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La creazione digitale del sorriso



Avere cura.

La  previsualizzazione   
del sorriso del tuo paziente

Create valore alla presentazione del piano di 
trattamento ai vostri pazienti con Smile Creator,  
l’innovativa soluzione per la previsualizzazione 
del risultato protesico nelle riabilitazioni esteti-
che del sorriso.
Integrato nella piattaforma exocad, Smile Crea-
tor consente di simulare in modo affidabile la 
fattibilità del restauro protesico e valutarla effi-
cacemente dal punto di vista estetico con il pa-
ziente.

Il vostro paziente comprenderà subito che tipo 
di risultato potrà attendersi e come il vostro in-
tervento potrà modificare la sua estetica facciale 
e migliorare il suo sorriso.  

Con poche semplici mosse potrete condividere 
in modo realistico con il vostro paziente la modi-
fica della sua estetica buccale e i miglioramenti 
complessivi sull’estetica del volto. 

Con Smile Creator sarà possibile valutare le rela-
zioni estetiche tra i denti, il sorriso e il viso nel-
la sua interezza, offrendo al paziente  una pro-
spettiva realistica per un piano di trattamento 
restaurativo. 

Grazie al flusso di lavoro guidato Smile Creator è 
una soluzione di pianificazione digitale intuitiva 
e di grande semplicità d’uso anche per chi non 
ha esperienza con software CAD di modellazio-
ne dentale.  

Smile Creator



Smile Creator
Avere cura.

La creazione digitale   
del sorriso

Smile Creator

Caricate le foto dei pazienti nel software: que-
ste saranno automaticamente convertite in og-
getti 3D, che verranno abbinati alle scansioni 
dei denti in 3D. 

Preciso ALLINEAMENTO DI FOTO 2D E DATI 3D

Create un nuovo sorriso semplicemente modi-
ficando le forme 2D. Accedete alla vasta libre-
ria di forme dentali di exocad per progetti alta-
mente estetici. L’analisi facciale con linee guida 
e guide proporzionali consente di progettare il 
sorriso perfetto per le singole anatomie dei pa-
zienti. 

Intuitivo RIPRODUZIONE DI FORME DEI DENTI NATURALI

Goditi la più grande semplicità d’u-
so, la flessibilità e la predicibilità dei 
risultati estetici previsualizzati con  
Smile Creator. Basato sulla ben co-
nosciuta e largamente diffusa piat-
taforma exocad, Smile Creator è la 
soluzione perfetta per qualsiasi pre-
visualizzazione di un trattamento 

estetico restaurativo, fornendo flussi 
di lavoro perfettamente integrati e 
risultati predicibili. Grazie alla sem-
plice e intuitiva interfaccia utente di 
exocad, basata su procedure step by 
step, sarete guidati in ogni passag-
gio del processo di progettazione 
del sorriso — dal caricamento delle 

immagini all’impostazione dei den-
ti, passando per l’analisi del volto. A 
differenza di altre soluzioni di pro-
gettazione del sorriso, Smile Crea-
tor consente la produzione diretta di 
mockup, restauri provvisori e defini-
tivi grazie alla sua perfetta integra-
zione con exocad DentalCAD.



Smile Creator
Semplice progettazione in 2D e visualizzazione 
in 3D in tempo reale dei risultati da diverse an-
golazioni. La massima predicibilità del risultato 
è quindi garantita in quanto è possibile valutare 
rapidamente e in modo affidabile la fattibilità, in 
questa fase iniziale. 

Create visualizzazioni accurate dei vostri pro-
getti con Smile Creator e permettete ai pazienti 
di valutare facilmente il  nuovo sorriso e di accet-
tare con soddisfazione il piano di trattamento. 

Affidabile  ANTEPRIME REALISTICHE DEI RISULTATI PREVISTI Affidabile  ANTEPRIMA DI PROGETTAZIONE DEL SORRISO IN 3D

La base perfetta per la modellazione CAD 

Con Smile Creator, otterrete una vera e propria modellazione dei denti 
in 3D che potrà essere perfezionata con un software di modellazione 
da laboratorio come DentalCAD. Potrà essere utilizzata in un software 
per  la pianificazione implantare. Con exocad Model Creator potranno 
essere facilmente realizzati i mockup.

Concetto operativo intuitivo con una piattaforma software per tutte le soluzioni

Gli utenti di Smile Creator possono contare su tutte le soluzioni software di exocad.  Smile Creator è com-
pletamente integrato con la piattaforma exocad. È possibile accedere a funzionalità e strumenti supple-
mentari, ottenendo il massimo livello di personalizzazione e flessibilità.

Smile Creator è disponibile in formato stand-alone o come modulo aggiuntivo per il software exocad Den-
talCAD.
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La progettazione
del sorriso
del tuo paziente

Create facilmente sorrisi naturali e 
realistici  con  exocad Smile Creator.  
Dalle piccole correzioni  alle riabilita-
zioni complete: le vostre possibilità 
sono infinite. 
Con Smile Creator non è mai stato 
così facile dialogare con i pazien-
ti ed ottenere il loro consenso sulla 

Smile Creator

base di un ragionamento comune e 
condiviso.  Previsualizzate sorrisi na-
turali tenendo conto delle situazio-
ni clinico-anatomiche. Collaborate a 
stretto contatto con i singoli pazienti 
per allineare i vostri piani di tratta-
mento con le loro aspettative e ot-
tenere risultati corretti e  predicibili. 

Immagini cliniche e simulazioni per gentile conces-
sione del dr. Alessio Franchina
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I vostri vantaggi in sintesi

Miglioramento della collaborazione

Smile Creator facilita la comunicazione
tra dentisti e pazienti.

Aiutate i vostri pazienti a scegliere

Smile Creator vi supporta nell’aumentare
la loro soddisfazione grazie a risultati prevedibili.

Aumentate la vostra efficienza

Smile Creator aiuta a ridurre
rilavorazioni e correzioni.

Integrazione perfetta dei flussi di lavoro

Come modulo di progettazione di sorriso CAD,
Smile Creator consente la pianificazione
estetica digitale in un unico flusso di lavoro.

Valutazione in tempo reale

Smile Creator visualizza in tempo reale
configurazioni realistiche dei denti in 3D
da più angolazioni.

Smile CreatorVerifica di fattibilità

Smile Creator aiuta a valutare la fattibilità
delle protesi per le singole situazioni dei pazienti.

Godetevi un unico flusso 3D

Smile Creator crea un vero e proprio file dei denti
3D come base per l’implementazione protesica, 
waxup diagnostici e altro.

Sicurezza del risultato

Smile Creator fornisce risultati prevedibili
per i vostri trattamenti restaurativi.

Approfittate del vasto catalogo
di forme dentali

Smile Creator include una ricca libreria di forme den-
tali. Per coloro che preferiscono una scelta ancora più 
ampia, è possibile acquistare librerie supplementari.

Creazione di anteprime affidabili

Smile Creator genera anteprime realistiche
dei risultati in base alle foto dei pazienti.

Approfittate di un numero illimitato di casi

Smile Creator non presenta costi nascosti
o addebiti per click.

Godetevi la facilità di utilizzo

Smile Creator è veloce e facile da usare.
Non è necessaria alcuna conoscenza
o formazione approfondita.
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