
Il software gestionale usato dai migliori dentisti italiani

Work in Business Class



BY

UNO 
risponde alle esigenze degli studi

odontoiatrici che ricercano una sintesi 
tra qualità delle attività cliniche, gestione 

del business e dei risultati economici. 

UNO è il software gestionale 
che aiuta gli odontoiatri a organizzare 

le attività  e semplificare i flussi lavorativi, 
per uno studio e�ciente e digitalizzato.

UNO è utilizzato dai migliori studi 
odontoiatrici italiani ed è frutto

della lunga collaborazione di Dental Trey 
con professionisti di fama internazionale.
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UNO agevola 
il tuo business Riducendo drasticamente e velocemente i mancati appuntamenti

Incrementando il tasso di occupazione della poltrona

Facilitando la comunicazione con il team e con i pazienti

Fidelizzando i pazienti

Monitorando le performance dello studio

Migliorando l’accettazione dei preventivi

Digitalizzando e semplificando i flussi di lavoro

Gestendo le assicurazioni mediche in modo e�ciente
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Scopri 
la comodità
di UNO

Area clinica
Visualizza tutta l’attività clinica
con un click

Agenda e comunicazione 
ai pazienti
Controlla la situazione
di ogni paziente, in tempo reale

Sterilizzazione
Gestisci l’autoclave
per una completa tracciabilità

Amministrazione
Mantieni la gestione contabile
sempre sotto controllo

Sala d'attesa
Intrattieni i pazienti
comunicando competenze
e valori dello studio

Ordini e magazzino
Gestisci le scorte
per il massimo risparmio

Gestione immagini  integrata
Sfrutta la potenza
dell’imaging digitale 2D e 3D 

Performance studio
Monitora l’andamento 
del tuo business

Oggi per uno studio odontoiatrico non basta l’eccellenza 
nella qualità delle attività cliniche: occorre prestare attenzione 
anche agli aspetti amministrativi e gestionali, per ottenere
risultati economici positivi.  
UNO o�re una risposta agli studi che vogliono essere competitivi.
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Gestione immagini integrata

Una sola banca dati e una sola interfaccia grafica 
in un programma unico di imaging diagnostico, 
totalmente integrato in UNO: dalla cartella clinica 
del paziente hai a disposizione tutte le immagini 
e i dati digitali, pronti per essere elaborati, stampati 
e organizzati.

UNO ti consente di pilotare direttamente 
i migliori dispositivi radiologici 2D e 3D, 
visualizzare ed editare le immagini acquisite, e�ettuare
misurazioni e allegarle nella cartella e diario clinico.

Grazie all’App Immagini puoi visualizzare 
le immagini radiologiche direttamente alla poltrona, 
utilizzando il tuo tablet, per una più facile 
spiegazione al paziente della terapia da e�ettuare. 
Inoltre, la gipsoteca ti consente di gestire i file 
standard (.stl) generati dagli scanner intraorali 
e di inviarli al laboratorio odontotecnico.

Vantaggi

diagnosi clinica in tempo reale

massima ergonomia

tempi di attesa ridotti per il paziente

organizzazione delle immagini in template personalizzati

status radiologici e fotografici

compilazione automatica del registro radiografico

Agenda e comunicazione
ai pazienti

Il cuore pulsante dello studio, da cui gestire tutte le 
informazioni cliniche e contabili dei pazienti, ma anche 
la comunicazione interna e verso i pazienti.

Nell’ambiente Segreteria puoi: disporre di un’agenda 
con uno schema di visualizzazione esteso e operatività 
facilitata; assegnare facilmente un appuntamento 
grazie alla funzionalità di ricerca automatica del primo slot 
disponibile in agenda; gestire preventivi personalizzati 
e multipli per singolo paziente; inserire dati anagrafici 
e di anamnesi del paziente con un tablet; firmare digitalmente 
preventivi, consensi, privacy, tramite tablet; utilizzare 
il servizio di conservazione sostitutiva dei documenti; 
gestire le prescrizioni per i laboratori odontotecnici; 
schedulare comunicazioni informative e marketing 
per i pazienti; gestire le informazioni e le comunicazioni 
da caricare sull’App Dentista per Te; comunicare al team 
lo stato del paziente in studio; verificare lo stato contabile 
del progetto di terapia e visualizzare lo storico.

Vantaggi

eliminazione di documenti cartacei

riduzione dei mancati appuntamenti

incremento del tasso di occupazione della poltrona

fidelizzazione dei pazienti con comunicazioni mirate

archiviazione sicura dei documenti

Amministrazione

La contabilità dello studio passa da qui: grazie 
a strumenti di gestione e verifica pensati per la tua 
attività quotidiana. 
È in grado di gestire, tra le altre cose, analisi relative 
a incassato, insoluti, eseguito, scadenzario, fatturato, 
flussi di cassa, centri di costo e studi di settore.

UNO dispone di un modulo per assicurazioni 
in grado di generare automaticamente preventivi 
e fatture con l’indicazione degli importi rimborsati 
dall’ente e di quelli a carico del paziente, tramite 
la creazione di listini personalizzati riferiti ai vari enti 
assicurativi; inoltre, consente allo studio la verifica 
dell’avvenuto pagamento da parte dell’assicurazione.

Con UNO, infine, è possibile adempiere agli obblighi 
normativi relativi alla fatturazione elettronica: 
un’opportunità per lo studio di migliorare e semplificare 
la gestione documentale, o�rendo ai propri pazienti 
servizi ancora più puntuali. 

Vantaggi

monitoraggio dell’andamento amministrativo dello studio

eliminazione di documenti cartacei

riduzione degli errori di gestione amministrativa

semplificazione dei flussi lavorativi

Area clinica

Un unico ambiente per accedere a tutta la storia 
clinica del paziente, documenti e immagini compresi, 
con velocità e semplicità. Le cartelle cliniche, sia 
generiche che specialistiche, sono state realizzate 
seguendo le indicazioni di odontoiatri di fama 
internazionale e garantiscono la massima accuratezza 
diagnostica.

Nell’ambiente Postazione Clinica si trovano: 
Cartella diagnosi, con informazioni anamnesiche 
sincronizzate con le diverse cartelle specialistiche, 
stato pregresso del paziente e approfondimenti 
diagnostici; Cartella clinica, contenente tutte le 
informazioni cliniche e la relativa documentazione, 
dai preventivi al diario clinico; Tutorial 3D, 
per mostrare al paziente le corrette norme di igiene 
e prevenzione, spiegare la terapia in corso e gli 
interventi da eseguire attraverso immagini e filmati 3D; 
Cartella Perio, per la gestione e la personalizzazione 
del sondaggio parodontale; Cartella Igiene, per la 
gestione di sondaggi di igiene; Cartella implantare, 
per tracciare le diverse fasi e tempistiche di impianto 
per ogni soluzione protesica adottata.

Vantaggi

accesso alla storia clinica del paziente con

il diario clinico esteso 

gestione delle sedute

spiegazione della terapia semplice e immediata

con i tutorial 3D

acquisizione con un click delle immagini radiologiche
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Performance studio

Vivi il comfort di un’area dedicata solo a te:
UNO dispone di una serie di funzionalità di analisi 
dell’andamento del business dello studio che permette
di avere tutto sotto controllo.

All’interno di questo ambiente si trovano cruscotti di facile 
lettura in cui sono riportati gli indicatori chiave del tuo 
business (fatturato, eseguito, scoperto, pazienti nuovi, ecc.), 
oltre a decine di analisi e report statistici per approfondire 
stato contabile, appuntamenti, preventivi, prestazioni, 
minuti lavorati, ecc.

Tutti i report sono esportabili nei principali formati standard 
(PDF, Excel) e possono essere ordinati, filtrati e raggruppati 
per un’esposizione dei dati personalizzata che ne faciliti 
la lettura. È infine possibile richiedere nuovi report 
personalizzati al servizio assistenza clienti.

Vantaggi

monitoraggio dell’andamento economico dello studio

monitoraggio delle performance professionali dello studio

Sala d’attesa

Con UNO è possibile comunicare i valori e le competenze 
dello studio intrattenendo i pazienti per instaurare con loro una 
relazione di fiducia, sin dal primo approccio in sala d’attesa.

Trasforma la sala d’attesa in un luogo privilegiato 
in cui fare branding, anche grazie agli strumenti di UNO. 

Usa i monitor per veicolare video e immagini dello studio, 
iniziative di marketing, proposte di intrattenimento, oppure 
le news a scorrimento tramite i canali RSS di un qualsiasi 
on-line media.

Vantaggi

potenziamento della comunicazione con il cliente

miglioramento della reputazione dello studio

Ordini e magazzino

UNO consente di gestire con facilità i prodotti 
presenti nel tuo magazzino e il loro riordino: 
un’attività importante, soprattutto quando riguarda 
articoli con una data di scadenza a breve termine.

Con UNO la gestione del magazzino è semplice 
ed e�cace, oltre ad essere già integrata con 
il webstore di Dental Trey.

Nell’ambiente Magazzino, in particolare, è possibile 
gestire carico e scarico di magazzino, oltre alle scorte 
e ai riordini automatici se sottoscorta; codificare
i prodotti in maniera personalizzata; pianificare 
in maniera oculata gli acquisti.

Vantaggi

gestione semplificata del magazzino

sistema e�ciente di riordino per un massimo risparmio

UNO ti permette di gestire l’autoclave registrando 
i report dei vari cicli di sterilizzazione e associandoli 
ai progetti di terapia, ottenendo così una completa 
tracciabilità. Si tratta di funzioni importanti 
non solo per la salute del tuo paziente, ma anche 
per la tutela legale dello studio. 

Oltre a gestire l’autoclave in automatico, con la 
funzionalità Sterilizzazione è possibile conoscere il 
ciclo di vita di ogni strumento; sapere esattamente su 
quale paziente è stato utilizzato; rintracciare i lotti di 
sterilizzazione e gestire le date di scadenza. Con UNO, 
inoltre, è possibile importare il report elettronico 
generato dall’autoclave.

Vantaggi

garanzia di una completa tracciabilità automatica

maggiore tutela della salute del paziente

rispetto delle normative in materia

Sterilizzazione
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Sistema
Comunicazione Intelligente
a Paziente

SCIP (Sistema di Comunicazione Intelligente a 
Paziente) mette l’automazione al servizio 
dell’operatività dello studio. 
Con questo sistema totalmente automatizzato, 
è possibile infatti gestire promemoria e richiami 
ai pazienti, evitando così appuntamenti mancati 
e poltrone vuote.

Promemoria: mai più appuntamenti mancati
SCIP automatizza l’invio dei promemoria ai pazienti, 
facendo risparmiare tempo al personale.
Controlla gli appuntamenti in agenda e invia i 
messaggi di promemoria, permettendo al paziente 
di rispondere via SMS.
Riconosce la risposta del paziente e aggiorna 
l’appuntamento in agenda. Il personale di studio 
dovrà contattare solo i pazienti che hanno rifiutato.

Richiami: mai più poltrone vuote
SCIP attiva una campagna automatica 
e personalizzabile di messaggi (e-mail e/o sms) 
di richiamo.

SCIP Studio digitale paperless

Con UNO tutti i tuoi strumenti e le tue attività 
possono dialogare nello stesso ambiente operativo, 
eliminando il cartaceo e digitalizzando ogni processo 
attraverso PC, tablet e smartphone.

La completezza e integrazione dei diversi moduli 
di UNO permettono di snellire i processi 
e smaterializzare i flussi documentali, favorendo 
prestazioni puntuali ed e�cienti e l’implementazione 
di servizi innovativi per i pazienti.

Migliora l’immagine dello studio, 
grazie alle App Immagini (per illustrare i trattamenti 
in maniera e�cace) e Dentista per Te, con cui 
il paziente può visualizzare sul proprio smartphone 
gli appuntamenti pianificati, in un ambiente 
personalizzato con i colori e i contenuti dello Studio.

Con l'App Segreteria Digitale i tuoi pazienti 
possono compilare anagrafica e anamnesi su iPad, 
con un sistema totalmente paperless.
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Per Studi 
mono
professionali 
 
UNO dispone di una specifica 
configurazione adatta ad una prima 
informatizzazione di studi 
di piccole dimensioni: si tratta della 
stessa soluzione adottata da studi 
e cliniche leader, ma limitata alle 
funzionalità di base (adattabile 
a nuove esigenze con un semplice 
upgrade).

Pensata per eliminare le attività 
manuali e ripetitive, consente 
allo studio di organizzare al meglio 
il proprio tempo e di recuperare 
risorse da dedicare ad altre attività, 
per una migliore e�cacia clinica 
e qualità dei servizi. UNO permette 
inoltre di valorizzare l’investimento 
dello studio sui dispositivi di imaging, 
integrandoli totalmente.

Per Studi 
pluri
professionali 
 
Per uno studio di medie o grandi 
dimensioni, UNO rappresenta la 
soluzione ideale per analizzare e 
tenere sotto controllo l’andamento 
del business, automatizzare i flussi 
di lavoro e semplificare la 
comunicazione interna ed esterna, 
con il team e con i pazienti, grazie 
alle App disponibili.

In studi in cui collaborano diversi 
professionisti è possibile gestire 
separatamente gli aspetti 
amministrativi e di fatturazione. 
Infine, per gestire le scorte in modo 
più e�cace e veloce, pianificando 
in maniera oculata gli acquisti, 
il magazzino di UNO garantisce 
estrema qualità e puntuale controllo 
delle scadenze.

Per 
Cliniche 
e Srl
UNO può essere configurato 
per gestire più sedi. 
Per supportare realtà multidisciplinari, 
UNO dispone di cartelle specialistiche 
realizzate seguendo le indicazioni 
di odontoiatri di fama internazionale 
che garantiscono la massima 
accuratezza diagnostica.

Grazie a strumenti di comunicazione 
e marketing, UNO guida lo studio 
nei processi di acquisizione di nuovi 
pazienti e di fidelizzazione di quelli 
esistenti. Inoltre, aiuta a monitorare 
l’andamento del business con semplici 
strumenti di analisi e l’introduzione 
di indicatori di performance 
producendo grafici e cruscotti 
di facile lettura.

Scegli 
l’UNO che
fa per te

L’o�erta di UNO si articola su 3 
di�erenti configurazioni di base 

e una serie di moduli opzionali 
aggiuntivi, lo studio può configurare 
UNO personalizzandolo sulle 
proprie dimensioni ed esigenze.

Start-Up Plus Full
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Formazione

I contenuti garantiranno allo Studio, tramite un utilizzo 
consapevole di UNO, accuratezza delle attività cliniche, 
vantaggi organizzativi (semplificazione e velocizzazione 
dei flussi di lavoro) e comunicativi.

Lo studio che aderisce al percorso di formazione Avanzato 
ha a disposizione gratuitamente per 6 mesi una risorsa senior 
denominata Consulente del Successo del Cliente (CSC), 
che lo a�ancherà con l’obiettivo di:

verificare la corretta implementazione di UNO;

svolgere il ruolo di coordinatore dei team Dental Trey;

aiutare lo studio a raggiungere, grazie al corretto 
e completo utilizzo di UNO, gli obiettivi organizzativi prefissati.

La corretta informatizzazione dello studio 
si basa sul processo di installazione, avviamento 
e formazione di UNO. 

Il metodo formativo consente di pianificare 
con precisione l’implementazione di UNO e fornisce 
un livello di competenza tale da sfruttarne appieno 
tutte le funzionalità, per raggiungere gli obiettivi 
di business.

Per utilizzare UNO al massimo delle sue 
potenzialità, Dental Trey ha predisposto un 
percorso di formazione di
erenziato a seconda 
della configurazione, moduli e posti di lavoro 
acquistati. Il percorso si svolge attraverso tre diversi 
livelli di formazione: Base, Intermedio, Avanzato.
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Al tuo fianco
nel percorso
di informatizzazione 
dello studio

Una rete capillare di consulenti informatici in tutta Italia 
è a tua disposizione per fornirti consulenza, anche in 
studio, ed erogare servizi tecnici sui software gestionali 
Dental Trey e sui dispositivi radiologici.

Tramite il numero verde dedicato 800-213730 
(opzione 2), attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. 
Tutte le chiamate sono tracciate da un software 
dedicato per garantirti un servizio di richiamata 
e una rapida risposta a qualsiasi esigenza. 

All’interno del software UNO è compreso un 
programma di connessione via web con i consulenti 
informatici Dental Trey per ricevere un supporto 
in tempo reale sia nella risoluzione di problemi 
specifici sia nell’assistenza tecnica generale.

Aggiornamenti via internet delle 
applicazioni alle versioni successive.

Dental Trey garantisce un servizio di assistenza 
composto da consulenti informatici capaci 
di rispondere alle tue esigenze quotidiane 
e di individuare punti deboli e di forza della tua 
organizzazione, modulando la soluzione in base 
a specifiche necessità con la massima flessibilità. 
Con la sottoscrizione del contratto di assistenza 
e aggiornamento si può usufruire di:

Upgrade

Teleassistenza

Assistenza
telefonica

È compresa l’assistenza telefonica per i dispositivi 
hi-tech di imaging acquistati da Dental Trey 
e integrati con UNO.

Assistenza 
dedicata imaging
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