
XINFO: il futuro della comunicazione studio-paziente

Un sistema innovativo che rivoluziona la comunicazione di studio e che racchiude 
in un solo prodotto uno strumento di marketing e di comunicazione che pone 
il paziente al centro dell’attenzione dello studio. Una soluzione esclusiva per gli 
studi medici che potranno fornire gratuitamente questa App a tutti i pazienti 
dello studio. Un servizio moderno e professionale che contribuirà a marcare la 
differenza rispetto agli studi concorrenti.



XINFO: al centro della comunicazione di studio

Il tuo studio medico 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.

Mai	 più	 appuntamenti	 perduti,	 XINFO	 avvisa	 i	 tuoi	 pazienti,	
ovunque essi siano.

Con	XINFO	avrai	una	vera	e	propria	vetrina	in	cui	inserire	notizie	
e promozionare la tua attività.

XINFO rappresenta un sistema innova-
tivo che rivoluziona la comunicazione di 
studio e che racchiude in un solo pro-
dotto uno strumento di marketing e di 
comunicazione che pone il paziente al 
centro dell’attenzione dello studio. È 
una piattaforma di comunicazione bi-
direzionale studio-paziente che supera 
le tradizionali forme di comunicazione 
basate sull’invio di SMS e sull’uso del 
telefono ma anche quelle basate sui siti 
web. 

XINFO è utilizzabile in versione standa-
lone, cioè senza il gestionale di studio 
XDENT, o in piena integrazione con le 
soluzioni software gestionali marcate 
XDENT.
Con l’integrazione di XINFO, XDENT 
ha completamente ridisegnato la ge-
stione delle comunicazioni di studio. Lo 
studio dentistico ha ora a disposizione 
uno strumento completo, ma allo stes-
so tempo semplice, per gestire tutte le 
comunicazioni con i pazienti indipen-
dentemente da quale sia la forma co-
municativa.

Può usare lo strumento delle notifi-
che per visualizzare degli allarmi sullo 
smartphone o sul tablet del paziente 
per ricordare gli appuntamenti o per la 
gestione dei richiami sulle cure. Ma non 
solo, con questo strumento di comuni-
cazione integrata, lo studio può inviare 
news e notifiche personali che rappre-
sentano uno strumento di marketing 
mirato. Lo studio ha inoltre a disposizio-
ne una vetrina dove potrà promozionare 
i propri servizi o specifiche iniziative in 
una forma grafica accattivante che può 
attirare l’attenzione del paziente meglio 
di qualsiasi altra informazione testuale.

 
Una vetrina disponibile direttamente 
sullo smartphone del paziente gestita 
in maniera dinamica e completa dallo 
studio.
XINFO è un prodotto esclusivo per gli 
studi dentistici e polispecialistici che 
potranno fornire gratuitamente la App 
a tutti i pazienti dello studio. Le App di 
XINFO sono disponibili gratis su App 
Store e Google Play per l’installazio-
ne sui più diffusi smartphone e tablet: 
iphone, ipad, ipad mini, cellulari e tablet 
android.
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