Guida rapida per l’integrazione nello studio medico della App
La App AcceleDent lavora attraverso la connessione Bluetooth® con il vostro dispositivo
AcceleDent Optima™. L’abbinamento consente di ottenere grandi funzionalità per
monitorare il trattamento dei vostri pazienti e ottimizzare i risultati clinici.

Configurazione Iniziale

1 Download
Per installare l‘App gratuita AcceleDent, seguite i semplici passaggi riportati di seguito.
Dispositivi Android™: Cercate l‘App AcceleDent nell‘Android Market o in Google Play™ Store.
Dispositivi Apple®: Cercate l‘App AcceleDent nell‘Apple Store®.

2 Registrazione
L’account per la App AcceleDent legata al vostro studio medico è stata già creata per voi.
Riceverete una mail inviata da customerservice@orthoaccel.com nella vostra posta in arrivo.
Per favore controllate anche nello spam e nella posta indesiderata.
Per favore confermate il vostro Nuovo account AcceleDent cliccando sul link.
Il reset della password deve contenere le seguenti caratteristiche per poi essere confermato:
6 lettere, 1 numero, 1 carattere speciale.
Tornate su MyAcceleDent.com. Digitate la vostra email come User ID e poi la Password. Per favore utilizzate
l’indirizzo mail al quale era stata inviata la mail di conferma. A questo punto avrete effettuato il Setup per l’accesso
al vostro Account come studio medico.

Schermata Home
La schermata home per gli studi medici sarà la Library con tutti i vostri Pazienti Attivi visibili.
I pazienti si potranno cercare ed elencare con il nome o con il loro ranking.
Il ranking è dato dalla compliance di ogni singolo paziente. Verde indica “compliance superiore
all’80%”, grigio indica “compliance tra il 60 e l’80%”, e rosso indica “compliance sotto il 60%”.
Cliccate sul nome del paziente per vedere il suo dashboard. Questo consente la gestione
proattiva di tutti i vostri casi, con un colpo d’occhio su tutti i vostri pazienti in trattamento
con AcceleDent Optima.

Menu
Le tre icone in orizzontale nella app indicano il Menu.
Il Menu sarà sempre visibile sul portale web sulla parte sinistra.

Utilizzo

Cliccate sul Menu per navigare tra le varie schermate.
Un numero verde vicino al Menu indica la presenza di notifiche.

Un link diretto ai vostri pazienti
Ci sono due modi per aggiungere i pazienti:
1. Il medico può scansionare i QR code presenti sulla confezione
utilizzando la App scaricata sullo smartphone per connettere
direttamente il dispositivo allo studio medico.
Andate sulla Community o sulla Cronologia di Utilizzo.
Cliccate sull’icona (+) situata nell’angolo in alto a destra e scegliete QR code.
Per ciascun dispositivo individuate e scansionate il QR code sull’etichetta
della confezione. Riceverete una notifica sul portale di una scansione
effettuata con successo ma non vedrete ancora il dispositivo.
Quando il paziente si registrerà e connetterà il proprio dispositivo,
lo studio medico sarà automaticamente connesso.
Nota: Se il paziente non si fosse ancora registrato, l’invito resterà nel sistema in attesa che il paziente effettui il set up dell’account.
2. Il medico si può connettere con i suoi pazienti attraverso la app o il portale web inviando un link via email.
Andate sulla Community o sulla Library.
Cliccate sull’icona (+) nell’angolo in alto a destra, e digitate su email.
Inserite l’email del paziente e cliccate invio.
Riceverete una notifica quando il paziente vi avrà aggiunto.

Informazioni sul paziente
Non avrete solamente i dati di utilizzo nel dashboard dei vostri pazienti, ma anche informazioni
di base sui pazienti in diverse modalità.
L’icona Informazioni (i) mostrerà informazioni di base, così come il link per i messaggi o l’archivio dei pazienti.
Quando siete nella pagina della Community, l’icona Informazioni (i) mostrerà nuovamente le informazioni
di base e il link per tornare sulla cronologia di utilizzo dei pazienti.

Monitoraggio del progresso dei pazienti
Cliccando su un singolo paziente, per prima cosa vedrete il suo utilizzo complessivo degli ultimi 30 giorni.
Il Ranking Globale è dato dal singolo utilizzo del paziente paragonato con l’utilizzo di TUTTI I pazienti
AcceleDent nel mondo.
Scendendo nella pagina sarà possibile vedere maggiori dettagli: giorni di utlizzo corretto,
utilizzo eccessivo e sessioni saltate negli ultimi 30 giorni.
Verde indica “buono”, arancione indica”utilizzo eccessivo”, rosso indica sessioni “saltate”.

Utilizzo

Questo dashboard indicherà anche in che momento della giornata i vostri pazienti utilizzano
AcceleDent: “blu chiaro” indica la mattina, “blu” indica il giorno e “blu scuro” indica la notte.

Calendario sul progresso del paziente
Se cliccate su Calendario verrà mostrato l’intero mese.
Quando selezionate un determinato giorno otterrete maggiori infomazioni sul momento
della giornata nel quale il paziente utilizza AcceleDent.

Community per domande cliniche
E’ disponibile una funzione di messaggistica istantanea con i vostri pazienti AcceleDent per inviare
incoraggiamenti, reminder sul trattamento, e qualunque altra informazione che riterrete importante.
Utilizzate la Community per inviare messaggi ai pazienti scrivendo il nome del paziente
e digitando un messaggio.
Per i pazienti che stanno facendo un ottimo lavoro, non esitate ad inviare loro le congratulazioni.
Per i pazienti che stanno facendo fatica a ricordarsi di usare AcceleDent,
incoraggiateli con dei messaggi attraverso la App.
I pazienti possono anche comunicare direttamente con il proprio medico e sentirsi più “connessi”
con il team che segue il loro trattamento tra un appuntamento e l’altro.

Supporto
Nel Menu supporto potrete trovare informazioni utili sul Vostro Account ID, su come
impostare le notifiche così come video e istruzioni. Potrete anche scegliere un fuso orario
e una lingua diversa.
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