Condor Intra Oral Scanner,
decisamente diverso.

TECNOLOGIA
IN CONTINUO MIGLIORAMENTO

FACILE RECUPERO
DELL’INVESTIMENTO

COSTO
SOSTENIBILE

I nostri algoritmi imparano continuamente

Progettato per l’uso quotidiano

Prezzo trasparente

Hardware sempre attuale

Maggiore accettazione dei casi

Nessuna licenza (mai)

Ottimizzazione continua degli algoritmi

Ottimizzazione dei tempi

Aggiornamenti gratuiti (per sempre)

Velocità, precisione e facilità d’uso sempre migliori

Applicazioni per l’uso quotidiano

Sistema aperto (sempre)
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IL CAMMINO VERSO IL SUCCESSO DIGITALE
Un flusso di lavoro semplificato per gli studi in crescita.

Abbiamo realizzato questa checeklist per aiutarvi a trovare lo scanner che soddisfa i vostri bisogni.
Usatela e lasciatevi guidare sul cammino verso il successo digitale.

IL DIGITALE CON CONDOR

1
Definire il
successo digitale

Determinare gli obiettivi clinici

I file a colori iper realistici di
Condor aumentano l’accettazione
dei casi e danno nuovo significato
all’odontoiatria digitale.

es.: quale parte di lavoro voglio digitalizzare?

Stabilire gli obiettivi economici
es.: come posso recuperare l’investimento?

2
Trovare i campi d’applicazione

Selezionare la
giusta tecnologia

es.: per cosa userò lo scanner?

Calcolare un profilo di deprezzamento
es.: la tecnologia è a prova di futuro?

Scegliere fra aperto e chiuso

Essendo l’unico scanner al mondo
interamente guidato dal software,
la precisione, la velocità e la
facilità d’uso di Condor vengono
costantemente migliorati.

es.: scanner integrabile con altri sistemi?

3
Selezionare il
giusto fornitore

Valutare la infrastruttura di supporto
es.: come verrò assistito?

Incontrare il personale del fornitore
es.: con chi lavorerò?

Il nostro servizio clienti è un
esempio significativo di come una
squadra di tecnici propositivi possa
essere messa a disposizione per
assistervi quando necessario.

4
Iniziare il
processo
di imbarco

Acquistare uno scanner
Ricevere l’addestramento
Approfittare dei servizi di supporto

Condor mette a disposizione una
tecnologia superiore con un
approccio orientato al successo e
garantisce che nessuno verrà
lasciato indietro.

5

Raggiungere
il successo digitale

Semplificare il flusso di lavoro
Migliorare i trattamenti
Far crescere lo studio

Tutto quello che cercate
Preciso
Sufficientemente preciso per rilevare un capello, Condor realizza impronte
con l’accuratezza necessaria ad ottenere il perfetto adattamento.
Veloce
La buona notizia è che attualmente riprendiamo un’arcata intera in un minuto e
un’emiarcata in 30 secondi. La notizia ancora migliore è che i nostri algoritmi migliorano
continuamente e i tempi di ripresa diminuiscono.
Il manipolo più piccolo
Condor consiste solo di un manipolo delle dimensioni di uno spazzolino da denti,
di un computer portatile e di un software d’avanguardia.
File aperti
Condor esporta i file .STL aperti che consentono di lavorare con
qualsiasi laboratorio nel mondo.
Niente polveri
Ultimo, ma non meno importante, Condor non necessita di polveri opacizzanti
per realizzare un’impronta.

nessuna licenza
nessun addebito aggiuntivo
aggiornamenti gratuiti
piattaforma di supporto online
software, manipolo & laptop compresi
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Prenota una dimostrazione

e ottieni risposta a tutte le tue domande
tecniche, da uno specialista del prodotto

demo@quantumconsulting.it

Il cammino verso
IL SUCCESSO DIGITALE
Passare al digitale secondo Condor

Investire in uno scanner intraorale significa qualcosa in più
dell’acquisto di un prodotto. Si tratta di decidere di “passare al
digitale”. E’ una decisione che dà il via ad un nuovo ed eccitante
capitolo della vostra carriera, con molte opportunità di fornire
trattamenti migliori ai pazienti e di far crescere il vostro studio.
D’altro canto, significa anche percorrere una curva di
apprendimento e cambiare il vostro flusso di lavoro.
Semplicemente, si tratta di abbracciare un nuovo modo di pensare
all’odontoiatria.
Qualcuno di noi lo ha paragonato all’inizio di un viaggio. Vi invito a
tenere presente questo aspetto quando valuterete le diverse opzioni
offerte dal mercato.
Cosa significa per voi diventare un “dentista digitale” di successo?
Come pensate di integrare questa tecnologia nel vostro flusso di
lavoro quotidiano?
Ponetevi queste domande. Possono essere di grande aiuto nella
vostra ricerca della tecnologia e del fornitore più appropriati.

Prof. François Duret
Febbraio ‘17
Fleury D’Aude - France
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Quantum Consulting
Via Ascensione, 34 - 25077 Roè Volciano (BS)
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Tel. 340 7669598 - 338 8868822
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www.quantumconsulting.it

