› A CONFRONTO

CAD

A CONFRONTO ‹

88CAD

CARA DS CAD

Ceramill Mind

DentalCad



Digilea

DWOS Dental Wings



EXOCAD - DentalCAD

Produttore

8853

EGS

Amann Girrbach

E.G.S.

Digilea

Dental Wings

Exocad

Distributore/Importatore

-

Kulzer

-

-

Abacus

CMF

Abacus

Settore

Fissa, Scheletrica, Ortodonzia

✗Fissa

Fissa, Scheletrica

Fissa, Scheletrica

Scheletrica

Fissa, Scheletrica, Ortodonzia

Fissa

Aggiornamenti obbligatori

✓

✗

✗

✓

✓

✓

✓

Moduli aggiuntivi

Fornito con tutti i moduli compresi

Impianti, barre, integrati, mock up digitale a
richiesta

Articolatore virtuale, catalogo denti, abutment
individuali, barre, splint, microshell, modelli,
protesi completa, ponti gengivali, parziali,
colori reali, Dicom Viewer

Mockup, verticolatore, model builder,
scheletrati. Tutte le altre lavorazioni sono
già incluse

Programma unico in versione full completo di
librerie di ganci, ritenzioni, connettori

Impianti, virtual model builder, bite splint,
archiviazione ortodontica, protesi totale,
protesi scheletrica

Impianti, barre, articolatore virtuale, true
smile, prelimatura, bite, libreria denti, dicom
viewer, model creator, jaw motion, full
denture

File in uscita/ingresso

STL, OBJ, PLY

STL, OBJ, PLY, ASC/STL, OBJ

Open STL

STL, OBJ, XML/STL

STL, OBJ, VRML

STL, Xorder, principali formati cam compatibili/STL,OBJ

STL, OBJ, PLY, OFF, PDF, ecc.

Requisiti minimi del computer

2nd Generation IntelR Core™ series I7
2700, 3.4 Ghz, Memory 8Gb RAM, 2 USB
2.0 - OS WindowsR 7 Home Premium 64Bit
or Windows

DC integrato

Intel Xenon, 16 GB RAM, Nvidia Quadro
P2000, hard disk: 1TB, Win 10

Scheda madre con chipset Intel z77,
windows 7 / 8 / 8.1 / 10 – 64 bit, Cpu:
Intel core i7 6700, 16 gb RAM DDR3,
HD: 256 gb SATA, Gpu: Nvidia GT 730

i5 core, Windows 7, 4 Gb RAM

Intel I7, 16 Gb RAM con scheda video
dedicata

i5 core, windows 7, 4 Gb RAM

Altre caratteristiche peculiari

Dedicato alla progettazione e modellazione di
cappette, ponti, arcate, inlay, onlay, veneer,
impianti personalizzati, barre, toronto, protesi
scheletrica, guide chirurgiche e applica
ortodontiche. É possibile progettare anatomie
complete e strutture ridotte, attraverso tool

✔

✔

Integrazione CAM, Integrazione software
di Smile Design, sistema aperto, licenza
perpetua, aggiornamenti opzionali

Velocità di disegno e realizzazione anche
seguendo il disegno tracciato sul modello
scansionato

Sistema completamente aperto, licenza
eterna

Corone e ponti anatomici, cappette semplici,
inlay-onlay, waxup, telescopiche, attacchi,
pressate

Prezzo di listino*

✔

✔

✔

✔

Euro 4.900,00

Euro 4.500,00

Euro 4.500,00

Info azienda

Tel. 800284065
www.88dent.com

Tel. 02.210094223
www.kulzer-dental.it

Tel. +43 5523 62333-105
www.amanngirrbach.com

Tel. 051.19930101
dentalcad.egsolutions.com/ita/cad-software/

ABACUS Sistemi CAD-CAM Srl
Tel. 0523.590640
www.abacusdentale.it

Cmf Marelli srl
Tel. 02.6182401
www.dentalwings.com
www.cmf.it
www.scannerdentali.it

ABACUS Sistemi CAD-CAM Srl
Tel. 0523.590640
www.abacusdentale.it

CAM

88CAM

Cara Mill CAM 4

Ceramill Match2

FONA MyCrown

HyperDENT

Produttore

VHF Camfacture AG

Imes Core

Amann Girrbach

Distributore/Importatore

8853

Kulzer

-

-

-

Aggiornamenti obbligatori

✓

✗ Senza costi

✗

✓

✓

File in uscita/entrata

STL CAM LGD

ISO/STL

STL, PTS, constructioninfo in entrata

STL/FONA Format

CNC-ISO (output per macchina utensile)/STL
oppure STL con metadati

Librerie impianti

✗

✔

✗

✓

✗

Numero di assi

4o5

5

5

3

'5 simultanei

Requisiti minimi del computer

Intel core I5, 4 Gb RAM s.o. Windows 7-8-10 risoluzione
minima dello schermo 1920x1080

Fornito

i5, Geforce, 8 Gb RAM

Computer integrato

i.core i 5,2 Gb RAM, S.video opengl,
s.o. Windows 7 professional - 8.1 - 10

Altre caratteristiche peculiari

Controllo multi-macchina. Ora è possibile connettere 1 computer a più macchine. Supporto per gli attacchi. Aggiunte 3
nuove indicazioni a 88CAM: ponti avvitati, corone secondarie,
barre ridotte. 2 nuovi materiali utilizzabili: zirconia multilayer e
composito+fibra

Tablet touch integrato

Tarato sull’esperienza di AmannGirrbach per il sistema
Ceramill

Molaggio ad umido, compatibile con tutti i tipi di materiali di
tutti i produttori sul mercato, rapido (10 min per una corona).
Soluzione completa ed interamente integrata con la parte di
acquisizione (telecamera intraorale MyCrown Scan)

Software modulabile, intuitivo, specializzato per la lavorazione
implantare

Prezzo di listino*

✔

✔

✔

✔

Euro 5.000,00-15.000,00

Info azienda

Tel. 800284065
www.88dent.com

Tel. 02.210094223
www.kulzer-dental.it

www.amanngirrbach.com

Tel. 02.45712171
www.fonadental.it

Tel. 02.9307814
https://it.follow-me-tech.com/contact/

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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Fona

Follow-Me! Technology Group

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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A CONFRONTO ‹
FONA MyCrown Design

Maestro 3D Dental Studio

Nemo studio

ORTH'UP



PlanCAD Easy e planCAD Premium

Produttore

Fona

Age Solution

Software Nemotec SL

C4W

Planmeca Oy

Distributore/Importatore

-

-

Dentaurum

Abacus

-

Settore

Fissa

Fissa, Ortodonzia

Fissa, Ortodonzia

Ortodonzia

Fissa, Scheletrica, Ortodonzia

Aggiornamenti obbligatori

✓

✓

✓

✓

✓

Moduli aggiuntivi

✔

Impianti, barre, virtual setup, brackets, clear aligner, models
builder, PDF3D

Cefalometria, chirurgia maxillo facciale, digital smile
design, implantologia (chirurgia guidata), ortodonzia
(set-up ortodontico)

Digilea’UP (per placche di contenzione, mantenitori di spazio,
bite), Modulo Clinic (per modifiche da odontoiatra)

Abutment, impianti, barre, ponti. modulo bite splint. modulo
creazione modelli

File in uscita/ingresso

STL/FONA Format

STL

STL/STL, DICOM, JPG

STL, PDF 3D

STL/STL o proprietario, a discrezione dell’utente

Requisiti minimi del computer

Computer integrato

CPU I5-I7, 8 GB RAM, Video Card: Nvidia 1-2 GB, Windows
10x64

16 Gb RAM, 2 Gb video, Intel Core I5 w 64 bit

i5 core, windows 7, 4 Gb RAM

Intel i7 7° generazione o superiore, RAM 16 GB, Nvidia GeForce
GTX1060 4GB, Full HD, USB 3.0 o C, Windows 10 64 bit

Altre caratteristiche peculiari

Computer touchscreen integrato con software MyCrown
Design e telecamera a colori, leggera ed ergonomica con
funzionalità 2D e video incluse

Protesi fissa e ortodonzia integrati in una unica soluzione
software

✔

Facile ed intuitivo, automaticamente rileva e separa denti/
gengiva e riallinea arcate su arco ideale, controlli spostamenti
da cuspide e radice

Suite di software CAD aperti per dentisti, inlay, onlay, faccette, corone e ponti, cuspidi, creste marginali e le altre forme
anatomiche sono fornite al progetto dai denti adiacenti, fino a
16 elementi per sessione, strumenti di progettazione intuitivi

Prezzo di listino*

✔

✔

✔

Euro 4.500,00

✔

Info azienda

Tel. 02.45712171
www.fonadental.it

Tel. 0587.274815
www.maestro3d.com
www.age-solutions.com

www.nemotec.com
www.dentaurum.it

Tel. 0523.590640
www.abacusdentale.it

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

CAM

inLab MC X5



MAYKA Dental

Mill box 5 Expert

PlanMill 30s, PlanMill 40s

PlanMill 50s

Produttore

Dentsply Sirona

Picasoft

Cim System

Distributore/Importatore

-

Abacus

Nobil Metal

Dental Network

Dental Network

Aggiornamenti obbligatori

✓

✓

✓

✓

✓

File in uscita/entrata

STL/STL, .dxd Sirona

STL, Exocad, MKDW, CAM, NCP, ISO, G-CODE, ecc.

ISO/STL, IGS, 3DM

STL, PLY o file proprietario

STL, PLY o file proprietario

Librerie impianti

✗

✗

✗

✗

✗

Numero di assi

5

4-5

5

4

5

Requisiti minimi del computer

CPU core i7 4770K, 16 Gb RAM

i3 core, Windows 7, 4 Gb RAM

i7, 8 Gb RAM, scheda grafica Nvidia GTX

Laptop o desktop. Intel i7 7° generazione o sup, 16 Gb
RAM, Nvidia GeForce GTX1060 4GB, Full HD, USB 3.0 o C,
Windows 10 64 bit

Laptop o desktop. Intel i7 7° generazione o sup, 16 Gb
RAM, Nvidia GeForce GTX1060 4GB, Full HD, USB 3.0 o C,
Windows 10 64 bit

Altre caratteristiche peculiari

Compatibile con altri software CAD che generino file STL

Consente fino a 50 elementi per cialda, alta velocità di calcolo, qualità di produzione, semplice e intuitivo

Sistema aperto con strategie personalizzabili

Unità di molaggio chairside con precisione fino a 5 µm, blocchetti in ceramica/disilicato fino a 40 mm, provvisori in PMMA
fino a 55 mm, cambio automatico fino a 6 frese, touchscreen

Molatore/fresatore sia a umido che a secco, blocchetti/
cialde fino a 98 mm, ideale per laboratori odontotecnici,
produzione open STL a 5 assi, ossido di zirconio, PMMA,
compositi, cera, ceramiche ibride e vetroceramiche, cambio
automatico 10 frese, collegabile altri sistemi CAD

Prezzo di listino*

✔

Euro 5.000,00-12.500,00

✔

✔

✔

Info azienda

Numero verde 800-310333
dentsplysirona.com

ABACUS Sistemi CAD-CAM Srl
Tel. 0523.590640
www.abacusdentale.it

Tel. 0141.933811
www.nobilmetal.it

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

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

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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Planmeca Oy

Planmeca Oy

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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Software inLab 16.0

Xanos Evo Scan Compact

Zirkonzahn.Modellier

Produttore

Dentsply Sirona

Dentag Italia srl

Zirkonzahn

Distributore/Importatore

-

-

-

Settore

Fissa, Scheletrica

Fissa

Fissa

Aggiornamenti obbligatori

✓

✓

✓

Moduli aggiuntivi

Implantologia, protesi rimovibili, interfacce

Impianti, barre, abutment, art. int., modelli,
Dicom viewer

Corone telescopiche, attacchi, barre, ponti
avvitati (toronto), abutment, corone e ponti
sovrappressi, importazione STL, gioielli, bite
splints, provvisorio prelimatura a guscio,
model maker, scheletrati, mock-up

File in uscita/ingresso

STL/STL, .dxd Sirona

STL, OBJ

STL, OBJ, ZZN/STL, OBJ, PLY, OFF

Requisiti minimi del computer

CPU core i7 4770K, 16 Gb RAM

Intel core 15, 16 GB RAM, Windows 7
GTX650 o superiore

4 GB, CPU Quad-Core 2,8 GHz, 1 GB Video
RAM Nvidia Win 7,

Altre caratteristiche peculiari

Proposte biogeneriche, creazione della gengiva, articolatore virtuale, progettazione sorriso

✔

Interfaccia comune, menù intelligente,
integrazione di scansioni del viso in formato
3D e PlaneSystem®

Prezzo di listino*

✔

✔

Euro 2.800,00

Info azienda

Numero verde 800-310333
dentsplysirona.com

Tel. 0471.256233
www.dentag-italia.com

Tel. 0474066680
www.zirkonzahn.com

CAM

Zirkonzahn.Nesting

Produttore

Zirkonzahn

Distributore/Importatore

-

Aggiornamenti obbligatori

✓

File in uscita/entrata

ZZN, OBJ/ZZN, STL, OBJ

Librerie impianti

✗

Numero di assi

5 simultanei

Requisiti minimi del computer

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

Altre caratteristiche peculiari

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

Prezzo di listino*

Euro 2.800,00

Info azienda

Tel. 0474.066680
www.zirkonzahn.com

Legenda:

 approfondimento @

focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

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

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

Fotografa il QR Code
o consulta la sezione
"ULTIMI CONFRONTI"
su infodent.it
Potrai consultare altre
schede relative
ai prodotti Cad-Cam

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.

