
 
Il lavoro ed il progresso 

 
Il progresso frutto della ricerca  

Il lavoro oggi impegna e diverte chi lo segue con competenza e passione, la nostra ditta fa 
ricerca da diversi anni, nei primi anni di attività non abbiamo dato molta importanza 
all'elettronica, i primi spunti significativi ci sono stati forniti dalla stampa specializzata del 
settore elettronico. Studiando con cura le applicazioni elettroniche che avremmo dovuto fare 
con i nostri aspiratori, abbiamo ottenuto cose interessanti. 

Le nuove tecnologie 

Sono più di quindici anni che lavoriamo principalmente con le moderne tecnologie, i risultati 
sono stati tanti: dalla regolazione della prevalenza e della portata, all'auto protezione attiva. 
Turbo-Smart ha fatto da battistrada introducendo l'uso delle nuove tecnologie nel settore 
dell'aspirazione dentale. Sono stati giudicati utili: il video per controllare il funzionamento e la 
memoria storica che interessa soprattutto al tecnico. Tutti gli aspiratori che hanno fatto seguito 
a Turbo-Smart sono stati realizzati con l'aiuto delle moderne tecnologie. In questo nostro 
cammino innovativo, siamo stati confortati anche dai risultati ottenuti in particolare da quello 
dell'eco sostenibilità che consideriamo un risultato tecnico scientifico del quale l'umanità ha 
assolutamente bisogno e che non è più rimandabile, pena la distruzione di quelle risorse 
gratuite (acciaio, rame, alluminio) che il nostro pianeta ci ha sempre regalato. 

Presentazione SmartApp e SmartLog 

Recentemente sono state pubblicate le due nostre nuove App  su “Apple Store” (sistema Ios) e 
su”Play Store”(sistema Android). 

Le trasformazioni tecnologiche sono sempre seguite anche da trasformazioni della 
comunicazione. Un aspetto logico che aiuta, per quanto possibile, a far partecipare tutti ai 
benefici della ricerca scientifica. 

Queste applicazioni sono completamente gratuite. 

SmartApp consente al Dentista di controllare da 
Smartphone e da Tablet gli aspiratori Cattani 
della linea Smart, presenti nel suo studio. Con 
SmartApp il professionista può verificare il 
funzionamento della macchina modificarne i 
parametri e gestirne in modo efficiente la 
manutenzione. Inoltre SmartApp è il canale 
ufficiale di aggiornamento e comunicazione in 
mobilità con il mondo Cattani dal supporto 
tecnico alle ultime notizie. 

SmartLog è destinata ai tecnici del settore 
dentale che installano aspiratori Cattani della 
linea Smart. Permette la registrazione degli 
aspiratori con il quale il dentista può interagire da Smartphone o da Tablet attraverso 
SmartApp. Consente il controllo degli aspiratori registrati direttamente da Smartphone, 



 
compresa la consultazione dei report tecnici 
inviati dal dentista attraverso SmartApp. 

Abbiamo visto la nuova forma di controllo con il 
quale il dentista può sorvegliare i suoi 
aspiratori chirurgici e gestirli dal suo 
smartphone o da tablet. Specialmente le prime 
volte può farlo assieme al suo tecnico di 
riferimento. Riteniamo di avere messo il 
professionista in condizioni di assoluta 
tranquillità in quanto può informarsi ed 
intervenire. Può usare il controllo a distanza 
quando l'aspiratore presenta qualche difficoltà 
di funzionamento.  

La tecnologia è sempre in trasformazione, ed è gestibile da parte delle aziende produttrici, 
soprattutto se trovano la collaborazione degli utilizzatori. Ecco perché la comunicazione diventa 
indispensabile, diversamente e con tempi diversi verrebbe a mancare quella sintonia che 
consente di collaborare.    

Una continua collaborazione può dare grandi risultati di buon funzionamento delle macchine e 
di aiuto al professionista con il minimo di tempo dedicato.  

      

Cattani S.p.A. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edizione Settembre 2017- rev. 2019 


