
Chirurgia guidata al tuo servizio

digital pack



Le due versioni del Digital Pack sono in grado di rispondere a tutte le esigenze:

Digital Pack Start ideale per chi:

•  ha poca esperienza di chirurgia guidata e non può avvalersi di un laboratorio digitalizzato;

•  vuole sfruttare l’esperienza di  Geass e dei suoi partner qualificati, con un’assistenza costante in tutte le fasi;

•  vuole essere certo dell’investimento iniziale, al riparo da inconvenienti e costi non programmati.

Digital Pack Pro dedicato a chi:

• ha già affrontato diversi casi di chirurgia guidata;

• può contare su un laboratorio esperto di processi digitali inerenti la chirurgia guidata;

• vuole ottimizzare tempi e risorse.

Geass ha sviluppato Geadrive, il sistema di chirurgia guidata 
che, in combinazione con il software Geass 3D, può agevolare 
il professionista nella gestione dei casi chirurgici più complessi 
e supportarlo nell’approccio clinico protesicamente guidato. 

Per chi desidera conoscere i vantaggi della chirurgia guidata, 
Geass offre Digital Pack, una soluzione flessibile e completa 
che mette a disposizione tutto ciò che serve per effettuare 
un intervento di chirurgia guidata, evitando al professionista 
costi fissi e investimenti.

Digital Pack Start Digital Pack Probase carico immediato
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Fare riferimento ai protocolli Geass 3D per la realizzazione di dima radiologica, CBCT e scansioni.
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