Una NUOVA generazione di software
per la gestione dello studio odontoiatrico.

tecnica e potenza

Equilibrio e flessibilità

Design moderno ed intuitivo
L'interfaccia di OrisDent Q, completamente rinnovata,
è progettata per velocizzare i passaggi all’interno del
software e per risultare intuitiva e facilmente fruibile
anche da chi non è esperto di informatica. Le scelte
estetiche, le icone, i colori e tutti i nuovi elementi grafici
sono orientati a migliorare l’esperienza dell’utente.

1

icone grandi,
essenziali ed
intuitive.

2

nuova palette
di colori.

3

elementi grafici
moderni ed
innovativi.

Ergonomia e praticità

AGENDA APERTA
sul secondo monitor.
Con OrisDent Q puoi avere sempre l’agenda aperta
sul secondo monitor. Se ti chiama un paziente, riesci
a verificare la disponibilità e puoi fissare subito la
visita in modo veloce, comodo ed ergonomico.
Questa nuova funzione ti consente di lavorare sulle
altre sezioni del software e nello stesso momento
avere sotto controllo l’agenda, assicurando livelli di
produttività mai raggiunti prima.

FUNZIONI AVANZATE
FATTURAZIONE ELETTRONICA
OrisDent Q crea le fatture nel formato XML come richiesto
dall’Agenzia delle Entrate e le invia in automatico al Sistema
di Interscambio (SDI). Gestisce l’invio delle fatture attive, la
ricezione delle fatture passive, degli esiti e degli scarti, la
conservazione. Tutto in un unico sistema semplice, comodo
e sicuro.

CALCOLO DELLA MARGINALITA’
OrisDent Q calcola il margine di guadagno effettivo sul
preventivo, sulla cartella clinica oppure sul listino in base al
rapporto tra costi e ricavi.

CALCOLO DEL ROI
Quando effettui una campagna marketing con OrisDent Q,
puoi misurarne la reale efficacia grazie al calcolo del
ritorno sull’investimento (ROI). Imposti la fonte del
contatto in anagrafica, intraprendi una determinata azione
e valuti quanto è stata utile al raggiungimento del tuo
obiettivo.

NUOVO MOTORE
OrisDent Q consente di raggiungere performance più
elevate grazie al nuovo motore. La tecnologia di protezione
e criptazione del database, conforme al nuovo regolamento
Privacy, assicura massima protezione e sicurezza dei dati.

ODONTOGRAMMA 3D

Il modello 3D della bocca del paziente che
rappresenta in modo realistico e dinamico le
prestazioni.

Analizza i dati dello studio con la funzione Business Monitor. Statistiche avanzate
su pazienti, prestazioni e costi ti permettono di raggiungere gli obiettivi prefissati.
Fidelizza i pazienti con comunicazioni mirate tramite SMS, email e notifiche per
ricordare gli appuntamenti, fare gli auguri e per informazioni di servizio.
OrisDent Q comprende tutti gli strumenti che ti consentono di essere a norma
con il Regolamento sulla Privacy e sulla tutela dei dati personali.
Elimina l’archivio cartaceo dello studio con il servizio di Dematerializzazione e
Conservazione dei documenti (anamnesi, consensi, privacy e fatture elettroniche)

OrisDent Q è disponibile in tre versioni a seconda
delle esigenze: OrisDent Qx completo di tutte le
funzioni, OrisDent Qp per ottimizzare la gestione
dello studio in ogni reparto e OrisDent Qr per
avere le funzioni essenziali.
OrisDent Q è costantemente aggiornato in base
alla normative in vigore, ai sistemi operativi più
attuali e ai suggerimenti di tutti gli utenti.
L’interazione con i prodotti OrisLine consente una
gestione globale ed integrata.
Maggiori informazioni su www.orisline.com

www.orisline.com

SERVIZI di SUPPORTO
- Aggiornamenti
- supporto tramite e-mail e chat
- supporto telefonico dalle 9:00 alle 19:00
- supporto remoto
- video tutorial e servizi on line
- backup remoto
- installazione aggiornamenti in remoto
- antivirus professionale
- monitoraggio sistema informatico
- casella pec

Sede principale: Elite Computer Italia srl
Via A. Grandi 21 -20090 Vimodrone MI
Tel 02/27409521 - info@orisline.com
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