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SWOculist è il programma di gestione dello studio oculistico creato per rispondere alle esigenze del singolo
professionista, dello studio associato e della clinica oculistica.
Archivio anagrafica Pazienti
Anamnesi Paziente
Foto del paziente
Diario Clinico
Categorie di sconto Pazienti
Gestione Pazienti a gruppi
Gestione gruppo familiare
Stampa fattura a nome del genitore
Archivio anagrafica Medici/Operatori
Gestione Equipe mediche
Foto dell’operatore
Gestione fatturazione separata
Gestione Listini e listini per operatore
Categorie di sconto prestazioni
Gestione materiali in prestazione
Gestione strumenti in prestazione
Suddivisione in fasi della prestazione
Note al trattamento
Note operative
Colori preventivo, iniziato, eseguito e prima visita
Gestione costi laboratorio
Gestione anagrafica laboratori
Gestione costi prestazione
Utilità modifica prezzi di listino
Scheda oculistica
Inserimento cura in preventivo
Inserimento cura diretta
Inserimento prima visita
Gestione prestazioni iniziate e/o eseguite

Modifica preventivo iniziale
Inserimento libero di note sullo schema oculistico
Note libere gestibili per simboli
Collegamento a Videoradiografici
Stampa Estratto Conto per totali o importi singoli
Stampa Preventivo per totali o importi singoli
Stampa Fattura per totali o importi singoli
Associazione prestazioni/incassi
Gestione scadenze da estratto conto
Stampa preventivo/estratto conto in lingua
del paziente
Gestione Concordato
Stampa immagine piano di cura nel preventivo
Rappresentazione grafica ed elenco trattamenti
Piano di cura preventivo, accettato,
non accettato, prima visita, finito e finito non pagato
Duplicazione piano di cura
Personalizzazione grafica per utente
Stampa scadenzario pagamenti
Stampa pazienti debitori
Stampa registro radiografie
Gestione promemoria
Backup programmabile e automatico
Trasferimento pazienti
Creazione lettere semplificata
Dati sempre modificabili

SWDental può essere utilizzato anche con:

AGENDA
OCULISTICA

SWMESSAGE

SWCONORD

PRIMA NOTA
CASSA

SWMEDIA

STATISTICHE
MEDICHE

MAGAZZINO
MEDICO

SWMAGAZZINO

SWDOCUMENTI

SWSTATISTICHE
DOCUMENTI

L’acquisto comprende 60 giorni di assistenza gratuita, allo scadere dei quali è possibile sottoscrivere un abbonamento annuo di
assistenza, teleassistenza e aggiornamenti.
SoftWork provvede ad un costante aggiornamento per adeguare il programma alle richieste dei clienti ed alle normative legislative.
Per valutare gratuitamente il software contattate SoftWork allo 045-9251255 o all’indirizzo info@softwork-it.com.
Prezzi, termini, condizioni e versioni possono essere soggetti a cambiamenti senza obbligo di preavviso e a completa discrezione di
SoftWork.

