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Aumenta il numero dei preventivi accettati

Amplia la gamma dei video con i moduli specialistici

Con OrisEduco comunichi in modo efficace con i tuoi pazienti attraverso centinaia 
di animazioni 3D; li rendi consapevoli dei benefici derivanti dalla cura e quindi più 
propensi ad accettarne i costi. Costruisci e consolidi un rapporto di fiducia con i 
pazienti e li mantieni nel tempo fidelizzandoli allo studio. Aumenti il livello di 
qualità percepita e di soddisfazione, grazie a servizi unici ed esclusivi che ti 
consentono di distinguerti in un settore sempre più competitivo.

Puoi ampliare l’elenco generale delle animazioni a tua disposizione con gli Specialist 
disk, dei moduli aggiuntivi specifici per ogni categoria: Implantologia, Chirurgia e 
Ortodonzia. I moduli di Estetica ed Anatomia 3D sono già inclusi in OrisEduco 3.



Scegli quello che vuoi mostrare e comunicare in sala d’attesa per informare ed 
intrattenere i tuoi pazienti. Promuovi il tuo studio e presenta lo Staff con la carta dei 
servizi. Puoi educare i tuoi pazienti alle regole base di una corretta igiene orale 
mostrando loro come si utilizza lo spazzolino o il filo interdentale, grazie ai numerosi 
video sulla prevenzione. Puoi creare delle serie personalizzate di animazioni per 
presentare i trattamenti che vuoi, le promozioni e i servizi per rendere l’attesa dei 
tuoi pazienti meno noiosa.

Rivoluziona la tua sala d’attesa

OrisEduco 3HD - per Windows™ e Mac™

OrisEduco interagisce con OrisDent evo, il software per la gestione dello studio: 
puoi associare ad ogni prestazione l’animazione corrispondente e creare così un 
vero e proprio preventivo animato da mostrare al paziente quando proponi il piano
di trattamento. 

Preventivi multimediali



Consenso informato visuale e anamnesi interattiva

Con iEduco ottieni in modo semplice e veloce il consenso informato, l’anamnesi e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati. Il paziente può compilare questi documenti 
direttamente su ipad, anche mentre è in sala d’attesa. Il consenso informato può 
essere completato dalle animazioni relative al trattamento proposto, per una
informazione più precisa ed efficace. Tutte queste informazioni possono essere 
stampate e date al paziente per aumentare la sua fidelizzazione. 

Con iEduco comunichi con i tuoi pazienti e 
fai compilare i documenti direttamente su iPad.

Comunicazione su iPad

Questi documenti possono essere importati direttamente nella cartella clinica del 
paziente nel software gestionale OrisDent evo.
 Puoi ampliare la gamma dei video di iEduco acquistando i moduli aggiuntivi 
comodamente dal programma sul tuo iPad.

Per scaricare la versione dimostrativa, 
informazioni tecniche e commerciali
visita il sito www.orisline.com
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