Il Workflow perfetto
per il tuo Studio Odontoiatrico

Innovazione Tecnologica
Nella moderna tecnologia medica rivestono un ruolo centrale non più i singoli processi,
bensì soluzioni complessive e l’ottimizzazione dei relativi processi.
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Gestione completa dello studio,
con un’organizzazione impareggiabile
DentixUnikue è un sistema semplice e aperto che potrà essere utilizzato da tutta la vostra
équipe di lavoro dello studio.
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Oltre l’analogico.
Organizzazione, efficienza e produttività.
Il nostro sistema consente a tutti i medici, sia esperti digitali che ai primi passi, di ottimizzare in modo
estremamente semplice l’impiego delle tecnologie digitali facilitando la realizzazione degli obbiettivi
di servizio, organizzazione, qualità e produttività.

Scansione Intraorale
Il sistema DentixUnikue è compatibile con i più diffusi scanner
intraorali e i relativi software CAD certificati Chairside.

Stampa 3D
Un unico sistema per poter procedere alla stampa digitale 3D
di modelli e altri oggetti in modo semplice e completamente automatico.

Fresatrici / Molatrici
Con DentixUnikue è semplice e intuitivo avviare il processo di
produzione sottrattiva per l’adattamento di svariati materiali certificati.
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Gipsoteca STL
In modo organizzato le impronte digitali e tutti
i file STL del paziente saranno conservate e
all’occorrenza immediatamente disponibili e
visualizzabili in modo dinamico da tutto lo studio
in qualsiasi postazione di lavoro.
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TRIOS Workflow
DentixUnikue consente agli utenti di aprire scansioni intraorali 3Shape dei pazienti all’interno del
sistema stesso, con conseguente maggiore efficienza del flusso di lavoro e una visione completa
delle informazioni contabili del paziente e della storia clinica su una unica piattaforma digitale con
l’eliminazione della necessità di reinserire i dati dei pazienti migliorando l’efficienza e la
comunicazione. I dati potranno essere visualizzati su qualsiasi PC nella rete dello studio.
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EXOCAD Workflow
DentixUnikue integra perfettamente il potente software ChairsideCAD di Exocad per l’uso in
ambiente clinico. Attraverso DentixUnikue l’esperienza utente sarà ancora più semplificata, completa
e automatizzata. Facile da imparare il software chairsideCAD include una guida spep-by-step per il
processo di progettazione. In pochi passaggi si potranno ottenere proposte altamente estetiche e
funzionali con una post elaborazione minima. Tutti i dati saranno organizzati automaticamente
migliorando l’efficienza e la comunicazione del vostro Studio.
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Produzione Sottrattiva
Innumerevoli fresatrici e molatrici sono compatibili con il sistema DentixUnikue. Chiunque faccia
parte della équipe di lavoro dello studio, attraverso la semplicità d’uso di DentixUnikue, sarà in grado
di utilizzarle in modo semplice e intuitivo. I materiali certificati adattabili da queste apparecchiature
sono innumerevoli, in questo modo si potranno offrire ai propri pazienti maggiori servizi aumentando
l’accettazione del trattamento e conseguentemente l’immagine del vostro studio. Tutti i dati della
produzione verranno inseriti in automatico nella cartella medica del paziente.
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Produzione Additiva
Attraverso DentixUnikue è possibile gestire innumerevoli stampanti 3D compatibili e creare, con
materiali certificati, dispositivi in modo semplice quali modelli, dime, byte e provvisori. Tutti i dati della
produzione verranno scritti e memorizzati in modo automatico nella cartella medica del paziente.
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Anagrafica

Cartella medica
Autocompilante
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Gestione Operativa
Il programma DentixUnikue è stato realizzato dalla Quartex Informatica in collaborazione
con molti Odontoiatri esperti e prevede tutto ciò che riguarda l’organizzazione dello studio
Odontoiatrico. Con DentixUnikue si potranno gestire, oltre che ai dati clinici i dati contabili
del paziente in modo semplice, veloce e ordinato.

09

Gestione Immagini
Anche la gestione delle immagine digitali è integrata in DentixUnikue.
In questo modo si potranno acquisire, gestire ed archiviare immagini digitali quali: foto, Rx digitali e
video. DentixUnikue consente di completare tutte le informazioni cliniche del paziente in modo
semplice ed organizzato.
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Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti
Quartex nella vostra regione, contattateci
Tel +39 024984998
Mail: info@quartex.it
Web: www.dentixunikue.com

Tutti i marchi riportati in questo catalogo appartengono ai legittimi proprietari: marchi di terzi, produttori, nomi di prodotti o servizi, nomi commerciali, nomi corporativi e di società, citati possono
essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati, d’altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, nonchè dell’utente finale, senza
alcun fine di lucro o di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

