
Sulla base della rinomata piattaforma exocad, il nuovo software di chirurgia 
guidata exoplan  guida i professionisti odontoiatrici attraverso la pianificazione 
degli impianti e la progettazione di guide chirurgiche in un unico workflow 
digitale intuitivo. L’architettura software, aperta e neutrale, permette di 
utilizzare scanner 3D, stampanti 3D o fresatrici di qualsiasi marchio.

EXOPLAN
Nuovo software di pianificazione implantare by Exocad 

Vantaggi di Exoplan
• Numero illimitato di casi, nessun  
 costo nascosto o costi per clic
• Compatibile con stampanti 3D o  
 fresatrici aperte
• Supporta la pianificazione  
 protesica
• Ampie librerie di impianti
• Produzione in-house o in appalto
• Coinvolgimento dei pazienti  
 durante la pianificazione  
 implantare
• Anteprime del risultato estetico
• Il risultato di exoplan può  
 essere importato direttamente  
 nei principali sistemi CAD/CAM di  
 laboratorio
• Relazioni automatiche sui casi
• Supportato dalla collaudata   
 piattaforma Exocad, presente
 nei laboratori da 10 anni.

L'eccellenza  
innovativa nella  
chirurgia guidata

exoplan
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Exoplan Core Version: Consente di eseguire, tramite procedura guidata, 
un allineamento della scansione intraorale e la tc dell’osso per eseguire 
una ceratura digitale dei denti e determinare la miglior posizione per 
allocare l’impianto.
Il software consente di pianificare dall’elemento singolo al completamente 
edentulo tramite tecnica della doppia scansione.

Guide Creator: Modulo per progettare la dima chirurgica dopo aver 
terminato la pianificazione degli impianti con Exocad Core.
La dima creata può essere stampata o fresata direttamente in studio o è 
possibile inviare il file aperto ad un centro di produzione.

Exoplan può essere integrato perfettamente 
e in modo semplice con tutti i prodotti 
e moduli exocad relativi alle indicazioni 
implantari.
Gli utenti di exoplan possono usufruire della 
perfetta integrazione con DentalCAD, per 
facilitare la pianificazione e la produzione 
di protesi provvisorie e finali supportate da 
impianti.

Innovativo, intuitivo, integrato

La pianificazione implantare con exoplan

ECOSISTEMA EXOCAD

www.exocad.com

FORMAZIONE INCLUSA 
NELL’OFFERTA!

Exoplan Core + Guide Creator:
3.450 €, annualità 490 €
• Corso on site da 6 ore              600 €
• Corso Webinar da 4 ore           300 €
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NOVITÀ

Per informazioni o scoprire le offerte
in corso clicca qui:

CLICCA QUI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe44gDsiZPT4eF18XFSmpAbn_bCqouC2IcSwVSde0HfSNCanA/viewform

