RESTA UN
PASSO AVANTI

+45
NUOVE FUNZIONI

DentalCAD® 3.1 Rijeka: le principali novità
DentalCAD 3.1 Rijeka riduce i tempi di progettazione
e offre flussi di lavoro più intuitivi da CAD a CAM.

Riduci al minimo i tempi di progettazione,
massimizza i risultati
●    Progettazione più rapida di singole unità
●    L
 a visualizzazione rende più intuitiva la modellazione
anatomica libera, perché vengono evidenziate le
parti interessate
●    Nuovo flusso di lavoro pre-op altamente automatizzato
●    M
 igliore documentazione dei casi: nuovi strumenti per la
gestione degli screenshot, con cui è possibile raccogliere,
modificare e taggare gli screenshot
●    Maggiore flessibilità nel gestire lo spessore minimo dei materiali
●    Migliore design di corone parziali
●    P
 rogettate restauri su impianti, servendovi di librerie di
abutment standard
●    Riutilizzate i setup dei denti per diversi lavori

Simulazioni più rapide con Virtual Articulator
●    Ricalcola in tempo reale il movimento dell’articolatore
●    Basta un solo clic per adattare entrambe le mascelle
●    S
 imulazione più accurata di articolatori fisici più reali
rispetto a qualsiasi altro software CAD*
*Dati in archivio

Netto miglioramento di Smile Creator
●    V
 isualizza in tempo reale il viso durante tutto il flusso
di lavoro CAD
●    Nuovo documento PDF di Smile Design
●    Selezione cromatica più facile
●    Schermata divisa in prima/dopo

Miglioramento di Full Denture
●    Personalizza singolarmente il posizionamento dei denti
protesici posteriori
●    R
 isparmiate tempo, caricando i singoli preset da progetti
precedenti, anche per protesi ad arcata singola
●    È
 ora possibile estrarre virtualmente il dente nel workflow
guidato, per semplificare la progettazione di protesi provvisorie

Model Creator più intuitivo
●    I nuovi ʻQuick Modelsʼ consento di creare modelli in
maniera automatica
●    N
 elle impostazioni dei parametri vi sono ora
illustrazioni animate
●    C
 reate monconi virtuali che si adattano al provvisorio
prelimatura

exocam aggiornato
●    I nterfaccia utente CAM più moderna per una
migliore fruibilità
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