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È il software che effettua la progettazione
 ѹ Traccia automatica delle linee di margine 
 ѹ Progettazione automatica del restauro
 ѹ Controllo dei contatti

Perché scegliere TRIOS Design Studio
 ѹ Inserimento di restauri in un unico appunta-

mento 
 ѹ Flusso di lavoro passo-passo semplice da seguire
 ѹ Progettazione ovunque e quando si desidera – 

direttamente sulla stazione di scansione TRIOS 
o su qualsiasi PC dello studio.

 ѹ Invio dei file direttamente a Straumann® 
CARES® C series o altra fresatrice.

 ѹ Connessione digitale con i laboratori per inviare 
facoltativamente i casi complessi

3Shape TRIOS Design Studio

Odontoiatria immediata, semplice e flessibile con risultato il 
giorno stesso
Con l'aggiunta di 3Shape TRIOS Design Studio® allo scanner 
intraorale TRIOS si ottiene una soluzione dentistica CADCAM 
completa e immediata che consente di progettare e fresare 
nel proprio studio. Scansione e creazione di corone, inlay e 
faccette con connessione diretta a Straumann® CARES® C series 
in un flusso di lavoro passo-passo. Inoltre, per indicazioni più 
complesse, è disponibile nella stessa piattaforma software 
l’opzione “invia al laboratorio” che consente di scegliere il flusso 
di lavoro più idoneo per il medico e il paziente.

TRIOS Design Studio2
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Flusso di lavoro integrato con C series
3Shape TRIOS Design Studio è perfettamente integrato con Straumann® CARES® C series. Si orienta automaticamente 
e decidere dove attaccare il restauro al blocchetto di materiale. La connessione è stata accuratamente verificata e 
validata per materiali e indicazioni e per la fresatura è sufficiente fare clic su “produci”.

Scansione Progettazione Produzione ⊲⊲⊲ Fresatura

Presto disponibile – Corona avvitata 
 ѹ Flusso di lavoro di progettazione di una corona 

semplice e automatizzato. 
 ѹ Straumann® Variobase originale fa la 

differenza: corrispondenza perfetta ed 
eccellenti prestazioni meccaniche. 

 ѹ Profili d’emergenza ottimizzati per risultati 
estetici eccellenti.
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National Distributor 
Institut Straumann AG 
Straumann Svizzera 
Peter Merian-Weg 12 
Casella postale
CH-4002 Basilea 
www.straumann.ch

Assistenza tecnica / ordinazioni
Tel. CARES®: 0800 810 816
E-mail:  cad-cam.ch@straumann.com

© Institut Straumann AG, 2018. Tutti i diritti riservati.
Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® citati nel presente documento sono marchi commerciali o marchi 
commerciali registrati di Straumann Holding AG e/o sue affiliate.

Il Suo diritto di opposizione: se si oppone al trattamento dei Suoi dati per scopi pubblicitari oppure desidera revocare il Suo  consenso, 
sarà sufficiente inviare in qualsiasi momento un messaggio al Customer Services per e-mail all’indirizzo di posta elettronica  
ch.sales@straumann.com o per posta all’Institut Straumann AG, Customer Services, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basilea. Tale dispo-
sizione si applica anche nel caso cui Lei desideri opporsi al trattamento dei Suoi dati per motivi legati alla Sua situazione particolare.


