lizzati, grazie al loro intervento tempestivo e alla rapida
risoluzione dei problemi. «Carestream Dental, in particolare, è specializzata in tutti quei macchinari digitali legati alla radiologia dentale, quindi per realizzare tac 3D mandibolari o del cranio, panoramiche, radiografie. Una delle ultime innovazioni è lo scanner
intraorale CS 3500 per la presa di impronte: già un
nuovo successo. Queste soluzioni rivoluzionano il modo
di lavorare di dentisti e odontotecnici».
In via Chambery 91/93, il luminoso showroom di Easytech, nato da un impegnativo intervento di ristrutturazione di un vecchio capannone, mette in mostra gli ultimi ritrovati della tecnologia digitale firmati Carestream Dental.
Rocco, Elisabetta, Francesco, Bruna e Alberto

Easytech, il digitale
di LAURA SCIOLLA
foto MARCO CARULLI

al servizio dei dentisti
Tutto iniziò per amore, e non è una metafora: Francesco Guerriero, stanco del lavoro impiegatizio, cercava una nuova soddisfazione professionale. La fidanzata Laura, oggi sua moglie, lo introdusse nel settore del padre
dentista: così, Francesco entrò nel mondo del dentale, prima come
dipendente di un deposito storico di Torino, fornitore dei più grandi studi
dentistici della città, e poi come imprenditore. «L'attenzione nei confronti del digitale era evidente. L'uscita sul mercato del sensore Rvg
Trophy per la radiografia digitale poneva le basi per una vera rivoluzione. Ma il mio ex titolare pareva volersi focalizzare maggiormente sul
campo delle forniture tradizionali. E così scelsi la mia strada».
Dopo il passaggio da ditta individuale – il nome era Easypersonal – a srl
con quattro dipendenti e il contributo di Francesco in qualità di amministratore, il fatturato è in crescita anno dopo anno. Oggi Easytech è una società affermata, specializzata in
tutte quelle soluzioni che fanno parte del campo digitale odontoiatrico: software, telecamere intraorali, scanner per la presa di impronte dentali digitali, tac Cone Beam 3D e altri sistemi di imaging dentale. Al suo fianco, un partner d'eccezione, Carestream Dental, multinazionale leader di settore con soluzioni di
imaging dentale e di softtware di gestione degli studi odontoiatrici. I suoi prodotti sono utilizzati da sette medici
su dieci e offrono ai pazienti un livello eccezionale di cure.
Cosa rende Easytech una delle eccellenze in questa nicchia di mercato?
«Certamente il prodotto: Carestream Dental è sinonimo d’innovazione tecnologica, precisione, qualità, perfor-

mance. A prezzi accessibili a tutti i professionisti. Quindi la nostra proposta commerciale, e infine il team Easytech. Insieme ai miei collaboratori, abbiamo saputo
imporci grazie a una profonda conoscenza di ciò che offriamo, una competenza che ci ha fatto diventare un centro di assistenza altamente riconosciuto».
Francesco Guerriero spiega come studi dentistici importanti e alcune cliniche mediche siano divenuti clienti fide-

Un susseguirsi di successi e
soddisfazioni professionali, e poi
la nomina a partner ufficiale e
distributore di Carestream, leader
nelle soluzioni specializzate in
campo digitale odontoiatrico.
Easytech racconta la sua attività
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SERVIZI
Vendita

❱ Informatizzazione studio
medico con soluzioni personalizzate per ogni esigenza
❱ Gestionali
❱ Ortopantomografi digitali
❱ Sistemi Tc Cone Beam
❱ Sistemi di radiografia digitale
intraorale (Fosfori, Rvg,
Telecamere ad alta definizione)
Installazione
❱ Trasporto
❱ Installazione
❱ Configurazione e avviamento
all'utilizzo
Reti computerizzate
❱ Hardware e software per Pc e
Mac
❱ Assistenza garantita entro le 48
ore con personale certificato

NOVITÀ

Perché Easytech?
Per dare risposta alle esigenze professionali di chi lavora nell'ambito
odontoiatrico: Easytech è distributore ufficiale delle apparecchiature
firmate Carestream Dental, leader nella tecnologia digitale

I corsi di formazione:
❱ Formazione personalizzata su
piattaforma digitale
Carestream Dental
❱ Formazione su sistemi operativi
e gestionali

È il momento di…
Chiedere assistenza ai tecnici di Easytech: grazie alla loro esperienza e professionalità, sapranno risolvere anche le problematiche più
complesse quando si parla di soluzioni nel campo digitale odontoiatrico (Easytech = Tecnologia Facile)

La proposta esclusiva
Francesco Guerriero

Lo scanner intraorale CS 3500 per la presa di impronte dentali digitali: una vera rivoluzione nel lavoro dei dentisti e degli odontotecnici.
Una delle ultime novità proposte da Easytech

EASYTECH
Via Chambery, 91/93
Tel. 011.755646
www.easytech-srl.it
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