
I l  t u o  r e f e r t o  c o n  u n  C L I C K



CHI SIAMO
Infoservice opera da oltre 25 anni nel settore dell’informatica professionale. 

Offre a realtà aziendali e istituzionali servizi di consulenza, progettazione e sviluppo di
soluzioni informatiche con particolari specializzazioni.

Infoservice, in qualità di Partner Microsoft, è all’avanguardia nella realizzazione di
soluzioni cloud su piattaforma Microsoft Azure.

 



RefertOnline è un software pensato per
digitalizzare la distribuzione di referti medici e
cartelle cliniche.

Dal 2014 supporta e velocizza i processi di
diverse cliniche sanitarie.
Il software si basa sul cloud Azure, per questo
motivo è in grado di offrire la massima efficienza
a un prezzo competitivo.

Non è richiesto alla struttura sanitaria nessun investimento in hardware e software o canoni di
mantenimento. 

Cos'è RefertOnline?



alla propria area riservata 

 in un’interfaccia intuitiva

utile per fini statistici non appena è pronto e renderlo subito
visibile al paziente

dove è possibile visualizzare tutte 
le richieste 

LOGIN DA QUALSIASI DISPOSITIVO

INSERIRE UNA NUOVA
RICHIESTA 

VISUALIZZARE 
STORICO DEI REFERTI CARICARE REFERTO

ACCEDERE ALLA
DASHBOARD

Cosa può fare un operatore? 



Subito dopo aver registrato la propria struttura sanitaria, tutti gli
operatori possono accedere all’area riservata. 

Login  

una connessione a internet
un qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet e PC)
browser Internet come: Explorer 7 o versioni superiori,
Mozilla, Firefox 3 o Google Chrome.

Per effettuare l’accesso è necessario:



La dashboard è la schermata principale di RefertOnline dove è
possibile avere un elenco delle richieste più recenti e il loro stato di
elaborazione.

Lo stato della richiesta può essere:

Dashboard 

da evadere: il referto ancora non è pronto per essere caricato
in attesa di download: il referto è stato caricato, ma ancora
non scaricato dall’utente. 
vicino alla scadenza: come previsto dal GDPR dopo 45 giorni
il referto viene eliminato.



All’interno di RefertOnline vi è un’area dedicata all’inserimento di
una nuova richiesta.

Inserimento richieste 

inserisce i dati dell’utente
stampa la ricevuta, che si
genera automaticamente,
e la consegna al paziente

Il paziente:

trova nella ricevuta il
nome utente e la prima
parte della password
riceve via email la seconda
parte della password

L'operatore:



Non appena il referto è pronto l'operatore può caricarlo in meno di
un minuto dalla schermata principale.

Basterà aprire la richiesta del paziente ed effettuare l’upload.

Immediatamente il paziente sarà avvisato via email che il referto è
pronto per essere visualizzato e scaricato.

Caricare un referto



sono presenti solo le richieste evase, ovvero quelle realmente
soddisfatte
è disponibile un intuitivo sistema di ricerca
per tutelare la privacy degli utenti parte dei loro dati sono
criptati

Questo strumento può essere utile agli operatori per effettuare dei
controlli per fini statistici.

Visualizzare lo storico



U n  s e m p l i c e
s o f t w a r e  d a i  g r a n d i  v a n t a g g i



REFERTONLINE:
riduce i costi dovuti alla produzione e
archiviazione di materiale cartaceo

rispetta l’ambiente

utilizza un canale informatico sicuro e
protetto adeguatamente

protegge i dati dei tuoi pazienti

elimina i rischi legati a canali non sicuri 
(email o whataspp)

velocizza i processi di gestione dei referti
medici



Offri di più ai
tuoi pazienti



Utilizzando RefertOnline tutti i tuoi pazienti potranno:

visualizzare e scaricare i propri referti.

evitare lunghe file agli sportelli.

accedere all’area riservata da qualsiasi
dispositivo.

avere i loro dati al sicuro.



COSTI
Per poter accedere a RefertOnline non sono richiesti investimenti iniziali o costi di

manutenzione. 
Essendo un software pay per use la struttura sanitaria pagherà una piccolissima quota in

base al numero di referti evasi.
 



Contattaci e richiedi 
una demo gratuita!

Via Casilina 3/T - 00182 Roma

info@refertonline.it

+39 333 5461015

+39 06 70392218



Visita il nostro sito: www.refertonline.it


