
WORKSHOP
Fotografare e filmare
con Smartphone + MDP
Dr. Alessandro Martini
I partecipanti impareranno a scattare 
fotografie e creare video di alta qualità in 
ambito odontoiatrico con il proprio telefono 
cellulare unito alla lampada Smile Lite MDP. 
Durante il corso verrano spiegate in detta-
glio le specifiche delle fotocamere, il tipo di 
luci utilizzate, la gestione della luce, gli 
accessori necessari e come utilizzare MDP 
per scattare fotografie intraorali e video di 
altissima qualità.  

Programma Workshop
Parte teorica
• MDP chi è l’inventore e come nasce l’idea
• Com’è fatto
• Come funziona
• Come si usa
• Caratteristiche smartphone
• Accessori aggiuntivi per MDP
• Comunicazione fotografica con il paziente come e perché
• Digital Smile design The Smart way
• La presa del colore
• Quali foto fare e come per morfologia caratterizzazioni e anatomia interna
• Come fotografare correttamente pre e post Sbiancamento
• Comunicazione con il tecnico
• Samsung vs Iphone vs Huawei? Tips & tricks per uno scatto soddisfacente
• App da scaricare
• MD Video
Parte pratica
• Foto Anteriori
• Foto Posteriori
• Foto extraorali
• Foto artistiche e documentali
• La fotografia polarizzata
• Retrattori specchi e contrastatori: quali usare e come usarli

Sede del workshop
POLO ODONTOTECNICO
Via Roma 279/1 - 33019 Tricesimo UD
Mercoledì 2 Ottobre 2019 - h 19.00

www.creattivaudine.it / 0432 850374

www.ortotec.it / 0432 852008

Segreteria Organizzativa
G7 S.r.l. - T. 010.55.30.147
commerciale@g7dental.com

Sistemi e modelli supportati
I sistemi che verranno analizzati sono Android 
ed Apple, per foto da 12MegaPixel e superiori 
delle principali marche di smartphone come 
Samsung, LG, iPhone, Huawei, ecc.

Iscrizione
Quota di partecipazione: € 100,00 + IVA*
*L’iscrizione sarà ritenuta completa e valida 
solo a seguito dell’invio della Scheda d’iscrizione 
e della Ricevuta di pagamento via email alla 
Segreteria Organizzativa. Max 20 partecipanti.

Dati Personali
Nome____________________________________ Cognome______________________________________
Ragione sociale (se diversa)__________________________________________________________________
Indirizzo di fatturazione______________________________Città________________CAP________Prov.______
Codice Univoco Ufficio (SDI) per fatturazione elettronica________________________________________________
Partita Iva / Codice Fiscale___________________________________________________________________
Email______________________________________Tel.___________________Cell.___________________

Non è previsto il rimborso della quota di iscrizione in caso di annullamento da parte del partecipante successivamente all’iscrizione o in fase di svolgimento del Workshop, 
Qualora G7 Srl rinvii o annulli il Workshop per cause di forza maggiore, verranno restituite le quote di adesione già versate senza null’altro da pretendere.

Modalità di pagamento Bonifico anticipato
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