
CARATTERISTICHE VANTAGGI
1 Un modo migliore di monitorare 

l’evoluzione
La funzione di monitoraggio del paziente permette di 
sovrapporre due set di dati 3D, ad esempio scansioni 
acquisite in momenti differenti o setup di trattamento 
differenti, per il monitoraggio dei cambiamenti del 
trattamento nel tempo, quali l’evoluzione, la recidiva, il 
bruxismo o l’erosione.

Puoi visualizzare le differenze cliniche e poi utilizzare la 
mappa delle distanze per misurare i cambiamenti. I report 
automatizzati ti permettono di comunicare, inviare ai 
colleghi o semplicemente archiviare le informazioni del 
paziente.

Ti permette di visualizzare 
rapidamente l’evoluzione della 
situazione dentale del 
paziente.  

2 Gestione efficiente dei casi di recidiva
Se un paziente si presenta in studio con una recidiva, non 
è necessario riprogettare interamente un setup completo 
di trattamento. Invece, puoi avvalerti della scansione di 
fine trattamento del paziente, e CS Model+ riprogetterà i 
passaggi in base al precedente risultato clinico del 
paziente.

Risparmi tempo, avvalendoti 
dei set di dati finali scansionati 
dei pazienti, quando pianifichi i 
trattamenti per le recidive.

3 Definizione più accurata delle 
discrepanze della linea mediana 
In alcuni casi, la discrepanza della linea mediana è così 
importante da trovarsi al di fuori dei parametri di 
normalità. Il cursore scorrevole di allineamento della linea 
mediana permette di espandere la linea mediana al di là 
della posizione standard.

Le capacità avanzate di 
posizionamento della linea 
mediana sono utili per i casi 
chirurgici complessi, nei quali 
la linea mediana va al di là 
della norma.

4 Gestione e visualizzazione di 
acquisizioni di bite multiple
Dopo la registrazione di bite multipli durante il processo 
di acquisizione della scansione intraorale, ora puoi 
importare i bite in CS Model+ e commutare tra le varie 
visualizzazioni.

Ti permette di visualizzare 
acquisizioni di bite differenti 
direttamente nel software 
CS Model+.

5 Automatizzazione del flusso di lavoro 
basata sull’intelligenza artificiale
Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, non occorre 
tempo aggiuntivo per selezionare e individuare i denti 
non rilevati. Sono stati ottenuti miglioramenti significativi 
nel rilevamento dei denti; la percentuale di successo è 
cresciuta da oltre l’80% a oltre il 90%.

Ti permette di adattare i casi 
rapidamente e agevolmente, 
così anche i casi più difficili 
richiedono meno di un minuto.

carestreamdental.com

Presentiamo CS Model+ v4
Nuove caratteristiche sono state aggiunte mentre altre 
sono state automatizzate. Abbiamo semplificato molte 
funzioni di uso quotidiano: il monitoraggio dell’evoluzione 
del trattamento, l’adattamento dei piani di trattamento e la 
visualizzazione delle acquisizioni di bite multiple. Grazie 
anche alle nuove opzioni di esportazione del modello 
virtuale, è facile constatare come CS Model+ v4 offra un 
flusso di lavoro completo, dall’inizio alla finalizzazione. 
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6 Un modo più semplice di pianificare il 
trattamento
Lo strumento di sovrapposizione permette di 
visualizzare il set di dati dei pazienti insieme a un 
setup di trattamento al fine di apportare modifiche alla 
pianificazione. Se necessario, CS Model+ permette di 
effettuare una duplicazione per creare setup multipli di 
trattamento per simularne varie opzioni.

La duplicazione del setup ti 
permette di ridurre il numero di 
passaggi nella pianificazione 
di opzioni multiple di 
trattamento sullo stesso 
paziente.  

7 Visualizzi i modelli nel modo che 
desideri
Senza dover far scorrere il cursore della trasparenza 
per regolare manualmente la rappresentazione, puoi 
visualizzare la base, la gengiva o la dentizione secondo 
le tue preferenze, tutto con un solo clic.

Puoi evidenziare rapidamente 
una situazione dentale 
specifica mantenendo allo 
stesso tempo un notevole 
controllo sui tuoi modelli 
digitali.

8 Potenziamento delle capacità di 
esportazione 3D
Le opzioni di esportazione 3D in CS Model+ sono state 
migliorate e ora includono base ABO, base ridotta, 
nessuna base e l’acquisizione attuale. Ora puoi scegliere 
opzioni di esportazione per la stampa che includono un 
modello full o hollow (cavo) e puoi anche determinare lo 
spessore del modello come desideri. Inoltre, puoi anche 
aggiungere al modello il nome del paziente. Quando 
si usano stampanti stereolitografiche (SLA), CS Model+ 
propone automaticamente il supporto per la stampa per 
l’orientamento verticale, riducendo significativamente il 
tempo necessario.

Ti permette di stabilire una 
preferenza di orientamento di 
default, memorizzando le tue 
preferenze.

9 Nuovo punteggio Peer Assessment 
Rating (PAR)
Usando la funzione di monitoraggio del paziente, ora 
il punteggio PAR viene calcolato automaticamente, 
facilitando per te il confronto della situazione dentale del 
paziente all’inizio e alla fine del trattamento. 

È possibile esportare i dettagli del punteggio PAR come 
singolo report in formato PDF o in un file Microsoft Excel.

Ti fornisce i dettagli del 
punteggio PAR automatico e ti 
permette di condividere il 
report come necessario.

10 Progettato in base al vostro input
Ascoltare i nostri clienti, e rispondere alle loro esigenze 
è un aspetto essenziale, pertanto abbiamo integrato 
in questa versione i miglioramenti richiesti da dentisti, 
distributori e responsabili commerciali.

• Abbiamo migliorato alcuni aspetti della traduzione 
e la grafica nell’intero software, per affinare 
l’esperienza dell’utente.

• Ora puoi impostare la data nei report in base alle tue 
preferenze e scegliere tra la formattazione GG/MM/
AA e MM/GG/AA.

• Abbiamo rinnovato le opzioni di impostazione per 
rendere più facile la comprensione rapida di quali 
parametri puoi usare per adattare e valutare i tuoi 
setup.

• Abbiamo reso più facile l’importazione dei set di 
dati scansionati 3D e il supporto di immagini quali le 
panoramiche e le cefalometriche.

Migliora la tua esperienza di 
utente di CS Model+.
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