6 - INFODENT

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

Legenda:  approfondimento @ focus prodotto
Si

Sottoscorte

Si

Si

Certificati visita,
richiesta esami,
ricette mediche

Gestione magazzino

Si gestione consensi informati
visualizzati e firmati su tablet

Si

Integrazione con
palmare/smartphone/
tablet

Si

Richiami, solleciti o fattura
proforma, sala d’attesa,
poltrone/riuniti, consensi
informati, scadenzario incassi/
pag. e piano pag., prima
nota e riepilogo economico,
sondaggio parodontale, invio
sms automatici

Richiami, solleciti o fattura
proforma, solleciti su fattura,
contabilità libero professionisti,
sala d'attesa, poltrone/riuniti,
prontuario farmacologico,
consensi informati, scadenzaio
incassi/pag. e piano pag., prima
nota e riepilogo

Si

Si

Acquisizione e
gestione delle
immagini

Gestione

Invio automatico delle
fatture al Sistema
Tessera Sanitaria

Si

Si

Si

Parodontale, ortognatodontica,
gnatologica

Media Lab

CONFIDENT

Si

Carico, scarico, scorta minima,
scadenziario, inventario

Acquisto materiali, gestione
dei carichi e valorizzazione,
gestione degli scarichi interni,
a deposito, ecc. analisi dei
fabbisogni, analisi delle scorte
definizione scorte minime,
rotazioni, ecc., importazioni
cataloghi da fornitori

Si su tablet con dati sincronizzati
onsite

Si App per gestione
pazienti CRM, promozioni e
comunicazioni, richiesta e
gestione appuntamenti, agenda
Medici su Tablet o PC remoto
Si

Si importazione file jpeg/tiff/
pdf, interfaccia twain, crea
cataloghi, associa keywords
ricerca, editor immagini

Si acquisizione immagini e
documenti, da scanner, da
supporti diversi. Importanzione
radiografie indiretta e diretta
(driver twain)

Magazzino, movimentazione,
valorizzazione, inventario,
calcolo scorta minima, gestione
ordini a fornitori

Si

Si possibilità di utilizzo in CLOUD
con smartphone, tablet
(Android, Windows e IOS)

Si acquisizione da radiografici,
panoramici, webcam, scanner,
telecamera, elaborazione
avanzata immagini, gestione
immagini formato DICOM,
collegamento con software
di pianificazione implantare
Implant 3d

Richiami, solleciti o fattura
proforma, solleciti su fattura,
Richiami, solleciti o fattura
Richiami, solleciti o fattura
sala d’attesa, poltrone/riuniti,
proforma, solleciti su fattura,
proforma, solleciti su fattura,
consensi informati, scadenzario
contabilità libero professionisti, contabilità libero professionisti,
incassi/pag. e piano pag.,
sala d’attesa, poltrone/riuniti,
sala d’attesa, poltrone/riuniti,
prima nota e riepilogo
consensi informati, scadenzario consensi informati, scadenzario
economico, comunicazioni
incassi/pag. e piano pag.,
incassi/pag. e piano pag.,
mirate ai pazienti, sondaggio
prima nota e riepilogo
prima nota e riepilogo
parodontale, invio sms
economico, comunicazioni
economico, comunicazioni
automatici, Gestione Agenda
mirate ai pazienti, sondaggio
mirate ai pazienti, sondaggio
multi sede, cartella paziente,
parodontale, invio sms
parodontale, invio sms
diario clinico, gestione medici
automatici
automatici
e compensi, gestione piani di
trattamento, altro

Si

Clinica, parodontale e
ortodontica

Parodontale, conservativa,
endodonzia, implantologia

Parodontale, ortodontica

Clinica, parodontale

Cartelle gestite

Biosfera

GST Italia

Digital Imaging
di Testoni Mario e C.

AlfaDocs UG

Produttore

BIOSFERA SOFTWARE

ATRIX3

ARCHIMED SUITE

ALFADOCS

Prodotto

› SOFTWARE GESTIONALI DA STUDIO

› A CONFRONTO

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Si, trattamenti, efficienza
operatore, importanza pazienti

Si, report annuali e mensili
sui preventivi fatti, nuovi
pazienti, nuovi appuntamenti.
Report dettagliato sull'analisi
economica dell'attività. Report
dei costi dello studio

Si
Si
No

Si
Si
Si
Si

Si

Si, da concordare

Adattamento grafico
personalizzato per
operatore

APP IOS/Android

Lettura Carte CNS

Recupero dati da altri
gestionali

Strumenti per
verificare inserimenti/
cancellazioni
effettuate dal
personale

Collegamento ai
principali radiografici
digitali

Info azienda

Prezzo di listino*

Tempo di esistenza
del programma (anni)

Si

Si

Versione per Mac

Tel. 011.6056962
www.digitalimaging.it

A partire da euro 980,00

Euro 59,00/mese (Pacchetto
premium), gratis pacchetto free

www.alfadocs.com
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2

Si RVG, panoramici CBCT

Si

Si

No

Si

Preventivo
multimediale

Statistiche studio

Si

Si

Back up automatico
dei dati

No

Si

Impegni e riassunto
operatività della
giornata

Tel. 02.37901344
www.atrix3.it

A partire da euro 990,00

3

Si tutti con utilizzo driver
TWAIN - OPT, VistaScan, RVG

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Tel. 0541.393561
www.biosferasoftware.it

Non fornito

Tel. 0187.517775
www.mlsw.com

Linea Easy a partire
da euro 139,00
Linea professional
da 1.950,00

20

Si integrazione con i più diffusi
sistemi di videoradiografia

Si tramite interfaccia Twain e
per alcuni modelli collegamento
diretto con gestione della
scheda paziente
13

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si, avanzata gestione delle
statistiche con ricerca per
pazienti, prestazioni e cassa,
studi di settore, su incassi ed
acquisti

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

No

Si, incassi e spese, produzione
operatori, debitori, punto
pareggio, listino profittevole,
budget

Si preventivato, portafoglio
pazienti, potenzialità e
produttività dello studio, costi
prodotti e servizi, qualità dei
servizi erogati, statistiche
varie, cruscotto di gestione
direzionali, indicatori di
prestazione
No

Si

Si

Si

Si

A CONFRONTO ‹

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

INFODENT - 7

8 - INFODENT

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

Legenda:  approfondimento @ focus prodotto

Gestione magazzino

Si

Ordini, carico e scarico
automatico, scadenziario
materiali, sottoscorta
automatico, gestione costi e
ricavi

Si

Carico, scarico, scorta minima,
fornitori, scadenze prodotti,
HIBC (Healthcare Barcode
con lettore di codice a barre),
rintracciabilità prodotti/lotto

Ordini, carico, scarico manuale,
scarico da diario, scadenza
articoli

Si su piattaforma microsoft

Si con modulo Imagex

Richiami, solleciti o fattura
proforma, solleciti su fattura,
contabilità libero professionisti,
poltrone/riuniti, prontuario
farmacologico, consensi
informati, scadenzario
incassi/pag. e piano pag.,
prima nota e riepilogo
economico, comunicazioni
mirate ai pazienti, sondaggio
parodontale, invio sms
automatici

•

Si

No

No

Richiami, consensi informati,
sondaggio parodontale

No

Parodontale, ortodontica,
medica

Parodontale, ortodontica,
medica

Si

Quartex Informatica

DENTIX EASY

Quartex Informatica

DENTIX

Si

Si tutti Smartphone e Tablet-PC

Si gestione immagini,
presentazioni e cefalometria,
sincronizzazione manuale

Integrazione con
palmare/smartphone/
tablet

Certificati visita,
richiesta esami,
ricette mediche

Si fotografia digitale, scanner,
telecamera, da archivio esterno

Si esportazioni PowerPoint,
cefalometria, presentazioni

Richiami, solleciti o fattura
proforma, solleciti su fattura,
contabilità libero professionisti,
sala d’attesa, poltrone/riuniti,
Richiami, solleciti o fattura
prontuario farmacologico,
proforma, solleciti su fattura,
consensi informati, scadenzario
sala d’attesa, poltrone/riuniti,
incassi/pag. e piano pag.,
consensi informati, scadenzario
prima nota e riepilogo
incassi/pag. e piano pag., prima
economico, comunicazioni
nota e riepilogo economico,
mirate ai pazienti, sondaggio
comunicazioni mirate ai pazienti,
parodontale, invio sms
sondaggio parodontale, invio
automatici, documentazione
sms automatici
dei processi di sterilizzazione,
libro beni ammortizzabili, unico
quadro/RE e F24, multilingue,
multi mandatario

Acquisizione e
gestione delle
immagini

Gestione

Invio automatico delle
fatture al Sistema
Tessera Sanitaria

Si

Clinica, parodontale e ortodontica

Parodontale, ortodontica

Si

CompuNet & Partner srls

Outside Format

Produttore

Cartelle gestite

DENTINA

DELTA DENT

Prodotto

› SOFTWARE GESTIONALI DA STUDIO

Predisposizione per ordini e
riordini, merce già ordinata e
merce consegnata, utilizzo del
codice a barre

Si

Si solo Agenda, schermo remoto
sul tablet

Si apertura diretta dei gestionali
radiografici, importazione di
immagini e PDF

Richiami, solleciti o fattura
proforma, solleciti su fattura,
contabilità libero professionisti,
sala d’attesa, poltrone/riuniti,
prontuario farmacologico,
consensi informati, scadenzario
incassi/pag. e piano pag.,
prima nota e riepilogo
economico, comunicazioni
mirate ai pazienti, sondaggio
parodontale, invio sms
automatici, appuntamenti
on-line, agenda, moduli
assicurazione, post-it desktop,
chat integrata, altro

Si

Stato iniziale, conservativa,
endodontica, implantare,
parodontale, ortodontica,
anamnestica

jErgoSoft

DENTUS

› A CONFRONTO

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Si, contabili e gestionali, export
vs Excel, PDF ecc.

Si cicli cura aperti, cure
preventivate, cure eseguite,
interventi effettuati in giornata
da tutti i medici

Si
Si
Si

No
No
No
No

No

Si configurabili

Adattamento grafico
personalizzato per
operatore

APP IOS/Android

Lettura Carte CNS

Recupero dati da altri
gestionali

Strumenti per
verificare inserimenti/
cancellazioni
effettuate dal
personale

Collegamento ai
principali radiografici
digitali

Info azienda

Prezzo di listino*

Tempo di esistenza
del programma (anni)

Si

No

Versione per Mac

Non fornito

A partire da euro 70,00/mese
(diritto d'uso)
euro 2.400,00 (acquisto)

Tel. 338.4888004
www.dental-software.it

A partire da euro 529,20

Tel. 0373.965490
www.outsideformat.com
(Distributore OrthoPiù srl
Tel. 038.223267
www.orthopiu.it)

Tel. 02.4984998
www.quartex.it

24

25

Si i principali

Si Kodak/Trophy, Sirona, Durr,
Instrumentarium, Planmeca
ecc. È possibile collegare più di
un programma di radiografia

9

Si

Si

No

No

No

No

No

Si, statistiche per prestazioni,
eseguite, da eseguire, non
eseguite, per dottori, per
preventivi, per costi ed altro

No

Si

Si

Si

No

No

Preventivo
multimediale

Statistiche studio

Si

No

Back up automatico
dei dati

Si

Si

Impegni e riassunto
operatività della
giornata

Tel. 02.4984998
www.quartex.it

Non fornito

24

Si i principali

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

Tel. 329.8044994
www.dentus.it

A partire da euro 800,00

17

Si Gendex, Trophy, Kodak,
Carestream, Romexis, altri
integrabili via linea di comando

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si, riepilogo delle parcelle,
delle prestazioni con calcolo
percentuale dei collaboratori,
dei preventivi, dell’elenco
pazienti, delle prescrizioni di
laboratorio, pazienti insolventi,
immagini, e-mail e SMS inviati.
Esportazione in Excel, PDF, ecc.

Si

Si

A CONFRONTO ‹

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

INFODENT - 9

10 - INFODENT
Intermedical
Cartella clinica completa

jErgoSoft

Stato iniziale, conservativa,
endodontica, implantare,
parodontale, ortodontica,
anamnestica

Produttore

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

Legenda:  approfondimento @ focus prodotto

Acquisizione e
gestione delle
immagini

Gestione magazzino

Certificati visita,
richiesta esami,
ricette mediche

Si

Ordini, carico, scarico,
sottoscorta, giacenza

Si

Predisposizione per ordini e
riordini, merce già ordinata e
consegnata, codice a barre

No

Si tutti i formati standard

Si apertura diretta dei gestionali
radiografici, importazione di
immagini e PDF

Gestione

Si solo Agenda, schermo
remoto sul tablet

Richiami, solleciti o fattura
proforma, solleciti su fattura,
poltrone/riuniti, prontuario
farmacologico, consensi
informati, scadenzario
incassi/pag. e piano pag.,
prima nota e riepilogo
economico, comunicazioni
mirate ai pazienti, sondaggio
parodontale, invio sms
automatici

Appuntamenti on-line, richiami,
solleciti o fattura proforma,
solleciti su fattura, contabilità
libero professionisti, sala
d’attesa, poltrone/riuniti,
prontuario farmacologico,
consensi informati, prescrizioni
di laboratorio con registrazione
della certificazione, moduli
assicurazione, post-it desktop,
chat integrata, scadenzario,
incassi/pag. e piano pag.,
prima nota e riepilogo
economico, comunicazioni
mirate ai pazienti

Integrazione con
palmare/smartphone/
tablet

Si

Si

Invio automatico delle
fatture al Sistema
Tessera Sanitaria

Cartelle gestite

DEOR EURO

DENTUS START

Prodotto

› SOFTWARE GESTIONALI DA STUDIO

Ordini, carico, scarico

Si

Si ipad realtime

Si Gendex, Trophy, Kodak,
Carestream, tutti via twain

Richiami, solleciti o fattura
proforma, solleciti su fattura,
poltrone/riuniti, prontuario
farmacologico, consensi
informati, scadenzario
incassi/pag. e piano pag.,
prima nota e riepilogo
economico, comunicazioni
mirate ai pazienti, sondaggio
parodontale, invio sms
automatici

No

Clinica, anamnesi gen, odont.,
esame obiettivo, parodontale,
conserv., endodontica

Dental Technologies

DEORNET

Si

Con lettore di codice a barre
o tecnologia RFID, scarico
manulae/automatico, inventari,
gestione logistica

Fornitori con registrazione
fatture e scadenziario, studi
di settore su acquisti, ordini,
carico e scarico del materiale,
sottoscorta, inventario,
valorizzazione del magazzino,
gestione codici a barre

Si tramite APP con servizio,
identificazione paziente mediante
Bluetooth o QRCode, notifiche
(simile a WathsApp), campagne
informative

Si Integrata nella cartella
paziente da qualsiasi strumento
diagnostico mediante
Import, Acquisizione TWAIN,
interfacciamento diretto con
RX Library

Richiami, solleciti o fattura
proforma, poltrone/riuniti,
prontuario farmacologico,
consensi informati, scadenzario
incassi/pag. e piano pag.,
prima nota e riepilogo
economico, comunicazioni
mirate ai pazienti, sondaggio
parodontale, invio sms
automatici

Si

Parodontale, ortodontica (con
Imceph) posturale, gnatologica,
kinesiologica

Orange Evolution

FACILE.NET

Si

Si

Si da scanner, fotocamere
digitali e principali sistemi di
VideoRadiografia

Richiami, solleciti o fattura
proforma, solleciti su fattura,
poltrone/riuniti, contabilità
libero professionista, sala
attesa, consensi informati,
scadenzario incassi/pag.
e piano pag., prima nota
e riepilogo economico,
comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio
parodontale, invio sms
automatici

Si

Parodontale

Orange Eviolution

DOLPHIN DENTALSOFT360

› A CONFRONTO

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Si

Si, riepilogo delle parcelle,
delle prestazioni con calcolo
percentuale dei collaboratori,
dei preventivi, dell’elenco
pazienti, delle prescrizioni di
laboratorio, pazienti insolventi,
immagini, e-mail e SMS inviati.
Esportazione in Excel, PDF, ecc.

No
No
Si

No

Si Trophy, Sidexis, Gendex,
Revello, Owandy, altri

Si
No
Si
Si

Si

Si Gendex, Trophy, Kodak,
Carestream, Romexis, altri
integrabili via linea di comando

Adattamento grafico
personalizzato per
operatore

APP IOS/Android

Lettura Carte CNS

Recupero dati da altri
gestionali

Strumenti per
verificare inserimenti/
cancellazioni
effettuate dal
personale

Collegamento ai
principali radiografici
digitali

Info azienda

Prezzo di listino*

Tempo di esistenza
del programma(anni)

No

Si

Versione per Mac

Tel. 0461.1862954
www.int-software.it

Da euro 990,00

A partire da euro 40,00/mese

Tel. 329.8044994
www.dentus.it
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17

Si

No

Si

Preventivo
multimediale

Statistiche studio

Si

Si

Back up automatico
dei dati

Si

Si

Impegni e riassunto
operatività della
giornata

Tel. 0471.066024
www.deornet.com
www.intermedical.dental

Da euro 36,00/mese

4

Si Trophy, Gendex, Kodak,
Carestream

Si

No

No

Si

No

No

No

Si gestione statistiche

Si

Si

Tel. 0331.455613
www.orangevolution.it

A partire da euro 590,00

www.imedica.it

A partire da euro 420,00

16

Si con standard TWAIN, con
la maggior parte dei software
di radio videografica, lettura
diretta delle apparecchiaure
con le RX Library
Si Gendex/Kavo, Carestream/
Kodak/Trophy, Sirona, Durr,
Instrumentarium, Vatech,
Owandy, Csn, NewTom
23

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si per paziente, passaparola,
canale di provenienza,
operatori, prestazioni,
pagamenti, agenda, tutti i dati
sono esportati in excel per
ulteriori elaborazioni

Si

Si

No

Si

No

No

Si

No

No

Si, attività dei pazienti/piani di
cura/terapie/branche, contabili
su preventivi/fatture/incassi/
saldi pazienti/pagamenti
fornitori/convenzioni e sulla
produttività dei collaboratori e
relativi compensi

No

Si

A CONFRONTO ‹

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

INFODENT - 11

12 - INFODENT

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

Legenda:  approfondimento @ focus prodotto
Si totale con Tablet PC,
sincronizzazione appuntamenti
e anagrafica pazienti con
smartphone

Si

Carico, scarico, barcode,
scorta minima, scadenze

Si
Schede fornitori, fatture
acquisto e scad. pagamenti,
carico e scarico automatico per
prestazione, scorta minima,
sottoscorta, valoriz. magazzino,
scadenze prodotti

Si

•

Certificati visita,
richiesta esami,
ricette mediche

Gestione magazzino

Si limitatamente all’agenda
(sincronizzazione automatica)

Carico, scarico, ordini

Si

Si

Carico tramite fatture acquisto
e scarico automatico

Si

No

Si da scanner, periferiche
twain o memorizzate nel PC

Si totale con Tablet PC,
sincronizzazione appuntamenti
e anagrafica pazienti con
smartphone

Si

Integrazione con
palmare/smartphone/
tablet

Si anche da cd-dicom +
cartella immagini

Si con Geod Image (add-in) e
cataloga i file per paziente e
per genere, modifica l'aspetto
grafico a livelli consentendo il
roll-back all’immagine originale

Si con Geod Image (add-in) e
cataloga i file per paziente e
per genere, modifica l'aspetto
grafico a livelli consentendo il
roll-back all’immagine originale

Acquisizione e
gestione delle
immagini

No

•

Odontikos

IMUDAT GOLD

Gestione

Si

Odontoiatria, ortodonzia,
parodontologia, implantologia

Caes Software

HORIZON BLUE

Richiami, solleciti o fattura
proforma, solleciti su fattura,
contabilità libero professionisti,
sala d’attesa, poltrone/riuniti,
prontuario farmacologico,
consensi informati, scadenzario
incassi/pag. e piano pag.,
sondaggio parodontale, invio
sms automatici, importa/
esp. pazienti, memo,
videosorveglianza, registro
radiografie, prescrizione
dispositivo, gestione conti,
gestione documenti, registri iva,
firma grafometrica (add-in)

No

Parodontale, ortodontica,
odontogramma

OdontoProgram

GEST PRATIC

Richiami, solleciti o fattura
proforma, solleciti su fattura,
contabilità libero professionisti,
sala d’attesa, poltrone/riuniti,
prontuario farmacologico,
Richiami, solleciti o fattura
consensi informati, scadenzario
Richiami, contabilità libero
proforma, solleciti su fattura,
incassi/pag. e piano pag.,
professionisti, poltrone/riuniti,
Richiami, solleciti o fattura
sala d’attesa, poltrone/riuniti,
prima nota e riepilogo
consensi informati, scadenzario
proforma, solleciti su fattura,
consensi informati, scadenzario
economico, comunicazioni
incassi/pag. e piano pag.,
contabilità libero professionisti,
incassi/pag. e piano pag.,
mirate ai pazienti, sondaggio
prima nota e riepilogo
poltrone/riuniti, consensi
prima nota e riepilogo
parodontale, invio sms
economico, comunicazioni
informati, scadenzario incassi/
economico, comunicazioni
automatici, importa/
mirate ai pazienti, sondaggio
pag. e piano pag., prima nota e
mirate ai pazienti, sondaggio
esp. pazienti, memo,
parodontale, invio sms
riepilogo economico
parodontale, invio sms
videosorveglianza, registro
automatici
automatici
radiografie, prescrizione
dispositivo, gestione conti,
gestione farmaci, gestione
documenti, gestione privacy,
registri iva

Invio automatico delle
fatture al Sistema
Tessera Sanitaria

Si

Clinica, parodontale, gnatologica,
ortodontica

Clinica, parodontale,
gnatologica, ortodontica
Si

AlbaSoftware di Colombo A.

AlbaSoftware di Colombo A.

Produttore

Cartelle gestite

GEOD XP PROFESSIONAL

GEOD XP BASIC

Prodotto

› SOFTWARE GESTIONALI DA STUDIO

› A CONFRONTO

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Si

No
Si

Si
Si con le cartelle radiografiche
dei principali software di
gestione del sensore RVG
e dell'ortopantomografo,
collegamento con più di un
programma RVG

No
Si
Si

Si

Si con le cartelle radiografiche
dei principali software di
gestione del sensore RVG e
dell'ortopantomografo

APP IOS/Android

Lettura Carte CNS

Recupero dati da altri
gestionali

Strumenti per
verificare inserimenti/
cancellazioni
effettuate dal
personale

Collegamento ai
principali radiografici
digitali

Info azienda

Prezzo di listino*

Tempo di esistenza
del programma (anni)

Si

No

No

Adattamento grafico
personalizzato per
operatore

Tel. 039.6040909
www.albasoftware.it

Euro 1.890,00 (monoutente)
Euro 360,00 (aggiuntiva) Euro
1.344,00 (lic. competitive
upgrade - destinata a chi
passa a Geod XP)

Euro 960,00 (monoutente)
Euro 250,00 (aggiuntiva)
Euro 684,00 (lic. competitive
upgrade - destinata a chi passa
a Geod XP)

Tel. 039.6040909
www.albasoftware.it

14

14

Si

No

No

Versione per Mac

Tel. 0541.691345
www.odontoprogram.com

A partire da euro 349,00
(noleggio annuale)
da euro 899,00 (acquisto)

11

Si

Si

No

No

No

No

No

Preventivo
multimediale

No

Si, per entrate/prestazione,
incassi periodici, per uscite,
provvigioni

Si, bilancio paziente, storico
paziente, storico cure, cure
e compensi operatore, cure
totali, pazienti senza cure,
analisi costi/prestazioni

Si, bilancio paziente, storico
paziente, storico cure, cure e
compensi operatore, cure totali

Statistiche studio

Si

Si

Si

Si

Back up automatico
dei dati

Si

Si

Impegni e riassunto
operatività della
giornata

Tel. 06.94316041
www.caes.it

Da euro 160,00/anno per
postazione

15

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

Tel. 049.8626883
www.mediwork.net

Euro 996,00 con sei mesi
di assistenza telefonica,
telematica e aggiornamenti

> 20

Si Durr Dental

No

No

No

No

•

No

•

Si, su lavorazioni

Si

•

A CONFRONTO ‹

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

INFODENT - 13

14 - INFODENT

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

Legenda:  approfondimento @ focus prodotto

Gestione magazzino

Certificati visita, richiesta esami,
ricette mediche

Integrazione con palmare/
smartphone/tablet

Acquisizione e gestione delle
immagini

Gestione

Invio automatico delle fatture al
Sistema Tessera Sanitaria

Si

•

Si

Carico, scarico, ordini

No

Si agenda appuntamenti integrata in
automatico

No

Inventario

Inventario, fornitori, statistiche
materiali, materiali sottoscorta

Si agenda web sempre sincronizzata,
MySmile l’app per comunicare
da OrisDent con il paziente da
smartphone iOs e Android
Si

Si agenda web sempre sincronizzata
su tablet e smartphone

Si da qualsiasi dispositivo twain,
telecamera endorale e radio
videografia

Si da qualsiasi dispositivo twain,
telecamera endorale e radio
videografia

Richiami, prontuario farmacologico,
consensi informati, scadenzario
incassi/pag. e piano pag., prima nota
e riepilogo economico, sondaggio
parodontale, invio sms automatici

Si tutti i software del settore

Richiami, sala d’attesa,
appuntamenti on line, invio sms,
compensi operatore, contabilità,
gestione documenti, costi
laboratorio, tempi di esecuzione
delle prestazioni, bilancio pazienti,
prima nota, scadenze di pagamento,
preventivi, fatturazione

Richiami, solleciti o fattura
proforma, solleciti su fattura,
contabilità libero professionisti, sala
d’attesa, poltrone/riuniti, consensi
informati, scadenzario incassi/pag.
e piano pag., prima nota e riepilogo
economico, comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio parodontale,
invio sms automatici

Si

Richiami, solleciti o fattura
proforma, solleciti su fattura,
contabilità libero professionisti, sala
d’attesa, prontuario farmacologico,
consensi informati, scadenzario
incassi/pag. e piano pag., prima
nota e riepilogo economico,
comunicazioni mirate ai pazienti,
sondaggio parodontale, invio sms
automatici, sospesi di pagamento,
comunicazioni mirate tramite
SMS, email, notifiche push e
pubblicazione news sul sito web,
gestione fatture PA, convenzioni

Si

Clinica, parodontale, ortodontica

Si

Clinica, parodontale, ortodontica

OrisLine

ORISDENT EVO PREMIUM



Si

Parodontale, ortodontica

Generica, implantologica,
ortodontica, parodontale

OrisLine

ORISDENT EVO MAC



Si

Reinhold

TecnoMobile

Produttore

Cartelle gestite

MACH 3

INFOSTUDIO

Prodotto

› SOFTWARE GESTIONALI DA STUDIO

› A CONFRONTO

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Tel. 02.27409521
www.orisline.com
Tel. 02.27409521
www.orisline.com
www.reinhold.it
Tel. 06.9130478
www.tecnomobile.net
Info azienda

A partire da euro 39,00/mese
A partire da euro 1.500,00
Euro 684,00/anno per 6 anni
compresi aggiornamenti e
assistenza
Prezzo di listino*

Euro 1.400,00, oppure formula cloud

8
6
31
15
Tempo di esistenza
del programma (anni)

Si con collegamento diretto
Si

Si
Si
Collegamento ai principali
radiografici digitali

No
Si

No
No
Strumenti per verificare inserimenti/
cancellazioni effettuate dal
personale

Si
Si
Si
Si
Recupero dati da altri gestionali

Si
No
Si
Si
Lettura Carte CNS

Si
No
No
Si
APP IOS/Android

No
Si
Si
Si
Adattamento grafico personalizzato
per operatore

Si
Si
No
No
Versione per Mac

Si
No
Si
No
Preventivo multimediale

Si su prestazioni, tempi e costi,
corredate da grafici 3D
Si
Si, analisi e confronti dettagliati sia
clinici che contabili
Si
Statistiche studio

Si
Si
Si
Si
Back up automatico dei dati

Si
Si
Si
Impegni e riassunto operatività
della giornata

No

A CONFRONTO ‹

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
INFODENT - 15

16 - INFODENT

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

Legenda:  approfondimento @ focus prodotto

Gestione magazzino

Certificati visita, richiesta esami,
ricette mediche

Integrazione con palmare/
smartphone/tablet

Acquisizione e gestione delle
immagini

Gestione

Invio automatico delle fatture al
Sistema Tessera Sanitaria

Si

Magazzino, ordini, fornitori, carico
e scarico automatico, scadenze
prodotti, quantità di scorta, gestione
e manutenzione attrezzature

Inventario, gestione magazzino,
ordini, fornitori, carico e scarico
automatico, scadenze prodotti,
quantità di scorta, gestione codice
a barre

Si agenda web sempre sincronizzata
e MySmile, l’app per comunicare
da OrisDent con il paziente da
smartphone iOs e Android

Si agenda web sempre sincronizzata,
MySmile l’app per comunicare
da OrisDent con il paziente da
smartphone iOs e Android
Si

Si da qualsiasi dispositivo twain,
telecamera endorale e radio
videografia con collegamento diretto

Si da qualsiasi dispositivo twain,
telecamera endorale e radio
videografia

Ordini con controllo multiplo di
fornitori, ordine da scanner

Si

Si tempo reale/android e google glass

Si tutti i formati standard

Richiami, solleciti o fattura
proforma, sala d'attesa, poltrone/
riuniti, scadenzario incassi/pag. e
piano pag., prima nota e riepilogo
economico, comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio parodontale,
invio sms automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma,
solleciti su fattura, contabilità
libero professionisti, sala d’attesa,
poltrone/riuniti, sito web dello studio,
appuntamenti on line, sospesi di
pagamento, gestione convenzioni,
cicli di sterilizzazione, gestione
multi archivio, gestione delle
comunicazioni mirate tramite SMS,
email, notifiche push e pubblicazione
news sul sito web, gestione fatture
PA, gestione convenzioni, gestione
codici a barre, gestione testi,
rappresentazione grafica delle cure,
gestione fasi di lavorazione, gestione
lista d’attesa, gestione attrezzature

Richiami, solleciti o fattura proforma,
solleciti su fattura, contabilità
libero professionisti, sala d’attesa,
prontuario farmacologico, consensi
informati, scadenzario incassi/pag.
e piano pag., prima nota e riepilogo
economico, comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio parodontale,
invio sms automatici, sospesi di
pagamento, comunicazioni mirate
tramite SMS, email, notifiche push
e pubblicazione news sul sito web,
gestione fatture PA, convenzioni, cicli
di sterilizzazione

Clinica completa, parodontale,
reception
No

Clinica, ortodontica, gnatologica,
parodontale, igiene

Clinica, ortodontica, parodontale,
igiene

Medicloud

Si

OrisLine

OrisLine

Produttore

PRACTICEDENT

Si

ORISDENT EVO XCLUSIVE

ORISDENT EVO PROFESSIONAL

Prodotto

Cartelle gestite





› SOFTWARE GESTIONALI DA STUDIO

Fornitori, fatture d'entrata, carico e
scarico

Si

No

Si

Richiami, solleciti o fattura
proforma, solleciti su fattura, sala
d’attesa, poltrone/riuniti, prontuario
farmacologico, consensi informati,
scadenzario incassi/pag. e piano
pag., prima nota e riepilogo
economico, comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio parodontale,
invio sms automatici

Si

Parodontale, anamnestica

Sanosoft

SANOSOFT DENT

› A CONFRONTO

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Tel. 0472.200225
www.sanosoft.com
Tel. 0471.066088
www.practicedent.com
www.intermedical.dental
Tel. 02.27409521
www.orisline.com
Tel. 02.27409521
www.orisline.com
Info azienda

Euro 1.500,00 (monoutenza)
1.900,00 (multiutenza)
Da euro 45,00/mese
Prezzo di listino*

A partire da euro 1.930,00

A partire da euro 45,00/mese

10
3
3
8
Tempo di esistenza
del programma (anni)

Si
Si
Collegamento ai principali
radiografici digitali

Si diretto ai principali software di
videoradiografia digitale

Si

No
Si
Si
Strumenti per verificare
inserimenti/cancellazioni effettuate
dal personale

Si

Si
Si
Si
Recupero dati da altri gestionali

Si

Si
No
Si
Lettura Carte CNS

No

No
Si
Si
APP IOS/Android

Si

Si
No
Si
Adattamento grafico personalizzato
per operatore

No

No
Si
Si
Versione per Mac

Si

Si
Si
Si
Preventivo multimediale

Si

Si
Si business intelligence
Statistiche studio

Si analisi dei dati e delle
performance, statistiche su
prestazioni visite e analisi dei costi,
grafici 3D, definizione degli obiettivi,
monitoraggio continuo e supporto
decisionale

Si business intelligence

Si
Si
Si
Back up automatico dei dati

Si

Si
Si
Impegni e riassunto operatività
della giornata

Si

Si

A CONFRONTO ‹

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
INFODENT - 17

18 - INFODENT
Generica, igiene, parodontale

Parodontale, gnatologica,
implantologica, ortodontica

Clinica, parodontale e ortodontica

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

Legenda:  approfondimento @ focus prodotto
Si importazione file jpeg/tiff/pdf

Gestione

Acquisizione e gestione delle
immagini

Si

Ordini, carico e scarico

Si

•

Certificati visita, richiesta esami,
ricette mediche

Gestione magazzino

Si agenda sincronizzata

No

Integrazione con palmare/
smartphone/tablet

Si

Ordini, carico, scarico, bar code,
gestione più depositi, inventari,
controllo delle scorte e degli scaduti

Si
Ordini, movimenti carico/scarico
magazzino, riordino automatico
se sottoscorta, gestione saldi e
scadenze

Si versioni specializzate per iPad,
iPhone e Smartphone/Tablet Android,
integrazione con App Paziente XINFO

Si totalmente integrato in UNO,
pilota dispositivi radiologici 2D e
3D, visualizza ed edita immagini
acquisite e le allega nelle cartelle e
nel diario clinico, gipsoteca

Richiami, solleciti o fattura
proforma, contabilità libero
professionisti, consensi informati,
scadenzario incassi/pag. e piano
pag., prima nota e riepilogo
economico

Si diverse tipologie di APP

Si acquisizione e gestione delle
immagini con visualizzazione su
tutte le postazioni di studio e sui
dispositivi mobili, gestione dei CD
pazienti, status e registri radiografici

Richiami, solleciti o fattura
proforma, solleciti su fattura, sala
d’attesa, poltrone/riuniti, consensi
informati, scadenzario incassi/pag.
e piano pag., prima nota e riepilogo
economico, comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio parodontale,
invio sms automatici

Richiami, solleciti o fattura
proforma, solleciti su fattura,
contabilità libero professionisti,
sala d’attesa, poltrone/riuniti,
prontuario farmacologico, consensi
informati, scadenzario incassi/pag.
e piano pag., prima nota e riepilogo
economico, comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio parodontale,
invio sms automatici

Si gestione di tutti i tipi di file

Richiami, solleciti o fattura proforma,
solleciti su fattura, sala d’attesa,
poltrone/riuniti, consensi informati,
scadenzario incassi/pag. e piano
pag., prima nota e riepilogo
economico, comunicazioni mirate
ai pazienti, sondaggio parodontale,
invio sms automatici

Si

Si

Si

Conservativa, endodontica,
implantare, parodontale, ortodontica

CGM XDENT software

XDENT



Si

Invio automatico delle fatture al
Sistema Tessera Sanitaria

Cartelle gestite

Dental Trey

Png Services

Biosfera

Produttore

UNO – UNOVISTA

SWDENTAL

STARTUP MANAGER



Prodotto

› SOFTWARE GESTIONALI DA STUDIO

› A CONFRONTO

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Si, locali e web

Si
No
Si
No
Si
Si

Si, prestazioni operatori, debiti
pazienti, incassi e spese, richiami

No
No
No
No
Si
No
No

No

Preventivo multimediale

Versione per Mac

Adattamento grafico personalizzato
per operatore

APP IOS/Android

Lettura Carte CNS

Recupero dati da altri gestionali

Strumenti per verificare inserimenti/
cancellazioni effettuate dal
personale

Collegamento ai principali
radiografici digitali

Info azienda

Prezzo di listino*

Tempo di esistenza
del programma (anni)

Tel. 045.9251255
www.swht.it

A partire da euro 480,00 modulare

Euro 490,00

Tel. 0541.393561
www.startupmanager.it
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5

Si

Si

Si

Si

Back up automatico dei dati

Statistiche studio

Si

No

Impegni e riassunto operatività della
giornata

Si reports statistici (personalizzabili),
grafici e cruscotti con i principali
indicatori di business

Si integrazione con panoramici 2D
(anche cefalometrici) e 3D, sensori
RX intraorali, telecamere intraorali,
scanner ai fosfori, fotocamere

Tel. 0543.929111
www.dentaltrey-uno.it

Non fornito

Tel. 0932.681600
www.cgm.com/it/xdent

A partire da euro 59,00/mese
soluzioni in cloud e in locale

10

Si soluzioni per Mac e Windows
per i principali radiografici,
utilizzo di un solo programma
per tutti i radiografici di studio
e memorizzazione immagini in
formati standard non proprietari,
integrazione con server PACS per
immagini DICOM
5

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si, reportistica completa sui dati
contabili, di preventivazione e sulla
redditività di studio, sulle attività dei
consulenti, su tutti i dati clinici, sulle
tipologie di pazienti, sui tempi di
attesa e visita, sugli acquisti

Si

Si

Si

No

Si

A CONFRONTO ‹

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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