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ZaWin32®
L’anima amministrativa del vostro Studio con una gestione computerizzata
e una piattaforma lavorativa centralizzata per uno Studio completamente digitale.
Le sue proprietà sono:
Semplicità di utilizzo, ergonomia funzionale e visione d’insieme moderna ed efficace
Diversi assistenti elettronici integrati per facilitare le operazioni
Breve tempo di formazione necessario
Piattaforma integrale che consiste in: gestione dati pazienti, garanti, rappresentanti legali ed
assicurazioni, fatturazione e preventivi, cartella clinica elettronica, status dentario grafico in
2D e 3D, gestione debitori, gestione documenti paziente e garanti, gestione immagini,
Agenda elettronica, gestione del magazzino, …
Integrazione di programmi di radiografia digitale esterni, programmi per impianti, programmi di
misurazione
Diverse modalità di introduzione delle prestazioni (a mano, mouse, codice a barre, lettore di
schede, Videx, ...)
Sono integrabili: VixWin, Digora, Kodak-Trophy, Sidexis, Dürr DBSWin, FloridaProbe, Schick,
e tanti altri ....
Adatto anche per chirurgi maxillo-facciali grazie al modulo Tarmed integrabile
Tariffario e formulari in 4 lingue (Italiano, Tedesco, Francese ed Inglese)
Sviluppato in collaborazione con dentisti ed assistenti
Banca dati relazionale Access o MS-SQL; sviluppato interamente con tecnologia 32-Bit
Servizi di manutenzione su misura per il cliente
Aggiornamenti regolari del programma con correzioni e novità
Compatibile con i sistemi operativi Microsoft Windows NT, 2000, XP, e Vista; disponiamo
anche di soluzioni per l’utilizzo su MAC (Virtualizzazione, Bootcamp,...)
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Con ZaWin32® avrete a disposizione con pochissimi clic del mouse le seguenti funzionalità:
Rapida e semplice introduzione dei dati dei pazienti, garanti, e rappresentanti legali
Rapida e semplice introduzione delle prestazioni manualmente o graficamente
Rapida ed efficace creazione e gestione di cure e preventivi privati ed assicurativi
Gestione automatizzata della fatturazione e dei debitori (inclusi richiami, acconti, pagamenti
rateali,...)
Gestione del laboratorio
Gestione degli appuntamenti tramite Agenda elettronica
Cartella clinica elettronica
Gestione statistiche e categorie
Gestione Recall
Gestione e archiviazione dei documenti e delle immagini
Gestione Radiografie digitali
Schema dentario grafico 2D e 3D
Gestione dello stock materiale
Interazione con pazienti e garanti via e-mail ed SMS
Possibilità di invio diretto dei dati alla Cassa per medici dentisti SA o alla Cassa dei medici
Post-it elettronici per comunicazioni interne
Esportazione elettronica di dati verso programmi di contabilità
Interfaccia con apparecchi telefonici: composizione automatica del numero e identificazione
delle chiamate
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Lavoro integrato – un tema molto discusso – realizzabile con ZaWin32®. Con il modulo KGWin™,
combinato con ZaWin32®, MARTIN Engineering AG le mette a disposizione l’ultimo pilastro per la
costruzione di uno studio dentistico completamente digitale.
KGWin™ alleggerisce la vostra cartella clinica regalando spazio e tempo.

Ogni schema dentale può essere visualizzato graficamente. La visione complessiva della terapia è
ottimale e può essere visionata in ogni momento e da ogni postazione.
Ogni dente ha la propria finestra informativa.
Con KGWin™ è inoltre possibile creare dei preventivi, delle cure e delle pianificazioni rappresentate
graficamente.
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Quando si disegna la cura “cliccando” sullo schema dentario, KGWin™ genera automaticamente le
prestazioni per il conteggio della fattura ed aggiorna immediatamente la cartella clinica del paziente.

I testi standard o definiti da lei sono trasferiti automaticamente nella cartella clinica e possono essere
completati in seguito manualmente. Informazioni importanti possono essere evidenziate.
I desideri dei pazienti, che siano alcune varianti di cure con materiali diversi o vari preventivi,
possono essere visualizzati o stampati in pochi istanti.
Tutti i dati riguardanti i vostri pazienti sono importati in modo ordinato nell’archivio di ZaWin32®.
Questi sono in qualsiasi momento disponibili, e si può visualizzare la vostra dentatura in una
determinata data.
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Il KGWin™ status può essere visualizzato anche con l’opzione 3D, immettendo i dati del paziente
viene visualizzata la sua situazione…
in forme tridimensionali più comprensive per il paziente.
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Nella cartella del paziente si possono visualizzare foto, inserirle come immagine paziente e
aggiungere……

altre immagini tramite scanner….... riprese video ….….. telecamera intraorale o radiografie fatte
direttamente nello studio.
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Agenda elettronica
Con la nuova agenda elettronica di ZaWin32® potete fare a meno dell’agenda cartacea. Gli
appuntamenti possono essere inseriti in varie parti nel programma in modo leggibile e presi
singolarmente, possono essere spostati e modificati molto facilmente. In ZaWin32® l’agenda è
collegata con il sistema Recall, e altre sincronizzazioni sono possibili….

Richiamo degli appuntamenti
via SMS

Inviare e-mail direttamente dall’agenda

Possibilità di
inviare un SMS
per ricordare
l’appuntamento
al paziente…
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Stampa diretta dei cartoncini per appuntamenti

I vantaggi più significativi (oltre a quelli già illustrati precedentemente):
Varie visualizzazioni possibili: 1 giorno, 5 giorni, 7 giorni, 14 giorni e 1 mese.
Griglia oraria di 5, 10, 15 o 30 minuti.
Possibilità di vedere più curanti simultaneamente nello stesso giorno per coordinare al meglio
gli appuntamenti tra Dentista e Igienista.
Stampa del programma giornaliero di 1 o più curanti.
Ricerca di appuntamenti liberi secondo criteri determinati.
Modifica diretta del curante e della data.
Introduzione di vacanze, seminari, assenze, …
Distinzione ottica degli appuntamenti tramite colori.
Gestione dei pazienti nella sala d’attesa.
Collegamento in rete (attualizzazione automatica dei dati).
Possibilità di visionare, modificare e stampare tutti gli appuntamenti di un paziente.
Possibilità di raggruppare in categorie gli appuntamenti e emettere una statistica.
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ZaWin32® permette di svolgere un lavoro integrato.
Cosa significa "lavoro integrato":
eliminazione dell'ingombro cartaceo;
nessuna cartella clinica da cui potrebbero sfuggire appunti e radiografie;
nessuna camera oscura, il cui locale può essere utilizzato in modo diverso;
eliminazione degli agenti chimici velenosi e le relative onerose spese di smaltimento;
tutte le informazioni dei pazienti appaiono sullo schermo con la semplice pressione di un tasto,
sia la vecchia radiografia che la nuova ripresa con telecamera intraorale;
sviluppo immediato delle radiografie sullo schermo;
stesura dei preventivi senza l'affannosa ricerca delle posizioni tariffarie;
i dati, del preventivo o della cura eseguiti sullo schema grafico dei denti, vengono ripresi
automaticamente dal programma "Fatturazione";
il piano della cura prevista è disponibile in ogni momento sullo schermo, per poter essere
modificato, consultato e discusso;
ottimizzazione del lavoro, grazie all'impiego dell'attuale tecnologia.
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QUELLO CHE MARTISOFT SA VI PUÒ OFFRIRE...
Una consulenza qualificata e competente seguita da un'assistenza anche dopo l'acquisto
una risposta a tutte le vostre domande: dal dettaglio del programma, all'installazione di una rete
complessa, alle radiografie digitali.
Un'istruzione moderna e personalizzata del Software ZaWin32®, oppure facili corsi dei
programmi Microsoft (WinWord, Excel, Internet, ecc.).
Un’assistenza completa e veloce.
Un aiuto immediato, via modem e telefono.
Dei tecnici specializzati ed un team affiatato che risolvono tutti i vostri problemi d’informatica
direttamente nel vostro studio.
Aggiornamenti ed estensioni del programma gratuiti (parte del contratto di manutenzione
software).
Utilizzo di apparecchi d'avanguardia per l'inserimento dei dati quali: penna ottica per la lettura
codici a barre, Videx, lettore ottico, ecc.
Una soluzione ai vostri desideri informatici: personalizzazione dei programmi secondo i vostri
desideri e abitudini, realizzazione dei vostri progetti di rete, integrazione di programmi esterni nel
sistema informatico, troviamo la migliore soluzione per la salvaguardia automatica dei vostri
dati…
Tutto questo ci ha portato e ci permette di essere i leader del mercato, in questo settore e inoltre
vi da la certezza di scegliere il partner giusto per il vostro software.

CIÒ CHE OGGI DOVETE
SOFTWARE MODERNO….

ESIGERE

DA

UN

che sia di semplice applicazione e utilizzo;
istruzione immediata, anche in caso di cambio del personale;
fatture, richiami dei pagamenti, tipi di Recall e lettere in genere;
banca dati moderna (Microsoft Access nel linguaggio SQL e MS - SQL);
personalizzazione del posto di lavoro (schermo): colori, disposizioni delle finestre, ecc.;
possibilità d’integrare programmi complementari del ramo: radiografie digitali,

StomaVision,

videocamera intraorale, ecc.;
che i cambiamenti dovuti/voluti dalla legge, dalle esigenze delle Società per medici-dentisti,
dalle Casse malati, dalle Assicurazioni, ecc., siano risolti nell'ambito del contratto di
Contratti di manutenzione su misura ed efficaci
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State per aprire un nuovo studio? Nessun problema abbiamo la soluzione
ideale per voi....ZaWin32® per 5.- Fr. !!

State per aprire un nuovo studio? Avete ancora pochi pazienti? Nessun problema....per aiutarvi a
finanziare l'acquisto del vostro ZaWin32® é ora possibile acquistare il modulo base di ZaWin32® in
base a pacchetti di pazienti.
Per ogni paziente ZaWin32® vi costerà il modico prezzo di 5 Fr.!!!
Cosa significa tutto questo? Significa che potrete comperare ZaWin32® modulo base completo con
un limite di pazienti predefinito. (minimo=250 pazienti)
Esempio: se volete acquistare ZaWin32® con 500 pazienti lo pagherete 500 x 5.- Fr., cioè solo
2500.- Fr. Una volta raggiunta la soglia dei 2800 pazienti ZaWin32® sarà libero da ogni limitazione.
Naturalmente potete sempre come prima anche acquistare direttamente il modulo base senza
limitazioni per il prezzo completo.
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