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Introduzione
Alla Condor Technologies, crediamo sia un peccato ed uno spreco pensare
ad uno scanner intraorale solo per la presa delle impronte. Ci siamo infatti
resi conto che la complessa ed innovativa tecnologia che abbiamo inserito in
Condor è in grado di fare molto di più.
Ciò appare evidente, ad esempio, quando guardiamo il colori dei nostri files
3D. I nostri scan sono così realistici e dettagliati che portano a ripensare
completamente il modo di interagire con essi. Invece di stare chinati sul paziente
per tutta la durata della visita, ci si ritrova fianco a fianco a lui per valutare le
immagini e discutere insieme i potenziali trattamenti. Di questi tempi, è proprio il
tipo di trasparenza che i pazienti ricercano.
Ancorché già abbastanza notevole, questo è solo uno dei modi in cui Condor
può avere un impatto rivoluzionario sul ciclo di lavoro.
VI invitiamo a continuare a leggere: vi dimostreremo come Condor, a partire da
un prezzo di acquisto incredibile e fino a una qualità di immagine e di colori mai
vista prima, sia essenzialmente l’unico scanner intraorale per il quale valga la
pena di fare il “salto digitale”.

Guy De Vreese & Prof. François Duret
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Tutt o q u e l l o ch e vi as pe ttate
da u n o s c a nne r intr ao r ale .
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Panoramica sul Prodotto
P recis o
Sufficientemente precise per rilevare un capello umano, le impronte prese con
Condor forniscono l’accuratezza necessaria per un perfetto adattamento.
La precisione dipende dal tipo di indicazione: contattateci per qualsiasi
domanda a questo proposito.

Veloce
La buona notizia è che attualmente ragioniamo in termini di 1 minuto per
arcata e 30 secondi per quadrante. Una notizia ancora migliore è che
miglioriamo costantemente i nostri algoritmi.

. STL ape r t i
Condor esporta files .stl aperti, che consentono di lavorare
con qualsiasi laboratorio nel mondo.

P ic c olo
Condor è formato solo da un manipolo delle dimensioni di uno spazzolino da
denti, un gaming computer portatile e un software all’avanguardia.

S e n z a po l v e r i
Per ultimo, ma non meno importante, Condor non richiede l’uso
di polveri per rilevare un’impronta ottica.
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I Vantaggi di Condor
Colo r i ipe r re alistici

Dato che Condor non si basa su tessiture o ricolorazioni artificiali, i nostri
file stabiliscono un nuovo standard per costruire informazioni all’interno di
un’impronta ottica. A tutti gli effetti, ciò consente di usare Condor per la
diagnosi e la comunicazione con il paziente. Comprendiamo che tutto questo
possa sembrare molto astratto. E allora, perché non dare direttamente
un’occhiata?
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I Vantaggi di Condor
G uidato dal sof t wa re

Condor si basa su un concetto di software simile a quello dell’intelligenza
artificiale. Quindi, come gli algoritmi di traduzione migliorano nel tempo, così
migliorano i nostri algoritmi di costruzione dell’immagine.
Mentre il manipolo non è cambiato fin dal nostro primo prototipo, il nostro
software è diventato ogni giorno più veloce, più preciso e più facile da usare.
E, visto che questi aggiornamenti sono disponibili gratuitamente a tutti gli
utilizzatori di Condor, consideriamo ciò un enorme vantaggio.
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I Vantaggi di Condor
Soste nibile

L’assenza di hardware complesso e costoso consente a Condor di presentarsi
sul mercato ad un livello di prezzo dirompente. Inoltre, per garantire a tutti gli
utilizzatori di ottenere sempre il massimo possibile dal loro Condor, abbiamo
deciso di non addebitare alcun costo di licenza, di utilizzo o di aggiornamento.
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Molto più di
una presa di impronta
Grazie ai colori iper realistici e all’alta precisione, le immagini di Condor possono essere utilizzate
per molte altre cose oltre alla realizzazione di restauri. Per permettere al dentista di utilizzare il
nostro scanner intraorale per un grande numero di scopi diagnostici e di comunicazione,
abbiamo sviluppato e integrato un grande numero di applicazioni digitali.

Distinguere tutti i diversi tessuti per individuare senza
sforzo i margini o i sottosquadri.

S p ecifiche

Comunicazione trasparente analizzando insieme al paziente gli scan 3D.
Miglioramento della condivisione degli scan 3D
con i colleghi e altri.
Più agevole spiegazione al paziente della necessità
di determinati trattamenti.

Usare Condor in combinazione con altri
software. Dalla selezione automatica di corone
allo smile design personalizzato, Condor ha
avviato una nuova era nelle applicazioni dentali
in odontoiatria.

Gli scan digitali possono rendere più agevole
la documentazione e l’archiviazione
dei casi.
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Parte della diagnosi non richiede più la
presenza del paziente.

Più facile spiegazione al
paziente dei trattamenti
necessari.

Progettazione e realizzazione
dei manufatti direttamente
in studio.

Condivisione e discussione dei
casi e dei piani di trattamento
con i colleghi sulla base delle
stesse realistiche immagini 3D.

Invio dei dati al laboratorio
per la produzione.
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La visione del Prof. François Duret.

La visione del
Prof. François Duret.
Benché alcuni possano vedere il lancio di Condor come la conclusione di un viaggio lungo 40
anni, io mi ritrovo a considerarlo come l’inizio di un nuovo percorso. Un nuovo percorso in cui
il cosiddetto ultimo pezzo del puzzle diventa l’elemento centrale dello studio odontoiatrico di
domani. In effetti, 40 anni fa non ho iniziato a lavorare sul digitale per il piacere di farlo. Pensavo
ad una rete di tecnologie digitali che potevano costituire un solido fondamento per le future
generazioni di applicazioni digitali. Ed è proprio con il lancio di Condor che posiamo finalmente la
pietra angolare che sosterrà lo sviluppo delle applicazioni della prossima generazione.
Mentre credo fermamente che dispositivi digitali della prossima generazione comprenderanno tutti
i tipi di forme e di colori, mi aspetto una certa enfasi nel miglioramento del modo di comunicare.
Condor, nonostante introduca nel settore una dinamica completamente diversa, non disgregherà i
rapporti esistenti fra le diverse componenti. Al contrario, Condor avvicinerà fra loro i vari attori. La
sua forza visiva porterà il paziente più vicino al dentista e la sua interattività porterà il dentista più
vicino al suo laboratorio.
Tuttavia, ciò che mi rende maggiormente orgoglioso è il fatto che siamo stati capaci di realizzare
un prodotto così rivoluzionario ad un prezzo incredibile. Non ho mai ignorato che la sostenibilità
è un fattore determinante per il successo di qualsiasi novità e sono fiero di pensare che il nostro
prezzo non potrà essere visto come un ostacolo all’innovazione. Perché, in buona sostanza, è solo
l’utilizzo diffuso delle tecnologie CAD/CAM che può portare l’odontoiatria al livello successivo e
cambiare il mondo.

Prof. François Duret
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