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innovative dental solution

Facilità e precisione di taglio degli allineatori
La nuova versione di ORTH'UP è ancora più
efficiente e più intelligente che mai.
Sempre più vicino alle tue esigenze, ll team di
C4W innova realizzando il calcolo
automatico dei valori per lo stripping
graduale con l'aggiunta della linea
di taglio della mascherina.

rapido

performante
evoluto

Un’altra novità di Orth’Up V5 è il
modulo ClinView, un visualizzatore
interattivo 3D del piano di
trattamento.
Orth’Up Clinic in fine, consente una
sinergia unica tra laboratorio e clinico
favorendo lo scambio e la comunicazione come non mai.

Generazione automatica dello stripping

SEMPLIFICA IL PROCESSO

VERSIONE 5

Estrai i denti con un solo click
Problemi di affollamento? Grave mancanza di spazio?
Sviluppato appositamente per i casi di trattamento che
richiedono estrazioni, questa nuova funzionalità ti fa
risparmiare tempo prezioso! Genera virtualmente il tuo
elemento intermedio per un'arcata dentale completa.

Il tecnico
sarà in grado di fornire
una serie di allineatori
esteticamente perfetti
e in grado di assicurare il
massimo confort al paziente.

Ad ogni nuova fase del piano di trattamento, l'elemento
intermedio si evolve con la chiusura degli spazi in
bocca. L'odontotecnico non è quindi più costretto ad
aggiungere manualmente cera sui modelli stampati prima
della termoformatura degli allineatori.

Ottimizza la tua soluzione in funzione della tua attività
PIANO DI STRIPPING

LINEA GUIDA

ESPORTAZIONE

Approfitta di una guida
visiva per ritagliare e
identificare al meglio
gli allineatori nella fase
di produzione

Visualizza i file a colori
direttamente sulla tua
piattaforma di
visualizzazione esterna

FLUIDIFICA I TUOI SCAMBI
la comunicazione è la chiave di qualsiasi
successo. Ti meriti una versione speciale di
Orth'Up per il controllo clinico del caso.
Un vero anello di congiunzione tra il
laboratorio con Orth'Up Premium e il
medico, Orth'Up Clinic completa il tuo
flusso di lavoro

Con ORTH'UP Versione 5 viene
proposto un piano di stripping per il
paziente. L'utilizzatore può
modificare i valori di stripping
raccomandati e scegliere se
anticpare la sua applicazione a
seconda delle esigenze del clinico.

ORTH'UP CLINIC consente la
visualizzazione dinamica dei
movimenti di denti e gengive (moduli
Clinview, uSmile...); così come la
modifica e la validazione finale del
piano di trattamento prima della
produzione.
In un ambiete 3D semplice ed intuitivo
ORTH'UP CLINIC favorisce la sinergia
tra tecnico e clinico per una migliore
riuscita del trattamento

CON ORTH'UP CLINIC

validazione
Abacus Sistemi CAD-CAM srl
Via Cristoforo Colombo, 101 29122 Piacenza (PC)
Tel: 0523.590640 - dentale@abacus.it

ROI

SUPPORTO

FORMAZIONE

