OrisLAB X3® è il nuovo programma di Elite Computer Italia per la gestione del Laboratorio
Odontotecnico, nato dall'esperienza maturata in più di 15 anni di attività nel settore e dal
successo delle versioni precedenti che lo hanno portato ad essere il programma più diffuso in
Italia. OrisLAB X3® si distingue per la straordinaria interfaccia grafica, per le incredibili
funzionalità e per il nuovo motore di ultima generazione con un rinnovo sostanziale nella
struttura dei database che lo rende compatibile con tutte le ultime tecnologie Microsoft®.
OrisLAB X3® permette infatti di organizzare il proprio laboratorio, risparmiare tempo e di
conseguenza aumentare la produttività, attraverso schermate esteticamente piacevoli ed
estremamente intuitive. Il nuovo motore fa sì che il programma sia più potente e che gestisca
in modo più scorrevole un grande flusso di dati all'interno dei database. Le numerose migliorie
proposte dalla nostra utenza hanno sicuramente contribuito allo sviluppo di un software che
aderisce sempre più a quelle che sono le reali esigenze di tutti i laboratori odontotecnici.
La nuova linea di programmi gestionali per il laboratorio odontotecnico OrisLAB X3® si
compone di tre differenti versioni:
OrisLAB X3® Elite è il software più completo della linea, rivolto a quelle realtà che esigono
una gestione capillare e rigorosa in tutti i settori della propria azienda. Permette di gestire i
propri lavori con i codici a barre, semplifica la gestione di lavori complessi come una protesi
combinata con la funzione multiprotocollo, organizza l'attività dei tecnici che operano
all'interno del Laboratorio, consente di attuare tutte le procedure necessarie per la
certificazione ISO 9001-9002.
OrisLAB X3® Professional grazie al connubio vincente di semplicità di utilizzo, completezza
funzionale e un prezzo assolutamente concorrenziale si adatta a qualsiasi tipo di realtà.
Permette la gestione dei lavori, del magazzino, della contabilità…attraverso comandi intuitivi e
schermate graficamente accattivanti.
OrisLAB X3® Fast è stato sviluppato per soddisfare l'esigenza dei laboratori neofiti di
informatica che preferiscono un software essenziale che permetta di gestire la Direttiva 93/42
e la fatturazione in poco tempo e soprattutto senza richiedere particolare esperienza
nell'utilizzo del pc.
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La cartella lavori rappresenta il cuore del programma
ed è la parte in cui vengono inseriti i lavori in
entrata.
La cartella prevede, oltre ad una stupefacente veste
grafica, un' innovativa organizzazione delle
funzionalità: all'interno della medesima schermata è
possibile inserire i dati del lavoro, comunicare
immediatamente
un
eventuale
preventivo
all'Odontoiatra,
scegliere
tra
numerosi
listini
personalizzati, visualizzare il dettaglio del lavoro con
le fasi di lavorazione, i tecnici che le eseguono e i
materiali associati per la creazione del dispositivo. In
OrisLAB X3® compare una rappresentazione grafica del modello e di tutti gli oggetti posti
sui denti, la scheda colore integrata con simulazione della scala colore prescelta, una scheda
dedicata ai lavori eseguiti per un laboratorio esterno, e una per le attività di consulenza. Dalla
cartella lavori si stampano inoltre il buono consegna, la scheda carrello, lo schema dentale, la
scheda prove, si può accedere direttamente alla schermata della Direttiva 93/42, acquisire
fotografie, immagini radiografiche e filmati…

OrisLAB X3® è stato, in Italia, il primo programma

per Laboratori ad adeguarsi alla Direttiva Europea
93/42. Tanti anni di esperienza e di soddisfazione da
parte dell'utenza, senza contare la collaborazione con
i più importanti Laboratori italiani, hanno permesso di
ideare un sistema davvero semplice, veloce ed
efficiente. Per produrre la documentazione con
OrisLAB X3® è sufficiente selezionare i moduli
preferiti e dare il comando di stampa: tutti i
documenti vengono compilati automaticamente!
La nuova gestione della Direttiva 93/42 prevede
inoltre i diversi moduli che esistono sul mercato, tutta la modulistica specifica per ortodonzia e
scheletrica, oltre 30 protocolli di produzione predefiniti personalizzabili, il calcolo automatico e
la reperibilità dei lotti, la funzione multiprotocollo per i dispositivi più complessi, la gestione
riparazioni, le lavorazioni esterne, le non conformità, la stampa sequenziale che permette di
®
certificare più lavori contemporaneamente. Con OrisLAB X3 è stata ottimizzata la gestione
dell'analisi dei rischi che prevede la possibilità di essere personalizzata ed estesa con
l'inserimento di nuove voci ed è collegata direttamente al progetto tecnico di esecuzione in
conformità con i recenti controlli del SO.VI.DI.ME sul corretto adempimento della Direttiva in
Italia. In riferimento ai controlli in essere, è stato introdotto un nuovo modulo per la
segnalazione al Ministero della Salute di eventuali incidenti relativi ai dispositivi medici
prodotti, tale modulo deve essere obbligatoriamente conservato in laboratorio. Infine, poiché
dalla nostra esperienza è emerso che il SO.VI.DI.ME, durante le verifiche, dedichi particolare
attenzione alla gestione dei lotti dei materiali utilizzati, è stata sviluppata una parte per
organizzare in modo più agevole la gestione dei lotti per le ceramiche e le resine.
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®

Le numerose funzionalità di OrisLAB X3
sono
tutte
corredate
da
stampe
graficamente curate…oltre 200 stampe per
comunicare con i propri clienti, per
documentare
i
propri
lavori
e
per
organizzare ogni settore del proprio
laboratorio. Tutte le stampe possono essere
esportate e modificate nei programmi di
videoscrittura più comuni, oppure inviate
®
direttamente da OrisLAB X3 tramite email. E' possibile inoltre esportare le stampe
in formato PDF in modo da poterle
visualizzare con il programma gratuito
Acrobat Reader.

L'immagine
del
Laboratorio
Odontotecnico
è
profondamente mutata negli ultimi anni, le metodologie
sempre più evolute, la maggiore specializzazione e la
crescente concorrenza, rendono fondamentale per
l'azienda-laboratorio fornire un servizio esclusivo ed
estremamente professionale. Per far ciò è indispensabile
utilizzare un supporto informatico che sia anche un
elemento distintivo di marketing sempre al passo con i
®
tempi. OrisLAB X3 è dotato di numerosi strumenti di
comunicazione, supportati da stampe graficamente
curate da consegnare al Dentista, che conferiscono
senza
dubbio
al
laboratorio
professionalità
e
competenza. Strumenti come la possibilità di richiamare
un lavoro o un documento con i codici a barre,
importare direttamente nel programma la prescrizione e
l'immagine associata che il dentista può inviare al
Laboratorio via e-mail, stampare una scheda impianti con la visualizzazione grafica dei
dispositivi posti sui denti, una scheda colore con la simulazione della scala utilizzata,
personalizzare la modulistica dei documenti in base alla preferenza dei diversi clienti…tutte
®
queste funzionalità concorrono a rendere OrisLAB X3 la soluzione ideale per il laboratorio
odontotecnico.
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OrisLAB X3® grazie alla sua potenza, sfruttando le

nuove tecnologie, permette di corredare il proprio
lavoro con informazioni visive. Si può creare il
disegno della protesi, inserire la fotografia della bocca
del paziente acquisendola direttamente da OrisLAB

X3® tramite qualsiasi periferica esterna (fotocamera

digitali, scanner ecc.) oppure inviarla tramite e-mail al
proprio Dentista.

Si possono modificare forma e colore dei
denti, caratterizzare una ceramica o creare un
book dei propri lavori; direttamente dalla
cartella lavori è possibile accedere alla scheda
colore per stampare una prova della
campionatura scelta o per simulare il colore
sulle varie zone del dente. Sempre dalla
scheda lavori si accede ad una schermata
dedicata agli impianti con uno schema dentale
su cui si possono apporre i vari oggetti e le
varie annotazioni sul tipo di componentistica
utilizzata.

OrisLAB X3® fornisce una potente agenda

(planning giornaliero e settimanale) che offre
strumenti nuovi ed intelligenti per gestire i lavori e
le attività svolte dai vari tecnici nei diversi reparti
del laboratorio. Nell'agenda le scadenze dei vari
lavori e le rispettive date di consegna possono
essere facilmente
visualizzate attraverso il colore associato ad ogni
Dentista.
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®

Con OrisLAB X3 è possibile differenziare i vari
reparti del laboratorio coordinando il lavoro di tutti i
tecnici impegnati nella creazione del dispositivo
durante le fasi di lavorazione. Gli impegni, le
scadenze e la date di prova possono essere gestite
nel planning, per ogni tecnico si definiscono i tempi
di esecuzione dei lavori e si calcolano i compensi.
Attraverso un semplice ma efficace sistema di
password è possibile per ogni tecnico effettuare
controlli di qualità sul lavoro svolto, sui materiali
utilizzati... Per i laboratori certificati ISO 9001-9002
sono presenti schede dettagliate per la gestione delle
procedure.

Quando si chiudono i Lavori, prima della
fatturazione, è possibile stampare un estratto
conto (cedolino) riepilogativo da inviare al
cliente.
OrisLAB X3® crea quindi automaticamente la
fattura dei lavori eseguiti, o parte di essi scelti
dall'odontotecnico. La gestione dei fornitori,
degli ordini, delle giacenze a magazzino e delle
attrezzature diventa un compito davvero
semplice e veloce grazie ad utilità quali i
movimenti di carico e scarico automatici, la
gestione di una scorta minima, l'inventario di
magazzino, la possibilità di associare alle
lavorazioni i materiali utilizzati, la relativa quantità, il
corrispondente costo, la possibilità di inserire una fattura
d'acquisto, riportare in automatico l'importo nello scadenzario
e, al momento del saldo, riportare il pagamento in prima
nota.

OrisLAB X3® consente di gestire gli STUDI di

SETTORE calcolando in automatico, in base alle
informazioni inserite, i dati che concorrono ad una
corretta compilazione come la suddivisione del
fatturato per tipologia di lavorazione, beni
strumentali, consumi …
Analizzare il proprio operato è molto importante
per creare strategie future nella gestione del
Laboratorio.
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OrisLAB X3® mette a disposizione 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 statistiche e dati per
ottimizzare al meglio il laboratorio, verificare costi e
materiali usati, ricavi, quantità, dentisti, fatturato e
tutta una serie di "incroci” 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 ed attendibili.

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
OrisLAB X3®

Oltre 200 Rivenditori qualificati OrisLAB X3® 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@orislab.com.
info@orislab.com

Ovviamente OrisLAB X3® comprende molte altre funzioni come la gestione multi-utenza in
rete, la possibilità di gestire gli archivi in modo libero, la gestione dello storico, la gestione delle
password e accessi, i tempi di esecuzione, i costi del laboratorio e dei materiali utilizzati, la
gestione dei fornitori, l’interazione con OrisDent 9001® e il backup intelligente.
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. OrisLAB X3® 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 …continue migliorie possibili grazie ai preziosi consigli di tutti i
nostri Clienti.
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- Intel® Pentium® II 300 Mhz
- Sistema operativo: Windows®
- 64 Mb di memoria RAM
- 150 Mb di spazio su disco fisso
- Risoluzione video 800X600 e unita’ Cd-rom
- Mouse e stampante compatibile Windows®
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 per le versioni che lo supportano
- Windows® XP
- Collegamento a Internet per usufruire dei servizi on-line
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Elite

Professional

Fast

ANALISI 3D CON REPORT

SI

-

-

ANALISI FATTURATO

SI

SI

-

ANALISI LAVORAZIONI

SI

SI

-

ANALISI LAVORI

SI

SI

-

ANALISI MATERIALI

SI

SI

-

AUTOFATTURAZIONE LEGGE 7/2000

SI

SI

-

BACKUP INTELLIGENTE

SI

SI

SI

CEDOLINO DI FINE MESE

SI

SI

-

CEDOLINO STORICO

SI

SI

-

CLIENTI

SI

SI

SI

CONNESSIONE A CATALOGO.IT

SI

SI

SI

CONTROLLI PER ISO 9001/9002

SI

-

-

CARATTERISTICHE

DIRETTIVA 93/42

SI

SI

SI

DIRETTIVA 93/42 LAVORAZIONI ESTERNE

SI

SI

-

DIRETTIVA 93/42 RIPARAZIONI

SI

SI

-

DIRETTIVA 93/42 MULTIPROTOCOLLO®

SI

-

-

FATTURE DI VENDITA

SI

SI

SI

GESTIONE NOTE DI ACCREDITO

SI

SI

-

FATTURE FORNITORI

SI

-

-

GESTIONE FORNITORI

SI

SI

-

LISTINO FORNITORI

SI

SI

-

ORDINI FORNITORI

SI

SI

-

ATTREZZATURE CON PIANO MANUTENZIONE

SI

SI

SI

GESTIONE BANCHE

SI

SI

-

GESTIONE CODICI A BARRE

SI

-

-

GESTIONE COLORE

SI

SI

-

GESTIONE COMPENSO TECNICI

SI

-

-

GESTIONE DATE DI PROVA

SI

SI

-

GESTIONE DEI TECNICI

SI

-

-

GESTIONE DATI ESTERNI

SI

SI

-

GESTIONE FOTO E RX DA FONTI TWAIN

SI

SI

-

GESTIONE IMPIANTI

SI

SI

-

GESTIONE MAGAZZINO

SI

SI

SI

GESTIONE MOVIMENTI

SI

SI

-

GESTIONE NON CONFORMITA'

SI

SI

SI

GESTIONE SCORTA MINIMA

SI

SI

-

GUIDA IN LINEA-MANUALE

SI

SI

SI

INTERROGAZIONI

SI

SI

-

LAVORI

SI

SI

SI

LAVORI STANDARD

SI

SI

-

LISTINO

SI

SI

SI

PASSAGGIO IN STORICO

SI

SI

-

PLANNING GIORNALIERO

SI

SI

-

PLANNING SETTIMANALE

SI

SI

-

PRIMA NOTA

SI

SI

-
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PROTOCOLLI DI PRODUZIONE

SI

SI

SI

RICERCA LOTTI

SI

SI

SI

SCADENZARIO PAG E INCASSI

SI

-

-

SCADENZE LAVORI

SI

SI

-

MOVIMENTI AUTOMATICI DI MAGAZZINO

SI

SI

-

SCHEDA CARRELLO

SI

SI

-

SCHEMA DENTALE

SI

SI

-

STAMPA AUTOMATICA SEQUENZIALE 93/42

SI

SI

SI

STAMPA DEL FATTURATO

SI

SI

-

VARIA LISTINO

SI

SI

SI

NUOVO MOTORE PER ACCESSO AI DATI

SI

SI

SI

RISOLUZIONE VIDEO 1024 X 768

SI

SI

SI

GESTIONE SEMPLIFICATA LOTTI CERAMICHE

SI

SI

-

STAMPE A COLORI ESPORTABILI IN PDF

SI

SI

SI

SCHEMA DENTALE

SI

SI

SI

INTERAZIONE CON OrisDent 9001®

SI

SI

-
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