


«Ora posso gestire il mio Studio 
ovunque mi trovi ed in qualsiasi 
momento, con sicurezza ed 
efficienza».

Non ti devi più preoccupare per gli 
aggiornamenti, backup e installazioni.

Risparmia tempo con il nuovo
design: user-friendly e just one click.

Risparmia denaro - nessuna grande 
spesa per infrastruttura informatica.

Mantieni i tuoi dati sempre protetti,
integri e al sicuro.

I vantaggi del Cloud: tutto più Smart



PIANO di CURA.

Gestisci tutte le attività partendo dal PIANO di CURA.
Cliccando sulle prestazioni oppure sul nome del 
paziente, accedi subito alle informazioni che ti 
interessano con un solo click.

PAZIENTE al CENTRO 

Riduci gli appuntamen� manca�

Invia SMS automatici per ricordare al 
pazienti gli appuntamenti, ottimizza la 
redditività dello studio riducendo il numero 
di appuntamenti mancati e le conseguenti 
perdite economiche.

Con OrisDent Air puoi inviare ai pazienti 
SONDAGGI tramite email per misurare la 
loro soddisfazione e migliorare sempre di 
più la qualità dei servizi.

Scopri cosa pensano i tuoi Pazienti

Gestisci i tempi di sanificazione 

Le nuove funzionalità sui protocolli Covid-19 
permettono di gestire i tempi di sanificazione prima 
di ogni appuntamento e gli accessi contingentati con 
avvisi automatici al paziente via SMS.



FUNZIONI AVANZATE

Geolocalizzazione Pazien�.

Puoi vedere in modo semplice ed immediato 
dove risiedono i tuoi pazienti, in questo modo puoi 
intraprendere campagne di marketing più efficaci.

Analizza i tuoi dati.

OrisDent Air comprende funzioni avanzate di analisi
e statistica dei tuoi dati, sulle visite e le prestazioni
per mantenere sempre il controllo dell’andamento 
della tua attività.



Comunica in modo efficace il 
piano di trattamento. 
Fidelizza i pazienti ed aumenta 
i preventivi accettati.

Centinaia di video a tua disposizione per 
spiegare in modo semplice ed efficace al
paziente il piano di trattamento e costruire
un Preventivo Multimediale. Puoi creare il
Consenso Informato Visuale associando il 
video corrispondente alla prestazione per una 
comunicazione più completa e precisa.

Fidelizza i Pazienti




