ottimizza la produzione di restauri IPS e.max® Press. Le 
strutture in cera vengono fresate da uno speciale disco in cera. Il 
software è inoltre indicato per monitorare il decorso cromatico dei 
restauri policromatici IPS e.max Press.
 

IPS e.max® CAD Veneering Solutions 

Questo modulo software consente la realizzazione digitale di strutture 
di rivestimento estetico per sottostrutture Zenostar® MO. In esclusiva, 
l’integrata libreria denti SR Phonares® II (comprensiva di mammelloni) 
per restauri anteriori estetici CAD/CAM. La straordinaria combinazione 
dei materiali IPS e.max® CAD e Zenostar consente di realizzare restauri 
estetici dall’eccezionale resistenza complessiva.
 

* Wieland Add on Solutions sarà disponibile dall’estate 2015. 

Add-on
Solutions
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Scanner dentali 3D

D1000

La nuova tecnologia LED blu multiline incorporata 

nello scanner D1000 consente la scansione di 

monconi singoli direttamente sul modello, grazie 

alla combinazione di quattro videocamere da 

5 megapixel ad alta risoluzione. Data l’elevata 

velocità di scansione, lo scanner D1000 è indicato 

per laboratori highend con un grosso volume  

di restauri realizzati in digitale.

D2000

Lo scanner AllinOne D2000 è caratterizzato  

da tecnologia LED blu multiline ed è dotato  

di due piatti di scansione. Questa combinazione 

consente all’utilizzatore di catturare modelli  

di lavoro, monconi e anche arcata antagonista 

in un singola scansione. Lo scanner è indicato 

per laboratori dentali highend, che intendono 

raggiungere un elevato grado di automazione.

 D1000 D2000

Videocamere
4 Videocamere  
5,0 megapixel

4 Videocamere  
5,0 megapixel

Tecnologia di illuminazione LED blu– Multi Line LED blu– Multi Line

Corone e ponti di precisione  
(ISO 12836)*

5 micron 5 micron

Barre su impianti di precisione* 8 micron 8 micron

Scansione di modelli in gesso

Scansione di impronte
(Modulo Addon) (Modulo Addon)

Scansione Multi-die

Scansione del moncone sul modello

Scansione modello di lavoro,  
moncone, arcata antagonista  
in un unico passaggio

–

Spazio interno più ampio

Scansione della struttura (a colori) (a colori)

Tempo di scansione – Moncone singolo 15 sec. 15 sec. 

Tempo di scansione – Intera arcata 25 sec. 25 sec. 

Pacchetto software standard
Dental System™

Premium
Dental System™

Premium

*  Precisione convalidata e documentata in conformità allo standard ISO 12836 e con oggetti implantari  
specificamente progettati per la convalida. (Sempre misurata sulla campata più lunga)
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Scanner dentali 3D

D500

Basato sulla comprovata 

tecnologia di scansione di 

3Shape, lo scanner entry

level D500 rappresenta una 

soluzione conveniente e 

affidabile per i laboratori di 

ogni dimensione e budget, 

al loro primo ingresso nel 

mondo della tecnologia 

CAD/CAM.

D750

D750 è uno scanner ad 

elevata prestazione e 

produttività – il modello 

ideale per laboratori medio

grandi in cui l’elevata 

produttività è l’elemento 

primario. Ideale anche per 

laboratori più grandi che 

intendono espandere le 

proprie stazioni di scansione.

D850

Scansione della struttura e 

videocamere da 5 megapixel 

fanno dello scanner D850 

la soluzione ideale per i 

laboratori di medie e grandi 

dimensioni che esigono la 

massima precisione e livelli 

di dettaglio per indicazioni 

avanzate.

D900L

Quattro videocamere 

da 5 megapixel ad alta 

risoluzione e una tecnologia 

LED blu priva di granulosità 

garantiscono una velocità 

di scansione a colori 

straordinaria e d’elevata 

precisione. Perfetto per 

grandi laboratori con alti 

volumi di produzione.

 D500 D750 D850 D900L

Videocamere 
2 Videocamere 
1,3 megapixel

2 Videocamere 
1,3 megapixel

2 Videocamere 
5,0 megapixel

4 Videocamere 
5,0 megapixel

Tecnologia di illuminazione Laser rosso LED blu Laser rosso LED blu

Corone e ponti di precisione 
(ISO 12836)*

10 micron 10 micron 7 micron 7 micron

Barre su impianti di precisione* – 12 micron 8 micron 8 micron

Scansione di modelli in gesso

Scansione di impronte
(Modulo Addon) (Modulo Addon) (Modulo Addon) (Modulo Addon)

Scansione Multi-die –

Scansione del moncone  
sul modello

– – –

Scansione modello di lavoro, 
monconi, arcata antagonista 
in un unico passaggio

– – – –

Spazio interno più ampio –

Scansione della struttura – –
(Struttura standard) (Struttura a colori)

Tempo di scansione –  
Moncone singolo

40 sec. 25 sec. 25 sec. 15 sec.

Tempo di scansione –  
Intera arcata

115 sec. 55 sec. 55 sec. 35 sec. 

Pacchetto software standard
Dental System™

Standard / Full Contour
Dental System™

Premium
Dental System™

Premium
Dental System™

Premium

*  Precisione convalidata e documentata in conformità allo standard ISO 12836 e con oggetti implantari  
specificamente progettati per la convalida. (Sempre misurata sulla campata più lunga)
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Cappette e ponti Upgrade a Premium  

Cappette e ponti anatomicamente ridotti Upgrade a Premium  

Corone e ponti interamente anatomici   

Strumenti Gengiva per tutti i tipi di restauro Upgrade a Premium Upgrade a Premium 

Waxup singoli / ponti Waxup Upgrade a Premium  

Inlay / Onlay / Ponti / Veneer   

Corone e ponti Multilayer Upgrade a Premium Upgrade a Premium 

Provvisori digitali  Upgrade a Premium 

Waxup diagnostici virtuali  Upgrade a Premium 

Perni radicolari Upgrade a Premium Upgrade a Premium 

Strutture telescopiche Upgrade a Premium  

Abutment personalizzati Addon Addon Addon

Barre e ponti implantari non disponibile per D500 non disponibile per D500 Addon

Protesi totali Addon Addon Addon

Scheletrati Addon Addon Addon

Portaimpronte individuale Upgrade a Premium Upgrade a Premium 

Realizzazione modello Addon Addon Addon

Splint, tutori notturni, protettori Upgrade a Premium Upgrade a Premium 

Ortodonzia Addon Addon Addon

Progettazione implantare e dime chirurgiche (Cfr. nota 1) Addon Addon Addon

Strumento di disegno avanzato   

Mirroring dei denti   

Progettazione simultanea arcata superiore e inferiore   

Articolazione virtuale dinamica   

Allegati Upgrade a Premium Upgrade a Premium 

RealView™ con overlay immagine 2D  Upgrade a Premium 

Riutilizzo del design  Upgrade a Premium 

Allineamento blocchetto IPS e.max CAD   

3Shape Communicate™  
(inclusi 2GB di spazio di archiviazione online )

  

Trios® Inbox   

Modalità Base e Esperto   

Strumenti di validazione avanzati   

Inbox™ per Laboratorio di fresaggio 5 Connessioni 5 Connessioni 10 Connessioni

Compatibile con tutti i sistemi di fresatura correnti   

      

Dental System™ 2014

 Incluso in Dental System™

Addon Deve essere esteso con un modulo aggiuntivo Addon

Non disponibile Non disponibile per il modello di scanner / per la versione software

Upgrade a … Necessita un upgrade a Dental System™ Standard o Dental System™ Premium

Note:
1.   Implant Studio™ non è disponibile in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni contattare il proprio referente di fiducia locale.  

Implant Studio™ è stato sviluppato e progettato da 3Shape Medical A/S.

In
di

ca
zi

on
i C

AD
St

ru
m

en
ti

Dental SystemTM 
Full Contour

Dental SystemTM 
Standard

Dental SystemTM 
Premium
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Configurazione sistema

Scanner 3D 

Scanner 3D D500 (2 x 1,3 MP Videocamera) 

Ottimizzato per applicazioni dentali

PC Desktop
■■ PC ad alte prestazioni

■■ Monitor 

■■ Sistema operativo e software CAD preinstallati 

■■ Mouse e tastiera

Sistema operativo
■■ Windows Pro, 64bit, italiano 

(Supporta 35 lingue)

Disco di ripristino 
■■ Disco di ripristino Windows

Accessori
■■ 1 x Oggetto di calibrazione scanner 

■■ 3 x Piatto di scansione 

■■ 1 x Stucco di scansione

■■ 1 x Dongle USB

Pacchetto Software CAD 
Dental System™ Full Contour o Standard composto da: 

■■ Dental Designer – Full Contour o Standard (Cfr. pag. 8) 

(Software CAD per restauri dentali, 1 stazione di lavoro)

■■ Dental Manager  

(Software di gestione ordini, 5 stazioni di lavoro) 

■■ Dental Manager Inbox  

(Software di ricevimento ordini e filtraggio,  

10 connessioni) 

■■ Trios® Inbox  

(Trios® – Software di ricevimento ordini e filtraggio)

Modulo Prova del Software 
■■ Abutment Designer   

(Salvataggi prova: 20)

■■ Removables  

(Salvataggi prova: 15)

■■ Model Builder™ – Trios® 

(Salvataggi prova: 20)

Aiuto
■■ Manuale Utente Online integrato (12 lingue)  

Descrizione

3Shape D500 Dental System™ Full Contour

3Shape D500 Dental System™ Standard

3Shape D500 
Con Dental System™ Full Contour o Standard 

Opzionale:                                                     

Moduli Add-on e Upgrade  

A disposizione numerosi moduli Addon e Upgrade (Cfr. pag 15–16). 

Zenotec CAD Points 

Opzione PayPerDesign per numerosi moduli Addon.

Stazioni di lavoro aggiuntive

Possono essere acquistate stazioni di lavoro supplementari.

Estensione garanzia

Estensione della garanzia esistente di 1 o 2 anni supplementari
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3Shape D750
Con Dental System™ Premium

Configurazione sistema

Scanner 3D 
Scanner 3D D750 (2 x Videocamera da 1,3 MP) 
Ottimizzato per applicazioni dentali, con scansione multidie. 

Descrizione

3Shape D750 Dental System™ Premium

3Shape D850 
Con Dental System™ Premium

2 X 5,0 MP

Configurazione sistema

Scanner 3D 
Scanner 3D D850 (2 x Videocamera da 5 MP) 

Ottimizzato per applicazioni dentali, con scansione  

della struttura e scansione multidie

Descrizione

3Shape D850 Dental System™ Premium

Opzionale:                                                     

Moduli Add-on e Upgrade  

A disposizione numerosi moduli Addon e Upgrade (Cfr. pag 15–16). 

Zenotec CAD Points 

Opzione PayPerDesign per numerosi moduli Addon.

Stazioni di lavoro aggiuntive

Possono essere acquistate stazioni di lavoro supplementari.

Estensione garanzia

Estensione della garanzia esistente di 1 o 2 anni supplementari

PC Desktop
■■ PC ad alte prestazioni

■■ Monitor 

■■ Sistema operativo e Software CAD preinstallati 

■■ Mouse e tastiera

Sistema operativo
■■ Windows Pro, 64bit, italiano

■■ (Supporta 35 lingue) 

Disco di ripristino 
■■ Disco di ripristino Windows

Accessori
■■ 1 x Oggetto di calibrazione scanner 

■■ 3 x Piatto di scansione

■■ 1 x Stucco di scansione

■■ 1 x Dongle USB 

■■ 1 x Piastra multidie

Pacchetto Software CAD 
Dental System™ Premium composto da:

■■ Dental Designer – Premium (Cfr. pag. 8)

■■ (Software CAD per restauri dentali, 1 stazione di lavoro) 

Dental Manager 

■■ (Software di gestione ordini, 5 stazioni di lavoro)  

Dental Manager Inbox 

■■ (Software di ricevimento ordini e filtraggio, 10 connessioni)  

Trios® Inbox  

(Trios® – Software di ricevimento ordini e filtraggio)

Modulo Prova del Software 
■■ Abutment Designer / Implant Bar & Bridge  

(Salvataggi prova: 20/5) 

■■ Removables  

(Salvataggi prova: 15) 

■■ Model Builder™ – Trios®  

(Salvataggi prova: 20) 

Aiuto
■■ Manuale Utente Online integrato (12 lingue)
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3Shape D900L
Con Dental System™ Premium

4 x Videocamere da 5 MP

RealColor™

Configurazione sistema

Scanner 3D
Scanner 3D D900L 

(4 x Videocamera da 5 MP) 

Ottimizzato per applicazioni dentali, con scansione  

della struttura e scansione multidie

PC Desktop
■■ PC ad alte prestazioni

■■ Monitor 

■■ Sistema operativo e Software CAD preinstallati 

■■ Mouse e tastiera

Sistema operativo
■■ Windows Pro, 64bit, italiano

■■ (Supporta 35 lingue) 

Disco di ripristino 
■■ Disco di ripristino Windows

Accessori
■■ 1 x Oggetto di calibrazione scanner

■■ 3 x Piatto di scansione

■■ 1 x Stucco di scansione

■■ 1 x Dongle USB 

■■ 1 x Supporto multidie

■■ 1 x Setup Occlusione – Ausilio

■■ 1 x Trasferimento Occlusione– Oggetto di calibrazione

Pacchetto Software CAD 
Dental System™ Premium composto da:

■■ Dental Designer – Premium (Cfr. pag. 8)

■■ (Software CAD per restauri dentali, 1 stazione di lavoro) 

Dental Manager 

■■ (Software di gestione ordini, 5 stazioni di lavoro)  

Dental Manager Inbox 

■■ (Software di ricevimento ordini e filtraggio,  

10 connessioni) 

■■ Trios® Inbox  

(Trios® – Software di ricevimento ordini e filtraggio)

Modulo Prova del Software 
■■ Abutment Designer / Implant Bar & Bridge  

(Salvataggi prova: 20/5) 

■■ Removables  

(Salvataggi prova: 15) 

■■ Model Builder™ – Trios®  

(Salvataggi prova: 20) 

Aiuto
■■ Manuale Utente Online integrato (12 lingue) 

Opzionale:                                                     

Moduli Add-on e Upgrade  

A disposizione numerosi moduli Addon e Upgrade (Cfr. pag 15–16). 

Zenotec CAD Points 

Opzione PayPerDesign per numerosi moduli Addon.

Stazioni di lavoro aggiuntive

Possono essere acquistate stazioni di lavoro supplementari.

Estensione garanzia

Estensione della garanzia esistente di 1 o 2 anni supplementari

Descrizione

3Shape D900L Dental System™ Premium
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3Shape D1000 
Con Dental System™ Premium

4 x Videocamere da 5 MP

RealColor™

Configurazione sistema

Scanner 3D

Scanner 3D D1000 (4 x Videocamera da 5 MP)

Ottimizzato per applicazioni dentali. 

Con scansione multidie, scansione della struttura  

a colori, scansione OnModel

PC Desktop
■■ PC ad alte prestazioni

■■ Monitor 

■■ Sistema operativo e Software CAD preinstallati 

■■ Mouse e tastiera

Sistema operativo
■■ Windows Pro, 64bit, italiano

■■ (Supporta 35 lingue) 

Disco di ripristino 
■■ Disco di ripristino Windows

Accessori
■■ 1 x Oggetto di calibrazione scanner

■■ 3 x Piatto di scansione

■■ 1 x Stucco di scansione

■■ 1 x Dongle USB 

■■ 1 x Supporto multidie

■■ 1 x Setup Occlusione – Ausilio

■■ 1 x Trasferimento Occlusione – Oggetto di calibrazione

Pacchetto Software CAD 
Dental System™ Premium composto da: 

■■ Dental Designer – Premium (Cfr. pag. 8) 

(Software CAD per restauri dentali, 1 stazione di lavoro)

■■ Dental Manager  

(Software di gestione ordini, 5 stazioni di lavoro) 

■■ Dental Manager Inbox  

(Software di ricevimento ordini e filtraggio,  

10 connessioni) 

■■ Trios® Inbox  

(Trios® – Software di ricevimento ordini e filtraggio) 

Modulo Prova del Software 
■■ Abutment Designer / Implant Bar & Bridge  

(Salvataggi prova: 20/5) 

■■ Removables  

(Salvataggi prova: 15) 

■■ Model Builder™ – Trios®  

(Salvataggi prova: 20) 

Aiuto
■■ Manuale Utente Online integrato (12 lingue) 

Opzionale:                                                     

Moduli Add-on e Upgrade  

A disposizione numerosi moduli Addon e Upgrade (Cfr. pag 15–16). 

Zenotec CAD Points 

Opzione PayPerDesign per numerosi moduli Addon.

Stazioni di lavoro aggiuntive

Possono essere acquistate stazioni di lavoro supplementari.

Estensione garanzia

Estensione della garanzia esistente di 1 o 2 anni supplementari

Descrizione

3Shape D1000 Dental System™ Premium
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3Shape D2000
Con Dental System™ Premium

4 x Videocamere da 5 MP

RealColor™

Configurazione sistema

Scanner 3D

Scanner 3D D2000 

(4 x Videocamera da 5 MP)

Ottimizzato per applicazioni dentali. 

Con scansione multidie, scansione della struttura a colori, 

scansione OnModel; 2 piastre scansione per la scansione del 

modello e dell’antagonista senza intervento manuale.

PC Desktop
■■ PC ad alte prestazioni

■■ Monitor 

■■ Sistema operativo e Software CAD preinstallati 

■■ Mouse e tastiera

Sistema operativo
■■ Windows Pro, 64bit, italiano 

(Supporta 35 lingue)

Disco di ripristino 
■■ Disco di ripristino Windows

Accessori
■■ 1 x Oggetto di calibrazione scanner

■■ 3 x Piatto di scansione

■■ 1 x Stucco di scansione

■■ 1 x Dongle USB 

■■ 1 x Supporto multidie

■■ 1 x Setup Occlusione – Ausilio

■■ 1 x Trasferimento occlusione  Oggetto di calibrazione 

Pacchetto Software CAD 
Dental System™ Premium composto da: 

■■ Dental Designer – Premium (Cfr. pag. 8) 

(Software CAD per restauri dentali, 1 stazione di lavoro)

■■ Dental Manager  

(Software di gestione ordini, 5 stazioni di lavoro) 

■■ Dental Manager Inbox  

(Software di ricevimento ordini e filtraggio,  

10 connessioni) 

■■ Trios® Inbox  

(Trios® – Software di ricevimento ordini e filtraggio) 

Modulo Prova del Software 
■■ Abutment Designer / Implant Bar & Bridge  

(Salvataggi prova: 20/5) 

■■ Removables 

(Salvataggi prova: 15) 

■■ Model Builder™ – Trios®  

(Salvataggi prova: 20) 

Aiuto
■■ Manuale Utente Online integrato (12 lingue) 

Opzionale:                                                     

Moduli Add-on e Upgrade  

A disposizione numerosi moduli Addon e Upgrade (Cfr. pag 15–16). 

Zenotec CAD Points 

Opzione PayPerDesign per numerosi moduli Addon.

Stazioni di lavoro aggiuntive

Possono essere acquistate stazioni di lavoro supplementari.

Estensione garanzia

Estensione della garanzia esistente di 1 o 2 anni supplementari

Descrizione

3Shape D2000 Dental System™ Premium
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Note: 
2. Cfr. descrizione dettagliata dei diversi pacchetti software a pag. 8. 
3. Richiede una licenza attiva di Dental Designer sullo stesso dongle.

Dental System™ Premium

Dental System™ Premium    
Software CAD per restauri dentali, incluso Dental Manager 
(nuovo Dongle, Cfr. Nota 2). 

Dental System™ Premium 2nd seat    
Software CAD per restauri dentali – Licenza supplementare sul dongle esistente in un 
network (Cfr. Note 2 & 3). 

Dental System™ Standard   
Software CAD per restauri dentali, incluso Dental Manager 
(nuovo Dongle, Cfr. Nota 2). 

Dental System™ Full Contour   
Software CAD per restauri dentali, incluso Dental Manager 
(nuovo Dongle, Cfr. Nota 2). 

3Shape Trios®-Connettività

Trios® Inbox   
Inbox per il ricevimento di scansioni Trios®. 
Contenuto in Dental System™ Standard, Full Contour e Premium. 

Trios® Inbox Stand Alone
Inbox per il ricevimento di scansioni Trios®. Contiene l’opzione STL export  
e una versione prova di Dental System™ Trios® (Salvataggi prova: 20). 

Dental System™  Trios®

Dental System™ Premium speciale per scansioni Trios®. 
Contiene Trios® Inbox e Model Builder™ Trios®.

3Shape Communicate™

2 GB 3Shape Communicate™      
Account 3Shape Communicate™ per la comunicazione online tra il laboratorio 
e il dentista. Include 2GB di spazio di archiviazione online. 

+10 GB
3Shape Communicate™ / 10 GB storage   
10 GB di spazio di archiviazione supplementare per 3Shape Communicate™ Account. 
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Moduli Add-on (Richiesta una licenza attiva di Dental Designer sul dongle) 

Abutment Designer
Software CAD per la progettazione di abutment personalizzati e corone avvitate.

Implant Bar & Bridge (nur für Dental System™ Premium)
Software CAD per la progettazione di barre implantari avvitate e ponti implantari 
avvitati (Cfr. Note 4 + 5). 

Set Abutment, Bar & Bridge      
Pacchetto Bundle Abutment Designer + Bar & Bridge 
(Cfr. Note 4 + 6). 

Removables
Software CAD per la costruzione di scheletrati.
Supplemento alla licenza dongle esistente (Cfr. Nota 4). 

Full Denture
Software CAD per la costruzione di protesi totali. 
Supplemento alla licenza dongle esistente (Cfr. Nota 4). 

Implant Studio™
Pacchetto Software Addon per la pianificazione implantare e la produzione di dime  
diagnostiche. Integrato in Dental System™ (Cfr. Note 4, 7 + 8). 

Model Builder™ Trios®

Software CAD per la costruzione di modelli digitali sulla base di scansioni Trios®  
e 3Shape Impression (Cfr. Note 4 + 8). 

Model Builder™ Trios® & 3rd 
Software CAD per la costruzione di modelli digitali sulla base di scansioni Trios®, 
Sirona CEREC, iTero, 3M True Definition, 3Shape Impression (Cfr. Note 4 + 8). 

Model Builder™ All Scans 
Software CAD per la costruzione di modelli digitali sulla base di scansioni Trios®,  
Sirona CEREC, iTero, 3M True Definition, 3Shape Impression, file STL (Cfr. Note 4 + 8).

ScanIt Impression
Software di scansione ottimizzato per la scansione di impronte con Model Builder™ per  
le scansioni 3Shape Impression. Porta impronte incluso (Cfr. Note 4 + 8).

Note:
4.  Cfr. descrizione dettagliata dei diversi pacchetti software a pagina 8. 
5.  Richiede il modulo Add-on Abutment Designer 
6.  Per ottenere il pacchetto bundle, i due moduli devono essere acquistati  

contemporaneamente.

7. Implant Studio™ non è disponibile in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni  
contattare il proprio referente di fiducia locale. 

 Implant Studio™ è stato sviluppato e progettato da 3Shape Medical A/S. 
8. Design richiede una stazione di lavoro Dental Designer.

Wieland Add-on Solutions

Digital Denture Professional
Software CAD Addon per la costruzione professionale di protesi totali d’elevata qualità 
e altamente funzionali. (Richiede software Full Denture).

Digital Press Design
Software CAD Addon per il posizionamento totalmente automatico dei canali di pressatura verticali 
e orizzontali nei restauri IPS e.max® Press (Cfr. Note 4 + 8).

IPS e.max® CAD Veneering Solutions
Libreria CAD per la realizzazione digitale di strutture di rivestimento estetico utilizzando IPS e.max® CAD 
e Zenostar MO – include libreria denti SR Phonares® II con mammelloni (Cfr. Note 4 + 8).  

Add-on
Solutions
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Moduli Stand-alone  

(Non è richiesta alcuna licenza attiva Dental System™ – può essere aggiunto a un nuovo dongle o al dongle esistente) 

Removables Stand-alone
Software CAD per la costruzione di scheletrati (Cfr. Nota 9). 

Full Denture Stand-alone
Software CAD per la costruzione di protesi totali (Cfr. Nota 9).

Implant Studio™ – Stand-alone
Pacchetto Software Standalone per la pianificazione implantare e la costruzione  
di dime chirurgiche. Collegamento opzionale a Dental System™ via 3Shape  
Communicate™ (Cfr. Note 9 + 10). 

Implant Planner – Stand-alone
Pacchetto Software Standalone per la pianificazione implantare. Collegamento  
opzionale a Implant Studio™ o Dental System™ via 3Shape Communicate™  
(Cfr. Note 9 + 10). 

Moduli Upgrade 

Sirona  Import/Export
Import di scansioni Sirona CEREC/inLab in 3Shape Dental System™. 
Export di scansioni 3Shape nel software CAD Sirona CEREC/inLab

Upgrade: Dental System™ Full Contour a Premium
Upgrade di Dental System™ Full Contour a Dental System™ Premium 
(Cfr. pag 6 per un confronto dei diversi pacchetti software). 

Upgrade: Dental System™ Standard a Premium
Upgrade di Dental System™ Standard a Dental System™ Premium 
(Cfr. pag 6 per un confronto dei diversi pacchetti software). 

10 Dental Manager 10 Stazioni di lavoro
Software di gestione ordini, per l’archiviazione e la ricerca degli ordini dei clienti.  
Upgrade a 10 stazioni di lavoro su un dongle esistente (Cfr. Nota 11). 

30 Dental Manager Inbox 30
Software di ricevimento ordini e filtraggio. Ampliamento a 30 connessioni
(Cfr. Nota 12).

100 Dental Manager Inbox 100
Software di ricevimento ordini e filtraggio. Ampliamento a 100 connessioni
(Cfr. Nota 12).

Zenotec CAD Points

 

Zenotec CAD Points
Zenotec CAD Points per la progettazione di abutment personalizzati, abutment ibridi, 
barre implantari, ponti implantari, scheletrati e protesi totali.
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Note:
 9. Cfr. descrizione dettagliata dei diversi pacchetti software a pagina 8. 
10. Implant Studio™ non è disponibile in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni contattare il proprio referente  

di fiducia locale. Implant Studio™ è stato sviluppato e progettato da 3Shape Medical A/S. 
11. Richiede una licenza attiva di Dental Designer sullo stesso dongle. 
12. Moduli Inbox più grandi su richiesta.

Moduli Stand-alone  

(Non è richiesta alcuna licenza attiva Dental System™ – può essere aggiunto a un nuovo dongle o al dongle esistente) 

Accessori

Piatto di scansione D500-D900 
Piatto di scansione per scanner D500/D7xx/D8xx/D9xx 

Porta modello occlusione D500-D900 
Per l’alloggiamento in sede dei modelli di arcata superiore e inferiore durante  
la scansione con scanner D500/D7xx/D8xx/D9xx

Porta Wax-up D500-D900 
Per l’alloggiamento in sede dei ponti waxup durante la scansione  
con scanner D500/D7xx/D8xx/D9xx

Porta impronte D500-D900 
Per l’alloggiamento in sede delle impronte durante la scansione  
con scanner D500/D7xx/D8xx/D9xx

Porta modello implantare D700-D900
Trattiene saldamente in sede il modello implantare durante la scansione 
con scanner D7xx/D8xx/D9xx

Stucco di scansione
1 Confezione BluTack® Stucco di scansione (90 grammi)

Perni Pontic – Pontic Pin
Perni per il fissaggio di elementi intermedi di ponte (pontic) e corone

PC CAD - Dental System™ 
PC ad alte prestazioni, inclusi mouse e tastiera (Senza monitor) 

Mouse 3D SpaceExplorer 
Mouse 3D SpaceExplorer (3D Connexion) 
Sensore brevettato con sei livelli di libertà e tasti per navigazione  
QuickView per consentire una progettazione rapida e semplice

Zenotec Articolatore 
Articolatore Zenotec per l’articolazione di modelli digitali progettati  
in 3Shape Model Builder™ 
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Scan body per perni moncone

Articolo
Lunghezza 
Scan body

Diametro 
Scan body

Compatibile con APOL

Scan body per perni moncone APL Set (contiene 6 x 3 Scan body) Vari Vari

Scan body per perni moncone AL1.4 (contiene 3 Scan body) 16 mm 1,4 mm

Scan body per perni moncone AS1.4 (contiene 3 Scan body) 12 mm 1,4 mm

Scan body per perni moncone AL1.6 (contiene 3 Scan body) 16 mm 1,6 mm

Scan body per perni moncone AS1.6 (contiene 3 Scan body) 12 mm 1,6 mm

Scan body per perni moncone AL1.7 (contiene 3 Scan body) 16 mm 1,7 mm

Scan body per perni moncone AS1.7 (contiene 3 Scan body) 12 mm 1,7 mm

Compatibile con PIVOMATIC 

Scan body per perni moncone PIV Set (12 x 3 Scan body) Vari Vari

Scan body per perni moncone PL1.2 (contiene 3 Scan body) 16 mm 1,2 mm

Scan body per perni moncone PS1.2 (contiene 3 Scan body) 12 mm 1,2 mm

Scan body per perni moncone PL1.3 (contiene 3 Scan body) 16 mm 1,3 mm

Scan body per perni moncone PS1.3 (contiene 3 Scan body) 12 mm 1,3 mm

Scan body per perni moncone PL1.4 (contiene 3 Scan body) 16 mm 1,4 mm

Scan body per perni moncone PS1.4 (contiene 3 Scan body) 12 mm 1,4 mm

Scan body per perni moncone PL1.5 (contiene 3 Scan body) 16 mm 1,5 mm

Scan body per perni moncone PS1.5 (contiene 3 Scan body) 12 mm 1,5 mm

Scan body per perni moncone PL1.6 (contiene 3 Scan body) 16 mm 1,6 mm

Scan body per perni moncone PS1.6 (contiene 3 Scan body) 12 mm 1,6 mm

Scan body per perni moncone PL1.7 (contiene 3 Scan body) 16 mm 1,7 mm

Scan body per perni moncone PS1.7 (contiene 3 Scan body) 12 mm 1,7 mm

Compatibile con CYLINDRICAL

Scan body per perni moncone CYL Set (14 x 3 Scan body) Vari Vari

Scan body per perni moncone CS0.90 (contiene 3 Scan body) 12 mm 0,9 mm

Scan body per perni moncone CL0.90 (contiene 3 Scan body) 16 mm 0,9 mm

Scan body per perni moncone CS1.00 (contiene 3 Scan body) 12 mm 1,0 mm

Scan body per perni moncone CL1.00 (contiene 3 Scan body) 16 mm 1,0 mm

Scan body per perni moncone CS1.14 (contiene 3 Scan body) 12 mm 1,14 mm

Scan body per perni moncone CL1.14 (contiene 3 Scan body) 16 mm 1,14 mm

Scan body per perni moncone CS1.25 (contiene 3 Scan body) 12 mm 1,25 mm

Scan body per perni moncone CL1.25 (contiene 3 Scan body) 16 mm 1,25 mm

Scan body per perni moncone CS1.40 (contiene 3 Scan body) 12 mm 1,4 mm

Scan body per perni moncone CL1.40 (contiene 3 Scan body) 16 mm 1,4 mm

Scan body per perni moncone CS1.50 (contiene 3 Scan body) 12 mm 1,5 mm

Scan body per perni moncone CL1.50 (contiene 3 Scan body) 16 mm 1,5 mm

Scan body per perni moncone CS1.75 (contiene 3 Scan body) 12 mm 1,75 mm

Scan body per perni moncone CL1.75 (contiene 3 Scan body) 16 mm 1,75 mm
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Piastre di trasferimento e altro

Trasferimento occlusione – Oggetto di calibrazione 
Per la calibrazione della posizione di trasferimento dall’articolatore fisico all’articolatore 
virtuale. Consente di eliminare la scansione dal lato vestibolare. Utilizzabile con tutte le 
piastre di trasferimento. Il modello deve essere articolato per il trasferimento.

Articolatore-Piastra di trasferimento ACR
Per il trasferimento della posizione del modello dall’articolatore fisico all’articolatore 
virtuale dinamico di Dental System™

Articolatore-Trasferimento ACR – D900L 
Per il trasferimento della posizione del modello dall’articolatore fisico all’articolatore 
virtuale dinamico di Dental System™

Articolatore-Piastra di trasferimento Whip Mix 
Per il trasferimento della posizione del modello dall’articolatore fisico all’articolatore 
virtuale dinamico di Dental System™ 

Articolatore-Trasferimento Whip Mix – D900L 
Per il trasferimento della posizione del modello dall’articolatore fisico all’articolatore 
virtuale dinamico di Dental System™

Articolatore-Piastra di trasferimento SAM 2P 
Per il trasferimento della posizione del modello dall’articolatore fisico all’articolatore 
virtuale dinamico di Dental System™

Articolatore-Trasferimento SAM 2P – D900L 
Per il trasferimento della posizione del modello dall’articolatore fisico all’articolatore 
virtuale dinamico di Dental System™

Articolatore-Piastra di trasferimento PROTAR evo 
Per il trasferimento della posizione del modello dall’articolatore fisico all’articolatore 
virtuale dinamico di Dental System™

Articolatore-Trasferimento PROTAR evo – D900L 
Per il trasferimento della posizione del modello dall’articolatore fisico all’articolatore 
virtuale dinamico di Dental System™

Estensione garanzia (Hardware)

Estensione garanzia + 1 anno
Estensione della garanzia esistente di 1 anno supplementare

Estensione garanzia + 2 anni
Estensione della garanzia esistente di 2 anni supplementari
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Soluzioni digitali su misura per ogni laboratorio 

all digital – all options

Nella realizzazione CAD/CAM di protesi fisse e mobili, Ivoclar Vivadent offre soluzioni complete  
di prodotti e servizi personalizzati, che garantiscono ai laboratori di rispondere al meglio all’intera 
catena del processo produttivo digitale. L’ampia scelta di sistemi coordinati – scanner, materiali  
e strumenti- è affiancata da un Servizio di Assistenza a tutto tondo. Da oggi i laboratori possono 
contare su flussi di lavoro ottimizzati, flessibilità e produttività massime.

PER SAPERNE DI PIÚ:  
alldigitalalloptions.com

Produttore:

Wieland Dental+Technik GmbH & Co. KG  
Lindenstr. 2, 75175 Pforzheim, Germany
Tel. +49 7231 3705 0
www.wieland-dental.de

Distributore:  
www.ivoclarvivadent.com/distributoren


