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Manuale d’uso APP AGENDA del DENTISTA 
 

Per accedere è necessario scaricare l’APP per i dispositivi mobili oppure, per usare la versione 
desktop, tramite browser, clicca QUI. 

Inserisci il tuo codice cliente Dental Trey (se non lo ricordi richiedilo, scrivendo una mail a 
uno@dentaltrey.it) e la password "agenda". 
Dopo essere stato riconosciuto ti verrà immediatamente richiesto di cambiare password. 
Da quel momento potrai utilizzare la App Agenda del dentista! 

 

Dopo aver effettuato il log-in visualizzerai la schermata principale con il mese e il giorno corrente. 

 

Per aggiungere un nuovo appuntamento clicca sul pulsante   e seleziona un paziente 
precedentemente codificato (vedi “Codifica delle anagrafiche” pag.3), data, ora, durata, operatore e 
postazione. È possibile inserire una descrizione. 

Per salvare l’appuntamento e farlo apparire in agenda clicca 

Per annullare l’inserimento clicca  

Per modificare le informazioni di un appuntamento già inserito basterà cliccarci sopra, sarà possibile 
cambiare le varie selezioni precedentemente inserite. 

 

 Per eliminare l’appuntamento dall’agenda. 

 

 Per confermare le modifiche apportate al programma.  

 

  Per lasciare invariate le informazioni dell’appuntamento. 
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Utilità 
 

  per visualizzare l’agenda mensile, puoi scorrere tra i mesi con i tasti e . 

  per visualizzare l’agenda settimanale, puoi scorrere tra le settimane con i tasti e . 

 

 ti consente di andare alla data corrente 

 per aggiornare l’agenda in modo da visualizzare gli impegni aggiunti da altri dispositivi 

 

 per accedere al tuo profilo utente e modificare le informazioni dello studio o cambiare la 
password 

 

 per confermare i cambiamenti  

 

 per uscire dall’applicazione e visualizzare la schermata di log-in. 

 

Con il tasto  puoi impostare i filtri per rendere più semplice la visualizzazione degli 
appuntamenti 

 

 

Spuntando gli operatori e le 
postazioni puoi visualizzare solo gli 
appuntamenti che coinvolgono 
esclusivamente gli elementi 
selezionati. 

Per salvare il filtro cliccare su “applica 
filtro” mentre per tornare alla 
visualizzazione originaria basterà 
cancellare il filtro premendo su 
“rimuovi filtro” 
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Codifica delle anagrafiche 
 

 Clicca sul pulsante per accedere alla lista dei pazienti. 

Per aggiungere un nuovo paziente , 

quindi inserisci nome e cognome. È possibile inserire anche C.F., numero di telefono e descrizione. 

Confermare cliccando su . 

Per modificare le informazioni clicca su nella riga corrispondente. 

 

 Clicca sul pulsante per accedere alla lista degli operatori. 

Per aggiungere un nuovo operatore , 

quindi inserire il nome e descrizione; è possibile codificare ogni operatore con un colore diverso  

che verrà associato agli appuntamenti di quell’operatore in agenda. 

Confermare cliccando su . 

Per modificarne le informazioni clicca nella riga corrispondente. 

 

 Clicca sul pulsante per accede alla lista delle postazioni. 

Per aggiungere una nuova postazione , 

quindi inserisci il nome della postazione  

Confermare cliccando su . 

Per modificare le informazioni clicca nella riga corrispondente. 
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