For Ortho

Il sorriso perfetto
Si costruisce giorno per giorno

Ecco il software che ti aiuta. Tutto sotto controllo.
La soluzione integrata XDENT For Ortho ti consente di avere una visione globale e al tempo
stesso chiara e semplice, degli interventi eseguiti e programmati, anche in modalità grafica.
Nulla andrà più perso e avrai il pieno controllo dell’attività clinica e amministrativa. Ne benefici
tu e i tuoi pazienti.

Un pannello operativo a tutto campo
per la gestione ortodontica del paziente.

For Ortho

Grazie alla centralizzazione dei dati, la consultazione e l’inserimento
delle informazioni risultano semplici, precisi e immediati. Una visione
globale, caratterizzata da una singola scheda, permette di vedere
l’avanzamento sia clinico che contabile e di ridurre i tempi, anche in
presenza di piani di cura ortodontici complessi e di lunga durata.

Stato di avanzamento
clinico ed economico.

Subito sott’occhio lo studio
del caso e il sintetico
dell’Analisi cefalometrica.

Programmazione degli
obiettivi da raggiungere nel
percorso ortodontico.

Accesso diretto alla cartella
delle immagini del paziente e
al CRM per gestire i richiami.

XDENT For Ortho.
Il software dedicato alla gestione dello studio ortodontico.
Pieno controllo
Una visione globale, caratterizzata da una singola scheda, permette di monitorare lo studio del caso e
l’avanzamento clinico e contabile anche in maniera visuale. Ottieni un notevole risparmio di tempo in
presenza di piani di cura ortodontici pluriennali.

Personalizzazione e dinamicità
E’ possibile preconfigurare e personalizzare totalmente i valori della tua scheda ortodontica e selezionarli
in modo semplice e veloce. Ottieni così la scheda in base alle tue specifiche esigenze, per utilizzarla in
maniera efficace e in linea con i protocolli ortodontici.

Pianificazione appuntamenti
Puoi organizzare gli appuntamenti in agenda in funzione delle procedure di trattamento ortodontico,
gestire il flusso pazienti in studio e i richiami con le funzioni del CRM.

Fatturazione elettronica e adempimenti normativi
XDENT for Ortho si integra con tutte le principali funzionalità contabili di XDENT: Fatturazione elettronica,
Invio al Sistema TS 730, interazione con i Terzi pagatori. Tutto in linea con gli adempimenti normativi e il
GDPR.

Firma digitale dei documenti
Finalmente puoi eliminare la carta e migliorare la sicurezza. La conservazione dei documenti digitali
avviene su server certificati secondo le norme di legge.

Software nativo per MacOS e Windows
XDENT For Ortho è pronto per essere usato sui più recenti sistemi Windows e sul nuovo MacOS Catalina.

Veloce e precisa gestione dei flussi di lavoro

Gestione avanzata
dati Paziente

Anagrafica del paziente e
tutti i parametri necessari
per tenere a vista la
situazione finanziaria.

Gestione immediata del
Diario Ortodontico connessa
alla programmazione degli
appuntamenti.

Programmazione
attività ortodontica

Studio del caso
con immagini

Preventivazione
e piano di sviluppo

Gestione
contabile

Planning con
template dedicati

Integra XDENT For Ortho con XINFO,
l’innovativo ecosistema di comunicazione
e fidelizzazione del paziente.
XINFO
XINFO è l’innovativa soluzione che rivoluziona la comunicazione dello studio
dentistico, tramite l’utilizzo di App per smartphone e tablet. Un solo prodotto
che racchiude uno strumento di marketing e comunicazione bidirezionale
che pone il paziente al centro dell’attenzione dello studio.

XINFO WAITING ROOMS
XINFO Waiting Rooms è un moderno sistema di comunicazione che informa
i pazienti sullo stato di attesa per la visita. Visualizza le informazioni sulle
TV delle sale d’attesa o su qualsiasi altro monitor dello studio. Informa
direttamente il paziente tramite l’App XINFO installata sullo smartphone.
E’ completamente integrato con il gestionale XDENT e lavora in autonomia,
senza alcun intervento da parte degli operatori.

XINFO SELF CHECKIN
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XINFO Self CheckIn è la soluzione che consente al paziente di registrarsi
autonomamente all’arrivo in studio. Il personale interno potrà così porre
maggiore attenzione ad attività che hanno un valore più elevato. La soluzione
è composta da un elegante totem multimediale wireless con a bordo il
software XINFO Self CheckIn pronto per essere posizionato in sala di attesa
o a fianco del banco di accettazione.

