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„mobi le.care“ la soluzione 
ideale per serviz i  d’assistenza mobi l i
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Le soluzioni mobili assicurano prestazioni effi cienti e di elevata qualità nell’ambito dell’assistenza agli anziani e ai malati.
Oltre alle funzioni di base, è possibile integrare il “mobile.care” con numerosissime funzioni opzionali a richiesta, tra cui
ad esempio la programmazione del servizio e delle visite come pure il necessario feedback alla centrale.

mobile.care – le caratteristiche principali:

 Indipendente dall’hardware

 Sistemi operativi supportati: Windows Mobile 2003, 5.0 e 6.0, Windows CE.net, sistemi Win 32,

 cellulari JAVA-compatibili (MIDP 2.0)

 Tecnologie di trasmissione dati all’avanguardia: SMS/MMS, WLAN, BlueTooth, GPRS, EDGE, UMTS, HDSPA

 Elevatissimi standard di sicurezza e codifi ca: 3DES, ECC ecc…

 Interfacce standardizzate per sistemi backend

 Indipendente dalle banche dati: SQL, Oracle, XML, ecc…

 Rispetto delle più severe direttive sulla qualità

 Ampi servizi di assistenza e supporto (su richiesta fi no a 24/7)

Funzioni opzionali:

Dispatching Center (programmazione grafi ca di interventi e visite): 
Sistemi operativi supportati: Windows 2000 SP4, Windows XP, Windows 2003 Server

 Gestione incarichi multi-utente

 Raggruppamento degli incarichi

 Ripartizione su uno o più dipendenti

 Gestione risorse

 Svariate impostazioni di fi ltro e visualizzazione

 Precisione di visualizzazione scalabile a piacere (mesi, settimane, giorni, ore, minuti)

 Gestione semplifi cata delle professionalità (livelli di qualifi ca)

 Sincronizzazione con terminali mobili (PDA, cellulari, notebook, ecc…)

 Rappresentazione grafi ca dei report di feedback (confronto fra dato nominale e reale)

 Interfaccia aperta (Import & Export) per una semplice integrazione nel Vostro sistema ERP e IT

Remote Management per terminali:   
Questa applicazione permette una gestione e un aggiornamento semplifi cati dei terminali mobili. 

Ottimizzazione del percorso:
Questa soluzione consente di determinare la posizione degli operatori per ottimizzare i tempi di percorrenza e di reazione, 

e funge da supporto per la trasmissione/dispatching via GPS o Location Based Services.
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standard edit ion
Funzionalità:
 Registrazione di prestazioni e tempi

 Livelli di qualifi ca

 Computo chilometrico

 Registrazione di attività amministrative e altre attività/orari
 di lavoro secondo parametri impostabili a piacere

 Funzione off line – on line

 Nessun costo di formazione

professional  edit ion
Funzionalità:
 Gestione parametri ampliata (medici, referenti, agenti)

 Sistema avanzato di rilevamento dati reali

 Pianifi cazione e documentazione dell’assistenza fornita sulla base dei
 più svariati modelli di cura (Orem, ATL, AEDL): anamnesi e valutazio-
 ne, programmazione e analisi delle cure, programmazione giornaliera,
 gestione medicinali, valutazione del fabbisogno d’assistenza.

 Funzioni speciali: diagnosi mediche, piano di cura, livelli di cura,
 cassa mutua, report di decorso, controllo dei segni vitali e molto
 altro ancora.

phone edit ion
Funzionalità:
 Tutte le funzionalità della standard edition

 Costi hardware contenuti

 Possibilità di download OTA (Over The Air)

tablet-pc edit ion
Funzionalità:
 Tutte le funzionalità della professional edition

 Pratico sistema di inserimento dati


