serata per odontoiatri e odontotecnici

LA RIVOLUZIONE

MEDIT LINK
la perfetta integrazione digitale
tra studio e laboratorio

20

mercoledì

aprile

2 0 2 2

dalle 19.30 alle 21.30

sede della serata
Hotel Diplomatic
Via Cernaia, 42
10122 Torino TO

MEDIT T-710

HOTEL DIPLOMATIC TORINO

Abstract
Un primo sguardo al mondo MEDIT: le soluzioni software & hardware per il perfetto workflow digitale. Dalla
corretta impronta intraorale in Studio alla condivisione dei dati con il Laboratorio (Medit Link).
Relatore
Odt. Marco Bestoso
Nel 1994 si diploma presso l’Istituto G. Mazzini di Savona (SV). Dopo il diploma inizia la sua esperienza collaborando con alcuni rinomati tecnici del Ponente ligure e del Principato di Monaco. Dal 2005 sviluppa un’esperienza di rilievo in tecnologie Cad-Cam facendo formazione sui principali sistemi in commercio. Ad oggi vanta la
conoscenza di diversi software come : EXOCAD – HYPERDENT - RHINO CEROS – SUM3d DENTAL. Dal 2013 collabora
con diverse aziende per sviluppo e ricerca. Oggi è relatore in Roland DgShape e consulente Cad-Cam per laboratori in tutta
Italia. Lo caratterizza la propensione a consigliare e assistere al meglio i propri colleghi.

Programma
• Il mondo MEDIT - Soluzioni software & Hardware
per il perfetto workflow digitale

• La rivoluzione MEDIT Link: Un potente alleato nella
condivisione dei dati tra studio e laboratorio

• La scansione intraorale secondo MEDIT:
i600 - i700 - i700 Wireless

• Medit Apps, funzioni extra utili allo studio e al laboratorio.

• Come prendere una corretta impronta intraorale
in studio

• La scansione extraorale secondo MEDIT - Scanners
T-series

• Analisi ed elaborazione iniziale dell’impronta con
MEDIT Link
• Strumenti di diagnosi e misurazione a disposizione
del medico

Quota di partecipazione € 20,00
(che saranno rimborsati in un buono acquisto di pari valore a seguito della serata)

Per informazioni ed iscrizioni: Dental Club S.p.A. Torino Tel. 011 0650390 Mail: torino@dentalclub.it

