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TECNOLOGIA E PRESTAZIONI CAD/CAM

Il fascino della tecnologia CAD/CAM
L’innovativa tecnologia di scansione dello scanner BEGO LabScan HD offre l’accesso allo straordinario mondo dei prodotti BEGO CAD/CAM. 

Per il laboratorio odontotecnico, BEGO propone svariati sistemi con modelli di scanner abbinati ai migliori software CAD reperibili 
sul mercato – soluzioni su misura per ogni esigenza. Mediante elaborazione digitale si potranno così ottenere modelli e comuni presa 
d’impronta e progettare i corrispondenti restauri. 

Scanner, PC e software verranno installati e allestiti dai nostri tecnici esperti direttamente presso il laboratorio del cliente. Nel prezzo 
di acquisto, oltre all’ addestramento dei tecnici del cliente, sono inclusi anche altri utili servizi. Subito dopo l’installazione nella 
postazione di lavoro si potrà iniziare con le prime modellazioni e approfittare sin dall’inizio della versatilità in termini di materiali e 
prodotti, nonché della straordinaria economicità della tecnologia BEGO CAD/CAM. I sistemi coordinati composti da scanner e software 
di scansione e modellazione garantiscono qualità ai massimi livelli.

*   Prodotto da Degree of Freedom Inc.
**   Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un’azienda che non appartiene al gruppo BEGO. 

Le immagini e le illustrazioni sono solo esempi; colori, simboli, design e informazioni rappresentati sulle etichette e/o imballo possono differire dalla realtà.

Portfolio BEGO LabScan / exocad Scanner da tavolo exocad

BEGO LabScan UHD* / exocad**

• Scanner ottico automatico a luce strutturata, incl. set di calibrazione,  
PC, tastiera e mouse (il monitor non è compreso nella fornitura)
• 2 camere rotanti 5.0 MP in qualità UHD
• Precisione (ISO 12836): < 5 μm
• Caricamento dell'articolatore completo
• Tecnologia Stable-Scan-Stage – l'impegnativo fissaggio dei modelli non è 

necessario  
• Tecnologia Multi-Die-Scan integrata

20.990,00 €

BEGO LabScan HD* / exocad**

• Scanner ottico automatico a luce strutturata, incl. set di calibrazione, PC,  
tastiera e mouse (il monitor non è compreso nella fornitura)

 • 2 camere rotanti 2.0 MP in qualità HD
 • Precisione (ISO 12836): < 10 μm
 • Caricamento dell’articolatore completo
 •  Tecnologia Stable-Scan-Stage – l’impegnativo fissaggio dei modelli non è 

necessario 
 • Tecnologia Multi-Die-Scan integrata

17.990,00 €

Powered by

Servizi

• Il pacchetto Basic comprende le seguenti utili prestazioni:
• Installazione, messa in funzione e addestramento nel laboratorio del cliente
• Hotline con supporto tecnico qualificato

compreso
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TECNOLOGIA E PRESTAZIONI CAD/CAM

Moduli software exocad opzionali

Implant Module

• Software CAD per abutment e ponti avvitati
• Update opzionale/anno

1.199,00 €
149,00 €

Bar Module

•  Software CAD per ponti standard e barre su misura
• Update opzionale/anno

1.199,00 €
149,00 €

Model Creator Module

•  Software CAD per modelli ottenuti da dati di scansione intraorale o da scansioni di impronte
• Update opzionale/anno

1.199,00 €
149,00 €

Provisional Module

•  Software CAD per corone e ponti provvisori
• Update opzionale/anno

589,00 €
99,00 €

Bite Splint Module

• Software CAD per ferule di scarico e cucchiai da impronta individuali
• Update opzionale/anno

999,00 €
149,00 €

DICOM Viewer Module

• Software per la visualizzazione di dati voxel da macchine CT durante il processo di progettazione
• Update opzionale/anno

499,00 €
99,00 €

TruSmile Module

• Strumento software per la rappresentazione realistica di restauri dentali in tempo reale 499,00 €

Tooth Library Module

• Biblioteca dentale supplementare 499,00 €

Frameworks Module

• Software CAD per la progettazione di protesi con ganci
• Update opzionale/anno

Full Denture Module

• Software CAD per la progettazione di protesi totali
• Update opzionale/anno

1.199,00 €
249,00 €

Jaw Motion Module

• Software per l'importazione di dati di misurazione correlati al cranio
• Update opzionale/anno

499,00 €
99,00 €

Standard Module (exocad* DentalCAD)

• Software CAD per corone anatomiche, cappette, strutture a ponte, nonché inlay,onlay e veneer compreso

Virtual Articulator Module

• Software CAD per la rappresentazione visiva dell’occlusione dinamica compreso

Aggiornamento del modulo Standard Module e del modulo Virtual Articulator Module

• Opzionale: Tariffa di aggiornamento annuale a partire dal 13° mese di utilizzo 598,00 €

Disponibile  
a breve

*   Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un’azienda che non appartiene al gruppo BEGO. 

Le immagini e le illustrazioni sono solo esempi; colori, simboli, design e informazioni rappresentati sulle etichette e/o imballo possono differire dalla realtà.
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I prezzi sono validi dal 01.04.2017 salvo revoca.  
Tutti i prezzi si intendono al netto dell’IVA di legge. Salvo errori e errori di stampa.

BEGO Medical GmbH
Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany
Tel. +49 421 2028-0 · Fax +49 421 2028-174
E-mail info@bego-medical.com · www.bego.com


