Convenzione ASIO – Pacchetto Delta-Dent
ALLEGATO A
Per sistemi Windows e MAC.
Per tutti i soci A.S.I.O. destinatari della convenzione, uso gratuito fino al 31/12/2021 del software
Delta-Dent, che prevede:
•

Gestione anagrafiche pazienti;

•

Gestione consulenze (piano di cura, consensi, preventivo, pagamenti);

•

Fatturazione elettronica (tramite canale PEC gratuito o canale SdI a pagamento);

•

Firma digitale dei documenti (dispositivo Wacom a pagamento);

•

Archiviazione immagini (foto e lastre) suddivise in serie;

•

Editor di immagini;

•

Misurazioni libere;

•

Confronto di immagini;

•

Tracciato su Rx Latero Laterale;

•

Tracciato su Rx Postero-Anteriore;

•

Tracciato su Foto dei modelli;

•

Tracciato su Foto Frontale del viso;

•

Orientamento del tracciato secondo i piani di riferimento;

•

Sovrapposizione fotografia laterale del paziente;

•

Sovrapposizione e confronto di tracciati;

•

Stampa dei tracciati;

•

Esportazione dei tracciati in formato digitale (pdf, jpg, png, bmp);

•

Presentazione del caso;

•

Esportazioni PowerPoint (per la versione Windows)

•

VTO e movimenti;

•

STO e movimenti;

•

Co-Cr e movimenti

Caratteristiche tecniche del software:
•

Delta-Dent non è un gestionale on-line, i dati sono archiviati in un database locale;

•

È previsto un backup automatico dei dati ad intervalli stabiliti;
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•

Le fatture elettroniche possono essere trasmesse gratuitamente tramite propria PEC
(conservazione da attivare tramite FiscoOnLine), o richiedendo l’uso del nostro canale
accreditato (per i soci ASIO € 100/anno + IVA oltre € 0,10 + IVA per documento
inviato/ricevuto) che include la conservazione sostitutiva;

•

I documenti generati con Delta-Dent possono essere personalizzati con il logo ASIO;

•

Può essere inserita un’analisi cefalometrica secondo i parametri di ASIO.

•

In caso di interruzione dell’utilizzo da parte di un socio, si possono esportare i dati inseriti.

•

L’interruzione dell’utilizzo, per scelta del socio o scadenza della convenzione, comporta il
blocco della licenza e l’impossibilità di accedervi.

Servizio di assistenza
Il servizio include:
•

Supporto telefonico-remoto da lunedì a venerdì (09:00-13:00/14:00-18:00)
Tel. 0373965490 / Supporto: support@outsideformat.com

•

Installazione e primo avvio;

•

Configurazione parametri immagini;

•

Personalizzazione analisi cefalometrica;

•

Aggiornamenti periodici.
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