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Product Information

cara i500
Simply impress(ion)ing.
La salute orale nelle migliori mani.

cara i500
La scelta ideale per la scansione intraorale.
La condizione essenziale per garantire dei
restauri perfetti è l'assoluta precisione delle
impronte. I dati digitali assicurano un fit perfetto.
Per questo lo scanner intraorale cara i500
rappresenta l'ingresso ideale nella rilevazione
dell'impronta digitale:
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intraoral scanner: permette una scansione
priva di polvere e incrementa la produttività
grazie all'affermato workflow cara.

digital expertise: la competenza digitale
di Kulzer e la sua lunga esperienza nella
rilevazione dell'impronta garantiscono
l'affidabilità del processo.
ease of use: veloce acquisizione dei dati
grazie a due telecamere ad alta velocità
che offrono una visibilità diretta dei risultati
d'impronta.
accuratezza e precisione garantite per
una vasta gamma di indicazioni nei
formati di file aperti 3D (STL, OBJ, PLY)
– per la massima flessibilità di lavorazione
da parte del laboratorio.
l'odontoiatria digitale offre nuovi standard
di trattamento e nuove interessanti opzioni
anche per i pazienti.

cara i500
E' facile lavorare in digitale se fai la scelta giusta.

cara i500 è lo scanner intraorale di Kulzer che offre un database digitalizzato in grado
di semplificare la comunicazione e la collaborazione tra studio e laboratorio. cara i500
offre l'opportunità al dentista di scoprire l'odontoiatria digitale e:
■
■
■
■
■
■
■

Esplorare nuove opzioni di trattamenti
Migliorare il comfort e l'esperienza del paziente
Attrarre nuovi pazienti grazie a soluzioni di rilevazione di impronta innovative
Distinguersi da altri studi dentistici
Beneficiare del massimo controllo sulla qualità di preparazione
Raggiungere un livello più alto di precisione
Incrementare le proprie visite grazie alla straordinaria efficienza

Ma non è finita: il valore aggiunto vale sia per lo studio dentistico che per il
laboratorio. Entrambi, con cara i500, beneficiano della massima flessibilità nei loro
trattamenti e nei processi di produzione, poichè condividono gli stessi dati digitali,
straordinariamente precisi, per le seguenti indicazioni:
■
■
■
■
■

Abutment personalizzati
Inlay & Onlay
Corone singole
Veneer
Ponti fino a 3 impianti

■
■
■
■

Ponti fino a 5 elementi
Ortodonzia
Guide implantari
Modelli diagnostici

Concentrati sulle cose che contano di più per il tuo studio:
standard elevati per il tuo lavoro.
Lo scanner intraorale offre un ingresso attrattivo nella rilevazione dell'impronta digitale,
con i vantaggi di precisione, efficienza e produttività:
■
■
■
■
■
■

alta precisione
affidabilità del processo e costanti aggiornamenti del software
rilevazione dell'impronta in qualunque momento
facilità d'uso e ridimensionamento della routine di lavoro
tecnologia con un eccellente rapporto qualità-prezzo
semplicità della curva di apprendimento

Concentrati sulle cose che contano di più per il tuo laboratorio:
l'arte di realizzare dei capolavori.
Dopo essersi per primi rivolti al digitale, indirizzandosi verso la produzione CAD/CAM
per addizione e per sottrazione, i laboratori odontotecnici sono pronti ad accogliere ora i
professionisti che si preparano a entrare nel mondo dell'impronta digitale.
Con quali vantaggi?
■
■
■
■
■

■

un processo digitale ottimizzato per il laboratorio
studio e laboratorio continuano a lavorare a stretto contatto
compatibilità e flessibilità grazie a un formato di dati aperto STL/OBJ/PLY
download diretto dei dati digitalizzati nel software CAD
la modellazione del restauro è possibile fin da subito, senza costi di spedizione, perdite
di tempo e spazi da dedicare in laboratorio
comunicazione facile e sicura tra dentista e laboratorio, attraverso i dati digitali

Ringraziamo il Dr. Stefano Lombardo per il supporto
nella realizzazione del video clinico sull'utilizzo di cara i500
e per la condivisione di due belle immagini di scansioni
di una preparazione verticale e di una orizzontale.

Guarda il video con tutto il processo clinico di scansione intraorale
su paziente usando il QRcode e ... Buona visione!
kulzer.com/cara-i500-teaser

Caricamento file

Precisione digitale, sicurezza dei processi.
Pre-Operating
cara i500 assicura sempre un'elevata precisione nella rilevazione dell'impronta
e si integra perfettamente nel workflow cara nel laboratorio, fornendo alta affidabilità
nell'intero processo. La nostra competenza digitale e il nostro valido team
ti accompagneranno alla scoperta del mondo digitale.

Guarda come
è semplice utilizzare
questa funzione.

Scansione facciale

Comfort per il paziente
Grazie al puntale piccolo (18x15,2mm)
e alla scansione senza polvere.

Controllo totale sul risultato
dell'impronta

Controllo manuale
della profondità di scansione

Misurazione dei moncon
e dell’altezza vs antagon

Grazie al software intuitivo con
diverse applicazioni che facilitano la
scansione e la rilevazione di dettagli
da comunicare all'odontotecnico.

Guarda come
è semplice utilizzare
questa funzione.

Salvataggio file

Guarda come
è semplice utilizz
questa funzione.

ni
nista

Analisi sottosquadri e occlusione
Guarda come
è semplice utilizzare
questa funzione.

Comfort per l'operatore
Grazie alla leggerezza
del puntale (solo 260 gr)
e alla eccellente manovrabilità.

Ortho simulation

Smile design
Guarda come
è semplice utilizzare
questa funzione.

Guarda come
è semplice utilizzare
questa funzione.

zare
.

Salvataggio file

Le testimonianze dei Clienti cara i500
Scanner estremamente veloce, molto pratico
il puntale e poco ingombrante all’interno
del cavo orale. Il software è semplice,
intuitivo e con una grafica coinvolgente
per il paziente. L’assistenza, cosa molto
importante, è estremamente efficiente.
Infine, il rapporto qualità/prezzo lo rende
estremamente interessante sul mercato
attuale.
Dr. R. Ammannato

Nella vita caotica e forsennata di oggi, una
scansione semplice, veloce ed efficace
può fare la differenza nell’ergonomia dello
studio odontoiatrico moderno. I flussi
digitali devono essere un aiuto, non un
ostacolo! Scegliere uno scanner veloce
con un software semplice ed intuitivo può
essere la soluzione vincente.
Prof. N. Scotti

Da quando ho provato cara i500 ho da
subito apprezzato la semplicità di utilizzo
sia del software che della telecamera
intraorale. È un sistema versatile, preciso
e molto adatto ad un utilizzo quotidiano
senza pensieri. Lo utilizzo tutti i giorni
con grande soddisfazione.
Dr. A. Ricci

Ho scelto cara i500 in primis perché aveva
un ottimo rapporto qualità prezzo, ma poi
ne ho subito apprezzato la facilità e la
velocità di scansione intraorale ma
soprattutto la semplicità di utilizzo e
gestione friendly del software.
La partnership con Kulzer è risultata
essere vincente dandomi supporto tecnico
avanzato e una formazione sempre all’avanguardia.
Dr. G. Bettega

File download

DIVENTA UN ESPERTO NELLA
RILEVAZIONE DELL'IMPRONTA
Analogica o Digitale
Kulzer è al tuo fianco!
L’impronta è un passaggio chiave per un restauro
protesico di qualità. Kulzer ha sempre lavorato in
collaborazione con Opinion Leader e università
per sviluppare prodotti e soluzioni avanzate
nell’impronta analogica.
Oggi può offrire alla propria clientela, oltre
ad una vasta gamma di prodotti per la rilevazione
analogica dell'impronta, tutti di altissima qualità,
sotto il brand Flexitime, anche l’impronta digitale
con lo scanner intraorale cara i500.
Ma cosa ancora più importante Kulzer offre il suo
know-how e la sua competenza nella rilevazione
delle impronte supportando i propri clienti
con Guide e Tips&Tricks per ottimizzare l’uso
dei materiali da impronta e Webinar personalizzati
per accedere con facilità al mondo della scansione
intraorale e trarre il meglio dalla tecnologia digitale.
Consapevoli del fatto che migliorare e accelerare
la curva di apprendimento dell’uso dello scanner
intraorale è uno delle principali richieste
dell’odontoiatra, solo Kulzer ti offre la possibilità
di frequentare un Corso Avanzato con il tuo team
(odontoiatra e odontotecnico) per sperimentare
e scoprire soluzioni avanzate nell’utilizzo
dell’impronta digitale. Scopri di più!

Analogico?

Digitale?

®
Flexitime
Kulzer. Non solo Prodotti
ma
anche Servizi per la tua “impronta perfetta”
• Materiali da impronta di altissimo livello scientificamente approvato
per tutte da
le tecniche
di impronta per l’impronta
Scopri tutti i servizi offerti
Kulzer
• Concetto di tempo intelligente per trattamenti efficienti e rilassati
• Ampio portafoglio di viscosità per tutte le tecniche d‘impronta
analogica su www.kulzerblog.com
Flexitime
e iscriviti al Webinar
con i nostri expert digitali
www.kulzer-dental.it/carai500_webinar
®

© 2019 Kulzer GmbH. All Rights Reserved.

cara.Care
Assistenza & Formazione, per la tua crescita nel Digitale
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Kulzer ti segue in tutto il tuo percorso di scoperta e crescita nel digitale,
grazie ai suoi Expert.
Dalla formazione di base ad aggiornamenti periodici, fino a corsi avanzati
rivolti all’intero Team Clinico/Tecnico.
L’Assistenza cara.Care di Kulzer è composta da un team dedicato
che sarà al tuo servizio per guidarti nelle fasi iniziali di apprendimento
e sarà al tuo fianco per permetterti di affrontare qualunque difficoltà.

