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Anche quest’anno CIMsystem parteciperà al Congresso Amici di Brugg che avrà luogo
presso i padiglioni di Rimini Fiera dal 22 al 24 maggio 2014.
Lo spazio espositivo di CIMsystem di 40mq, sarà strutturato in due isole dimostrative in
modo da dare agli operatori la possibilità di vedere e testare diverse combinazioni di
soluzioni complete.

Il sistema CAM ad architettura aperta SUM3D Dental sarà collegato agli scanner 3D, ai CAD
dentali e alle macchine di fresatura più diffusi del settore, proponendo ai visitatori una panoramica
completa della versatilità delle lavorazioni: dalla scansione fino alle lavorazioni ad alta precisione.

Il software di ultima generazione SUM3D Dental è studiato per offrire lavorazioni perfette con la
massima usabilità. Continua a proporsi sul mercato mondiale come la migliore alternativa ai
sistemi di lavorazione “chiusi”, offrendo al laboratorio odontotecnico, al dentista e al paziente un
portafoglio completo di applicazioni, combinando macchinari e software secondo le proprie
esigenze, utilizzando qualsiasi materiale e ottimizzando i tempi di apprendimento grazie
all’intuitività delle soluzioni.

Il sistema riconosce i dati provenienti da tutti i principali sistemi di scansione e propone strategie e
percorsi ottimizzati per la creazione immediata e di qualità delle varie tipologie di elementi:
cappette, ponti, arcate complete, protesi implantari, abutment, scheletrati, mascherine di
allineamento, barre d’impianto e modelli personalizzati. Il tutto può essere integrato da un
strumento di gestione e controllo che tiene traccia di ogni fase del processo di produzione,
fornendo report e statistiche dei lavori eseguiti.

La curva di apprendimento del software è molto rapida e il supporto dell’assistenza tecnica
specializzata lo rende adatto anche a chi deve iniziare un’attività, rendendolo subito operativo per
massimizzare gli investimenti e ridurre i costi. Anche chi ha anni di esperienza apprezza i
miglioramenti che SUM3D Dental apporta al lavoro quotidiano. È infatti possibile configurare
l’interfaccia in base all’esperienza per poter applicare preferenze e “trucchi” alle lavorazioni
standard che potranno poi essere memorizzate e riprodotte per nuovi progetti.

La varietà delle proposte che CIMsystem presenterà ad Amici di Brugg consentirà a ogni
operatore di calibrare il proprio investimento secondo le sue esigenze e di poterne valutare da
subito il ritorno.
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