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Gestione Laboratorio 
Odontotecnico 

 
 
 

PROGETTAZIONE TECNICA – FASCICOLO TECNICO 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

ANALISI DEI RISCHI – ISTRUZIONI D’USO 
ETICHETTE – PRIMA NOTA CASSA 

BUONO DI CONSEGNA – SCHEDA DI RIPARAZIONE 

 

L’aiuto in linea e i manuali a corredo permettono 
un facile apprendimento del programma. 

Pc Lab è costantemente aggiornato per 
adeguarsi ai cambiamenti legislativi e alle esigenze 

dei clienti. 
 

 

 

 

 

 

 

Sottoscrivendo un abbonamento annuo di 
€ 210,00 + IVA è possibile usufruire dei servizi di 

assistenza telefonica, teleassistenza e 
 aggiornamento. 

 
 
 
 
* L’acquisto comprende 60 giorni di assistenza gratuita. 

 
REQUISITI DI SISTEMA 
 
PC Lab 98 è un programma sviluppato in Visual 
Basic, con archivi in Microsoft Access, utilizzabile 
sui sistemi operativi Windows 95/98/Me. La confi-
gurazione minima prevede nel PC un processore 
Pentium, scheda XVGA e un Hard Disk con almeno 
20 Mb di memoria liberi. 
Si consiglia, inoltre, l’installazione di un modem e 
l’acquisto del software Norton PC Anywhere per 
poter sfruttare al meglio l’eventuale assistenza. 
Dato il continuo evolversi dei sistemi e dei mezzi 
informatici, suggeriamo comunque di contattarci 
prima di acquistare l'hardware. 

 

Costo del programma 
€ 370,00 + IVA* 



 
Pc Lab è stato progettato e realizzato per a-

dempiere con la maggior facilità 
e praticità possibile alle direttive della 

Legge 93/42 CEE. 
 

 

Gestione Cure 
 

• Il programma è fornito di una serie di Archi-
vi che permettono di inserire i propri dati in 
maniera semplice e funzionale associando 
le Fasi di Lavoro agli Operatori, ai Materiali, 
ai Listini ecc. 

• Un’interfaccia gra-
fica intuitiva ed un 
unico pulsante 
(Vai a…) consento-
no l’accesso imme-
diato alle varie 
funzioni del pro-
gramma. 

• Ogni archivio pre-
vede sia la lista, sia 
la scheda del pro-
dotto o della pro-
cedura, agevolan-
do il controllo del 
lavoro e, soprat-
tutto, consentendo qualsiasi interrogazione 
o modifica all’interno della stessa scherma-
ta. 

• Il listino prevede l’utilizzo di simboli per rag-
gruppare le varie voci che consentono un 
uso intuitivo e quindi immediato delle pro-
cedure. 

• L’odontogramma è personalizzabile in mo-
do da poter schematizzare, anche in stam-
pa, la situazione dentale del paziente. 

 

Gestione amministrativa 
 

• Sotto l’aspetto amministrativo Pc Lab preve-
de la stampa di preventivi e fatture; è possi-
bile controllare i lavori in sospeso per ogni 
cliente; gestire automaticamente materiali e 
magazzino; stampare buoni di consegna e 
schede di prova e personalizzare le stampe 
dei moduli 93/42. 

 

 

 

 

• “Prima Nota Cassa” è un programma auto-
nomo di contabilità non fiscale che dialoga 
con Pc Lab e consente di tenere traccia dei 
movimenti in entrata e in uscita del Labora-
torio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accessori 
 

• In ottemperanza alle leggi sulla privacy, è 
possibile permettere l’accesso al program-
ma attraverso quattro password differenzia-
te e personalizzabili. 

• Pc Lab prevede inoltre la gestione delle im-
magini con la possibilità di acquisirle sia da 
scanner sia da telecamera ed archiviarle di-
rettamente nella scheda del paziente. Filtri 
speciali consentono poi un’accurata elabo-
razione (zoom, negativo, scolpito ecc.). 

 

• Inoltre Pc Lab dispone di: 

− Buono di consegna; 

− Scheda di riparazione; 

− Stampe conformi ISO 9000. 

 


