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exoplan 3.0 Galway in breve

Il nuovo exoplan è ricco di funzionalità aggiuntive e strumenti potenziati
per ampliare le vostre possibilità nella chirurgia guidata e migliorare
ulteriormente la cura dei pazienti.
MIGLIORATO

Padroneggia casi di edentulia

Pianificazione di
casi edentuli

● Pianificazione di casi edentuli

AMPLIATO

● P
 osizionamento facilitato dei perni
di ancoraggio

Più strumenti, funzionalità e librerie

● G
 uide chirurgiche e di fissaggio
basate su protesi

Guide chirurgiche
e di fissaggio basate
su protesi

● Vantaggioso protocollo dual scan

● Librerie ampliate:
più di 9.000 impianti da oltre 80 produttori*
● Estrazione virtuale del dente su scansioni ottiche
● Segmentazione della cavità sinusale

SEMPLIFICATO

● P
 arallelizzazione di impianti
e componenti prostetici facilitata

Pianificazione più rapida, meno
passaggi, più automazione

● Nuove possibilità di allineamento e di valutazione
● Nuovo design dell’interfaccia utente

● Selezione dell’impianto facilitata
● Rilevamento automatico della curva panoramica

Selezione dell'impianto facilitata

● E molto altro!

● U
 na sola piattaforma: dalla progettazione del sorriso
alla progettazione restaurativa finale
● I ntegrazione migliorata con DentalCAD per flussi
di lavoro con carico immediato senza interruzioni

Segmentazione della cavità sinusale
*Soggetto a disponibilità locale

Carico
immediato

● Report migliorati
● Novità: preset per stampanti 3D

Estrazione virtuale del dente su scansioni ottiche

Caricamento del progetto realizzato con Smile Creator

exocad.com/exoplan-galway
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Padroneggia casi edentuli
Pianificazione di casi edentuli
La chirurgia guidata offre precisione e prevedibilità.
Pianificate il trattamento dei vostri pazienti con
chirurgia protesicamente guidata.

● e xoplan 3.0 Galway consente di pianificare casi edentuli e di
progettare le guide chirurgiche necessarie
● M
 olti nuovi strumenti sono ora a vostra disposizione, come ad
esempio il protocollo dual scan e il posizionamento dei perni
di ancoraggio e delle guide di fissaggio
● P
 arallelizzazione automatica degli impianti allineata alle
componenti protesiche o ad altri impianti della stessa
pianificazione
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Posizionamento facilitato dei
perni di ancoraggio
Il corretto posizionamento della guida chirurgica, in particolare
su pazienti edentuli, è difficile da implementare senza un fissaggio
aggiuntivo. I perni di ancoraggio aiutano ad assicurare la guida
chirurgica sulla mascella edentula.

Guide chirurgiche e di fissaggio
basate su protesi
È ora possibile creare guide chirurgiche e di fissaggio
duplicando il disegno e l’adattamento anatomico della
protesi originaria.
● R
 isparmiate tempo e migliorate la corrispondenza anatomica della
guida: le guide chirurgiche possono essere progettate liberamente
e opzionalmente basate sulla forma della protesi
● A
 lcuni casi potrebbero non richiedere una guida di fissaggio
supplementare – la guida chirurgica può essere usata come guida
di fissaggio

Vantaggi del protocollo dual scan
● C
 aricamento e allineamento
di due scansioni CT o CBCT
● I perni di ancoraggio possono essere posizionati facilmente
e il software avverte in caso di collisione con altri impianti

● Rilevamento automatico
di markers radiopachi

● I perni possono essere posizionati in vari tipi di guide chirurgiche
● Scansioni ottiche opzionali
● L
 a nostra libreria offre un'ampia scelta di perni di ancoraggio,
come ad esempio:

Con il protocollo dual scan è possibile allineare due scansioni CT o CBCT: una del paziente
che indossa una guida radiografica e una della sola guida radiografica. Ciò permette la
pianificazione di casi edentuli. I pazienti con protesi preesistenti non richiedono alcuna
impronta analogica o digitale della mascella, potendo utilizzare la protesi stessa.
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Pianificazione più rapida, meno passaggi,
più automazione
Selezione dell'impianto facilitata
● V
 eloce: la funzione di ricerca con
testo aiuta a filtrare per impianto,
produttore e molto altro ancora
● I mpatto visivo: loghi dei produttori,
anteprima interattiva in 3D dell'impianto e codici colore
● Q
 uadro generale: tutti gli impianti
mostrano lunghezza e diametro per
una facile selezione

Esplorate la libreria di impianti. Grazie alla funzione
di ricerca rapida e ai filtri, potrete trovare rapidamente
l’impianto di vostra scelta.

Rilevamento automatico della curva panoramica
Per un flusso di lavoro ancora più veloce e fluido, il software ora offre
il rilevamento automatico della curva panoramica.
● A
 utomatizzazioni più efficienti
consentono flussi di lavoro più
rapidi
● I l software rileva automaticamente
la mascella nella sezione CT e
definisce la curva panoramica
● È
 possible regolare la curva con
facilità

exoplan
exoplan 3.0
3.0 Galway
Galway || 11
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Dalla progettazione del sorriso alla progettazione
finale – tutto in una piattaforma
Report migliorati

Conquistate i vostri pazienti presentando i progetti di
Smile Creator* direttamente da exoplan. Poter descrivere il
caso implantare aumenterà il coinvolgimento del paziente.

I report relativi a pianificazione implantare e
chirurgia sono di facile comprensione e allo
stesso tempo contengono informazioni utili
ed importanti.
● I nformazioni utili circa gli impianti, boccole,
kit e perni di ancoraggio selezionati

Carico
immediato

● Include codici colore forniti dal produttore

● L
 'integrazione senza interruzioni con
Smile Creator consente di avere
l'intera soluzione digitale in un'unica
piattaforma

● P
 rotocollo chirurgico dettagliato con step foratura
e informazioni dettagliate sulle frese

● C
 onsente la pianificazione di chirurgia protesicamente guidata

● I mmagini di anteprima delle guide chirurgiche
e di fissaggio progettate

* Smile Creator è disponibile separatamente.

Integrazione migliorata con DentalCAD
exoplan 3.0 Galway offre un'integrazione fluida con DentalCAD. La funzione di carico immediato,
popolare tra gli addetti ai lavori, è stata ulteriormente migliorata: la scansione della protesi è
ora automaticamente caricata in DentalCAD, consentendo un flusso di lavoro privo di modelli.

● U
 sa i dati della protesi come
modello pre-op
● N
 essuna necessità di modelli in
gesso: usa la base della protesi
come modello

Novità: preset per stampanti 3D
Facile: grazie ai settaggi ottimizzati per
stampanti 3D le vostre guide chirurgiche si
adatteranno senza necessità di modifiche.
● P
 reset per stampanti 3D come NextDent,
Formlabs, EnvisionTEC, Asiga e molte altre
● I preset per stampanti comprendono supporti
per le boccole, i perni di ancoraggio e la
generazione dell’offset per la guida chirurgica
● C
 aricate, definite e salvate in modo semplice
e rapido le preimpostazioni
● Personalizzate i vostri preset
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Più strumenti, funzionalità e librerie
Ampia scelta di librerie
Ad exocad, consideriamo una priorità creare una libreria di
impianti più ricca possibile. La nostra libreria di componenti
protesici ed implantari è in costante sviluppo e sempre
disponibile per il download per tutti gli utenti con una
licenza aggiornata: exocad.com/exoplan-libraries
Maggior numero di impianti:
● O
 ltre 550 sistemi con più di 9.000 impianti
da oltre 80 produttori*
● P
 iù di 160 boccole, 60 kit per frese e più di
27 perni di fissaggio da oltre 35 produttori
● I componenti prostetici delle nostre librerie
(come basi in titanio e MUA), possono
essere visualizzati durante la pianificazione
*Soggetto a disponibilità locale

Rinnoviamo costantemente le nostre partnership. La lista aggiornata è disponibile qui:
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Estrazione virtuale del dente su scansioni
ottiche
Quando la pianificazione dell’impianto e la progettazione della
guida chirurgica avvengono prima dell’estrazione della dentatura
residua, exoplan offre ora l’estrazione virtuale sulla scansione
ottica, simulando la successiva situazione orale. Questo crea lo
spazio necessario per progettare la guida chirurgica.

Segmentazione della cavità sinusale
Identificazione delle cavità sinusali per proteggerle
da potenziali danni durante la chirurgia.

● S
 trumenti di allineamento di facile
utilizzo forniscono un risultato
eccellente in pochi clic; alcuni casi
possono richiedere una regolazione
manuale
● S
 elezione rapida della cavità
sinusale e controllo di eventuale
intrusione di impianti
● M
 odifica facilmente la cavità
rilevata mediante il freeforming per
modellare la cavità sinusale secondo
il piano di trattamento, ad es. per
un rialzo del seno

Parallelizzazione di impianti e componenti
prostetici facilitata
Parallelizzare selettivamente gli impianti per ottenere facilmente
soluzioni estetiche e funzionali nei casi più ampi o complicati.
● Estrazione rapida, facile e incisiva
● D
 opo la selezione, il dente viene estratto automaticamente dalla
scansione ottica
● R
 egolazione definita dall'utente del collasso gengivale previsto
a seguito dell'estrazione: modifica della forma della gengiva in
modo rapido e facile nell'area del dente estratto
● I l dente estratto virtualmente può essere usato come riferimento pre-op
durante la pianificazione del trattamento o per la progettazione
restaurativa

● F
 lessibilità massima: allinea automaticamente qualsiasi impianto
ai componenti prostetici o ad altri
impianti
● C
 aricamento di MUA, ti-base
o abutment prefabbricati, per
valutare i requisiti di profondità
e visualizzare l’asse di inserzione
durante la pianificazione
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Più strumenti, funzionalità e librerie
Nuovo design dell'interfaccia utente
Il design rinnovato focalizzato sull'utente rende l'interazione
digitale il più semplice, fluida, intuitiva ed efficiente possibile. 
● I spirato da Google's Material
Design*

Nuove possibilità di allineamento e di valutazione

● S
 emplice come usare un'app
sul proprio smartphone
● Nuova modalità con tema scuro
* Google è un marchio registrato di Google Inc.

Funzionalità aggiuntive
Il nuovo exoplan 3.0 Galway contiene strumenti
e funzionalità ancora più elettrizzanti.
L’algoritmo di allineamento di exoplan di modelli e dati CT è tipicamente
molto preciso e affidabile. In alcuni casi, ad esempio quando si usano
immagini CT con molto scattering, può essere d'aiuto una regolazione
manuale dell'allineamento.

● R
 iparazione mesh e strumenti di
disegno libero per mesh di protesi
estratte o caricate

● Nuovi strumenti per regolare manualmente l’allineamento di modelli a scansioni CT

● S
 trumento di abbinamento
per allineare mesh

● Vista in sezione 2D per aiutare nella valutazione della precisione dell'allineamento

● E molto altro!
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Il vostro rivenditore exocad

Disponibile in tutta l’UE e in altri mercati selezionati. 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.

2797

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

