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Consenso informato visivo, anamnesi interattiva e comunicazione
sul palmo della tua mano!
Oggi ti presentiamo uno degli strumenti pensati e sviluppati per il Network ANDI, iEduco.
Il Network si pone l’obiettivo di comunicare all’esterno, in particolare ai pazienti, la professionalità e
competenza che contraddistingue i soci ANDI. Con iEduco potrai veicolare questi valori all’interno del tuo
studio e dare ai tuoi pazienti un motivo in più per continuare a scegliere la tua professionalità.
iEduco è il nuovo rivoluzionario programma della linea Oris sviluppato da Elite Computer Italia in
collaborazione con ANDI, per richiedere il Consenso Informato, compilare l’Anamnesi Interattiva, educare
e comunicare con il Paziente... tutto sul tuo iPad!
Con iEduco puoi stampare velocemente e senza fili tutti i documenti utili per creare il fascicolo completo del
paziente che ti consente di lavorare in totale tranquillità e sicurezza utilizzando strumenti tecnologicamente
all’avanguardia, che conferiscono un’immagine moderna allo Studio Dentistico e contribuiscono a consolidare
il rapporto con il paziente.
Approfitta subito delle incredibili promozioni di iEduco!

Clicca qui per scoprire tutte le funzionalità di iEduco
Per ulteriori informazioni puoi contattarci via e-mail o chiamare il numero 02 27 40 95 21
OrisLine è la linea completa di programmi per il settore dentale e comprende:
· OrisDent evo, software gestionale per lo Studio Dentistico per Windows e Mac
· OrisCeph Rx, software professionale per le analisi cefalometriche
· OrisEDUCO2, il software per pc consigliato da ANDI per la comunicazione con il paziente e in
sala d'attesa
* iPad 2 16GB wi-fi.
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, le promozioni sono valide fino al 31/12/2011 salvo esaurimento scorte.
iEduco è un' applicazione web, per l'utilizzo è necessario avere una connessione internet.
iEduco è pronto all'uso e non necessita di alcuna installazione o intervento tecnico su iPad.
Il prezzo di acquisto di iEduco comprende un anno di accesso al servizio, per ulteriori informazioni www.orisline.com.
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Per maggiori informazioni: Sito Web: www.orisline.com - Tel: 02 27 40 95 21

Disclaimer - Privacy
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