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cara i500
Simply impress(ion)ing.

La salute orale nelle migliori mani.



cara i500
La scelta ideale per la scansione intraorale.

La condizione essenziale per garantire dei 
restauri perfetti è l'assoluta precisione delle 
impronte. I dati digitali assicurano un fit perfetto. 
Per questo lo scanner intraorale cara i500 
rappresenta l'ingresso ideale nella rilevazione 
dell'impronta digitale:

intraoral scanner: permette una scansione 
priva di polvere e incrementa la produttività 
grazie all'affermato workflow cara.
 

digital expertise: la competenza digitale 
di Kulzer e la sua lunga esperienza nella 
rilevazione dell'impronta garantiscono      
l'affidabilità del processo.

ease of use: veloce acquisizione dei dati 
grazie a due telecamere ad alta velocità 
che offrono una visibilità diretta dei risultati 
d'impronta. 

accuratezza e precisione garantite per 
una vasta gamma di indicazioni nei 
formati di file aperti 3D (STL, OBJ, PLY) 
– per la massima flessibilità di lavorazione 
da parte del laboratorio.

l'odontoiatria digitale offre nuovi standard 
di trattamento e nuove interessanti opzioni 
anche per i pazienti.
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cara i500
E' facile lavorare in digitale se fai la scelta giusta.

cara i500 è lo scanner intraorale di Kulzer che offre un database digitalizzato in grado 
di semplificare la comunicazione e la collaborazione tra studio e laboratorio. cara i500 
offre l'opportunità al dentista di scoprire l'odontoiatria digitale e:

 ■ Esplorare nuove opzioni di trattamenti
 ■ Migliorare il comfort e l'esperienza del paziente
 ■ Attrarre nuovi pazienti grazie a soluzioni di rilevazione di impronta innovative
 ■ Distinguersi da altri studi dentistici
 ■ Beneficiare del massimo controllo sulla qualità di preparazione
 ■ Raggiungere un livello più alto di precisione
 ■ Incrementare le proprie visite grazie alla straordinaria efficienza

Ma non è finita: il valore aggiunto vale sia per lo studio dentistico che per il                
laboratorio. Entrambi, con cara i500, beneficiano della massima flessibilità nei loro 
trattamenti e nei processi di produzione, poichè condividono gli stessi dati digitali, 
straordinariamente precisi, per le seguenti indicazioni:

 ■ Abutment personalizzati
 ■ Inlay & Onlay
 ■ Corone singole
 ■ Veneer
 ■ Ponti fino a 3 impianti

 ■ Ponti fino a 5 elementi
 ■ Ortodonzia
 ■ Guide implantari
 ■ Modelli diagnostici



Concentrati sulle cose che contano di più per il tuo studio: 
standard elevati per il tuo lavoro.

Lo scanner intraorale offre un ingresso attrattivo nella rilevazione dell'impronta digitale, 
con i vantaggi di precisione, efficienza e produttività:

 ■ alta precisione 
 ■ affidabilità del processo e costanti aggiornamenti del software
 ■ rilevazione dell'impronta in qualunque momento
 ■ facilità d'uso e ridimensionamento della routine di lavoro
 ■ tecnologia con un eccellente rapporto qualità-prezzo
 ■ semplicità della curva di apprendimento

Dr. Natalie Nöller,  
Trainer e Dentista in Kulzer

“Il funzionamento dello scanner e 
del software è molto intuitivo – 

anche un neofita nella scansione 
intraorale potrà in breve tempo 

lavorare con successo con questo 
strumento. E poi, la leggerezza del 
manipolo rende molto confortevole                 

l'operazione di scansione.”

Caricamento file



Precisione digitale, sicurezza dei processi.

cara i500 assicura sempre un'elevata precisione nella rilevazione dell'impronta e si 
integra perfettamente nel workflow cara nel laboratorio, fornendo alta affidabilità 
nell'intero processo. La nostra competenza digitale e il nostro valido team ti 
accompagneranno alla scoperta del mondo digitale.

Puntale piccolo e 
scansione senza polvere:  
più comfort per il paziente.

Double focus: Due             
telecamere ad alta velocità 
assicurano rapidi risultati di 
scansione e immagini in 
alta risoluzione.

Il software intuitivo e la 
facilità di scansione        
permettono un controllo 
totale sul risultato         
dell'impronta.

Comunicazione facile e sicura 
tra dentista e laboratorio 
grazie ad una soluzione cloud 
integrata per la condivisione 
dei file con il laboratorio di 
riferimento.

Un pulsante di start e stop 
– non potrebbe essere più 
facile. 

Caricamento file Salvataggio file



Il sistema aperto può 
esportare i file in formato 
.stl, .ply, o .obj per la       
successiva elaborazione e 
modellazione. 

Le scansioni a colori   
permettono di distinguere 
precisamente i tessuti 
molli, la placca e i denti.

La leggerezza del manipolo 
e l'eccellente manovrabilità 
incrementano il comfort del 
paziente e dell'operatore.

Salvataggio file



Concentrati sulle cose che contano di più per il tuo laboratorio:  
l'arte di realizzare dei capolavori.

Dopo essersi per primi rivolti al digitale, indirizzandosi verso la produzione CAD/CAM  
per addizione e per sottrazione, i laboratori odontotecnici sono pronti ad accogliere ora i 
professionisti che si preparano a entrare nel mondo dell'impronta digitale. 
Con quali vantaggi?

 ■ un processo digitale ottimizzato per il laboratorio
 ■ studio e laboratorio continuano a lavorare a stretto contatto
 ■ compatibilità e flessibilità grazie a un formato di dati aperto STL/OBJ/PLY
 ■ download diretto dei dati digitalizzati nel software CAD
 ■ la modellazione del restauro è possibile fin da subito, senza costi di spedizione, perdite 
di tempo e spazi da dedicare in laboratorio

 ■ comunicazione facile e sicura tra dentista e laboratorio, attraverso i dati digitali

Antje Casimir,  
Global Product Manager Chairside Restorations

“Kulzer si è affermata come un esperto nella              
rilevazione dell'impronta, grazie alla lunga esperienza 

maturata nella precisione restaurativa. cara i500 
è l'implementazione perfetta al nostro        

portafoglio digitale e di presa dell'impronta 
– per una vasta gamma di indicazioni e 

nuove entusiasmanti opzioni di           
trattamento.”

Scopri 
cara i500: 

 
kulzer.com/

cara-i500-teaser

File download
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DIVENTA UN ESPERTO NELLA 
RILEVAZIONE DELL'IMPRONTA – 
Impress with expertise
Migliore è l'impronta e migliore è il restauro. 
Per questo motivo Kulzer non offre soltanto 
una vasta gamma di prodotti per la rilevazione
dell'impronta, tutti di altissima qualità, ma anche diversi
modi di condividere la conoscenza. Questo supporta lo studio dentistico  
attraverso una serie strutturata di istruzioni e consigli utili sui nostri prodotti. 
Il risultato: il personale dello studio può essere sicuro nello svolgimento del 
proprio lavoro quotidiano.

Inizia subito!
Scopri di più su come condividere le conoscenze con Kulzer su: kulzer.com


