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Avvaletevi della nitidezza senza paragoni grazie  
ad una tecnologia rivoluzionaria 

La tecnologia di correzione del movimento 3Shape offre  
una chiarezza e nitidezza d'immagini eccezionale.** 

Realizzate immagini digitali a 360° del paziente

Combinate scansioni CBCT, panoramiche e scansioni  
3D del viso di 3Shape X1® con le scansioni intraorali  
di 3Shape TRIOS® per una diagnostica migliorata  
e pianificazione di trattamento.

Offrite più servizi con una soluzione sempre più efficiente

L'integrazione con i moduli di trattamento 3Shape, in particolare 
quello per l'implantologia dentale, consente di offrire una gamma  
più ampia di servizi e di far crescere la vostra attività.

Perché scegliere 3Shape X1*
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La tecnologia rivoluzionaria di correzione del movimento sviluppata da 3Shape permette  
di acquisire immagini con nitidezza e precisione senza paragoni limitando sfocature  
ed artefatti dovuti al movimento. 

Immagine senza correzione  
del movimento

Gli artefatti da movimento, tipicamente 

osservati nei casi di bambini e pazienti 

anziani, compromettono la qualità 

dell'immagine, la diagnostica  

e le possibilità di trattamento.

Immagine con correzione  
del movimento

La correzione del movimento  

elimina artefatti per creare  

immagini chiare, nitide e precise.

Senza Con

FOV regolabile da Ø2x2 cm a Ø15x15 cm*** Esaminate i dettagli precisi dell'anatomia  

con immagini cristalline

Tecnologia di correzione  
del movimento per le immagini  
e diagnostica di qualità eccezionale

Campo Visivo Dinamico
Il FOV dinamico consente di scansionare i dettagli più importanti a basso dosaggio 



5

La funzione di correzione del movimento 3Shape 
utilizza la tecnologia di tracciamento della testa  
per misurare i movimenti del paziente durante  
la scansione. Il potente software di ricostruzione 
corregge eventuali movimenti per garantire  
la nitidezza delle immagini CBCT, panoramiche  
e scansioni 3D del viso. 

"Lo scanner X1 offre una scansione ultra-
veloce ed una qualità dell'immagine nitida. 
Gli algoritmi di correzione del movimento 
compensano automaticamente i minimi 
artefatti di movimento.”

Dott. Torsten Seidenstricker,
Svizzera
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combinando le scansioni CBCT, 

panoramiche e scansioni 3D del viso  

di alta qualità di 3Shape X1® con  

le scansioni intraorali di 3Shape TRIOS®

grazie ai dati digitali coerenti 

condivisi tra tutti i software

La creazione del paziente digitale 3Shape 

consente di memorizzare tutti i dati  

dei pazienti in un unico luogo  

per un migliore follow-up clinico

Diagnosi e piani fi-
cazione del   tra t      t a-
mento più precisi

Maggiore 
precisione  
e prevedibilità

Gestione più 
intelligente  
dei pazienti

Realizzate con facilità immagini 
digitali del paziente a 360°  
per una diagnostica e pianificazione  
di trattamento precisi
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Beneficiate di immagini digitali 
coerenti per la diagnostica,  
pianificazione e produzione

Scansione del viso 3D

Completa o a 180 °, per migliorare 

l'accettazione del trattamento

Scansioni CBCT con 
immagini scout

Campo Visivo Dinamico  

da Ø2x2 cm a Ø15x15 cm***

Scansione intraorale  
La precisione documentata  

di 3Shape TRIOS® è un inizio 

perfetto per il vostro flusso  

di lavoro****

Scansione panoramica

Modalità per pazienti  

adulti e pediatrici
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Scansione

Diagnosi Pianificazione  
e progettazione

Stampa

Offrite più servizi con  
una soluzione che evolve 

Approfittate dei flussi di lavoro integrati con scansioni 3Shape X1®  
e un numero sempre crescente di applicazioni 3Shape. 

Realizzate la pianificazione implantare in digitale con Implant Studio®  
per una migliore prevedibilità e miglior esperienza dei pazienti. 

con la pianificazione implantare basata sulle 

scansioni 3Shape X1 e scansioni intraorali 

TRIOS® 

e trattamenti implantari più 

coerenti grazie alla precisione 

digitale

Progettate e stampate le vostre guide 

chirurgiche in-house o inviate i vostri 

progetti ad un produttore di terze parti

Migliorate i risultati 
del trattamento 

Maggiore 
prevedibilità 

Avvaletevi della 
chirurgia guidata

Per saperne di più su 3Shape Implant Studio, consultate 3Shape.com/implantstudio
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Un'esperienza di alto livello  
per il comfort del paziente 

Illuminazione ambiente

Luce colorata rilassante per indicare 

la posizione corretta del paziente

Elementi di materiali 
naturali piacevoli al tatto 
Poggia-mento in legno facile  

da pulire 

Posizionamento libero  
della testa

Il primo scanner CBCT sul mercato 

senza necessità di fissaggio della 

testa per un'esperienza confortevole 

e rilassante
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“È impressionante vedere come l'X1 associa  
la scansione a bassa dose ad una risoluzione 
dell'immagine nitida.”

Dott. Simon Kold,  
Danimarca 

“L'X1 ha permesso al nostro studio di passare ad  
un livello superiore. La combinazione di scansioni 
CBCT e del viso con le impronte intraorali TRIOS  
ha reso il paziente completamente digitale  
una realtà. Questo sconvolgerà completamente  
il modo di comprendere l'odontoiatria!”

Dott. Wouter Reybrouck,
Belgio 

Testimonianze degli utenti 3Shape X1

Per saperne di più su 3Shape X1®, consultare 3Shape.com/x1 
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Montaggio a pavimento Montaggio a parete

Dimensione minima dell'ambiente (Prof. x Largh. x Alt.)

Peso

PC di ricostruzione

Correzione del movimento del paziente

Campo Visivo Dinamico (FOV)

Scansione del viso (180/360 gradi)

Campo Visivo

Dimensione voxel

DICOM aperto

Caratteristiche raggi X

Posizionamento del paziente

Tempo di ricostruzione

1.6 x 1.3 x 2.3 m

Ca. 230 kg

Sempre incluso

Sempre inclusa

Sempre incluso

Sempre inclusa

da Ø2x2 cm a Ø15x15 cm*** (a seconda del modello)

da 100 µm a 400 µm

Sì

da 60 a 90 kV, da 4 a 12 mA

Su sedia a rotelle, seduto e in piedi

Max. 5 minuti

Montaggio a pavimento Montaggio a parete

1.5 x 1.3 x 2.3 m

Ca. 150 kg

*       X1 non è approvato dalla FDA per l'uso clinico negli Stati Uniti
**     Data on file
***   Ø8x8 cm - disponibile ora. Ø15x15 cm - nella versione successiva
**** Fare riferimento alle seguenti referenze: Hack GD, Patzelt SBM. Valutazione dell'accuratezza dei sei dispositivi  
        di scansione intraorale: Un'indagine in vitro. ADA Professional Product Review. 2015

Specifiche tecniche



Informazioni su 3Shape

3Shape CliniCare  
un valore aggiunto che vi mantiene un passo avanti 

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®, lo 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. 

Per 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 Italia e in altri paesi. Tutti i diritti riservati.
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Formazione ed eventi
Eventi esaustivi destinati agli utenti, risorse per la formazione  

e l'apprendimento sviluppate da odontotecnici ed esperti 3Shape.

Upgrade illimitati
Gli aggiornamenti del software illimitati garantiscono che la vostra soluzione  

continuerà a crescere ed essere all'avanguardia anno dopo anno. 

Supporto globale
CliniCare vi offre accesso alla rete mondiale 3Shape di tecnici di 

assistenza autorizzati che forniscono assistenza quando e dove 

necessario, in lingua ed ora locali.

CliniCare è concepita per salvaguardare il vostro investimento 
tramite formazione, condivisione di conoscenze, assistenza 
efficiente e miglioramenti software illimitati.


