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LABORATORIO PROFESSIONALE
ODONTOTECNICO DIGITALE 3D

FINALITA’ DEL PROGETTO
La creazione di un contesto pratico-creativo in cui gli allievi imparano a conoscere e realizzare le protesi dentarie
attraverso l’utilizzo della tecnologia 3D.
In odontotecnica la tecnologia CAD/CAM permette la realizzazione dei tradizionali manufatti protesici con materiali
innovativi o fino ad oggi di difficile utilizzo come Zirconio, Zirconio traslucente, Disilicato di Litio,Titanio ecc.
Attraverso uno scanner 3D è possibile ottenere la lettura tridimensionale del modello master ricavato dalla
tradizionale impronta fornita dall'Odontoiatra. Effettuata la scansione, e realizzato quindi il modello virtuale,
attraverso i software CAD dentali vengono progettate le strutture protesiche che solitamente venivano realizzate
manualmente dall’Odontotecnico. I dati così elaborati vengono successivamente inviati al software CAM, il quale
realizzerà il percorso macchina che verrà inviato alla macchina CNC ”fresatrice” che provvederà alla realizzazione
della struttura protesica nel materiale scelto.

OBIETTIVI:
Si vuole realizzare un laboratorio odontotecnico digitale 3d che
- metta a disposizione una serie di strumenti che possono essere usati per ripensare il flusso di lavoro in un
laboratorio odontotecnico
- permetta di utilizzare strumenti innovativi che sostituiscono una serie di attività manuali.
- sviluppare l'abilità di analisi e sviluppo di idee fino alla loro realizzazione.
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DESCRIZIONE PROGETTO
Il laboratorio si compone di due aree: progettazione e realizzazione.
Il laboratorio si compone di due aree: progettazione e realizzazione.
Area di Progettazione così composta:
- Postazione docente con cattedra, seduta, Monitor, document cam e PC portatile.
- Postazione allievo con banco, seduta, Pc portatile.
- Postazione dedicata ad alunno diversamente abile con banco antropometrico, PC, monitor, tastiera e mouse
speciali.
- Software di modellazione CAD DENTALE 3D
- Stazione di ricarica per n.12 Notebook.
Area di realizzazione così composta
- Fresatore 3D Dentale.
- Scanner 3D Dentale
- Software dentale CAM 3D
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swing
Unico, compatto, veloce
Swing è lo scanner dentale dall’esclusiva forma a L, dotato di
telecamere da 1,3 megapixel.
Swing è compatto e con il suo design aperto si adatta a tutti
gli spazi.
Swing è veloce e intuitivo, la sua USB 3.0 ad alta performance
lavora molto più velocemente di qualsiasi altro scanner dotato
di USB 2.0. Inoltre qualsiasi articolatore è scansionabile senza
ulteriori processi.
Dai casi semplici a quelli complessi, affidati a DOF per i tuoi
lavori digitali di qualità.

Preciso e affidabile
La precisione è uno degli aspetti più importanti per gli scanner
3D. È fondamentale essere certi che lo scanner fornisca dati
precisi e affidabili affinchè si possa creare una protesi perfetta.

Articulator Direct II
La tecnologia dell’articolatore A-Direct II permette di
scansionare il rapporto occlusale direttamente dall’articolatore
esistente in modo intelligente e innovativo.
L’articolatore ruota sul piano orizzontale durante la scansione,
con lettura della faccia vestibolare dei modelli.
L’articolatore va posizionato sul piatto senza nessun lavoro
addizionale e non richiede alcun componente o adesivo.

Ogni unità DOF è sottoposta ad un preciso
controllo, usando uno strumento di verifica
realizzato e misurato presso il Deutscher
Kalibrierdienst, un rinomato laboratorio di
misurazione tedesco.

Caratteristiche aggiuntive
Scansione di casi multipli
Aumenta l’efficienza del tuo lavoro con la base per i casi multipli.
In una unica scansione puoi acquisire modelli complessi fino a
7 elementi. Inoltre per casi multipli su impianti puoi ottenere
informazioni accurate e vantaggiose con l’agevole spray per
scansione.

Scansione delle impronte
Swing è perfetto per la scansione dei modelli in gesso, ed è
ottimizzato anche per le impronte in silicone e in alginato.
HSS è l’innovativo algoritmo che permette di acquisire le aree
difficili da scansionare e realizzare così un modello finale
preciso.

Scansione della linea di margine
Non tutto può essere digitalizzato.
A volte è necessario affidarsi a ciò che viene disegnato a mano
libera. Swing fornisce l’opzione di acquisire le linee di margine
e sovrapporle al dato digitale.

Applicazioni in ortodonzia
Swing è ottimizzato per essere applicato anche in ortodonzia.
Le informazioni ottenute con la scansione del modello in gesso
o dell’impronta sono assolutamente adeguate per pianificare i
trattamenti ortodontici.

Swing riepilogo
e specifiche tecniche
tipo di movimento

oscillazione del modello

assi

2 assi

sorgente luminosa

luce Led bianca

tecnologia

luce strutturata

software

sistema aperto (file STL compatibili)

precisione

10 micron

dimensioni

330x330x330 mm

		

14 Kg

potenza

110-240, 50-60 Hz

sistema operativo

Windows 7,8 (64bit)

cod. 05009_rev.0_2016-06

risoluzione telecamera 1,3 MP (2 telecamere)

Roland DWX-4.
Piccolo spazio, grande opportunità.

rolandeasyshape.com

Roland DWX-4.
Fresatrice dentale compatta.
Panoramica
DWX-4 è una fresatrice dentale
compatta e molto facile da utilizzare.
La sua configurazione la rende perfetta
per chi vuole entrare nel mondo della
modellazione digitale, per realizzare
piccole produzioni di elementi
come ponti e corone. La sua linea e
il suo design la rendono facilmente
collocabile all’interno del laboratorio.
Ha una resa qualitativa molto alta e

Per chi è DWX-4
DWX-4 ha un rapporto qualità/
prezzo unico. Per questo è perfetta
per quei laboratori che vogliono
iniziare a lavorare nel mondo digitale
utilizzando un prodotto affidabile e
qualitativo. DWX-4 è ottima per chi,
pur producendo scansioni digitali
internamente, fa fare i lavori in conto
terzi o per quei laboratori che hanno
bisogno di periferiche veloci e facili
da utilizzare per realizzare piccoli
lavori di restauro.

realizza particolari morfologici molto
dettagliati. DWX-4 è dotata di quattro
assi in continuo e cambio utensile
automatico a due frese.
Lavora sui più comuni materiali
odontotecnici, anche di nuova
generazione, in blocchetti standard
e pin. Utilizza un’architettura aperta
e può essere utilizzata con i più comuni
CAD/CAM in commercio.

Dimensioni
Proprio la dimensione e la compattezza di DWX-4 la rendono una fresatrice di nuova
concezione. Ha un formato desktop (34x36,5x40,5 cm), occupa pochissimo spazio
e ha un design particolare e accattivante. Gli interni sono studiati per permettere la
massima visibilità e la più ampia maneggevolezza del materiale.

Virtual Machine Panel.
A differenza delle normali fresatrici, Roland ha sostituito i complessi controlli di
lavorazione con una speciale interfaccia di facile uso: Virtual Machine Panel (VPanel).
VPanel permette all’operatore di eseguire la diagnostica della macchine, le calibrazioni e
la gestione del processo di lavorazione direttamente dal PC. VPanel tiene anche traccia
dei lavori eseguiti per la programmazione delle attività di manutenzione.
Lo ionizzatore è sempre acceso
durante il processo di lavorazione.

Pulizia e precisione.
Roland DWX-4 è equipaggiata con un aspiratore integrato che previene l’accumularsi
dei residui di lavorazione. E’ dotata inoltre di uno ionizzatore che neutralizza
l’elettricità statica quando si fresa la PMMA. Per il massimo del pulizia, DWX-4 integra
un collettore per aspiratore esterno e un sensore che evita che la macchina lavori se
l’aspiratore è stato inavvertitamente lasciato spento.

Applicazioni
Con DWX-4 è possibile la produzione
di elementi per restauri temporanei e
definitivi. DWX-4 può realizzare corone,
ponti e piccoli elementi.
Ionizzatore spento.

Materiali
DWX-4 lavora blocchi di materiale e pin.
I materiali si fissano con appositi supporti
o morsa dedicata. DWX-4 pu. fresare
zirconia, PMMA e cera per restauri
temporanei o definitivi. Gli elementi
fresati sono di altissima qualit., con linee
morfologiche morbide e accurate.

Facilità d’uso
DWX-4 ha una facilità d’uso senza eguali. L’operatività interna è garantita dalla particolare
conformazione dello spazio e dal rapido accesso alla morsa e al cambio utensile. Si gestisce
tramite un unico bottone posto sulla parte frontale. Un led apposito, cambiando colore,
indica lo status della macchina. Si collega tramite una porta USB ed è riconosciuta come
una semplice stampante. È ad architettura aperta e può essere collegata ai più comuni
sistemi CAD/CAM. Utilizza frese di diversi marchi e materiali da lavorazione differenti.

Ionizzatore acceso.

Caratteristiche tecniche
Oltre ad essere compatta e precisa, DWX-4 ha caratteristiche tecniche di
prim’ordine. È dotata di quattro assi in continuo per la lavorazione completa
dell’elemento. È equipaggiata con cambio utensile a due frese.
Il mandrino ha una velocità massima di 30.000 giri.
La fresatrice comprende uno speciale ionizzatore per la raccolta dei residui
di lavorazione della PMMA e un sensore per il collegamento di un aspiratore
esterno, in modo che DWX possa lavorare sempre con un ambiente pulito e
senza polveri.
DWX-4 include un pannello virtuale con un apposito controllo del consumo
dell’utensile e può essere collegata in serie fino a quattro periferiche
contemporaneamente (Multicast).
La sua particolare struttura rigida e l’area compatta garantiscono la precisione
costante delle lavorazioni.

Specifiche tecniche
Materiali lavorabili
Materiale caricabile
Velocità di funzionamento
Motore del mandrino
Velocità del mandrino
Escursione dell’asse di rotazione
Numero di frese alloggiate
Strumento attaccabile
Aria compressa compatibile
Interfaccia
Set di controllo comandi
Requisiti di alimentazione
Consumo di energia
Emissione acustica
Dimensioni esterne
Peso

Ambiente di installazione

Accessori inclusi
Specifiche richieste per
la connessione USB

Sistema operativo pc
Cavo USB

Zirconia (pre-sintered), cera da modellazione, PMMA
Blocco
Larghezza x profondità: 76×38, altezza: 16 a 22 mm
PIN
Larghezza x profondità x altezza: massimo 85 x 40 x 22 mm
Assi XYZ: 6 a 1800 mm/min. (0.24 a 70.8 in./min.)
Motore Brushless DC
6,000 a 30,000 rpm
A: ±360°
2
Diametro del codolo: 4 mm, lunghezza: 40 a 55 mm
0.02 a 0.2 MPa
USB (compatibile con Universal Serial Bus Specification Revision 1.1)
Codice RML-1, NC
AC100 a 240 V ± 10 %, 50/60 Hz, 0.8 a 0.4 A (categoria di sovratensione II, IEC 60664-1)
Circa 70 W
Durante le operazioni: 70 dB (A) o meno (quando non lavora)
In standby: 40 dB (A) o meno
Larghezza x profondità x altezza: 340×365×405 mm (13.4×14.4×16.0 in.)
22 kg
Utilizzo interno, altitudine: fino a 2000 m
Temperatura: 5 to 40 °C
Umidità relativa: 35 to 80 % (senza formazione di condensa)
Grado di inquinamento ambientale: 2 (come specificato da IEC 60664-1)
Sovravoltaggio temporaneo di breve periodo: 1440V
Sovravoltaggio temporaneo di lungo periodo: 490V
Cavo di alimentazione, cavo USB, manuale, Software Package CD-ROM, pin di determinazione, utensile automatico di
correzione, morsetti per blocchetti, cacciavite esagonale, chiave, portautensile, posizionatore, attacco per collettore
polveri, regolatore ecc.
Macchina con sistema operativo preinstallato da 32 o 64 bit Windows XP, Vista, 7, 8 o sistemi originariamente preinstallati
come Windows XP è superiori aggiornati.
Cavo USB incluso

Easy Shape
Il logo Roland Easy Shape simboleggia la filosofia dell’azienda
nell’industria del dentale. Prodotti di alto livello, materiali di prima
qualità e tecnologie sofisticate ed innovative si combinano per
creare i migliori strumenti per la fresatura dentale garantendo
risultati di precisione all’interno dei laboratori.

Roland DG Eco Label
I prodotti Roland con l’etichetta Eco seguono i criteri dell’azienda
per l’uso ed il rispetto consapevole dell’ambiente: prevenzione
del riscaldamento globale, uso di risorse riciclabili, incremento
della coscienza ambientale e condivisione delle informazioni sugli
aspetti ambientali del prodotto. Gli standard sono basati su quanto
previsto dalla ISO14021 autodichiarazione di tipo 2. Per maggiori
informazioni, è possibile visitare il sito www.rolanddg.com.

Roland si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali ed agli accessori senza alcun preavviso. Il risultato ottenuto può differire da quanto riportato in questo depliant. Per ottenere la
massima qualità, è richiesta la manutenzione periodica del prodotto. A tal proposito, contattate il vostro rivenditore Roland per ulteriori dettagli. Nessuna garanzia è prevista se non quella espressamente allegata
al prodotto. Roland non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi incidente o danno conseguente, prevedibile o no, causato da un’eventuale difetto del prodotto. Le forme tridimensionali possono essere
coperte da copyright. Gli utenti sono responsabili delle leggi e dei diritti che regolano le norme di copyright degli oggetti acquisiti. Si porta a conoscenza degli utenti che le condizioni di cui al presente depliant
potranno subire variazioni in caso di errori tipografici, modifiche legislative e/o regolamentari, modifiche dei prodotti nel frattempo intervenute e incolpevolmente non segnalate.
DME092013. I marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

Roland DG Mid Europe S.R.L.: via L. Da Vinci, 1/b Zona Industriale - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALIA
Area Commerciale: Call Center +39 0735 586558 - dgsales@rolanddme.com
Area Tecnica: Call Center +39 0735 586565 - Fax +39 0735 576176 dgservice@rolanddme.com

ROLAND DG
www.rolanddg.it
Seguici su:

Sistema CAD/CAM
In odontotecnica la tecnologia CAD/CAM permette la
realizzazione dei tradizionali manufatti protesici con
materiali innovativi o fino ad oggi di difficile utilizzo
come Zirconio, Zirconio traslucente, Disilicato di Litio,
Titanio ecc. Attraverso uno scanner 3D è possibile
ottenere la lettura tridimensionale del modello master
ricavato dalla tradizionale impronta fornita dall'
Odontoiatra. Effettuata la scansione, e realizzato quindi
il modello virtuale, attraverso i software CAD dentali
vengono progettate le strutture protesiche che
solitamente
venivano
realizzate
manualmente
dall’Odontotecnico. I dati così elaborati vengono
successivamente inviati al software CAM, il quale
realizzerà il percorso macchina che verrà inviato alla
macchina CNC ”fresatrice” che provvederà alla
realizzazione della struttura protesica nel materiale
scelto. Terminate le lavorazioni CAD/CAM si procede alla
consegna della struttura allo studio clinico per la prova sul paziente cui segue la presa del colore
(fotografia digitale). Il tutto verrà poi inviato al laboratorio odontotecnico che provvederà al
completamento della ricostruzione protesica e alla finalizzazione del prodotto.

Exocad
Exocad è un sistema avanzato CAD per applicazioni dentali,
destinato al mercato OEM.
Questo software è noto per il suo funzionamento semplice, rapido e
per la facilità di utilizzo. Consente di creare la quasi totalità dei
prodotti di protesi fissa all’interno di una interfaccia user-friendly
che guida l’utente, anche meno esperto a livello software, nella
ricostruzione dell’elemento. Exocad è in grado di controllare una
grande varietà di parametri quali: gap in cemento, spessore minimo
degli elementi, valori di riduzione, bande linguali, conometrie,
attacchi, punti di contatto, scarico dei movimenti di lateralità,
distanza dai denti adiacenti, specchiamento dei denti, wax-up ecc.
I seguenti tipi di restauri dentali possono essere costruiti con Exocad:
 Corona anatomica
 Cappetta ridotta

 Barre
 Impianti






Cappetta offset
Inlay, onlay
Veneer
Conometrica primaria

 Attacchi
 Bite
 Telescopica primaria
 Corona pressata

Soluzione integrata: Exocad e SUM3D Dental
SUM3D Dental può funzionare completamente integrato in Exocad.
All’interno dello stesso ambiente di lavoro (progettazione) l’utente può preparare il nesting dei
pezzi da produrre nella cialda e sfruttare tutte le potenti routine di calcolo di SUM3D scegliendo
anche i diversi livelli di finitura. SUM3D riconosce in automatico i tipi di oggetti progettati
applicando automaticamente la corretta strategia di lavoro.

5 motivi per l'integrazione CAM:

1.
2.
3.
4.
5.

Interfaccia unica
Solo un sistema da imparare (Minor costo di formazione).
Associatività completa con il modello CAD.
Meno errori.
Modello più veloce da condividere.

hyperDENT® V8: At the forefront of CAM dental engineering
The new version of hyperDENT® exhibits a newly designed, easy to use, user interface
and workflow process. Developed for practical laboratories, the simplified workflow and
improved features enable the user to be more effective and efficient while reducing the
number of necessary steps.

n With the multi-fixture support, it is possible to load multiple parts into several different blanks at
various slots/positions and calculate together to optimize tool change.
n The intelligent suggestions for blanks (environment filter), automatic part tilting in the nesting process,
part type specific connector profiles, and the improved connector calculation, ensures an extremely
simple workflow.
n Manual detection of margin lines has been significantly simplified.
n A 4-axis simultaneous machining was integrated for an improvement on surface quality for
prefabricated blanks (Prefab).
n By using 64-bit cycles, calculation times can be greatly shortened.
n A new functionality ”Holes” is accessible with all part types for the ability to machine holes and threads.
n The redesigned interface not only looks modern, but can be even better personalized. In addition, the
workflow has changed and is now focused around the part to be machined. In the Practicelab version,
a completely new “click-through” workflow has been integrated, which allows easy and incisive operation.

hyperDent® V8 datasheet
Practicelab Compact

Functionality

Description

X

X

Classic
X

Project-Management

Project and blank management, input of lot number and ID possible.

X

X

X

Project-Report

Project report as a printout or export file (PDF).

–

X

X

Load-Wizard ”Traditional”

Automatic initialization of workflow process steps.

X

–

–

Load-Wizard ”Click-Through”

Automatic navigation through the workflow process.

Autonesting

Local nesting: Automatically places the part in the ideal position in
the blank close to its current location. Global nesting: Automatically
places the part in the ideal position in the blank based on a wide
range of adjustable parameters that can be set for every fixture.

Calculation Merge

Multiple project calculations can be merged together into one NC file
to optimize tool changes.

Disc machining

Processing of discs and freeform blanks.

Block machining

Processing of blocks, such as e.g. Glass ceramic or hybrid ceramic
(E.Max, Ultimate, Enamic,…).

Prefabs

Processing of blanks with prefabricated implant interface geometry.

Sinterframe

Add sintering frame to large zirconium bridges to help prevent
warping during the sintering process.

Traverses

Add part to part connectors to minimize/eliminate wasted material
on a blank.

CAD-Connect (3Shape …)

hyperDENT® is opened automatically from the CAD program. Parts
are loaded directly from CAD into hyperDENT® where they can be
nested or stored in hD inqueue.

Multi-Instances

Starting hyperDENT® multiple times. Simultaneously work on
multiple projects.

User defined areas

Ability to select ”user defined areas” for machining individual
areas of the part. (Various milling strategies, tolerances, and job
parameters are possible)
Calculation of several parts/blanks in a multi-fixture.

X

X

X

–

X

X

–

X

X

X

X

X

X

X

X

–

X

X

–

X

X

X

X

X

–

–

X

–

–

X

X

X

X

Multi-fixture support

–

X

X

Newly Designed User Interface

Newly designed user interface with customizable sizes and colors.

New User Interface with
”Click-Through”-Workflow

A new user interface with automatic navigation through a simplified
workflow process for an effortless and incisive operation.

Machine-Connect

Milling program can be loaded directly onto the machine
(currently for Roland DWX4-W only).
Automatic suggestion of suitable blank types.

X

–

–

X

–

–

X

X

X

Auto-Filter Stockmodels

X

X

X

64-bit cycles

Faster tool path calculation with 64-bit cycles.

Feature Detection

Detection of margin lines and screw channels without
CAD interface possible.

Auto-Connectors

Automatic placement of connectors.

Grinding Module

Machining of glass-ceramic/Lithium Disilicate etc. with special,
tool considerate cycles for grinding.

Multi Machine Usage

Any number of machines and machine types can be operated with
one hyperDENT® license.

Template Generator Module

Ability to write and edit templates. Create your own milling strategies
and adapt tools and cutting data.

Implant Module

Ability to define the machining categories and areas of abutments.
Divided into different areas for processing with separate tools and
strategies. (Template Generator Module is necessary for the
independent configuration)

Geometries

Prepared exchange geometries for fast and easy processing of
abutments. Machining of Abutments and Multiunits.

Full Denture Module

Machining of full dentures including the Merz Baltic Denture System
with specific strategies.

Lava Workflow

Machining of Lava Materials in 3M Lava workflow.

O

X

X

X

X

X

X

O

O

–

O

O

–

–

O

–

–

O

–

–

O

O

O

O

–

O

O

X = function available O = option – = function/option not available

DESCRIZIONE TECNICA APPARECCHIATURE
ARREDI
QUANTITA’
1

DESCRIZIONE
CATTEDRA POSTAZIONE DOCENTE
Cattedra dim. 180x80x72h cm con piano con bordo in ABS 2 mm arrotondato su tutti e 4 gli angoli
con raggio 45 mm (tassativo a norma), piano in particelle di legno spessore 25 mm in classe E1 a
bassa emissione di formaldeide secondo UNI EN classe di reazione al fuoco 2. Gambe a “T” portante
realizzate mediante tubo di base di acciaio avente sezione mm.60x30x600 e mm. 2 di spessore, fusto
in lamiera di ferro decapata mm.1,5 di spessore verniciate a polveri epox. Colori RAL 9006 Argento.
Trave fissa canalizzabile realizzata da profilo aperto avente sezione rettangolare mm.80x75 e mm. 1.5
di spessore verniciate a polveri epox. Colore RAL 9006 fissate alla gamba tramite appositi agganci
realizzati sulla trave stessa. Le travi sia fisse che telescopiche sono predisposte per il passaggio e
deposito cavi a scomparsa.

1

POLTRONCINA ERGONOMICA SU RUOTE
Poltroncina girevole, senza braccioli, regolabile in altezza con meccanismo a gas, rivestimento in
materiale ignifugo, conforme Dlgs. 626.

1

TAVOLO DA LAVORO
Larghezza: 150 cm, Profondità: 75 cm, Altezza: 82 cm, Spessore Piano: 1.9 cm. Piano rivestito in
melaminico. Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche.

5

BANCO MODULARE COMPONIBILE RIPIEGABILE
Tavolo ribaltabile rettangolare. Dim. 180x70x72h. Struttura in metallo. Dotato di 4 ruote con freni di
sicurezza. Piano in melaminico antigraffio. Spigoli arrotondati e bordati in abs sp.2 mm. Colori del top
a scelta tra: argento, acero, noce, bianco, avorio, blu. Conformità D.Lgs. 81/08. Sistema di aggancio
sicuro per aggregazione tavoli.

15

SEDIE FISSE IMPILABILI
Seduta fissa con telaio 4 gambe in tubo di acciaio diametro 18 mm cromato con puntali antiscivolo.
Struttura interamente saldata a filo continuo con doppia saldatura ed asole sia nella seduta che nello
schienale,
completa
di
puntali
neri
e
copritesta
neri
sui
traversi.
Schienale e seduta in polipropilene, imbottito e rivestito di materiale ignifugo. Altezza seduta 43 cm
(UNI EN 1729 Classe 5).

1

ARMADIO METALLICO CON ANTE BATTENTI
Dimensioni 120lx45px200h cm. Struttura in metallo. Ripiani interni regolabili. Ante battenti con
Serratura a chiave tipo Yale.

ATTREZZATURE 3D PER USO IN ODONTOTECNICA
QUANTITA’
1

DESCRIZIONE
FRESATORE 3D 4 ASSI DENTALE
Materiali lavorabili: Zirconia (pre-sintered), cera da modellazione, PMMA . Materiale caricabile
Blocco Larghezza x profondità: 76×38, altezza: 16 a 22 mm. PIN Larghezza x profondità x altezza:
massimo 85 x 40 x 22 mm. Velocità di funzionamento Assi XYZ: 6 a 1800 mm/min. (0.24 a 70.8
in./min.). Motore del mandrino: Motore Brushless DC. Velocità del mandrino: 6,000 a 30,000 rpm.
Escursione dell’asse di rotazione A: ±360°. Numero di strumenti contenuti 2. Strumento attaccabile
Diametro del codolo: 4 mm, Lunghezza: 40 to 55 mm. Aria compressa compatibile 0.02 a 0.2 MPa.
Interfaccia USB. Accessori inclusi Cavo di alimentazione, cavo USB, manuale, Software Package CDROM, pin di determinazione, utensile automatico di correzione, morsetti per blocchetti, cacciavite
esagonale, chiave, portautensile, posizionatore, attacco per collettore polveri, regolatore ecc.

1

KIT START-UP PER FRESATORE 3D 4 ASSI DENTALE
Pz 1 Blocchetto di Zirconia Spessore 16mm
Pz 1 Blocchetto di Resina Calcinabile Spessore 16mm
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Pz 1 Blocchetto di Cera Spessore 16mm
Pz 2 Utensile Sferico R1.0mm (Zirconia + Plastica)
Pz 2 Utensile Sferico R2.0mm (Zirconia + Plastica)

1
1

ACCESSORIO PER TRASFORMAZIONE FRESATORE 3D DENTALE A 4 ASSI CON DISCO
SCANNER DENTALE 3D
Dimensioni: 330mm x 330mm x 330mm. Luce Sorgente Strutturata Bianca a LED. Software Open
Type (STL compatibility). Risoluzione Telecamera 1.3 mega pixels (2 Telecamere). Assi 2. Accuratezza
10 µm. Personal computer con monitor incluso

SOFTWARE CAM/CAD DENTALE
QUANTITA’
1

DESCRIZIONE
SOFTWARE CAM 3D DENTALE MODULARE
in grado di guidare la fresatrice a 4 assi e riprodurre cicli di finitura avanzati.

1

SOFTWARE CAD 3D DENTALE MODULARE
con almeno le seguenti caratteristiche: Corone anatomiche, Cappette anatomiche, Semplici cappette,
Strutture di ponti, Intarsi Onlay, Waxup copiatura digitale. Framework basati waxup. Telescopi
primari. Allegati extra-coronali. Lavorare con i modelli pre-op e da adattare ai restauri. Caricare
immagini 2D durante la progettazione. Editare in modo avanzato le maglie e le caratteristiche
corrispondenti. Salvare file PDF,real 3D, per l’invio di anteprime di design che possono essere
visualizzati in 3D utilizzando un visualizzatore standard PDF. Chiavetta hardware di protezione e 10
chiavette hardware demo.

1

FORMAZIONE UTILIZZO SOFTWARE CAM/CAD
Corso di 3 giorni e assistenza remota per un anno.

ATTREZZATURE VARIE
QUANTITA’
1

DESCRIZIONE
ARMADIETTO PER CONSERVAZIONE E RICARICA DI TABLET E NOTEBOOK
Stazione di ricarica da parete in acciaio, da 12 alloggiamenti verticali, per iPad, Tablet, Net e
Notebook. Con sportello frontale trasparente, chiave di sicurezza, doppia ventola, è uno strumento
versatile, comodo, poco ingombrante. E’ proposto nella versione con alimentazione tramite prese
elettriche. La versione con alimentazione con prese elettriche ha gli alloggiamenti estraibili ed ospita
Ipad, Tablet, Netbook e Notebook. Dimensioni totali 575 x 570 x 360 mm

6

NOTEBOOK 15,6"
Display 15,6" 1366x768, Processore Core i5 6° generazione a basso consumo (serie U), RAM 4GB
DDR4, HDD 500GB SATA, scheda Grafica Nvidia 940MX o AMD M260 o superiori con 2GB memoria
dedicata, masterizzatore DVD±RW DL 8x, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC+AGN,
Bluetooth 4.0, sistema operativo Windows 10 Professional. Incluso software di rete didattica della
stessa ditta del produttore del notebook.
Garanzia diretta del produttore 36 mesi comprensiva di sostituzione batteria. In fase di offerta deve
essere indicato esplicitamente il codice del servizio di garanzia estesa. In fase di fornitura il certificato
di garanzia estesa deve essere consegnato contestualmente ad ogni notebook.
Garanzia di affidabilità del produttore: il produttore deve garantire che in caso di guasto del
notebook nel primo anno di utilizzo, oltre alla riparazione in garanzia, il produttore rimborserà
direttamente l'intero importo pagato dal cliente per l'acquisto del notebook. Il notebook offerto deve
essere presente nell'elenco dei prodotti qualificati a ricevere la garanzia di affidabilità. In fase di
offerta indicare il sito web in cui è possibile verificare la eleggibilità del prodotto a tale ulteriore
garanzia.

1

DOCUMENT CAMERA
Microfono integrato. Funzione di autofocus. Risoluzione 5.0 Mpixel. Supporto Full HD fino a
2592x1944. Frame rate: 30fps @640x480. Area di cattura: 31x23 cm. Zoom digitale fino a 6x

1

SMART TV 50" 4K CON SUPPORTO SCREEN MIRRORING WIRELESS
Diagonale 50". Retroilluminazione Full LED. Risoluzione 4K (3840x2160). Rapporto larghezza/altezza :
16:9. Funzione HDR. Frequenza 800 Hz. Funzione Smart TV. Funzione PVR. SINTONIZZATORE TV :DVBT,DVB-T2,DVB-S,DVB-S2,DVB-C. Potenza audio in uscita 20 W. CONNESSIONI :USB 3 HDMI 4 Uscita
Pag. 4 di 8

audio digitale 1 . LAN Sì e Wi-Fi Integrato. Installazione a parete dello schermo, completa di impianti
di alimentazione elettrica a norma con interruttore generale di alimentazione a chiave, per inibire
l’utilizzo delle attrezzature agli alunni in assenza dei docenti.

POSTAZIONE PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE
QUANTITA’
1

DESCRIZIONE
TASTIERA ESPANSA COLORATA E TRACKBALL

IMPIANTI
QUANTITA’
1

DESCRIZIONE
QUADRO ELETTRICO
di servizio con sezionatore di linea, gruppo magnetotermico, differenziale salvavita per regimi
impulsivi ed apparecchiature elettroniche. Cavi e canaline.

4

PUNTI ELETTRICI
Rilascio certificazione impianto secondo Legge 37/2008. Comprensivi di cassette, prese, cavi e
canaline

1

INFRASTRUTTURA DI RETE WI-FI
Access point 802.11b/g/n/ac per ambienti ad alta densità di client, software di gestione centralizzata
con controller virtuale, 2.4 GHz e 5 Ghz. 1 porta LAN Gigabit. Captive Portal per utenti guest con
gestione Voucher, gestione multi-SSID con profili di sicurezza differenziati, alimentazione POE. NAS
integrato da 64 GB per la condivisione di contenuti ad accesso controllato. Comprensivo di
installazione.
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COSTI PRESUNTI DELLE ATTREZZATURE DEL LABORATORIO
ARREDI
Num. voci

Importo
Unitario

Costo Previsto

Tavolo Postazione docente dim. cm 180x80x72.
realizzata in fibre legnose nobilitate con resine
melaminiche. Piano spessore 25 mm con bordo in ABS 2
mm arrotondato su tutti gli angoli con raggio 45 mm.

1

€ 198,00

€ 198,00

Poltroncina ergonomica imbottita, con braccioli, su ruote

1

€ 97,00

€ 97,00

Tavolo da Lavoro. Larghezza: 150 cm, Profondità: 75
cm, Altezza: 82 cm, Spessore Piano: 1.9 cm. Piano
rivestito in melaminico. Struttura in acciaio verniciato con
polveri epossidiche.

1

€ 458,00

€ 458,00

5

€ 290,00

€ 1.450,00

15

€ 33,00

€ 495,00

1

€ 330,00

€ 330,00

Descrizione della voce

Banchi modulari componibili ripiegabili, Piano di lavoro
a forma rettangolare
Sedute con struttura in robusto tubolare e verniciato a
polveri epossidiche.Seduta in materiale plastico antiurto.
ARMADIO METALLICO CON ANTE BATTENTI
Dimensioni 120lx45px200h cm. Struttura in metallo.
Ripiani interni regolabili. Ante battenti con Serratura a
chiave tipo Yale.

€ 3.028,00

Totale Arredi

ATTREZZATURE 3D PER USO IN ODONTOTECNICA
Descrizione della voce

FRESATORE 3D 4 ASSI DENTALE
Materiali lavorabili: Zirconia (pre-sintered), cera da
modellazione, PMMA .
Materiale caricabile Blocco Larghezza x profondità:
76×38, altezza: 16 a 22 mm. PIN Larghezza x profondità x
altezza: massimo 85 x 40 x 22 mm
Velocità di funzionamento Assi XYZ: 6 a 1800 mm/min.
(0.24 a 70.8 in./min.)
Motore del mandrino: Motore Brushless DC
Velocità del mandrino: 6,000 a 30,000 rpm
Escursione dell’asse di rotazione A: ±360°
Numero di stumenti contenuti 2
Strumento attaccabile Diametro del codolo: 4 mm,
Lunghezza: 40 to 55 mm
Aria compressa compatibile 0.02 a 0.2 MPa
Interfaccia USB
Accessori inclusi Cavo di alimentazione, cavo USB,
manuale, Software Package CD-ROM, pin di
determinazione, utensile automatico di correzione,
morsetti per blocchetti, cacciavite esagonale, chiave,
portautensile, posizionatore, attacco per collettore polveri,
regolatore ecc.

Num. voci

Importo
Unitario

Costo Previsto

1

€ 16.949,00

€ 16.949,00
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Kit Start-Up per fresatore 3D 4 Assi Dentale
Pz 1 Blocchetto di Zirconia Spessore 16mm
Pz 1 Blocchetto di Resina Calcinabile Spessore 16mm
Pz 1 Blocchetto di Cera Spessore 16mm
Pz 2 Utensile Sferico R1.0mm (Zirconia + Plastica)
Pz 2 Utensile Sferico R2.0mm (Zirconia + Plastica)

1

€ 854,00

€ 854,00

Accessorio per trasformazione Fresatore 3D Dentale a
4 assi con disco

1

€ 1.213,00

€ 1.213,00

SCANNER DENTALE 3D
Dimensioni: 330mm x 330mm x 330mm. Luce Sorgente
Strutturata Bianca a LED. Software Open Type (STL
compatibility). Risoluzione Telecamera 1.3 mega pixels (2
Telecamere). Assi 2. Accuratezza 10 µm. Personal
computer con monitor incluso

1

€ 14.032,00

€ 14.032,00

Num. voci

Importo
Unitario

Costo Previsto

Armadietto per conservazione e ricarica di tablet e
notebook fino a 12 posti rimodulabile. Regolatore di
carica temporizzato. Sistema di ventilazione attiva.

1

€ 621,00

€ 621,00

Notebook 15,6" con processore Intel Core i5, RAM 4GB,
500 GB HDD, display 15.6’’ con scheda video dedicata 2
GB, WiFi Dual Band, Windows 10. Include estensione di
garanzia a 3 anni del produttore

6

€ 952,00

€ 5.712,00

Document Camera 5 MPx autofocus usb
Tastiera espansa colorata e trackball per disabili

1
1

€ 134,00
€ 312,00

€ 134,00
€ 312,00

Smart TV 50" 4K con supporto screen mirroring wireless

1

€ 826,00

€ 826,00

ATTREZZATURE VARIE
Descrizione della voce

€ 40.653,00

Totale attrezzature

SOFTWARE
Num. voci

Importo
Unitario

Costo Previsto

Software CAM 3D Dentale modulare in grado di guidare
la frsatrice a 4 assi e riprodurre cicli di finitura avanzati.

1

€ 1.808,00

€ 1.808,00

Software CAD 3D Dentale modulare con almeno le
seguenti caratteristiche: Corone anatomiche, Cappette
anatomiche, Semplici cappette, Strutture di ponti, Intarsi
Onlay, Waxup copiatura digitale. Framework basati
waxup. Telescopi primari. Allegati extra-coronali. Lavorare
con i modelli pre-op e da adattare ai restauri. Caricare
immagini 2D durante la progettazione. Editare in modo
avanzato le maglie e le caratteristiche corrispondenti.
Salvare file PDF,real 3D, per l’invio di anteprime di design
che possono essere visualizzati in 3D utilizzando un
visualizzatore standard PDF. Chiavetta hardware di
protezione e 10 chiavette hardware demo.

1

€ 8.125,00

€ 8.125,00

Formazione utilizzo software CAM/CAD

1

€ 1.820,00

€ 1.820,00

Descrizione della voce

€ 11.753,00

Totale Software

IMPIANTI
Descrizione della voce

Num. voci

Importo
Unitario

Costo Previsto
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Access Point dual radio AC. Tecnologia 802.11ac.
Software di gestione centralizzato.

1

€ 348,00

€ 348,00

Quadro elettrico di servizio con sezionatore di linea,
gruppo magnetotermico, differenziale salvavita per regimi
impulsivi ed apparecchiature elettroniche. Prese, frutti,
cavi e canaline

1

€ 641,00

€ 641,00

N. 4 Punti elettrici. Rilascio certificazione impianto
secondo Legge 37/2008. Impianto elettrico per ogni
postazione.

1

€ 906,00

€ 906,00

Totale Impianti
TOTALE

€ 1.895,00
€ 57.329,00
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