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del prodotto
Panoramica

Come un GPS 
per frese e 
impianti
La guida interattiva, giro dopo giro, ti dà la 
possibilità di migliorare ogni movimento del 
tuo manipolo per un posizionamento ancora 
più preciso dell'impianto.

DTX Studio™ 
suite si integra 
con X-Guide
DTX Studio Clinic ti aiuta nell'acquisizione 
e nel consolidamento dei dati diagnostici 
e DTX Studio Implant ti consente di portare 
i trattamenti implantari a un livello del tutto 
nuovo. Ora, grazie al flusso di lavoro X-Guide 
potrai eseguire il tuo piano di trattamento 
implantare in modo dinamico, senza dover 
ricorrere alle mascherine chirurgiche.

X-Guide è un sistema di navigazione 
3D dinamico che fornisce una guida 
interattiva in tempo reale della posizione 
della fresa durante l'intervento 
chirurgico e ti offre la possibilità di 
migliorare la precisione e l'accuratezza 
della POSIZIONE, dell'ANGOLAZIONE 
 e della PROFONDITÀ dell'impianto.

Tecnologia

https://www.dtxstudio.com/


 
Chirurgia guidata 
il giorno stesso
Esegui la scansione del tuo paziente, pianifica il 
trattamento ed esegui l'intervento chirurgico in 
una sola visita. Nessuna attesa per la produzione 
di una mascherina chirurgica.



X-Mark™
X-Mark facilita la registrazione virtuale 
dell'anatomia del paziente in un piano di 
trattamento digitale. È il primo processo 
di registrazione virtuale dei pazienti per la 
navigazione dinamica del settore dentale 
a ricevere l'autorizzazione 510(k) dalla Food 
and Drug Administration degli Stati Uniti.

Lascia il segno in 
ogni situazione

Paziente dentato 
ed edentulo

Con lembo e 
senza lembo

Estrazioni 
immediate

Apertura limitata 
della bocca

Rialzo 
sinusale

Chirurgia di 
emergenza il 
giorno stesso



Flusso di lavoro
1. Scansiona 

X-Guide è compatibile con la maggior 
parte dei sistemi TC a fascio conico, 
compresi i FOV piccoli. Non sono necessari 
marker per TC a fascio conico.

2. Pianifica 
Pianifica la posizione dell'impianto con 
DTX Studio Implant ed esportala 
facilmente in X-Guide.

3. Registra virtualmente 
Marca 3 punti sul rendering della scansione 
TC a fascio conico nel software X-Guide. 
Registra gli stessi 3 punti nella bocca del 
paziente utilizzando lo strumento sonda.

4. Esegui l'intervento 
La guida interattiva, giro dopo giro, ti dà 
la possibilità di migliorare la precisione 
e l'accuratezza della posizione, 
dell'angolazione e della 
profondità dell'impianto.

Richiedi una 
dimostrazione
nobelbiocare.com/contact



Caratteristiche

Tecnologia 
X-Point
La tecnologia X-Point brevettata 
visualizza la posizione, l'angolazione 
e la profondità su un target singolo. 
In questo modo è facile guardare lo 
schermo e concentrarsi su un punto 
focale dinamico per aiutare a guidare 
con precisione l'impianto chirurgico.

prodotto
principali del



Modelli di 
tracciamento 
ottico
Le parti del modello di tracciamento 
brevettato sono fondamentali per 
l'affidabilità, la precisione e la velocità di 
tracciamento. Durante la navigazione, 
300 X-Corner comunicano continuamente in 
tempo reale la posizione dell'anatomia e degli 
strumenti chirurgici. Tutte le parti del modello 
possono essere sterilizzate in autoclave per 
garantire sterilizzazione ed efficienza.

Tecnologia 
Blue-OptiX
X-Guide filtra le nostre interferenze luminose 
per garantire la coerenza di tracciamento 
durante la navigazione. Nessuna radiazione.
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Richiedi una dimostrazione
Chiama il nostro Servizio Clienti o 
contatta il rappresentante di zona.
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