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La soluzione del carrello viene 
proposta per completare 
professionalmente l’esperienza 
di scansione in numerosi 
scenari lavorativi.

*Il portatile nell’immagine è escluso.



Report sulla salute orale
Con Aoralscan 3 è possibile, al termine del normale processo di 

scansione, eseguire un report in cui si evidenzia lo stato di salute 

del cavo orale con particolare focus sulle malocclusioni, carie, 

pigmentazioni, affollamenti o denti mancanti e pianificare un eventuale 

piano di trattamento. Questa analisi può essere eseguita dal clinico 

in modo analogico con i numerosi tool a sua disposizione, ma anche 

da un’Intelligenza Artificiale che analizzando le scansioni è in grado 

attraverso un algoritmo di determinare eventuali anomalie della bocca. 

Al termine della refertazione è possibile condividere il documento 

attraverso un codice QR che porterà sullo smartphone del paziente le 

immagini 3d della scansione e il report completo.

Simulazione ortodontica
Il modulo di simulazione ortodontica dà al clinico la possibilità di pre-visualizzare live 

al paziente, subito dopo aver rilevato digitalmente la sua impronta,  ciò che può essere 

il risultato di un trattamento ortodontico, permettendogli di comunicare il trattamento 

proposto in maniera rapida, efficace e immediata.



Processo dalla scansione alla stampa 3D
Accudesign Model Creator è un modulo per la creazione automatica di modelli per la 

stampa 3D.  Permette al clinico, direttamente nel software di scansione,  di progettare dei 

modelli per la stampa 3D in pochissimi click in modo guidat,o facile e intuitivo.

Grazie al modulo AccuDesign è possibile:

/ Realizzare modelli solidi/cavi

/ Aggiungere testi in rilievo o incisi

/ Aggiungere attachment per bloccare l’occlusione

/ Esportare file STL aperti

Morso dinamico
Attraverso questa nuova funzione è possibile registrare i 

movimenti dinamici mandibolari del paziente e trasferirli 

al laboratorio per consentire la personalizzazione delle 

ricostruzioni anche da un punto di vista funzionale.





QUANTO TEMPO CI VUOLE PER USARE CORRETTAMENTE UNO SCANNER INTRAORALE?

L’apprendimento dello scanner intraorale è rapido ed intuitivo. Grazie ai potenti algoritmi 
di allineamento, Aoralscan non è “mano dipendente”, per cui anche i dentisti alle prime 
esperienze, sono in grado di prendere una impronta corretta.

Il corso sull’utilizzo dello scanner può essere fatto anche a distanza e non dura più di 2 ore.

CHE TIPO DI FILE VENGONO GENERATI DALLO SCANNER?

Aoralscan genera file di tipo STL, OBJ o PLY. I file STL contengono solo le informazioni 
tridimensionali della scansione mentre i file OBJ e PLY contegno anche le informazioni sul 
colore permettendo di visualizzare con colori realistici la dentatura scansionata anche a 
distanza.

AORALSCAN È UN SISTEMA APERTO O CHIUSO?

Aoralscan è un sistema totalmente aperto, che significa che i files scansionati possono 
essere inviati liberamente ai laboratori o ai centri di produzione, i quali potranno iniziare 
immediatamente la progettazione delle protesi.

SERVE LA POLVERE PER SCANSIONARE?

Aoralscan adotta una tecnologia di scansione video a 12 frame per secondo e non necessita di 
polvere, assai fastidiosa per i pazienti.

POSSO MODIFICARE I DATI SCANSIONATI?

Il software dato in dotazione con lo scanner ha molteplici funzioni per la gestione dei dati 
scansionati.

Comunque è raro dover intervenire manualmente in quanto durante la scansione una speciale 
intelligenza artificiale che sistema in tempo reale la scansione, eliminando istantaneamente 
tutti i dati superflui come guanti, labbra, specchietto o lingua.

COME FACCIO A MANDARE I DATI SCANSIONATI AL MIO TECNICO?

I dati scansionati possono essere inviati al tecnico con una semplice email o con qualsiasi 
sistema di trasferimento dei files.

In alternativa Shining 3D mette e disposizione dei propri clienti un Cloud gratuito con 
molteplici funzionalità tra cui le conferme di ricezione e la messagistica istantanea.
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