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PAZIENTE
xfDent permee di gesre in modo agevole e tempesvo tue le informazioni che riguardano il paziente: appuntamen, 
traamen in corso, offerte, situazione contabile, etc. Con xfDent, infa , non occorre aendere la chiusura di 
un’operazione per passare ad un’altra a vità. Ad esempio: la segreteria può emeere una ricevuta ed avere 
contemporaneamente l’agenda di studio e la cartella paziente aper per poter definire un nuovo appuntamento. Il tuo risulta 
quindi immediato e a portata di click.

STUDIOSTUDIO
xfDent consente, araverso varie viste dell’agenda degli appuntamen, di organizzare e tenere soo controllo i flussi di 
pazien e operatori all’interno dello studio in modo tale da pianificare i carichi di lavoro giornalieri e se manali. xfDent, 
grazie alla gesone integrata delle risorse e all'analisi sull'efficienza del lavoro svolto dagli operatori, permee di verificare il 
buono svolgimento delle a vità cliniche ed amministrave.

OPERATORI
Ogni operatore, sia amministravo sia clinico, dispone di una serie di strumen che gli consentono di gesre al meglio il proprio Ogni operatore, sia amministravo sia clinico, dispone di una serie di strumen che gli consentono di gesre al meglio il proprio 
lavoro, avendo sempre disponibili i da più importan sull’a vità da svolgere e la tracciabilità in tempo reale dell’operato 
svolto dai colleghi. xfDent, inoltre, consente la consultazione e la modifica delle informazioni solo agli operatori abilita 
nella procedura, aderendo quindi alle più recen normave sulla tutela della privacy.

xfDent è un valido supporto all'a vità dell’odontoiatra e dei suoi collaboratori: consente di pianificare e 
monitorare tue le a vità dello studio e soddisfare le esigenze produ ve ed organizzave, migliorando 
l'efficienza e la qualità del lavoro.

xfDent è stato progeato e sviluppato avvalendosi della consulenza di professionis operan da decenni 
nel seore odontoiatrico. Questo soware è diventato quindi uno strumento di lavoro semplice ed 
ergonomico. xfDent si differenzia dai “soli” gesonali di studio per la semplicità d’uso da parte di tuo il 
personale ed il basso impao sull’infrastruura informaca esistente.
IlIl soware viene ulizzato come un sito web, pertanto, ha insito nel suo dna la possibilità di funzionare in 
mulutenza, su qualsiasi computer (Windows, Mac, Linux, etc.) ed anche in modalità remota.
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cantabilità: 
fatture, incassi, 
studi di settore
e reportistica 
avanzata
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operatori: 
gestione dei diritti 
di visualizzazione, 
modifica ed 
eliminazione dei 
dati
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