Ottimizza la gestione del tuo Studio.
Acquisisci nuovi Pazienti e mantienili nel tempo.
Aumenta la redditività raggiungendo i tuoi obiettivi.

www.orisline.com

gestione

Ottimizza la gestione ed aumenta la produttività
con un software completo e semplice da usare.
Risparmia tempo e concentrati sul tuo lavoro: OrisDent gestisce per te ogni attività
dello Studio, dalla parte clinica a quella amministrativa - cartella clinica, parodontale,
gnatologica, ortodontica, fatture, prima nota, scadenze di pagamento, richiami ed
appuntamenti ecc. La grafica intuitiva e moderna ti permette un utilizzo flessibile ed
agevole, anche per chi non è esperto di informatica.

Tutte le tue immagini in un unico software.
Gestisci comodamente tutte le immagini e le RX dei tuoi pazienti direttamente dalla
cartella clinica. OrisDent evo è integrabile con tutti i software di video radiografia
digitale in commercio.
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Analizza i tuoi dati, fissa degli obiettivi e migliora
i tuoi risultati - giorno per giorno.
Il Business Monitor ti permette di controllare in ogni momento l’andamento della tua
attività e di decidere quali sono i prossimi step da compiere. Puoi intervenire in modo
tempestivo su eventuali criticità per non perdere pazienti e per cogliere ogni
opportunità di fatturato. Puoi impostare i tuoi obiettivi e scegliere le azioni necessarie
per raggiungerli, migliorando, di conseguenza, le performance dello studio - p.e. con il
Communication Manager crei campagne di promozione, pianifichi richiami e controlli,
invii SMS, email, notifiche ecc.

Riduci i costi e rendi più efficiente il tuo team.
Sei informato in modo preciso e veloce tutti i costi dello studio, quanto è il guadagno
effettivo derivante da un singolo paziente e quanto è produttivo il tuo team: in questo
modo puoi intervenire con azioni mirate per correggere eventuali inefficienze e per
aumentare la redditività.

Invia SMS automatici - meno appuntamenti mancati!
Pianifica tutte le visite e i richiami, ricorda sempre l’appuntamento tramite SMS ai tuoi
pazienti: loro non lo dimenticheranno e tu ridurrai gli appuntamenti mancati
sorprendendoli con questo servizio utile.

communication manager

Fidelizza i tuoi pazienti con
Aumenta la tua visibilità
comunicazioni
con il Sito Web. mirate.
Invia Notifiche e Promozioni
Invia
Newsletter
e richiami
sul
cellulare
del Paziente

Augura Buon Compleanno
e ricorda la visita
Aumenta la tua visibilità
Invia Notifiche e Promozioni
su smartphone

Con OrisDent evo puoi gestire le comunicazioni mirate ed aumentare la soddisfazione
dei tuoi Pazienti. Profili il target di riferimento ed invii le comunicazioni scegliendo il
media più appropriato.
Puoi invitare ad un controllo tutti i pazienti a cui hai messo un impianto tempo fa,
ricordare ogni 6 mesi di effettuare l’ablazione del tartaro e promuovere altri servizi e
trattamenti. In questo modo riduci il rischio di perdere i pazienti e li mantieni nel
tempo, fidelizzandoli allo Studio.
MySmile è l’App dello Studio che ti permette di comunicare
ai tuoi pazienti sul loro smartphone tante informazioni utili:
- Appuntamenti
- Video Educativi
- Situazione Contabile
- Richiesta Appuntamento on line
- Consigli e Primo Soccorso
- News dallo Studio

servizi aggiuntivi
Website: acquisisci nuovi pazienti,
facendoti trovare facilmente.
Aumenta la tua visibilità creando con OrisDent evo,
il sito web professionale dello Studio in modo molto
semplice e veloce:
- Registrazione e mantenimento del dominio
- Servizio di localizzazione geografica
- Prenotazione Appuntamenti on line
- Pubblicazione News
- collegamento con i Social Network
- web analytics
- indicizzazione sui principali motori di ricerca

OrisPaperless:
elimina l’archivio cartaceo - risparmia costi e spazio.
Con OrisPaperless elimini l’archivio cartaceo dello Studio.
Fai firmare al paziente il consenso informato, la riservatezza
dati e tutti i documenti obbligatori con la firma grafometrica.
Questa soluzione comprende anche l’archiviazione e la
conservazione sostitutiva dei documenti così da conferire
piena validità legale all’intero processo.

MyAgenda: tutto sotto controllo con
l’agenda web, sempre sincronizzata con lo Studio.
Grazie ad un sistema di sincronizzazione
con OrisDent evo, sei sempre allineato con
il tuo Team, e puoi estisci gli appuntamenti
e rispetti le scadenze ovunque tu sia.
Puoi chiamare i pazienti o inviare loro una
email - da smartphone e tablet.

servizi di supporto
Supporto Telefonico Dedicato
Tel. 02/27.40.95.21
dalle 9:00 alle 19:00 senza interruzione
dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi)

Oris Live Update
Installazione di tutti gli aggiornamenti,
attraverso collegamento remoto, eseguita
direttamente dal nostro personale.

Remote Backup
Il Backup è automatico ed incrementale,
ogni giorno, con possibilità di programmare
l’ora di avvio. Ti consente di avere sempre
una copia aggiornata dei dati, senza che tu
debba fare nulla.

Supporto Tecnologico
Comprende il monitoraggio del sistema
informatico 365 giorni all’anno 24 ore
su 24.

Supporto Remoto Software
Ti permette di ridurre i tempi ed i costi
di intervento: eventuali problemi tecnici
sono risolti in remoto e l’interruzione
dell’attività viene ridotta sensibilmente.

Antivirus
Antivirus professionale aggiornato,
nel rispetto della normativa sulla
sicurezza dei dati sensibili.

Corsi di Formazione
Per sfruttare tutte le potenzialità di
OrisDent evo, puoi partecipare ai
corsi di formazione OrisTraining,
organizzati per te on line e nelle
nostre sedi.

OrisLine: il vantaggio di una soluzione completa
OrisDent evo interagisce con tutti i prodotti OrisLine: con OrisEduco, associando le
prestazioni al video corrispondente, ottieni il preventivo multimediale da mostrare al
paziente. Con iEduco importi direttamente nella cartella clinica il consenso informato
e l’anamensi compilata su iPad. Con OrisCeph puoi vedere i tracciati cefalometrici
direttamente nella cartella ortodontica del paziente.

Per scaricare la versione dimostrativa,
informazioni tecniche e commerciali
visita il sito www.orisline.com

Sede di Milano: tel 02/27409521
Sede di Roma: tel 06/40800440
Sede di Padova: tel 049/8792397
Sede di Civitanova: tel 0733/784263
Sede di Lecce: tel 0832/1785228
info@orisline.com
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