SONDAGGIO ‹

Software gestionali da studio
Sondaggio su 250 responder

Quale attività dello Studio crede che un software
dovrebbe necessariamente gestire?
Gestione richiami e appuntamenti

50

20 %

Gestione fatture e contabilità

127

51 %

Poltrone/riuniti

73

29 %

29%

POLTRONE/RIUNITI

20%

RICHIAMI/APPUNTAMENTI

51%

FATTURE/CONTABILITÀ

Quale fonte crede sia fondamentale per acquisire
nuovi pazienti?
Il sito internet dello studio

10

4%

Il passaparola

205

82 %

Pubblicità

20

8%

Pagina Facebook

15

6%

FB
SITO WEB
PUBBLICITÀ

82%

PASSAPAROLA

Quale strumento ritiene che sia migliore per
comunicare con i pazienti?
NOTIFICA

E-mail

15

6%

SMS

103

41 %

Notifica su smartphone

127

51 %

EMAIL

Social

5

2%

SOCIAL

SMS

Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it
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› A CONFRONTO
SOFTWARE GESTIONALI
DA STUDIO

ArchiMED Suite

 ConfiDent

Delta-Dent

Produttore

Digital maging srl

Media Lab spa

Outside Format

Cartelle gestite

Parodontale, ortodontica

Parodontale, ortognatodontica, gnatologica

Parodontale, ortodontica

Gestione

Richiami, solleciti, sala d'attesa, poltrone/
riuniti, consensi informati, scadenzario
incassi/pag. e piano di pag., prima nota,
comunicazioni mirate ai pazienti, sondaggio
parodontale, invio sms automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti
su fattura, contabilità libero professionisti,
sala d’attesa, poltrone/riuniti, prontuario
farmacologico, consensi informati, scadenzario incassi/pag. e piano pag., prima nota
e riepilogo economico, comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms
automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti
su fattura, sala d’attesa, poltrone/riuniti,
consensi informati, scadenzario incassi/
pag. e piano pag., prima nota e riepilogo
economico, comunicazioni mirate ai pazienti,
sondaggio parodontale, invio sms automatici

Acquisizione e gestione delle immagini

✓

✓ da radiografici, panoramici, webcam,
scanner, telecamera, elaborazione avanzata
immagini, gestione immagini formato DICOM.
Collegamento con software di pianificazione
implantare Implant 3d

✓ PowerPoint, Cefalometria, presentazioni

Integrazione con palmare/smartphone/
tablet

✓

✓ in CLOUD

✓ gestione immagini, presentazioni e cefalometria. Sincronizzazione manuale

Certificati visita, richiesta esami, ricette
mediche

✓

✓

✓

Gestione magazzino

Logistica magazzino, carico, scarico e
sottoscorta

Movimentazione, valorizzazione, inventario,
calcolo scorta minima, gestione ordini a
fornitori

Ordini, carico, scarico manuale, scarico da
diario, scadenza articoli

Impegni e sunto operatività della giornata

✓

✓

✓

Back up automatico dei dati

✓

✓

✗

Statistiche studio

✓ per tipo di trattamento, per categoria e per
operatore valutando anche i tempi di esecuzione dei trattamenti per capire l'efficienza
dei collaboratori

✓ statistiche con ricerca per pazienti, prestazioni e cassa. Studi di settore, su incassi
ed acquisti

✓ cicli cura aperti, cure preventivate, cure
eseguite, interventi effettuati in giornata da
tutti i medici

Preventivo multimediale

✗

✗

✗

Versione per Mac

✗

✓ cloud

✗

APP IOS/Android

✓

✓

✗

Lettura Carte CNS

✗

✓

✗

Recupero dati da altri gestionali

✓

✓

✗

Strumenti per verificare inserimenti/
cancellazioni effettuate dal personale

✓

✓

✗

Collegamento ai principali radiografici
digitali

✓ sensori intraorali di maggior diffusione,
previsto l’utilizzo di drivers TWAIN o il collegamento a programmi esterni, acquisizione
da videocamera e creazione di modelli FMX e
visualizzazione esami CBCT (3D)

✓ con i più diffusi sistemi di videoradiografia

✓ configurabili

Anni di esistenza del programma

20

20

10

Trattamento dati a norma GDPR2016

✓

✓

✓

Invio/ricezione fatture elettroniche SDI

✓

✓

✓

Prezzo di listino*

✘

A partire da euro 139,00 (linea Easy)
da euro 1.950,00 (linea Professional)

A partire da euro 529,20

Info azienda

Tel. 011.6056962
www.digitalimaging.it

Tel. 0187.517775
www.mlsw.com

Tel. 037.3965490
www.outsideformat.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno
a capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✘ non fornito ✓ SI ✗ NO
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A CONFRONTO ‹
Dentina

Dentix

Dentus/Dentus Start (Noleggio)

Deor euro

CompuNet & Partner srls

Quartex Informatica

jErgoSoft srl

Intermedical

Clinica, parodontale e ortodontica

Parodontale, ortodontica, medica

Stato iniziale, conservativa, endodontica,
implantare, parodontale, ortodontica,
anamnestica

Cartella clinica completa

Richiami, solleciti o fattura proforma,
solleciti su fattura, contabilità libero
professionisti, sala d’attesa, poltrone/
riuniti, prontuario farmacologico, consensi
informati, scadenzario incassi/pag. e piano
pag., prima nota e riepilogo economico,
comunicazioni mirate ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms automatici, altro

Richiami, solleciti o fattura proforma,
solleciti su fattura, contabilità libero
professionisti, poltrone/riuniti, prontuario
farmacologico, consensi informati, scadenzario incassi/pag. e piano pag., prima
nota e riepilogo economico, comunicazioni
mirate ai pazienti, sondaggio parodontale,
invio sms automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti
su fattura, contabilità libero professionisti,
sala d’attesa, poltrone/riuniti, prontuario
farmacologico, consensi informati, scadenzario incassi/pag. e piano pag., prima nota
e riepilogo economico, comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms
automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti
su fattura, poltrone/riuniti, prontuario farmacologico, consensi informati, scadenzario
incassi/pag. e piano pag., prima nota e
riepilogo economico, comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms
automatici

✓ fotografia digitale, scanner, telecamera,
da archivio esterno

✓ anche file STL

✓ apertura diretta dei gestionali radiografici,
importazione di immagini e PDF

✓ tutti i formati standard

✓ tutti

✓ su piattaforma microsoft

✓ visione monitor remoto su tablet, compilazione moduli digitali, agenda

✗

✓

✓

✓

✓

Carico, scarico, scorta minima, fornitori,
scadenze prodotti, HIBC (Healthcare
Barcode con lettore di codice a barre,
rintracciabilità prodotti/lotto)

Ordini, carico e scarico automatico, scadenziario materiali, sottoscorta automatico,
gestione costi e ricavi

Ordine, consegna, scadenze materiali, utilizzo
lettore codice a barre

Ordini, carico, scarico, sottoscorta, giacenza

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✓ numerose contabili e gestionali, export
vs Excel, PDF ecc.

✓ per prestazioni, eseguite, da eseguire,
non eseguite, per dottori, per preventivi,
per costi ed altro

✓, report annuali e mensili su parcelle
emesse e rate, preventivi fatti, pazienti, insolventi, operatività medici e collaboratori, nuovi
appuntamenti, analisi economica dell'attività,
sms e email inviati, prescrizioni laboratorio

✓

✗

✗

✓

✗

✓

✗

✓

✗

✗

✗

✓

✗

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✓ Kodak/Trophy, Sirona, Durr, Instrumentarium, Planmeca ecc. È possibile collegare più di un programma di radiografia

✓ i più diffusi

✓ Gendex, Trophy, Kodak, Carestream,
Romexis, altri integrabili via linea di comando

✓ Trophy, Sidexis, Gendex, Revello,
Owandy, altri

27

25

18

23

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

A partire da euro 2.400,00/ diritto d'uso a
partire da euro 70,00 mese

Non fornito

A partire da euro 800,00 /A partire da
euro 40,00/mese Dentus Start (versione a
noleggio)

A partire da euro 990,00

Tel. 338.4888004
www.dental-software.it

Tel. 02.4984998
www.quartex.it

Tel. 329.8044994
www.dentus.it

Tel. 0461.1862954
www.int-software.it

il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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SOFTWARE GESTIONALI
DA STUDIO

Deornet

Facile.net

FELG Dent

Produttore

Dental Technologies

Infomedica srl

FELG Software Sp. z o.o.

Cartelle gestite

Clinica, anamnesi gen, odont., esame obiettivo, parodontale, conserv., endodontica

Parodontale

Varie

Gestione

Richiami, solleciti o fattura proforma, poltrone/riuniti, prontuario farmacologico, consensi
informati, scadenzario incassi/pag. e piano
pag., prima nota e riepilogo economico,
comunicazioni mirate ai pazienti, sondaggio
parodontale, invio sms automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti
su fattura, contabilità libero professionisti,
sala d’attesa, poltrone/riuniti, prontuario
farmacologico, consensi informati, scadenzario incassi/pag. e piano pag., prima nota
e riepilogo economico, comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms
automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti
su fattura, contabilità libero professionisti,
poltrone/riuniti, consensi informati, scadenzario incassi/pag. e piano pag., prima nota e
riepilogo economico, comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms
automatici

Acquisizione e gestione delle immagini

✓ Gendex, Trophy, Kodak, Carestream, tutti
via twain

✓ Visualizzatore gratuito per archiviazione
di immagini associate al paziente. Gestibili
funzioni di import automatico, drag & drop
multiplo, Status, Misure, Template 2D, filtri di
elaborazione immagine, registro radiografico

✓ DICOM, 2D, bmp, tiff, jpg, png

Integrazione con palmare/smartphone/
tablet

✓ ipad realtime

✓ compilazione anamnesi su Tablet
collegato via WIFI, software configurabile per
uso su tablet

✓ dati sono sincronizzati automaticamente

Certificati visita, richiesta esami, ricette
mediche

✓

✓

✗

Gestione magazzino

Ordini, carico, scarico

Carico scarico, Tag RFID, sottoscorta, scorta
minima, ordine a fornitore

Aggiunta di prodotti alla rivista interna in
ufficio, inclusi codice a barre, foto, supporto
scanner, lista della spesa, invio di ordine via
e-mail

Impegni e sunto operatività della giornata

✓

✓

✓

Back up automatico dei dati

✓

✓

✓

Statistiche studio

✓

✓ elaborabili su tutti i dati inseriti, esportate
in Excel

✓ rapporti e analisi

Preventivo multimediale

✗

✓ con integrazione a pagamento

✓

Versione per Mac

✗

✗

✓

APP IOS/Android

✓

✓

✓

Lettura Carte CNS

✗

✓

✗

Recupero dati da altri gestionali

✗

✓

✓

Strumenti per verificare inserimenti/
cancellazioni effettuate dal personale

✓

✓

✓

Collegamento ai principali radiografici
digitali

✓ Trophy, Gendex, Kodak, Carestream

✓ elenco aggiornato sul sito www.imedica.it

✓ aprendo le foto del paziente dal programma stesso

Anni di esistenza del programma

5

17

4

Trattamento dati a norma GDPR2016

✓

✓

✓

Invio/ricezione fatture elettroniche SDI

✗

✓

✓

Prezzo di listino*

A partire da euro 36,00/mese

A partire da euro 980,00 (comprensivo
di 1 anno di assistenza, teleassistenza,
aggiornamenti)

A partire da euro 50,00 (Abbonamento
standard)

Info azienda

Tel. 0471.066024
www.deornet.com
www.intermedical.dental

Tel. 039.481604
www.imedica.it

https://felgdent.com/it/

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno
a capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✘ non fornito ✓ SI ✗ NO
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Geod XP Basic

Geod XP Professional

Gestionale BLUE

Gest Pratic

AlbaSoftware di Colombo A.

AlbaSoftware di Colombo A.

Compunet & Partners srls

OdontoProgram

Clinica, parodontale, gnatologica, ortodontica

Clinica, parodontale, gnatologica, ortodontica

Ortodontica, parodontale, igiene, personalizzabili

Parodontale, ortodontica, odontogramma

Richiami, solleciti o fattura proforma,
solleciti su fattura, contabilità libero
professionisti, sala d’attesa, poltrone/
riuniti, prontuario farmacologico, consensi
informati, scadenzario incassi/pag. e piano
pag., sondaggio parodontale, invio sms
automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti
su fattura, contabilità libero professionisti,
sala d’attesa, poltrone/riuniti, prontuario
farmacologico, consensi informati, scadenzario incassi/pag. e piano pag., prima nota
e riepilogo economico, comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms
automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma,
solleciti su fattura, contabilità libero professionisti (interfaccia a terzi), sala d’attesa,
poltrone/riuniti, prontuario farmacologico,
consensi informati, scadenzario incassi/
pag. e piano pag., prima nota e riepilogo
economico, comunicazioni mirate ai
pazienti, sondaggio parodontale, invio sms
automatici

Richiami, contabilità libero professionisti,
poltrone/riuniti, consensi informati, scadenzario incassi/pag. e piano pag., prima nota
e riepilogo economico, comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms
automatici

✓ Geod Image (add-in) immagini e file
multimediali provenienti dai vari dispositivi
di acquisizione video digitale. Cataloga i file
per paziente e per genere, modifica l'aspetto grafico a livelli consentendo il roll-back
all’immagine originale

✓ Geod Image (add-in) immagini e file
multimediali provenienti dai vari dispositivi
di acquisizione video digitale. Cataloga i file
per paziente e per genere, modifica l'aspetto
grafico a livelli consentendo il roll-back
all’immagine originale.

✓ disponibile interfaccia a Dolphin
Imaging

✓ anche da CD-DICOM +

✓ totale con Tablet PC; sincronizzazione
appuntamenti e anagrafica pazienti con
smartphone

✓ totale con Tablet PC; sincronizzazione
appuntamenti e anagrafica pazienti con
smartphone.

✓ sincronizzati in automatico

✗

✓

✓

✓

✓

✗

Fornitori, fatture acquisto e scad. pagamenti,
carico e scarico automatico per prestazione,
scorta minima, sottoscorta, valoriz. magazzino, scadenze prodotti

Presente, lettura barcode e matrice

Carico, scarico, barcode, scorta minima,
scadenze

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ bilancio paziente, storico paziente,
storico cure, cure e compensi operatore,
cure totali

✓ bilancio paziente, storico paziente, storico
cure, cure e compensi operatore, cure totali,
pazienti senza cure, analisi costi/prestazioni

✓

✓ per entrate/prestazione, incassi periodici,
per uscite, provvigioni

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ si collega con le cartelle radiografiche
dei principali software di gestione del
sensore RVG e dell'ortopantomografo.
Collegamento contemporaneo più
programmi RVG

✓ si collega con le cartelle radiografiche dei
principali software di gestione del sensore
RVG e dell'ortopantomografo.
Collegamento contemporaneo con più
programmi RVG

✓

✓

15

15

25

12

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

Euro 960,00 (lic. monoutente) - Euro
250,00 (lic. aggiuntiva)

Euro 1.890,00 (lic. monoutente) - Euro
360,00 (lic. aggiuntiva)

Euro 4.000,00

A partire da euro 349,00 (noleggio annuale)
da euro 899,00 (acquisto)

Tel. 039.6040909
www.albasoftware.it

Tel. 039.6040909
www.albasoftware.it

Tel. 045.8352448
www.compunet-it.com
www.infolabverona.com

Tel. 0541.691345
www.odontoprogram.com

il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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Horizon Blue

Infostudio

Mdent

Produttore

Caes Software srl

TecnoMobile

Inmed srl

Cartelle gestite

Odontoiatrica, ortodontica, parodontale

Generica, parodontale, implantologica,
ortodontica

Parodontale

Gestione

Richiami, solleciti o fattura proforma, sala
d’attesa, poltrone/riuniti, consensi informati,
scadenzario incassi/pag. e piano pag., prima
nota e riepilogo economico, comunicazioni
mirate ai pazienti, sondaggio parodontale,
invio sms automatici

Richiami, sala d’attesa, prontuario farmacologico, consensi informati, scadenzario incassi/
pag. e piano pag., prima nota e riepilogo
economico, comunicazioni mirate ai pazienti,
sondaggio parodontale, invio sms automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti
su fattura, contabilità libero professionisti,
sala d’attesa, poltrone/riuniti, prontuario
farmacologico, consensi informati, scadenzario incassi/pag. e piano pag., prima nota
e riepilogo economico, comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms
automatici

Acquisizione e gestione delle immagini

✓

✓

✓

Integrazione con palmare/smartphone/
tablet

✓

✓ agenda appuntamenti sincronizzata in
automatico

✗

Certificati visita, richiesta esami, ricette
mediche

✓

✓

✓

Gestione magazzino

✘

Carico, scarico, ordini

✘

Impegni e sunto operatività della giornata

✓

✗

✓

Back up automatico dei dati

✓

✓

✓

Statistiche studio

✓

✓ compreso invio fatture al sistema TS

✗

Preventivo multimediale

✗

✗

✓

Versione per Mac

✗

✗

✗

APP IOS/Android

✗

✓

✗

Lettura Carte CNS

✓

✓

✓

Recupero dati da altri gestionali

✓

✓

✓

Strumenti per verificare inserimenti/
cancellazioni effettuate dal personale

✓

✗

✓

Collegamento ai principali radiografici
digitali

✓

✓

✓

Anni di esistenza del programma

15

15

2

Trattamento dati a norma GDPR2016

✓

✓

✗

Invio/ricezione fatture elettroniche SDI

✓

✓

✗

Prezzo di listino*

Euro 197,00 annuo per postazione

Euro 1.400,00/ a partire da euro 60,00/mese Euro 800,00 (utilizzo, assistenza annuale,
versione cloud
server Mdent)

Info azienda

Tel. 06.94316041
www.caes.it

www.tecnomobile.net

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

Tel. 349.8551557
www.inmedsrl.it

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno
a capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✘ non fornito ✓ SI ✗ NO
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 OrisDent Qp

 OrisDent Qr

 OrisDent Qx

Start Gestionale

Orisline

OrisLine

OrisLine

Biosfera srl

Clinica, parodontale, ortodontica, igiene

Clinica, parodontale, ortodontica

Clinica, parodontale, gnatologica, ortodontica,
igiene

Clinica, parodontale, ortodontica

Richiami, solleciti o fattura proforma,
solleciti su fattura, contabilità libero
professionisti, sala d’attesa, prontuario
farmacologico, consensi informati, scadenzario incassi/pag. e piano pag., prima
nota e riepilogo economico, comunicazioni
mirate ai pazienti, sondaggio parodontale,
invio sms automatici, convenzioni, agenda
su secondo monitor

Richiami, solleciti o fattura proforma,
solleciti su fattura, contabilità libero professionisti, sala d’attesa, sito web dello studio,
appuntamenti online, prestazioni, agenda
su doppio monitor, sospesi di pagamento,
convenzioni

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti
su fattura, contabilità libero professionisti,
sala d’attesa, poltrone/riuniti, prontuario
farmacologico, consensi informati, scadenzario incassi/pag. e piano pag., prima nota
e riepilogo economico, comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms
automatici, convenzioni, odontogramma 3D,
agenda su secondo monitor

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti
su fattura, contabilità libero professionisti,
sala d’attesa, poltrone/riuniti, consensi
informati, scadenzario incassi/pag. e piano
pag., prima nota e riepilogo economico,
comunicazioni mirate ai pazienti, sondaggio
parodontale, invio sms automatici

✓ da qualsiasi dispositivo twain, telecamera endorale e radio videografia

✓ da qualsiasi dispositivo twain, telecamera endorale e radio videografia.

✓ da qualsiasi dispositivo twain, telecamera
endorale e radio videografia

✓ importazione file, interfaccia twain, crea
cataloghi, keywords, editor immagini

✓ agenda web sempre sincronizzata
e MySmile, l’app per comunicare da
OrisDent con il paziente da smartphone
iOs e Android

✓ agenda web sempre sincronizzata,
MySmile l’app per comunicare da OrisDent
con il paziente da smartphone iOs e
Android

✓ agenda web sempre sincronizzata e
MySmile, l’app per comunicare da OrisDent
con il paziente da smartphone iOs e Android

✓ su tablet con dati sincronizzati onsite

✓

✓

✓

✓

Ordini, fornitori, carico e scarico automatico, scadenze prodotti, quantità di scorta,
gestione e manutenzione attrezzature

✘

Ordini, fornitori, carico e scarico automatico,
scadenze prodotti, quantità di scorta, gestione e manutenzione attrezzature

Carico, scarico, scorta minima, scadenzario,
inventario

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ analisi dei dati e delle performance,
statistiche su prestazioni visite e analisi
dei costi, grafici 3D, definizione degli
obiettivi, monitoraggio continuo e supporto
decisionale, altro

✓ con il modulo aggiuntivo business
monitor statistiche ed analisi sui pazienti,
le visite e le prestazioni, calcolo della
marginalità e del roi sulle campagne di
marketing effettuate

✓ analisi dei dati e delle performance,
statistiche su prestazioni visite e analisi dei
costi, grafici 3D, definizione degli obiettivi,
monitoraggio continuo e supporto decisionale, calcolo del ROI, calcolo marginalità

✓ incassi spese, produzione operatori,
debitori, punto pareggio, listino profittevole,
budget

✓

✓

✓

✗

✗

✗

✗

✗

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✗

✓

✓ tramite interfaccia twain, per alcuni
modelli collegamento diretto al database

Nuovo

Nuovo

Nuovo

6

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

A partire da euro 75,00/mese (incluso
invio di 50 fatture elettroniche allo SDI)

A partire da euro 33,00/mese

A partire da euro 95,00/mese (incluso invio di
50 fatture elettroniche allo SDI)

A partire da euro 790,00

Tel 02.27409521
www.orisline.com

Tel 02.27409521
www.orisline.com

Tel 02.27409521
www.orisline.com

Tel. 0541.393561
www.startgestionale.it

il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
INFODENT - 11

› A CONFRONTO
SOFTWARE GESTIONALI
DA STUDIO

Studio FE

 SWDental

UNO

Produttore

Caes Software srl

PNG srls

Dental Trey srl

Cartelle gestite

Contabilità

Ortodontica, gnatologica, parodontale con
vocale, implantologica

Clinica, igiene, implantare, parodontale

Gestione

Consensi informati, prima nota e riepilogo
economico

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti
su fattura, contabilità libero professionisti,
sala d’attesa, poltrone/riuniti, prontuario
farmacologico, consensi informati, scadenzario incassi/pag. e piano pag., prima nota e
riepilogo economico, comunicazioni mirate ai
pazienti, sondaggio parodontale

Richiami automatici, solleciti o fattura
proforma, solleciti su fattura, sala d’attesa,
poltrone/riuniti, prontuario farmacologico,
consensi informati, scadenzario incassi/
pag. e piano pag., prima nota e riepilogo
economico, comunicazioni mirate ai pazienti,
sondaggio parodontale, invio sms automatici

Acquisizione e gestione delle immagini

✗

✓

✓ totalmente integrata: pilota i dispositivi
di imaging, visualizza ed edita immagini importandole nelle cartelle e nel diario clinico,
gestione status e gipsoteca per file STL

Integrazione con palmare/smartphone/
tablet

✗

✓ permette di sincronizzare agenda con
calendario Google

✓ (dati anagrafici/anamnesi, imaging,
paziente) con sincronizzazione dei dati

Certificati visita, richiesta esami, ricette
mediche

✗

✓

✓

Gestione magazzino

✘

Ordini, carico, scarico, lotti, scadenza prodotti Ordini, movimenti carico/scarico magazzino,
riordino automatico se sottoscorta, saldi e
scadenze, integrato con webstore Dental
Trey

Impegni e sunto operatività della giornata

✗

✘

✓

Back up automatico dei dati

✗

✓

✗

Statistiche studio

✗

✓ vengono fornite molte possibilità di
ricerca, con il modulo web si può richiedere
personalizzazioni e vederle da qualunque
dispositivo con connessione internet

✓ reports statistici, grafici e cruscotti con i
principali indicatori di business

Preventivo multimediale

✗

✗

✓

Versione per Mac

✗

✗

✗

APP IOS/Android

✗

✗

✓

Lettura Carte CNS

✓

✗

✓

Recupero dati da altri gestionali

✗

✓

✓

Strumenti per verificare inserimenti/
cancellazioni effettuate dal personale

✗

✓

✓

Collegamento ai principali radiografici
digitali

✗

✓ oltre 35 marchi

✓ integrazione con panoramici 2D (anche
cefalometrici) e 3D, sensori RX intraorali,
telecamere intraorali, scanner ai fosfori,
fotocamere

Anni di esistenza del programma

1

17

6

Trattamento dati a norma GDPR2016

✓

✓

✓

Invio/ricezione fatture elettroniche SDI

✓

✓

✓

Prezzo di listino*

Gratuito

A partire da euro 480,00 modulare

A partire da euro 950,00 (versione Start-Up),
offerte personalizzabili

Info azienda

Tel. 06.94316041
www.caes.it

Tel. 045.9251255
www.swht.it

Tel. 0543.929111
www.dentaltrey-uno.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno
a capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare
il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone
la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno esse-

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✘ non fornito ✓ SI ✗ NO
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 XDENT

Zerobase

CGM XDENT software srl

TIM srl

Conservativa, endodontica, implantare,
parodontale, ortodontica, cartelle specialistiche generali personalizzabili

Parodontale, ortodontica

Richiami, solleciti o fattura proforma,
solleciti su fattura, sala d’attesa, poltrone/
riuniti, consensi informati, scadenzario
incassi/pag. e piano pag., prima nota e
riepilogo economico, comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio
sms automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma,
solleciti su fattura, sala d’attesa, poltrone/
riuniti, consensi informati, comunicazioni
mirate ai pazienti, sondaggio parodontale,
invio sms automatici

ablatore a ulltrasuoni

✓ con visualizzazione su tutte le postazioni ✓ anche wifi
di studio e sui dispositivi mobili, gestione
CD Pazienti e status radiografici, registro
radiografico
✓ versioni specializzate per iPad, iPhone
e Smartphone/Tablet Android, integrazione
con App Paziente XINFO. Dati sempre
sincronizzati in tempo reale

✗

✓

✓

Ordini, carico, scarico gestione bar code,
gestione più depositi, inventari, controllo
delle scorte e degli scaduti, gestione
prescrizioni laboratori

✘

✓

✓

✓

✓

✓ reportistica completa sui dati contabili,
di preventivazione e sulla redditività, sulle
attività dei consulenti, sulle tipologie di
pazienti, sui tempi di attesa e visita, sugli
acquisti e sui dati clinici

✓ cliniche, contabili, agenda

✗

✗

✓

✗

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ soluzioni per Mac e Windows per i principali
radiografici, utilizzo di un solo programma per
tutti i radiografici di studio e memorizzazione
immagini in formati standard non proprietari.
Integrazione con server PACS per immagini
DICOM

✓

11

27

✓

✓

✓

✓

Soluzioni in cloud e in locale a partire da
euro 59,00/mese

Euro 2.300,00-6.000,00

Tel. 0932.681600
www.cgm.com/it/xdent

Tel. 0434.621900
www.zerobase.it

re rivolte DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per
conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e
saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione
fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla
pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti.
Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti
o la mancata citazione di altri.

• Alta qualità e affidabilità
• Compatibilità EMS Piezon®
• Inserti di alta precisione ed efficienza
• Garanzia 24 mesi

SIMPLIFYING

D E N TA L

MOTION

Via del Pescinale, 77 - 50041 Calenzano (FI) - ITALY
m +39 055 8825741 | +39 055 8825764
info@teknedental.com www.teknedental.com

UNI EN ISO 13485

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› APPROFONDIMENTI

XDENT – la migliore tecnologia software per il Dentista
Affidabilità. Conformità al GDPR. Pronto per la fatturazione elettronica.
Comunicazione, efficienza e redditività. Ma anche
tanta sicurezza e pronta innovazione. Su questi pilastri si basa XDENT, la soluzione per i dentisti di CGM
XDENT Software, società di
CompuGroup Medical leader mondiale in sanità elettronica. Le soluzioni XDENT
accompagnano il lavoro del
dentista rendendolo più efficiente e veloce, risolvendo
anche tutte le problematiche
legate agli obblighi normativi.
Formalità come quelle del
730 precompilato o dello
spesometro possono essere
espletate senza preoccupazioni e onere di tempo.
L’attenzione di XDENT alla sicurezza è garantita anche dalla piena conformità al GDPR,
che è stato implementato con
tempestività dall’entrata in
vigore della normativa della Commissione Europea, in
materia di protezione dei dati
personali. Da gennaio 2019 il
nuovo obbligo della Fatturazione Elettronica coinvolgerà tutti. Come sempre XDENT
affronta le novità normative
non come un noioso obbligo
al quale dover dare una risposta ma come un’opportunità.
La trasmissione delle fatture in formato XML con XDENT
diventa infatti una soluzione che ottimizza i processi per dare ancora più controllo all’attività del dentista.
XDENT offre App native per
sistemi macOS, Windows,
Linux e ambienti mobile iOS
e Android. Una caratteristica unica sul mercato italiano che permette all’odontoiatra di usare il gestionale
sul computer che più preferisce, anche in rete mista come
Mac e Windows, senza essere costretto a usare applicazioni web. Grazie ad una sofisticata interfaccia utente e
ad una innovativa piattaforma tecnologica, il software
XDENT permette di compiere le operazioni gestionali più
14 - INFODENT

complesse in pochi clic e con
le migliori prestazioni, riducendo i tempi di lavoro e ottimizzando i costi dello studio.
Massimizzare la redditività
e ridurre i costi è ciò che gli
odontoiatri richiedono oggi e
il team di CGM XDENT pone
molta attenzione alle necessità dei propri utenti, tradu-

attenzione degli odontoiatri
alla fidelizzazione del paziente/cliente e alla sempre maggiore diffusione dei dispositivi mobili. CGM XDENT è stato
il primo produttore a presentare sul mercato italiano una
piattaforma di comunicazione basata su App Paziente. La
piattaforma XINFO, premiata come miglior prodotto di Multichannel Marketing ai Digital Awards
Le soluzioni XDENT
2015, è un punto di foraccompagnano il lavoro
za delle soluzioni CGM
del dentista rendendolo
XDENT anche nei merpiù efficiente e veloce,
cati di Asia e Sud Africa.
risolvendo anche tutte
L’esperienza maturale problematiche legate
ta nel campo del Cloud
agli obblighi normativi
rende le versioni XDENT
Cloud e Xsync una scelta
unica per il professionicendole in soluzioni softwa- sta che cerca sicurezza, porre innovative. Il connubio tra tabilità, semplicità, velocità,
il gestionale XDENT e la piat- dovendo operare in diversi
taforma di comunicazione con studi lontani tra loro. Le soil paziente XINFO è un frutto di luzioni Cloud offerte da CGM
questa ricerca. XINFO fornisce XDENT mantengono l’effiallo studio uno strumento di cienza e l’usabilità delle socomunicazione bidireziona- luzioni di rete locale non esle con il paziente completa- sendo soluzioni web-based,
mente integrata nel gestiona- dove l’esperienza d’uso dele che risponde alla crescente gli utenti è limitata all’utiliz-

zo di un browser mono-finestra come per i siti web.
CGM XDENT è presente sul
mercato con soluzioni esclusive pensate anche per i network di cliniche di qualsiasi
dimensione, dai più piccoli ai
più complessi. Con la soluzione network le varie strutture possono operare anche
senza un collegamento ad internet sempre attivo, sia con
dati indipendenti per ogni
clinica sia con dati condivisi. In entrambi i casi il management del network ha a disposizione una Dashboard di
controllo per monitorare in
ogni istante i risultati finanziari di ogni singola clinica o
dell’intero network operando sui dati aggregati. L’offerta CGM XDENT comprende
anche una suite di soluzioni
mobile per Smartphone e Tablet che CGM XDENT per prima ha presentato nel mercato italiano dei software per gli
studi odontoiatrici. XDENT
Smartphone edition, XDENT
Tablet edition e XDENT iPad
Studio sono prodotti progettati appositamente per l’interfaccia touch dei nuovi dispositivi mobile, pensati per
consentire al professionista
l’uso del proprio sistema informatico ovunque. La gamma dei prodotti XDENT non
è semplicemente una soluzione gestionale, ma la scelta d’elezione per i professionisti che guardano al futuro
come un’opportunità di crescita ed evoluzione.

 PER INFORMAZIONI
CGM XDENT Software Srl
Piazza Cairoli, 1
97100 Ragusa
Tel. 0932.681600
Fax 02.335178053
commerciale@xdent.it
www.cgm.com/it/xdent

› APPROFONDIMENTI

ORISDENT Q: un software gestionale tutto nuovo,
GDPR e fattura elettronica compresa

La grande novità del momento
sul mercato è il nuovissimo
software gestionale rilasciato dal Gruppo OrisLine:
OrisDent Q.
OrisDent Q è il programma
di ultima generazione dedicato allo studio dentistico per
organizzare le attività cliniche
ed amministrative, adempiere alle nuove normative
ed integrarsi con i sistemi più
avanzati. OrisDent Q sfrutta
la profonda esperienza della
precedente versione OrisDent
evo, integrando innovazione
tecnologica, funzioni avanzate e design moderno. Il
nuovo motore garantisce
ottime prestazioni sia sul
singolo pc che su reti informatiche complesse. Il linguaggio
di sviluppo soddisfa le esigenze di elevate prestazioni
e scalabilità. La tecnologia di

protezione e criptazione del
database, conforme al nuovo
regolamento Privacy, assicura massima protezione e
sicurezza dei dati. OrisDent
Q è pronto per gestire le Fatture Elettroniche in formato
XML come richiesto dall’agenzia delle entrate, inviare
le fatture elettroniche attive
allo SDI (Sistema di Interscambio) e ricevere quelle
passive, gli esiti e gli scarti,
tutto integrato in un unico
sistema. Comodo, veloce e
sicuro senza dover ricorrere
a servizi esterni o a terzi. OrisDent Q è adeguato al nuovo
regolamento per la tutela dei
dati sensibili ed include tutti
gli strumenti e la modulistica
necessaria per consentire allo
studio di essere conforme.
L'interfaccia del software,
completamente ridisegnata, è

veloce da utilizzare ed estremamente intuitiva anche per
i principianti, assicurando
livelli di produttività mai
raggiunti prima. La grafica
essenziale e le nuove icone
sono scelte estetiche orientate a migliorare l'esperienza
degli utenti. Nuove funzionalità migliorano l’ergonomia e
l’usabilità del software da
parte di tutto lo staff: la possibilità di avere l’agenda
sempre aperta sul secondo
monitor mentre si lavora in
altre sezioni del programma,
consente di essere molto più
rapidi nella gestione delle
attività quotidiane dello studio. Il nuovo modello 3d della
bocca e delle prestazioni in
cartella clinica rappresenta
il piano di cura in un modo
innovativo per una comunicazione di grande impatto

ed una visione delle prestazioni immediato e completo.
Avanzati strumenti implementati nel Business Monitor
Evoluto calcolano la marginalità sulle prestazioni e
sui preventivi, analizzando i
costi e i ricavi. Nuove statistiche riescono a risalire al ROI
(ritorno dell’investimento)
sulle campagne di marketing
effettuate dallo studio. Queste nuove funzioni sono solo
alcune delle novità pensate
per una gestione manageriale
dello studio ed un aumento
della redditività. OrisDent Q
è realizzato per soddisfare
le esigenze della clinica di
qualsiasi dimensione, dallo
studio monoprofessionale
al poliambulatorio. Il Gruppo
OrisLine è presente con 9 proprie sedi in Italia a Milano,
Roma, Padova, Civitanova
Marche, Napoli, Lecce e Messina e in Europa a Madrid e
Lisbona. I software OrisLine
sono disponibili in 5 lingue
diverse, attualmente utilizzati
in oltre 75 paesi nel mondo;
costantemente aggiornati e
supportati da servizi tecnici
completi e all’avanguardia.

 PER INFORMAZIONI
Gruppo OrisLine
Tel. 02.27409521
info@orisline.com
www.orisline.com

tel.
e
web air

AirCheck:

.
progettato da ingegneri e ortodontisti.

AirApp
AirOnMe per visualizzare in 3D il volto del paziente con l'AirCheck
AirNivol
Master di ortodonzia con allineatori con ECM.
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› APPROFONDIMENTI

SWDENTAL: il gestionale da studio che risponde a tutte le vostre esigenze

SWDental è il programma di
gestione dello studio odontotecnico creato per rispondere alle esigenze del singolo

professionista e dello studio
associato. L'immediatezza e
la facilità d'uso del software
permettono di ottimizzare i
tempi ed i costi, aumentando
la qualità dei servizi professionali del cliente. Abbiamo
innovato il nostro software
con una cartella parodontale che può essere attivata
tramite comandi al microfono, con strumenti di statistiche per monitorare i progressi
dello studio e migliorare
le proprie prestazioni, con
un’utility per l’invio degli sms

ai pazienti. I nostri clienti
possono scegliere fra i vari
moduli quelli che più servono
al loro studio, ottimizzando
i costi del software senza
rinunciare ad un’ampia scelta.
Il nostro lavoro sul web si è
tradotto in nuove funzionalità, come il servizio di prenotazioni on-line, perfettamente integrato con l’agenda
del programma, che permette
al paziente di selezionare un
appuntamento disponibile a
seconda delle proprie preferenze. La richiesta viene poi

visualizzata sull’agenda
dello studio in attesa della
conferma dell’operatore,
che potrà visionare l’agenda
anche sul proprio cellulare.
Il nostro servizio di assistenza
è pronto a seguirvi al telefono
e con connessione remota. I
nostri clienti continuano a
beneficiare di nuove funzioni
come l’invio delle fatture per
la compilazione del 730, la
fatturazione elettronica ed
un’innovativa piattaforma
per la gestione della Privacy
GDPR in modo rapido e sicuro.

 PER INFORMAZIONI
PNG srls
Via Mantovana, 90F - 37137 Verona
Tel. 045.9251255 / Fax 045.9250152
info@swht.it
www.swht.eu

GO TO online shop

bienair.com/eshop

FREE SHIPPING !

SPECIAL EDITION

ultimate
reliability

60
MESI

DI GARANZIA

ANNI

DI KNOW-HOW

60 MESI DI GARANZIA
WWW.BIENAIR.COM

60 anni di know-how e passione :
ecco il segreto dell’eccezionale affidabilità dei
prodotti firmati Bien-Air Dental. Scoprite tutta
la nostra competenza e meticolosità racchiuse
nella nuova turbina TORNADO X.

Bien-Air Italia s.r.l. Via Vaina 3 20122 Milano Italy Tel. +39 02 58 32 12 51 ba-i@bienair.com www.bienair.com
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CONFIDENT gestionale ruggente
ConfiDent è il software più completo per la gestione integrata dello Studio Dentistico
Le diverse versioni di ConfiDent permettono di scegliere
un software gestionale che
rispecchi le esigenze del
vostro Studio Dentistico, sia
per piccoli studi sia per grandi
cliniche, grazie alle nostre
tre linee di prodotto: Easy,
Professional e Cloud. Con i
servizi aggiuntivi WhatsDent
e SMS ConfiDent potete
essere sempre in contatto
con i vostri pazienti, inviando
messaggi per ricordare gli
appuntamenti e per informarli
sulle novità dello studio. Con
l’App Mio Dentista il paziente
potrà consultare lo stato e i
suoi appuntamenti direttamente sullo smartphone.
ConfiDent si caratterizza per
tre qualità:
Versatile: ConfiDent si adatta
in modo flessibile alle vostre
esigenze e permette di lavorare in modo ordinato in realtà
dinamiche e strutturate.
Semplice: il tempo è prezioso!
Con pochi click ConfiDent vi
consente di velocizzare la
gestione dello studio dentistico, dedicando più tempo al
vostro paziente.
Efficiente: ConfiDent è l’unico
software per la gestione dello
Studio che coniuga valori
come semplicità, intuitività e
professionalità in unico software gestionale.
NOVITÀ RUGGENTI
Noi di Media Lab, da sempre, siamo attenti agli adeguamenti normativi e sin
da subito ci siamo occupati
dell’invio dei dati al Sistema
tessera sanitaria 730 precompilato, dell’adeguamento
di ConfiDent alla nuova normativa privacy GDPR e in
questi ultimi mesi alla fatturazione elettronica che
entrerà in vigore a gennaio
2019. ConfiDent permette al
Dentista di generare la fattura
nel formato XML e di inviarla
all’Agenzia delle Entrate. Un
portale web configurato con
ConfiDent.

NOVITÀ RUGGENTI

CHI SIAMO?
Media Lab nasce nel 1994 con
l’obiettivo di realizzare servizi informatici per il settore
dentale. L’obiettivo unico,
fin dalla sua costituzione,
è stato realizzare prodotti
e servizi informatici, esclusivamente rivolti a Medici
Dentisti e Odontoiatri, puntando sulla qualità, sull’innovazione e sulla soddisfazione del Cliente. La soddisfazione del cliente rappresenta un obiettivo costantemente perseguito da Media
Lab. Il call-center bilingue
(Italiano e Inglese) consente
di offrire un servizio post vendita altamente professionale con personale dedicato
esclusivamente al supporto
degli applicativi del settore
dentale. A noi di Media Lab
piace pensare all’utente dei
nostri prodotti non come ad
un Cliente ma come appartenente ad una comunità,
dove i vari componenti, chi
realizza e chi fruisce dei servizi, collaborano alla crescita
e allo sviluppo dei prodotti.
La soddisfazione del Dentista
non è soltanto un obiettivo
ma una filosofia aziendale

costantemente perseguita:
l’innovazione, la ricerca, la
qualità, i servizi post-vendita
sono gli elementi che ci consentono di raggiungere questo scopo. Ed è proprio questo
contesto collaborativo, unito
alla nostra continua attività di
ricerca, che ci ha consentito
di rimanere sempre all'avanguardia, mettendo in campo
una capacità di innovazione
inedita anche nel pur vivace
settore dentale. E i nostri
sistemi di implantologia guidata, le nostre guide chirurgiche, il nostro software per
l'analisi cefalometrica tridimensionale sono qui a dimostrarlo per noi.
MEDIA LAB
EURONEXT PARIGI
È con grande piacere, e con
una punta di orgoglio, che
vogliamo condividere una
tappa fondamentale della vita
della nostra società. Dal 23
Marzo 2018, Media Lab S.p.A
è quotata alla borsa di Parigi
Euronext Access. Si tratta di
un passaggio che segna un
momento importante nel
percorso di crescita della
nostra società nel comparto

del software diagnostico e dei
software gestionali per settore dentale. Con la quotazione nella nostra azienda,
abbiamo la possibilità di rafforzarla e di attrezzarla adeguatamente per affrontare
le sfide e le opportunità che
il futuro ha in serbo per noi.
Questo importante nuovo
traguardo costituisce l'occasione per rilanciare la nostra
competitività, ribadire i nostri
valori aziendali e il nostro
assoluto impegno per la qualità, nonché l'occasione per
ringraziare i nostri clienti,
senza i quali non saremmo
potuti arrivare sin qui.

 PER INFORMAZIONI
Media Lab spa
Sede legale Piazza IV Novembre 4
20124 Milano
Sede operativa Via Trieste 4
19020 Follo – La Spezia
Tel. 0187.517775
Fax 0187.511833
www.mlsw.com
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