VITA Easyshade® V – Modalità Bleaching
Documentazione professionale e semplice comunicazione col paziente nei
trattamenti di bleaching
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VITA Controllo del colore
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Descrizione delle funzioni
Cosa?

• La modalità Bleaching di VITA Easyshade V in combinazione con la App VITA mobileAssist è
uno strumento di comunicazione digitale e preciso per documentazione, controllo e comunicazione nei
trattamenti di Bleaching.

Per cosa? • Serve sia per la documentazione e il controllo, sia per uno scambio tra operatore e paziente durante
il trattamento di Bleaching.
Con cosa? • Per l'uso individuale nella modalità Bleaching sono disponibili misure del colore su 2 denti, su 4 denti
e su 6 denti che in combinazione con la App VITA mobileAssist possono essere trasmesse,
documentate e scambiate con la massima affidabilità.

altri dati prodotto

VANTAGGI FUNZIONALI

IMPIEGO DELLE FUNZIONI

Determinazione precisa del colore dei denti
• Risultati di misura rilevati in sicurezza grazie
ad una intelligente tecnica metrologica digitale.

• La modalità Bleaching di VITA Easyshade V in combinazione con
la App VITA mobileAssist e la VITA Bleachedguide 3D-MASTER
costituisce una sicura soluzione di sistema.

Progettazione professionale e controllo del trattamento
di bleaching
• Progettazione e controllo sicuri dello sbiancamento grazie
a precise misure digitali del colore su 2 denti, su 4 denti
e su 6 denti prima e dopo il trattamento di bleaching.

Determinazione del colore dei
denti incl. trasferimento dati
precisa e sicura
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Convincente simulazione del bleaching
• Simulazione digitale naturale dei possibili risultati
conseguenti al bleaching grazie alla funzione graduale
di schiarimento e alla documentazione fotografica
con la App VITA mobileAssist App.*

®

R

*) Attualmente già disponibile con sistema iOS.
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Efficiente comunicazione col paziente
• Comunicazione ottimale col paziente, perchè informazioni
sul colore dei denti e fotografie dei pazienti possono
essere combinate mediante la App VITA mobileAssist.
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Documentazione e
scambio durante il
trattamento di bleaching

2.

VITA Easyshade V

VITA mobileAssist App

1. Modaltà Bleaching di VITA Easyshade V.

1. Riconoscimento/identificazione automatici dell'area di bleaching.**

2. Misura del colore digitale e precisa su 2 denti, su 4 denti
o su 6 denti prima e dopo il trattamento di bleaching.

2. Simulazione digitale di possibili risultati di bleaching sulla
fotografia del paziente.**

**) per una migliore visualizzazione il materiale iconografico è stato ingrandito.
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