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THE POWER TO BE EASY!

AGE SOLUTIONS SRL
L’azienda
AGE Solutions nasce nel 2007 da un'idea di due ex ricercatori del C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Pisa,
specializzati nell'elaborazione, visualizzazione, comparazione ed elaborazione di dati tridimensionali e creazione di sistemi
di acquisizione 3D. Le origini di AGE Solutions si ritrovano nella comune passione dei due soci fondatori nella computer
grafica e nel background tecnico-scientifico maturato negli anni di permanenza all'interno del V.C.L. (Visual Computer Lab)
dell’ ISTI-C.N.R. di Pisa.
AGE Solutions è un'azienda che opera nell’ hi-tech, specializzata nello sviluppo integrato di soluzioni hardware e software
per la creazione, il trattamento, l'analisi e la gestione di dati tridimensionali di alta qualità. Queste soluzioni consentono di
automatizzare e migliorare significativamente molti dei processi industriali (ispezione, controllo qualità, reverse
engineering), altrimenti costosi in termini di tempo e risorse umane.
AGE Solutions offre il miglior rapporto qualità/prezzo per soluzioni specifiche che hanno trovato la loro applicazione nel
settore dentale, acustico, calzaturiero e per soluzioni personalizzate, realizzando applicazioni hardware e software, standalone e/o OEM, che possono essere integrate in soluzioni pre-esistenti di terze parti.

Filosofia
La filosofia di AGE Solutions è quella di rivoluzionare l'approccio con il 3D, rendendolo amichevole e semplice, al fine di
rendere l'utilizzo di queste tecnologie accessibile a tutti e non un privilegio per pochi. Per questo motivo, AGE Solutions ha
deciso di aprire la propria tecnologia sul mercato, rendendo disponibili i propri strumenti esclusivi di acquisizione ed
elaborazione di dati tridimensionali.
Grazie ad una tecnologia frutto di anni di ricerca in 3D e ad un team di sviluppo altamente qualificato che lavora con
passione e competenza, AGE Solutions offre soluzioni hardware e software di qualità, flessibili e altamente innovative, a
prezzi molto competitivi.

Contatti
AGE Solutions è partner di CERFITT, Centro di ricerca e formazione sull'Innovazione Tecnologica e il Trasferimento delle
Tecnologie.

AGE Solutions S.r.l.
Via Salvo D’Acquisto, 38A
56025 Pontedera (Pisa), Italia
P.IVA IT01832790503
Tel. +39 0587213256
www.maestro3d.com
wiki.maestro3d.com
www.age-solutions.com
info@maestro3d.com
sales@maestro3d.com
support@maestro3d.com

MDS-500 Scanner Dentale
Specifiche Tecniche
Plug & Play
SI
Texture Color Superimposition
SI
Calibrazione
SI
Calibrazione automatica
SI
Scansione impronte
SI
Multi die support
SI
Strategia di scansione personalizzabile
SI
Numero di telecamere
2 x 1.3 o 2 x 5.0 MP con lenti di alta qualità
Proiettore
1, structured light LED
Movimentazione
tavola rotante, basculante, 2 assi reali
Tensione di esercizio
110V o 220V
Area di scansione
90mm[W] * 90mm[D] * 60mm[H]
Interfaccia
USB3
Formati Output
STL, PLY, formati aperti
Accuratezza
< 8 micron
Risoluzione
< 0,05 mm
Dimensioni
428mm[W] * 275mm[D] * 332mm[H]
Peso
20 Kg
Temperatura di esercizio
5 - 40 gradi Celsius
Certificazioni
CE, FDA

2 x 5.0 MEGAPIXEL
Plug & Play
Scansione Impronte Intelligente
Accuratezza inferiore a 8 micron
Texture Superimposition
Il modulo Texture Superimposition è utile per ottenere modelli con una trama di colori RGB o una scala di grigi.
Ad esempio, aiuta a creare linee di margine molto precise come indicato sul modello.

Easy Dental Scan

Automatico:

la scansione di qualsiasi modello è totalmente automatica;

Stabile:

i paramentri della luce e della telecamera vengono regolati automaticamente;

Parallelo:

possibilità di acquisire simultaneamente più di un modello in una sola sessione di lavoro;

Aperto:

completamente aperto senza restrizioni;

Integrato:

completamente integrato con il software Dental Studio e con Exocad.

Dental Studio

Maestro 3D Dental Studio è un software basato su una tecnologia totalmente proprietaria ed è uno strumento completo
per la realizzazione di lavori di ortodonzia, restauro dentale e smile creator. Il software è modulare ed è composto da tre
macro muduli principali:

Ortho Studio

Dental Restoration

Smile Creator
3D Denture Guide

Digital Mockup

Facile da usare sia per i laboratori che per i medici, utilizzato in combinazione con lo scanner dentale Maestro 3D, è la
soluzione completa che aiuta i laboratori e gli studi medici ad entrare nell'era digitale. Grazie all'unione del modulo
ortodontico, del modulo di restauro dentale e del modulo smile creator in un singolo software, è possibile sfruttare queste
molteplici funzionalità combinate all'interno di un flusso di lavoro intuitivo ed integrato.

Dental Studio - Modulo Ortho Studio
Modulo Ortodontico Base
Il modulo ortodontico base consente di gestire cliniche, medici, pazienti e casi tramite un database. Permette di creare
basi virtuali (ABO, ABO-2013, Ricketts, Parallel, Tweed) da aggiungere ai modelli scansionati. È anche possibile eseguire
analisi dell'ispezione occlusale, sezioni 2D/3D, misurazione su denti ed archi completi. Questo modulo è necessario per
poter utilizzare gli altri moduli.

Modulo Setup Virtuale
Il modulo del setup virtuale consente di spostare i denti per entrambi gli archi, valutando distanze, contatti ed intersezioni.
Consente di aggiungere e personalizzare attacchi/etichette (sia in positivo che in negativo) e di eseguire estrazioni dentarie
ed IPR (riduzione interprossimale).

Attacchi

Etichette

IPR

Modulo Costruzione dei Modelli
Il modulo di costruzione dei modelli consente di creare l’insieme di modelli 3D necessari per l'intero trattamento
ortodontico, pronti per essere esportati in formato di file STL/PLY ed ottimizzati per la stampa 3D. L'utente può decidere il
numero di modelli di transizione, il movimento massimo lungo gli assi canonici e la massima rotazione prevista per ciascun
modello.

Taglia & Chiudi
Rimuove le parti in eccesso per risparmiare materiale ed accelerare il processo di stampa.

Modulo Posizionamento Brackets
Il modulo di posizionamento dei brackets consente di posizionare automaticamente le staffe sui denti. Offre varie tecniche
di posizionamento (Step, Roth, Wick Alexander, Dwight Damon, MBT, Andrews) e, in combinazione con il modulo clear
aligner, consente di costruire diversi tipi di mascherine per il trasferimento dei brackets nella bocca del paziente.

Modulo Clear Aligner
Il modulo clear aligner consente di progettare e costruire gli allineatori invisibili in modo virtuale; con questo modulo è
possibile disegnare la forma dell'allineatore, impostare uno spessore variabile e simulare la termoformatura. Consente
inoltre di costruire le mascherine di trasferimento per il posizionamento dei brackets (con o senza JIG) e le guide per il
posizionamento degli attacchi.

Clear Aligner

Guida di incisione
per il posizionamento degli attacchi

Mascherine di trasferimento
per il posizionamento dei brackets

Mascherine di trasferimento
per il posizionamento dei brackets (con finestra)

Mascherine di trasferimento
per il posizionamento dei brackets (con JIG)

Combinazione delle radici reali provenienti da dispositivi CBCT
Usare le radici reali, quando disponibili, è davvero importante per determinare esattamente gli assi dei denti e conoscere
l'esatta posizione delle radici. Il software consente di combinare le corone scannerizzate con le radici reali, ottenendo un
modello 3D finale molto accurato e dettagliato, utile nelle fasi successive. L'immagine seguente mostra un esempio di
corone digitalizzate unite con radici provenienti da una scansione CBCT. Il processo di fusione è veloce, facile e totalmente
automatico.

Ossa della mascella superiore, della mandibola e del modello 3D
del viso del paziente

Modulo PDF3D
Permette di incorporare all'interno del report PDF i modelli 3D del caso, contenenti la panoramica del movimento e i
dettagli della configurazione virtuale eseguita. Un modo molto potente ed efficace per condividere il lavoro svolto con il
medico.

Dental Studio - Modulo Dental Restoration
Dental Restoration Modulo Base
Il Dental Restoration è un pacchetto software robusto e affidabile che con costi di formazione minimi aiuta a massimizzare
la produttività dello studio o del laboratorio. È uno strumento CAD affidabile e preciso, sia quando si tratta di piccole
operazioni che quando si tratta di casi complessi.
•
•
•
•
•

rilevamento automatico della linea di margine con possibilità di modificarla in maniera facile e veloce;
rilevamento e rimozione automatica dei sottosquadri;
posizionamento automatico dell'anatomia;
riduzione dell'anatomia;
progettazione e modifica di connettori avanzati.

Veloce:

pochi minuti per eseguire tutte le operazione necessarie alla creazione
del caso di lavoro;

Facile da usare:

grazie alla modalità Wizard, è molto semplice eseguire qualsiasi operazione;

Aperto:

sia in entrata che in uscita, il software accetta e genera file standard aperti, e
questo rende l'utente libero di rivolgersi a chi preferisce per la produzione;

Royalty free:

nessuna tassa obbligatoria o licenze annuali.

Dental Studio - Modulo Smile Creator
Smile Creator è un macro modulo di Dental Studio software. Questo è suddiviso nel modulo 3D Denture Guide e nel
modulo di Digital Mockup. Entrambi i moduli si basano sul principio di allineare il modello 3D sulle fotografie 2D del
paziente. Questo consente di vedere direttamente il risultato sul viso e sulla bocca del paziente, ottenendo risultati più
predicibili e rassicura il paziente con anteprime credibili delle loro protesi.

Modulo 3D Denture Guide
Il software guida e assiste l'utente nel posizionamento di di denti artificiali al fine di costruire una guida stampabile per
realizzare una protesi per un paziente edentulo. Il software permette inoltre di combinare delle anteprime fotografiche
con il posizionamento virtuale dei denti, al fine di vedere il risultato finale direttamente sul volto del paziente. Uno
strumento che consente di avere risultati predicibili, migliorando la comunicazione fra odontotecnico, medico e paziente.

Allineamento 2D delle foto del paziente
Allineamento 3D della scansione con la foto del paziente
Posizionamento e allineamento automatico dei denti

Tutti gli strumenti necessari per fare un corretto posizionamento delle anatomie dentali in acrilico, disponibili nel mercato,
sono a portata di mano. Possibilità di valutare le collisioni, punti di contatto, relazioni con i piani canonici e creste
gengivali.

Il dispositivo è composto da due parti stampabili. Con questo dispositivo è possibile realizzare protesi altamente funzionali
accorciando la distanza fra prototipo e risultato finale. Maestro 3D Denture Guide permettere di fondere l'esperienza
tradizionale dell'odontotecnico con un approccio digitale.

Dispositivo stampabile

Modulo Digital Mockup
Il software aiuta gli odontotecnici ed i dottori a creare trattamenti riparativi altamente estetici, basati sul sorriso
desiderato dal paziente. Il software permette inoltre di combinare delle anteprime fotografiche con il posizionamento
virtuale dei denti, al fine di vedere il risultato finale direttamente sul volto del paziente. Uno strumento che consente di
avere risultati predicibili, migliorando la comunicazione fra odontotecnico, medico e paziente.

Molti strumenti sono a disposizione per realizzare una corretta ceratura diagnostica in pochi click. Possibilità di scegliere le
anatomie dentali iniziali dalla libreria delle anatomie disponibili. L'utente ha a disposizione molteplici strumenti, per
effettuare il corretto posizionamento dei denti, per effettuare la modellazione dei denti in tempo reale, per valutare
contatti e intersezioni. In fase di realizzazione è possibile vedere direttamente sul volto del paziente l'effetto finale del
trattamento in lavorazione.

Allineamento 2D delle foto del paziente
Allineamento 3D della scansione con la foto del paziente
Posizionamento e allineamento automatico dei denti
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