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ZaWin32 e ZaWin4 - Descrizione delle principali novità contenute nella 
versione  16.1.84 (ZaWin4 Build 214): 

 Informazioni generali: 
Lo sviluppo della nuova generazione di ZaWin (ZaWin4) è terminato.  
Consigliamo quindi a tutti i clienti che non hanno ancora eseguito la migrazione (gratuita con il 
contratto di manutenzione) di passare alla nuova versione di ZaWin  per avere a disposizione una 
nuova piattaforma sviluppata con nuova tecnologia e che vi garantirà una continuità nel futuro e 
di ricevere le ultime novità. La maggior parte delle novità saranno quindi integrate solo ancora in 
ZaWin4 mentre nella generazione ZaWin32 verranno ancora realizzate solo novità minori o 
correzioni. Il futuro è quindi indubbiamente ZaWin4 dato che a medio termine ZaWin32 verrà 
man mano sostituito. Tra le maggiori novità già realizzate in ZaWin4 possiamo elencare alcuni 
esempi: integrazione di formulari in cartella clinica e nel tariffario, integrazione diretta di 
terminali EC*, Agenda Online*, Anamnesi digitale su Tablet*, Nuovo status grafico con nuova e 
moderna visualizzazione, status parodontale, formulari statici. (*=moduli opzionali).  
Trovate in allegato la procedura per la migrazione a ZaWin4 e naturalmente siamo a vostra 
disposizione per aiutarvi a realizzarla. Per i clienti senza contratto di manutenzione 
l'aggiornamento è a pagamento, se siete interessati possiamo sottoporvi un'offerta per passare 
alla nuova generazione di ZaWin. 
 
Pure importante è il costante aggiornamento del vostro sistema operativo. Come forse già 
saprete il supporto Microsoft per il sistema operativo Windows XP è scaduto da diversi mesi. 
Da parte nostra tale sistema operativo non è più supportato dalla fine del 2015, gli 
aggiornamenti ZaWin non verranno quindi più testati su tale piattaforma e potrebbero 
quindi non funzionare più correttamente.  
 

Novità ZaWin32: 
 
 Variabili 
Nuovi set di variabili disponibili su diversi formulari, liste e per messaggeria SMS ed Email. 

 
 Traduzioni: 
Le traduzioni dei testi ed i messaggi del programma sono stati migliorati in Italiano e Francese. 

 
 Ricerca di pazienti online: 
La ricerca dati paziente online sul sito search.ch è stata modificata dal fornitore, il programma è 
quindi stato riadattato. 
 
 Liste: 
Diverse liste sono state aggiornate e migliorate con l'aggiunta di nuove funzioni e nuovi filtri. 
 
 KGWin:  
Diverse nuove operazioni e correzioni sono state aggiunte. 
 
 Debitori 
In seguito all’armonizzazione dei pagamenti il nuovo standard ISO 20022 è già stato integrato ed è 
ora possibile leggere i file dei pagamenti in formato Camt054 XML 



 

 

Pag. 2/11 

 Recalls 
I Recall tramite SMS possono ora venire inviati immediatamente. 

 

 
 

 Indirizzi 
È ora possibile indicare una nazione per tutti gli indirizzi tramite l’apposito campo supplementare. 
Senza l’indicazione di una nazione viene preso automaticamente la nazione definita nelle opzioni 
globali. Questo permette di ottimizzare le stampe destinate all’estero. Per la formattazione di 
lettere ecc. sono disponibili dei nuovi set di variabili. 
 

 
 
 Opzione mandante 
È ora possibile nella definizione dei mandanti(studio) predefinire il conto cassa corretto per ogni 
mandante in modo da doverlo scegliere manualmente ogni volta. 
 

 Libro di cassa 
Attivando l’opzione libro di cassa pro studio viene ora riprese le pre-definizioni del conto cassa 
dalla configurazione del mandante. 
 
 
 Modulo pianificazioni 
È ora possibile memorizzare fino a 80 modelli di pianificazioni (al posto delle 50 di prima) 
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Novità ZaWin4: 
 
 Variabili 
Nuovi set di variabili disponibili su diversi formulari, liste e per messaggeria SMS ed Email. 

 
 Traduzioni: 
Le traduzioni dei testi ed i messaggi del programma sono stati migliorati in Italiano e Francese.  
 
 Ricerca di pazienti online: 
La ricerca dati paziente online sul sito search.ch è stata modificata dal fornitore, il programma è 
quindi stato riadattato. 
 
 Liste: 
Diverse liste sono state aggiornate e migliorate con l'aggiunta di nuove funzioni e nuovi filtri.. 
 

 Modulo di gestione dello stock materiale: 
Il modulo opzionale di gestione dello stock è stato completamente rielaborato per ZaWin4 con una 
nuova interfaccia grafica semplificata ed ottimizzata. 

 
 Testi RTF (Rich Text Format): 
Per tutte le finestre di introduzione testo è ora disponibile la funzione RTF ed è anche possibile 
inserire il testo con dei colori 
 
 Fatture/Richiami tramite e-mail: 
È ora possibile pre-impostare separatamente se inviare le fatture e/o i richiami in forma cartacea 
o tramite email per ogni paziente o garante 
 
 Scelta dei curanti 
Se sono inseriti parecchi curanti la ricerca del curante corretto può risultare difficoltosa. 
Per questo motivo a partire da 7 curanti si aprirà automaticamente una finestra con dei filtri 
supplementari per trovare più rapidamente il curante desiderato. 
 
 Famiglie 
Come era già presente in ZaWin32 è stata riprogrammata la possibilità di creare famiglie o gradi di 
parentela tra i diversi pazienti. Questo può avvenire manualmente oppure automaticamente 
tramite la ricerca per cognome ed indirizzo. 
 
 Avvisi 
È ora disponibile una funzione di avviso nell’angolo in basso a destra della finestra di ZaWin che vi 
avvertirà su novità, aggiornamenti critici o altri eventi. 
 
 Toolbox Cartella Clinica: 
È ora possibile aggiungere fino ad 80 introduzioni in ogni rubrica del toolbox della cartella clinica. 
Finora era solo possibile crearne 48. 
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 Agenda: 
È ora di nuovo possibile definire un intervallo per sfogliare più rapidamente l’agenda. 
 

 
 
 Lista intercalata pazienti del giorno: 
Nella configurazione della lista intercalata è ora possibile definire delle colonne personalizzabili 
dove potete definire delle prestazioni da osservare riprese dalla definizione “visualizza lavoro”. 
Potete impostare queste opzioni nelle opzioni locali-finestra intercalata-pazienti del giorno. 
 

 
 

 
 Post-It: 
È ora possibile creare dei modelli di Post-It paziente da selezionare direttamente invece di inserire 
il testo manualmente. Questi modelli di testo possono essere definiti anche con dei colori. Di fianco 
all’icona gialla dei Post-It paziente viene ora visualizzata una piccola freccia dove i modelli 
verranno visualizzati direttamente in anteprima per la scelta diretta. 
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 Importo rimanente: 
Se nella cura si definisce l’importo del preventivo per questa cura viene ora visualizzato 
automaticamente l’importo rimanente man mano che si inseriscono le prestazioni. In passato 
veniva invece solo visualizzato l’importo una volta superato il preventivo del 15%. Questo 
permette di meglio controllare l’andamento della cura specialmente per casi complessi o per 
lunghe cure come nel caso dell’ortodonzia. 
 

 
 
 

 

 Anamnesi su Tablet: 
È stato sviluppato un nuovo modulo opzionale che permette ai pazienti di riempire la loro 
anamnesi su di un Tablet portatile o su di un computer dedicato e di potere firmare 
elettronicamente tale documento. Una volta completata l’anamnesi le informazioni saranno 
automaticamente trasferite nella cartella paziente di ZaWin. Se si tratta di un nuovo paziente una 
nuova cartella paziente verrà creata automaticamente. Per informazioni sul funzionamento o sui 
costi di questo modulo vogliate prendere contatto con la Martisoft SA. 
 
 Grandezza dei caratteri: 
Nelle opzioni locali è ora possibile anche per ZaWin4 di modificare la grandezza dei caratteri. 
Questa impostazione modificherà anche le scritte dei menu e dei menu contestuali. 
 
 Opzione mandante: 
È ora possibile nella definizione dei mandanti(studio) predefinire il conto cassa corretto per ogni 
mandante in modo da doverlo scegliere manualmente ogni volta. 
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 Libro di cassa: 
Attivando l’opzione libro di cassa pro studio viene ora riprese le pre-definizioni del conto cassa 
dalla configurazione del mandante. 
 
 Treeview: 
È ora possibile creare delle nuove introduzioni proprie nel treeview cioè nell’arborescenza delle 
rubriche sulla sinistra. È possibile creare 2 rubriche locali (visibile solo sul computer dove è stato 
configurato) e 2 rubriche globali (visibili su tutti i computer). 
Sarà così possibile in seguito visualizzare dei formulari statici a vostro piacimento in queste nuove 
rubriche da voi definite. 
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 Recalls 
I Recall tramite SMS possono ora venire inviati immediatamente 
 

 
 
 Appuntamenti paziente: 
Con l’opzione AutoSMS attiva è ora possibile visualizzare lo stato dell’SMS nella rubrica agenda del 
paziente.  (Opzioni locali-paziente-liste a schermo-appuntamento  attivare colonna Stato SMS). 
 
Sempre per la rubrica appuntamenti è ora anche possibile quando si annulla un’appuntamento di 
specificare per quale motivo è stato disdetto e di visualizzare una colonna informativa sul motivo 
della disdetta. (opzioni locali-paziente-Liste a schermo-appuntamento disdetta) 
 

 
 
  
 Finestra paziente: 
Nella finestra paziente nello spazio tra il nome e i dati può essere inserito una maschera di 
visualizzazione o di introduzione dove può essere posizionato un formulario personalizzabile. 
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 Nazione: 
È stata aggiunta la possibilità di definire una nazione per i pazienti, garanti e gli altri indirizzi 
inseriti nel programma. Se non si inserisce nessuna nazione verrà presa di default quella inserita 
nelle opzioni globali. 
 

 
 
 
 
 ZaWin-Server: 
Per i clienti che usano la funzione di invio automatico di SMS oppure la sincronizzazione con il 
calendario Google o l’agenda online è stato sviluppato un nuovo sistema chiamato appunto ZaWin-
Server che permette l’invio e la sincronizzazione di tali servizi senza dovere lasciare un ZaWIn 
aperto oppure utilizzare una licenza. Questo programmino di supporto viene installato infatti 
direttamente come servizio Windows. Questa novità non si installa automaticamente, se 
desiderate installarla dovete mettervi in contatto con la nostra hotline. 
 
 Luoghi di cura 
È ora possibile impostare anche nella definizione dei luoghi di cura che solo un appuntamento alla 
volta possa essere inserito in agenda per un luogo di cura specifico. 
 
 Ricerca pazienti: 
La ricerca pazienti funziona ora sia inserendo Cognome Nome che Nome Cognome. 
Un’altra novità è che dopo avere eseguito una ricerca tra i pazienti con determinati criteri si può in 
seguito filtrare ulteriormente questa lista con altri criteri. 
 
 Login tramite Stick di Login 
Per i clienti che usano l’identificazione tramite Login in ZaWin è stato sviluppato un nuovo  
modulo opzionale che permette semplicemente di inserire una specie di chiave in un lettore per 
identificarsi. Togliendo la chiave dal lettore viene automaticamente eseguito un logout dell’utente 
da ZaWin. In questo modo non dovrete più ogni volta inserire il vostro nome utente e la vostra 
password pur mantenendo la sicurezza e la tracciabilità delle varie azioni di ogni utente. 
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 Agenda: 
Tramite la finestra dell’assistente creazione appuntamenti è ora possibile scegliere direttamente 
se inviare un sms, un email o stampare un bigliettino d’appuntamento, oppure potete anche 
combinare diverse opzioni a vostra scelta. 
Questa modifica non avrà nessun influsso sull’invio automatico. 

 
 

 
 
 

 Interfaccia con software di contabilità Winbiz: 
Un’interfaccia che permette di trasferire automaticamente i debitori e le fatture nella contabilità è 
stata realizzata come modulo opzionale oltre che per i software Abacus e Sage ora anche per 
Winbiz.  
 
Più info su: http://www.winbiz.ch/fr/
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 Formulari statici e formulari nella finestra intercalata 
Il modulo di creazione di formulari di ZaWin4 permette ora di utilizzare tutti i formulari della 
rubrica "Formulari cartella clinica" come cosiddetti formulari statici.  
I formulari statici possono essere posizionati in diverse rubriche del dossier paziente e appaiono 
automaticamente all'apertura di tale rubrica per tutti i pazienti. I campi dei formulari possono 
essere riempiti normalmente a schermo e se desiderato salvati in cartella clinica come copia. In 
questo modo i formulari saranno sempre visibili a schermo e possono essere utilizzati per 
riempire spazi vuoti nella cartella paziente e quindi per personalizzare e completare il vostro 
ZaWin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È inoltre possibile utilizzare questi formulari come finestra intercalata. La definizione della barra 
per questa funzione si trova nelle opzioni locali. In questo modo i formulari rimarranno attivi ma 
si ridurranno sulla barra non occupando quindi spazio sullo schermo quando non necessari. 
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I nuovi formulari possono essere utilizzati in contemporanea con il dossier paziente che non 
rimane più bloccato come prima all'apertura del formulario e anche eventuali immagini possono 
essere trascinate direttamente nel formulario. 
 
 
 

 
 
 
 

 


