
Informazioni sui prodotti

Acquisizione 
dei dati

Pianifica
zione

Intervento 
chirurgico Impronta

Progetta
zione Produzione

Post
elaborazione

Restauro 
definitivo

CARES® Soluzioni digitali integrate

3Shape TRIOS® 3
Scanner intraorale
Date slancio alla vostra 
professione



3Shape TRIOS® 3 Scanner intraorale

 ѹ Rapido, semplice da usare, capace di creare impronte a colori 
digitali accurate documentate

 ѹ In grado di misurare le tonalità dei denti e di aggiungere 
immagini HD al modello 3D 

 ѹ Disponibile con manico a penna o convenzionale
 ѹ Formato dei dati STL Open

Come parte delle soluzioni completamente validate 
CARES®, Straumann offre 3Shape TRIOS® 3. Uno scanner 
intraorale 3D per la scansione a colori senza polvere. In 
grado di misurare le tonalità dei denti e di aggiungere 
immagini HD al modello 3D. Possibilità di scelta tra 
configurazione a carrello con schermo multitouch o a 
base portatile. TRIOS® 3 è disponibile con filo o senza 
filo, con manico a impugnatura o a penna.

TRIOS® 3 senza filo non è dotato di cavo di colle
gamento tra parete e PC e presenta la stessa 
velocità elevata, precisione documentata e 
tecnologia all’avanguardia che hanno consentito 
a TRIOS® di vincere straordinariamente il premio 
come tecnologia “Best of Class” per cinque anni 
di fila.

 ѹ Senza fastidiosi fili
 ѹ Facile sostituzione della batteria per una 

scansione senza interruzioni 
 ѹ Tre batterie a lunga durata ricaricabili 

comprese

  Godetevi la libertà della scansione senza fili

Impugnatura a penna

Impugnatura a manico
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Soluzione 3Shape TRIOS® Design Studio

Scegliete il modello

ODONTOIATRIA IMMEDIATA, SEMPLICE E FLESSIBILE CON RISULTATO IL GIORNO STESSO
Una soluzione odontoiatrica CADCAM completa immediata che consente facilmente di 
progettare e fresare, passopasso la protesi nel proprio studio. Con 3Shape TRIOS® Design 
Studio è possibile creare corone, inlay e faccette con connessione diretta alla fresatura chair
side Straumann® CARES® C series.

Inoltre, per indicazioni più complesse, è disponibile nella stessa piattaforma software l’op
zione “invia al laboratorio” che consente di scegliere il flusso di lavoro più idoneo per il 
medico e il paziente.

3SHAPE TRIOS® 3 SENZA FILI – 
CARRELLO
Soluzione tutto in uno su ruote con 
schermo multitouch.

3SHAPE TRIOS® 3 SENZA FILI – BASE
Base portatile e leggera con scanner 
che si connette al PC tramite USB.

Scansione CAD CAM
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Per ulteriori informazioni contattate subito il 
vostro rappresentante locale Straumann®. 
Oppure visitate il sito www.straumann.ch/trios-it
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Articolo penna Articolo manico Configurazione

22002220STM 22002230STM Regolare

22002225STM 22002235STM Compatto

3Shape TRIOS® 3 Carrello – Senza fili

3Shape TRIOS® 3 Base – Senza fili

3Shape TRIOS® 3 – Carrello

3Shape TRIOS® 3 – BASE Mono 

3Shape TRIOS® 3 Base

Articolo penna Articolo impugnatura Configurazione

22002240STM 22002250STM Regolare

22002245STM 22002255STM Compatto

Articolo penna Articolo impugnatura Configurazione

22001070STM 22001080STM Regolare

22001071STM 22001081STM Compatto

Articolo penna Articolo impugnatura Configurazione

22001090STM 22001100STM Regolare

22001091STM 22001101STM Compatto

Articolo penna Articolo impugnatura Configurazione

22002050STM 22002070STM Compatto

Straumann e 3Shape – Insieme per cambiare il mondo dell’odontoiatria
Dentisti e tecnici di laboratorio possono ora beneficiare della stretta collaborazione tra Straumann e 3Shape per ot
tenere soluzioni estremamente competitive e interessanti. Le due aziende hanno creato una robusta partnership che 
offre una vasta gamma di flussi di lavoro digitali validati e integrati tra i rispettivi sistemi.

National Distributor
Institut Straumann AG
Straumann Svizzera
Peter MerianWeg 12
Casella postale
CH4002 Basilea
www.straumann.ch

Assistenza tecnica / ordinazioni
Tel. CARES®:  0800 810 816
Email: cadcam.ch@straumann.com


