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LABORATORIOSTUDIO

I VANTAGGI PER IL DENTISTA:

PROCEDURA SEMPLICE
Ripresa. Controllo. Invio. Finito. Con SIRONA Connect potete 
realizzare l'impronta digitale di arcate intere in breve tempo 
e inviare i dati direttamente al laboratorio.

3 TELECAMERE
Particolarmente conveniente, ampiamente sperimentata 
o senza polvere e nei colori naturali. Scegliete semplice-
mente lo scanner intraorale che rispecchia maggiormente 
le necessità digitali del vostro studio. 

RIPRESE PRECISE
Precisione di ripresa impareggiabile e procedura più  
semplice in confronto con la rilevazione delle impronte 
convenzionale. Qualità elevata dell'impronta sin dal primo 
utilizzo.

I VANTAGGI PER L'ODONTOTECNICO:

INTERFACCE APERTE
Ricevere ed elaborare dati in modo flessibile. Grazie alle 
interfacce aperte determinate voi stessi il vostro workflow 
ottimale.

MOLTEPLICI POSSIBILITÁ DI 
REALIZZAZIONE
Con SIRONA Connect potete sfruttate i vantaggi del sistema 
inLab, inoltrare gli ordini alla produzione centrale o lavo-
rare con i sistemi CAD/CAM già in vostro possesso.

ACQUISIZIONE CLIENTI
Sirona dispone della piattaforma utenti più grande al mondo 
costituita da dentisti che realizzano impronte digitali.  
Pertanto, il portale SIRONA Connect rappresenta il vostro  
portale d'accesso a molti nuovi clienti.

SIRONA Connect. LA SOL UZIONE PIÙ INTELLIGENTE 
PER LO STUDIO E IL LABOR ATORIO.
L'impronta digitale ha molti vantaggi e un unico nome: SIRONA Connect. È la 
soluzione assolutamente più innovativa e allo stesso tempo più personaliz-
zata per tutti coloro che non vogliono perdere il legame con gli aspetti digi-
tali dell' odontoiatria del futuro. A seconda delle esigenze del vostro studio, 

SIRONA Connect lascia al dentista la scelta tra i tre migliori scanner intraorali 
presenti sul mercato. E per gli odontotecnici, SIRONA Connect significa soprattut-
to flessiblità. Grazie ai dati aperti è possibile rielaborare i dati inviati dallo studio 
in modo veloce, sicuro ed efficiente. Sarà una buona giornata. Con Sirona.
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VERSO LA META CON IL 
WORKFLOW DIGITALE.

Rispetto all'acquisizione convenzionale  
dell'impronta, l'impronta digitale offre straordinari 
vantaggi. SIRONA Connect riduce le fasi di lavoro 
dello studio e del laboratorio. In questo modo  
potete concentrarvi maggiormente sugli aspetti 
essenziali del vostro lavoro: sul benessere del 
paziente e sulla qualità e precisione del restauro 
per garantire un'estetica straordinaria.

STUDIO PORTA LE LABORATORIO
ECCO COME FUNZIONA SIRONA Connect:

APOLLO DI
L'accesso più conveniente 
all'impronta digitale. Utilizzo 
semplice e intuitivo, facile e 
preciso.

Software inLab 4.2
con guida dell'operatore intui-
tiva e strumenti di design inno-
vativi per ricevere e rielaborare 
i dati digitali delle impronte.

CEREC Bluecam 
Scansione di arcate opacizzate 
con la massima precisione.  
Sicura, efficiente e testata sul 
campo da migliaia di clienti  
soddisfatti.

FRESARE E MOLARE
restauri e modelli con perno 
con inLab MC XL.

CEREC Omnicam
Maneggevolezza impareggia-
bile, scansioni senza polvere e 
riprese precise 3D nel colore 
naturale.

REALIZZAZIONE OPZIONALE 
DI MODELLI SLA
e/o di restauri attraverso la pro-
duzione centralizzata quale è 
ad esempio infiniDent.

TRASMISSIONE DATI DIRETTA 
tra lo studio e il laboratorio attra-
verso il portale SIRONA Connect.

INTERFACCE APERTE
per la realizzazione di restauri 
e modelli con altri sistemi  
CAD/CAM.

RIPRESA CONTROLLO

ULTERIORE ELABORAZIO-
NE CON SISTEMI DI ALTRI  
PRODUTTORI 

ULTERIORE  
ELABORAZIONE  
CON inLab

ULTERIORE ELABORA-
ZIONE AD ESEMPIO  
CON infiniDent

FINALIZZAZIONE CONSEGNAINVIO

FEEDBACK

RICEZIONE

PRODU-
ZIONE 
CENTRA-
LIZZATA: 

STL

STL
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L'IMPRONTA DIGITALE NELLO STUDIO. 
TUTTO È SEMPLICE SIN  DALL'INIZIO.
Sfruttate i vantaggi di un flusso di lavoro digitale grazie all'ampia gamma di video-
camere di SIRONA Connect: tempi di scansione brevi, utilizzo intuitivo, maggiore 
igiene e soprattutto più comfort per il paziente. La tecnica di ripresa innovativa e 
i metodi di trattamento moderni aumentano il prestigio del vostro studio.

Sirona bitte Screen liefern

1.
RIPRESA

2. 
CONTROLLO

3. 
INVIO

CONTROLLO E VALUTAZIONE
dell'impronta digitale sul monitor. Grazie alla 
scansione con anteprima 3D potete riconoscere 
immediatamente le possibilità di miglioramento.

CONTROLLO E VALUTAZIONE
dell'impronta digitale sul monitor. Grazie alla 
scansione con anteprima 3D potete riconoscere 
immediatamente le possibilità di miglioramento.

INVIO DEI DATI
direttamente in laboratorio. Nel giro di pochi se-
condi caricate i dati e la descrizione dettagliata 
dell'ordine attraverso il portale SIRONA Connect. 
Il laboratorio incaricato, su richiesta, vi invierà 
immediatamente un feedback.

Già durante il processo  
di ripresa avrete un'ante-
prima del modello tridi-
mensionale.

Visualizzazione dei punti 
di contatto occlusali e 
confronto con i segni sulla 
carta occlusale. Potete 
tracciare voi stessi il mar-
gine della preparazione o 
lasciare questo compito al 
laboratorio.

Fornite al laboratorio ulte-
riori informazioni come  
ad es. delle fotograf ie  
del paziente. Non vi sono 
costi aggiuntivi per il tra-
sferimento dei dati.
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3 SOLUZIONI PER  
SCANSIONI INTUITIVE. 
CEREC Omnicam, CEREC Bluecam e APOLLO DI. Tre telecamere  vi permet-
tono di avvicinarvi allo studio digitale in modo ancora più semplice. Ogni 
studio dentistico ha esigenze proprie. Con SIRONA Connect potete scegliere 
tra i tre migliori scanner intraorali presenti sul mercato – dal modello 
particolarmente economico a quello senza polvere e nei colori naturali, 
passando per lo scanner testato da molti clienti.

OPEN APOLLO DI :
Esportazione dei dati digitali dell' impronta  
(raccolti in studio con APOLLO DI e ricevuti tramite 
il portale SIRONA Connect) in formato aperto STL 
per l'elaborazione in altri sistemi CAD/CAM.

APOLLO DI, lo scanner intraorale sviluppato  
appositamente per realizzare impronte digitali 
in modo economico.

APOLLO DI

–  facile da usare grazie al sistema  

di comando multitouch

–  videocamera piccola e leggera

–  possibilità di esportare i dati di 

scansione in laboratorio

–  nessun costo aggiuntivo

CEREC AC con Bluecam 

– semplicità di utilizzo

– riprese di misura rapide

– possibilità di esportare i dati  

    di costruzione in laboratorio

CEREC AC Connect con Omnicam

– impronte prive di polvere 

– riprese 3D precise nei colori naturali

– possibilità di esportare i dati di costruzione  

    in laboratorio

– nessun costo aggiuntivo

ST
UD

IO
ADATTA PER IL  
TRATTAMENTO  
IMPLANTARE  

DIGITALE

CEREC Bluecam scansiona superfici opacizzate, 
ad esempio di arcate intere e convince grazie alla 
sua precisione ed efficienza.

CEREC Omnicam offre sensazioni mai provate 
prima nel settore delle videocamere CAD/CAM e 
consente di realizzare le riprese nel modo più 
semplice, intuitivo ed ergonomico possibile.

STL

ACCESSO 
ECONOMICO 

ALL'IMPRONTA 
DIGITALE

TESTATO SUL  
CAMPO DA MIGLIAIA  

DI CLIENTI  
SODDISFATTI

SENZA POLVERE  
E A COLORI



1.
INVIARE

2. 
RICEZIONE

3. 
FEEDBACK

L'UPLOAD DEI DATI
avviene direttamente dal software CEREC Connect o 
APOLLO Connect. La dimensione ridotta del record dei 
dati permette di caricarli in modo estremamente rapido. 
In questo modo si riducono i tempi di reazione, si  
risparmia tempo e denaro. Potete inviare i vostri dati 
anche con un numero di riferimento anonimo, senza 
inviare il nome del paziente.

LA RICEZIONE DELL'ORDINE
viene comunicata immediatamente all'odonto-
tecnico via e-mail o attraverso la App SIRONA 
Connect. Potete controllare i vostri ordini ovun-
que vi troviate e autorizzarne l'esecuzione. Il 
download avviene con il software inLab. La 
scelta di produrre altri modelli o restauri spetta 
solo a voi.

SCAMBIO DIRETTO
dei dati del modello. Avete la possibilità di  
inviare ulteriori informazioni (ad esempio una 
foto del paziente). Il feedback diretto riduce 
eventuali correzioni a posteriori. Lo scambio 
di informazioni potrà av venire mentre il  
paziente è ancora sotto trattamento.
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PO
RT

AL
E

IL PORTALE SIRONA C onnect. IL FILO 
DIRETTO TRA LO STUDI O E IL LABORATORIO.
La rete più utilizzata al mondo per le 
impronte digitali semplifica la vostra 
collaborazione. I dati digitali dei  
modelli e le informazioni sull'ordine 
vengono trasmessi in modo veloce  
e sicuro. Nessun costo aggiuntivo 
per la trasmissione dei dati.

NESSUN COSTO 
LEGATO ALLA 
SCANSIONE
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L'IMPRONTA DIGITA LE IN LABORATORIO. 
LA CONNESSIONE C ON LO STUDIO DIGITALE.

Come odontotecnico usufruite dei vantaggi di lavorare con  
SIRONA Connect. La trasmissione diretta e gratuita dei dati  
è più sicura e più veloce di qualsiasi portaimpronte. Potete 
concentrarvi completamente sulla vostra competenza fonda-
mentale: la realizzazione di un restauro estetico di grande  
valore. Il sistema SIRONA Connect con le sue interfacce  
aperte vi lascia carta bianca nella produzione.

ACQUISIZIONE 
CLIENTI

Sfruttate i vantaggi offerti  
dalla più grande rete dentale 
al mondo, con migliaia di im-
pronte digitali. Il feedback  
diretto migliora la collabora-
zione e aumenta la fiducia del 
cliente.

ULTERIORE ELABORAZIONE 
CON inLab

ULTERIORE ELABORAZIONE  
ad esempio con infiniDent

ULTERIORE ELABORAZIONE CON  
SISTEMI DI ALTRI PRODUTTORI

COSTRUIRE E PRODURRE CON IL SISTEMA inLab
Elaborate gli ordini scaricati direttamente con il 
software inLab e procedete immediatametne con 
il progetto del restauro. Il sistema in Lab vi garan-
tisce molteplici vantaggi legati sia al materiale 
che alla costruzione. A seconda delle esigenze 
potete ottimizzare il vostro workflow di laborato-
rio grazie a singoli componenti inLab oppure  
grazie all'intero sistema.

 Maggiori informazioni sul software inLab 4.2, sull'unità di fresatura e  
molaggio inLab MC XL e sulle altre soluzioni inLab per il laboratorio sono  
disponibili alle pagine 14–17 e 20/21.

MODELLI E RESTAURI ATTRAVERSO 
LA PRODUZIONE CENTRALIZZATA
SIRONA Connect vi offre l'accesso alle soluzioni 
più moderne per la realizzazione di modelli 
come ad es. i modelli SLA di infiniDent. Oltre 
alla produzione di modelli altamente precisi, 
potete utilizzare infiniDent come fornitore di 
servizi per la realizzazione esterna di restauri. 
Inviate semplicemente i vostri dati di costru-
zione e riceverete una gamma ancor più am-
pia di materiali e indicazioni.

 Maggiori informazioni su infiniDent e sulle vostre ampie possibilità di 
realizzazione di modelli sono disponibili alle pagine 18/19.

INTERFACCE APERTE
Con SIRONA Connect potete esportare i vostri dati di scansione e costruzione in 
base alle vostre esigenze: per utilizzare ad esempio i sistemi CAD/CAM esistenti 
o per scoprire nuove possibilità del trattamento implantare.

Produ 
zione 
centraliz-
zata

STL
■■ OPEN APOLLO DI

Esportazione dei dati digitali dell'im-
pronta (rilevati in studio con APOLLO 
DI e ricevuti tramite il portale SIRONA 
Connect) in formato aperto STL  
per l'elaborazione in altri sistemi  
CAD/CAM.

■■ OPEN inLab
Esportazione dei dati del restauro 
costruito con il software inLab in 
formato aperto STL per l'elaborazione 
in altri sistemi CAD/CAM.

■■ OPEN Model
Esportazione dei dati del modello 
costruito con il software inLab in 
formato aperto STL per l'elaborazione 
in altri sistemi CAD/CAM.

■■ OPEN GALILEOS Implant
Esportazione di dati del restauro 
inLab per l'importazione nel software 
di pianif icazione dell ' impianto  
GALILEOS Implant.

■■ OPEN 3shape
Funzione di esportazione dei dati 
dell'impronta da SIRONA Connect in 
un formato adatto per l'importazione 
in Dental Designer di 3Shape.
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CONTINUARE IL FLUSSO DI LAVORO IN DIGITALE 
CON IL SOFTWARE inLa b  4.2. 

Completo, economico, innovativo. Con il nuovo 
software inLab 4.2, fulcro del sistema inLab,  
avete in pugno tutto il processo di produzione  
digitale, dal download delle impronte digitali alla 
progettazione, fino al molaggio dei restauri e alla 
fresatura dei restauri e dei modelli.

INNOVATIVO

COMPLETO

CONVENIENTE

LA
BO

RA
TO

RI
O

MOLTEPLICI APPLICAZIONI E POSSIBILITÀ DI COSTRUZIONE:

Le possibilità di costruzione inhouse e 
produzione con inLab si inseriscono per-
fettamente nel workflow di SIRONA Connect.

Strumenti di design moderni come l'ar-
ticolatore virtuale dai comandi intuitivi 
puntano consapevolmente sulle vostre 
competenze odontotecniche e vi offrono 
ulteriori possibilità di costruzione.

In qualità di utenti inLab potete rielaborare 
direttamente le impronte digitali, creando 
così il massimo valore aggiunto per il vostro 
laboratorio

CREAZIONE BIOGENERICA DELLA 
SUPERFICIE DI MASTICAZIONE
La situazione personale viene analizzata 
correttamente dal punto di vista metrico e 
la morfologia occlusale ricostruita in modo 
automatico e fedele alla realtà.

SMILE DESIGN
Per una migliore estetica dei denti frontali, 
le foto dei pazienti possono essere visua-
lizzate nel modello di costruzione 3D.

ARTICOLATORE VIRTUALE
Grazie all'articolatore virtuale si può tenere 
conto dei rapporti occlusali dinamici diret-
tamente durante la costruzione.

PILASTRI INDIVIDUALI
L'asse di restauro con inclinazione ottimale 
e la costruzione del pilastro con il metodo 
top-down offrono massima sicurezza e 
flessibilità.

CEREC GUIDE
Realizzazione di sagome di foratura in 
modo economico sulla base dei dati del 
pianificazione del dentista. Produzione 
precisa ed economica con inLab MC XL.

 Maggiori informazioni sul sistema inLab e sulle possibilità di costruzione con il software inLab 4.2 sono presenti nella brochure inLab reperibile separatamente.

PROGETTARE PIÙ RESTAURI 
CONTEMPORANEAMENTE
Il software si adatta al vostro metodo di 
lavoro personale. In particolare nel caso di 
restauri complessi. 
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Potete sapere con sicurezza quale materiale è maggiormente 
adatto per l'estetica che volete raggiungere e con quali strumenti 
potete operare al meglio. Siete in grado di decidere il grado di  
digitalizzazione più adatto al vostro laboratorio. SIRONA Connect 
è aperto a tutto, sia che eseguiate il processo di produzione 
inhouse con apparecchi inLab di Sirona, sia che lavoriate con 
altri sistemi CAD/CAM oppure facciate affidamento su di un  
laboratorio partner.

L'IMPRONTA DIGITALE INCONTRA UN'AMPIA 
GAMMA DI INDICAZIO NI.

PRODUZIONE  
IN BASE ALLE  

ESIGENZE

I VANTAGGI DI inLab MC XL:

MOLTEPLICI REALIZZAZIONI
inLab MC XL è la macchina per fresatura e molaggio con la 
più ampia gamma di possibilità di impiego per quasi tutte 
le indicazioni.

JUST IN TIME 
Tra i vantaggi offerti da questo sistema vi sono l'elevata 
velocità e precisione, mentre grazie al grande volume di 
molaggio garantisce l'elevata efficienza a basso costo del 
vostro laboratorio.

FRESARE E MOLARE
Passare dal molaggio alla fresatura in poche mosse. 
 A seconda del materiale e dell'applicazione.

LA
BO

RA
TO

RI
O

PRODUZIONE ESTERNA DI RESTAURI

Fresare ossido di zirconio e plastica
Oltre a molare, con inLab MC XL potete anche  
fresare l'ossido di zirconio e il materiale plastico. 
In questo modo godrete di un adattamento iniziale 
maggiore e di un processo produttivo più rapido.

Utilizzo efficiente dei materiali 
La funzione “nesting” e “stacking” del software 
inLab vi sostiene nella molatura e fresatura a 
basso costo. Potete realizzare diversi restauri in 
un blocchetto di materiale, sfruttare l'intero  
volume del blocchetto, approfittare di prezzi uni-
tari  vantaggiosi e utilizzare al meglio la macchina, 
ad es. molando e fresando di notte. 

Molare a umido metallo sinterizzato NEM
inLab “apre” al metallo. Con inLab MC XL e i nuovi 
blocchetti di metallo sinterizzato inCoris CC sce-
gliete l'intera gamma di applicazioni di metallo e 
ceramica. E, grazie allo straordinario metodo di 
fresatura a umido, il lavoro sarà più sicuro, nel 
rispetto della vostra salute.

Gamma completa delle indicazioni di laboratorio 
L'elevata flessibilità di produzione di SIRONA Connect 
è visibile in particolare nella gamma di indicazioni 
del sistema inLab. Da inlay, onlay, veneer, corone 
integrali o parzialmente anatomiche fino ai ponti 
a quattro elementi, ai pilastri individuali, ai tele-
scopi, alle barre e agli attacchi.

PRODUZIONE DI RESTAURI CON 
SISTEMI DI ALTRI PRODUTTORI
Grazie all ' interfaccia OPEN inLab potete 
esportare restauri realizzati con il software 
inLab in formato aperto STL e realizzarli con 
un altro sistema CAD/CAM.

PRODUZIONE DI RESTAURI CON UN PARTNER
In alternativa potete realizzare i vostri restauri 
utilizzando la produzione centralizzata come 
ad esempio infiniDent. Inviate semplicemente 
i vostri dati di costruzione e riceverete un'ampia 
gamma di materiali e indicazioni. 

STL

FRESARE
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DAI DATI DIGITALI DI LA BORATORIO ALLA  
MODERNA PRODUZION E DI MODELLI.
I dati digitali vi semplificano la costruzione e vi offrono nuove possibilità di 
realizzare modelli in modo moderno, come ad es. i modelli SLA di infiniDent. 
Tutto quello che dovete fare è inoltrare i dati del software inLab alla produ-
zione centrale di Sirona. In questo modo risparmiate tempo prezioso.

CONSEGNA IN 
3 GIORNI*

UPLOAD DEI 
DATI

MONTAGGIO  
DEL MODELLO 
SULL'ARTICOL 

ATORE

Caricate i dati dei modelli che avete 
esportato su infinidentservices.com.

Entro tre giorni lavorativi al massimo il 
modello SLA, finito e fissato alla piastra, 
sarà consegnato direttamente al vostro 
laboratorio.

Utilizzando le piastre di adattamento po-
tete montare come sempre il modello SLA 
sull'articolatore.

                   * Valido per la Germania.

LA
BO
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OMODELLO SLA IN PLASTICA RESINA ACRILICA

– più robusti e resistenti all'abrasione rispetto al gesso

– segmentazione con tagli seghettati flessibili

– possibilità di fornitura di monconi con maschera  

    gengivale

REALIZZAZIONE DEL MODELLO CON UN PARTNER 
Grazie alle interfacce OPEN Model potete espor-
tare i dati del modello progettati con inLab in for-
mato aperto STL e utilizzare processi di produzio-
ne alternativi per realizzare il modello, come ad 
esempio una stampante 3D.

MODELLI JUST-IN-TIME CON inLab MC XL
La produzione centralizzata è un'opzione 
complementare veloce e flessibile: con 
modelli con perno fresati con inLab, ad 
esempio modelli di arcate parziali per il 
trattamento di singoli denti o piccoli ponti 
nella zona posteriori. Potete sfruttare i 
vantaggi di un processo fidato e a basso 
costo nel vostro laboratorio.

STL

PRODUZIONE COMPLEMENTARE DEL MODELLO
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inLab NON CONOSCE CONFINI,  
SOLTANTO NUOVI STA NDARD.
Con un ampio bagaglio di conoscenze in ambito odontoiatrico, software e 
hardware innovativi, nonché interfacce aperte, inLab migliora il workflow 
del vostro laboratorio. 

 Maggiori informazioni sul sistema inLab, sugli altri singoli componenti e sulla gamma di materiali e indicazioni sono presenti nella brochure inLab reperibile 
separatamente o presso il vostro rivenditore specializzato.

COMPLETAMENTE 
AUTOMATICO

FRESARE E 
MOLARE

CERAMICA E
 METALLO

inEos X5: LO SCANNER PIÙ INNOVATIVO
Il nuovo scanner extraorale a cinque assi con braccio robotico, 
posizionamento innovativo del modello, nuova tecnologia di scan-
sione e interfaccia aperta convince per la sua estrema precisione, 
utilizzo flessibile, tempi di scansione brevi e campo di applicazione 
estremamente ampio.

¢¢ Scansione completamente automatica o manuale
¢¢ Tecnologia di scansione a 5 assi veloce e innovativa
¢¢ Precisione straordinaria

inLab MC XL: METALLO E FRESATURA
Fresare a umido metalli sinterizzati, fresare l'ossido di zirconio  
e la resina - tutto con inLab MC XL. Scegliete l'intera gamma di 
applicazioni per una lavorazione precisa e per sfruttare i vantaggi 
di produrre nel proprio laboratorio.

¢¢ Molare a umido metallo non nobile inCoris CC
¢¢ Fresare ossido di zirconio e materiale plastico con la massima 

precisione

inFire HTC speed: SINTERIZZARE IN 10 MIN.* 
inFire HTC speed sinterizza inCoris TZI e inCoris ZI in tempo record 
grazie alla funzione superspeed, mentre grazie alla sua grande 
capienza aumenta la vostra produttività permettendo di lavorare 
ceramica e materiale NEM in un'unica camera.

¢¢ Sinterizzazione in tempo record
¢¢ Sinterizzare ceramica e metallo nella stessa camera
¢¢ Grande capacità del forno (fino a 60 unità)

OPEN inEos
Esportazione dei dati di scansione in formato 
aperto STL per l'elaborazione in altri sistemi 
CAD/CAM.

STL

* ad esempio corona.
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DATI TECNICI LABORATORIO. DATI TECNICI LABORATORIO.

Caratteristiche APOLLO DI CEREC AC con Bluecam CEREC AC Connect con Omnicam

Vantaggi ■■ É ideato appositamente per 
l'impronta digitale

■■ Schermo touchscreen con co-
mandi multitouch

■■ Scansiona superfici opacizzate ad 
es. di arcate intere e convince per 
la sua precisione ed efficienza

■■ Possibilità di eseguire il tratta-
mento implantare con scanbody 
intraorale

■■ I diversi colori facilitano la distin-
zione tra dente e gengiva

■■ Possibilità di eseguire trattamento 
implantare con scanbody  
intraorale

Interfacce OPEN inLab, OPEN Model,  
OPEN Galileos, OPEN 3Shape,  
OPEN APOLLO DI

OPEN inLab, OPEN Model,  
OPEN Galileos, OPEN 3Shape

OPEN inLab, OPEN Model,  
OPEN Galileos, OPEN 3Shape

Modalità di acquisizione          Film
Raccolta continua dei dati durante  
le procedure di ripresa fluide (ripresa 
stabile)

         Fotografica
Generazione del modello 3D tramite 
l'acquisizione di singole immagini. 

         Film
Raccolta continua dei dati durante le 
procedure di ripresa fluide. Il risultato 
è un modello 3D a colori (ripresa 
stabile).

Distanza dal dente La videocamera si muove ad una  
distanza di 2-20 mm sopra la  
superficie del dente.

La videocamera viene posizionata 
sul dente.

La videocamera si muove ad una  
distanza di 0-15 mm sopra la  
superficie del dente. 

Dimensioni della 
videocamera

■■ Lunghezza totale: 220 mm
■■ Lunghezza della testina della  

telecamera: 64 mm
■■ Altezza e larghezza della testa: 

18,5 mm x 23 mm

■■ Lunghezza totale: 206 mm
■■ Lunghezza della testina della  

telecamera: 86 mm
■■ Altezza e larghezza della testina:  

22 mm x 17 mm

■■ Lunghezza totale: 228 mm
■■ Lunghezza della testina della te-

lecamera: 108 mm
■■ Altezza e larghezza della testina: 

16 mm x 16 mm

Peso 100 g 270 g 313 g

Adattabile al sistema 
chairside

n Aggiornamento eseguibile solo in 
casa madre

Scansione 3D a colori n

Priva di polvere Spruzzare leggermente con 
APOLLO DI SpeedSpray 

Imbiancare leggermente con 
CEREC Optispray

n

Misure apparecchio 
(alt. x largh. x prof.)

117 cm x 64 cm x 45 cm 121 cm x 36 cm x 47 cm 121 cm x 36 cm x 47 cm

Peso dell'apparecchio ca. 30 kg ca. 43 kg ca. 43 kg

Monitor 21,5'', 
Risoluzione schermo
1.920 x 1.080 Pixel

19", 
Risoluzione schermo
1.280 x 1.024 Pixel

19", 
Risoluzione schermo
1.280 x 1.024 Pixel

Alimentazione elettrica ■■ Allacciamento elettrico standard  
(100–240 V, 50/60 Hz)

■■ Allacciamento elettrico standard  
(100–230 V, 50/60 Hz)

■■ Opzionale: alimentazione  
elettrica senza interruzioni  
(autonomia di breve durata)

■■ Allacciamento elettrico standard  
(100–230 V, 50/60 Hz)

■■ Opzionale: alimentazione  
elettrica senza interruzioni  
(autonomia di breve durata)

Collegamento di rete ■■ WLAN ■■ LAN e WLAN ■■ LAN e WLAN

Software APOLLO Connect SW 
■■ Ripresa della preparazione, 

dell'antagonista e della  
situazione del morso

■■ Calcolo del modello 3D
■■ Tracciatura del margine di  

preparazione
■■ Collegamento al portale  

SIRONA Connect

Software CEREC Connect 4.2
■■ Ripresa della preparazione,
■■ dell'antagonista e della  

situazione del morso
■■ Calcolo del modello 3D
■■ Tracciatura del margine di  

preparazione
■■ Collegamento al portale  

SIRONA Connect

Software CEREC Connect 4.2
■■ Ripresa della preparazione,
■■ dell'antagonista e della  

situazione del morso
■■ Calcolo del modello 3D
■■ Tracciatura del margine di  

preparazione
■■ Collegamento al portale  

SIRONA Connect

Formato dati .dxd attraverso il portale 
SIRONA Connect

.dxd attraverso il portale 
SIRONA Connect

.dxd attraverso il portale 
SIRONA Connect

Portale SIRONA Connect Requisiti: collegamento a Internet, indirizzo e-mail, registrazione sul sito www.sirona-connect.net

               Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Software

inLab SW ≥3.8x e 
inLab SW 4.x

■■ Log-in sul portale SIRONA Connect
■■ Costruzione di restauri
■■ Esportazione dei dati di scansione e di costruzione attraverso le interfacce aperte
■■ Interfaccia di invio infiniDent

Produzione:

inLab MC XL Inlay, onlay, veneer, corone, cappette, ponti, pilastri, modelli, corone telescopiche, barre, attacchi

Materiale:
ceramica feldspatica/vetroceramica, disilicato di litio, ossido di zirconio, ossido di alluminio, ceramica a 
infiltrazione, materie plastiche

Produzione 
centralizzata infiniDent

Cappette, strutture per ponti (ossido di zirconio e metallo fino a 16 componenti), modelli

Materiale:
Ossido di zirconio, ossido di alluminio, ceramica a infiltrazione, metalli non nobili, materie plastiche

Portale SIRONA Connect Requisiti: collegamento a Internet, indirizzo e-mail, registrazione sul sito www.sirona-connect.net

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.
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2SEMPRE UN 

PASSO AVANTI  
NELL'INNOVAZIONE!

Sistemi CAD/CAM
Da pioniere a creatore di  
nuovi standard. Da quasi 
30 anni ci occupiamo dello 
sviluppo dell'odontoiatria
digitale, aprendo così nuo-
ve prospettive per il futuro 
degli studi odontoiatrici e 
dei laboratori.

Sistemi radiologici
La migliore qualità  
dell'immagine con una dose  
ridotta di raggi X. Più di  
100 anni di tradizione nello 
sviluppo di sistemi radiolo-
gici adatti alle esigenze  
dello studio odontoiatrico ci 
rendono il partner numero 1 
nel campo dell'innovazione.

Riuniti odontoiatrici
Il biglietto da visita degli
studi moderni. La nostra 
aspirazione è raggiungere
l'unione perfetta tra  
ergonomia e innovazione,  
creata  per rispondere alle 
necessità individuali e  
favorire il benessere del  
paziente e del dentista.

Strumenti
Quando i vantaggi sono
evidenti. Garantiamo il  
giusto equilibrio tra qualità 
comprovata, ergonomia  
individuale e tecnica 
innovativa per semplificare 
il lavoro dei dentisti e del 
personale.

Sistemi di igiene
Competenza che regala
sicurezza. Quando si tratta
di igiene all'interno dello
studio dentistico non
accettiamo compromessi:
offriamo solo soluzioni che
soddisfano i più elevati
standard di sicurezza.

In qualità di leader globale nella produzione di apparecchiature odontoiatriche 
innovative, Sirona investe costantemente nella ricerca e quindi nel futuro 
dell'odontoiatria moderna. Grazie alla connessione tra tecnologie digitali,  
soluzioni globali integrate e ottimizzazione del flusso di lavoro è possibile  
migliorare i risultati del trattamento, aumentare il comfort e la sicurezza dei 
pazienti e risparmiare tempo e denaro nella pratica quotidiana. La combinazione 
tra la continua forza innovativa e la presenza di strutture di vendita e servizi  
in crescita a livello globale rende Sirona un leader del mercato globale, a cui si 
rivolgono con fiducia migliaia di studi dentistici e laboratori in tutto il mondo.
Sarà una buona giornata. Con Sirona.


