
Un modo semplice 
per acquisire 
un'ottima 
impronta

Lo scanner intraorale  
compatto e intuitivo per  
lo studio odontoiatrico 
 

VivaScan®

Making People Smile



Per un avvio di successo con il tuo 
nuovo VivaScan, ti offriamo una  
formazione on-demand sul web.   
 
 Su richiesta, forniamo inoltre  
training e formazione in loco. 
 
 

Training e  
formazione

 Scansioni 3D per impronte digitali ad alta 
precisione[1 – 3]

 Software intuitivo e di facile utilizzo [1]

 Design compatto per un’esperienza di  
scansione flessibile [1]

 Maggiore comfort del paziente

 Collegamento diretto con il laboratorio  
odontotecnico

 Accesso al mondo digitale IPS e.max,  
la ceramica integrale leader nel mondo

VivaScan® è uno scanner intraorale compatto e  
intuitivo per lo studio odontoiatrico. 
 Grazie al suo design, questo pratico scanner si  
integra in modo semplice e fluido nello studio  
odontoiatrico, aumentandone l’efficienza. 
 [1] VivaScan è la soluzione ideale per l’approccio  
iniziale al mondo dell'odontoiatria digitale. 

Semplicità & performance 



VivaScan consente di acquisire le impronte digitali 
dei denti dei tuoi pazienti in modo rapido e semplice. 
Questo scanner intraorale necessita soltanto di un 
unico cavo di collegamento al laptop, il che ne  
migliora ulteriormente la maneggevolezza. L'elevata 
velocità consente una scansione rapida, che  
permette agli odontoiatri di trattare un numero 
maggiore di pazienti, risparmiando tempo prezioso. 
 
 [1]

Semplice e maneggevole

Puntali di due dimensioni

La dimensione idonea per ogni 
paziente

Scansione a colori reali

Supporto per il laboratorio odontotecnico 
nella progettazione e la realizzazione di 
restauri precisi

Comando a due pulsanti

Possibilità di azionamento 
durante il processo di  
scansione sul paziente, senza 
necessità di contatto col 
 laptop 

Funzione Plug & Play

Possibilità d'utilizzare lo scanner 
come un sistema portatile, che 
necessita unicamente di un cavo 
di collegamento al laptop

Telecamera HD integrata

Immagini ad alta risoluzione per una più 
semplice gestione della documentazione 
del caso

Design leggero  
ed ergonomico

Scansione semplice per tutti [1] 



Grazie al software facile ed 
intuitivo, le scansioni possono 
essere inviate direttamente al 
proprio laboratorio partner con 
un flusso di lavoro ottimizzato. [1] 
Il sistema di condivisione file 
integrato garantisce il trasferi-
mento sicuro dei dati. 

Senza  
canone

Lo scanner VivaScan include 
tutti i servizi software e non 
prevede alcun canone 
periodico.

File con  
formato 
aperto 

L'odontotecnico può  
scaricare dal Cloud tutti i  
file in un formato aperto e 
lavorarli nel modo che 
preferisce.

Un click

Con un solo click l’odontoia-
tra può caricare le scansioni 
su Ivoclar Cloud e, con la 
stessa facilità, l’odonto-
tecnico può scaricarle.

Ivoclar Cloud Filo diretto con il laboratorio 
odontotecnico 
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Scansione
Scanner intraorale compatto e intuitivo

Consulenza
Grazie a IvoSmile, è possibile mostrare ai tuoi 

pazienti il   loro incredibile nuovo sorriso in pochi 
minuti.

Progettazione e realizzazione in  
laboratorio 
Sistema di ceramica integrale per tutte le applicazioni  

di protesi fissa

Profilassi
Protezione professionale per i tuoi restauri

Invio 
Trasferimento rapido e sicuro dei dati al tuo  

laboratorio odontotecnico

Cementazione
Cementazione definitiva di restauri in ceramica e composito 
dalle elevate performance 

Flusso di lavoro per la scansione intraorale 
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