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Scopri cos'ha in
serbo il futuro
del CAD/CAM
L'IDS, l'appuntamento più importante a livello mondiale per il settore
dentale, sta per aprire i battenti a Colonia, in Germania. I due anni
trascorsi dall'ultima IDS sono stati straordinari e innovativi per exocad.
Siamo riusciti a raggiungere nuovi livelli di affidabilità, praticità d'uso e
interoperabilità con la nostra piattaforma all'avanguardia DentalCAD.
Siamo ora lieti di presentarvi i nostri nuovi prodotti, servizi, modelli di
prezzo e altre interessanti novità, continuando a sviluppare le
potenzialità dell'odontoiatria digitale nel 2019. Contattate il nostro
team di esperti e partner, che saranno lieti di fornirvi ulteriori
informazioni.

Tillmann Steinbrecher, CEO
Maik Gerth, CTO
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Flessibile, affidabile e ancora più potente

Scoprite DentalCAD 2.3 Matera: ora
disponibile con il modulo aggiuntivo Smile Creator
Con la release DentalCAD 2.3 Matera, exocad introduce un vero e proprio strumento di
progettazione del sorriso in CAD per la pianificazione estetica di nuova generazione, integrato nel
suo software dentale CAD più importante. Smile Creator consente una pianificazione virtuale di
facile utilizzo, rapida e prevedibile di restauri altamente estetici, combinando foto dei pazienti,
profili e situazioni 3D. È possibile utilizzare semplici strumenti 2D per modificare la forma dei
denti, mentre il risultato 3D viene visualizzato in tempo reale da diverse angolazioni. Il vantaggio è
evidente: risultati estetici e funzionali altamente prevedibili.
Scoprite Smile Creator: disponibile in versione stand-alone o come modulo aggiuntivo del
software dentale DentalCAD, leader nel mercato.
Contattate il vostro rivenditore per provare il non plus ultra della progettazione del sorriso.
Per maggiori informazioni visitate anche exocad.com/smilecreator

Ulteriori punti di forza della nuova release Matera
includono:
Caratteristiche di produzione avanzate
Sperimentate la massima flessibilità di
produzione delle protesi digitali. Il nostro
modulo FullDenture supporta ora diversi tipi di
processi produttivi, tra cui la fresatura in due
fasi, basi per protesi stampate e protesi
stampate monolitiche (ad esempio per le
prove).

Flusso di lavoro senza interruzioni con le
stampanti 3D.
Il nuovo strumento exoprint garantisce un
flusso di lavoro senza interruzioni con le
stampanti 3D. I progetti e le informazioni
associate possono essere trasferiti
direttamente da DentalCAD al software di
stampa 3D, utilizzando un'interfaccia aperta
basata su XML. Scoprite exoprint: il modo più
facile per integrare la vostra stampante 3D.

Download di librerie di impianti aggiornate
Le librerie di impianti vengono ora fornite
separatamente dal software, riducendo in
maniera notevole le dimensioni del pacchetto
da scaricare. Gli utenti di DentalCAD con un
contratto di upgrade valido potranno scaricare
le librerie di impianti aggiornate all'indirizzo
exocad.com/library-integration.
I fornitori aggiornano regolarmente le loro
librerie, pertanto avrete sempre accesso alle
librerie più recenti!

Scansionate il codice QR per guardare il nostro video su Smile Creator
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Massima precisione assicurata

Librerie di impianti e caricamento immediato (BETA)

Lasciatevi ispirare da strumenti che stimoleranno in
maniera completamente nuova la vostra creatività
nel settore dentale. La piacevole sensazione
ergonomica data dal tenere in mano una penna
digitale con la possibilità di utilizzarla direttamente
sullo schermo regala un'esperienza di progettazione
del tutto nuova. Il nuovo DentalCAD 2.3 Matera
comprende un supporto migliorato a penna digitale
(con pressione dinamica) basato su Windows Ink.
Sono disponibili preimpostazioni specifiche per vari
dispositivi WACOM.

Il concetto di caricamento immediato con gli impianti
dentali offre grandi vantaggi e il trattamento si sta
diffondendo sempre più in tutto il mondo. Ora
DentalCAD 2.3 Matera offre librerie di impianti più
efficienti con un numero maggiore di parametri di
progettazione predefiniti e integrazione ottimale con
exoplan. È dotato anche della funzionalità “Immediate
Load” in versione BETA, che consente di importare i dati
di pianificazione degli impianti da exoplan, ad esempio
per progettare una corona o un ponte prima di
posizionare l'impianto. Questa nuova funzionalità aiuta a
raggiungere risultati estetici ideali con gli impianti
dentali.

Flussi di lavoro per la scansione facciale 3D
avanzata
Gli scanner facciali 3D si stanno diffondendo sempre
più, dato che un numero crescente di professionisti
odontoiatrici nota i loro vantaggi. Con la nuova
release Matera potrete sfruttare appieno il potenziale
della scansione facciale 3D. DentalCAD 2.3 Matera è
ora in grado di offrire un supporto ottimizzato per
scansioni facciali 3D, inclusa la modellazione 3D dei
volti.
Le scansioni facciali 3D possono essere allineate con i
dati DICOM e, combinate con le scansioni intraorali,
aiutano a realizzare l'idea di un paziente digitale.

Migliore compatibilità
Maggiore flessibilità: le scene possono ora essere trasferite liberamente tra la maggior parte delle
versioni OEM di exocad (tra cui Amann Girrbach, Zfx, Schütz Dental, Vatech ecc.).

Nuovi prodotti e funzionalità:
rivolgetevi al nostro team di esperti per
maggiori informazioni

La nuova versione del software DentalCAD 2.3 Matera è da subito disponibile in tutto il
mondo e accessibile a tutti gli utenti con un contratto di aggiornamento. I nomi delle
release di exocad si ispirano alle Capitali Europee della Cultura e la nuova release
DentalCAD 2.3 Matera prende il nome da Matera, città della Basilicata, nota anche
come la città dei Sassi, nonché Capitale Europea della Cultura 2019.

Per ulteriori informazioni visitate exocad.com,
consultate la nostra brochure su Smile Creator e
DentalCAD o rivolgetevi al nostro team di esperti
per una dimostrazione del software.
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Portale per il download delle librerie

Lancio del nuovo webshop exocad

Il nostro nuovo portale per il download di librerie online garantisce agli utenti di exocad
un facile accesso alle librerie che sono state controllate e sottoscritte da exocad.
Forniamo continuamente supporto per nuovi sistemi di impianti e parti protesiche. In
qualità di utenti exocad, potrete scaricare in qualsiasi momento la libreria aggiornata.

In qualità di utenti exocad, trarrete vantaggio rivolgendovi al vostro rivenditore
per l'installazione, la formazione e il supporto. Come servizio aggiuntivo, stiamo
lanciando il nuovo webshop exocad, in collaborazione con i partner aderenti
all'iniziativa. I loro clienti potranno ora accedere al nostro webshop e acquistare
direttamente moduli e aggiornamenti. Per gli aggiornamenti acquistati sul
nostro negozio, vi aiuteremo con l'installazione e la messa in funzione della
nuova versione.

Il portale per il download delle librerie offre numerosi vantaggi:
Chiarezza e velocità
Le librerie possono essere consultate attraverso un elenco ben organizzato e
scaricate in maniera semplice e veloce come file ZIP compatti con pochi clic.
File più piccoli
Dato che le librerie non vengono più fornite ad ogni release del software, la
dimensione dei file dei pacchetti delle prossime release si ridurrà di diversi
gigabyte.
Aggiornamento costante
Il nostro portfolio di librerie è in continua espansione. Troverete sempre l'ultima
selezione di set di dati sul nostro portale online.

I vostri vantaggi:
• Accesso da ogni parte del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana
• Possibilità di ottenere aggiornamenti in modo facile e veloce
• Possibilità di essere supportati nell'installazione dal team competente di
exocad
• Possibilità di aggiungere nuovi moduli alla propria licenza del software 		
DentalCAD in uso
• Possibilità di avere descrizioni e dettagli dai nostri ricchi cataloghi di
prodotti online

Acquistate aggiornamenti o moduli del software DentalCAD dal vostro
rivenditore o sul nuovo webshop exocad.
so i rivenditori
Disponibile solo in Germania e pres
regioni
aderenti. Prossimamente in altre

Gli utenti finali con un contratto di aggiornamento valido potranno scaricare le librerie di
impianti più recenti all'indirizzo exocad.com/library-integration
Visitate subito il nostro webshop:

shop.exocad.com

Iscrivetevi subito alla nostra newsletter sul nostro sito
web: exocad.com/newsletter

10 | Le novità del 2019

Le novità del 2019 | 11

Espandete le vostre
possibilità con i
nuovi pacchetti di
exocad!

Versione
Core Lab

Prodotto

Pacchetto
Advanced Lab

Pacchetto
Implant Lab

Pacchetto
Ultimate Lab

DentalCAD

Virtual Articulator

Aggiuntivo

Provisional Module

Aggiuntivo

TruSmile

Aggiuntivo

Tooth Library

Aggiuntivo

Implant Module

Aggiuntivo

Aggiuntivo

Bar Module

Aggiuntivo

Aggiuntivo

DICOM Viewer

Aggiuntivo

Aggiuntivo

Model Creator

Aggiuntivo

Aggiuntivo

Aggiuntivo

Pacchetto Ultimate Lab: per i fornitori di soluzioni
complete che offrono restauri fissi e implantari, ma
anche rimovibili

Smile Creator

Aggiuntivo

Aggiuntivo

Aggiuntivo

FullDenture Module

Aggiuntivo

Aggiuntivo

Aggiuntivo

Vantaggioso per tutti gli utenti:

PartialCAD Module

Aggiuntivo

Aggiuntivo

Aggiuntivo

• Risparmio considerevole rispetto ai singoli prezzi

Bite Splint Module

Aggiuntivo

Aggiuntivo

Aggiuntivo

• Per tutti i pacchetti, gli utenti possono aggiungere
moduli a seconda delle proprie esigenze

Jaw Motion Import

Aggiuntivo

Aggiuntivo

Aggiuntivo

In-CAD Nesting

Aggiuntivo

Aggiuntivo

Aggiuntivo

Aggiuntivo

Nesting

Aggiuntivo

Aggiuntivo

Aggiuntivo

Aggiuntivo

I nuovi pacchetti software vengono adattati alle
esigenze dei singoli laboratori. Potrete approfittare di
prezzi convenienti rispetto all'acquisto dei singoli
moduli.
Pacchetto Advanced: per laboratori specializzati in
restauri fissi tradizionali
Pacchetto Implant: per laboratori specializzati in
restauri fissi e implantari

• Prezzo conveniente e trasparente

(include In-CAD Nesting)
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Ricevete la nuova versione Matera
con il nostro nuovo Refresh Program!

Modelli di licenza a seconda delle vostre
esigenze

Novica Savic, Chief Commercial Officer

Michael Gärtner, Key Account Manager

Scegliete tra la Licenza Perpetua o la Licenza Flex e selezionate
il modello di licenza e il rivenditore in base alle vostre esigenze.

L'odontoiatria e le tecnologie dentali compiono grandi progressi nel corso del tempo e oggigiorno la
maggior parte delle nuove tecnologie si basa su software. Per ottenere il massimo valore dall'innovazione di exocad e dal continuo lancio di miglioramenti tecnici, consigliamo sempre di sottoscrivere il
rispettivo contratto di upgrade. Attenzione: versioni precedenti del software senza contratti di upgrade
validi non possono essere aggiornate con nuove funzionalità!

La vostra Licenza Perpetua non è aggiornata?
Assicuratevi l'ultima versione con il nostro nuovo
Refresh Program!

La nostra gamma di licenze in breve

Assicuratevi il vostro upgrade ora! Rivolgetevi al
vostro rivenditore per ulteriori informazioni.

Licenza Perpetua
senza contratto di
aggiornamento

exoprint incluso

• Integrazione avanzata con dispositivi di terze
parti
• Accesso costante a dentalshare
• Accesso costante al supporto del rivenditore

I clienti senza un contratto di upgrade attivo hanno ora l'opportunità di ottenere l'ultima versione del
software, inclusi i moduli acquistati, pagando una tariffa di aggiornamento unica più una singola quota
annuale per il contratto di upgrade. I partecipanti al programma beneficeranno, dunque, di ulteriori
upgrade per 12 mesi senza costi aggiuntivi.

Novità per la Licenza Flex:
Disattivate i moduli che non vi servono più
e non pagherete la quota annuale! Si prega di
contattare il proprio rivenditore per i dettagli.

Licenza Permanente

Grazie all'ultima versione di DentalCAD potrete beneficiare di numerosi vantaggi:
• Possibilità di continuare ad aggiungere moduli
• Ulteriori indicazioni per migliorare l'offerta del
vostro laboratorio
• Maggiore automazione per migliorare la vostra
produttività

Scegliete il modello di licenza più adatto a voi:
È possibile scegliere tra la Licenza Perpetua con contratto di aggiornamento opzionale o la Licenza Flex con
abbonamento a un costo di partenza molto più basso e
pieno accesso a tutti gli aggiornamenti.

REFRES
H
PROGR
AM

Aggiornamenti inclusi

inclusi per il primo
anno dopo l'attivazione
iniziale

Accesso a dentalshare incluso

inclusi per il primo
anno dopo l'attivazione
iniziale

Possibilità di attivare moduli aggiuntivi

inclusi per il primo
anno dopo l'attivazione
iniziale

Sostituzione del dongle non
funzionante
Disattivazione di moduli

Sostituzione del dongle perso

inclusi per il primo
anno dopo l'attivazione
iniziale

Licenza Perpetua
con contratto di
aggiornamento

Novità p

FLEX L

Licenza Flex

er la

ICENSE

Preview
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exocad Ortho

Additional ortho modules for virtual tooth setups, bracket placement,
and more will be available in the future.

Moduli stand-alone: maggiore flessibilità e minori costi
per postazioni di lavoro dedicate!

exocad Ortho

I moduli stand-alone non richiedono l'acquisto delle versioni base di DentalCAD e possono essere utilizzati separatamente. Se, ad esempio, producete solo protesi rimovibili o avete bisogno soltanto di un software per la stampa di
modelli, possiamo offrirvi un'interessante gamma di opzioni stand-alone, grazie al nostro modello di Licenza Flex
con abbonamento.

La nostra soluzione integrata per il trattamento ortodontico

Contattate il vostro rivenditore exocad per un'offerta personalizzata!

DentalDB incl. dentalshare

Smile Creator
con TruSmile Module

PartialCAD Module

Nesting

FullDenture Module

Model Creator

ANTEP

RIMA

Piena potenzialità per il trattamento ortodontico:
• Impostazione virtuale come base per il posizionamento di
bracket e trattamenti di allineamento
• Creazione di modelli di studio
• Varietà di strumenti per analisi e misurazione
Stiamo portando i punti di forza di exocad nel mondo
dell'ortodonzia:
• Utilizzo intuitivo e risultati rapidi, grazie a un elevato livello di
automazione
• Eccellente integrazione con hardware di terze parti, inclusi
scanner intraorali e di impronte
• Piattaforma aperta

One-click tooth segmentation

Novità: Segmentazione totalmente
automatica dei denti
exocad’s ortho modules can be used
together with TruSmile Technology, for
near photorealistic tooth rendering

exoscan

39

Competenza. Ispirazione. Networking.
Promozione Trade-In exocad

Dite addio alla vecchia
tecnologia!
Vi interessa sostituire i vostri vecchi scanner e software con un nuovo scanner e una nuova
licenza exocad? Contattate uno dei nostri rivenditori per un'offerta personalizzata e risparmiate sui costi di capitale.
Insieme ai nostri rivenditori vi offriremo vantaggiose condizioni di permuta. Cogliete l'opportunità
e beneficiate della più recente tecnologia di scansione in combinazione con il software CAD di
laboratorio leader nel mondo.
Restituite i vostri vecchi scanner e software e passate a exocad con uno sconto! Vi aiuteremo a
passare al nuovo software DentalCAD 2.3 Matera con il nostro nuovo programma di permuta.

L'evento dell'anno.
exocad Insights 2020

10 ANN
di exoca

d

I

Incontrate la comunità internazionale di exocad nel
principale evento CAD/CAM del settore dentale del 2020!
Scoprite i vantaggi e i servizi che offriamo in qualità di leader
nello sviluppo di software CAD. Venite ad ascoltare
contributi di esperti rinomati, presentazioni di partner del
settore, soluzioni per casi difficili e sessioni software con i
nostri specialisti exocad. Entrate in contatto con i colleghi,
godetevi la cena e la musica dal vivo durante l'evento serale.

12 e 13 marzo 2020, Darmstadt, Germania

Ciao,
esperti digitali
SAVE THE
DATE
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Sede principale 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

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

Benelux

Regno Unito

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

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

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

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

Per saperne di più
facebook.com/exocad
facebook.com/groups/exocadexperts
linkedin.com/company/exocad-gmbh
videos.exocad.com
exocad.com

Your freedom is our passion

