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AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

Legenda:  approfondimento @ focus prodotto
Attrezzature, fatture,
lavorazioni esterne
in entrata e uscita,
riparazioni, codici
a barre, privacy,
componenti dei
dispositivi, protocollo di
protesi combinata, non
conformità

Si
Si
Si
Si
No

Personalizzabili

Fatture, magazzinocalcolo automatico
consumi, listini illimitati

No
No
No
Si
Si

Scheda impianti

Scheda colore

Invio documentazione
in pdf

Schema dentale

Acquisizione immagini

Gestione

55 di base per fissa,
mobile, combinata,
scheletrica, ortodonzia e
zirconio

No

55 di base, per fissa,
mobile, combinata,
scheletrica, ortodonzia e
zirconio

Si prodotto, fatturato,
fatturabile, lavori chiusi,
preventivi, analisi
costi, fabbisogno per
produzione in corso

Si

S.H.E.A.T. Software di
Giorgio Ivancich

S.H.E.A.T. Software di
Giorgio Ivancich
No

ODONTOLAB PLUS

ODONTOLAB LIGHT

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

Si

Ceramiche, attrezzature,
Ceramiche, attrezzature, Ceramiche, attrezzature,
fatture, magazzinofatture, magazzinofatture, magazzinocalcolo automatico
calcolo automatico
calcolo automatico
consumi, lavorazioni
consumi, lavorazioni
consumi, lavorazioni
Ceramiche, attrezzature,
esterne in entrata e
esterne in entrata e
esterne in entrata e
fatture, lavorazioni
uscita, riparazioni,
uscita, riparazioni,
uscita, riparazioni,
esterne in entrata e
codici a barre, privacy,
codici a barre, privacy,
codici a barre, privacy,
uscita, riparazioni,
componenti dei
componenti dei
componenti dei
privacy, componenti dei
dispositivi, costi e ricavi
dispositivi, costi e ricavi
dispositivi, costi e ricavi dispositivi, listini illimitati,
per dispositivo, calcolo
per dispositivo, calcolo
per dispositivo, calcolo
protocollo di protesi
redditività dispositivo
redditività dispositivo,
redditività dispositivo,
combinata
(percentuale di utile),
listini illimitati, protocollo listini illimitati, protocollo
listini illimitati, protocollo
di protesi combinata, non di protesi combinata, non
di protesi combinata, non
conformità
conformità
conformità

70 cicli di fabbricazione
oppure 140 di ortodonzia
con fasi controlli e
attrezzature

Infiniti memorizzati
con possibilità di
miscelazione dei
protocolli

70 cicli di fabbricazione
oppure 140 di ortodonzia
con fasi controlli e
attrezzature

Protocolli di produzione

No

Si

Analisi/statistiche

Si fatturato, dispositivi
medici, acquisti, consumi
e lavorazioni

Odontikos

Si costi, ricavi in tempo
reale, collaboratori,
statistiche di ogni tipo
con grafici, analisi
clienti con monitoraggio
automatico

No

Si

Scadenzario

Quartex Informatica

ODONTICSV8
MANAGER EDITION

Si

Odontikos

Outside Format

Produttore

ODIX

Si

EASY 4

DELTA LABS

Prodotto

› SOFTWARE GESTIONALI DA LABORATORIO

› 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
No

> 20
Si
Si
No
Si
Si
Si

Si
Si
No
Si
5
Si
Si
Si
Si
Si
No

Back up

Gestione in rete

Estratto Conto

Possibilità di
dematerializzazione del
fascicolo tecnico

Tempo di esistenza del
programma (anni)

Preventivo

Ristampa Prescrizione

Clonazione listino da
Listino Base

Buono consegna

Scheda carrello

Controlli ISO 9001/9002

Euro 450,00 con 6 mesi
di assistenza telefonica
e telematica più
aggiornamenti compresi

Tel. 049.8626883
www.mediwork.net

A partire da euro 352,80

Tel. 0373965490
www.outsideformat.com
(Distributore: OrthoPiù srl
Tel. 0382.23267
www.orthopiu.it)

Prezzo di listino*

Info azienda

No

Si giornaliero,
settimanale, mensile e
selezionabile

Si giornaliero e
settimanale

Planning lavorazioni

Tel. 02.4984998
www.quartex.it

Non fornito

Si

Si

Si

Si

Si

Si

24

No

Si

Si

Si

Si giornaliero,
settimanale, per data
consegna, per cliente,
per paziente, per
collaboratore

Tel. 049.8626883
www.mediwork.net

Euro 1.199,00 con
6 mesi di assistenza
telefonica e telematica
più aggiornamenti

Si

Si

Si

Si

Si

Si

> 20

No

Si

Si

Si

Si giornaliero,
settimanale, mensile e
selezionabile

Tel. 049.5610022
www.odontolab.it

Euro 532,00 con 6
mesi di addestramento
individuale, assistenza
telefonica e invio
aggiornamenti

No

Si

Si

Si

Si

Si

29

No

Si

No

Si

Si data e ora iniziale e
finale completamente
libere, rappresentazione
divisibile per studio,
possibilità di accesso
all’ingresso

Tel. 049.5610022
www.odontolab.it

Euro 967,00
comprensivi di 6 mesi
di addestramento
individuale, assistenza
telefonica e invio
aggiornamenti

Si

Si

Si

Si

Si

Si

29

No

Si

Si

Si

Si data e ora iniziale e
finale completamente
libere, rappresentazione
divisibile per studio,
possibilità di accesso
all’ingresso

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 - 33

34 - INFODENT

MaMaViSoftware
Si

Si costo di gestione per
ogni dispositivo

•

Attrezzature, fatture,
magazzino-calcolo
automatico consumi,
riparazioni, privacy,
componenti dei
dispositivi, costi e ricavi
per dispositivo, calcolo
redditività dispositivo,
listini illimitati

•
Si
Si
Si

Eurosystem2000
Si

Si su qualsiasi dato
economico, finanziario,
produttivo, non
conformità

Infiniti di qualsiasi
lavorazione

Ceramiche, attrezzature,
fatture, magazzinocalcolo automatico
consumi, lavorazioni
esterne in entrata e
uscita, riparazioni,
codici a barre, privacy,
componenti dei
dispositivi, costi e ricavi
per dispositivo, calcolo
redditività dispositivo,
listini illimitati, protocollo
di protesi combinata, non
conformità

Si
Si
Si
Si

Produttore

Scadenzario

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

Legenda:  approfondimento @ focus prodotto

Scheda impianti

Scheda colore

Invio documentazione
in pdf

Schema dentale

Gestione

Protocolli di produzione

Analisi/statistiche

ODONTOWEB

ODONTOSOFT®

Prodotto

› SOFTWARE GESTIONALI DA LABORATORIO

No

Ceramiche, attrezzature,
fatture, magazzinocalcolo automatico
consumi, lavorazioni
esterne in entrata e
uscita, riparazioni,
codici a barre, privacy,
componenti dei
dispositivi, costi e ricavi
per dispositivo, calcolo
redditività dispositivo
(percentuale di utile),
listini illimitati, protocollo
di protesi combinata, non
conformità

Si

Si

Si

No

Si

No

No

30 di protesi fissa,
ortodontica, mobile

30 di protesi fissa,
ortodontica, mobile e
combinata, funzione
multiprotocollo

Si

No

No

OrisLine

ORISLAB X3 FAST

Si analisi sui lavori, i
materiali e fatture, analisi
3D con report, statistiche
agenti, statistiche difetti

Si

OrisLine

ORISLAB X3 ELITE



Si

Si

Si

Si

Ceramiche, attrezzature,
magazzino, lavorazioni
esterne in entrata e
uscita, riparazioni,
privacy, componenti dei
dispositivi, costi e ricavi
per dispositivo, calcolo
redditività dispositivo
(percentuale di utile),
listini illimitati, protocollo
di protesi combinata, non
conformità

30 di protesi fissa,
ortodontica e mobile.

Analisi sui lavori, i
materiali e fatture

No

Si

Si

Si

Si

Ceramiche, attrezzature,
magazzino-calcolo
automatico consumi,
lavorazioni esterne
in entrata e uscita,
riparazioni, protocollo di
protesi combinata, non
conformità

protesi fissa, protesi
mobile, ortodonzia e
riparazione

fatturato, eseguito,
incassato, da incassare,
consumi magazzino,
sottoscorta, ecc.

Si

PNG Services

SWLAB

ORISLAB X3
PROFESSIONAL
OrisLine





› 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. 045 92 51 255
www.swht.it
Tel. 02.27409521
www.orisline.com
Tel. 02.27409521
www.orisline.com
Tel. 02.27409521
www.orisline.com
Tel. 335.58339666
www.mamavisoftware.it
Tel. 059.452094
www.odontosoft.it
Info azienda

Modulare a partire da
euro 200,00 + IVA
A partire da euro 600,00
A partire da euro 499,00
Euro 800,00
Prezzo di listino*

A partire da euro
1.700,00

A partire da euro 860,00

Si
No
No
•
Si
Controlli ISO 9001/9002

Si

Si
Si
No
•
Si
Scheda carrello

Si

Si
Si
No
Si
Si
Buono consegna

Si

•
Si
No
Si
Si
Clonazione listino da
Listino Base

Si

•
Si
Si
Si
Si
Ristampa Prescrizione

Si

•
Si
Si
Si
Si
Preventivo

Si

12
16
16
3
30
Tempo di esistenza del
programma (anni)

> 16

Si
Si
Si
•
Si
Possibilità di
dematerializzazione del
fascicolo tecnico

Si

Si
Si
No
Si
Si
Estratto Conto

Si

Si
Si
No
Si
Si
Gestione in rete

Si

Si
Si
Si
Si
Si
Back up

Si

Si giornaliero,
settimanale, mensile,
per operatore
Si giornaliero e
settimanale
No
•
Si giornaliero e
settimanale, per reparto,
sottoreparto, operatore
Planning lavorazioni

Si giornaliero e
settimanale

Si
Si
Acquisizione immagini

Si

No

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
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