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"Smile Creator ci ha 
permesso di portare 
la nostra progetta-
zione di sorrisi a un 
nuovo livello!
Il nuovo Smile Creator è uno strumento fantastico che ha completamente 
rivoluzionato il nostro modo di lavorare. Grazie alle sue caratteristiche 
raffinate, ora possiamo creare il sorriso perfetto per ogni paziente, prendendo 
in considerazione la loro anatomia individuale. Nessun altro software è 
necessario per eseguire un'analisi facciale integrando perfettamente 
composizioni facciali e dentali. La comunicazione con i dentisti e i loro 
pazienti non è mai stata così semplice per noi - le anteprime realistiche del 
risultato, così come la facile creazione di waxup all'interno di DentalCAD, non 
hanno solo ridotto la rilavorazione e correzione grazie alla previsione dei 
risultati, ma anche aumentato significativamente la soddisfazione dei nostri 
clienti.

Waldo Zarco Nosti, titolare dell'Estudio Dental CAD CAM  
Algeciras (Spagna), fondatore del gruppo "exocad Experts" su Facebook
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Visionario, versatile, valido

La vostra progettazione del sorriso 
integrata con in-CAD Smile Creator
Create valore aggiunto con Smile Creator – 
l'innovativa soluzione di progettazione del sorriso 
in-CAD per ristrutturazioni estetiche del sorriso 
prevedibili. Integrato nella rinomata piattaforma 
exocad DentalCAD, Smile Creator consente ai 
laboratori odontotecnici di valutare in modo 
affidabile la fattibilità della protesi anche durante la 
pianificazione estetica, grazie alla nostra innovativa 
tecnologia 2D/3D.

I modelli di sorriso del nostro ampio catalogo di denti 
possono essere facilmente personalizzati utilizzando gli 
strumenti di modifica del profilo in 2D, mentre la forma 
risultante viene visualizzata contemporaneamente in 
3D da varie angolazioni. Combinando foto dei pazienti, 
profili e immagini 3D, si ottiene un maggiore controllo 
sul risultato e si migliora la comunicazione tra 
laboratori odontoiatrici, dentisti e pazienti. È possibile 
valutare le relazioni estetiche tra i denti, il sorriso e il 
viso del paziente, offrendo agli odontotecnici e ai 
dentisti una prospettiva realistica per un piano di 
trattamento restaurativo. Grazie ai flussi di lavoro 
guidati e alle funzionalità complete, Smile Creator è una 
soluzione di pianificazione digitale intuitiva ma potente 
per l'odontoiatria estetica. 

In-CAD Smile Creator - la nostra progettazione del 
sorriso di nuova generazione. Disponibile in formato 
stand-alone o come modulo aggiuntivo per il  famoso 
software exocad DentalCAD.
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Crea, comunica, collabora

Goditi la massima usabilità, flessibilità e prevedibilità con Smile Creator. Basato sulla rinomata piattaforma exocad, 
Smile Creator è la soluzione perfetta per qualsiasi trattamento estetico restaurativo, fornendo flussi di lavoro 
perfettamente integrati e risultati prevedibili. Grazie alla comprovata interfaccia utente di exocad basata su 
procedure guidate, sarete guidati in ogni passaggio del processo di progettazione del sorriso - dal caricamento 
delle immagini, all'impostazione dei denti passando per l'analisi del volto. A differenza di altre soluzioni di 
progettazione del sorriso, Smile Creator consente la produzione diretta di waxup diagnostici, restauri provvisori e 
definitivi grazie alla sua perfetta integrazione con exocad DentalCAD. 

Modificate facilmente forme 3D con semplici strumenti 
di progettazione 2D - un'anteprima in tempo reale da 
varie angolazioni della progettazione del sorriso in 3D e 
in 2D garantisce un controllo perfetto in ogni fase del 
processo di pianificazione estetica digitale.

In tempo reale - anteprima di progettazione del 
sorriso in 3D

Semplice progettazione in 2D e visualizzazione in 3D in 
tempo reale dei risultati da diverse angolazioni. La 
massima prevedibilità del risultato è quindi garantita in 
quanto è possibile valutare rapidamente e in modo 
affidabile la fattibilità, in questa fase iniziale. 

Intuitivo - riproduzione di forme dei denti naturali

Create un nuovo sorriso semplicemente modificando le 
forme 2D. Accedete al vasto catalogo di denti di exocad 
per progetti di denti anteriori e posteriori di alto livello 
estetico. L'analisi facciale con linee guida e guide 
proporzionali consente di progettare il sorriso perfetto 
per le singole anatomie dei pazienti.

Affidabile - anteprime realistiche dei risultati previsti 

Create visualizzazioni accurate dei vostri progetti con 
Smile Creator e permettete ai pazienti di valutare 
facilmente il loro nuovo sorriso prima di iniziare i 
trattamenti restaurativi. 

Preciso - allineamento di foto 2D e dati 3D

Caricate le foto esistenti dei pazienti o createle 
direttamente nel software utilizzando una webcam. 
Queste saranno automaticamente convertite in oggetti 
3D, che possono essere abbinati alle scansioni dei denti 
in 3D.

Per ulteriori informazioni o dettagli di contatto, 
visitate exocad.com/smilecreator – o 
semplicemente scansionate il codice QR. 

Concetto operativo intuitivo con una piattaforma software  
per tutte le soluzioni
Gli utenti di Smile Creator possono contare su soluzioni software di exocad comprovate e potenti. Per flussi di 
lavoro ancora più semplici, la pianificazione con Smile Creator è completamente integrata con la piattaforma 
exocad. Il flusso di lavoro intuitivo basato su una procedura guidata di exocad accompagna gli utenti in ogni fase del 
processo. È possibile accedere a funzionalità e strumenti supplementari completi nella modalità per esperti, 
offrendo il massimo livello di usabilità e flessibilità.

UNA SOLAPIATTAFORMA–tutte le soluzionidell'odontoiatriadigitale

La base perfetta per l'esecuzione protesica
Con Smile Creator, otterrete una vera e propria configurazione dei denti in 3D 
come base perfetta per l'implementazione protesica successiva con DentalCAD  
come la pianificazione degli impianti con exoplan. I waxup diagnostici sono 
facilmente realizzabili con exocad Model Creator.

http://exocad.com/smilecreator
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Opportunità notevoli 

Casi di progettazione di sorrisi

Create facilmente bellissimi sorrisi con exocad Smile Creator. Dalle 
piccole correzioni alle ristrutturazioni complete: le vostre possibilità 
sono infinite.
Con Smile Creator, progettare sorrisi personalizzati di alto livello estetico 
non è mai stato così facile. Create sorrisi perfetti, naturali e belli, tenendo 
conto delle situazioni e dei desideri dei singoli pazienti. Collaborate a 
stretto contatto con partner commerciali e pazienti per allineare i vostri 
piani di trattamento restaurativi con le loro aspettative - per risultati 
notevoli e prevedibili. 

Smile Creator può anche essere usato per regolazioni estetiche 
con faccette. Inoltre, rende molto più facile la comunicazione 
con il paziente. 

Visualizzate l'effetto ringiovanente dei restauri anteriori più 
grandi con Smile Creator.
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La nostra solida base – il software odontoiatrico CAD di exocad 
exocad è stato fondato secondo il principio di essere realmente aperto e connesso. In qualità di 
produttore OEM del software odontoiatrico CAD, leader a livello mondiale, la nostra competenza 
principale è quella di stabilire standard di interoperabilità, autorizzare i produttori di integrare i 
loro database, prodotti, cataloghi e servizi. Ciò consente alle aziende di concentrarsi sul loro core 
business mentre noi continuiamo a espandere le indicazioni supportate.

I nostri rivenditori

Acquistate exocad tramite 
uno dei nostri numerosi partner
Invece della vendita diretta, exocad ha scelto di collaborare con diversi produttori 
integrando i propri software, creati su misura per voi, nei loro sistemi. 

I nostri rivenditori mettono a disposizione dei propri clienti una formazione dettagliata e un 
supporto tecnico competente. Per maggiori informazioni sui nostri prodotti, sulle offerte a 
disposizione o per ricevere supporto tecnico vi preghiamo di contattare uno dei nostri partner 
commerciali. 

Trovate i nostri partner commerciali visitando: exocad.com/partners

exocad e Smile Creator

I vostri vantaggi 
in sintesi
Godetevi la facilità di utilizzo 
Smile Creator è veloce e facile da usare. Non è necessaria 
alcuna conoscenza o formazione approfondita.

Miglioramento della collaborazione 
Smile Creatorfacilita la comunicazione tra studi 
odontoiatrici, dentisti e pazienti.

Convincete i vostri pazienti 
Smile Creator vi supporta nell'aumentare la loro 
soddisfazione grazie a risultati prevedibili.

Aumentate la vostra efficienza 
Smile Creator aiuta a ridurre rilavorazioni e correzioni.

Integrazione perfetta dei flussi di lavoro  
Come modulo di progettazione di sorriso in-CAD, Smile 
Creator consente la pianificazione estetica digitale in un 
flusso di lavoro continuo.

Valutazione in tempo reale 
Smile Creator visualizza in tempo reale configurazioni 
realistiche dei denti in 3D da più angolazioni in una fase 
iniziale.

Verifica di fattibilità 
Smile Creator aiuta a valutare la fattibilità delle protesi per 
le singole situazioni dei pazienti.

Godetevi le transizioni senza interruzioni 
Smile Creator crea una vera e propria configurazione dei 
denti 3D come base per l'implementazione protesica, 
waxup diagnostici e altro.

Approfittate del vasto catalogo di denti 
Smile Creator include un catalogo di numerosi denti 
naturali. Per coloro che preferiscono una scelta ancora più 
ampia, è possibile acquistare cataloghi di denti 
supplementari.

Revisione del risultato 
Smile Creator fornisce risultati prevedibili per 
i vostri trattamenti restaurativi.

Creazione di anteprime precise 
Smile Creator genera anteprime realistiche dei risultati in 
base alle foto dei pazienti.

Approfittate di un numero illimitato di casi 
Smile Creator non presenta costi nascosti o addebiti per 
click.

Mettete in pratica la vostra esperienza nell'utilizzo di 
exocad DentalCAD 
Smile Creator vi offre un'esperienza utente familiare.

Sfruttate la nostra piattaforma software collaudata 
Il software exocad è presente nei laboratori da 10 anni.

I prodotti exocad sonoDISPONIBILI IN TUTTO IL MONDO

con successo da

10
anni

più di

32000
installazioni

120
utenti in più di

paesi

http://exocad.com/partners
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Il vostro rivenditore exocad 

Non trovate un rivenditore? Visitate il sito web exocad.com/partners

Sede principale in Germania
exocad GmbH
Julius-Reiber-Straße 37
64293 Darmstadt
Germania

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

America
exocad America, Inc.
7 Wheeling Ave, Suite 1
Woburn, MA 01801
USA 

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

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

Tel:  +352 278061 456 
Fax: +49 61 51 / 629 48 99
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

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

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

http://exocad.com/partners
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