
Approfitta della promozione riservata.
IVA INCLUSA

Fino al 31 dicembre

Stupisci i tuoi pazienti con
un’esperienza tutta digitale

Rapido. Facile. Preciso.



Tutti i vantaggi del digitale nel tuo studio.
Ottieni la migliore tecnologia sul mercato in un’unica soluzione. Scopri i dettagli.

4.5 ± 0.9 μm
340 g
LED
DCM, STL e PLY

Precisione
Peso
Fonte di luce
Formato di output

TRIOS 3 Basic

Notebook Dell XPS

PC certificato 3Shape

• Impianti (abutment singoli)
• Ponti su impianti
  fino a 3 elementi
• Inlay
• Onlay
• Ortodonzia con add-on
• Perni-moncone
• Corone singole
• Ponti fino a 5 elementi
• Veneer

Soluzione di scansione intraorale entry-level per andare oltre l’analogico.
La tecnologia di scansione TRIOS vi consente di scansionare e inviarci i casi per la produzione.

Che lavorazioni puoi fare?

Rilevazione colore VITAReal Colors Canone annuale
inclusi

3
anni

Intel “Core” i9 
NVIDIA “GeForce” GTX 1650 - 4 GB
SSD 512 GB
RAM 16 GB
OS Windows Pro® 10 - 64 Bit



Software CAD facile e intuitivo.
Software per la modellazione dentale progettato per supportare la tua esperienza.

Pacchetto Light

Licenza a vita, senza costi fissi.

• Corone anatomiche
• Corone ridotte
• Offset coping
• DICOM viewer

• Attacchi
• Provvisori
• Inlay - Onlay
• Ponti

• Veneers
• Telescopiche
• Bite/Splint
• Wax-up

Pensato per semplificare il tuo lavoro
Grazie all’esperienza e al know-how di EGS, DentalCad consente ai professionisti del settore 
dentale di beneficiare della tecnologia 3D per eseguire digitalmente tutti i tipi di lavori con 
risultati affidabili e ottimizzati.

DentalCad, basato su una tecnologia proprietaria solida e facile da usare, presenta una serie 
di strumenti automatici in grado di suggerire un flusso di lavoro semplice per accelerare il 
lavoro quotidiano con alta efficienza.



ynde.PRINT DUE

ynde.PRINT DUEUV

LCD
47 μm
25-100 μm
12,1 x 6,8 x 13,5 cm
Touchscreen 5.5”

55 min @ 50μm
50 min @ 50μm
40 min @ 50μm

23 x 24 x 46,5 cm

Tecnologia
Risoluzione XY
Spessore strato
Volume di stampa
Interfaccia utente

n.2 guide chirurgiche
n.2 bite
n.14 provvisori 3 elementi

Dimensioni

Tempi di stampa

Calibrazione
Automatica

Software
Dedicato

Risoluzione XY
47µm

Superficie
di stampa
levigata

Risultato garantito
con resine NextDent

Workflow
completo

UV 360°:
il nuovo meccanismo di 
rotazione del piatto permette una 
fotopolimerizzazione omogena

Pulizia accurata:
il sistema rotazionale permette 
una pulizia accurata delle parti 
stampate dai residui di resina

Indispensabile per completare il processo di 
fotopolimerizzazione e ottenere le migliori 
caratteristiche tecnico-meccaniche degli 
oggetti stampati.

Accessorio applicabile al Forno UV che 
permette un’accurata pulizia delle parti 
stampate completando il processo di post-
curing dei manufatti

Stampa in 3D i tuoi lavori
Produci protesi rimovibili e provvisori certificati in classe IIA nel minor tempo alla massima qualità

ynde.WASH+



Richiedi una consulenza gratuita +39 0721 1795140 info@yndetech.com

Tutti i lavori che desideri senza alcuna maggiorazione di prezzo

Produzione Yndetech

Affidati a un centro certificato ISO13485
Non fidarti di chi certifica solo il prodotto, Yndetech certifica anche il processo
grazie al sistema di gestione qualità specifico per le aziende del settore medicale.

campus

Training sulla 
sistematica

Installazione

Aderendo all’offerta avrai diritto a:

625€ /mese IVA INCLUSA
La durata del leasing è di 60 mesi, al termine decidi se cambiare la sistematica o riscattarla all’1% del valore.

entro il 31 Dicembre

Assistenza




