
3Shape TRIOS
Andate oltre nel vostro viaggio digitale
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3Shape TRIOS 3 Basic 
Soluzione di scansione intraorale entry-level

Opzione per la diagnosi della carie*  
Il primo scanner intraorale al mondo che permette di rilevare digitalmente le eventuali carie 
superficiali ed interprossimali** senza utilizzare un dispositivo di scansione aggiuntivo. 
 
 
Puntali intelligenti 
La nuova generazione di puntali con la tecnologia di riscaldamento istantaneo riduce  
la preparazione per la scansione a pochi secondi, aumentando la durata della batteria  
del 30%. Include anche un nuovo puntale dedicato per facilitare la rilevazione delle  
carie interprossimali**.

 
> Principali tecnologie del pluripremiato scanner TRIOS. 
> Flusso di lavoro semplice "scansiona ed invia".

Equipaggiatevi per il successo con  
la NUOVA innovazione 3Shape TRIOS

3Shape TRIOS® 4  
Il più potente scanner intraorale 3Shape fino ad ora! 
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Tecnologia di scansione  
avanzata 
Ecosistema impareggiabile 
 

Applicazioni accattivanti per  
la comunicazione con il paziente 
Produzione in-house 

Opzione per la diagnosi della carie*  
e strumenti di monitoraggio  
Possibilità di cure preventive 

Andate oltre con 3Shape TRIOS

Andate oltre l' 
ANALOGICO >

Andate oltre la  
SCANSIONE >

Andate oltre il  
TRATTAMENTO > 

Che stiate facendo i primi passi nel digitale, interessati solo ad una soluzione di scansione,  
o siate uno studio completamente digitalizzato, pronto ad adottare le tecnologie 
all'avanguardia per facilitare la realizzazione dei vostri obiettivi riguardanti cure preventive, 
TRIOS vi permette sempre di fare di più e di andare oltre nella qualità delle cure del paziente.  
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Wireless

Colori realistici e rilevazione del colore  
per un maggior coinvolgimento del paziente 

Acquisite le impronte digitali di alta qualità in colori realistici  

ed applicate la Rilevazione del colore per valutare il trattamento  

e migliorare la comunicazione con i pazienti.

L'innovazione wireless per una maggiore 
comodità e facilità 

Il primo scanner intraorale wireless al mondo consente 

di scansionare senza restrizioni legate al cavo, 

ottimizzando il comfort sia per voi che per i vostri 

pazienti e rendendo la scansione più facile.

TRIOS Patient Specific Motion  
per perfezionare i vostri restauri 
Registrate una serie di diverse posizioni dell'occlusione 

ed evidenziate i contatti occlusali per ottenere dati 

sull'occlusione dinamica del paziente.

Andate oltre l'ANALOGICO

3Shape TRIOS® – più di una semplice impronta digitale!

Tutto inizia con una  
tecnologia di scansione avanzata

Patient Specific Motion

Andate oltre l'ANALOGICO
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I solidi dati scientifici dimostrano  
un'eccellente precisione di TRIOS 

18 studi indipendenti riportano che la precisione  

di TRIOS è statisticamente superiore rispetto alle impronte 

convenzionali e/o impronte effettuate con altri diffusi 

scanner intraorali, sia che si tratti di restauri di un elemento, 

di più elementi o di restauri totali. 1

Tecnologia AI Scan per  
una scansione semplificata 

Rimuove automaticamente i tessuti molli non 

necessari rendendo molto più facile la scansione.

NUOVO!

TRIOS 3 AI Scan
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Laboratori di restauro

Aziende 
di impianti

Partner di apparecchi  
di avanzamento mandibolare

Fornitori di allineatori invisibili

Perni-moncone  
Esclusività TRIOS

Corone, ponti, 
veneer, inlay ed onlay

Protesi totali  
e parziali 

Esclusività TRIOS

Abutment,  
impianti, ponti  

e barre

Allineatori invisibili

Apparecchi per  
il trattamento  

del sonno

TRIOS® offre un ecosistema completo, aperto ed in continua evoluzione per potenziare la vostra 
attività. Grazie all'integrazione totale con i vostri partner preferiti, e qualunque sia l'indicazione, 
potete scegliere le opzioni migliori e più redditizie per la vostra attività. 

Accedete ad un ecosistema 
impareggiabile 

Andate oltre l'ANALOGICO
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Accedete ad un ecosistema 
impareggiabile 

“La scansione con TRIOS mi permette di eseguire 
praticamente tutti i tipi di indicazioni e di collaborare in 
modo semplice con fornitori più competitivi del mercato.” 
 
Dott. Christopher Ho 
Sydney, Australia 
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Entusiasmate i pazienti   
ed aumentate l'accettazione  
del trattamento 

Simulate i risultati attesi del trattamento 
con TRIOS® MOVE e le accattivanti 
applicazioni TRIOS.

Rafforzate il coinvolgimento del paziente e godete 
di un'eccellente ergonomia con TRIOS MOVE 

Entusiasmate i vostri pazienti mostrando loro le proprie scansioni e progetti 

di trattamento da vicino e posizionate facilmente TRIOS Move nel posto 

giusto per un comfort ottimale ad ogni acquisizione dell'impronta. 

Date ai pazienti l'accesso remoto ai loro dati digitali 
per aumentare l'accettazione del trattamento 
Consentite ai pazienti di visualizzare le proposte di trattamento 

dinamiche sui loro dispositivi mobili utilizzando l'applicazione  

My 3Shape, ed incoraggiateli a condividere le opzioni di trattamento  

con le loro famiglie e i loro amici e discuterne con loro.

Andate oltre la SCANSIONE
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Sviluppate trattamenti ortodontici  
con TRIOS Treatment Simulator 

Scansionate la bocca del paziente e mostrategli  

la dentatura attuale confrontandola con i risultati  

attesi del trattamento ortodontico, al fine di ottenere  

più facilmente il suo consenso.

Mostrate ai pazienti il loro futuro  
sorriso con Smile Design 
Acquisite una foto del viso del paziente per progettate 

un nuovo sorriso estetico in pochi minuti Condividete 

i risultati fotorealistici con il paziente per garantire che 

corrispondano alle sue aspettative e promuovete una 

migliore accettazione del trattamento. 

“È stato molto emozionante vedere come potrebbe 
essere il mio sorriso. Ora sembra esattamente come mi 
era stato mostrato in TRIOS Smile Design. È incredibile!“ 
 
Samantha Morra, paziente 
New York, USA
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Espandete la vostra attività  
con la produzione in-house  
con le applicazioni TRIOS Studio 

Il sistema aperto di 3Shape comprende le applicazioni TRIOS® Studio che consentono l'integrazione 
senza interruzioni e connessioni di tipo trusted con le principali fresatrici di terze parti, nonché  
la compatibilità con tutte le stampanti 3D. Ciò vi consente di ampliare la vostra gamma di servizi, 
beneficiare di opzioni di produzione in-house e superare le aspettative dei pazienti.

“Grazie alla chirurgia meno invasiva e l'odontoiatria immediata, posso fornire 
ai pazienti un'esperienza più piacevole e controllare meglio il processo.” 
 
Dott. Simon Kold 
Herning, Danimarca

Scansione Pianificazione e progettazione Produzione

Connessioni trusted 
con le fresatrici 

Integrazione con  
le stampanti 3D  

Andate oltre la SCANSIONE
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TRIOS Design Studio 

Progettate e producete una gamma completa di restauri, 

comprese le corone standard e trattenute da vite***, 

inlay, veneer e ponti a tre elementi.

Splint Studio 
Progettate e producete splint, tutori notturni, 

protettori ed altri apparecchi dentali con un flusso 

di lavoro semplice, veloce ed intuitivo.***

Implant Studio 
Pianificate le posizioni degli impianti, modellate  

e producete guide chirurgiche personalizzate e corone 

provvisorie avvitate*** in un solo flusso di lavoro.  

Clear Aligner Studio 
Accedete ad una soluzione completa che vi permette di progettare 

e di produrre allineatori invisibili nella vostra clinica e di beneficiare 

di un investimento con un potenziale di rendimento elevato. 

3Shape Indirect Bonding Studio  
Pianificate in modo intuitivo il posizionamento  

dei bracket, progettate e producete le mascherine  

di trasferimento dei bracket per il bondaggio indiretto. 
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Andate oltre il TRATTAMENTO

Fornite cure preventive con 
l'opzione per la diagnosi della carie   
e strumenti di monitoraggio 

Confronto tramite 
TRIOS Patient Monitoring

Visita 1

Visita 2

Visita 3

TRIOS® Patient Monitoring per la prevenzione 
Scansionate la dentatura dei pazienti ad ogni appuntamento per monitorare accuratamente l'evoluzione del loro stato 

di salute dentale e rilevare i problemi in precedenza. Condividere le informazioni di monitoraggio visivo con i pazienti 

per aiutarli a comprendere meglio la loro situazione di salute e la necessità di trattamento. 
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Carie superficiale 
Utilizzate la tecnologia fluorescente integrata di TRIOS 4 ed 

identificate le potenziali carie combinando la scansione 3D 

standard di TRIOS con nuovi dati codificati in base al colore. 

Confrontate le immagini ottenute con le scansioni precedenti 

per identificare visivamente eventuali modifiche. 

Carie interprossimali** 
Il nuovo puntale intelligente TRIOS 4 utilizza la transilluminazione 

per facilitare l'identificazione di eventuali carie interprossimali** 

invisibili ad occhio nudo, senza irradiazione del paziente.  

Mostrate i risultati ai vostri pazienti per aiutarli a capire meglio  

la necessità di qualsiasi trattamento raccomandato. 

NOVITÀ DI TRIOS 4!  
Opzione per la diagnosi della carie* per la rilevazione 
precoce e il trattamento rapido di possibili carie

“La creazione di un'opzione per la rilevazione della carie senza radiazioni è stata 
un obiettivo difficile ad raggiungere in odontoiatria – questa è una svolta 
rivoluzionaria. Ancora una volta, 3Shape TRIOS ridefinisce la scansione!” 
 
Jonathan L. Ferencz  
New York, USA
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Wireless

Wired

TRIOS 4 TRIOS 3 TRIOS 3 Basic

Generazione dello scanner 4a 3a 3a

Funzioni dello scanner

Wireless ✓ ✓ N/A

AI Scan ✓ ✓ ✓

Precisione 3Shape ✓ ✓ ✓

Colori realistici e rilevazione del colore ✓ ✓ ✓

Puntali intelligenti ✓ N/A N/A

Opzione per la diagnosi della carie* ✓ N/A N/A

Software ed 
applicazioni

TRIOS Patient Monitoring ✓ ✓ Aggiornamento a TRIOS 3

TRIOS Treatment Simulator ✓ ✓ Aggiornamento a TRIOS 3

TRIOS Smile Design ✓ ✓ Aggiornamento a TRIOS 3

TRIOS Patient Specific Motion ✓ ✓ Aggiornamento a TRIOS 3

Apparecchi in-house Applicazione add-on Applicazione add-on Applicazione add-on

Wireless

Cablato

1. Scegliete lo scanner adatto  
    alle vostre esigenze

TRIOS 4

TRIOS 3

2. Scegliete il tipo di connessione 3. Scegliete il tipo di configurazione

POD

MOVE

Adatto per ogni studio
Personalizzate il vostro TRIOS® in base alle vostre esigenze ed al vostro budget.

CART

TRIOS 3 Basic

Opzione per TRIOS 4 e TRIOS 3

Disponibile nelle versioni a penna
o con manico 

Disponibile con TRIOS 3 Basic 
e TRIOS 3

Disponibile solo nella versione a penna
con cavo
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Potenziate il vostro TRIOS  
a lungo termine con CliniCare
Un'unica sottoscrizione offre aggiornamenti, supporto online, formazione 
e molto altro per ottimizzare le vostre prestazioni cliniche.

Condividete ed imparate 
con 3Shape Community
Connettetevi e confrontatevi con i vostri colleghi utenti 

di prodotti 3Shape in tutto il mondo, accedete ai materiali 

formativi, mostrate i vostri migliori lavori ed imparate come 

ottenere il massimo dalla vostra soluzione TRIOS. Iniziate oggi 

registrandovi su community.3shape.com.

Riferimenti 
(1) 18 studi in vivo e in vitro (tra 2015 e 2018). Data on file. 
* L'opzione per la diagnosi della carie non è approvata dalla FDA per l'uso clinico negli Stati Uniti.  
** L'opzione per la rilevazione di eventuali carie interprossimali tramite transilluminazione infrarossa sarà presto disponibile.  
*** Splint Studio Splint e la progettazione di abutment per corone avvitate non sono approvati dalla FDA per l'uso clinico negli Stati Uniti. 

Scansione ad  
alta risoluzione

2011

2019

Nuove  
indicazioni

Rilevazioni  
del colore

Camera  
intraorale

Più  
PC

TRIOS Patient  
Specific Motion

AI  
Scan

Foto  
HD

Velocità  
ultra-elevata 

(Insane speed)

Menu  
di navigazione touchless

TRIOS Treatment 
Simulator

TRIOS Patient 
Monitoring

http://community.3shape.com


Per ulteriori informazioni sulla disponibilità di prodotti 3Shape 
nella vostra regione, contattate il vostro rivenditore

© 3Shape A/S, 2019.  Tutti i diritti riservati. Il nome e il logo 3Shape e/o altri marchi citati nel presente documento  
sono marchi di 3Shape A/S, registrati in IT e in altri paesi. Tutti i diritti riservati.

82602695 3Shape TRIOS 2019 Broch IT 

Informazioni su 3Shape

Perché 3Shape TRIOS?

Insieme a specialisti dell'odontoiatria di tutto il mondo, 3Shape 
sta rivoluzionando il settore, con lo sviluppo di soluzioni 
innovative che garantiscono ai pazienti cure odontoiatriche di 
livello superiore. Il nostro portfolio di scanner 3D e di soluzioni 
software CAD/CAM per il settore dentale comprende il 
pluripremiato scanner intraorale 3Shape TRIOS®, l'imminente 
scanner CBCT 3Shape X1 e soluzioni software di scansione e di 
progettazione leader del mercato per laboratori odontotecnici 

e studi odontoiatrici. 3Shape è stata fondata nella capitale 
danese da due studenti neolaureati nel 2000. Oggi i dipendenti 
di 3Shape servono clienti in oltre 100 paesi da uffici 3Shape in 
tutto il mondo. I prodotti e le innovazioni di 3Shape continuano 
a sfidare i metodi tradizionali, consentendo ai professionisti del 
settore dentale di trattare un maggior numero di pazienti in 
modo più efficace. 

Offrite una grande esperienza di trattamento 
Entusiasmate i pazienti mostrando loro le impronte digitali e i risultati previsti del trattamento sullo schermo

Ottenete più opzioni aperte 
Scegliete tra la produzione presso il laboratorio o in-house, con accesso ad un ecosistema impareggiabile

Espandete la vostra attività 
Aumentate l'accettazione del trattamento, ampliate la vostra offerta e migliorate la redditività


