
Novità di CS Imaging Versione 8

1 Potente galleria di immagini su dashboard
• Fornisce una panoramica dell’anamnesi del paziente, incluse le miniature delle immagini 
2D, delle immagini 3D e dei dati CAD/CAM
• Consente di trovare le immagini senza aprire l’area di lavoro di revisione o qualsiasi 
software 3D migliorando drasticamente il flusso di lavoro dello studio
• Offre molteplici modalità di visualizzazione e filtri
• Anteprima di immagini di grandi dimensioni, comprese immagini 3D e dati CAD/CAM 
• È possibile allegare documenti, immagini e video alla cartella del paziente (file Word, PDF, 
JPEG, TIF, MPEG) per creare un quadro clinico più completo
• Permette di accedere all’interfaccia di acquisizione e di aggiungere commenti

2 Integrazione di imaging 3D e CAD/CAM 
• Consente di visualizzare contemporaneamente immagini 2D, immagini 3D e dati CAD/
CAM senza passare da un programma all’altro
• Archivia automaticamente le sezioni CBCT estratte, gli screenshot CBCT e altri 
screenshot generati nel nostro software 3D e CAD/CAM nell’anamnesi del paziente
• È possibile visualizzare più volumi CBCT affiancati per il confronto delle immagini di base

3 Revisione più rapida delle immagini 
• La nuova funzione di regolazione automatica organizza e ridimensiona automaticamente 
le immagini per una visualizzazione ottimale senza doverle sovrapporre
• Permette di gestire tutti i dati all’interno di un unico software. Semplifica la pianificazione 
del trattamento, la presentazione dei casi mentre il monitoraggio pre-/post operatorio 
semplifica il flusso di lavoro clinico.
• La revisione delle immagini più rapida e più semplice con un minor numero di clic 
consente agli utenti di risparmiare tempo ed è ideale per l’esame di immagini multiple 
(FMS, bitewing, trattamenti endodontici e molto altro)

4 Integrazione, installazione e aggiornamenti potenziati
• Si può installare facilmente una stazione client aggiuntiva dal server di implementazione 
centrale
• Consente di avere sempre la workstation client più aggiornata con l’aggiornamento 
automatico
• Il software può essere installato senza i driver
• Non richiede variazioni per l’integrazione con il software di gestione dello studio di  
terze parti
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Presentiamo CS Imaging  
Versione 8
Il nuovo Hub di imaging per il vostro studio
Scoprite la nuova generazione di software per imaging dentale, con CS Imaging 
Versione 8 — la piattaforma che fornisce un accesso unico alle immagini 2D, immagini 
3D e dati CAD/CAM. Operando come libreria centralizzata delle immagini, CS Imaging 
visualizza tutte le vostre immagini su una singola interfaccia, in modo che possiate 
gestirle facilmente senza dover passare da un programma a un altro. Il software offre 
un modo più rapido e più efficiente per l’accesso, la visualizzazione e la condivisione 
delle immagini, permettendovi così di presentare più chiaramente ai pazienti i 
trattamenti proposti e di aumentarne la probabilità di accettazione.



carestreamdental.com

5 Un design moderno e di facile utilizzo
• Accesso più agevole agli strumenti e immagini sempre ben organizzate sullo schermo
• L’interfaccia utente nera migliora l’esperienza diagnostica
• Ampio utilizzo dei comandi selezionabili con il pulsante destro del mouse
• Le finestre con cornice invisibile delle immagini lasciano più spazio per la loro revisione
• L’esperienza utente migliorata e l’uso alla poltrona semplificano il flusso di lavoro e 
consentono di risparmiare tempo. 

6 Elaborazione di molteplici immagini in contemporanea
• Miglioramento di molteplici immagini in contemporanea utilizzando la stessa elaborazione 
su tutte le immagini selezionate (FMX, bitewing, esami endodontici e altro)
• Risparmio di tempo quando si effettua la diagnosi di una serie di radiografie.

7 Condivisione delle immagini migliorata
• Importazione ed esportazione dell’immagine tramite semplice trascinamento e rilascio
• Esportazione delle immagini direttamente in un’e-mail, un documento o una cartella
• Facilita la collaborazione sui casi e la condivisione dei dati
• Importa la ceratura protesica come file STL per ottimizzare la pianificazione implantare 
protesicamente guidata

8 Modalità camera oscura
• Visualizza le immagini su uno schermo intero ordinato
• Massimizza l’area dell’immagine mantenendo accessibili tutti gli strumenti e l’acquisizione 
dell’immagine
• Il miglioramento della revisione delle immagini e della presentazione del caso contribuisce 
alla diagnosi, alla pianificazione del trattamento e alla comunicazione con il paziente.

9 Miglioramento degli strumenti di misurazione, disegno e
annotazione
• È possibile effettuare misurazioni, disegni e annotazioni direttamente sulle immagini
• Permette di confrontare le misurazioni effettuate su molteplici immagini selezionate
• Consente di ripetere/annullare le modifiche su misurazioni e disegni
• Si possono aggiungere commenti direttamente sulle immagini e sui dati 3D nel dashboard
• Si effettuano tracciati delle immagini cefalometriche in meno di 10 secondi, cinque volte 
più velocemente di prima
• Misurazioni, disegni e commenti più rapidi e intuitivi per una migliore conservazione dei 
registri e pianificazione del trattamento.

10 Correzione dei registri immediata
• È facile riassegnare le immagini acquisite impropriamente con il nome errato del paziente
• Si può spostare le immagini a un altro paziente con un singolo clic
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Per ulteriori informazioni su CS Imaging version 8, visitate carestreamdental.com


