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 FUNZIONALITÀ  

1 Il modulo Prosthetic-Driven Implant 
Planning (PDIP) è ora aperto a 
qualunque file in formato STL/PLY 

 L’utente può importare manualmente qualsiasi impronta 
digitale in formato STL o PLY in CS Imaging versione 8. 

 È possibile utilizzare il modulo PDIP per abbinare 
qualsiasi impronta STL/PLY con qualsiasi volume 
Carestream Dental CBCT. 

 
 
Flusso di lavoro 

 Selezionare un paziente (Select a patient) in CS Imaging 

 Importare un modello in formato STL o PLY 

 Aprire il volume CBCT con CS 3D Imaging 

 Abbinare automaticamente il file STL o PLY con il 
volume CBCT 

 Pianificare il trattamento in CS 3D Imaging 

 Esportare i dati in un software di terzi per creare una 
guida chirurgica 

 

2 Supporto da AI Insights  
 Grazie alla potenza dell’intelligenza artificiale, AI Insights 

è un servizio basato sul cloud che mette a disposizione 
dei dentisti un nuovo potente strumento per l’analisi e la 
creazione di referti delle immagini radiografiche 
panoramiche. 
 

 L’icona di AI Insights sarà visibile in CS Imaging versione 
8, solo per i paesi in cui il servizio è disponibile. Per 

maggiori informazioni sulla disponibilità nel proprio 
paese, si prega di rivolgersi al rappresentante 
Carestream Dental di zona. 

 

 

3 Set di caratteri aggiuntivi in CS 
DICOM  

 È possibile configurare i set di caratteri cinese, giapponese, 
coreano, tailandese e cirillico in CS Imaging versione 8 

 CS Imaging può interrogare worklist, visualizzare nomi e 

 

Presentiamo CS Imaging 
Versione 8.0.20 
Data: 22 luglio 2022 
CS Imaging 8.0.20/CS 3D Imaging 3.10.28/CS Imaging 
Suite 3.7.0 

Siamo lieti di annunciare le ultime funzionalità di CS 
Imaging versione 8, comprensive dei miglioramenti 
richiesti dai nostri utenti. 
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procedure e memorizzare dati in PACS con il set di 
caratteri configurato  

 

 

 FUNZIONALITÀ  

4 Aggiornamento preferenze della 
libreria di impianti di CS 3D 
Imaging 

 Durante l’installazione di CS 3D Imaging, all’utente viene 
chiesto di abilitare o non selezionare gli aggiornamenti 
della libreria di impianti  

 Questa scelta può essere modificata nelle preferenze 
nella sezione Implant di CS 3D Imaging   

 La nuova preferenza viene attivata quando si rilancia il 
software. 

 

 

5 Altri miglioramenti di CS 3D 
Imaging 

 
 È possibile aggiungere un visualizzatore insieme ai 

volumi esportati per facilitare la revisione da parte dei 
referral  
 
 
 
 
 
 
 

 Sul pannello delle preferenze/MPR, l’impostazione Auto-
ROI predefinita è stata impostata sul valore massimo 
(180 mm) 
 
 
 
 

 Nel modulo PDIP, per facilitare il processo di 
registrazione, mascella e mandibola dello stesso modello 
sono raggruppate con la mascella per prima. 

 
 
 
 
 

 
 

 Informazioni sul paziente, preferenze, supporto e ulteriori 
dettagli sono ora disponibili in un menu in alto a destra 
nell’interfaccia di CS 3D Imaging.  Il menu consente di 
risparmiare spazio nell’interfaccia utente e aumentare la 
visibilità. 
 

 Quando disponibili, i volumi CS MAR vengono trasferiti 
alle applicazioni cliniche di Carestream Dental o di terze 
parti come SMOP, BlueSkyBio o 360Imaging 
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Per ulteriori informazioni sulle novità di CS Imaging versione 8, contattare il rappresentante Carestream 

Dental. 


