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Il tuo
futuro nell'
odontoiatria
digitale
exocad.com

exocad

Perché gli esperti si
affidano alle nostre soluzioni
di odontoiatria digitale
Talvolta è difficile sapere quale nuova tecnologia digitale scegliere in ambito odontoiatrico. Il
software di exocad ha facilitato la transizione alla produzione digitale di decine di migliaia di
professionisti del settore odontoiatrico in tutto il mondo. La soddisfazione dei nostri clienti è il
nostro orgoglio. Quindi, prima di scegliere un sistema CAD/CAM, perché non chiedere ai vostri
colleghi e amici come si sono trovati con il nostro software?
exocad è il software scelto da alcuni tra i
maggiori produttori di sistemi dentali CAD/CAM.
Esperti internazionali del settore utilizzano con
fiducia le nostre soluzioni di odontoiatria digitale
e il loro prezioso riscontro ci spinge a ottimizzare
i nostri prodotti, in sintonia con le esigenze
sempre nuove dei clienti.
La nostra missione è espandere le possibilità
dell’odontoiatria digitale e fornire soluzioni
software robuste, affidabili e semplici da usare in
un mercato in veloce evoluzione, in cui voi siete
i veri protagonisti.

Voi, odontotecnici e odontoiatri, siete gli esperti
dai quali continuiamo ad apprendere. Solo
attraverso i vostri suggerimenti siamo in grado di
fornire un software caratterizzato da un’ottima
praticità quotidiana.
Grazie al nostro continuo impegno in ricerca e
innovazione potrete stare al passo con le tendenze del momento nell’odontoiatria digitale. Le
nostre soluzioni software coprono una vasta
gamma di indicazioni, rendendo il nostro prodotto la scelta ideale sia per gli utenti esperti, sia per
i neofiti del campo CAD/CAM.

Flussi di lavoro più rapidi, maggiore professionalità
Notevole risparmio di tempo grazie ad un software dalle elevate prestazioni
che permette di rispondere in modo efficace, anche di fronte a casi
impegnativi e complessi. I rapidi tempi di risposta e la praticità ottimale
velocizzano il lavoro quotidiano.

Facilità d’uso per soddisfare anche le richieste
più esigenti
Creando un software dentale più accessibile nell'era digitale, grazie alla
nostra stretta collaborazione con i professionisti del settore odontoiatrico,
anche le procedure più complesse possono diventare più semplici ed
efficienti.
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La flessibilità necessaria
L'approccio aperto e modulare di exocad permette la massima flessibilità e
libertà. Una flessibilità che non è solo appannaggio del software ma anche
del modello di business.
È possibile combinare e abbinare moduli, acquistare licenze software CAD
perpetue o affittare il software a prezzi competitivi: a voi la scelta.

Un partner affidabile
Il nostro impegno è creare un software che continuerà a rispondere efficacemente alle vostre esigenze. Il nostro prodotto ha dato prova di sempre
maggiore stabilità nel tempo, grazie alla nostra grande attenzione alla
qualità e ai particolari. I nostri affidabili aggiornamenti forniscono nuove
possibilità orientate alle vostre necessità.

Indipendente e innovativo
Il nostro software vi colloca all’avanguardia dell’innovazione. Sin dalla
nostra fondazione nel 2010, il nostro team dedicato di ingegneri e ricercatori
ha perseguito lo sviluppo costante di innovazioni all'avanguardia nell’
industria dentale. Come fornitore di tecnologia indipendente e usabile su
qualsiasi hardware, il nostro obiettivo è estendere i limiti dell’odontoiatria
digitale attraverso le soluzioni software.

Precedi il futuro
Siamo il fornitore di software dentale CAD/CAM con la più ampia scelta di
soluzioni integrate che utilizzano scanner, fresatori, stampanti e materiali
di terze parti. Siamo sempre aperti alle novità, pronti ad adottare le migliori
soluzioni di oggi e di domani per soddisfare e anticipare le necessità dei
nostri clienti.

Marchi leader come
Amann Girrbach, BEGO, KaVo,
Nobel Biocare, Schütz Dental,
Zfx e Zirkonzahn offrono sistemi
CAD/CAM perfettamente
integrati che sfruttano la
tecnologia di exocad.

3

COSA DICONO
GLI UTENTI DI EXOCAD
La nostra soluzione software completa offre molti motivi per entrare nel mondo
dell’odontoiatria digitale già oggi. Ma il nostro migliore biglietto da visita è rappresentato
dalle migliaia di clienti fedeli che abbiamo acquisito reinventando il mercato grazie
alla libertà di scelta di exocad.

“
Alwin Ngai
Capo ufficio operativo
Modern Dental Group Ltd.,
Shenzhen (Cina)
> 2000 dipendenti

“
Waldo Zarco Nosti
Odontotecnico, titolare
Studio dentale CADCAM,
Algeciras (Spagna)
gruppo esperti exocad facebook
5 dipendenti

Da quando è iniziata la rivoluzione digitale nell’industria
laboratoristica, abbiamo usato quasi tutti i programmi dentali
CAD disponibili sul mercato. Ciò che io e la mia squadra
amiamo di più di exocad è la sua intuitività nelle mani
dell’odontotecnico, la sua flessibilità nel disegnare restauri
complessi e la sua capacità di integrarsi in modo semplice
con altre piattaforme aperte.
exocad ci consente di gestire non solo qualsiasi tipo di caso,
ma ci fornisce anche gli strumenti necessari per aumentare i
nostri attuali flussi di lavoro digitali guardando con fiducia al
nostro lavoro futuro.

L’integrazione dell’odontoiatria digitale ha reinventato il flusso di lavoro tra
studi odontoiatrici e laboratori odontotecnici.
exocad è diventato uno strumento indispensabile che mi consente di pianificare
e disegnare i miei casi. Le sue caratteristiche di comunicazione forniscono un
valore aggiunto quando si devono prendere decisioni importanti, data la
possibilità di accedere al paziente virtuale nei miei progetti di Smile Design.
Da quando sono passato a livello esperto, le mie idee possono facilmente
diventare realtà.

“
Aaron Bald
titolare
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J&B Dental Studio, Deforest,
Wisconsin (USA)
5-10 dipendenti

”
”

Quando siamo passati al digitale con exocad non
avevamo avuto precedenti esperienze CAD/CAM, e
volevamo diventare totalmente operativi e velocizzare il nostro lavoro CAD/CAM nell'arco di qualche
giorno. exocad è stato per noi, e lo è ancora, davvero
semplice e intuitivo.
Da quando siamo passati al digitale con exocad, siamo
stati in grado di espandere la nostra base di clienti, e
i nostri affari sono cresciuti in modo esponenziale.

”

“
Kevin Shi
Direttore Dental Digital
KTJ International Dental Group,
Shenzhen (Cina)
> 2000 dipendenti

Usiamo il software exocad DentalCAD per una serie di design di prodotti
protesici dentali. Il software exocad è potente e performante, in particolare
nel campo dell’implantologia.
Gli odontotecnici che usano exocad possono completare con facilità i design
di barre di impianto anche complesse, aumentando di molto l’efficienza di
lavoro. Allo stesso tempo il software exocad DentalCAD è integrabile con
molte marche di scanner disponibili sul mercato. Questo ci consente una
maggiore libertà di scelta.

“
Hansi Lange
Capo odontotecnico, titolare
Dental Labor Teuber,
Darmstadt (Germania)
22 dipendenti

“
Axel Kufner
Crown & Bridge, Direttore di
dipartimento
Dental Arts Laboratories, Inc.,
Peoria, Illinois (USA)
350 dipendenti

”

Quando abbiamo iniziato a lavorare per la prima volta con exocad,
avevamo già avuto una lunga esperienza con altri noti programmi CAD
dentali. Pur non avendo ricevuto alcuna formazione, il giorno stesso
siamo stati in grado di progettare corone e ponti. A distanza di cinque
anni e diverse migliaia di progetti, siamo arrivati alla conclusione che
exocad è in grado di gestire praticamente qualsiasi caso.
Grazie alla sua intuitiva interfaccia utente, è possibile lavorare su
qualsiasi progetto anche senza formazione approfondita, e la sua
flessibilità permette la progettazione anche dei casi più complessi. Ogni
nuova caratteristica fornita da exocad negli anni ha offerto nuove
possibilità e strumenti innovativi per gestire ogni scenario immaginabile, in modo rapido e senza problemi.

”

Dental Arts Laboratories, Inc. ha un totale di 12 sedi. In tutto, abbiamo 28
studi di progettazione in totale … Tutti exocad. Il software è molto versatile: è
abbastanza intuitivo da permettere ai nostri progettatori alle prime armi di
familiarizzare rapidamente, ed è abbastanza potente da consentire ai nostri
progettatori CAD esperti di affrontare i casi più complessi. Progettando
qualsiasi cosa, dalle corone ai ponti e ai bite, dalle protesi parziali rimovibili
agli impianti e alle barre, l’interfaccia utente vivacizza il lavoro odontoiatrico
grazie alla sua resa grafica realistica e ai suoi pratici strumenti.
La decisione di "convertire" i nostri progettatori a exocad anni fa è stata fortemente motivata dalla gestione di exocad dei casi “fuori dall’ordinario”, grandi o
piccoli che fossero. Inoltre, abbiamo un notevole risparmio ogni anno per moduli
e aggiornamenti rispetto a quanto avviene con le licenze obbligatorie.
exocad ci ha permesso di concretizzare le nostre idee grazie a una gestione
onnicomprensiva.

”
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Novità in arrivo nel 2018
Disponibile ora: DentalCAD 2.2 Valletta*
La release Valletta rappresenta la più grande espansione di capacità nella
storia di exocad, con più di 30 nuove funzioni, nonché il potenziamento di
oltre 130 funzionalità esistenti.
Inoltre, segna l’introduzione del nuovo schema di denominazione delle
release exocad, con il quale diamo il nome di città culturalmente importanti alle principali software release.La release di quest’anno prende il nome
della Capitale Europea Della Cultura 2018.

Possibilità di aggiungere testo in rilievo a tutti
i progetti

Uno sguardo ai punti salienti:
Beta

Switch Tab
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Show/Hide
Antagonist

Show/Hide
Scan

Redo (Ctrl)

Cut (Ctrl)

Interazioni più veloci grazie ai nuovi tasti di
scelta rapida

Strumenti punti di contatto: adattamento
prossimale più intelligente, modifiche
semplici con Disc Cutter

dentalshare webview

In-CAD Nesting: supporta blank multi-strato
e il rendering realistico TruSmile

Libreria di denti in HD: libreria di bellissimi
denti naturali

Articolazione avanzata con selezione libera
delle aree guida

Model Creator: modelli di impianto con
maschere gengivali

Model Creator: definizione individuale degli
assi di inserimento dei monconi

Rendering 3D più realistico e texturing a
colori notevolmente migliorato

* La disponibilità delle funzioni e moduli add-on dipende dai singoli rivenditori exocad. Per informazioni sulla disponibilità, contattare il proprio
rivenditore exocad.

dentalshare, ora con integrazione del flusso di
lavoro e aggiornamenti di stato

Vista in sezione: viste in sezione rapide con
nuovi strumenti di misurazione

FullDenture module: analisi di modelli
semplificata con auto-rilevamento

Disponibile ora: PartialCAD
PartialCAD di exocad offre flessibilità e libertà di design impareggiabili
grazie alla sua esclusiva tecnologia voxel-based. Il nostro motto è “tutto
quello che si può creare con la cera, può essere progettato con exocad”.
Con questo nuovo modulo, anche gli esperti più esigenti con le Protesi
Mobili Parziali potranno soddisfare le loro esigenze di progettazione.

Modulo add-on: PartialCAD

Disponibile ora: ChairsideCAD – il primo software CAD ad architettura aperta
in un ambiente clinico
exocad ChairsideCAD è unico, perché è la prima piattaforma software CAD/
CAM completa ad architettura aperta al mondo per single-visit dentistry.

Nuovo, potente software CAD dentale per
dentisti

Il flusso di lavoro di Chairside è semplice, ottimizzato e facile da imparare,
comprensivo di una guida passo passo attraverso il processo di progettazione. È basato sul top dei software di laboratorio, guadagnandosi una reputazione globale per affidabilità e funzioni solide per la gestione della maggior
parte delle situazioni. In pochi passaggi, exocad ChairsideCAD crea bellissimi progetti con minima post elaborazione.

Presto disponibile

Modulo add-on per DentalCAD:
Smile Design

Modulo add-on per exoplan: Surgical Guide
Design

**exocad ChairsideCAD è disponibile negli Stati Uniti e in Unione Europea presso rivenditori exocad selezionati.
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La soluzione software completa
per l’odontoiatria digitale
Progettazione CAD per laboratori odontotecnici

exocad DentalCAD
Il software odontotecnico CAD white-label leader: ottimo per
i principianti e ancor più potente nelle mani di un esperto.
→ pagina 10-15

Progettazione CAD per studi dentistici
exocad ChairsideCAD

Novità

Più automazione, pratica semplificata per
l'odontoiatra – exocad ChairsideCAD è stato
ottimizzato per l’uso in un ambiente clinico.
→ pagina 16/17
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exocad ed exoscan sono marchi registrati di exocad GmbH.

Progettazione impianti
exoplan
Ci siamo serviti della nostra esperienza
per creare soluzioni semplici e accessibili
di odontoiatria digitale nell’ambito della
progettazione implantare.
→ pagina 36/37

Ortodonzia

Produzione

Prossimamente

exocad Ortho

exocam

La nostra futura soluzione per la creazione di
modelli di archivio ortodontici, configurazioni
occlusali virtuali, posizionamento di bracket,
e altro ancora.

Integrazione perfetta, risultati eccezionali –
exocam rende la fresatura più facile che mai.
→ pagina 40/41

→ pagina 38/39

Scansione

Trasferimento dei dati

exoscan

dentalshare

Integrazione perfetta tra scanner
ed exocad DentalCAD.

Rende possibile una rapida collaborazione
attraverso lo scambio di casi dall’interno della
piattaforma software exocad.

→ pagina 44/45

→ pagina 42/43
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exocad DentalCAD

Potente software
CAD dentale
exocad DentalCAD è il software dentale CAD a marchio OEM (Original Equipment
Manufacturer): ottimo per i principianti e ancor più potente nelle mani di un esperto.
Il nostro software CAD è conosciuto per la sua rapidità operativa e facilità d’uso, che vi
aiuta a minimizzare i costi di formazione e massimizzare la produttività. È sicuro e
potente, anche quando si affrontano casi impegnativi e complessi su base quotidiana.
La velocità e la flessibilità di exocad DentalCAD è il risultato delle più recenti ricerche
nell’area della modellazione organica. Per molti anni, il nostro gruppo di ingegneri
apporta costantemente innovazioni per stare al passo con un mercato in rapida
evoluzione.
Diamo ascolto ai nostri clienti e continuiamo a integrare le più recenti innovazioni,
affinché i nostri utenti siano al passo coi tempi.
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Progettazione

Ampia gamma di indicazioni e funzionalità
Anche la versione standard di exocad DentalCAD copre un’ampia gamma di indicazioni.

Corone anatomiche
Progettazione di corone con il
minimo sforzo. Sono disponibili
diverse librerie di denti di alta
qualità.

Cappette semplici/
anatomiche
Iniziando dall’anatomia globale, è
possibile sfruttare le opzioni di cutback
per creare una cappetta ottimale.

Attacchi

Struttura per ponte

Le forme degli attacchi, provenienti
da una grande libreria, possono
essere aggiunte o rimosse dal tuo
progetto.

Corone a copertura totale, cappette, elementi intermedi o intarsi si
possono combinare con ponti e
strutture per ponti.

Intarsi inlay e onlay
Progettazione rapida e semplice di
inlay e onlay belli e naturali.

Lavori con waxup
I waxup fatti a mano possono
essere scansionati, modificati e
fresati su copia. È possibile creare
anche waxup digitali.

Faccette estetiche
Risultati di alto livello estetico con
pochi click. Diverse bellissime
librerie tra cui scegliere.

Corone telescopiche
exocad fornisce la massima
flessibilità per la progettazione
di corone telescopiche.
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exocad DentalCAD

Scopri di più
Dopo aver familiarizzato con le funzionalità di base del nostro software, c’è molto altro da scoprire.

Una grande community online
Diventa parte di una grande community online di esperti. Discuti e condividi
la tua esperienza in forum aperti in un gruppo indipendente su Facebook:
facebook.com/groups/exocadexperts
L'utente finale riceve supporto – sia online sia offline – da parte dei nostri
distributori e anche da terze parti indipendenti: exocad.com/partners
Visita il nostro canale YouTube! Troverai sensazionali anticipazioni sulla
tecnologia, utili tutorial e rapide guide informative che ti aiuteranno a gestire
sempre meglio i nostri prodotti: videos.exocad.com
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Progettazione
Scambio di grandi set di dati
3D con dentalshare

exocad.com/3d.pdf

Registrazione di file PDF 3D per produrre
anteprime del progetto che possono essere
visualizzate in 3D usando un visualizzatore
di PDF standard
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exocad DentalCAD

Moduli aggiuntivi per la versione
standard di exocad DentalCAD
È facile potenziare la versione standard di exocad DentalCAD a seconda delle proprie esigenze
scegliendo tra i diversi moduli aggiuntivi a disposizione.

Implant Module

Bar Module

Model Creator

Progettazione di monconi
e ponti avvitati.

Progettazione avanzata di barre sia
per barre standard sia per barre
complesse.

Creazione di modelli fisici da
scansioni di impronte digitali

→ pagina 18/19

→ pagina 20/21

→ pagina 22/23

Novità

Bite Splint Module

Provisional Module

PartialCAD

Progettazione di bite.

Creazione di provvisori prelimatura
da scansioni pre-operatorie.

Progettazione di strutture
per protesi parziali rimovibili.

→ pagina 24

→ pagina 25

→ pagina 26/27
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Progettazione
FullDenture
Module
Progettazione digitale
di protesi totali.
→ pagina 28

Tecnologia TruSmile

Virtual Articulator

Resa realistica dei
restauri dentali.

Simulazione del movimento
mandibolare considerando
l’occlusione dinamica.

→ pagina 29

→ pagina 30

Prossimamente

Jaw Motion Import

DICOM Viewer

Smile Design

Importazione delle misurazioni
della mandibola da dispositivi.

Visualizzazione dati TC voxel
durante il processo di progettazione.

Combinazione di foto del paziente,
contorni tracciati e situazioni 3D.

→ pagina 31

→ pagina 32

→ pagina 33

Libreria di denti
Estesa libreria di bellissimi
denti naturali.
→ pagina 34/35
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Novità

exocad ChairsideCAD*

Potente software dentale CAD
per cliniche odontoiatriche
Più automazione, pratica semplificata per l’utente – exocad ChairsideCAD è stato ottimizzato per
l’utilizzo in un ambiente clinico.
ChairsideCAD è la prima piattaforma software CAD/CAM completa ad architettura aperta per singlevisit dentistry. Il flusso di lavoro di chairside è semplificato, facile da imparare e ottimizzato per l’uso
nella pratica, comprensivo di una guida passo passo attraverso il processo di progettazione. È basato
sulla stessa tecnologia provata come il top della tecnologia di laboratorio di exocad, rinomata per la
sua affidabilità e solide funzioni. In pochi passaggi, exocad ChairsideCAD crea bellissimi progetti con
minima post elaborazione.
Grazie alla nostra piattaforma aperta, esiste un’ampia gamma di sistemi di produzione e di materiali
compatibili tra cui scegliere. Per i casi non realizzati all'interno della vostra clinica potete sfruttare il
sistema di comunicazione integrato dentalshare per collaborare facilmente con il laboratorio di
vostra scelta.
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* exocad ChairsideCAD è disponibile negli Stati Uniti e in Unione Europea da rivenditori exocad selezionati. Il software è progettato secondo le
normative per dispositivi medici in Europa e Stati Uniti.

Progettazione

exocad ChairsideCAD: indicazioni e funzionalità
Corone anatomiche
Progettazione di corone con il
minimo sforzo. Sono disponibili
diverse librerie di denti di alta
qualità.

Cappette semplici/
anatomiche
Iniziando dall’anatomia globale, è
possibile sfruttare le opzioni di cutback
per creare una cappetta ottimale.

Struttura per ponte

Intarsi inlay e onlay

Corone a copertura totale, cappette, elementi intermedi o intarsi si
possono combinare con ponti e
strutture per ponti.

Progettazione rapida e semplice di
inlay e onlay belli e naturali.

Faccette estetiche
Risultati di alto livello estetico con
pochi click. Diverse bellissime
librerie tra cui scegliere.

Moduli aggiuntivi

Bite Splint Module

Provisional Module

Tecnologia TruSmile

Progettazione di bite.

Creazione di provvisori a guscio
d'uovo da scansioni pre-operatorie.

Resa realistica dei restauri dentali.

→ pagina 24

→ pagina 25

→ pagina 29
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Un componente aggiuntivo per:
exocad DentalCAD

Implant Module

Progettazione di monconi
e ponti avvitati
Progettazione di
moncone personalizzato
Con il Implant Module di exocad
la progettazione di abutment
personalizzati è facile e lineare.

Ponti avvitati
Anche la progettazione di ponti
avvitati, corone e cappette diventa
un lavoro facile.

Vasta selezione di librerie impianti
Il Implant Module di exocad mette a disposizione un grande gruppo di librerie impianti.
È supportata una vasta selezione di sistemi implantari – dai produttori di impianti di alto
livello ai più piccoli produttori locali. Esiste una gamma ancora più ampia di basi in
titanio da scegliere prodotte da terze parti. Inoltre, molti centri di fresatura forniscono
librerie dedicate per il modulo impianti di exocad.
exocad.com/oem-integration/library-integration/
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Progettazione

Alta produttività e
affidabilità del processo
I monconi personalizzati e la sovrastruttura possono essere
progettati assieme in una singola sessione di CAD. Una volta
testati correttamente i parametri di fresatura di monconi e
sovrastruttura durante la fase di progettazione, sarà possibile
un adattamento ottimale quando si producono tutte le parti
contemporaneamente, evitando il passaggio intermedio di
una nuova scansione del moncone prodotto al fine di progettare la sovrastruttura.
A voi la scelta di effettuare la fresatura in-house o, se preferite,
di inviare i vostri file per la produzione. È supportata un’ampia
gamma di sistemi fresatori in-house, e i principali centri di
produzione accetteranno i file generati dal software exocad.

Opzioni di progettazione flessibili per
diversi tipi di restauri basati su impianti

Progettazione avanzata
di ponte su impianti
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Un componente aggiuntivo per:
exocad DentalCAD

Bar Module

Progettazione avanzata
di standard e complesse

Struttura secondaria
con elementi di contenzione

Progettazione veloce
di barre standard

Il Bar Module di exocad consente la realizzazione facile e veloce di
barre dentali standard, come anche la progettazione avanzata di barre
personalizzate.
La barra è progettata per essere supportata nel contesto di restauri anatomici completi. Gli attacchi o gli elementi di ritenzione possono essere
aggiunti al progetto; fori cilindrici o anche geometrie possono essere
eseguiti al fine di avvitare o incollare attacchi pre-fabbricati sulla barra.
Grazie alle sue opzioni di progettazione avanzate, il Bar Module di exocad
consente di progettare barre dentali che affrontano con eleganza situazioni
cliniche complesse e che donano il massimo comfort ai pazienti.
La produzione di barre con adattamento ottimale richiede un sistema di
scansione ultra-preciso. Il nostro software offre l’integrazione del flusso di
lavoro con dispositivi di misurazione ad alta precisione, inclusi gli scanner
tattili, per garantire elevata sicurezza al processo.
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Progettazione
Barra con attacchi

Barra con elementi ritentivi
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Un componente aggiuntivo per:
exocad DentalCAD

Model Creator

Creazione di modelli fisici da
scansioni di impronte digitali
Il modulo Model Creator di exocad aiuta a creare modelli fisici dai dati di
scansione intraorale o da scansioni di impronte.
È supportata sia la progettazione di modelli con monconi sfilabili (usando
basi prefabbricate) sia la progettazione di modelli monolitici (dove si può
rimuovere solo il moncone preparato).
Per impostazione predefinita, il modulo supporta l’apertura di file STL. In
questo modo, è supportata un’ampia gamma di scanner intraorali senza
alcun costo aggiuntivo.
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Progettazione
Modello con monconi sfilabili

Sono disponibili diversi stili di modelli/zoccolature

Creare modelli con analoghi di impianto

Modelli per arcata completa, superiore e inferiore

Etichettare i vostri modelli

I modelli vuoti (scavati) permettono un costo di
stampa estremamente efficiente
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Un componente aggiuntivo per:
exocad DentalCAD / exocad ChairsideCAD

Bite Splint Module

Progettazione di bite
Con il Bite Splint Module di exocad, si
possono progettare rapidamente bite
terapeutici di alta qualità.

Raccomandiamo l’uso combinato del Bite Splint
Module e del Virtual Articulator per ottenere ottimi
risultati specifici per ogni paziente

I file output possono essere
fresati o prototipati
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Progettazione

Un componente aggiuntivo per:
exocad DentalCAD / exocad ChairsideCAD

Provisional Module

Creazione di provvisori prelimatura da scansioni pre-operatorie

Progettazione di corone e ponti provvisori
individuali usando la tecnica a guscio d'uovo.

Provvisori individuali progettati
usando la tecnica a guscio d'uovo

I provvisori sono creati sulla base di scansioni
pre-operatorie; la forma di corona/ponte provvisorio può essere copiata dall’anatomia originale
(se il dente originale è ancora dotato di una
forma ragionevolmente buona), altrimenti si
possono usare librerie di denti.
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Nuovo
Un componente aggiuntivo per:
exocad DentalCAD

PartialCAD

Progettazione di strutture
per protesi mobili parziali
Con il PartialCAD Module di exocad, exocad vi
fornisce una soluzione digitale per progettare
strutture per protesi mobili parziali.

• Progettazione avanzata e personalizzazione di caratteristiche per rete, connettore principale, ganci, alette linguali e
linee di finitura
• Supporto per elementi di contenzione
per barre I
• Combinazione della scheletrato con
elementi di progettazione di corone e
ponti
• Post-progettazione con ritenzione
• Possibile aggiunta di logo e testo sulla
struttura del parziale
• Creazione di barre di supporto per la
stampa
• Scarico automatico per l’adattamento
ottimale
• e molto di più!
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Grazie alla sua straordinaria
versatilità, la nostra
progettazione degli scheletrati
soddisfa le richieste anche
degli esperti più esigenti.

Progettazione
Sfruttate le scansioni con texture
per progettare la struttura secondo
i vostri desideri

Impostate i denti in exocad DentalCAD
e combinateli con la struttura
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Un componente aggiuntivo per:
exocad DentalCAD

Modulo FullDenture

Progettazione digitale di
protesi mobili totali
Il nostro Full Denture Module fornisce un
flusso di lavoro guidato per progettare protesi
mobili totali notevolmente estetiche.
L’analisi dei modelli può essere effettuata digitalmente e i risultati saranno usati per un suggerimento automatico per il montaggio dei denti.
La protesi può essere fresata o prototipata,
oppure prodotta combinando le due tecniche.

Suggerimento automatico di posizionamento dei denti
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Progettazione

Un componente aggiuntivo per:
exocad DentalCAD / exocad ChairsideCAD

Tecnologia TruSmile

Visualizzazione realistica
dei restauri dentali
La tecnologia di exocad TruSmile fornisce una visualizzazione pressoché
fotorealistica e in tempo reale dei restauri dentali durante il processo di
progettazione.
Oltre a fornire all’utente una visualizzazione estremamente realistica,
TruSmile costituisce un potente strumento di marketing per dentisti che
adottano sistemi CAD/CAM in poltrona; ad esempio è utile per aiutare il
paziente a scegliere un restauro in ceramica piuttosto che una corona
metallica.

TruSmile con una
selezione di colore realistica
per il singolo dente
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Un componente aggiuntivo per:
exocad DentalCAD

Virtual Articulator

Simulazione del movimento
mandibolare e considerazione
dell’occlusione dinamica

Differenti tipi di articolatori disponibili con
regolazione automatica dell’occlusione

Il Virtual Articulator di exocad vi consente
tenere in considerazione l’occlusione dinamica
durante la progettazione di corone e ponti.
La posizione dei modelli in gesso all'interno
dell’articolatore fisico può essere trasferita con
precisione nel software (con l’aiuto di uno
scanner che supporta anche l’articolazione
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virtuale) permettendo risultati perfettamente
adattati al singolo paziente. Parametri quali
l'angolazione condilare, l'angolo di Bennet e lo
spostamento laterale immediato possono essere
regolati proprio come su un articolatore fisico.
Per importare le misurazioni mandibolari dai
dispositivi, il modulo Virtual Articulator può essere
combinato con il modulo Jaw Motion Import.

Progettazione

Un componente aggiuntivo per:
exocad DentalCAD

Jaw Motion Import

Importazione delle misurazioni
della mandibola da dispositivi
Il modulo Jaw Motion Import vi
consente di importare i dati di
registrazione del movimento
mandibolare da dispositivi esterni
come il sistema JMA di Zebris.
Il modulo lavora in combinazione
con il modulo Virtual Articulator.

Per esperti: combinate con Model Creator per
creare modelli fisici innovativi e semi-dinamici

Trasferisci i reali movimenti dinamici della mandibola
del paziente nel software. Riproducili e crea restauri che
tengono in considerazione i movimenti reali.
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Un componente aggiuntivo per:
exocad DentalCAD

DICOM Viewer

Visualizza dati voxel TC durante
la progettazione
La piattaforma exocad DentalCAD include un visualizzatore
integrato DICOM* che vi consente di visualizzare i dati voxel
provenienti da macchine TC durante la progettazione di
restauri dentali.
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*Nota: Il DICOM Viewer non ha scopi diagnostici/medici.

Progettazione

Prossimamente
Un componente aggiuntivo per:
exocad DentalCAD

Smile Design

Combinare foto del paziente,
contorni tracciati e situazioni 3D
Con il futuro modulo Smile Design,
exocad fornisce una soluzione
semplice per la pianificazione
estetica che conduce a risultati
prevedibili.

• Caricamento delle foto del paziente
• Abbinamento foto con la situazione 3D scansionata
• Aggiunta e modifica automatica delle linee guida
• Selezione delle forme dei denti da una vasta libreria
• Modifica del contorno delle forme sull’immagine 2D
• Progettazione in 2D e visualizzazione del risultato 3D in
tempo reale da diverse angolazioni
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Un componente aggiuntivo per:
exocad DentalCAD

Libreria di denti

Grande libreria di bellissimi
denti naturali
exocad DentalCAD mette a disposizione una
serie di librerie di denti.
Per chi desidera una scelta più ampia, è disponibile una grande libreria di bellissimi denti
naturali ad un ragionevole prezzo aggiuntivo.

Con l’acquisto del modulo avrai un totale di:
• 61 gruppi di denti anteriori dell’arcata superiore
• 19 gruppi di denti anteriori dell’arcata inferiore
• 19 gruppi di denti posteriori dell’arcata superiore
• 19 gruppi di denti posteriori dell’arcata inferiore

La libreria include la raccolta di denti anteriori “Anteriores”
del Dr. Jan Hajtó. Per assistere i tecnici nell’utilizzo della
libreria, sono disponibili presso terze parti un intero libro a
colori, poster e modelli per ciascuna libreria di denti.
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Progettazione

Novità

exoplan*

Una soluzione integrata per la
pianificazione 3D di impianti
Il nuovo software exoplan supporta la pianificazione pre-operatoria di impianti dentali e usa la
visualizzazione del posizionamento degli impianti nell'anatomia del paziente.

Il processo si basa su set di dati TC/
CBTC originati da altri dispositivi
medici, e può essere supportato da
scansioni ottiche delle caratteristiche anatomiche del paziente come
anche da una proposta protesica
virtuale. exoplan consente un
processo di pianificazione totale,
assieme all’esportazione dei dati
geometrici da usare per la realizzazione di guide chirurgiche.

* exoplan è ora disponibile in Europa. Per ulteriori dettagli, contattare il vostro rivenditore exocad.

Prossimamente

Surgical Guide Design
Con il nostro futuro modulo Surgical Guide
Design, sarete in grado di progettare differenti
tipi di guide per frese, basate sulle posizioni
degli impianti pianificate con exoplan, e sulla
scansione di un modello in gesso.

36

Progettazione impianti

exoplan è perfettamente
integrato con exocad DentalCAD

• Pianificazione ottimale delle posizioni degli impianti

Forti delle nostre
competenze, abbiamo creato
soluzioni semplici e
accessibili di odontoiatria
digitale nel settore della
progettazione degli impianti.

• Caricamento dati DICOM da una vasta selezione di macchine
TC/DVT
• Visualizzazione avanzata in 2D e 3D
• Facile abbinamento tra dati di scansione ottica e dati DICOM
• Caratteristiche analitiche multiple
• Flusso di lavoro lineare
• Guida dell’utente passo-passo attraverso l’intero processo
• Perfetta integrazione con exocad DentalCAD

Facile abbinamento tra dati di
scansione ottica e dati DICOM
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Prossimamente

exocad Ortho Archiver

Una soluzione integrata per
le indicazioni ortodontiche
exocad Ortho Archiver è la nostra
soluzione futura per la creazione
di modelli di archivio ortodontici.

Stiamo portando la potenza di exocad nel mondo
ortodontico:
• Uso intuitivo e risultati veloci, grazie all’alto livello di
automazione
• Integrazione eccellente con hardware di terze parti,
tra cui gli scanner intraorali e di impronta
• Piattaforma aperta

Progettazione interattiva
del modello di studio
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Prossimamente

exocad Ortho

Ortodonzia

Saranno inoltre disponibili moduli ortho aggiuntivi, per conformazioni
occlusali virtuali, posizionamento di bracket e altro ancora

Segmentazione dentali in un click

I moduli ortho di exocad possono
essere utilizzati con la tecnologia
TruSmile, per una visualizzazione
dei denti quasi fotorealistica
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exocam

Tecnologia CAM all'avanguardia
Integrazione perfetta, risultati eccezionali – exocam rende la fresatura
più facile che mai.
Con exocam, anche gli utenti meno esperti possono sfruttare una tecnologia CAM all'avanguardia, perfettamente integrato con i nostri prodotti CAD.
exocam fornisce tutto quello che serve a facilitare il lavoro quotidiano di un
laboratorio odontotecnico.

exocam supporta la produzione usando
librerie di monconi prefresati/preformati

Sono supportati differenti sostegni
preformati

Novità

Supporta blank multi-strato
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I blank multi-strato possono essere
visualizzati in modo realistico durante la
progettazione CAD, grazie alla nostra
tecnologia TruSmile

Caratteristiche di exocam:
• Nesting dei progetti all’interno di blocchi di materiale
• Gestione delle code di produzione
• Gestione dei blocchi materiale
• Creazione automatica del percorso utensile

Produzione

• Visualizzazione dei percorsi utensile e simulazione di
fresatura

L’impostazione di fresatura è resa semplice
dall’interfaccia di exocam facile da usare

Non utilizzate ancora exocam?
Grazie ai nostri formati di scambio aperti basati su XML,
exocad DentalCAD ed exocad ChairsideCAD sono facilmente
integrabili con altri prodotti CAM. Visitate il nostro sito web
per ulteriori informazioni:
exocad.com/oem-integration/cam-integration
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dentalshare

Trasferimento di dati veloce,
facile e sicuro
È molto più della semplice "spedizione dati al centro di fresaggio"; il nostro obiettivo
è l'intero spettro del trasferimento dati digitale multi-direzionale tra odontoiatri,
odontotecnici e centri di produzione.
dentalshare facilita una buona distribuzione dei flussi di lavoro e un’efficiente
collaborazione online. Utilizziamo una tecnologia di compressione all'avanguardia e un affidabile protocollo di trasferimento, favorendo la
condivisione di grandi quantità di dati, anche attraverso connessioni di
rete cellulare non affidabili o firewall restrittivi. Ad esempio, il ricevente può iniziare a scaricare un file di grandi dimensioni prima che il
mittente abbia terminato il caricamento. Tutti i trasferimenti sono
LABORATORIO
criptati utilizzando un'innovativa tecnologia di crittografia e vengono
PARTNER
verificati integralmente una volta ricevuti.
Per la massima affidabilità e velocità di trasmissione di rete, exocad
gestisce la propria infrastruttura di server ridondanti distribuiti, con
diverse connessioni internet gigabit e postazioni server in tutto il mondo.

CENTRO DI
FRESAGGIO

VOI

DENTISTA

Nuovo

webview
Inviare anteprime in 3D reale che possono essere
visualizzate direttamente nel browser web*.
Provatelo adesso: webview.dental/demo
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*Browser supportati: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Collaborazione rapida attraverso
lo scambio di casi dall’interno della
piattaforma software exocad.

Nessun costo* per il trasferimento
dei dati, nessuna commissione

Comunicazione

dentalshare non incide negativamente sul vostro margine
di profitto - non è previsto alcun costo per il trasferimento.

Trasparenza e riservatezza
L'utente dentalshare ha il pieno controllo di quali dati vengono
inviati e del momento in cui vengono inviati. Sappiamo della
riservatezza di alcune informazioni che potreste non voler
condividere con chi riceve il vostro set di dati.
Ad esempio, un odontotecnico che invia un set di dati a un
altro laboratorio per la fresatura potrebbe non voler divulgare
l’identità del dentista per cui lavora.
dentalshare permette di selezionare e inviare le informazioni
che si vogliono condividere.
*Soggetto a condizioni di utilizzo
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exoscan

Integrazione perfetta tra scanner
ed exocad DentalCAD
exoscan è una soluzione software di scansione dentale
completa, progettata per funzionare con una vasta gamma
di scanner e tecnologie di scansione.
Vi fornisce il 100% di integrazione perfetta tra scansione e
CAD. La scansione e la progettazione sono gestite nella stessa
applicazione.
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Per i produttori di scanner
Siete fornitori di soluzioni di scansione 3D e vi piacerebbe
rendere la vostra tecnologia disponibile al mercato
odontoiatrico?
Con exoscan, exocad vi aiuta a integrare il vostro scanner con
la nostra piattaforma odontoiatrica CAD, con un'interfaccia
grafica utente (GUI) perfettamente integrata e facile da usare.
exoscan completa l’integrazione del classico flusso di lavoro
dello scanner basato su XML di exocad, per un'esperienza
utente ancora più agevole. Sempre più scanner vengono
integrati con exoscan. exoscan è anche indicato per integrare scanner dentali di vecchia generazione (vale a dire
scanner progettati per altri software CAD) con exocad
DentalCAD.
exoscan è utilizzabile con scanner intraorali e desktop.

Accesso allo scanner
(fornito da terze parti)

• Controllo dell’hardware dello scanner
• Acquisizione delle immagini
• Ricostruzione 3D
Interfaccia semplice
basata su DLL

exoscan
• Flusso di lavoro specifico per il settore
dentale, con facile IGU

• Triangolazione rapida e precisa

Scansione

• Ritagli e registrazione interattivi
Perfetta
integrazione

exocad DentalCAD
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Anticipa oggi il futuro

Acquista exocad da uno
dei nostri tanti partner
Invece della vendita diretta, exocad ha scelto di collaborare con diversi produttori
integrando il suo software, creato su misura per voi, con i loro sistemi.
I nostri rivenditori mettono a disposizione dei propri clienti una formazione dettagliata
e un competente supporto tecnico. Per maggiori informazioni sui nostri prodotti, sulle
offerte a disposizione o per ricevere supporto tecnico vi preghiamo di contattare uno dei
nostri partner commerciali, che trovate elencati a questo link: exocad.com/partners

Soluzioni integrate
sviluppate da exocad
Grazie alla collaborazione con i principali produttori di scanner dentali,
exocad DentalCad è la base per i sistemi CAD/CAM con flusso di lavoro
perfettamente integrato, pur lasciando libera scelta tra molti diversi
scanner 3D. Da scanner laser poco costosi fino ai dispositivi ad alta precisione con luce strutturata, olografia conoscopica o tecnologia tattile:
spetta a voi decidere ciò che è meglio in termini di budget e delle vostre
necessità di precisione.
Tutti gli scanner elencati sono dotati di integrazione basata su file e/o
integrazione exoscan. L’integrazione basata su file rende possibile una
facile integrazione del flusso di lavoro tra exocad DentalCAD e il software
dello scanner.
exoscan fornisce il 100% di perfetta integrazione tra scansione e CAD.
La scansione e la progettazione sono gestite nella stessa applicazione.
Per maggiori dettagli visitate exocad.com/oem-integration/
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Scanner desktop
Con integrazione del flusso di lavoro e supporto exoscan
PRODUTTORE

SCANNER

PAESE

URL

CADstar

CS ULTRA; CS ULTRA PRO; CS ULTRA ORTHO

Austria

cadstar.dental

DOF Inc.

Freedom; Swing

Corea

dof-lab.com

GC Tech. Europe N.V.

Aadva Lab Scan

Belgio

gctech-europe.com

GT Medical

SCAN-FIT 2 (SF2)®

Spagna

gt-medical.com

Medit Co., LTD

Identica; Identica Blue & Hybrid

Corea

meditcompany.com

Open Technologies S.r.L.

REVENG 3D Dental Scanner; SinergiaSCAN

Italia

scanner3d.it

Renishaw PLC

DS 10 (Incise)

UK

renishaw.com

Steinbichler Optotechnik GmbH

Scan ST I+II

Germania

steinbichler.de

PRODUTTORE

SCANNER

PAESE

URL

AGE solutions S.r.L.

Maestro 3D

Italia

age-solutions.com

DIPRO

DORA

Giappone

dipro.co.jp

Imetric 3D GmbH

IScan D104, D104i; IScan L1 Series

Svizzera

imetric.com

Optical Metrology Ltd.

Dental CAD/CAM Scanner

Israele

optimet.com

protechno

Ceratomic EVO

Spagna

protechno.com

Dental Automations

Hex

India

dentalautomations.com

Shining3d Tech

AutoScan 3D Dental Scanner

Cina

shining3d.com

smart optics Sensortechnik GmbH

Activity series; AutoScan series

Germania

smartoptics.de

Zfx GmbH

Evolution

Germania

zfx-dental.com

Zirkonzahn

S600 ARTI

Italia

zirkonzahn.com

PRODUTTORE

SCANNER

PAESE

URL

3M

True Definition Scanner

USA

3m.com

Align Technology

iTero Element

USA

itero.com

Carestream

CS3500; CS3600

USA

carestreamdental.com

GC Tech. Europe N.V.

Aadva™ Intraoral

Belgio

gctech-europe.com

Medit Co., LTD

i500

Corea

meditcompany.com

PRODUTTORE

SCANNER

PAESE

URL

Zirkonzahn

FaceHunter

Italia

zirkonzahn.com

con integrazione del flusso di lavoro

Intraoral scanners
con importazione diretta
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Acquista

Scanner facciali

Chi siamo

exocad:
Il fornitore di software
davvero indipendente
per l’industria CAD/
CAM dentale
exocad GmbH è una azienda di software CAD/CAM dentale dinamica
e innovativa con l'obiettivo di espandere le possibilità dell’odontoiatria
digitale e fornire ai suoi partner di distribuzione un software flessibile,
affidabile e facile da usare. La tecnologia exocad permette agli integratori di sistemi di trasformare i dispositivi in soluzioni complete ai vertici
della categoria.
exocad GmbH è stata fondata nel 2010 come spin-off della rinomata
Fraunhofer Organization. In quell’anno, la tecnologia Dental CAD di
Fraunhofer è stata trasferita a exocad; da allora, lo sviluppo è stato portato
avanti in questa sede. Per oltre sette anni, il team dedicato di ingegneri e
ricercatori di exocad ha perseguito lo sviluppo costante di innovazioni
all'avanguardia nell’industria dentale.
Nel 2016, exocad ha ricevuto un investimento dalla Carlyle Europe Technology Partners (CETP), mentre Fraunhofer ha ritirato la sua partecipazione.
Grazie al supporto dalla rete globale di Carlyle, exocad punta a crescere
ulteriormente e a rafforzare la sua posizione come fornitore di tecnologia
indipendente e innovativa.
Oggi, exocad ha cinque uffici nel mondo, che forniscono un servizio di prima
classe e supporto tecnico alla sua rete diversificata di partner e integratori
di sistema. I prodotti exocad vengono utilizzati in 120 paesi, e decine di
migliaia di professionisti del settore dentale si affidano alla tecnologia di
exocad.
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2008

Il Fraunhofer Institute for
Computer Graphics Research in
Darmstadt ha completato la sua
prima versione di Dental CAD

2010

Anno di fondazione di exocad

2011

Trasferimento permanente
della tecnologia Dental CAD da
Fraunhofer a exocad

È stata fondata exocad America

2014

È stata fondata exocad Asia
È stata fondata exocad Benelux

2015

È stata fondata exocad UK

2016

Investimento di Carlyle Europe
Technology Partners (CETP)

OGGI

Cinque uffici nel mondo, che forniscono
un servizio di prima classe e supporto
tecnico alla sua rete diversificata
di partner e integratori di sistema

120 30.000
Laboratori in …

Più di …

paesi

installazioni nel mondo

utilizzano prodotti exocad

49

Dove ci puoi trovare

Uffici exocad nel mondo
Sede principale Germania

Benelux

exocad GmbH
Julius-Reiber-Straße 37
64293 Darmstadt
Germania

exocad Benelux S.à.r.l.
2, rue de Drinklange
9911 Troisvierges
Lussemburgo

Tel: +49 61 51 / 629 48 90
Fax: +49 61 51 / 629 48 99
info@exocad.com

Tel: +352 278061 456
Fax: +49 61 51 / 629 48 99
info@exocad.com

America

UK

exocad America, Inc.
600 W. Cummings Park, Suite 4100
Woburn, MA 01801
USA

exocad UK Ltd.
Queensway Business Centre
Middlesbrough, TS3 8BQ
UK

Tel: +1 855 - EXO-4CAD (396 - 4223)
Fax: +1 617 - 963 - 1506
info@us.exocad.com

Tel: +44 1642 843 016
info@exocad.com

Asia
exocad Asia Ltd.
Room 1020-21A, Ocean Centre
5 Canton Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon
Hong Kong
Tel: +852 - 375 24 160
Fax: +852 - 375 24 036
info@asia.exocad.com

Note legali
exocad GmbH
Julius-Reiber-Str. 37
64293 Darmstadt
Germania
Direttori generali: Maik Gerth, Tillmann Steinbrecher,
Registro delle imprese: HRB 88704
Foro competente: Amtsgericht Darmstadt, n. Partita IVA
secondo la legislazione tedesca in materia di imposta sul
valore aggiunto n. 27a: DE269596011
Telefono: +49 61 51/62 94 89-0
Indirizzo e-mail: info@exocad.com
Responsabile per i contenuti a stampa:
Tillmann Steinbrecher
(Julius-Reiber-Str. 37, 64293 Darmstadt, Germania
Telefono: +49 61 51/62 94 89-0, indirizzo e-mail:
info@exocad.com)
Le denominazioni commerciali usate in questo opuscolo
pubblicitario sono esclusivamente a scopo identificativo.
Tutti i marchi commerciali e i marchi commerciali registrati
sono proprietà dei rispettivi titolari.
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exocad UK
exocad America
exocad Sede principale
Germania

exocad Asia
exocad Benelux
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Il vostro rivenditore exocad

Qui non trovare alcun rivenditore? Visita il sito web exocad.com/partners

