
Per la registrazione delle prestazioni 
 potrete mantenere il metodo che si è 
 dimostrato più efficace per il vostro studio 
dentistico. Potete inviare la documenta
zione per la fatturazione nel formato che 
preferite e noi ci occuperemo di un’ade
guata elaborazione delle note d’onorario.

Diverse opzioni disponibili
La registrazione delle prestazioni può 
 avvenire seguendo diverse modalità. La 
scelta dipende dalle dotazioni hardware 
e software di cui dispone il vostro studio.

−  Potete inviarci le note d’onorario origina
li dello studio in formato cartaceo a 
mezzo posta. I documenti saranno da 
noi digitalizzati in modo da poter essere 
riutilizzati in formato elettronico in 
 maniera sicura ed efficiente.

−  Potete trasmetterci i dati relativi ai 
 trattamenti come record di dati mediante 
l’apposita interfaccia.

−  Potete inviarci le note d’onorario dello 
studio in formato PDF mediante l’appo
sita interfaccia.

−  Potete inviarci le note d’onorario 
 dello studio in formato PDF utilizzando 
la piattaforma interattiva in internet  
www.debident.ch.

−  Potete inviarci le note d’onorario dello 
studio per Email.

Scegliete il metodo di registrazione delle  

prestazioni che più vi si addice e avrete la certezza  

che tutto sta andando come desiderate.

Trasmissione dati sicura
Lo scambio elettronico dei dati tra lo 
 studio dentistico e la Cassa per medici 
dentisti SA è protetto mediante criptatura 
che, oltre a Secure Copy, prevede anche 
l’impiego del protocollo HTTPS.

Interfacce con i partner
Siamo in grado di fornire interfacce 
 compatibili con tutti i software per studi 
dentistici dei principali produttori. 
 Richiedete l’elenco aggiornato.

Servizio di archiviazione
Tutte le note d’onorario rimangono 
 archiviate presso di noi sotto forma di 
 documenti elettronici per un periodo 
di 10 anni, come previsto dalla legge, e 
possono essere consultate in ogni 
 momento per qualsiasi domanda. 

Opzione Registrazione delle prestazioni

Gestire i processi secondo le mie aspettative.

Questa è la mia idea di libertà.

Registrazione della documentazione  
per la fatturazione
Recapito delle note d’onorario originali 
dello studio per posta o trasmissione 
 elettronica dei dati relativi ai trattamenti 
e delle note d’onorario

IN BREVE

  Diverse modalità di invio e trasmissione 
dei dati

  Adeguata elaborazione delle note 
 d’onorario

  Archiviazione per un periodo di 10 anni 
come previsto dalla legge

I VOSTRI VANTAGGI
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