› CAM

88CAM

			

Produttore

AMANN GIRRBACH AG

Importatore/Distributore
8853

Importatore/Distributore
•

Aggiornamenti obbligatori
✓

Aggiornamenti obbligatori
✗

File in uscita
Tutti i file aperti

File in entrata
Tutti i sistemi CAD aperti

Librerie impianti
✗

File in uscita
✔

File in entrata
STL, PTS, Constructioninfo

Librerie impianti
✗

Numero di assi
5

Numero di assi
5

Requisiti minimi del computer
i5, 4 GB RAM, risoluzione schermo 1920x1080

Post processori aperti
✗ Per macchine VHF

Altre caratteristiche
Importazione dei files guidata

Prezzo di listino (al netto di IVA)

Requisiti minimi del computer
i5, Geforce, 8 GB RAM

Post processori aperti
✓

Altre caratteristiche
Tarato sull’esperienza di AmannGirrbach per il sistema Ceramill

Prezzo di listino (al netto di IVA)

Su richiesta

Su richiesta

Info azienda

Info azienda

Tel. 800.284065
vhf.de
88dent.com

Legenda:



Produttore

VHF
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CERAMILL MATCH2 			

Tel. +43 5523.62333-105
www.amanngirrbach.com

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

CERATOMIC MYDENTALCAM BY HYPERDENT

Produttore
FOLLOW-ME

Importatore/Distributore
Protechno

Aggiornamenti obbligatori
✓

File in uscita
Diversi

File in entrata
STL

Librerie impianti
✗

Numero di assi
Fino a 5 simultanei

Requisiti minimi del computer
ìWindows 7/8/8.1, 10, 2 GB RAM

Post processori aperti
✗ Diversi

Altre caratteristiche
Pacchetto scalabile, controllo di collisione, diverse modalità di
lavoro su impianti, senza obbligo di avere librerie, possibilità di
design delle strategie per l’utente

Prezzo di listino (al netto di IVA)
A partire da euro 4.400,00

Info azienda
Tel: +34 972 526 169
www.ceratomic.com
www.protechno.com

CAM ‹

MAYKA DENTAL 			

MILL BOX 5 EXPERT			

Produttore

Produttore

Produttore

iMES Core

PICASOFT

DS CAM V 4.6

		

Importatore/Distributore
Kulzer

Abacus

Aggiornamenti obbligatori
✗

Aggiornamenti obbligatori
✓

File in uscita
ISO

File in uscita
NCP, Iso, G code, Roland, Dyamac, ecc

File in entrata
STL

File in entrata
STL, Exocad, MKDW, CAM, ecc

Librerie impianti

Librerie impianti
✗

✔

Numero di assi
5

Numero di assi
4-5

Requisiti minimi del computer
Integrato

Requisiti minimi del computer
i3 core, Windows 7, 4 GB RAM

Post processori aperti

Post processori aperti
✗ Liberamente modificabili dall’utente

✔

Altre caratteristiche
Tablet touch integrato

Prezzo di listino (al netto di IVA)
Su richiesta

Altre caratteristiche
Consente fino a 50 elementi per cialda, alta velocità di calcolo

Prezzo di listino (al netto di IVA)
Da euro 5.000,00 a 12.500,00

Info azienda
Tel 02.210094223
www.cara-kulzer.com   

Legenda:

Importatore/Distributore

Info azienda
Tel. 0523.590640
www.abacusdentale.it

CIM SYSTEM

Importatore/Distributore
Nobil Metal

Aggiornamenti obbligatori
✓

File in uscita
ISO

File in entrata
STL, IGS, 3DM

Librerie impianti
✗

Numero di assi
5

Requisiti minimi del computer
i7, 8 GB RAM, scheda grafica Nvidia GTX

Post processori aperti
✗ Opzionali

Altre caratteristiche
Sistema aperto con strategie personalizzabili

Prezzo di listino (al netto di IVA)
Su richiesta

Info azienda
Nobil Metal
Tel. 0141.933811
www.nobilmetal.it

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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› CAM

PROGRAMILL CAM		



VERTYSCAN

ZIRKONZAHN.NESTING		

Fotografa il QR Code
e consulta la sezione
Ultimi confronti.
Produttore

Produttore

Produttore

EGS

ZIRKONZAHN

Importatore/Distributore

Importatore/Distributore

Vertysystem

•

Aggiornamenti obbligatori

Aggiornamenti obbligatori

Aggiornamenti obbligatori

✓

✓

✓

File in uscita

File in uscita

File in uscita

STL

STL

ZZN, OBJ

File in entrata

File in entrata

File in entrata

STL

STL

ZZN, STL, OBJ

Librerie impianti

Librerie impianti

Librerie impianti

✗

✗

✗

Numero di assi

Numero di assi

Numero di assi

✔

Diversi assi + movimenti di posizione

5 simultanei

Requisiti minimi del computer

Requisiti minimi del computer

Requisiti minimi del computer

✔

64 bit, Windows 7 o 8.1-128 GB

4 GB RAM, CPU Quad-Core 2,8 Hz

Post processori aperti

Post processori aperti

Post processori aperti

✔

✗ Processore Intel Core 17 serie 4770 3,4
GHz

✔

Altre caratteristiche

Altre caratteristiche

Altre caratteristiche

Visione per Multistrato, calcola il tempo lavorazione

Predisposizione per verticolatore Vertysystem

Funzioni addizionali: opzioni speed calculation,
parallel calculation, collision detection

Prezzo di listino (al netto di IVA)

Prezzo di listino (al netto di IVA)

Prezzo di listino (al netto di IVA)

Su richiesta

Su richiesta

Euro 2.800,00

Info azienda

Info azienda

Info azienda

ivoclardigital.com

Vertysystem
Tel. 0444.960991
www.vertysystem.com

Tel. 0474.066680
www.zirkonzahn.com

IVOCLAR VIVADENT

Importatore/Distributore
•

Legenda:
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 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

Troverai molte altre
schede relative ai
prodotti digitali e
nuovi confronti:
Blocchetti, dischi e
cementi CAD CAM,
lucidatura e glasatura,
spray e polveri.

AVVERTENZE IMPORTANTI
PER IL LETTORE A RIGUARDO
DEI CONFRONTI DELLE
PAGINE PRECEDENTI
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 “Info azienda”. 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.

