
DIGITALE  = EFFICENTE 

Proporsi per  
efficentare il sistema 

di lavoro  digitale.

Corsi di formazione 
professionale per 

odontotecnici.



La moderna tecnologia digitale può aumentare ed esaltare la tua Professionalità, consentendo di 
elaborare immagini di scansione per progettare diagnosi.

Il digitale: una realtà che rende competitivo il tuo laboratorio ed esalta la tua Professionalità.

Lo scanner  OPERA DWOS, integrato con software moderni e pieni di funzionalità, con le sue 
performance di alta qualità,  rende  moderno ed efficace il tuo lavoro.

La tecnica e i software DWOS, oggi permettono di gestire casi clinici con un work-flow digitale 
efficace e rapido. 



PROGRAMMA 

Come è composta la strumentazione digitale

Scanner,  telecamere intra-orali, tecnologia laser luce strutturata

multiscan immaging 

Nomenclatura C.A.D.

L'utilizzo delle parole tecniche in linguaggio digitale

Caratteristica di ogni  parte dei file usati in cad dentale

Il file .STL come può essere trattato in CAD digitale dentale

        Nuvola di punti

File .STL 

Mesciatura

Trattare una Mesh

Controllo qualità dei file .stl usati in CAD dentale

Metodi e strumenti per controllare la qualità dei files che si utilizzano

Software disponibili free

 Esposizione dei concetti e metodi di funzionamento del sistema  DWOS

caratteristiche di progettazione del software DWOS 

inserimento di librerie funzionali CAD, anatomie, impianti , attacchi, 

impostazione dei parametri di produzione adeguati metodo di scansione

con articolatori e piani masticatori

Costruzione del progetto di analisi protesica

diagnostica del software DWOS

Costruzione del progetto cad di protesi su denti limati e impianti

Gestione e costruzione di ponti e corone 

Gestione di costruzione di ponti e corone con utilizzo wax-up

Gestione di costruzione di ponti e corone con importazione di Cerature 

Copia della Ceratura

Durata del corso 6 incontri



Regolamento

Tutto il materiale è messo a disposizione da Simbiosi. Sarà messo a 
disposizione un manuale di procedure tecniche digitale per ogni 
partecipante.

Il docente: tecnico d'esperienza CAD CAM pluriennale, formatore 
DWOS certificato. 

Il corso si svolge con scansioni e procedure di modelli, che 
riproducono esattamente i casi clinici prefissi per il progetto da 
rappresentare.

La prenotazione può essere effettuata nelle seguenti  modalità: 
telefonicamente 0571/944718, mail info@simbiosisrl.com.
Con il contatto, il nostro personale si renderà disponibile per 
comunicare  le date previste.

La formazione sarà effettuata nelle aule di Simbiosi.

S i m b i o s i  srl
Via Piave, 3/5 – 50053 Empoli – FI 

TEL +39 (0)571 944718 CELL +39 329 1543000 FAX +39 (0)571 944934
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