


OrisDent evo per Mac

estetico, tecnologico e funzionale, 

 è il nuovo software gestionale per lo studio 
odontoiatrico di Elite Computer Italia dedicato a tutti coloro che 
preferiscono lavorare su piattaforma MAC Os. Moderno, intuitivo ed
ergonomico dal punto di vista 
OrisDent evo per Mac è studiato in modo da velocizzare e 
semplificare le attività quotidiane dello Studio.

Design e grafica moderna ed intuitiva. 
Veloce ed ergonomico. 
Menù principale con funzionalità di segreteria: 
Menù immediati con le varie sezioni del 
programma visibili senza bisogno di tanti click. 
Differenziazione cromatica delle cartelle.

-Tecnologia-

Database in SQLite.
Nativo su Mac OS X.
Nuovi linguaggi di sviluppo.
Compatibile con le risoluzioni 16:9 degli schermi LCD 

Design tutto nuovo.

Tecnologico.



Dalla cartella clinica si gestisce interamente il paziente, si compila l’anagrafica , l’anamnesi, 
la situazione pre-esistente, si stampano il consenso informato, la riservatezza dati, la 
prescrizione, l’attestato, le ricette ... il tutto nel rispetto della normativa sulla Privacy e 
sulla tutela dei dati sensibili.  Si può sottoporre un preventivo al paziente completo di schema 
dentale e grafica delle prestazioni, eseguire il piano di cura, emettere una fattura senza mai 
uscire dalla schermata. 

L’agenda può essere giornaliera, 
settimanale e mensile, include
strumenti avanzati per la gestione 
degli appuntamenti: identificazione 
del paziente con la foto, ricerca 
automatica dell ’appuntamento 
libero, lista di attesa e gestione delle 
emergenze, segnalazione dell’arrivo 
del paziente.

ClinicaAnagrafica

Immagini.
OrisDent evo permette di corredare
il lavoro con informazioni visive, 
acquisendo direttamente nella 
c a r t e l l a  d e l  p a z i e n t e  f o t o,  
radiografie, diapositive, filmati da 
macchine fotografiche digitali, 
telecamere endorali o scanner. 



Oltre 200 Rivenditori qualificati in tutta 
Italia sono a completa disposizione. 
Per maggiori informazioni collegati al sito 
www.orisline.com oppure scrivi a 
info@orisline.com
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Tel 02/27.40.95.21
dalle 9:00 alle 13:00
dalle 14:00 alle 18:00
dal lunedì al venerdì
(esclusi i giorni festivi)

Assistenza telefonica dedicata, con 
priorità di risposta attraverso operatori 
qualificati e teleassistenza in remoto.

OrisDent evo per Mac adempie a tutti i principali obblighi di legge per la 
tutela dei dati sensibili: consente di inserire gli operatori che lavorano in Studio, 
differenziandoli per ambito di competenza e definendo in quali aree del programma 
possono accedere ed associando ad ognuno di essi una password riservata. 

Elite Computer Italia srl - sede legale: Via Padova 209 
20127- Milano. Sede operativa: Via Achille Grandi 21
20090  Vimodrone  (Mi) - Tel: +39 02 27409521 
Fax: +39 02 26511579, www.orisline.com
info@orisline.com

Tutti i loghi e i marchi sono marchi e loghi registrati 
dai rispettivi proprietari. Mac e Apple sono marchi 
registrati di Apple Inc.

by Elite Computer Italia

Supporto tecnico. Update.
OrisDent evo per Mac è costantemente 
aggiornato. Le nuove release sono
disponibili per tutti i clienti in regolare 
assistenza sul sito www.orisline.com
I continui aggiornamenti garantiscono un
prodotto sempre a norma di legge, 
compatibile con le ultime tecnologie
informatiche e  migliorato giorno per 
giorno. 

Partner.
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