
Entusiasmate i vostri pazienti  
Aumentate l'accettazione  
del trattamento
Preparatevi ad entusiasmare i vostri pazienti mostrando le loro scansioni  
sullo schermo e coinvolgendoli nel loro trattamento



Full HD Touch screen da 13.3"
La dimensione perfetta da avere davanti 
al paziente e per lavorare da vicino.

Quattro ruote  
con freni integrati
È ora molto facile muoversi 
intorno alla poltrona,  
nonché passare da una 
poltrona all'altra. 

Applicazioni progettate per entusiasmare
Migliorate l'accettazione del trattamento 
con TRIOS Patient Monitoring*,  
TRIOS Smile Design e Simulatore  
del trattamento TRIOS*.

Braccio regolabile
Portate lo schermo direttamente 
davanti al paziente per coinvolgerlo 
nel processo di scansione e di 
pianificazione del trattamento.

Potente PC 
personalizzato 
progettato per la 
scansione
Progettato specificamente 
per l'uso con tutti gli 
scanner TRIOS 3 per 
garantire un'esperienza di 
scansione veloce e fluida. 

Presentazione di
3Shape TRIOS MOVE
3Shape ha parlato con centinaia di dentisti ed ha scoperto che il loro più grande  
problema è quello di non avere lo schermo nel posto giusto per mostrare ai pazienti 
i loro denti e il trattamento di cui hanno bisogno.  

Abbiamo usato questa conoscenza per creare una soluzione ergonomica che 
consente di collocare lo schermo sempre nella posizione giusta per coinvolgere, 
entusiasmare ed aumentare l'accettazione del trattamento da parte dei pazienti.

“3Shape TRIOS MOVE porta la visualizzazione, la comunicazione con il paziente e la pianificazione 
del trattamento ad un livello completamente nuovo.”

 
Dott. Niklas Kreutzmann
Hobro, Denmnark

Offrite visualizzazione Facilitate il dialogo Aumentate l'accettazione

TRIOS MOVE  è lo strumento perfetto per entusiasmare i pazienti



Join the  
MOVEment
verso
•  Un nuovo livello di comunicazione 

con il paziente

• Esperienza superiore dell'operatore

•  Coinvolgimento ed entusiasmo  
del paziente rivoluzionari

3shape.com/jointhemovement

Per informazioni sulla disponibilità di prodotti 
3Shape nella vostra regione, contattate  
il vostro  rivenditore.

* In arrivo. Per informazioni sulla data di rilascio, rivolgetevi al vostro rivenditore
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