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EXOCAD LANCIA UNA STRAORDINARIA OFFERTA A TEMPO LIMITATO  

I clienti DentalCAD potranno effettuare un aggiornamento al pacchetto Ultimate, pagando un 
prezzo fisso. 

 
DARMSTADT, Germania – 30 settembre 2022 – exocad, un’azienda di Align Technology 

Inc., nonché uno dei principali produttori di software CAD/CAM per il settore dentale, ha 

annunciato oggi il lancio di una straordinaria offerta a tempo limitato. I clienti exocad che hanno 

attivato una dongle DentalCAD permanente entro il 31 agosto 2022, potranno approfittare di 

una “offerta di upgrade Ultimate”, che consentirà di effettuare l’aggiornamento all’Ultimate 

Bundle ad un prezzo fisso, a prescindere da quanto sono vecchie le licenze o da quanti moduli 

sono stati attivati. I pacchetti Ultimate forniscono la più ampia gamma di moduli exocad inclusi. 

 

“Quando l’anno scorso abbiamo proposto questa offerta per la prima volta, la risposta è stata 

fantastica,” afferma Novica Savic, CCO di exocad. “Alla luce dei riscontri positivi dei nostri 

clienti e della recente uscita di DentalCAD 3.1 Rijeka, abbiamo deciso di riproporre 

quest'offerta a tempo limitato, per aiutare i nostri clienti ad ottenere il massimo dalle attuali 

release del software exocad”. 

I clienti che approfittano di questa offerta, ne ricavano un triplice vantaggio: il loro software 

viene aggiornato alla versione più recente DentalCAD 3.1 Rijeka, ottengono una licenza con 

tutti i moduli del pacchetto Ultimate di DentalCAD e hanno accesso al software DentalCAD di 

prossima generazione nel corso dei 12 mesi successivi. L’offerta è valida dal 1° ottobre al 31 

dicembre 2022. I clienti interessati possono contattare il loro rivenditore di fiducia per maggiori 

informazioni. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito https://promo.exocad.com/trade-up-2022 
 

http://www.exocad.com/
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### 

 

Chi siamo 
exocad, una società di Align Technology, Inc., è uno dei principali produttori mondiali di 
software CAD/CAM per il settore dentale. exocad porta ai limiti dell’odontoiatria digitale, 
fornendo software CAD/CAM flessibili, affidabili e facili da usare per laboratori e cliniche. 
Più di 50.000 clienti stimati progettano impianti e realizzano protesi raffinate e  funzionali con 
i software DentalCAD, ChairsideCAD ed exoplan di exocad. exocad e DentalCAD, come altri, 
sono marchi di exocad GmbH o di una delle sue società sussidiarie o affiliate, e sono registrati 
negli Stati Uniti e in altri paesi. Per maggiori informazioni e per un elenco dei partner rivenditori 
exocad, consultare il sito exocad.com.  
 


