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3 modi innovativi per essere sempre un passo avanti con 
3Shape! 
 

Lo scanner intraorale 3Shape TRIOS® è oggi disponibile con una configurazione hardware 
completamente rinnovata. Completano l'offerta app aggiornate che coinvolgono il paziente e 
la nuova 3Shape Community online per gli specialisti del settore dentale  
 
Copenhagen, 22 febbraio 2018 – Per coinvolgere i pazienti e stimolarne l'interesse, 3Shape lancia 
una nuova configurazione hardware dedicata al pluripremiato scanner intraorale TRIOS: 3Shape 
TRIOS MOVE.  
 

1) 3Shape TRIOS® MOVE  
 
La nuovissima configurazione hardware 3Shape TRIOS MOVE è ergonomica e completamente 
regolabile e riunisce lo scanner 3Shape TRIOS, un monitor ed un PC. Grazie alla mobilità di 3Shape 
TRIOS MOVE, i medici possono collocare lo schermo sempre nella posizione giusta per assicurare 
un'esperienza ottimale a dentista e paziente. 3Shape TRIOS MOVE è un'unità perfettamente 
bilanciata, che si può spostare comodamente da una stanza all'altra. 
 
"I dentisti continuano a ripetere quanto siano entusiasti i pazienti di poter vedere le loro impronte 
digitali sullo schermo. Abbiamo creato 3Shape TRIOS MOVE, l'ultima frontiera dello strumento di 
scansione e comunicazione, per offrire ai professionisti un modo semplice e piacevole per 
condividere con i pazienti riprese ravvicinate dinamiche delle informazioni di trattamento e 
promuovere il dialogo sulla terapia e la sua accettazione", sostiene Tais Clausen, co-amministratore 
delegato e co-fondatore di 3Shape. 
 
I medici che possiedono già uno scanner intraorale 3Shape TRIOS 3 possono acquistare 
separatamente una configurazione 3Shape TRIOS MOVE che include PC e monitor. Quindi possono 
collegare all'unità il proprio scanner TRIOS.  Ora il portfolio di configurazioni hardware dello scanner 
intraorale 3Shape TRIOS comprende 3Shape TRIOS Pod, TRIOS Cart e TRIOS MOVE. 
 
3Shape TRIOS MOVE sarà disponibile dal 3 maggio 2018 ma lo si può già ordinare dai partner di 
distribuzione di 3Shape. 
 

2) Entusiasmate i pazienti con le applicazioni 3Shape TRIOS 
 
I professionisti possono sfruttare la gamma sempre più ampia di applicazioni 3Shape per 
entusiasmare i pazienti e coinvolgerli mentre vengono informati sulla loro salute dentale e sui piani 
di trattamento proposti.  
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3Shape TRIOS Patient Monitoring*  
Consente ai dentisti di confrontare le scansioni dei pazienti fra una visita e l'altra, al fine di 
monitorare i cambiamenti dello stato dentale e identificare un piano di assistenza tempestivo ed 
efficace. Le informazioni dettagliate ottenute sono condivisibili con i pazienti, a supporto 
dell'accettazione del trattamento.  
 

3Shape TRIOS Smile Design  
È sufficiente acquisire una foto del viso di un paziente per creare facilmente nuovi, bellissimi denti in 
pochi minuti. Condividete con i pazienti l'immagine, così realistica da sembrare una foto, per 
suscitare il loro interesse e promuovere l'accettazione del trattamento. 
 
 

3Shape TRIOS Treatment Simulator*  
Eseguite la scansione dei pazienti e mostrate loro la dentatura attuale, confrontata con i risultati 
simulati del trattamento ortodontico, in modo che approvino la proposta. 
 

Applicazione per pazienti My3Shape * 
 
Ora i dentisti possono condividere le scansioni intraorali di 3Shape TRIOS con i pazienti. I pazienti 
possono scaricare l'applicazione per iPhone My3Shape e visualizzare in modo sicuro le proprie 
scansioni, per discutere le opzioni di trattamento con amici e familiari quando desiderato.  
 

3) 3Shape Community online 
 
3Shape lancia una community online per professionisti totalmente nuova, dedicata ai dentisti e ai 
laboratori 3Shape TRIOS. La 3Shape Community fornisce una piattaforma tramite cui gli specialisti 
possono ampliare le proprie conoscenze e confrontarsi con colleghi esperti di odontoiatria digitale in 
tutto il mondo. L'iscrizione alla 3Shape Community è gratuita, nell'ambito dei pacchetti CliniCare e 
LabCare dei proprietari di soluzioni 3Shape.  
 
La 3Shape Community offrirà quattro forum mirati specificamente ai proprietari di soluzioni 3Shape: 
Discussions: sull'odontoiatria CAD/CAM; Training: un'esposizione di materiali di formazione e casi di 
studio; Showcasing: per condividere lavoro e commenti e Inspiration: rivolto alle tendenze del 
settore e con articoli di esperti. 
 
I proprietari di soluzioni 3Shape sono invitati a unirsi alla Community all'indirizzo: 
www.community.3shape.com 
 
Nuove soluzioni 3Shape verranno presentate oggi alla 3Shape Midwinter Press Conference, stand n. 
4815 - 22 febbraio 2018, ore 10:00.  
 
*Imminente. Per informazioni sulla disponibilità, contattare il rivenditore. 
 
Informazioni su 3Shape 
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Insieme a specialisti dell'odontoiatria di tutto il mondo, 3Shape sta rivoluzionando il settore, con lo sviluppo di soluzioni 
innovative che garantiscono ai pazienti cure odontoiatriche di livello superiore. Il nostro portfolio di scanner 3D e di 
soluzioni software CAD/CAM per il settore dentale comprende lo scanner intraorale pluripremiato 3Shape TRIOS®, lo 
scanner rivoluzionario CBCT 4-in-1 3Shape X1 e soluzioni software di scansione e di progettazione leader sul mercato per 
laboratori odontotecnici. 
 
3Shape è stata fondata nella capitale danese nel 2000 da due studenti neolaureati. Oggi 3Shape conta coltre 1.200 
dipendenti che servono clienti in oltre 100 paesi da un numero sempre crescente di uffici 3Shape in tutto il mondo. 
I prodotti e le innovazioni di 3Shape continuano a porre una sfida ai metodi tradizionali, consentendo ai professionisti del 
settore dentale di trattare un maggior numero di pazienti in un modo più efficace. www.3shape.com 
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