
Digital Solutions

Smile in a Box™
Concentratevi sulla 
vostra passione - al 
resto ci pensiamo noi.
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GUADAGNO IN EFFICIENZA
Nel vostro studio con protocolli immediati 
e outsourcing flessibile del flusso di lavoro. 
Approfittate della consegna tutto in uno.

MIGLIORE ESPERIENZA DEL PAZIENTE
e accettazione del trattamento con cicli di 

trattamento più brevi e una comunicazione efficace.
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FATE CRESCERE LA VOSTRA ATTIVITÀ
In un modo flessibile che sia adeguato e si adatti alla 

vostra situazione attuale. Istituite flussi di lavoro 
digitali senza investimenti.

SODDISFAZIONE DELLE ASPETTATIVE  
DEI PAZIENTI

Con un flusso di lavoro di chirurgia guidata che rende  
la pianificazione del trattamento semplice  

e predicibile in termini di tempo, costi e risultati. 

Sperimentate un nuovo tipo di 
efficienza dall'inizio alla fine.

Smile in a Box™ è un servizio flessibile e digitale 
di pianificazione del trattamento e produzione 
che vi aiuta a crescere e a sviluppare il vostro 
studio dentistico. La nostra offerta crea valore 
migliorando l'accettazione dei pazienti e con-
sentendo l'accesso all'odontoiatria digitale sen-
za investire in hardware o software aggiuntivi. 

Guadagnate maggiore efficienza riducendo il tempo 
alla poltrona con protocolli di trattamento immediati. 
Aumentate il livello di fiducia nel posizionamento 
dell'impianto con un flusso di lavoro più predicibile 
grazie alla chirurgia guidata. 

Concentratevi sulla vostra passione dandovi la libertà 
di scegliere cosa esternalizzare e quali passaggi 
mantenere in house. Smile in a Box™ vi permette di far 
crescere il vostro business - non importa a che punto 
siete nello sviluppo del vostro studio. 
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Una soluzione modulare dalla 
progettazione alla protesi definitiva.
 •  Semplificate il vostro flusso di lavoro e stabilite standard di qualità elevati 
con il nostro servizio di outsourcing modulare

 • Smile in a Box™ può crescere insieme a voi - sia che stiate avviando un 
nuovo studio o che stiate sviluppando uno studio già esistente, possiamo 
aiutarvi a crescere 

 • Passate al digitale senza investimenti finanziari in hardware o software 
aggiuntivi

PRESENTAZIONE DEI CASI
 • Visitate: www.smileinabox.com  

(non è richiesta la registrazione)
 • Inviate il modulo d'ordine e caricate  

i vostri dati DICOM e STL

PIANIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO
 • Sulla base delle informazioni e dei dati relativi 

al vostro caso, noi pianifichiamo il trattamento 
implantare

 • Voi esaminate e approvate il piano di trattamento 
durante una sessione online dal vivo

GUIDA CHIRURGICA E PROGETTAZIONE  
DEL RESTAURO
 • Personalizziamo i vostri progetti digitali (guide chirurgiche  

e restauri provvisori) secondo la pianificazione concordata 
 • Voi approvate:

 ‒  la vostra progettazione della guida chirurgica
 ‒  il vostro restauro provvisorio

Per ulteriori informazioni: Guardate il nostro video sul 
flusso di lavoro online: www.smileinabox.com
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PRODUZIONE CENTRALIZZATA
 • Produzione centralizzata just-in-time, di alta 

qualità, CADCAM 
 • Ingegneria di precisione su cui potete contare

CONSEGNA TUTTO IN UNO
 • Tutti i componenti ordinati (prodotti 

personalizzati e prodotti a magazzino come 
impianti e ausiliari) sono accuratamente 
confezionati in un'unica scatola 

 • Spedizione 10 giorni dopo il ricevimento 
dell'approvazione definitiva

TRATTAMENTO DEL PAZIENTE
 • Siete pronti per l’intervento chirurgico guidato con provvisorio immediato 
 • Avete la tranquillità di sapere che il giorno dell'intervento tutto ciò di cui 

avrete bisogno sarà disponibile, confezionato e pronto all'uso

 I passaggi interni al vostro studio

  Passaggi modulari che possono essere realizzati internamente 
o essere esternalizzati al servizio Smile in a Box™.
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Flusso di lavoro digitale 
completo e flessibile.

Il servizio Smile in a Box™ è adatto a tutte le indicazioni di trattamento 
- dal singolo dente ai casi di edentulia. Avete la flessibilità di scegliere 
tra i vari sistemi implantari del nostro portfolio Straumann Group  
e anche oltre, fino a opzioni di terze parti.

SISTEMI IMPLANTARI

Singolo dente Denti multipli Edentulia

Sistemi implantari di terze parti
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Permetteteci di facilitare il 
vostro flusso di lavoro.
Iniziate la vostra trasformazione digitale 
esplorando il nostro portfolio di soluzioni 
digitali e le possibilità che i nostri scanner 
intraorali hanno da offrire.

Scanner intraorale 3Shape TRIOS®
Scanner intraorale senza polvere con immagini 3D 
di alta precisione e colori realistici. Provate la libertà 
della scansione senza cavo e la funzione 'AI Scan' che 
rimuove i tessuti molli indesiderati per una più rapida 
presa dell'impronta. Misurate il colore dei denti e 
registrate il movimento dell’articolazione temporo-
mandibolare del paziente, per ottenere un risultato 
protesico ottimale dal laboratorio.

Straumann® Virtuo Vivo™
Scansione a colori reali con aumento del campo e della 
profondità di visione. Manipolo piccolo e leggero per 
un maggiore comfort del dentista e del paziente. I 
puntali rimovibili e autoclavabili aumentano il tempo 
di risposta del paziente.

Straumann® CARES® P series
CARES® P Series è una nuova generazione di stampanti 
3D per la produzione rapida e professionale in-house 
di prodotti dentali di massima qualità. CARES® P series 
offre una nuova esperienza nella stampa dentale 
professionale in termini di velocità, flessibilità e 
soluzioni aperte.

coDiagnostiX®
coDiagnostiX® offre un nuovo flusso di lavoro per 
chirurgia guidata innovativo, che integra guida 
chirurgica, progettazione protesica e relativa 
fabbricazione. Il software facilita la pianificazione e la 
progettazione integrate delle guide chirurgiche.

Ulteriori informazioni:
www.smileinabox.com
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La vostra lista di controllo per 
Smile in a Box™

PRESENTAZIONE DEI CASI
 • Invio del modulo d'ordine con il caricamento dei seguenti dati:

 ‒ CB/CT del paziente in formato DICOM
 ‒ CB/CT della protesi dentaria (per pazienti 
edentuli), in formato DICOM

 ‒ File STL dell'arcata superiore, dell'arcata inferiore 
e della registrazione interocclusale

 ‒ Foto del paziente (opzionali)

Passaggi da 
eseguire nello 

studio dentistico.

PIANIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO
 • Sulla base dei dati del vostro caso, il piano di trattamento sarà 

esaminato in una sessione via webinar.

Passaggi  
modulari da 

realizzare 
internamente  

o esternalizzare  
al servizio  

Smile in a Box™.

GUIDA CHIRURGICA E PROGETTAZIONE DEL RESTAURO
 • Personalizzazione del vostro progetto, secondo il piano  

di trattamento approvato.

PRODUZIONE CENTRALIZZATA
 • Produzione centralizzata precisa, di alta qualità CADCAM –  

just in time.

CONSEGNA TUTTO IN UNO
 • Tutte le componenti ordinate sono sistemate accuratamente  

in un’unica scatola.
Spedizione 10 giorni dopo l'approvazione definitiva.

TRATTAMENTO DEL PAZIENTE
 • Pronti per l’intervento chirurgico. 

Tutte le componenti sono disponibili il giorno dell'intervento chirurgico.
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