
COMPLETE ANATOMY 
Esplora l’anatomia umana come mai prima d’ora con l’atlante di anatomia 
3D più avanzato al mondo sul tuo dispositivo preferito, ovunque tu sia. 
Scopri di più su 3bscientific.com/AnatomyApp e ricevi uno sconto del 10%.

10%
SCONTO*
@ 3bscientific.com
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ESPLORARE L’ANATOMIA UMANA 
COME MAI PRIMA D’ORA!

La pluripremiata applicazione interattiva Complete Anatomy di 3D4Medical,  
lo specialista nella trasformazione di contenuti medici in corsi virtuali,  
contiene un modello di anatomia umana 3D splendidamente renderizzato  
con oltre 13.000 parti selezionabili in alta risoluzione.

L’anatomia virtuale è ora disponibile ovunque e in qualsiasi momento
Guarda i video su cardiologia, odontoiatria, fitness, oftalmologia o ortopedia. 
Osservate da vicino il sistema muscolare, il sistema linfatico, il sistema nervoso  
e molto altro ancora. Scopriteli strato per strato, struttura per struttura e funzione 
per funzione.
Date un’occhiata alla tabella sottostante per scegliere una licenza completa di 
tutti gli strumenti per preparare intere lezioni di anatomia (Educator), per utilizzare 
l’applicazione per lo studio dell›anatomia da studente (Studente Plus) o per educare  
i vostri pazienti (Professional). Disponibile nelle versioni per iPad, Mac e Windows.

Complete Anatomy  è disponibile in inglese e in tre 
diverse licenze, ognuna delle quali è stata studiata su 
misura per le esigenze specifiche di uno studente, di un 
educatore o di un utente professionista.
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Maggiori informazioni sono disponibili online all‘indirizzo 3bscientific.com/AnatomyApp

Contattateci per trovare la licenza Complete Anatomy ideale per il vostro  
istituto che includa l›accesso sia per i docenti ( Educator) che per gli studenti.

Licenza Student Plus 
Scegli la Licenza Student Plus per l’apprendimento 
avanzato e la condivisione dei contenuti con un 
abbonamento annuale.

Licenza Educator 
Crea e presenta lezioni complete e tieni facilmente 
traccia dei progressi dei tuoi studenti con la licenza 
“Complete Anatomy Educator”. 

Licenza professional 
Usa la Licenza Professionale per educare i tuoi 
pazienti sulla loro condizione.

Student Plus Educator Professional

Atlante ✓ ✓ ✓
Accesso multipiattaforma ✓ ✓ ✓
Tutti i pacchetti video ✓ ✓ ✓
Tutti i corsi 3D4Medical ✓ ✓ ✓
Curriculum di accesso
Contenuto ✓ ✓ ✓
Licenza di presentazione ✓ ✓
Licenza per l‘educazione 
del paziente ✓
Inviare il contenuto del 
Curriculum ✓
Curriculum Manager ✓
AR (Realtà Aumentata) ✓ ✓ ✓

RISPARMIA: 

Ordina la tua licenza attraverso il 3B Scientific 
e ottien uno sconto del 10% su tutte le varie 
licenze disponibili per Complete Anatomy!


