T-Scan™
Novus™ o
Novus™ Core?
Introduci l’analisi occlusale digitale
nel tuo studio, scegliendo la
soluzione più adatta alle tue
specifiche esigenze.
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T-SCAN: UNA SOLUZIONE PER TUTTE LE ATTIVITÀ
T-Scan è un sistema di valutazione oggettiva che migliora la comprensione, la soddisfazione e la fidelizzazione del paziente, riduce i costi di visite ripetute
e rifacimenti, e consente una maggiore confidenza e un approccio preventivo nella cura del paziente. I dati digitali sulla forza dell’occlusione rilevati
da T-Scan consentono al medico di individuare con precisione le interferenze occlusali, rimuoverle velocemente e garantire al paziente un trattamento
estremamente accurato.

Tekscan offre due diverse soluzioni T-Scan Novus:

La soluzione per l’

Odontoiatria Generale
T-Scan Novus
™

™

CORE

™

• Include funzionalità di base per l’analisi
occlusale su corone, ponti e altre correzioni
• Funzioni essenziali di forze relative nel tempo
per l’analisi occlusale
• Spesa contenuta, entry-level

Entrambe le soluzioni Novus
utilizzano lo stesso manipolo e
accessori T-Scan Novus mostrati
in queste immagini

La soluzione per l’

Odontoiatria Avanzata
T-Scan Novus
™

™

• Analisi dettagliate per odontoiatria
implantare e cosmetica
• Dati completi di distribuzione e tempo
per DTM/ATM, riabilitazioni complete e
odontoiatria digitale
• Network con più operatori
• Trattamenti multidisciplinari e funzionalità
di comunicazione
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Sistemi consigliati per tipo di attività
La soluzione per l’

Odontoiatria Generale
T-Scan Novus
™

™

CORE

™

T-Scan Novus offre una gamma completa di funzionalità per
l’analisi occlusale, rivolta a studi odontoiatrici avanzati che si
occupano di procedure complete (maggiori dettagli a pag. 6).
T-Scan Novus è la soluzione adatta a studi con più ambulatori,
o studi che lavorano su più sedi.

La soluzione per l’

Odontoiatria Avanzata
T-Scan Novus
™

™

T-Scan Novus Core fornisce dati di forze relative
nel tempo che danno vita ai risultati della carta
dell’articolazione. Questa soluzione è adatta a
studi odontoiatrici individuali che cercano uno
strumento utile a fornire una migliore assistenza ai
propri pazienti. È possibile procedere all’upgrade
a T-Scan Novus in qualsiasi momento, per
rispondere a eventuali nuove esigenze dello studio.

Le applicazioni del sistema
T-Scan Novus Core includono:

T-Scan Novus può essere utilizzato per tutte le applicazioni del T-Scan Novus Core più:

• Visite iniziali complete
• Ponti e corone
• Analisi e correzioni
occlusali

• Odontoiatria implantare
• Trattamenti DTM/ATM
• Riabilitazioni complete
• Odontoiatria estetica
• Odontoiatria digitale
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• Igiene dentale
• Correzione splint
• Fitting protesi

Tabella di confronto

T-Scan Novus

T-Scan Novus
™

™

CORE

Strumenti di analisi

Opzioni di
Esportazione/
Usabilità

Possibilità di
integrazione

™

™

Database Paziente

√ - Lista paziente semplificata

√ - Lista pazienti completa e condivisibile

Forze relative nel tempo

√ - Linea del tempo occlusale semplificata

√ - Incluse analisi informative e dettagli

Panoramica 2D e 3D

√ - Dati essenziali delle forze

√ - Include molte opzioni aggiuntive

Regolazione automatica sensibilità

√

√

Velocità di scansione

Fino a 50Hz

Fino a 500Hz (in modalità Turbo)

Traiettoria del Centro di Forza

√

√

Grafico temporale

√

√

Personalizzazione arco

√ (solo superiore)

√ (superiore e inferiore)

Sovrapposizione impronta digitale

X

√

Cancellino della forza

X

√

Tipologia scansione

X

√

Regolazione velocità di riproduzione

X

√

Tabella tempi

X

√

Visualizzazione arco in quadranti

X

√

Rilevamento anomalie di forza

X

√

Filtro delle forze

X

√

Tempistica del dente individuale

X

√

Linee ABCD

X

√

Opzione “Vai a” sulla linea del tempo

X

√

Notifica di sovraccarico impianti

X

√

Creazione di report e video

X

√

Opzione di cattura delle immagini

X

√

Esportazione dati ASCII

X

√

Installazione su più dispositivi

X

√

Integrazione DSDApp®

X

√

Compatibilità BioPAK

X

√

Connettività con altri dispositivi (EMG)

X

√

™
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T-Scan Novus
™

™

Funzioni Avanzate

Notifica di sovraccarico
impianti

Formazione & Ricerca
• Esportazione di video delle forze

Si riceve un avviso quando un impianto è

relative nel tempo (file MP4), grafici e

sottoposto a un’eccessiva forza occlusale

report ASCII per una comunicazione

o se c’è un precontatto. In questo modo,
gli impianti possono essere preservati
dalle forze occlusali che potrebbero

semplice.
• Agevole condivisione di video sul web
con Microsoft PowerPoint e non solo.

danneggiarli.
Notifica di sovraccarico impianti

Integrazione tecnologica

Trattamento dei DTM

• Consente di visualizzare i punti di contatto

Consente di individuare la fonte dei

sovrapposti ai modelli d’impronta digitale dal

problemi DTM al fine di trattarne

tuo scanner intraorale con la funzione Digital

efficacemente gli effetti collaterali

Impression Overlay (DIO).

debilitanti. Per mezzo della terapia DTR

• Integrazione con Digital Smile Design® DSDApp®
per ottenere un’anteprima del sorriso.
• Collegamento con BioEMG™ per la valutazione
Integrazione con DSDApp®

identificare i contatti eccessivamente
coinvolti nei movimenti escursivi,

delle forze occlusali in relazione all’attività

problema che può portare iperattività di

muscolare.

muscoli, traumi e sintomi DTM.

Velocità di scansione

Networking

Permette di registrare una maggiore

Installare T-Scan Novus su più postazioni

quantità di dati in bocca con una velocità

(Windows 7, 8, e10), consente di

di scannerizzazione di 500Hz (50Hz per

massimizzare la produttività e la capacità

Novus Core), garantisce l’individuazione

di realizzare profitto dalla tua attività.

di eventuali interferenze e la rilevazione di
dati accurati e precisi per un trattamento
efficace del paziente.
Digital Smile Design e DSDApp sono marchi registrati di Digital Smile Design by Coachman. BioEMG è un marchio di BioRESEARCH Associates, Inc.

6

(Disclusion Time Reduction) è possibile

Pronto a far diventare T-Scan Novus
uno Strumento imprescindibile
Per la Tua Attività?
È l’unico sistema di analisi occlusale digitale clinicamente riconosciuto e convalidato in odontoiatria.
T-Scan Novus è una soluzione premium per l’odontoiatra moderno. Inoltre:

L’efficacia di T-Scan è
confermata da oltre 180
articoli e due manuali di ricerca
(comprendenti 5 volumi)

T-Scan ha un network di
opinion leader internazionali
che mettono la tecnologia al
centro della propria attività

I contenuti formativi disponibili
online in italiano e in inglese
consentono di approfondire
le applicazioni cliniche e
ottimizzare l’utilizzo dello
strumento

Il team di specialisti e opinion
leader in Italia è disponibile per
supporto, assistenza e incontri
online anche individuali con gli
utilizzatori di T-Scan

T-Scan è affiliato con autorevoli
partner CE al servizio
dell’industria dentale
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Sei interessato?
Contattaci senza impegno per una
demo personalizzata .

0438 842440

T-Scan Italia

Via Cal Bruna 1/A, Pieve di Soligo (TV)

yenco.it/t-scan

0438 842440

yencodentaldiffusion

Yen co.

tscan@yenco.it
Yen co.

Rivenditori ufficiali per il Nord Italia
TEKSCAN NON FORNISCE NE APPROVA CONSIGLI O RACCOMANDAZIONI MEDICHE. Il contenuto di questo documento potrebbe essere di interesse per medici e altri professionisti sanitari. Ogni professionista esercita la propria responsabilità nel determinare se un particolare prodotto, trattamento,
terapia, procedura, programma o servizio è appropriato o legale per la propria pratica e per i propri pazienti. Ogni proposta di valutare o di utilizzare i nostri prodotti per scopo medico è declinata alla responsabilità del professionista. Per maggiori informazioni consulta i nostri Termini e Condizioni.
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