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Semplice da usare grazie ad un flusso di lavoro guidato e comandi intuitivi

Licenza permanente e affitto compatibili con Windows and MacOS 

Aggiornamenti costanti per migliorare e mantenere il software in linea con le nuove release

Migliore comunicazione professionista-paziente

Invio rapido e preciso dei dati tra studio e laboratorio

PERCHÉ SCEGLIERE smile Lynx?

smile Lynx, il software di pianificazione digitale del sorriso, permette agli odontoiatri di disegnare il 

sorriso dei sogni dei loro pazienti. Infatti, in soli 10 minuti è possibile mostrare un sorprendente “prima” 

e “dopo” al paziente, durante il primo appuntamento. 

Presa dell’impronta e acquisizione di due fotografie del paziente, seguendo un protocollo 

guidato.

Upload delle fotografie nel software smile Lynx e, grazie ad un procedimento intuitivo e 

guidato“passo-passo”, creazione del progetto. Dopo aver mostrato al paziente il risultato 

finale, è possibile salvare un report in PDF da condividere con lo stesso paziente e con il 

laboratorio.

Per finalizzare il lavoro nella maniera più completa,  cad Lynx permette di importare la 

progettazione bidimensionale. In cad Lynx sono già presenti i dati del paziente, le fotografie 

e la libreria utilizzata. È quindi possibile creare il modello tridimensionale per poi esportare il 

file STL e stampare un modello da provare direttamente sul paziente.

smile Lynx: un progetto in 3 semplici passaggi

smile Lynx permette di disegnare il sorriso ideale dei vostri pazienti.

La possibilità di visualizzare il risultato finale già dal primo appuntamento predispone il paziente 

a vivere il percorso di riabilitazione del sorriso con maggiore fiducia e disponibilità. Allo stesso 

tempo, il professionista avrà dalla sua il vantaggio di sviluppare i progetti di smile design a partire 

da due semplici fotografie a viso intero e di poter inviare all’odontotecnico informazioni precise 

per finalizzare il lavoro.

smile Lynx migliora la comunicazione con i pazienti 
e l’odontotecnico

Il sorriso da sogno diventa realtà

RISULTATI IMMEDIATI 

ll paziente può vedere il risultato finale già 

al primo appuntamento, evitando le tipiche 

preoccupazioni di un lavoro analogico

FACILE DA USARE 

Grazie ad un flusso di lavoro guidato e 

comandi intuitivi

WORKFLOW RAPIDO 

Rapida comunicazione studio-laboratorio 

mediante l’importazione del file 

nel proprio CAD
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IL SOFTWARE PER MOSTRARE AL PAZIENTE IL
SORRISO CHE HA SEMPRE SOGNATO

http://www.88dent.com


Opzioni di acquisto

88dent CLINICAL

Cuscino di Calibrazione

Aggiornamenti 
eventuali

AFFITTO ANNUALE

 EURO   374,00

33

cod. 88S-AFFASMI

LIFE TIME LICENSE

 EURO  1.170,00

Cuscino di Calibrazione

Aggiornamenti eventuali 
per il primo anno

111

cod. 88S-SLYNX

Cuscino di Calibrazione

Aggiornamenti 
eventuali

AFFITTO MENSILE

 EURO  37,00

22

cod. 88S-AFFMSMI

A lato pag15 - Cuscino di calibrazione

Accessori

AGGIORNAMENTO smile Lynx 
Cod. 88S-AGSMILE       97,00

150,00

 30,00

125,00

CUSCINO DI CALIBRAZIONE 
Cod. 88S-CUSCI

CORSO ONLINE  - Durata 90 Minuti 
Cod. 88S-COR90MSMI

N°1 CONNESSIONE di supporto online 
Cod. 88S-SUPLYNX

N°5 CONNESSIONI di supporto online 
Cod. 88S-5SUPLYNX

EURO /ANNO 

97,00EURO

EURO

EURO

EURO

SPECIFICHE SOFTWARE

Compatibilità Windows e Mac; CPU Core 2 Duo 1.6 GHz; Memoria 2 GB; 

Immagazzinamento 1GB; Sistema minimo Windows 7+ e MacOS

IL SOFTWARE PER MOSTRARE AL PAZIENTE IL
SORRISO CHE HA SEMPRE SOGNATO
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