
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il programma gestionale per Studio Dentistico OrisDent 9001® nasce nel 1994 in versione DOS 
per richiesta di un limitato numero di Dentisti milanesi. Sulle loro indicazioni iniziali, utilizzando 
il linguaggio di sviluppo Clipper™, viene alla luce OrisDent . Nel 1996 il programma è riscritto, 
conservando le esperienze e le indicazioni di tutti i dentisti/clienti, in linguaggio Visual Basic™ 
e diventa DENTWIN Pro su piattaforma Windows™. 
Nel maggio 1997, s’inizia lo studio per adeguare il prodotto alla direttiva europea 93/42 e nel 
settembre dello stesso anno, in occasione del 25° Expodental, diviene il primo prodotto 
software ad avere disponibili i moduli di prescrizione medica. In base alla strategia da sempre 
seguita,  nel Novembre 1998 viene realizzato un sito INTERNET dedicato al prodotto: 
www.OrisDent.com
 
 

 
 
 

La linea di programmi gestionali per lo studio dentistico OrisDent 9001® offre un perfetto 
equilibrio tra tecnologia avanzata e eccezionale semplicità di utilizzo. Lo studio dentistico 
richiede una gestione puntuale ed efficiente delle informazioni; OrisDent 9001® è frutto di 
continue evoluzioni, apportate grazie ai preziosi consigli di migliaia di clienti ed è in grado 
quindi di gestire professionalmente gli aspetti clinico-contabili dello studio dentistico. 
Gli studi che hanno la lungimiranza di scegliere OrisDent 9001® hanno la possibilità di 
utilizzare un’interfaccia comunicativa di grande impatto sul paziente, fidelizzano i propri pazienti 
con card personalizzate e con messaggi SMS che ricordano loro gli appuntamenti, gestiscono il 
proprio lavoro con i codici a barre. 
 

 
 
 

La linea di programmi OrisDent 9001® prevede tre versioni: 
OrisDent 9001® XClusive è un prodotto altamente tecnologico, rivolto agli Studi che pretendono  
il massimo in termini di funzionalità e comunicazione; integra, a dimostrazione, il 
“RICONOSCIMENTO VOCALE” il quale permette  la gestione completa del programma 
attraverso semplici comandi vocali … per creare un preventivo, una fattura, un sondaggio 
parodontale, per fissare un appuntamento… in modo veloce, igienico e di straordinario impatto 
sul paziente. 
OrisDent 9001® Professional fonde al suo interno semplicità di utilizzo e completezza funzionale,  
gestisce lo studio in ogni suo aspetto, dalla cartella clinica, all’acquisizione di immagini, alla 
fatturazione, in modo estremamente sicuro e professionale attraverso una grafica intuitiva e al  
contempo accattivante. 
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OrisDent 9001® Light, la versione “leggera” della linea di prodotti, è stato sviluppato per gli 
studi che si affacciano al mondo dell’informatica e desiderano quindi un software gestionale 
veloce ed essenziale ad un prezzo più che competitivo. Le versioni XClusive e Professional  sono 
disponibili anche in modalità ADVANCED, sistema che utilizza la tecnologia del database 
Micorsoft® SQL Server™ conservando le stesse funzionalità e l’eccezionale interfaccia grafica. 

http://www.orisdent.com/
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Rappresenta il cuore del programma, la 
registrazione delle prestazioni in cartella non 
avviene più con operazioni manuali che 
comportano molteplici trascrizioni e perdite di 
tempo, ma in modo più semplice e diretto sul 
computer operando da una schermata 
intuitiva. Dalla cartella clinica si compila 
l’anagrafica del paziente, l’anamnesi, la 
situazione pre-esistente, la gestione familiari, 
si stampano i testi predefiniti e personalizzati, 
il consenso informato, la riservatezza dati, la 
prescrizione, l’attestato, le ricette, il certificato 
medico ecc.. 
Dopo la prima visita e l’esame obiettivo si può 
sottoporre un preventivo al paziente e, una 
volta accettato, trasferirlo in cartella con un 

solo click; eseguire il piano di cura e provvedere alla fatturazione senza mai uscire dalla 
schermata! La gestione dei pagamenti in cartella prevede la possibilità di stendere un piano 
pagamenti per gli importi più consistenti, di stampare fatture d’acconto o a saldo, di tutte le 
cure oppure solo di quelle eseguite. 
Si può così comunicare immediatamente un preventivo al paziente ed eventualmente 
trasferirlo con un semplice click nella cartella clinica, oppure si possono inserire le prestazioni 
in cartella, in un preventivo o in una fattura sfruttando la tecnologia bar code applicata ad ogni 
parte del programma. 
 
 
 
                             

 
Per seguire, elaborare e stampare 
l’evoluzione del caso clinico 
OrisDent 9001®  mette a 
disposizione una completa cartella 
parodontale con simulazione reale di 
gengiva , osso, tasche, recessioni, 
placca e sanguinamento, mobilità, 
intrusione, estrusione, formazioni... 
 OrisDent 9001®  arricchisce le sue 
funzionalità di una sessione dedicata 
all’ortodonzia con una cartella 
ortodontia che prevede diagnosi, 
terapia, trattamento, visualizzazione 
grafica di bande, elastici, attacchi... 
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Le numerose funzionalità di OrisDent 
9001® sono tutte corredate da report 
graficamente curati…oltre 200 stampe a 
colori per comunicare con i pazienti e per 
organizzare il proprio lavoro. Tutte le 
stampe possono essere esportate e 
modificate nei programmi di videoscrittura 
più comuni, oppure inviate tramite e-mail. 
Direttamente dalla cartella clinica del 
paziente possiamo stampare la 
prescrizione per il laboratorio scegliendo 
tra le molteplici opzioni di stampa, 
l’attestato da consegnare al paziente in 
sostituzione della dichiarazione di 
conformità… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’immagine dello studio 
negli ultimi tempi è 
profondamente mutata; 
le metodologie sempre 
più evolute, la maggiore 
specializzazione e la 
crescente concorrenza 
rendono fondamentale 
un supporto informatico 
che rappresenti uno 
strumento distintivo di 
marketing sempre al 
passo coi tempi. Sulla 
base di queste premesse 
OrisDent 9001®  ha 
introdotto alcune funzioni innovative che rendono possibile una scrupolosa ed efficace 
comunicazione con il paziente: la visualizzazione reale dello schema dentale e delle prestazioni, 
la possibilità di fornire al paziente stampe curate e graficamente accattivanti a corredo delle 
cure, l’invio di messaggi SMS direttamente sul cellulare del paziente per ricordargli gli 
appuntamenti, card con foto per fidelizzare il paziente, codici a barre per velocizzare e 
semplificare le procedure di ricerca e inserimento, RICONOSCIMENTO VOCALE che permette di 
gestire completamente il programma con la voce, con estrema garanzia d’igiene e forte 
impatto con il paziente. 

 
 
 



 
 
 

OrisDent 9001®  esalta le nuove tecnologie 
permettendo di corredare il lavoro con 
informazioni visive acquisendo 
direttamente dalla cartella del paziente 
foto, radiografie, diapositive, filmati ecc. da 
macchine fotografiche digitali, telecamere 
indorali, scanner (Twain & Video Capture 
Device).  Permette inoltre il collegamento 
diretto o indiretto a sistemi di 
radiovideografia digitale più conosciuti. 
 
 
 
 
 

 

 
 
OrisDent 9001® è concepito per automatizzare il lavoro dello Studio 
Dentistico  attraverso i codici a barre!! 
Grazie a questa tecnologia, con OrisDent 9001® è possibile infatti 
richiamare la cartella clinica di un paziente leggendo il bar code 
stampato sulla card. Creare un preventivo, inserire le prestazioni in 
cartella, scaricare o caricare un prodotto di magazzino, richiamare 
un operatore…tutte queste operazioni possono essere effettuate 
leggendo con il lettore un codice a barre senza ricorrere alla 
digitazione sulla tastiera o all’utilizzo del mouse!! 
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OrisDent 9001® XClusive 
gestisce tutte le funzioni 
presenti nel programnma con 
la voce dell’operatore. La 
tecnologia applicata è stata 
realizzata su integrazione in 
proprio di una piattaforma 
IBM. OrisDent 9001® XClusive 
consente di operare in 
condizioni assolutamente 
igieniche e di forte impatto 
sul paziente: si può dettare 
un sondaggio parodontale 
completo di recessioni, 
tasche, sanguinamento e 
placca direttamente al 
computer senza dover toccare 
nulla e senza bisogno di aiuto 
esterno. 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Elite Computer Italia, OrisDent, Orislab, Oriseduco, Orisceph e i loghi sono marchi registrati di Elite Computer Italia in Italia e/o negli altri Paesi e sono per i nostri clienti marchi di sicurezza 

 
5 /10 

OrisDent 9001® fornisce una potente agenda 
(giornaliera, settimanale e mensile) che offre strumenti 
nuovi e intelligenti per la gestione degli appuntamenti: 
 
- identificazione visiva del paziente attraverso                                                                               

ricerca automatica dell’appuntamento libero 
- pianificazione degli appuntamenti 
- visualizzazione dell’agenda multimedico 
- associazione di colori diversi a diversi tipi di cura 
- gestione delle poltrone 
- segnalazione dell’arrivo del paziente 
 
 
 
 

Con OrisDent 9001® è possibile gestire le 
procedure amministrative dello studio e tenerne 
sotto controllo l’andamento finanziario. Tutti i 
movimento vengono registrati automaticamente in 
prima nota; vengono visualizzati i sospesi di 
pagamento , le scadenze attive e passive in un 
apposito scadenziario. Il magazzino consente di 
avere un inventario dei propri materiali con le 
scadenze dei prodotti aggiornato attraverso 
movimenti di carico e scarico automatici, la 
gestione delle attrezzature con relativi piani di 
manutenzione, un elenco dei farmaci e degli esami 
più prescritti, una scorta minima ecc..



 
 
 

       OrisDent 9001® consente di gestire con una nuova 
funzionalità gli STUDI DI SETTORE, grazie alla quale 
OrisDent 9001® stesso calcola, in base alle 
informazioni inserite, i dati che concorrono ad una 
corretta compilazione coma la suddivisione del 
fatturato per tipologia di prestazione, beni strumentali, 
consumi… 
Analizzare il proprio operato è molto importante per 
creare strategie future nella gestione dello Studio. 
OrisDent 9001® mette a disposizione una serie di 
strumenti particolarmente avanzati per adempiere al 
meglio a questo compito; si può così analizzare 
accuratamente ed in profondità tutto il lavoro svolto. E’ 
possibile utilizzare tutta una serie di statistiche e dati 
per ottimizzare al meglio lo studio, verificare costi e 
materiali usati, ricavi, quantità, fatturato e tutta una 
serie di “combinazioni” possibili per avere la visione più 
dettagliata e ampia possibile dell’attività. Sulla base 
dei risultati dell’analisi sarà possibile studiare soluzioni 
appropriate potendo contare su una fonte di dati reali e 
attendibili. 

 
 
 
 
 
OrisDent 9001®  automaticamente invia 
dei messaggi SMS direttamente sul 
cellulare del Paziente tramite Internet.  
Con OrisDent 9001®  si può infatti 
ricordare al paziente l’appuntamento del 
giorno dopo, inviare auguri e 
comunicazioni con un semplice click ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
la formula “Competitive Upgrade” 
prevede la possibilità di rottamare il 
vecchio programma usufruendo di 
incentivi economici e della possibilità 
di trasferire i vecchi dati direttamente 
in OrisDent 9001® 
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Elite Computer Italia ha realizzato OrisDent 9001® ADVANCED , prodotto pensato 
appositamente per massimizzare la sicurezza di gestione dei propri dati, introducendo una 
elevata affidabilità, un significativo incremente delle prestazioni e una notevole scalabilità nel 
trattamento di crescenti volumi di dati o di Personal Computer nella rete. Alle innovazioni 
tecniche introdotte, OrisDent 9001® ADVANCED, abbina l’eccezionale interfaccia grafica e le 
innumerevoli funzionalità già collaudate. Le versioni disponibili della linea ADVANCED sono 
XClusive e Professional. 
 

OrisDent 9001® e OrisDent 9001® ADVANCEDa confronto 
 
Per comprendere quando utilizzare OrisDent 9001® ADVANCED e quando OrisDent 9001®, è 
importante valutare le principali differenze tra i due prodotti: 
 
Scegliete OrisDent 9001® se… 
 
 Non avete la necessità di supportare numerosi utenti in rete simultaneamente.  
 Non prevedete una crescita del volume dei dati oltre i 500 MB (Megabyte).  

Scegliete OrisDent 9001® ADVANCED SQL System se… 

 Volete un'applicazione in grado di supportare numerosi utenti in rete simultaneamente.  
 Desiderate la massima scalabilità.  
 Per voi la sicurezza è indispensabile.  
 Non volete fare a meno di strumenti e funzionalità che garantiscono la massima 

affidabilità.  
 Il vostro sistema è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.  

 
La tabella evidenzia le principali differenze di funzionamento e di progettazione 

 

Funzionalità OrisDent 9001® ADVANCED 

SQL System OrisDent 9001®

Dimensione del database Terabytes 500 MB (Megabyte) 

Numero di oggetti nel 
database 

2,147,483,647 32,768 

Numero di utenti simultanei Illimitato 1+7 

Ripristino Ripristino alla data; supporto per 
cluster di failover 

Ripristino all'ultimo back-up 

Protezione e Sicurezza Integrata con i sistemi di protezione 
di Windows 2000 e Windows NT 

Basata sulle informazioni 
relative al gruppo di lavoro 

Supporto per sistemi SMP 
(Sistemi Multi Processore) 

Incorporato Nessuno 
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Ovviamente OrisDent 9001® comprende molte altre funzioni come la gestione multi-utenza in 
rete, la possibilità di gestire gli archivi in modo libero, la gestione degli operatori e dei loro 
compensi, la gestione delle password e accessi, i tempi di esecuzione, i costi del laboratorio e i 
materiali utilizzati, infiniti listini personalizzabili, la gestione delle convenzioni, statistiche 
grafiche e analisi per la previsione delle entrate …  
In ogni modo un elenco delle funzioni non esaurirebbe tutte le potenzialità del prodotto, che 
basa la sua forza sulla possibilità di essere ampliato in qualsiasi direzione. 
OrisDent 9001® è ovviamente supportato da numerosi servizi di assistenza gratuiti per il 
primo anno: un ampio call center efficace e immediato, servizi Internet, corsi di formazione, 
assistenza on site, aggiornamenti e informative costanti tramite il sito Internet dedicato, invio 
periodico delle nuove versioni del programma … 
 
 
 
Oltre 200 Rivenditori qualificati OrisDent 9001® in tutta Italia sono a completa disposizione. 
Per maggiori informazioni e per ricevere materiale dimostrativo gratuito contattate Elite 
Computer Italia® al numero telefonico 02/2590652 oppure tramite e-mail all’indirizzo 
info@orisdent.com.  
 
 
 
- Intel® Pentium® II 300 Mhz (Intel® Pentium® III 800 Mhz per la versione XClusive) 
- Sistema operativo: Windows® (Windows® 2000 Server e Microsoft® SQL Server™ 2000 per le 
versioni  ADVANCED ) 
- 64 Mb di memoria RAM (128 Mb per la versione XClusive)  
- 150 Mb di spazio su disco fisso 
- Risoluzione video 800X600 
- Mouse e stampante compatibile Windows®

- Scheda audio per la versione XClusive 
Requisiti consigliati: 
- Un processore più veloce ed una maggiore capacità di RAM migliorano notevolmente la 
velocità e le  
prestazioni del programma 
- Lettore di codici a barre 
- Collegamento a Internet per usufruire dei servizi on-line 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:info@orisdent.com
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CARATTERISTICHE XClusive Professional Light 
GESTIONE ANAMNESI SI SI SI 

STAMPA ANAGRAFICHE SI SI SI 

STAMPA CONSENSO INFORMATO SI SI SI 

STAMPA RISERVATEZZA DATI SI SI SI 

CREAZIONE CARD DEL PAZIENTE SI SI SI 

STAMPA DELLA CARD DEL PAZIENTE SI SI SI 

DIARIO CLINICO SI SI SI 
ESAME OBIETTIVO SI SI - 

GESTIONE IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RADIOGRAFICHE SI SI - 

SCHEMA DENTALE SI SI SI 

GESTIONE PARODONTALE SI SI - 

INSERIMENTO VOCALE DEL SONDAGGIO PARODONTALE SI - - 

COLLEGAMENTO ALL'ANAGRAFICA DEL PAZIENTE SI SI - 

GESTIONE PREVENTIVI SI SI SI 

CREAZIONE DEL PREVENTIVO IN MODO VOCALE SI - - 

FUNZIONE "COPIA PREVENTIVO” SI SI - 

FUNZIONE "PIANIFICA PAGAMENTI" SI SI - 

CREAZIONE FATTURE D'ACCONTO SI SI SI 

CREAZIONE FATTURE DI SALDO DETTAGLIATO SI SI SI 

CREAZIONE FATTURE DI SALDO RIASSUNTIVO SI SI SI 

NOTA DI ACCREDITO SI SI SI 

SCHEDA ORTODONTICA SI SI - 

PRESCRIZIONE ORTODONTICA SI SI - 

STAMPA GRAFICA DELLA CARTELLA CON VISIONE DELLE ARCATE SI SI SI 

GESTIONE DELLE FAMIGLIE SI SI SI 

CODIFICA DELL'ANAGRAFICA PER SUDDIVIDERLE IN GRUPPI SI SI SI 
POSSIBILITA' DI AGGIUNGERE DELLE NOTE NEL DIARIO CLINICO SI SI SI 

SCARICO DEI MATERIALI ALLA CHIUSURA DELLE CARTELLE SI SI - 

SCARICO DEI MATERIALI A PRESTAZIONE ESEGUITA SI SI - 

RICHIESTA DI SCARICO DEI MATERIALI ASSOCIATI ALLE 
PRESTAZIONI 

SI SI - 

GESTIONE DELL'ATTESTATO SI SI SI 

GESTIONE DELLE NOTE SULLA CARTELLA SI SI SI 

RICHIAMO DELLA CARTELLA DEL PAZIENTE A VOCE SI - - 

GESTIONE DELLA NOTA SUL SINGOLO DENTE SI SI SI 

COLLEGAMENTO ALL'ANAMNESI DEL PAZIENTE CON PROBLEMI 
GRAVI 

SI SI SI 

AVVISO IN APERTURA DELLA CARTELLA PER ANAMNESI CON 
PROBLEMATICHE 

SI SI SI 

AVVISO IN APERTURA DELLA CARTELLA SE CI SONO RATE NON 
SALDATI DEL PIANO PAGAMENTI 

SI SI - 

CHIUSURA CARTELLA SI SI SI 

SCONTO IN PERCENTUALE SI SI SI 

SCONTO IN VALORE SI SI SI 

STAMPA DELL'ESTRATTO CONTO SI SI SI 

STAMPA DELL'ESTRATTO CONTO DELLE CURE ESEGUITE SI SI SI 

STAMPA DELLA CARTELLA SI SI SI 

ASSOCIAZIONE DELL'OPERATORE ALLE PRESTAZIONI SI SI SI 

GESTIONE RICHIAMI SI SI SI 

GESTIONE FOTO/IMMAGINI SI SI SI 

BILANCIO PAZIENTI SI SI SI 

ANAGRAFICA OPERATORI SI SI SI 

LISTINO SI SI SI 

MULTI-LISTINO SI SI - 

GESTIONI FASI SULLE PRESTAZIONI SI SI SI 

GESTIONE VINCOLI SI SI SI 

GESTIONI COMPENSI PER GLI OPERATORI SI SI SI 

GESTIONE NOTE IN PREVENTIVI SI SI SI 

GESTIONE NOTE IN FATTURA SI SI SI 

RISOLUZIONE 1024x768 SI SI SI 

GESTIONE RETE SI SI - 

CREAZIONE DI ULTERIORI ARCHIVI SI SI SI 
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GESTIONI TESTI SI SI SI 

SALVATAGGIO DEI DATI SU UNITA' ESTERNE SI SI SI 

GESTIONE DEI COSTI DEL LABORATORIO* SI SI - 

GESTIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE* SI SI - 

CREAZIONE AUTOMATICA DI DOCUMENTI: CERTIFICATO DI 
PRESENZA, RICETTE, ECC..* 

SI SI SI 

GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE* SI SI  

POSSIBILITA' DI REGISTRARE LA POSIZIONE E 
L'INCLINAZIONE DEI DENTI* 

SI SI - 

POSSIBILITA' DI SOVRAPPORRE LE CURE ALLA 
PANORAMICA DEL PAZIENTE* 

SI - - 

STATISTICHE SI SI  
CONFIGURAZIONE AGENDA PER PIU' MEDICI SI SI SI 

CONFIGURAZIONE AGENDA MULTIMEDICO SI SI SI 
GESTIONE AGENDA GIORNALIERA SI SI - 
GESTIONE AGENDA SETTIMANALE SI SI SI 

GESTIONE AGENDA MENSILE SI SI - 
RICERCA APPUNTAMENTI LIBERI NELL'AGENDA SI SI SI 

PIANIFICA APPUNTAMENTI SI SI SI 
RICERCA DEGLI APPUNTAMENTI DI PAZIENTE SI SI SI 

GESTIONE AGENDA MULTI-ARCHIVI SI SI SI 
INVIO DI MESSAGGI SMS SI SI SI 
ELENCO APPUNTAMENTI SI SI  

STAMPA DELL'AGENDA IN BIANCO E NERO SI SI SI 
STAMPA DELL'AGENDA A COLORI SI SI SI 

STAMPA DELL'AGENDA IN VERTICALE SI SI SI 
STAMPA DELL'AGENDA IN ORIZZONTALE SI SI SI 

SEGNALAZIONE DELLO STATO DELL'APPUNTAMENTO SI SI SI 
LISTE DI CONTROLLO SI SI - 
VOLUME DI LAVORO SI SI - 

PREDISPOSIZIONE AL RADIOGRAFICO DIGITALE SI SI SI 
MAGAZZINO SI SI - 

ANAGRAFICA FORNITORI SI SI - 
GESTIONE DEL MAGAZZINO SI SI - 
GESTIONE SCORTA MINIMA SI SI - 

GESTIONE SCADENZA PRODOTTI SI SI - 
STATISTICHE SUI SINGOLI MATERIALI SI SI - 

GESTIONE MOVIMENTI SI SI - 
FILTRO DEI MOVIMENTI PER I CLIENTI SI SI - 

STAMPA DEI MOVIMENTI SI SI - 
STAMPA DEI PRODOTTI IN MAGAZZINO SI SI - 

STAMPA DELL'ATTREZZATURE IN MAGAZZINO SI SI - 
INSERIMENTO DI PIU' BANCHE E CASSE SI SI SI 

PRIMA NOTA SI SI SI 
GRAFICO DEL RIEPILOGO MENSILE SI SI SI 

SOSPESI DI PAGAMENTO SI SI SI 
PREVISIONI ENTRATE SI SI - 

GESTIONE FATTURE DIVERSE SI SI - 
GENERAZIONE AUTOMATICA DELLE SCADENZE PASSIVE 

DELLE FATTURE D'ACQUISTO NELLO SCADENZIARIO 
SI SI - 

GENERAZIONE AUTOMANTICA DEI PIANI DI PAGAMENTO 
NELLO SCADENZIARIO 

SI SI - 

PASSAGGIO IN STORICO SI SI SI 
MODULO PERSONALIZZA SI SI SI 

POSSIBILITA' DI EMETTRE FATTURE IN RITENUTA 
D'ACCONTO 

SI SI - 

OPZIONE PER DISABILITARE LA VISUALIZZAIZONE DELLA 
CONTABILITA' 

SI SI - 

OPZIONE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ACCONTI IN 
PRIMA NOTA 

SI SI SI 

POSSIBILITA' DI CREARE SCADENZA PASSIVE O ATTIVE SI SI - 
AUTOMAZIONE CODICE A BARRE NEI PREVENTIVI SI SI - 
AUTOMAZIONE CODICE A BARRE NEL MAGAZZINO SI SI - 

POSSIBILITA' DI DEFINIRE IL DIRETTORE SANITARIO SI SI SI 
AUTOMAZIONE CODICE A BARRE NELLA CARTELLA SI SI - 

GESTIONE DEGLI OPERATORI CON IL CODICE A BARRE SI SI - 
PASSAGGIO IN STORICO SI SI SI 

RICONOSCIMENTO VOCALE SI - - 

VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI A VOCE SI - - 

POSSIBILITA' DI EMETTRE FATTURE IN RITENUTA 
D'ACCONTO 

SI SI - 

OPZIONE PER DISABILITARE LA VISUALIZZAIZONE DELLA 
CONTABILITA' 

SI SI - 

OPZIONE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ACCONTI IN 
PRIMA NOTA 

SI SI SI 

POSSIBILITA' DI CREARE SCADENZA PASSIVE O ATTIVE SI SI - 
AUTOMAZIONE CODICE A BARRE NEI PREVENTIVI SI SI - 
AUTOMAZIONE CODICE A BARRE NEL MAGAZZINO SI SI - 

POSSIBILITA' DI DEFINIRE IL DIRETTORE SANITARIO SI SI SI 
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