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Straumann® Smile in a Box

Creazione della propria combinazione.

Acquisizione Pianificazidei dati
one
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Creazione della combinazione
personalizzata.
Servizio di pianificazione dei
trattamenti implantari di Straumann®.
Straumann® Smile in a Box è un servizio digitale, modulare,
integrato di pianificazione e di realizzazione del trattamento
per supportare indicazioni chirurgiche e protesiche individuali.
È sufficiente selezionare i servizi desiderati, e noi forniamo
tutto ciò che serve per il trattamento, in un'unica confezione.
Smile in a Box consente di avvalersi dei vantaggi dell'odontoiatria digitale e di un servizio di pianificazione integrato. È
possibile accedere comodamente al portfolio di Straumann
Group, alle risorse centralizzate e ai flussi di lavoro digitali
senza dover investire in hardware o software.
Straumann® Smile in a Box rende la pianificazione del trattamento semplice e predicibile in termini di tempi, costi e
risultati.

SEMPLICITÀ

RISPARMIO DI TEMPO

AUMENTO DEL FATTURATO

Semplificare la pianificazione del
trattamento accedendo alla competenza,
ai flussi di lavoro digitali e alle risorse dei
servizi Straumann®.

Risparmiare tempo con i servizi modulari
del portfolio Straumann Group, offerti
da un’unica fonte, e beneficiare di
processi armonizzati.

Far crescere gli affari riducendo il tempo
alla poltrona e le sedute di trattamento.
Beneficiare di prodotti di alta qualità e di
prezzi predicibili.
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Servizi offerti da Smile in a Box.
Il servizio Straumann® Smile in a Box è accessibile in qualsiasi fase del flusso di lavoro. Che si scelgano moduli
selezionati o il pacchetto di servizi completo, Smile in a Box garantisce che il giorno dell'intervento chirurgico
tutto ciò che serve sarà disponibile, inscatolato e pronto all'uso.

UTILIZZARE IL FLUSSO DI LAVORO
COMPLETO PER TUTTE LE FASI DEL
TRATTAMENTO
Servizio completo

SELEZIONARE LE FASI DEL FLUSSO
DI LAVORO NECESSARIE PER LE
PROPRIE ESIGENZE
Servizio modulare

Pianificazione del trattamento
chirurgico con coDiagnostiX™

Pianificazione del trattamento
chirurgico con coDiagnostiX™

Restauro provvisorio progettato con
CARES® Visual

Restauro provvisorio progettato con
CARES® Visual

Guide chirurgiche prodotte
da Straumann®

Guide chirurgiche prodotte
da Straumann®

Restauro provvisorio prodotto
da Straumann®

Restauro provvisorio prodotto
da Straumann®

Impianti, componenti secondarie e
ausili ordinati attraverso il servizio
Smile in a Box

Impianti, componenti secondarie e
ausili ordinati attraverso il servizio
Smile in a Box
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Dalla pianificazione
digitale a Smile in a Box.
1. Contatti

ѹѹ Visitare www.smileinabox.com e selezionare il proprio paese

2. F ornire le proprie
informazioni

ѹѹ Compilare il modulo d'ordine
ѹѹ Caricare i dati DICOM e STL
ѹѹ Inviare il modulo d'ordine

3. P
 ianificazione e
progettazione

ѹѹ Sulla base delle informazioni e dei dati del caso, Straumann®
Smile in a Box pianifica il trattamento implantare

4. Chiamata inerente
il trattamento

ѹѹ Chiamata del team per l’allineamento del trattamento
ѹѹ Definizione e approvazione delle componenti necessarie per l'intervento
chirurgico (es. impianti, componenti secondarie, ecc.)
ѹѹ Approvazione del trattamento
Pianificazione del trattamento
Progettazione della guida chirurgica
Restauro provvisorio

5. Produzione

ѹѹ Produzione in tempo utile di prodotti CADCAM

6. Consegna in una scatola

ѹѹ Tutte le componenti ordinate sono sistemate accuratamente in
un’unica scatola
ѹѹ Spedizione 10 giorni dopo l’approvazione da parte del cliente

7. Pronti per l’intervento
chirurgico

ѹѹ Tutte le componenti sono disponibili il giorno dell'intervento chirurgico
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Dalla progettazione digitale alla consegna del prodotto. Semplice. Efficiente. Redditizio.
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