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Il SOFTWARE CHAIRSIDECAD DI EXOCAD PREMIATO COME UNO DEI VINCITORI DEL 

PREMIO CELLERANT BEST OF CLASS TECHNOLOGY 2022 

Per il quarto anno consecutivo ChairsideCAD riceve un premio Cellerant Technology Award 

 
DARMSTADT, Germania – 9 Agosto 2022 – exocad, un’azienda della Align Technology, Inc. 

e uno dei principali produttori a livello globale di software CAD/CAM per il settore dentale, ha 

annunciato oggi che ChairsideCAD, il suo software CAD per trattamenti odontoiatrici in 

un’unica seduta, è stato premiato con un Best of Class Technology Award 2022 dal Cellerant 

Consulting Group. È il quarto anno consecutivo in cui ChairsideCAD riceve questo premio. 

 

"Siamo davvero orgogliosi di aver ricevuto per il quarto anno consecutivo questo prestigioso 

premio assegnato dai leader del settore odontoiatrico”, afferma Larry Bodony, presidente di 

exocad America, Inc. “Abbiamo sviluppato ChairsideCAD pensando agli odontoiatri, con 

l’obiettivo di semplificare il processo di progettazione in poltrona, rendendolo più rapido e 

preciso. Siamo certi che l’intuitivo flusso di progettazione che contraddistingue ChairsideCAD, 

oltre alla libertà di utilizzare qualsiasi tipo di hardware aperto, lo renda uno strumento 

eccezionale per agevolare anche i casi più complessi”. 

 

exocad è il software preferito dai principali produttori di sistemi CAD/CAM per il settore 

dentale, perché è flessibile, affidabile e facile da usare. I professionisti del settore utilizzano il 

software exocad per facilitare i loro flussi di lavoro per un’ampia gamma di indicazioni. 

Basato su DentalCAD, il software exocad per i laboratori odontotecnici, ChairsideCAD è la 

prima piattaforma software CAD completa ad architettura aperta per i trattamenti 

odontoiatrici in un’unica seduta. Il software include una modalità di progettazione guidata, 

nonché immediate integrazioni con una vasta gamma di dispositivi e consente la perfetta 

condivisione delle informazioni tra medici e laboratori. 

http://www.exocad.com/
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Sin dalla loro presentazione inaugurale nel 2009, i premi Cellerant Best of Class Technology 

Award si sono ritagliati uno spazio sempre più importante nel settore dell’odontoiatria, 

sensibilizzando la comunità dei produttori che promuovono il dibattito su come gli studi 

dentistici operano ora e su come opereranno in futuro. Il premio Cellerant Best of Class 

Technology Award 2022 è stato assegnato da una giuria di illustri leader tecnologici in 

odontoiatria. 

 
Per ulteriori informazioni consultare i siti: 
www.exocad.com/chairsidecad  
www.cellerantconsulting.com 
 
### 

 
 
 
Chi siamo 
exocad GmbH, una società di Align Technology, Inc., è uno dei principali produttori a livello 
globale di software CAD/CAM per l’odontoiatria. exocad annulla i confini dell’odontoiatria 
digitale, fornendo software CAD/CAM flessibili, affidabili e facili da usare per laboratori e 
cliniche. Più di 49.000 stimati clienti progettano impianti e realizzano protesi funzionali e rifinite 
con i software DentalCAD, ChairsideCAD ed exoplan di exocad. exocad e DentalCAD, tra gli 
altri, sono marchi di exocad GmbH o di una delle sue società controllate o affiliate, registrati 
negli Stati Uniti e in altri paesi. Per maggiori informazioni e per un elenco dei partner rivenditori 
dei prodotti exocad, consultare il sito exocad.com.  
 


