SONDAGGIO ‹

Filtek

™

Universal Restorative

E se cambiare il vostro
composito potesse

Software gestionali da laboratorio
Sondaggio su 340 responder
Utilizza un software per gestire il suo laboratorio?
Si

132

39 %

No, non mi interessa

160

47 %

No, ma ho intenzione di acquistarne uno

48

14 %

14%

 O MA HO
N
INTENZIONE
DI ACQUISTARNE

39%

SI

47%

NO

cambiare tutto?
Secondo lei sarebbe utile che un software per la
gestione del laboratorio fosse consultabile anche
da tablet o dispositivi portatili?

L’efficienza è l’elemento chiave per affrontare con
successo un ritmo di lavoro serrato.
Questo è il motivo per cui i dentisti usano una sola
massa in circa l’80% dei loro restauri.*
Ecco perché abbiamo creato il nanocomposito
3M™ Filtek™ Universal Restorative con la tecnologia
NaturalMatch – per darvi la possibilità di migliorare
la vostra efficienza, senza sacrificare l’estetica.
Sono sufficienti solo 8 colori ottimizzati, un’opacità
universale e un colore Extra White per soddisfare
la maggior parte delle esigenze dei vostri pazienti.
È universalmente più semplice.

Si

228

67 %

No

112

33 %

Quale caratteristica ricerca principalmente in un
software gestionale?
Completezza funzionale

102

30 %

Semplicità di utilizzo

156

46 %

Supporto ed aggiornamenti adeguati

48

14 %

Prezzo basso

34

10 %

SI

NO

67%

33%

10%

30%
14%

46%

PREZZO BASSO
COMPLETEZZA
FUNZIONALE
 UPPORTO E
S
AGGIORNAMENTI
 EMPLICITÀ
S
UTILIZZO

www.3mitalia.it/OralCare

Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it
*Dati interni 3M.
I prodotti della linea Filtek™ sono dispositivi medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso. Materiale tecnico scientifico riservato al personale sanitario.
3M e Filtek sono marchi registrati di 3M o 3M Deutschland GmbH. Usati sotto licenza in Canada. © 3M 2019. Tutti i diritti riservati.
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› A CONFRONTO
SOFTWARE
DA LABORATORIO

A CONFRONTO ‹
Delta-Labs

Odontics V8 Manager Edition

OdontoLab Plus

OdontoSoft® / OdontoSoft® (Cloud) OdontoWeb con XML

 Orislab x3 Elite

 OrisLab X3 Fast

Produttore

Outside Format

Odontikos sas

S.H.E.A.T. Software di Ivancich Giorgio

Eurosystem2000 srl

Mamavisoftware

OrisLine

OrisLine

Scadenzario

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

Protocolli di produzione

✓ personalizzabili

70 cicli di fabbricazione e relative fasi di
produzione già caricate

✓ ddi base 55 per fissa, mobile, combinata,
scheletrica, ortodonzia, zirconio e CAD-CAM.
Completamente modificabili, duplicabili e
ampliabili

✓ infiniti di qualsiasi lavorazione

✘

30 protocolli di protesi fissa, ortodontica,
mobile e combinata. Funzione multiprotocollo

30 protocolli di protesi fissa, ortodontica,
mobile

Gestione

Fatture, magazzino - calcolo automatico
consumi, codici a barre, listini illimitati

Ceramiche, attrezzature, fatture, magazzino
- calcolo automatico consumi, lavorazioni
esterne in entrata e uscita, riparazioni, codici
a barre, privacy, componenti dei dispositivi,
costi e ricavi per dispositivo, calcolo redditività dispositivo, listini illimitati, protocollo di
protesi combinata, non conformità

Ceramiche, attrezzature, fatture, magazzino
- calcolo automatico consumi, lavorazioni
esterne in entrata e uscita, riparazioni, codici
a barre, privacy, componenti dei dispositivi,
costi e ricavi per dispositivo, calcolo redditività dispositivo, listini illimitati, protocollo di
protesi combinata, non conformità

Ceramiche, attrezzature, fatture, magazzino - calcolo automatico consumi,
lavorazioni esterne in entrata e uscita, riparazioni, codici a barre, privacy, componenti
dei dispositivi, costi e ricavi per dispositivo,
calcolo redditività dispositivo, listini illimitati, protocollo di protesi combinata, non
conformità

Attrezzature, fatture, magazzino - calcolo
automatico consumi, lavorazioni esterne
in entrata e uscita, riparazioni, privacy,
componenti dei dispositivi, costi e ricavi per
dispositivo, calcolo redditività dispositivo,
listini illimitati

Ceramiche, attrezzature, fatture, magazzino
- calcolo automatico consumi, lavorazioni
esterne in entrata e uscita, riparazioni, codici
a barre, privacy, componenti dei dispositivi,
costi e ricavi per dispositivo, calcolo redditività dispositivo (percentuale di utile), listini
illimitati, protocollo di protesi combinata, non
conformità

Fatture, privacy, listini illimitati

Scheda impianti

✗

✓

✓

✓

✗

✓

✗

Scheda colore

✗

✓

✗

✓

✓

✓

✗

Invio documentazione in pdf

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Schema dentale

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

Acquisizione immagini

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

Planning lavorazioni

Giornaliero e settimanale

Giornaliero, settimanale, mensile e anche
personalizzabile

Data e ora iniziale e finale completamente
libere. Rappresentazione divisibile per Studio.
Possibilità di accesso all’ingresso

Giornaliero e settimanale, per reparto,
sottoreparto, operatore

Giornaliero

Giornaliero e settimanale

✗

Back up

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Gestione in rete

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

Estratto Conto

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✗

Possibilità di dematerializzazione del
fascicolo tecnico

✓

✗

✗

✓

✓

✓

✓

Tempo di esistenza del programma

7

Oltre 20

31

32

3

17

17

Preventivo

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

Ristampa Prescrizione

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Clonazione listino da Listino Base

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

Buono consegna

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

Scheda carrello

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✗

Controlli ISO 9001/9002

✗

✓

✓

✓

✗

✗

✗

Prezzo di listino*

A partire da euro 352,80 (variabile in base ai
moduli scelti)

Euro 1.199,00 (fornito con sei mesi di assistenza telefonica, telematica e aggiornamenti compresi)

Euro 967,00 comprensivi di 6 mesi di
addestramento individuale in collegamento
da remoto, assistenza telefonica e invio
aggiornamenti

A partire da euro 1.700,00/ a partire da
50,00 euro/mese in cloud

Euro 800,00

A partire da euro 860,00

A partire da euro 499,00

Info azienda

Tel. 037.3965490
www.outsideformat.com

Tel. 049.8626883
www.mediwork.net

Tel. 049.9402981
www.odontolab.it

Tel. 059.452094
www.es2000.it

Tel. 335.5833966
www.mamavisoftware.it

Tel. 02.27409521
www.orisline.com

Tel. 02.27409521
www.orisline.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 il

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

52 - INFODENT

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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APPROFONDIMENTI ‹
 OrisLab x3 Professional

 SWLab

OdontoWeb con XML

Produttore

Orisline

PNG Srls

Mamavisoftware

Scadenzario

✗

✗

✓

Protocolli di produzione

30 protocolli di protesi fissa, ortodontica,
mobile

✓ 30 configurati e personalizzabili

✘

Gestione

Ceramiche, attrezzature, fatture, magazzino
- calcolo automatico consumi, lavorazioni
esterne in entrata e uscita, riparazioni, privacy, componenti dei dispositivi, costi e ricavi
per dispositivo, calcolo redditività dispositivo,
listini illimitati, non conformità

Ceramiche, attrezzature, fatture, magazzino
- calcolo automatico consumi, lavorazioni
esterne in entrata e uscita, riparazioni,
codici a barre, privacy, componenti dei
dispositivi, costi e ricavi per dispositivo, listini
illimitati, protocollo di protesi combinata, non
conformità

Attrezzature, fatture, magazzino - calcolo
automatico consumi, lavorazioni esterne
in entrata e uscita, riparazioni, privacy,
componenti dei dispositivi, costi e ricavi per
dispositivo, calcolo redditività dispositivo,
listini illimitati

Scheda impianti

✓

✓

✗

Scheda colore

✓

✓

✓

Invio documentazione in pdf

✓

✓

✓

Schema dentale

✓

✓

✓

Acquisizione immagini

✓

✓

✓

Planning lavorazioni

Giornaliero e settimanale

Giornaliero, settimanale, mensile

Giornaliero

Back up

✓

✓

✓

Gestione in rete

✓

✗

✓

Estratto Conto

✓

✓

✓

Possibilità di dematerializzazione del
fascicolo tecnico

✓

✓

✓

Tempo di esistenza del programma

17

4

3

Preventivo

✓

✓

✓

Ristampa Prescrizione

✓

✓

✓

Clonazione listino da Listino Base

✓

✓

✓

Buono consegna

✓

✓

✓

Scheda carrello

✓

✗

✗

Controlli ISO 9001/9002

✗

✓

✗

Prezzo di listino*

A partire da euro 600,00

A partire da euro 350,00 (modulabile)

Euro 800,00

Info azienda

Tel. 02.27409521
www.orisline.com

Tel. 045.9251255
www.swht.it

Tel. 335.5833966
www.mamavisoftware.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 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.

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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* I prezzi si intendono al netto di IVA

ORISLAB X3: per il tuo laboratorio odontotecnico è una certezza
Orislab X3 è il software gestionale che consente di organizzare tutte le attività del
laboratorio nel modo più efficiente possibile. Da gennaio
2019 gestisce in modo completo ed efficiente la fattura
elettronica, obbligatoria da
inizio 2019. È possibile quindi
creare la fattura elettronica in
modo semplice ed immediato ed inviarla al sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate, in automatico da
OrisLab. Con OrisLab x3 ricevi
anche gli esiti e gli scarti degli
invii effettuati e le fatture passive dei tuoi fornitori, tutto integrato in un unico sistema.
Dalla scheda lavori è possibile gestire tutto il processo
dalla prescrizione alla fatturazione. È possibile associare alle lavorazioni i materiali
utilizzati e scaricare in automatico il magazzino così da
avere sempre i propri materiali sotto controllo. Sono già

presenti 30 protocolli di produzione predefiniti che permettono di creare in modo
automatico la dichiarazione
di conformità e tutti gli altri
documenti richiesti dalla direttiva 93/42 e 2007/47. OrisLab x3 è adeguato anche al
nuovo regolamento per la tutela dei dati e la privacy. Con
Orislab puoi attivare il servizio My.doc: la prima e unica

soluzione per la dematerializzazione e la conservazione
sostitutiva dei fascicoli tecnici dei lavori, mantenendone il
pieno valore legale. Puoi lavorare in sicurezza attivando
il servizio di supporto Global
care che comprende il supporto tecnico telefonico e in
remoto, il backup automatico
in remoto tutti i giorni, l’antivirus per tutti i pc ed il moni-

toraggio completo del sistema informatico.

 PER INFORMAZIONI
Gruppo OrisLine
Tel. 02/27409521
info@orisline.com
www.orisline.com

SWLAB: lo strumento indispensabile per il tuo laboratorio

SWLab è il programma gestionale pensato appositamente per facilitare il lavoro degli studi odontotecnici e
per facilitare i laboratori che
vogliono essere in regola con tutte le normative vigenti, organizzando efficacemente il proprio lavoro. La
nostra esperienza pluriennale e il continuo confronto con
i nostri clienti ci ha permesso

di adattare il nostro prodotto a varie tipologie di attività: il piccolo laboratorio, il laboratorio associato e il grosso
centro. Noi sappiamo che ogni
laboratorio ha il proprio modo
di lavorare e sappiamo quanto
sia difficile cambiare abitudini. Per questo, il nostro obiettivo è sempre stato quello di
fornirvi uno strumento facile,
veloce e preciso, ma che pos-

sa adattarsi alle vostre esigenze. Abbiamo inoltre aggiunto una serie di moduli che
arricchiscono SWLab di funzionalità e performance che
ad oggi lo rendono il software
più completo del mercato. La
sua struttura modulare vi permetterà di ridurre gli sprechi
di denaro, acquistando solamente le funzioni necessarie
al vostro lavoro e massimizzando il vostro investimento.
È possibile creare il fascicolo
tecnico del tuo lavoro in pochi secondi, tutti i documenti
richiesti sono compilati in automatico e sempre aggiornati
in base alle nuove normative
in vigore (Direttiva 2007/47/
CE (ex 93/42) sui dispositivi medici). Il tutto, lavorando
nel rispetto del nuovo regolamento GDPR per la privacy. Anche la Fattura Elettro-

nica, grazie a SWLab, diventa
un lavoro semplice. Il nostro
gestionale permette infatti la
creazione delle fatture in formato .xml e l’invio diretto al
Sistema d’Interscambio.
Scegliere SWLab significa poter contare sulla presenza di
un partner affidabile che segue con attenzione l’evoluzione delle esigenze del Cliente
e della sua attività, garantendo l’adeguata e costante assistenza necessaria.

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