
Il software gestionale per il 
laboratorio odontotecnico.
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In un minuto (60”) garantiamo la creazione e la stampa di tutti i 
documenti della 93/42CEE 2007/47 CE 2017/745 UE comprensivi 
anche dei documenti contabili.

Semplice, Intuitivo, Affidabile e Completo.

In un unico foglio A4 tutto il vostro fascicolo tecnico; Risparmio di 
tempo, di carta, di inchiostro, con i dati sempre in vostro esclusivo 
possesso.

In Odix è intragrata perfettamente la funzione 
barcode che consente la lettura automatizzata 
senza la digitalizzazione manuale di codici, 
con rischio di errore ridotto a zero garantendo
rapidità di esecuzione e gestione ottimale.

Il software Odix è predisposto per la generazione automatica della fattura nel formato XML e per l’invio all’SDI 
con conservazione sostitutiva a norma attraverso il modulo Web-Service.

Lettore barcode



Il software Odix viene venduto con installazione e 
corso di formazione compreso nel prezzo.
Operatività garantita in pochissimo tempo.
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Odix gestisce il nuovo MDR con nuovi processi automatici conformi agli adempimenti del regolamento che 
sostituisce la Direttiva 93/42 e 2007/47.

Regolamento UE 2017/745

Efficienza e produttività
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Il programma 
comprende le seguenti funzioni:

Direttiva 93/42 CEE 2007/47CE*
Fatturazione elettronica
Statistiche per studi di settore
Gestione codice a barre*
Risoluzione video da 800x600 ad infinito*
Gestione procedure di lavorazioni plurime*
Gestione lavorazioni ortodontiche*
20 Tariffari
Gestione rintracciabilità materiali*
Stampe documenti 2017/745 CEE su singolo foglio*
Gestione GDPR
Gestione immagini
Gestione file STL
Scheda lavoro x carrello con barcode*
Statistiche plurime e con visualizzazione a grafico
Gestione fatturato
Gestione collaboratori*
Pianificazione lavorazioni
Elaborazione fatturato e lavori
Gestione fatture clienti
Gestione fornitori
Gestione ordini
Gestione fatture fornitori

Gestione ordini
Gestione fatture fornitori
Gestione itegrata costi
Gestione integrata ricavi
Gestione note di accredito
Gestione pagamenti
Prima nota
Riepiloghi dei costi e dei ricavi
Scadenzario
Gestione pagamenti
Gestione lavori in consegna o in prova*
Grafico dei lavori in consegna e in prova*
Gestione collaboratori e costi
Gestione tempi e costi di produzione
Magazzino*
Gestione scadenze materiali*
Gestione sottoscorta e movimenti magazzino*
Gestione consumi di magazzino
Giacenza automatica*
Gestione controlli periodici*
Gestione fornitori
Funzione utility (Backup, restore, scarico e carico dati)*
Invio sms*
e altro ancora...

Il programma Odix prevede anche le versioni Easy per la gestione esclusiva del solo regolamento UE 2017/745 o per la 
gestione solamente contabile. 

*



Invio SDI e conservazione sostitutiva a norma. Quartex ha 

predisposto un servizio annuale denominato Web-Service integrato in 

Odix che consente la gestione: 

      del ciclo attivo (fatture emesse)

      del ciclo passivo (ricezione fatture di acquisto)

      la conservazione a norma di legge per 10 anni

In modo completamente automatico il sistema esegue le operazioni 

senza dover procedere manualmente con un notevole risparmio di tempo 

e denaro migliorando in modo significativo la gestione del proprio 

laboratorio attraverso la dematerializzazione dei processi e dei

 documenti.
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Altri moduli aggiuntivi disponibili:

Consente di implementare il software Odix con la gestione di tutti i file 

STL del paziente organizzati e con visualizzazione 3D.

Attraverso questo modulo software l’utente avrà la possibilita di 

memorizzare ed archiviare tutti i file STL utilizzati per la realizzazione del 

dispositivo medico senza cercarli nel software CAD. In questo modo sarà 

estremamente semplice poter nel tempo recuperare vecchie impronte 

digitali o design delle protesi effettuate per poterle riutilizzare 

all’occorrenza in modo semplice.

3D Gestione file STL

Consente di implementare il software Odix con la gestione dei processi 

CAM di produzione (fresatrici). 

Il sistema Cam perfetto completamente integrato al software Odix 

consente in modo automatico di inserire nella scheda lavoro il materiale 

impiegato ed il suo lotto con tutte le altre informazioni per una gestione 

perfetta del proprio laboratorio.

CAM integrato responsivo

Web-Service
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Consente di implementare il software Odix il modulo di contabilità 

avanzata (prima nota). Comprende: il libro giornale, le schede clienti e 

fornitori, la banca, la cassa, l’iva. I dati contabili possono essere ricercati 

da data a data cosi come tutti i movimenti contabili. 

Tutti i dati vengono estrapolati automaticamente dal software Odix e 

vengono visualizzati dal modulo Contx una volta attivato. Gli stessi dati 

possono essere modificati cancellati o inseriti.

CONTX  Prima Nota

Il programma Imagex consente di gestire, ordinare ed elaborare tutte 

le immagini provenienti da qualsiasi dispositivo. Per favorire una rapida 

consultazione le immagini verranno visualizzate simultaneamente 

nell’album della scheda paziente selezionata.  È possibile inserire un 
numero illimitato di immagini.

Le immagini potranno anche essere scaricare su supporti esterni di 

memoria consentendo la loro mobilità.

Imagex Gestione Immagini

Questo sistema è stato appositamente studiato per gli operatori del 

settore dentale che richiedono strumenti semplici e affidabili, in grado di 

fornire prestazioni elevate in tempi ridotti e predisporre la stampa 3D in 

pochi passaggi.

Software Stampante 3D

Sempre un passo avanti



Ti aiutiamo,
facciamo tutto noi!

Tutto semplice, facile e aggiornato.

Sempre un passo avanti

Per offerte particolari: Industria 4.0, configurazioni multiutenza ed altro richiedici un preventivo personalizzato.

Il software gestionale definitivo 
per il tuo laboratorio odontotecnico.



Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti
Quartex nella vostra regione, contattateci

Tel +39 024984998
Mail: info@quartex.it
Web: www.quartex.it


