Il meglio della tecnologia software
per il tuo studio dentistico

Più valore alla tua professione
La tua professione merita il software gestionale più evoluto del mercato. XDENT è sempre disponibile, dedicato a te, indipendentemente dal
computer che usi, che sia un Mac o un PC con sistema operativo macOS,
Windows o Linux. Ogni versione è in grado di sfruttare al massimo le caratteristiche e l’efficienza dei diversi ambienti operativi. Con le soluzioni
XDENT per Smartphone e Tablet, puoi utilizzare il sistema informatico
dello studio in mobilità usando i dispositivi portatili Apple e Android.
Hai sempre una App XDENT distinta, specializzata, progettata appositamente per la modalità d’uso del dispositivo che stai usando, sia esso
un PC, uno Smartphone o un Tablet.
Dalla prenotazione degli appuntamenti alla diagnostica per immagini, la
velocità, l’immediatezza e l’estrema facilità d’uso di XDENT permettono
di ottimizzare i tempi e ridurre i costi.
XDENT è la soluzione che semplifica sia la tua attività che quella dei tuoi
assistenti. E migliora la qualità dei servizi offerti ai pazienti.

FATTURA

ELETTRONICA

Fatturazione Elettronica
In linea con la Legge di Bilancio 2018.
XDENT integra in maniera trasparente e semplificata la gestione delle Fattura
Elettronica. Un obbligo normativo in vigore dal 2019 che con XDENT diventa
una opportunità per ottimizzare i processi ed avere il pieno controllo della tua
attività.
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Con la Fatturazione Elettronica di XDENT produci le fatture nel formato XML
e hai la possibilità di gestire sia le fatture emesse verso i pazienti con il deposito
nel cassetto fiscale del contribuente e la gestione degli errori, sia la ricezione
delle fatture fornitori con la registrazione diretta della fattura e l’aggiornamento
automatico dello scadenzario dei pagamenti. Il tutto con un processo automatico che consente di ridurre drasticamente il tempo di registrazione delle fatture emesse e ricevute e di conservare i documenti a norma per tutto il tempo
stabilito dalla Legge.

GDPR & Security
In linea con le specifiche della Commissione Europea
in materia di protezione dei dati personali.
In XDENT trovi la soluzione per tutte le tue esigenze di sicurezza.
I dati sono memorizzati in forma crittografata con assoluta garanzia di sicurezza e riservatezza. La crittografia garantisce l‘impossibilità a terzi di
leggere i tuoi dati, sia nel caso di accesso al disco del tuo computer, sia nel
caso di accesso ai dati trasmessi sulla rete internet.
Con XDENT sei in grado di rispondere alle richieste dei Pazienti previste
dalla norma. Tramite un pannello di controllo dedicato puoi gestire tutte le
operazioni che il GDPR impone: dalla gestione dei consensi, all’obbligo di
informazione e al diritto all’oblio. Il tutto in maniera flessibile e personalizzata secondo le tue esigenze in qualità di Titolare del Trattamento.

Piano di cura
Odontogramma con simboli tecnici per l’operatività
clinica e simboli grafici per una comunicazione
chiara e comprensibile per il paziente.

Editing e misurazione di immagini
Avanzate funzionalità per modificare le immagini
diagnostiche ed effettuare misurazioni.

Scheda parodontale semplice e completa
Facilità d’uso e completezza ai massimi livelli.
Possibilità di personalizzare il numero dei sondaggi
e gli indici parodontali.

Status radiografici personalizzabili
La tecnologia più avanzata per la definizione degli
status radiografici e per la presentazione di casi
clinici.

CARATTERISTICHE
• Definizione di un unico archivio digitale e di un unico punto di accesso a tutte le informazioni del paziente.
• Integrazione con i software specializzati che gestiscono le periferiche digitali di studio (radiografici, scanner intraorali, TAC, etc.).
• Determinazione del planning settimanale e giornaliero per uno o più
operatori e poltrone con la possibilità di gestire le liste di attesa e
delle emergenze.
• Gestione dei planning studi, per visualizzare non solo gli impegni di
ogni operatore ma anche l’occupazione delle risorse condivise (riuniti, radiografici, etc.).
• Strumenti di pianificazione degli appuntamenti propedeutici alla
programmazione di un piano di cura completo.
• Schede cliniche e specialistiche adattabili alle esigenze di studio.
• Odontogramma con time-line che fotografa l’evoluzione dei piani di
trattamento.
• Generazione delle prescrizioni di laboratorio e monitoraggio dei relativi costiGestione dei collaboratori di studio (compensi, appuntamenti, efficienza operativa, etc.).
• Governo semplificato di tutte le operazioni contabili e di fatturazione
(attiva e passiva).
• Trasmissione al MEF dei dati di spesa sanitaria.
• Integrazione con i principali gestionali contabili utilizzati da commercialisti e consulenti fiscali per agevolare il trasferimento dati.
• Reportistica avanzata per il controllo dei costi e dei ricavi, la gestione
dell’efficienza operativa e l’analisi delle performance di Studio.
• Strumenti di marketing, comunicazione e fidelizzazione pazienti.

VANTAGGI
• Funziona indipendentemente dal sistema operativo in uso presso lo
studio evitando nuovi investimenti hardware.
• Permette di gestire con un solo software tutti i dati del paziente eliminando duplicazioni delle informazioni, inconsistenze e potenziali
anomalie.
• Una sola schermata intuitiva e di immediata visualizzazione con cui
accedere a tutte le informazioni del paziente (documenti, piani di
cura, appuntamenti, immagini, dati contabili, etc.)
• Sicuro e costantemente adeguato alle normative sulla protezione dei
dati sensibili del paziente e allo scambio dati con la Pubblica Amministrazione.
• Snellisce il processo di acquisizione delle immagini garantendo facilità d’uso e indipendenza dai produttori dei dispositivi radiologici.
• Riduce i tempi di gestione degli aspetti contabili e aumenta l’efficienza del processo stesso all’interno della clinica.
• Rielabora i dati statistici rapidamente al fine di supportare le decisioni strategiche di Studio.

Cloud & Mobile
Solutions

XDENT CLOUD è la scelta per il professionista che cerca sicurezza,
portabilità, semplicità e velocità e deve operare in diversi studi. È
sufficiente avere una connessione a internet per usare in mobilità il
sistema informatico: la gestione pazienti, la gestione dei planning
appuntamenti, la gestione contabile e tutto il resto come in ogni
installazione software tradizionale.
XDENT CLOUD mette a disposizione tre diversi tipi di applicativi,
nativi e specializzati per i sistemi operativi macOS, Windows e Linux, che possono essere utilizzati su qualsiasi computer e da qualsiasi luogo racchiudendo in un’unica soluzione tutti i vantaggi delle
applicazioni web-based e delle applicazioni desktop. A differenza
di altre soluzioni basate su interfaccia web, XDENT CLOUD mantiene la velocità, l’affidabilità e la versatilità di un’applicazione nativa.
Sofisticati algoritmi di compressione e di crittografia permettono
di lavorare con i dati sulla nuvola con la stessa sicurezza e velocità
delle soluzioni in cui i dati risiedono su un server locale.
XDENT CLOUD si integra con le altre soluzioni in mobilità per
dispositivi Apple e Android. È la soluzione per chi vuole informatizzare le attività dello studio e usare il proprio sistema informatico da qualsiasi luogo, senza avere l’onere di una infrastruttura informatica e senza mantenere i dati sensibili in studio.

XDENT Smartphone Edition
XDENT Tablet Edition
Hai mai voluto conoscere il tuo planning appuntamenti quando sei
fuori studio? Hai mai voluto fissare un appuntamento senza avere
con te un computer portatile?
Le soluzioni dedicate XDENT Smartphone Edition e XDENT Tablet
Edition ti consentono di fare tutto ciò e molto altro ancora. Con
qualche “tocco” di dita sul tuo device preferito puoi avere la situazione aggiornata in tempo reale dei tuoi impegni. Se l’assistente
modifica il tuo planning appuntamenti, vedi immediatamente la
variazione. Nella stessa maniera, se sei tu ad aggiungere un appuntamento fuori dallo studio, immediatamente vengono aggiornate
tutte le postazioni di lavoro in studio. Il tutto con la rinomata facilità
d’uso e la sicurezza della crittografia dei dati di XDENT.

XDENT ti accompagna in tutte

Multipiattaforma

XDENT Patient iPad

Xsync

XDENT è l’unico software per specialisti realmente multipiattaforma presente
sul mercato. Puoi usarlo, senza software
di virtualizzazione, nelle postazioni del
tuo studio, siano esse Mac o PC. Sta a
te scegliere quale sistema utilizzare:
macOS, Windows o Linux. Puoi passare
facilmente da un sistema all’altro senza
avere costi di licenza e senza cambiare
modalità operative.

Un insieme di soluzioni progettate per
utilizzare iPad con connessione WiFi
all’interno del tuo studio. I pazienti potranno compilare in modo semplice
e immediato la propria anagrafica e il
questionario di anamnesi tramite un’applicazione studiata appositamente per
l’interfaccia touch di iPad. I dati inseriti
saranno subito disponibili sulle postazioni XDENT. La stampa dei questionari
di anamnesi compilati potrà essere fatta
dalle postazioni di segreteria o direttamente dall’iPad tramite AirPrint.

Xsync è un servizio unico al quale non
poter rinunciare se hai esigenze di mobilità o se hai più studi. Un servizio innovativo per operare dall’esterno, come se
fossi in studio, anche dopo aver spento i
tuoi computer. Puoi avere un collaboratore in un altro studio che fissa i tuoi appuntamenti e puoi continuare ad usare
XDENT dappertutto anche durante gli
orari di chiusura dello studio. Una soluzione che coniuga i vantaggi del cloud e
l’efficenza delle soluzioni in rete locale.

e le fasi del lavoro, ogni giorno.

VoIP

Security

Firma Elettronica Avanzata

XDENT integra la tecnologia VoIP e ti
permette di sfruttarne in maniera semplice tutti i vantaggi che offre. Per chiamare un paziente basta un singolo click.
Potrai identificare chi telefona in studio,
prima ancora di rispondere; ti appare a
video il nominativo, la foto e il medico
di riferimento. Le attività di segreteria
diventano così più semplici e più veloci
con un risparmio considerevole di tempo e di costi.

In XDENT trovi la soluzione per tutte
le tue esigenze di sicurezza. Tutti i dati
sono memorizzati in forma crittografata con assoluta garanzia di sicurezza e
riservatezza. Sicurezza vuol dire anche
protezione da malfunzionamenti hardware e software; per questo è disponibile un servizio di Backup remoto, per
ovviare ad eventuali manomissioni o
danneggiamenti dei computer del tuo
studio.

XDENT integra soluzioni di firma grafometrica e firma digitale qualificata e
conservazione a norma per la completa
dematerializzazione dei documenti di
studio. La soluzione definitiva per eliminare gli archivi cartacei e passare a flussi
completamente digitali.

XINFO è l’innovativa soluzione che rivoluziona la comunicazione dello studio dentistico. In un solo prodotto racchiude uno strumento di marketing e comunicazione che pone il paziente al centro dell’attenzione
dello studio e viceversa. È una piattaforma di comunicazione bidirezionale che supera le tradizionali interazioni basate sull’invio di SMS e sul telefono, ma anche quelle dei siti web.
Con l’integrazione di XINFO, XDENT ha completamente ridisegnato l’interazione assistiti e studio dentistico.
Lo studio ha ora a disposizione uno strumento completo, ma allo stesso tempo semplice, per gestire informazioni
e documenti e dialogare con i pazienti indipendentemente dalla tipologia comunicativa. Tramite le notifiche si
possono visualizzare allarmi su smartphone o tablet dell’assistito per ricordare appuntamenti o i richiami di terapie.
Ma non solo, con questo strumento di comunicazione integrata, lo studio può inviare news e notifiche personali che rappresentano uno strumento di marketing mirato. Il centro medico ha inoltre a disposizione uno
spazio dove poter gestire promozioni o specifiche iniziative in una forma grafica accattivante e più efficace
di altre descrizioni testuali. Una vetrina disponibile direttamente sullo smartphone del paziente gestita in
maniera dinamica e completa dallo studio.
XINFO è un prodotto esclusivo per gli studi medici che potranno fornire gratuitamente la App ai propri
pazienti. Le App di XINFO sono scaricabili da App Store e Google Play per l’installazione sui più diffusi
smartphone e tablet: iphone, ipad, ipad mini, cellulari e tablet android.

XINFO WAITING ROOMS
Migliora il servizio al paziente e l’immagine
dello studio.

XINFO SELF CHECKIN
Riduce i tempi di segreteria.

Una moderna applicazione che lavora in autonomia, agganciata all’agenda, in grado di
informare i pazienti sullo stato di attesa per la
visita. Visualizza le informazioni su monitor in
sala d’attesa o sullo smartphone del paziente
tramite App gratuita.

La soluzione XINFO Self CheckIn è la nuova soluzione per consentire al paziente di registrarsi
autonomamente all’arrivo in studio. Il personale
interno potrà così porre maggiore attenzione ad
attività che hanno un più elevato valore. 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.

WAITING ROOMS

SELF CHECKIN

REGISTRAZIONE

PRESENZA

Il futuro della comunicazione
studio-paziente

IL TUO STUDIO DENTISTICO SEMPRE
A PORTATA DI MANO

I tuoi pazienti potranno in modo semplice e veloce:
•

Comunicare con il tuo studio e richiedere
appuntamenti.

•

Seguire i piani di trattamento e conoscere le
avvertenze terapeutiche .

•

Consultare i propri documenti, la situazione
contabile e le news.

•

Non dimenticare gli appuntamenti, grazie agli
avvisi puntuali di XINFO.

•

Usufruire di una vera e propria vetrina dove
essere informati sulle novità del centro medico.

Libera le tue immagini
diagnostiche 2D e 3D

CGM X-RAY è la soluzione per gestire in maniera semplice e integrata le immagini diagnostiche di studio. Riduce i tempi, aumenta
la sicurezza, migliora l’efficienza del tuo lavoro, grazie alla gestione
professionale delle immagini. Un solo software per tutti i radiografici
e i dispositivi di diagnostica per immagini.
E’ una soluzione aperta e svincolata dai differenti software proprietari dei dispositivi di acquisizione, che costringono gli operatori a
districarsi tra modalità operative spesso diverse da dispositivo a dispositivo. Uno strumento progettato per lavorare nativamente sia
su macOS sia su Windows e pienamente integrato con il gestionale
di studio XDENT. Niente più anagrafiche pazienti errate o duplicate
per ogni dispositivo di immagini, ma un solo strumento di acquisizione, archiviazione e ricerca. Risultato: la migliore disponibilità,
integrità e sicurezza delle immagini diagnostiche.
Il programma è disponibile in due versioni.
CGM X-RAY Link è il software di base per integrare i dispositivi radiografici con le soluzioni gestionali di CGM. Presenta una
sola intuitiva interfaccia per tutti gli strumenti di imaging e acquisisce le immagini degli esami dei pazienti presenti in XDENT.
Le immagini sono subito disponibili nell’archivio multimedia di
CGM XDENT, pronte per effettuare le misurazioni senza necessità
di calibrazioni.
CGM X-RAY Dicom è la soluzione completa per acquisire e gestire
immagini in formato DICOM (Digital Imaging and COmmunications
in Medicine), standard mondiale per le immagini di radiologia e trattare grossi volumi di dati digitali. Include un server PACS, un viewer
DICOM e un editor dotato dei principali strumenti in uso nella gestione di immagini diagnostiche: luminosità, contrasto, CLUT, etc.
offrendo infine anche la gestione dello storage di TAC 3D.

CGM X-RAY, RISPONDE AL MEGLIO ALLE ESIGENZE
QUOTIDIANE DEL MODERNO STUDIO DENTISTICO PER:

•

Disporre di un solo strumento e un’unica interfaccia di gestione immagini

•

Gestire un archivio digitale unico in formato non proprietario dove salvare
le immagini diagnostiche dei pazienti in sicurezza

•

Raccogliere e processare la mole di dati radiologici nello standard DICOM

•

Consegnare le immagini ai pazienti o inviarle, in formato standard a un collega

•

Integrare la gestione delle immagini con il software di studio evitando duplicazioni
dati e semplificando i flussi di lavoro

•

Non dipendere da uno specifico PC Windows laddove in studio si usino dei PC Apple

CGM Italia Group

CompuGroup Medical Italia Group è la più grande azienda in Italia
che si concentra esclusivamente sulla e-Health e che può vantare
un’offerta ampia, variegata e integrata di soluzioni software e servizi
per la rete sanitaria territoriale.
Migliaia di medici delle cure primarie, farmacisti, dentisti e medici
specialisti si affidano da anni all’esperienza di CGM Italia Group, per
migliorare la qualità del proprio lavoro con soluzioni pratiche ed efficaci. Questo si traduce in un’economia di tempo, un innalzamento
degli standard lavorativi, una migliore resa dei servizi sanitari offerti
ai cittadini. Tutto ciò non solo avvantaggia gli utenti delle soluzioni
CGM ma dimostra l’impegno nel sostenere Stato e Regioni, affinché
sia fornito il miglior supporto medico, con una gestione efficiente
della spesa.
Ogni giorno i nostri utenti contribuiscono al corretto funzionamento
del Sistema Sanitario Nazionale utilizzando i sistemi informativi ambulatoriali e regionali, gli strumenti di rete, connettività e mobilità
che CGM Italia Group studia e sviluppa per sostenere il loro lavoro
quotidiano.
Sviluppiamo Sistemi informativi ambulatoriali, Sistemi informativi
regionali e Sistemi di reti, connettività e mobilità per Medici delle
Cure Primarie, Farmacie, Dentisti, Medici Specialisti, Cittadini, Stato e Regioni.

CGM nel Mondo

1.000.000 clienti
4.600 dipendenti
Sedi in 19 Nazioni

CGM in Italia

30.000 clienti
460 dipendenti
Sedi in 33 Città

CGM XDENT Software srl
una società di:
CompuGroup Medical Italia spa

T +39 0932 681600 / 1855404
F +39 02 335178053
commerciale@xdent.it
www.cgm.com/it/xdent
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