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Novità per Model Creator

Modulo Impianti migliorato

Ancora più funzioni nuove

Smile Creator con tecnologia IA

Tu chiedi, noi ascoltiamo. Scopri la vasta gamma di nuove funzioni  
in DentalCAD 3.0 Galway – la nostra risposta alle tue esigenze.

DentalCAD 3.0 Galway in breve

   ● Morphing anatomico istantaneo
   ● Regolazione parametrica della forma
   ● Nuovo design dell’interfaccia utente
   ● Funzioni avanzate per i connettori con vista in sezione
   ● Controllo della direzione di inserimento ottimizzato
   ● Estrazione virtuale del dente su scansioni ottiche

Punti forti di DentalCAD/DentalDB 

   ● L’intelligenza artificiale rileva i tratti del viso
   ●  Il mock-up migliora la comunicazione  

con il paziente

   ● Creazione del modello waxup digitale
   ● Personalizzazione e memorizzazione dei preset per stampanti
   ●  Creazione di maschere gengivali intorno a monconi rimovibili  

per modelli senza base 
   ● Maschera gengivale piatta per modelli senza base
   ●  Modelli di monconi per corone temporanee
   ● Perni di supporto migliorati
   ● Nuovi tipi di attacchi e fori di scarico

   ●  Combina e abbina scan body e componenti  
protesici compatibili fra le linee disponibili

   ●  Visualizza l’accuratezza e controlla la rotazione
   ●  Comandi notevolmente ottimizzati per impostare 

l’angolazione dei canali vite
   ● Passaggio tra abutment e progettazioni avvitate

   ● Nuovo MyiTero connector
   ● Il Modulo Bite Spint include l’anatomia dei denti
   ●  Setup della protesi rimovibile più facile e veloce 

grazie ai nuovi preset
   ● Nuove librerie generiche per protesi totale
   ● Estrazione virtuale del dente su scansioni
   ● Nuovo Library Manager
   ● Nuove librerie di denti
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Con questa nuova funzione, che ti suggerisce automaticamente una proposta di design,  
puoi finalizzare il tuo progetto in molto meno tempo. L’anatomia dei denti si adatta in  
tempo reale ai movimenti, rivoluzionando il tuo processo di progettazione.

Morphing Anatomico Istantaneo

 ●  Il Morphing Anatomico Istantaneo migliora 
enormemente le opzioni disponibili per il 
posizionamento anatomico dei denti e include 
nuovi strumenti per posizionare in modo più  
facile e rapido le forme anatomiche

 ●  L’intera anatomia si adatta in modo automatico 
all’antagonista, eliminando le intersezioni o 
regolando dinamicamente l‘anatomia stessa

Regolazione parametrica della forma

Puoi modificare i parametri di qualsiasi libreria di denti già esistente, per simulare anatomie 
di denti più giovani con solchi profondi, o di denti più anziani, senza fessure e cuspidi meno 
accentuate. È’ inoltre possibile applicare un’abrasione naturale a tutti i denti selezionati.

 ●  Facile adattamento di tutte le librerie di denti 
integrate da un’anatomia più giovane a una più 
vecchia

 ●  Gli slider regolano l’abrasione della libreria di 
denti selezionata in modo simultaneo

 ●  Modifica separata dei denti anteriori e posteriori 

 ● Lo spessore minimo viene applicato in tempo reale

 ●  Strumento di free-form disponibile durante il 
posizionamento dei denti

 ●  Sono ora disponibili modalità di riduzione intuitive 
basate sulla direzione

I laboratori odontotecnici impiegheranno meno tempo per passare da 
una proposta automatica del software a un design personalizzato, grazie 
alla rivoluzionaria funzione di Morphing Anatomico Istantaneo 
(domanda di brevetto depositata).

Punti forti di DentalCAD/DentalDB
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Nuovo design dell’interfaccia utente

Strumenti avanzati per i connettori

La nuova interfaccia del software offre una progettazione 
incentrata sull’utente per rendere l’interazione digitale il  
più possibile semplice, intuitiva ed efficiente. 

La modifica dei connettori è stata migliorata ed integrata 
con la doppia visualizzazione degli stessi. Inoltre è ora  
possibile modificare più connettori in una sola operazione 
e avere così un flusso di lavoro più rapido in ogni situazione.

 ●  Attiva la visualizzazione in sezione 
nella fase del connettore per una 
migliore gestione delle tre curve di 
controllo del connettore

 ●  Replica facilmente la forma del 
connettore progettato agli altri 
connettori

 ●  Usa i comandi rapidi per modificare 
la forma del connettore più 
rapidamente e in modo più efficace

 ●  Ispirato a Google’s Material Design*

 ●  Rende il software facile da usare 
come un’app sul tuo smartphone, 
ma allo stesso tempo, gli utenti 
exocad esperti si sentiranno 
sempre a loro agio con il nuovo 
design di questa release

 ● Nuova modalità scura disponibile

*Google è un marchio di Google Inc.

Nuovi strumenti nella finestra di dialogo della direzione di inserimento offrono un maggiore 
controllo su ogni singolo asse di inserimento.

I denti possono essere estratti virtualmente da scansioni ottiche. Con un singolo clic un  
dente può essere contrassegnato ed estratto. Ciò è molto utile in una varietà di situazioni,  
ad esempio per la pianificazione implantare.

Controllo della direzione di inserimento ottimizzato

Estrazione virtuale dei denti su scansioni ottiche

 ●  Facile cambio del percorso di inseri-
mento con freccia trascinabile

 ●  Il disco di visualizzazione angolare 
mostra l’angolo di inclinazione

 ●  Comoda visione della modifica,  
grazie alla visualizzazione prima, 
dopo e durante l’editing

 ●  Estrazione rapida, facile ed efficace

 ●  Completa libertà d’uso di questa 
funzione anche con flusso di lavoro 
in corso

 ●  Regolazione della compressione 
gengivale prevista dopo l’estrazione. 
Cambio facile e rapido della forma 
della gengiva nell’area del dente 
estratto

 ●  Uso del dente estratto come scan-
sione pre-operatoria oppure come 
modello di dente per la successiva 
progettazione anatomica
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Smile Creator con tecnologia IA

I tratti del viso vengono rilevati in modo automatico come ausilio nella progettazione del 
sorriso al fine di creare più rapidamente la proposta estetica. Questo, insieme a molte altre 
nuove funzioni e miglioramenti, permette di risparmiare tempo durante la progettazione 
del sorriso con Smile Creator.

L’intelligenza artificiale rileva i tratti del viso

 ●  Elevata automazione senza condizionare la 
flessibilità e il pieno controllo della progettazione

 ●  La selezione facilitata del colore e l’ottimizzato 
controllo della brillantezza permettono un 
caricamento più rapido dell’anteprima estetica

Nuove possibilità di consultazione con il paziente grazie a  Smile Creator*. Stampa le clip-on e 
lascia che i pazienti provino fisicamente il loro nuovo sorriso.

Il mock-up migliora la comunicazione con il paziente 

 ●  Salva il confronto delle due immagini affiancate 
con il nuovo strumento ‘salva immagine’

 ●  Proposte automatiche per la rilevazione degli  
occhi e della linea delle labbra del paziente

 ●  Crea un mock-up clip-on della soluzione 
anatomica pianificata all’interno del flusso 
di lavoro per una prova stampabile da 
applicare sui denti del paziente

 ●  Posiziona il prodotto finito sui denti del 
paziente per un adattamento iniziale delle 
forme dei denti

 ●  Le progettazioni possono essere aggiunte 
ai dati di scansione originali per creare 
modelli waxup stampabili

* Questa funzione non è disponibile con i moduli  
stand-alone Smile Creator 

Scansione del paziente
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DentalCAD 3.0 Galway dispone dei preset dei principali modelli di stampanti 
3D. Puoi anche personalizzare e memorizzare i preset in base alla tua 
esperienza e alle tue esigenze.

Personalizzazione per diverse stampanti

 ●  Il nuovo tasto nella fase di progetta-
zione del modello consente di  
personalizzare i preset per soddisfa-
re le singole esigenze

 ●  I nuovi preset salvati possono essere 
selezionati nelle successive  
progettazioni, garantendo gli stessi  
parametri per tutti i modelli 

 ●  Opzione di installazione automatica 
quando viene rilevata una stampan-
te integrata

Crea modelli waxup ermetici, completi e basati sulle tue 
progettazioni, senza sovrapposizioni, da usare con ogni 
stampante 3D aperta a tua disposizione.

Modello waxup digitale

 ●  Il nuovo ‘modello waxup digitale’ 
consente la progettazione di modelli 
con forme anatomiche progettate o 
disegni finiti sulla parte superiore

 ●  Il nuovo comando ‘waxup’ presenta 
un flusso di lavoro guidato che 
applica i componenti specificati 
dall’utente al modello

 ●  Il modello finale è completamente 
ermetico e privo di sovrapposizioni 
o intersezioni

Novità per Model Creator
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Con la stampante 3D puoi progettare facilmente maschere gengivali morbide con base piatta 
per analoghi e monconi di ogni misura, usando uno strumento di posizionamento intuitivo e 
versatile.

Imposta la direzione della base del modelloBase gengivale piatta

 ●  Cambia la direzione della base del 
modello indipendentemente dalla 
direzione del modello generale

 ●  Utilizza il nuovo controllo dell’asse 
oppure imposta la direzione della 
base del modello dal tuo punto di 
vista

 ●  La base piatta della matrice 
rimovibile si adatta anche alla 
direzione del modello

 ●  Nuova funzione disponibile: 
‘modello senza base’ (maschere 
gengivali piatte) 

 ●  Seleziona l’area prescelta con 
semplici comandi per rimodellare 
il rettangolo di selezione 

 ●  Flessibilità per aggiungere ulteriori 
punti di controllo, modificare 
l’altezza e ri-angolare la superficie

Crea dei modelli con monconi sfilabili che 
mantengono la stessa forma della corona 
provvisoria creata precedentemente, da 
utilizzare come riferimento durante le fasi 
di preparazione o di rifinitura manuale 
delle corone

Crea maschere gengivali morbide attorno ai monconi preparati anche senza analoghi e  
porta la progettazione estetica dei denti anteriori al livello successivo, garantendo all’utente 
il pieno controllo sulla pressione degli elementi intermedi del ponte sul tessuto molle.

Modelli con provvisori su moncone
Maschera gengivale attorno a monconi 
rimovibili per modelli senza base 

 ●  Replica la superficie interna di un provvisorio da 
includere nel modello

 ●  Le opzioni di creazione del modello comprendono: 
la forma originale dei denti, il provvisorio 
progettato o il moncone preparato virtualmente

 ●  Il nuovo tab ‘maschere’ è ora 
disponibile per modelli senza 
analoghi e offre la possibilità di 
disegnare una maschera gengivale 
attorno al moncone preparato

Imposta la direzione della base del modello su un asse diverso rispetto alla scansione 
effettiva. Ciò permette di compensare l’inclinazione naturale e di ottenere modelli più belli  
e più pratici, grazie al risparmio di materiale.
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Modulo impianti migliorato

Ruota la connessione dell’abutment in base alla libreria di impianti utilizzata per impostare 
Ti-base e abutment angolati e ottenere risultati protesici ottimali. Ciò è utile per abutment 
angolati o Ti-base dove il blocco di rotazione può indurre problemi nello spessore della 
progettazione. Ora il posizionamento degli scan body nella scansione è possibile in base alla 
comodità, indipendentemente dalla rotazione desiderata della Ti-base.

Imposta l’angolazione del canale di avvitamento in modo più facile di prima. L’asse dei canali 
di avvitamento angolati può essere ora modificato non solo cliccando sul tuo progetto ma 
anche con la freccia trascinabile, vedendo inoltre con esattezza il grado di angolazione e 
avendo il pieno controllo della specifica direzione del canale.

Visualizza l’accuratezza e controlla la rotazione

Comandi notevolmente ottimizzati per impostare 
l’angolazione dei canali vite

 ●  Ruota le componenti dell’abutment 
nelle posizioni consentite definite 
nella libreria

La connessione dell’impianto può essere ora modificata scegliendo fra le librerie di impianti 
compatibili anche dopo aver ultimato la progettazione dell’abutment. Puoi passare ad un 
Ti-base se questo è compatibile con il tipo di impianto selezionato originariamente.

Combina e abbina scan body e componenti protesici 
compatibili fra le linee disponibili*

 ●  Cambia le componenti impianto 
compatibili fra di loro

 ●  Cambia il tipo di impianto tra 
‘abutment personalizzato’ e  
‘fissaggio a vite’

 ●  Se vuoi passare ad un Ti-base e  
il tipo di impianto selezionato 
originariamente è compatibile, non 
occorre riavviare la progettazione

 ●  Scegli la direzione del canale di 
avvitamento con informazioni più 
dettagliate

 ●  Le modifiche angolari sono 
rappresentate da un piano con 
deviazione in gradi

 ●  Controlla la direzione e la modifica 
dell’angolazione in modo indipen-
dente

*Disponibile solo con le librerie supportate
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Sempre più funzioni nuove

Agli utenti exocad MyiTero connector offre un modo facile e integrato per ricevere diretta-
mente casi di scansione intraorale da migliaia di dottori in tutto il mondo. Tieniti pronto  
a progettare con un solo clic dopo aver collegato l’account iTero del tuo laboratorio e il  
software exocad.* Gli utentiDentalCAD possono richiedere l’accesso a MyiTero.  
 
Vedi exocad.com/integration/myitero

MyiTero connector

 ●  Importa in modo automatico la 
scansione iTero e le informazioni  
di prescrizione nel DentalDB di 
exocad

 ●  Utilizza la funzione incorporata  
di ritorno al dottore

 ●  Lancia MyiTero.com per utilizzare  
i servizi iTero 

*Non disponibile in tutti i paesi
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Una libreria di denti generici completamente rivista appositamente per le protesi totali offre 
più opzioni e maggiore precisione per soddisfare ogni requisito.

Nuove librerie generiche di denti

 ●  Le librerie di denti generiche 
seguono ora un tipo di occlusione 
lingualizzata, in molti casi più 
adatta alle protesi totali

 ●  Tutte le forme di denti hanno ora 
un’area basale più sottile e ridotta 
per un inserimento più facile nella 
base gengivale

 ●  La libreria generica è disponibile in 
cinque diverse misure per flussi di 
lavoro non scalabili e una versione 
aggiuntiva scalabile

Approfitta dei preset di configurazione dei denti delle linee generiche incluse, già posizionati 
in modo ottimale. La nostra vasta libreria copre un‘ampia gamma di situazioni del paziente,  
il che riduce notevolmente la necessità di configurazioni specifiche per il paziente. La libreria 
di configurazione viene attivamente mantenuta e aggiornata. Gli utenti con contratti di 
aggiornamento attivo hanno sempre accesso ai preset più recenti

Preimpostazioni per protesi totali

 ●  Gli utenti impiegheranno visibil-
mente meno tempo per setup di 
protesi ottimali con i preset di 
exocad

 ●  I preset di alta qualità sono realizza-
ti da protesisti in possesso di grande 
esperienza

 ●  Aggiungi un tocco personale al tuo 
lavoro di laboratorio creando la tua 
personale libreria di preset

Aggiungi le forme di denti direttamente ai tuoi bite splint per  
realizzare meglio strutture tabletop e splint anatomici supportati  
dal Virtual Articulator.

Modulo Bite Splint: bite con forme anatomiche
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Sempre più funzioni nuove

Nuove librerie di denti

La libreria dei denti include nuovi inserimenti 
da parte dei membri della nostra community 
Anatoly Mishin e Robert Davtyan.

 ●  Nuove librerie di denti naturali, 
funzionali ed estetici aggiunte: 
ovale Robtoly, quadrato Robtoly, 
triangolare Robtoly e unico  
Robtoly – ciascuno con 
impostazione individuale delle 
forme anteriori e posteriori

ExoViewer 3D include ora una serie di strumenti e  
funzionalità per diverse applicazioni. Molti degli  
strumenti comuni di DentalCAD possono ora essere  
usati qui.

ExoViewer 3D ottimizzato

 ●  Carica e salva le scene

 ●  Le nuove funzioni aggiunte come gli 
strumenti di misurazione, l’opzione 
della visualizzazione in sezione e il 
modulo lanterna magica ti consen-
tono di analizzare scene personali

 ●  Nuova opzione per visualizzare la 
griglia in primo piano sovrapposizio-
ne invece che come sfondo

 ●  Opzione per visualizzare la  
superficie normale

 ● Nuova opzione di screenshot

Con la funzione Library Manager l’installazione della libreria per DentalCAD diventa più facile 
che mai. Installa o aggiorna le librerie direttamente dal software exocad – non occorre 
scaricare manualmente, decomprimere e installare le librerie.

Nuovo Library Manager
Nuovo WorkParamConfigTool, per una gestione più facile  
di materiali e parametri

 ●  Dopo aver avviato Library Manager 
le librerie desiderate vengono 
selezionate direttamente nel CAD

 ●  Tutte le librerie selezionate vengo-
no scaricate automaticamente, 
salvate nella cartella corrisponden-
te e installate

 ●  Non è richiesto l’inserimento  
manuale del numero di licenza nel 
portale di download

 ●  WorkParamConfigTool interamente 
riprogettato rende persino più facile 
creare parametri e materiali perso-
nalizzati

 ●  Questo strumento ottimizzato è più 
facile da capire e include una moda-
lità esperto con nuove opzioni

 ●  I file di configurazione possono 
essere caricati e salvati individual-
mente per un flusso di lavoro più 
preciso e più rapido quando crei i 
tuoi parametri personalizzati 
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Sede principale Germania
exocad GmbH
Julius-Reiber-Straße 37
64293 Darmstadt
Germania

+49 6151 629489-0 
info@exocad.com

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

 

+1 855 - EXO-4CAD (396-4223)
info@us.exocad.com

Asia
exocad Asia Ltd. 
Unit 1001, 10/F, Mira Place Tower A,
132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong

+852 392 85-593
info@asia.exocad.com

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

+352 278061-456 
info@exocad.com

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

+44 1642 843-016
info@exocad.com

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


