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TUTTO DIGITALE,
SEMPLICEMENTE!

WWW.AMANNGIRRBACH.COM

MASSIMA VISIONE D’INSIEME,
PROCESSI PIÙ EFFICIENTI E
MAGGIORE VICINANZA AL CLIENTE

Tutto automatizzato in una piattaforma:
creazione, gestione e elaborazione dei
casi clinici - facile, intuitivo e chiaro.

2
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CON AG.LIVE È PIÙ SEMPLICE!
Amann Girrbach vuole sostenere i laboratori nell'organizzazione dei flussi di lavoro dentali digitali. Con la nuova piattaforma
virtuale AG.Live questo proposito raggiunge una nuova dimensione. AG.Live aiuta gli odontotecnici a gestire tutte le attività
digitali a livello locale e a connettersi con una rete globale in continua espansione di professionisti dentali che lavorano in
digitale per sfruttare le sinergie.

GESTIONE DIGITALE
DEI CASI CLINICI

GESTIONE
DELLA RETE

GESTIONE DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI MATERIALI

SUPPORTO E BASE
DI CONOSCENZA

Su AG.Live tutti i casi clinici
vengono visualizzati in una
chiara panoramica, indipendentemente dalla stazione di
lavoro in cui si trovano. Qui
è possibile gestire, elaborare
e integrare i casi clinici. La
piattaforma offre il pieno
controllo del flusso di lavoro
digitale nel laboratorio con
informazioni in tempo reale,
dall'ordine alla produzione.

I casi clinici possono essere
condivisi con laboratori
partner per la successiva
lavorazione e presto potranno anche essere scambiati
tra odontoiatra e laboratorio. Questa funzione di rete
facilita la comunicazione
tra i partner commerciali
e consente opportunità di
lavoro completamente nuove
(disponibile dal 2021).

La connessione in rete di
macchine e materiali porta
vantaggi come la possibilità
di vedere le disponibilità di
materiali e i messaggi di
richiesta, nonché di effettuare aggiornamenti tempestivi
delle macchine, per una protezione affidabile dei propri
investimenti di laboratorio.

Link diretto al portale di
assistenza tecnica e di formazione continua di Amann
Girrbach con un vasto archivio di webinar e tutorial.

Una insospettata creazione di valore aggiunto
grazie all'ampliamento delle competenze e delle
sinergie, connettendosi in rete con clienti e
partner, inviando e ricevendo ordini, tenendo
sotto controllo la disponibilità dei materiali
in laboratorio
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IL PASSO VERSO IL FUTURO NON COSTA NIENTE
Per diventare utenti di AG.Live basta un semplice click del mouse all'attivazione degli aggiornamenti software di Ceramill.
Il passaggio da C3 ad AG.Live avviene praticamente da solo e in modo completamente gratuito.
A chi non è utente di C3 consigliamo di iscriversi ad AG.Live. Potrà così approfittare pienamente di tutti i vantaggi della
nuova piattaforma.

In caso di dubbi, domande o per un feedback è a disposizione il nostro helpdesk Ceramill:
Germania: +49 7231 957-300
Austria: +43 5523 62333-300
E-Mail: helpdesk@amanngirrbach.com

Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul nostro sito in:
www.amanngirrbach.com/ag-live
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