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T i  p r e s e n t i a m o  l ’A o r a l s c a n  3

Dai il benvenuto al nuovo scanner intraorale di SHINING 3D, Aoralscan 3! 
Eccezionale, intelligente ed elegante, Aoralscan 3 migliora l’esperienza complessiva dello Studio. 

Permette agli utenti di acquisire vivide impronte digitali in modo più veloce e più preciso
Inoltre, Aoralscan 3 è dotato di un’ampia gamma di funzioni intelligenti, garantendo

un’esperienza ancora più confortevole allo studio e un’efficiente collaborazione studio-laboratorio.



FRONTE RETRO

NUOVO SCANNER INTRAORALE DI SHINING 3D
Fornisce una Soluzione Digitale altamente efficiente agli Studi

Aoralscan 3 è dotato di un’ampia gamma di funzioni intelligenti, garantendo
un’esperienza ancora più confortevole allo studio e un’efficiente collaborazione studio-laboratorio.

Due misure di punta per adulti e bambini

Punta standard Punta piccola
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UNA SOLUZIONE DIGITALE EFFICIENTE



ACQUISISCE IMPRONTE DIGITALI IN TEMPO REALE
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SMART E INTUITIVO -ESPERIENZA DI SCANSIONE FLUIDA 
Attraverso l’efficiente e intelligente capacità di elaborazione dei dati, Aoralscan 3 è facile da manovrare e 
intuitivo. Persino dei neofiti possono ottenere dei risultati ottimali di scansione in pochi minuti. 



STRUMENTI CLINICI
L’insieme degli strumenti clinici aiuta il dentista a valutare e a fare un progetto preliminare con i 
dati acquisiti nel proprio studio.
Ciò facilita e permette una comunicazione effettiva con il laboratorio dentale, in modo da 
consegnare delle lavorazioni dentali con un’elevata efficienza.
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COMUNICAZIONE INTUITIVA TRA DENTISTA E PAZIENTE
Aoralscan 3, è in grado di fare più di una semplice acquisizione di un’impronta digitale, infatti è 
dotato di
efficaci strumenti di visualizzazione 3D che aiutano i dentisti a interagire con i pazienti di forma più 
chiara
con il loro piano di trattamento e a migliorare la soddisfazione complessiva.



COLLABORAZIONE EFFICIENTE TRA DENTISTI 
E ODONTOTECNICI

Senza limiti - Collaborazione fluida tra Dentisti e Odontotecnici

Aoralscan 3 aiuta a snellire e a semplificare la collaborazione tra studi e laboratori consentendo
di ottenere lavori di riabilitazione orale efficienti ed efficaci.

PIATTAFORMA CLOUD
La piattaforma Cloud di SHINING 3D consente una facile trasmissione di dati tra studio e laboratorio 
e migliora la comunicazione.
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AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI
Lo scanner intraorale Aoralscan 3 può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni cliniche 
che va dall’odontoiatria restaurativa generale, all’implantologia e all’ortodonzia. Sia che si tratti di 
restauri eseguiti nel riunito in giornata o workflow studio-laboratorio, esso propone un’esperienza 
utente innovativa e all’avanguardia.

Ortodonzia Ponte di 6 elementi

Impianti All-on-6 Inlay-onlay Faccette

Cure Dentali Pediatriche
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Via Retrone 14, Altavilla Vicentina  36077 (Vicenza) - Italy
T   +39 0444 960 991   |   W  vertysystem.com
M  info@vertysystem.com  |   ordini@vertysystem.com

WWW.VERTYSYSTEM.COM
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