CS MODEL+

AUTOMATICAMENTE:
SEGMENTAZIONE, SETUP E
PRESENTAZIONE
Semplificate l’analisi dei modelli e dei setup con CS Model+
Non abbiamo soltanto migliorato il processo manuale per l’analisi dei modelli
e la creazione di setup ortodontici — lo abbiamo reinventato. Ora, con
CS Model+, avete una soluzione più intuitiva e più rapida, che vi permette di
valutare i modelli digitali e di creare in pochi minuti setup ortodontici virtuali.
Oltre ai risparmi di tempo, aumenterete la probabilità di accettazione del
trattamento proposto, poiché i pazienti potranno comprendere meglio il loro
trattamento e visualizzare più efficacemente i risultati potenziali.
• Risparmio di tempo grazie al rilevamento automatico della dentizione e
all’etichettatura automatica dei denti
• Selezione dei denti da estrarre e indicazione se l’obiettivo del trattamento è
colmare gli spazi, sostituire il dente o simulare una IPR (Interproximal
Reduction / Riduzione interprossimale)
• Esame del rapporto interincisivi, espansione intercanini e livellamento della
Curva di Spee
• Valutazione del livello di difficoltà del caso da un’ampia gamma di diffusi
standard del settore, inclusa l’analisi di discrepanza di Bolton, l’indice PAR
(Peer Assessment Rating), l’indice di discrepanza ABO e altro ancora
• Simulazione di vari setup virtuali utilizzando differenti opzioni di
trattamento terapeutico
• Si ottengono report del paziente generati
automaticamente, personalizzati
• Si utilizzano modelli digitali acquisiti mediante
CBCT e sistemi di scansione intraorale di
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In un minuto, automaticamente, CS Model+ rileva, segmenta ed
etichetta i denti. Questo software vi permette anche di indicare i
punti di interesse, ad esempio impianti, eruzioni, denti
soprannumerari o mancanti.

Esecuzione di simulazioni usando varie forme dell'arcata,
contrazione, espansione e traslazione sull’arcata mascellare e sulla
mandibolare.

Simulate il livellamento della Curva di Spee, e potete scegliere tra
inserire valori specifici, l’appiattimento automatico o lasciarla
invariata, durante la simulazione del setup.

Completamento del setup di trattamento e creazione di un
filmato simulato che vi aiuta a presentare ai pazienti gli obiettivi
del trattamento.

Controllo della mappatura dell’occlusione e del risultato simulato
del trattamento, fianco a fianco.

Generazione automatica di report personalizzabili, inclusa
l’analisi di discrepanza di Bolton, l’indice PAR (Peer Assessment
Rating), l’indice di discrepanza ABO e altro ancora.

Mantenetevi aggiornati e coperti.
Iscrivetevi al Piano CS Advantage.
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Ottenete gli aggiornamenti software, il training e il
supporto che vi occorrono per assicurare la migliore
esperienza possibile in relazione all’acquisto del
vostro software. Con il piano CS Advantage è facile.
Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro
rappresentante Carestream Dental.
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