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L’esigenza di ave-
re uno strumento 
che “pensa” come 
i dentisti. Nella mag-
gior parte dei casi il 

personale dello studio si trova 
a dover assumere un modello 
di pensiero che non gli ap-
partiene perché non segue la 
sequenzialità delle procedure 
tipiche del settore o le rende 
difficoltose.
Per superare questa difficoltà 
comunicativa tra programma-
tore e fruitore, le due figure 
sono state affiancate. 

 è il risultato di questa 
sinergia. Il software è intuitivo 
e ricalca le attività quotidiane 
dello studio. Questa grande 
ergonomia è il plus di punta 
del programma.
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Logix è un prodotto 



f idelizzazione 
del paziente

velocità 
nelle procedure 
quotidiane

diminuzione
tempi d’attesa

abbattimento 
costi

semplif icazione 
gestionale

accessibil ità da
vari dispositivi

comunicazione
più efficiente

il software logico per lo studio odontoiatrico

PERCHÈ SCEGLIERLO
       nasce da esigenze pratiche dello studio 

ed è realizzato e verificato in collaborazione con un pool di dentisti. 

 è il software facile, 

logico, intuitivo, ergonomico, che fa risparmiare, 

facile da imparare e da insegnare.

• Migliora l’immagine dello studio propo-
nendo una organizzazione logica delle proce-
dure rendendole più fluide. 

• Favorisce la fidelizzazione del pazien-
te grazie ad una maggiore efficienza, alla 
riduzione dei tempi d’attesa per ricevere 
informazioni e ad una più vasta gamma di 
servizi offerti.

• Contribuisce all’abbattimento dei costi 
velocizzando le procedure di segreteria grazie 
alla gestione completa ed ergonomica di tutte 
le competenze dello studio.
Trasmette i dati contabili direttamente al 
commercialista.

• Rende lo studio sempre raggiungibi-
le perché predisposto per interfacciarsi con 
iPad, smartphone e tutti i supporti di nuova 
generazione. Permette la consultazione a 
distanza anche al paziente attraverso l’area 
riservata. C
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zione logica e sequenziale delle azioni, tutto il 
personale dello studio viene messo in condizione di 
accedere alla parte di propria competenza.  

 raccoglie tutta la storia clinica del pa-
ziente (approccio verticale), inoltre permette di 
analizzare le attività dello studio prendendo 
in esame un qualsiasi intervallo di tempo definito 
dall’operatore (approccio orizzontale) 

• È organizzato in moduli che si acquistano solo in base 
alle esigenze e c’è sempre la possibilità di implementarli. 
Il programma è sviluppato per essere inserito gradualmente nel-
la già complessa realtà lavorativa dello studio senza impattare 
sull’operatività.

• È scalabile e per questo si adatta sia alle esigenze dello 
studio strutturato, polispecialistico o con più sedi, sia a quello 
mono professionale consentendo ad entrambi un notevole van-
taggio gestionale.


