
RealGUIDE™ Software Suite   
 Chirurgia implantare guidata: intuitiva, flessibile, basata su cloud



RealGUIDE™ 

SOFTWARE SUITE

RealGUIDE Software Suite offre tutto ciò che serve per una pianificazione 

precisa dell'impianto, la progettazione e la produzione di una dima 

chirurgica di facile utilizzo, per un intervento di chirurgia guidata sicuro, 

preciso e minimamente invasivo. Sistemare gli impianti nella posizione 

desiderata diventa più facile. 

Ti interessa? Prova gratuitamente il modulo GUIDE per 30 giorni e 

continua a usufruire dei vantaggi iscrivendoti a questo potente modulo 

dotato di strumenti avanzati di intelligenza artificiale. Se decidi di non 

iscriverti, puoi continuare a utilizzare il nostro modulo PLAN gratuito. 

Ulteriori informazioni sui diversi moduli e sui prezzi sono disponibili 

all'indirizzo realguide.com

Non hai tempo di occuparti della procedura di pianificazione? Nessun 

problema! Con pochi semplici clic nel software RealGUIDE, puoi fare sì 

che degli esperti qualificati lavorino per te.

CARATTERISTICHE
• Ampia libreria di impianti

• Potenti strumenti di intelligenza artificiale (AI)

• Infrastruttura basata su cloud per la gestione delle licenze e 

delle librerie

• Compatibile con dispositivi Mac, PC o iOS mobile

• Piattaforma integrata per la comunicazione e la condivisione 

dei file

• Architettura aperta per la massima flessibilità

• I moduli interconnessi garantiscono flussi di lavoro integrati

• Procedure intuitive ed efficienti grazie alle funzioni 

automatiche 

• Video tutorial di formazione integrati



La possibilità di sistemare un impianto dentale nella posizione prevista 

non ha prezzo; spesso consente una procedura chirurgica meno invasiva 

e supporta un design più estetico della protesi definitiva. RealGuide 

Software Suite offre tutto ciò di cui hai bisogno per una pianificazione 

precisa e un posizionamento prevedibile degli impianti dentali.  

È costituita da diversi moduli software che possono essere combinati 

secondo necessità per una diagnosi accurata, il posizionamento preciso 

dell'impianto e la progettazione avanzata della dima chirurgica.

MODULI DI 
RealGUIDE 
SOFTWARE SUITE 
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RealGUIDE™ SOFTWARE SUITE

 MODULO "PLAN"
• Sovrapponi un'impronta digitale o un progetto di 

protesi (STL) con una scansione CBCT (DICOM)

• Traccia le strutture anatomiche rilevanti e 

posiziona gli impianti desiderati

• Pianifica impianti e monconi con un'ampia 

libreria aperta 

• Condividi i file creati con il team multidisciplinare

PLAN

MODULO "APP"
• Scarica l'app RealGUIDE sui tuoi dispositivi iOS

• Gestisci i tuoi progetti ovunque ti trovi

• Posiziona con un dito i tuoi impianti virtuali

• Invia messaggi e condividi i dati con gli altri membri 

del team

APP

MODULO "GUIDE"
• Importa rapidamente i dati della pianificazione 

dell'impianto

• Progetta dime complesse supportate dall'osso, 

dai denti o dai tessuti molli

• Sfrutta i vantaggi di un flusso di lavoro intuitivo

• Esporta file STL ottimizzati per la stampa 

o la fresatura 3D

GUIDE

RealGUIDE è un software completo e ad alte prestazioni 
che mi offre la possibilità di scegliere quanto voglio essere 
coinvolto nel flusso di lavoro digitale. Posso stampare le 
dime internamente o lavorare a stretto contatto con un 
laboratorio in un'interfaccia facile da usare, sia che si 
tratti di una singola unità o del progetto di un'intera 
arcata. È una vera rivoluzione!
Amar Katranji, Dottore in scienze odontoiatriche, Periodontista,  
Michigan Implants and Periodontics

Lo strumento di pianificazione e l'app di RealGUIDE, 
insieme alla potente condivisione in cloud, aumentano 
notevolmente la nostra capacità di comunicare in modo 
efficiente con i nostri medici invianti, e i nostri dipendenti 
non sono più vincolati da licenze basate su chiavette. 
Possono lavorare su qualsiasi computer in qualsiasi 
momento! Sia per i casi semplici che per quelli complessi, 
RealGUIDE soddisfa le nostre complesse esigenze con un 
software efficiente e avanzato per la pianificazione del 
trattamento e la progettazione delle dime chirurgiche.
Bret E. Royal, CEO, Implant Concierge

NON HAI TEMPO DI OCCUPARTI 

DELLA PIANIFICAZIONE? 

Nessun problema! Con pochi semplici clic, esperti 

qualificati lavoreranno per te e creeranno su 

richiesta piani chirurgici individuali.



GRATIS!
PROVA GRATUITA 

DI 30 GIORNI

Pianificazione gratuita del trattamento implantare a vita  × 

Ampia libreria di impianti  × 

Strumenti di intelligenza artificiale limitati  × 

Strumenti di intelligenza artificiale completi × × 

Progettazione e stampa delle dime × × 

Abbonamento mensile e costi per clic convenienti ×  

Esporta file STL ottimizzati per la stampa o la fresatura 3D × × 

Invia messaggi e condividi i dati con gli altri membri del team   

Scarica l'App RealGUIDE sui tuoi dispositivi iOS ×*  

Gestisci i tuoi progetti ovunque ti trovi**   

Visualizza e sovrapponi file, traccia strutture anatomiche 
e posiziona gli impianti con semplici clic

 × 

Visualizza i progetti e modifica le posizioni degli impianti 
con un dito o con un semplice clic

  

Numero massimo di pazienti nel cloud 5 5/100 *** 100

PANORAMICA DELLE 
FUNZIONI DEL SOFTWARE

ULTERIORI INFORMAZIONI 
SUI DIVERSI MODULI SONO 
DISPONIBILI SU  
REALGUIDE.COM

PLAN APP GUIDE

INCLUSA
APP

* Disponibile come opzione.
** Se il dispositivo è connesso a Internet ed è installato il software appropriato.
*** In base al modulo software installato "PLAN" o "GUIDE".
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RealGUIDE Software Suite

Modulo software Prodotto Periodo di impegno Frequenza di pagamento Codice prodotto Prezzo (€)

mensile totale

RealGUIDE  
Modulo PLAN

Pianificazione software gratuita in perpetuo – – SW-PLAN - 0,00

RealGUIDE  
Modulo GUIDE

Cliente Digital Doc 
 

(1 clic/mese incluso)

Impegno annuale
pagamento mensile SW-G-DD-AM 49,00 588,00

pagamento in unica soluzione SW-G-DD-PU - 559,00

Pacchetto da 3 mesi
pagamento mensile SW-G-DD-3M 75,00 225,00

pagamento in unica soluzione SW-G-DD-3U - 225,00

Cliente Enterprise  
 

(5 clic/mese inclusi)

Impegno annuale
pagamento mensile SW-G-ENT-AM 149,00 1.788,00

pagamento in unica soluzione SW-G-ENT-PU - 1.699,00

Pacchetto da 3 mesi
pagamento mensile SW-G-ENT-3M 225,00 675,00

pagamento in unica soluzione SW-G-ENT-3U - 675,00

RealGUIDE  
Modulo APP

–

Impegno annuale
pagamento mensile SW-APP-AM 9,00 108,00

pagamento in unica soluzione SW-APP-PU - 108,00

Pacchetto da 3 mesi
pagamento mensile SW-APP-3M 9,00 27,00

pagamento in unica soluzione SW-APP-3U - 27,00

Pacchetti di clic per Modulo RealGuide GUIDE – Enterprise

Pacchetto di clic Codice prodotto Prezzo (€)

per clic totale

Clic singolo CLICK-ENT-1 30,00 30,00

Pacchetto da 5 CLICK-ENT-5 27,00 135,00

Pacchetto da 10 CLICK-ENT-10 24,00 240,00

Pacchetto da 25 CLICK-ENT-25 22,40 560,00

Pacchetto da 50 CLICK-ENT-50 21,00 1.050,00

Pacchetto da 100 CLICK-ENT-100 18,00 1.800,00

Pacchetto da 250 CLICK-ENT-250 15,00 3.750,00

Pacchetto da 500 CLICK-ENT-500 12,00 6.000,00

Pacchetti di clic per Modulo RealGuide GUIDE – Digital Doc

Pacchetto di clic Codice prodotto Prezzo (€)

per clic totale

Clic singolo CLICK-DD-1 50,00 50,00

Pacchetto da 5 CLICK-DD-5 45,00 225,00

Pacchetto da 10 CLICK-DD-10 40,00 400,00

Pacchetto da 25 CLICK-DD-25 37,40 935,00

Pacchetto da 50 CLICK-DD-50 35,00 1.750,00

Pacchetto da 100 CLICK-DD-100 30,00 3.000,00

Pacchetto da 250 CLICK-DD-250 25,00 6.250,00

Pacchetto da 500 CLICK-DD-500 20,00 10.000,00

PLAN

GUIDE

APP

REALGUIDE™ SOFTWARE
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