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Scopri l’ultima versione di exoplan, l’innovativo software per la pianifi
cazione implantare e la progettazione della guida chirurgica, ideato  
per fornire a laboratori odontotecnici, dentisti, implantologi e chirurghi 
la massima qualità e flessibilità. Basato sulla rinomata piattaforma 
exocad, exoplan garantisce un flusso di lavoro digitale facile e continuo, 
per massimizzare la vostra performance.

exoplan guida i professionisti in un flusso di lavoro digitale e intuitivo  
per la pianificazione implantare e la progettazione della guida chirurgica. 
L’architettura aperta e neutrale del software permette di utilizzare qualsiasi 
scanner 3D, stampante 3D o fresatore con sistema aperto. Le nostre 
soluzioni software integrate garantiscono la perfetta continuità del work
flow digitale – dalla pianificazione implantare virtuale con exoplan alla 
progettazione della guida chirurgica con il Guide Creator. Nello specifico,  
i pazienti edentuli possono essere trattati in modo particolarmente preciso 
e prevedibile. Inoltre, gli utenti exoplan possono usufruire della perfetta 
integrazione con DentalCAD, il software CAD dentale di exocad per la 
pianificazione e la produzione di protesi a supporto implantare di tipo 
provvisorio o definitivo. Grazie alla funzione di carico immediato, molto 
usata per i provvisori, la scansione della protesi originale viene caricata 
automaticamente in DentalCAD. 

exoplan: la nostra soluzione software aperta, facile da usare, ma alta
mente performante per la pianificazione implantare e la progettazione 
della guida chirurgica

Innovativo, intuitivo, integrato

Chirurgia protesicamente guidata con exoplan

exoplan

Scansione Produzione

CBCT

ottica

Fresaggio
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Visualizzare, pianificare, creare

Ampliate la vostra offerta professionale con exoplan e le sue numerose funzioni. Con exoplan, la scelta spetta a voi! 
È possibile effettuare la pianificazione implantare virtuale e produrre le guide chirurgiche autonomamente o 
esternalizzando i servizi. I workflow di exocad, collaudati e basati su una procedura guidata, vi accompagnano in 
ogni fase del lavoro. Approfittate della nostra ampia libreria di impianti e componenti protesici, che offrono a voi  
e ai vostri clienti maggiore flessibilità e scelta.

Massima precisione – allineamento 
dei dati di scansione 

Con exoplan potete allineare i dati 
CBCT con quelli della scansione  
del modello o della scansione 
intraorale. Inoltre, ulteriori strumen
ti di rifinitura vi permetteranno di 
massimizzare la precisione  
dell’allineamento. 

Produzione della guida chirurgica 
– con il modulo Guide Creator

Progettate le vostre guide chirur
giche e realizzatele autonomamente 
con la vostra stampante 3D o con il 
fresatore per massimizzare il ritorno 
sugli investimenti hardware. Grazie 
al formato dati standard STL, avete 
la libertà di scegliere il vostro 
hardware e il centro di produzione.

Libera scelta – libreria completa  
di impianti e componenti 

Le librerie presenti in exoplan 
comprendono oltre 520 diversi 
sistemi implantari di produttori  
di alto livello come Straumann, 
Nobel Biocare, Dentsply Sirona, 
Zimmer e Camlog, nonché  
numerosi fornitori locali. Inoltre, 
exoplan include librerie con più  
di 60.000 componenti protesici.

Per ulteriori video, informazioni o contatti, 
visitate exocad.com/exoplan o scansionate 
semplicemente il codice QR. 

Elevata usabilità – modalità 
guidata o esperto

Grazie alla procedura guidata di 
exoplan, la pianificazione implanta
re per risultati ottimali non è mai 
stata così semplice. Il collaudato 
workflow vi accompagna in ogni 
fase del processo. Con la modalità 
esperto, invece, è possibile accedere 
a numerose funzioni e strumenti 
aggiuntivi. 

Ultra veloce – visualizzazione 
DICOM in exoplan

Lasciatevi entusiasmare dalla 
velocità di exoplan nell’elaborazione 
di file CBCT di grandi dimensioni. 
Grazie agli algoritmi ottimizzati per 
la gestione dei dati e alla visualizza
zione grafica immediata, exoplan 
offre una velocità di visualizzazione 
e caricamento DICOM leader nel 
mercato.

Sicuro – protocolli chirurgici 
e report di pianificazione

Facilitate la condivisione di infor
mazioni attraverso report dettaglia
ti e protocolli chirurgici. Documen
tate automaticamente  
la configurazione di ogni caso e di 
ogni componente.

UNA SOLA 
 PIATTAFORMA
tutte le soluzioni 
 per l’odontoiatria 

 digitale

Ulteriori informazioni su YouTube
Venite a trovarci su YouTube! Sul nostro canale troverete sensazionali anteprime, utili  
tutorial e guide informative che vi aiuteranno a gestire sempre meglio i nostri prodotti:  
videos.exocad.com

Uno dei vantaggi più entusiasmanti di exoplan è la sua piattaforma – integrata con il software CAD 
exocad rinomato in tutto il mondo. Questo caratteristica rende exoplan un’applicazione software 
stabile e collaudata con diversi benefici per gli utenti. exoplan può essere integrato perfettamente  
e in modo semplice con tutti i prodotti e moduli exocad relativi alle indicazioni implantari. Pertanto,  
le nostre soluzioni software vi offrono la perfetta simbiosi tra protesi e pianificazione implantare per 
ottenere risultati affidabili che siano convenienti in termini di costi e di tempo.
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L’implantologia è parte integrante del tratta
mento moderno del paziente. Può coinvolgere 
molti passaggi e team, dalla pianificazione 
implantare alla progettazione e produzione 
delle guide chirurgiche. Godetevi la libertà di 
scelta e gestite il vostro processo di chirurgia 
guidata con exoplan! 

Grazie alle soluzioni aperte ma integrate  
per l’odontoiatria digitale, avete il controllo  
sul workflow impostato. Mentre i chirurghi 
possono avere bisogno solo dei nostri  
strumenti di pianificazione exoplan, gli studi  
e i laboratori odontoiatrici traggono vantaggio 
dalla soluzione completa che include il nostro 
modulo Guide Creator.

Per consentire l’utilizzo ottimale di exoplan, exocad 
fornisce una gamma leader di mercato di oltre 780 
librerie di impianti verificati e approvati, contenenti più di 
13.000 impianti convalidati e più di 3.300 componenti 
chirurgici come frese, boccole, pin di ancoraggio e manici 
di perforazione. Le librerie vengono aggiornate quotidia
namente e possono essere scaricate gratuitamente per 
tutti i clienti tramite il nostro sito o il Library Manager 
integrato nel software.

 

Il nostro concetto di libreria flessibile consente di cam
biare piattaforma per utilizzare componenti compatibili 
di terze parti restando all’interno dei flussi di lavoro del 
produttore originale, al fine di supportare anche lavori 
chirurgici basati sulla densità ossea dei pazienti.

exoplan, insieme ai componenti integrati dei pricipali 
produttori di impianti, consente una vera libertà di scelta 
per qualsiasi impianto e sistema di guida chirurgica.

Trovi tutte le librerie su:  
exocad.com/exoplanlibraries
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Una selezione dei partner delle librerie exoplan

Si prega di notare che alcune librerie elencate in questa pagina potrebbero non essere approvate, rilasciate o autorizzate per la vendita in tutti i mercati.

Eccezionale flessibilità con exoplan

Controllate ogni passaggio 
 a seconda delle vostre esigenze

Varietà di scelta, per ogni ambito

Ampia selezione di librerie di impianti

Nessun costo nascosto
Massimizzate i vostri profitti con il nostro semplice modello trasparente anche nel prezzo. exoplan non presenta 
alcun costo per clic o costi celati. Con una spesa annuale contenuta che include gli aggiornamenti delle versioni 
future, avrete accesso al nostro software per un numero illimitato di casi. La struttura modulare del software 
con il componente di pianificazione implantare e il modulo Guide Creator assicura che si paghi solo ciò di cui si 
ha realmente bisogno. Grazie all’architettura software aperta e neutrale, potrete utilizzare exoplan con le vostre 
attrezzature già esistenti come, ad esempio, scanner 3D, fresatore o stampante 3D aperti.

Potete acquistare exocad presso uno dei nostri tanti partner
Invece di puntare alla vendita diretta, exocad ha scelto di collaborare con produttori di tecnologia,  
integratori di sistemi e rivenditori per offrirvi soluzioni integrate su misura. I nostri rivenditori mettono  
a disposizione dei propri clienti una formazione professionale e un supporto tecnico competente.  
Per maggiori informazioni sui nostri prodotti, sulle offerte o per usufruire di un’assistenza tecnica  
completa, potete contattare uno dei nostri partner commerciali.
Trovate la lista dei nostri partner commerciali sul sito: exocad.com/partners

alphabio.net anthogyr.com argondental.de biohorizons.com camlog.com conexao.com.br

dentsplyimplants.de implantdirect.com klockner.es medentika.de imegagen.com misimplants.com

neobiotecheu.com neodent.com.br neoss.com nobelbiocare.com nttrading.com osstem.de

sinimplantsystem.com.br southernimplants.de straumann.com swedenmartina.com thommenmedical.de zimmerbiometdental.com
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Per laboratori odontotecnici

Espandete la vostra offerta di servizi  
exoplan consente la pianificazione implantare e la 
progettazione di guide chirurgiche per la produzione  
inhouse.

Riducete rielaborazioni e correzioni 
exoplan consente una pianificazione protesica.

Create restauri predicibili  
exoplan accede alla completa libreria di componenti CAD  
di exocad, che conta oltre 5.000 librerie e più di 100.000 
componenti protesici.

Lavorate con la vostra attrezzatura esistente  
Per la produzione di guide chirurgiche, exoplan supporta  
l’uso di stampanti 3D e fresatori in grado di elaborare  
file in formato aperto.

Migliorate la collaborazione  
exoplan facilita la comunicazione con i vostri  
clienti per risultati migliori e prevedibili.

Integrate perfettamente i workflow 
exoplan interagisce con il DentalCAD di exocad.

Approfittate di un modello di prezzo trasparente 
exoplan non presenta costi celati o costi per clic.

Mettete in pratica la vostra esperienza maturata  
con il DentalCAD di exocad  
exoplan vi offre un’usabilità simile.

Per dentisti generici e specialisti in impianti

Migliorate i risultati dei vostri restauri  
exoplan supporta la pianificazione protesica.

Lavorate con il vostro sistema implantare preferito 
exoplan offre ampia scelta di librerie. 

Scegliete la produzione inhouse o in appalto 
exoplan offre workflow flessibili.

Ottenete il meglio dai vostri dispositivi 
exoplan è compatibile con i sistemi aperti. 

Coinvolgete i pazienti durante il processo di pianificazione 
implantare 
exoplan offre l’anteprima del risultato estetico.

Collaborate senza sforzo con i partner 
il risultato di exoplan può essere importato direttamente  
nei principali sistemi CAD/CAM di laboratorio.

Semplificate la vostra documentazione 
exoplan genera report automatici dei casi.

Approfittate di un modello di prezzo trasparente 
exoplan non presenta costi celati o costi per clic.

Producete le vostre guide chirurgiche  
exoplan supporta stampanti 3D o fresatori aperti.

Sfruttate la nostra piattaforma software collaudata – il software exocad è presente nei laboratori da oltre 13 anni.

In breve

Perché gli esperti odontoiatrici si affidano 
    alle nostre soluzioni software

exocad ed exoplan

I vostri vantaggi in sintesi

 Maggiore velocità  
ed efficienza
Risparmio di tempo grazie a  
un software ad alte prestazioni  
in grado di rispondere in modo 
affidabile, anche quando si affron
tano casi impegnativi e complessi.

 Affidabilità
Nello sviluppo del nostro software  
ci concentriamo sui dettagli. Ecco 
perché i prodotti exocad sono noti 
per la loro affidabilità.

 A prova di futuro
Siamo il fornitore di software 
dentale CAD/CAM con la più  
ampia scelta di soluzioni integrate  
che utilizzano scanner, fresatrici, 
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.

 Semplificazione dei 
casi complessi
Anche se i casi sono complessi, l’uso 
del nostro software è semplice.

 Indipendenza  
e innovazione
La nostra piattaforma software 
mette gli utenti al primo posto 
nell’odontoiatria digitale. I nostri 
ingegneri e ricercatori si spingono 
continuamente oltre i limiti  
dell’odontoiatria.

 Software flessibile, 
modello di business  
flessibile
Offriamo la massima flessibilità  
e libertà grazie al nostro approccio 
modulare e aperto. I clienti  
possono combinare i moduli, 
acquistare licenze software CAD 
perpetue o affittare il software  
a canoni interessanti.

La nostra solida base – il software CAD di exocad
Il principio ispiratore di exocad è basato sulla completa apertura e sul networking. In qualità di produttore  
OEM di CAD dentale, leader a livello mondiale, la nostra competenza principale è quella di stabilire standard  
di interoperabilità. I produttori possono così integrare i loro database, prodotti, librerie e servizi. Queste  
integrazioni consentono alle aziende di concentrarsi sul loro core business, mentre noi continuiamo ad  
ampliare le soluzioni.

PIÙ DI

50.000
LICENZE VENDUTE

UTENTI IN PIÙ DI

150
PAESI

ESPERIENZA DA 

13 
ANNI
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Alcuni prodotti potrebbero non essere autorizzati o disponibili per la vendita in tutti i mercati. 
Contattate il vostro rivenditore exocad per conoscere la disponibilità e l’assortimento dei prodotti.

Il vostro rivenditore exocad

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

exocad.com

http://exocad.com/partners
http://exocad.com
mailto:info%40exocad.com?subject=
mailto:info%40us.exocad.com?subject=
mailto:info%40asia.exocad.com?subject=
mailto:info%40exocad.com?subject=
mailto:info%40exocad.com?subject=
https://exocad.com/our-partners/reseller/
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