Ecco come potrebbe
essere il tuo prossimo
appuntamento dal
dentista
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Vuoi conoscere l’applicazione più innovativa per
i trattamenti ortodontici?
Poiché sappiamo quanto tieni al tuo sorriso ma anche al tuo tempo, siamo lieti di offrirti
Dental Monitoring come parte integrante del tuo trattamento ortodontico.

Questa applicazione rivoluzionaria consente al dentista di controllare il tuo trattamento
tra una visita di controllo e l’altra. Pochi minuti per una scansione ti faranno risparmiare
ore intere!

Quali sono i vantaggi di Dental Monitoring?
Meno appuntamenti in studio…
… ma un monitoraggio molto più regolare! Invece di riceverti di persona, il tuo
dentista sarà in contatto con te virtualmente, a intervalli regolari. Non dovrai più
fare i salti mortali per riuscire ad andare agli appuntamenti!

Assistenza di qualità, anche fuori dello studio
L’applicazione e la ScanBox sono sempre con te. Il tuo sorriso beneficerà dei
progressi dati dal trattamento grazie al costante monitoraggio del dentista, ma
senza più appuntamenti superflui in studio.

Il tuo sorriso migliora sotto i tuoi occhi
Vedere i progressi del trattamento è il modo migliore per rimanere motivati!

Un sistema sicuro
Le tue informazioni personali sono una priorità per il dentista e per Dental
Monitoring. Per questo utilizziamo soluzioni all’avanguardia per proteggerle.

Come funziona?

1 Esegui scansioni del tuo sorriso ovunque tu sia!
L’applicazione Dental Monitoring è personalizzabile e sarà il tuo canale di comunicazione con
il dentista. Con la ScanBox potrai realizzare una
scansione del tuo sorriso in soli due minuti. In
questo modo, il tuo dentista rimarrà aggiornato
sui progressi del trattamento. Questo significa
che il tuo prossimo controllo potrebbe avenire...
mentre ti rilassi in spiaggia! Più facile di così non
si può!

2 Il dentista riceve i risultati delle tue scansioni
Il tuo dentista riceverà le scansioni per controllare
regolarmente i progressi del tuo trattamento.
Attraverso lo strumento di messaggistica dell’
applicazione Dental Monitoring, potrai ricevere
aggiornamenti e consigli sul trattamento. Il tuo
medico sarà in grado di mettersi in contatto con
te in modo diretto per qualsiasi necessità, senza
bisogno di prendere appuntamento!

3 Scopri come cambia il tuo sorriso!
Grazie all’esclusiva tecnologia foto morphing,
l’applicazione ti mostrerà come i tuoi denti
stanno cambiando. Ogni volta che esegui una
scansione, l’immagine viene aggiornata con i tuoi
progressi. Forte, no?
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Chiedi subito informazioni su Dental Monitoring al tuo dentista!
L’applicazione di Dental Monitoring è disponibile su App Store e Google Play.

Il nostro servizio clienti è sempre a tua completa
disposizione:
E-mail : support@dental-monitoring.com
Numero di telefono: + 33 (0) 1 86 95 01 01

Dental Monitoring è una soluzione a distanza per i trattamenti odontoiatrici e ortodontici, progettata e realizzata da
Dental Monitoring. Dental Monitoring offre soluzioni che possono essere utilizzate esclusivamente da professionisti
della salute dentale registrati in Dental Monitoring e dai loro pazienti in trattamento. Il prodotto è ideato per
aiutare i professionisti della salute dentale nel monitoraggio di trattamenti ortodontici quali allineatori, apparecchi
ortodontici, apparecchi di contenzione e altri tipi di trattamenti comuni. Prima di utilizzare il prodotto, consultare il
proprio dentista e le istruzioni per l’uso. La disponibilità e le concessioni relative ai prodotti possono variare da un
paese all’altro, in base alle normative locali. Contatta il tuo rappresentante locale per maggiori informazioni.
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