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DENTALDOSE
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Le caratteristiche tecniche riportate possono essere oggetto 
di eventuali m

odifiche senza preavviso, nell’am
bito di un 

costante aggiornam
ento tecnologico. Secondo le norm

ative 
vigenti, nelle aree Extra U

E alcuni prodotti e/o caratteristi-
che potrebbero avere disponibilità e specificità diverse. Vi 
invitiam

o a contattare il distributore di zona.
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 SISTEMI OPERATIVI SUPPORTTI

iOS 12 - 13

Android Q (10.0), Pie (9.0), Oreo (8.0), Nougat (7.0)

Windows 10, 8, 7

 BROWSER SUPPORTATI

Chrome Ultima major release

Firefox Ultima major release con Extended Support

Edge Due ultime major release

IE 11

Safari Due ultime major release iRYSRXDC

ACQUISTA CASTELLINI E PROVA GRATUITAMENTE,  
FINO A 3 MESI,LE FUNZIONI DI DENTALDOSE ESSENZIALI, SEMPLICI, AVANZATE

Reportistica in ordine da qualsiasi browser.
Interfaccia personalizzabile.
Importazione automatica e digitale dei dati dai sistemi diagnostici.
Integrazione e condivisione dei dati.
Ricerca e gestione immediata dello storico.
Export dei dati da web app.

Per maggiori informazioni consulta il sito informativo 
e registrati alla piattaforma per una prova gratuita



03WEB APP SEMPLICE E  S ICURA DENTALDOSE

PERCHÉ SCEGLIERE DENTALDOSE?

Perché DENTALDOSE consente di adeguare il 
tuo studio ai nuovi obblighi sulla registrazione 
degli indicatori dosimetrici.

Perché DENTALDOSE abbina la comodità e 
la facilità di utilizzo di una web app a funzioni 
avanzate e innovative.

Perché DENTALDOSE rende più agevole, veloce 
e pratica la collaborazione con lo Specialista in 
Fisica Medica, anche a distanza.

Perché DENTALDOSE ti fornisce assistenza 
dedicata e costante.

Nessun software da 
installare.

È disponibile per lo Specialista in Fisica Medica l’accesso al controllo in tempo reale dei dati, tramite un suo account personale

Basta accedere all’account 
per lavorare in sicurezza da 
tutti i propri dispositivi.

Un’interfaccia intuitiva 
permette una gestione dei 
dati rapida e completa.

La reportistica di legge 
giunge a destinazione in 
pochi click, nei formati 
richiesti dagli Enti 
Competenti.

Gestisce la registrazione, l’elaborazione e la trasmissione agli Enti Competentidelle 
esposizioni radiologiche.

Quali sono le ricadute che l’applicazione della legge 101/2020 ha nello studio 
odontoiatrico?

È obbligatorio registrare e comunicare le esposizioni radiologiche agli enti preposti.

E’ obbligatorio monitorare i sistemi radiologici attraverso il calcolo e la verifica periodica 
degli LDR.

Come fare a essere conforme, rispettando la normativa in modo semplice, accurato e 
completo?
DENTALDOSE è la risposta.

DENTALDOSE WEB APP
SEMPLICE E SICURA


