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Il programma Dentix è semplice all'uso e si adatta a qualsiasi struttura di lavoro 
piccola o grande sia che lavoriate soli sia che abbiate dei collaboratori, per una postazione 
monoutenza o per più postazioni collegate in rete, in modo da offrire ad ogni persona che 
forma l’équipe di lavoro, la 
possibilità di attingere alle 
informazioni in tempo reale e con 
estrema facilità, per poter  
organizzare lo  studio 
Odontoiatrico in modo completo 
ed ordinato. 

 
Dentix Win è disponibile 

nella sola versione completa di 
tutte le funzioni, e si collega oltre 
che al sensore Vision-x anche con 
la gran parte dei sensori digitali in 
commercio. 

 
 

Il programma Dentix è stato 
realizzato dalla Quartex Informatica s.a.s. in collaborazione con molti odontoiatri esperti, e 
prevede tutto ciò che riguarda l'organizzazione dello studio Odontoiatrico. 
 
 

 
 
 
A chi si rivolge 
Dedicato a chi richiede un software 
potente e completo ma dall’utilizzo 
facile per poter sfruttarne a pieno tutti 
i vantaggi migliorando la produttività 
e la condizione lavorativa del vostro 
studio. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Dentix Win:  programma di 
gestione dello studio Odontoiatrico 
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L’operatività: 

• Invio messaggi SMS  
• statistiche per studi di settore  
• scheda anagrafica  
• card di fidelizzazione 
• codice a barre  
• gestione laboratorio odontotecnico  
• direttiva 93/42 CEE  
• scheda parodontale grafica  
• scheda ortodontica grafica  
• gestione anamnesi  
• gestione consenso informato  
• cartella medica autocompilante  
• ricetta medica  

• prontuario farmaceutico  
• informazioni sul farmaco  
• gestione magazzino  
• gestione sottoscorta  
• statistiche magazzino  
• gestione scadenze materiali  
• gestione immagini  
• acquisizione immagini (Twain, 

VFW e VDM)  
• odontogramma grafico  
• gestione sistemi radiografici 

digitali (VisionX Faro, Digora DL Medica, Gendex, Sirona, Trophy, Visiodent)  
• gestione fornitori  
• statistiche fornitori  
• funzione costi con riepilogo economico e scadenze  
• gestione agenda settimanale e giornaliera  
• gestione agenda mensile  
• piano di lavoro con visualizzazione grafica delle prestazioni  
• gestione economica globale del paziente  

Esempi di  funzioni 
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• preventivo automatico e multiplo  
• scheda dottori con pianificazione 

dell'orario e delle assenze  
• gestione richiami  
• gestione sospesi  
• previsione delle entrate 

economiche  
• situazione contabile del paziente  
• estratti conti economici con 

riepiloghi  
• gestione acconti e saldi  
• gestione prima nota *  
• tariffario multifunzione con la 

possibilità di associare i materiali ed i consumi di magazzino  
• gestione storico paziente  
• gestione indirizzi  
• gestione statistiche  
• impostazioni sconti  
• intestazione  
• gestione password di accesso al programma ed alle funzioni  
• ed altri.  

 
 
Odontogramma grafico  
 

Consente in modo veloce, con la 
tecnica di nostra realizzazione RAD 
(rapid automatic design), di creare la 
bocca grafica del paziente e di 
aggiornarla a seconda delle cure 
effettuate. Inoltre è possibile associare 
alle prestazioni un disegno, che potrà 
anche essere realizzato dall'utente, che 
verrà visualizzato automaticamente 
nell'odontogramma e si modificherà nel 
colore a seconda dello stato di lavoro 
della cura. 
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Il software Dentix è un sistema aperto cioè è possibile nel tempo integrare il pacchetto 
software con altri sistemi informatici tra i quali:  

• un sistema di radiovisiografia portatile  
• un sistema di gestione di immagini provenienti da fotocamere digitali, scanner o 

telecamere 
• un sistema per la realizzazione di tracciati cefalometrici digitali 
• una telecamera intraorale a radiofrequenza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Faro spa – Via faro, 15 – 20060 Ornago (Mi) Italy 
Tel +39 039.68781 Fax +39 039.6010540 

E-mail:  informatica@faro.it  
Web: www.faro.it 

 

La modularità 


