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Lavoro & sforzo....
Per un piano di trattamento prevedibile, la chiave è trovare il modo migliore per trasferire 
le informazioni del paziente nel processo lavorativo.
La ricerca clinica ha già istituito l’efficacia dell’impression e dei modelli, delle foto e 
dell’x-ray, dell’arco facciale e articolatorio.
Combinare tutti questi elementi necessita di tempo e sforzo.

Non possiamo considerare questi metodi e teorie ordinarie come antiquate.
Per questo motivo i metodi sono stati valutati da risultati clinici e creati sulla base della 
ricerca clinica.

Ciò significa trasferire tutte le informazioni del paziente in dati digitali e poi applicarle alla 
pratica giornaliera.
Dal 2012 stiamo esplorando l’uso degli scan CBCT con il software diagnostico R2GATE, 
e ora l’R2 STUDIO e l’R2 GATE Digital Oral Design sono le nostre più recenti innovazioni.

Confidiamo nel fatto che i nostri sforzi saranno esplorati, utilizzati e sviluppati come nuo-
vi strumenti per i professionisti del settore dentale. 

Creare il paziente virtuale
Con il rapido sviluppo dell’odontoiatria digitale, 
l’obiettivo è ora chiaro...



Che cos’è
L’R2 STUDIO?

Come si 
differenzia 
dalla CBCT?

R2 STUDIOTM

Gestire le raccolte di dati digitali

Una singola raccolta di scan CBCT
informazioni dettagliate sul paziente, con immagini 3D e 
informazioni sull’osso, tessuti morbidi, vie dei nervi e pelle. 

Inoltre, l’R2 STUDIO amplia questa raccolta di dati digitali 
per includere uno scan facciale 3D e una precisa dentatura, 
permettendo la creazione di un paziente virtuale che rispecchia il 
suo sorriso e le sue caratteristiche individuali.



CBCT
• FOV esteso 20x20 per creare il paziente virtuale
• 16 sec per lo scan CBCT 20x20
• FOV control flessibile guidato

Oltre alla CBCT...
L’R2 Studio raccoglie tutte le informazioni 
per creare un paziente virtuale e farne una 
completa analisi digitale.

Scan facciale 3D
• Fotocamera di profondità reale 3D (1280x720)
• Modulo indipendente di scatto foto
• 5 sec per lo scan facciale a dimensione intera
* File 3D a dimensione intera 1800x848 (OBJ format)

Obje ct scan (impression)
• Processo di scan pratico
• 20 sec per l’impression scanning
• Auto STL processo di conversione
• File modello facile da esportare 
 (formato aperto STL)

*16 sec per il CT scanning 20x20
*20 sec per l’impression scanning
* 5 sec per lo scan facciale 3D
* 3 minuti per la ricostruzione dei dati
* FOV control flessibile guidato
-Max 20cm x 20cm (300 um)
-Min 4cm x 3 cm (70 um)
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Lo scan facciale 3D riflette 
il sorriso personale del paziente  
e le sue caratteristiche generali.

Le foto dei sorrisi sono belle ....

ma includono anche distorsioni inaspettate e sono solo foto 2D.
I pazienti sorridono in 3 dimensioni, quindi dobbiamo lavorare con informazioni 3D.



CBCT 
20X20

• 16 sec per lo scan CBCT 20x20
• Scan preciso e accurato

Scan facciale 3D
iniziale automatico

• Scan alla faccia del paziente durante lo scan
 CBCT
• Funzione di auto-allineamento
• Auto salvataggio nel formato di file oggetto
• camera di profondità reale 3D (1280x720)

• modulo indipendente di scatto foto
• file 3D a dimenåsione intera 1800x848 
 (formato OBJ)

Smile Scan 3D 
aggiuntivo

• 5 sec aggiuntivi di scan 
 a tutta la faccia in 3D
• Auto salvataggio nel formato
 di file oggetto



I modelli (stone cast) forniscono dati importanti  per la diagnosi e il 
piano di trattamento.

Tuttavia, resta una sfida creare un modello digitale e poi combinarlo 
con una CBCT per valutare un piano di trattamento.

I medici mandano un’impression  a un laboratorio digitale o acquista-
no uno scanner intra-orale.

L’R2 STUDIO fornisce una modalità di scan dell’impression (scan 
dell’oggetto) per creare modelli digitali, che possono essere poi 
estratti in un formato OPEN STL e usati per la diagnosi digitale e per 
creare linee guida chirurgiche e protesi temporanee.
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crea un modello digitale
forma un impression scan



Impression scan e 
autoconversione in STL
• 20 sec per l’impression scan
* Conversione automatica da dcm a STL
* Facilità nell’estrarre un modello dentale



Che cos’è
l’R2 GATE?
Digital Oral Design?

Crea un paziente virtuale & applica la diagnosi digitale 
per valutare e trasferire il trattamento virtuale nella 
soluzione perfetta
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 Digital Oral Design

“Diagnosi digitale 
	 e	pianificazione	di	trattamento”

Un range diagnostico molto ampio... 
dal canale del dente 
alla testa e al collo!



“Colui che ama  la pratica senza la teoria è come un marinaio 
che imbarca su una nave senza timone e bussola e che mai ha 
certezza di dove stia andando” - Leonardo da Vinci -
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 Digital Oral Design

“Immaginare il risultato finale 
è il punto iniziale di un trattamento”
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 Digital Oral Design

“Mappa condivisa, 
bussola e timone”

Come in un equipaggio di una nave, un 
team dentale ha bisogno di una mappa 
condivisa, una bussola e un timone per 
guidarli verso un obiettivo.

Perciò l’R2GATE Digital Oral Design 
(DOD) è un pianificatore digitale per tutto 
il team dentale , cosicché ognuno com-
prenda il proprio ruolo e contributo  al 
piano di trattamento.

 Analisi iniziale
A.  Creare un paziente virtuale usando la CBCT, 

scan facciale & modello
B. Determinare la linea facciale mediana 
 riorientando la CBCT

 Analisi facciale: cefalometrica basata sulla CT
D. Usando la cefalometrica, analizzare lo schema facciale e 
identificare i problemi correnti

C.  Settare la posizione dei denti anteriori usan-
do una teeth library 3D

E. Decidere l’indice di inserzione del dente per il wax up digitale 
 e la montatura
F.  Esportare tutti gli elementi (modello, indice di inserzione del dente, 
 condili, dima di posizionamento, piano occlusale) in file STL



 Piano d’impianto top down (chirurgia virtuale)
H. Posizionare gli impianti in base alla posizione dei denti, 
 controllare la condizione dell’osso e determinare la 
 posizione ideale per gli impiant

 Valutare il wax-up ideale per la protesica
G. Usando l’indice di inserzione del dente e il piano di 
 occlusione ideale, il tecnico dentale crea un wax-up  
 ideale per il piano d’impianto e la protesi

Condilo

Base d’articolazione

Indicatore del 
piano ideale

Modello 
di lavoro

Piano di 
occlusione ideale

Antagonista

 R2 montatura digitale & ez wax-up

 R2GUIDE design
I. Fare il design R2GUIDE usando 
 l’R2WARE e stamparlo
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 Digital Oral Design

“Immaginare il risultato finale è il 
punto iniziale di un trattamento”



Fissare un punto di 
partenza	in	One	Day

Implantologia	più	veloce,	
più	facile	e	più	smart



FACE GIDETM

Soluzione ortognatica digitale
FACE GIDE fornisce un’analisi accurata di osso e 
tessuto, permettendo un piano preciso per una 
chirurgia ortognatica di alta qualità.

Una volta che il piano chirurgico è confermato, viene 
fornita una SAW-GUIDE e un FACE-PLATE per facilitare 
una precisa chirurgia ortognatica in breve tempo, con i 
minimi rischi e le minime complicazioni post-intervento.





aiuta a creare una cavità d’accesso nella posizione ideale 
per un facile trattamento del canale radicolare.

R2 ENDOTM

ENDO Guida Digitale

Canale 
calcificato

R2 STUDIO 
Modalità Endodontica
4 cm x 3 cm (70 um)





una proficua collaborazione che fornisce 
soluzioni uniche  per una pratica dentale giornaliera

MEG Printer II
Collaborare con

· Focus su
- Temporary
- R2 Guide/ENDO Guide
- Modello Digitale

· Portaimpronte monouso

· Piccola confezione



Arcata completa temporanea

Soluzione temporanea R2

Soluzione di modello digitale R2

SEMPLICE GUIDA DELL’R2



Head Office
45, Secheon-ro 7-gil, Dasa-eup, Dalseong-gun, Daegu, Republic of Korea (42921)
T +82-53-222-2828(1544-2285)

R2 Digital Business Division
Contact: • KOREA(HQ): +82-53-222-3200 / EU zone: +370-6874-9650
Email: • Order & Service: service@r2gate.com
 • Web registering & Troubleshooting: ts@r2gate.com
 • Business opportunities: r2b@r2gate.com
Main website: www.r2gate.com
Facebook page: www.facebook.com/r2gate
YouTube channel: R2GATE


