Aumenta la produttività del tuo Laboratorio.
Riduci gli sprechi, risparmi tempi e costi
eliminando l’archivio cartaceo.

www.orisline.com

gestione laboratorio odontotecnico

Gestisci al meglio il tuo laboratorio, in modo preciso,
semplice e veloce, grazie ad oltre 20 anni di esperienza.
Con OrisLab X3 gestisci il tuo laboratorio odontotecnico in modo completo. Grazie a
comandi estremamente veloci e ad una interfaccia grafica intuitiva, puoi automatizzare
tutti i processi di gestione del lavoro e la produzione del fascicolo tecnico.

- buono consegna,
- scheda carrello,
- schema dentale,
- scheda prove,
- gestione Rx e immagini

- scheda colore ed impianti
- studi di settore
- magazzino e gestione lotti
- gestione ceramiche
- planning

gestione laboratorio odontotecnico

Crea il fascicolo tecnico per la Dir 93/42 e 2007/47
compilato in automatico, da una sola schermata!
Dal progetto, alla scheda di fabbricazione, dalla dichiarazione di conformità alle
etichette, puoi creare tutti i documenti necessari in modo velocissimo e preciso.
Lavori con la sicurezza di avere tutto a posto senza perdere tempo.

Risparmia i costi di gestione del tuo archivio
cartaceo, guadagni tempo da dedicare al tuo lavoro.
OrisLab X3 ti offre il servizio di dematerializzazione dei documenti e conservazione
sostitutiva del fascicolo tecnico garantendoti il pieno valore legale della procedura.

- Risparmi i costi di carta, inchiostro e stampante.
- Risparmi il tempo per la stampa e l’archiviazione.
- Risparmi gli spazi occupati dall’archivio cartaceo.
- Velocità nella ricerca e nel recupero dei documenti.
- Elimini i rischi di perdita dei tuoi documenti.
- Deleghi la responsabilità della conservazione.

Calcola
il tuo risparmio!

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.

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

Supporto Remoto Software

Corsi di Formazione

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.

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

OrisLab X3 interagisce con il software per la gestione dello studio odontoiatrico OrisDent evo
per l’importazione automatica dei dati nella scheda lavoro dalla prescrizione.
Per scaricare la versione dimostrativa,
informazioni tecniche e commerciali
sulle diverse versioni, 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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