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CONNECT Cerca persone 
Con vibrazione, segnale visi-
vo e acustico. I cercapersone 
attualmente non in uso possono 
essere semplicemente impilati 
uno sull’altro e quindi ricaricarsi 
automaticamente (stato di carica 
direttamente sul cercapersone). 
Disponibile in un set di 10 inclusi 
base e coperture protettive in 
silicone.

CONNECT ID Supporto
Puoi montare il tuo CONNECT ID 
su una parete o utilizzare il nostro 
pratico supporto ID.

CONNECT ID
Dispositivo di interazione con pulsan-
ti touch capacitivi e sicurezza antifurto 
integrata! Può essere facilmente montato a 
parete, installato con il nostro supporto ID 
corrispondente o semplicemente essere 
posizionato su un tavolo o su uno stand.

CONNECT Ripetitore di spina  
È semplicemente collegato a una 
presa e da lì serve per impostare / 
espandere la tua rete CONNECT e a 
accendere / spegnere un dispositivo, 
se necessario.

Software ed estensione

Componenti

Il meglio viene dopo: sviluppiamo con-
tinuamente ratiotec CONNECT per te. 
Oltre alle applicazioni qui menzionate, ne 
offriamo già molte altre all’interno di un 
sistema modulare che può essere utiliz-
zato con la stessa infrastruttura, come il 
monitoraggio delle risorse e il monitorag-

gio della temperatura. ratiotec CONNECT 
è un sistema molto fl essibile che puoi 
personalizzare (con e senza il nostro aiu-
to) in base alle tue esigenze individuali. 
Inoltre, possiamo personalizzare non solo 
i nostri ID, ma anche l’intera interfaccia 
software per te.

CONNECT Tablet
Puoi facilmente gestire e control-
lare la rete CONNECT tramite PC o 
smartphone. In alternativa, offriamo 
tu il nostro tablet CONNECT, dove 
puoi tenere una panoramica di tutti 
processi.

CONNECT Box
Il cuore del nostro sistema che 
agisce come un router, elabora i dati 
che vengono inoltrati attraverso la 
nostra rete e controlla l’hardware 
individuale dei componenti.

CONNECT Ripetitore
Alternativa al ripetitore di spina alimentazi-
one. È fi ssato al soffi tto / parete per l’instal-
lazione permanente alla rete di alimentazi-
one dell’edifi cio. È la soluzione ideale per 
ambienti dove le prese non sono disponibili 
o se sono molto distanti tra loro. 

Soddisfazione
Dai una voce ai tuoi pazienti! Sono sod-
disfatti dei tempi di attesa, del trattamen-
to, della cordialità e dell’atmosfera delle 
vostre strutture? Misurare la soddisfazio-
ne direttamente al momento dell’espe-
rienza e quindi riconoscere più rapida-
mente il potenziale di miglioramento. 

 Con una sola pressione su uno dei 
pulsanti a sfi oramento capacitivo dei tuoi 
CONNECT ID (dispositivo di interazione) 
viene inviata la valutazione. A differenza 
delle recensioni sui portali online, con 
CONNECT puoi essere certo che il fee-
dback provenga effettivamente dai tuoi 
pazienti / visitatori direttamente sul sito.

Grazie al nostro widget CONNECT, puoi 
anche pubblicare la soddisfazione del 
cliente direttamente sul tuo sito web. 

Nel nostro portfolio troverai ID per di-
versi argomenti di feedback. Su richiesta 
saremo lieti di progettare un ID indivi-
duale in base alle tue idee e esigenze, 
con la domanda desiderata, l’immagine 
e il logo adatti.

Soddisfazione degli impiegati
Collaboratori motivati e soddisfatti sono 
alla base di un eccellente servizio sani-
tario. CONNECT coinvolge attivamente 
i dipendenti nel processo di trasforma-
zione e misura l’atmosfera lavorativa 
quotidianamente e in modo anonimo. 
Ciò ti consente di identifi care i problemi 
nel team in una fase iniziale, in modo da 
poter supportare i tuoi dipendenti.

SODDISFAZIONE 
DEI PAZIENTI

QUESTO MESE:

powered by

4 % 94 %2 %

Reporting
Registrando e valutando i tuoi dati, i 
nostri rapporti in tempo reale ti offrono 
una visione completa. Con CONNECT 
hai anche la possibilità di confrontare 
direttamente diverse località o stazioni. 
Identifi ca i punti deboli, verifi ca le misure 
e trasforma il feedback in miglioramenti 
misurabili della soddisfazione del pazien-
te / visitatore o del personale.
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Were you satisfi ed?

Flussi di 
lavoroSei curioso e vuoi saperne di più su ratiotec CONNECT?

Contattaci, saremo lieti di consigliarti!



* Per confi gurare il sistema è necessario uno 
smartphone o un tablet Android.

Gestione della 
sala d’attesa 
I nostri cercapersone intelligenti CON-
NECT ti aiutano a chiamare comodamen-
te i tuoi pazienti. Tramite l’interfaccia si 
assegna ad ogni paziente un cercaperso-
ne. Il paziente quindi si reca con il cerca-
persone in sala d’attesa e quando è il suo 
turno viene avvisato con un solo clic, il suo 
cercapersone inizierà a vibrare, lampeg-
giare ed emettere un segnale acustico.

Nella dashboard CONNECT hai una 
panoramica perfetta dei tuoi pazienti in 
lista, compreso il loro tempo di attesa. 
Puoi accedervi da qualsiasi monitor nel 
tuo studio.

Una connessione di CONNECT a un 
software di pratica comune è possibile 
senza grandi sforzi. Non esitate a contat-
tarci!

ratiotec Connect è l’intelligente infra-
struttura wireless Internet of Things che 
in base alle singole esigenze, offre varie 
possibili applicazioni per il settore sanita-

Monitoraggio del paziente
Con l’aiuto del tracciamento moderno, 
la panoramica è in grado di mostrarti 
dove si trova attualmente il tuo paziente, 
in modo che tu possa anche notare se si 
trova nella stanza sbagliata o quando ha 
bisogno di aiuto per l’orientamento.

rio. Con la nostra infrastruttura CONNECT 
sei indipendente dalle connessioni WiFi, 
protetto dai più alti standard di sicurezza 
e puoi contare su mesi di durata della 

batteria dei sensori. Il controllo e il mo-
nitoraggio della tua rete CONNECT può 
essere facilmente fatto tramite smartpho-
ne o PC. *

La sala d’attesa 
connessa
Situazione vantaggiosa per te, per i 
tuoi pazienti e per i negozianti vicini 
a voi

Integra i negozi e i ristoranti della tua 
zona nel tuo sistema CONNECT con poco 
sforzo e consenti ai tuoi pazienti di fare 
acquisti o bere un tè durante l’attesa. 
Richiede solo l’installazione di almeno 
un ripetitore per negozio. Le imprese del 
tuo quartiere saranno felici del fatturato 
aggiuntivo.

Altamente visibile: con l’adesivo (incluso 
il tuo logo) nell’area di ingresso delle 
aziende partecipanti, i pazienti ricono-
scono immediatamente che possono 
trascorrere lì il loro tempo di attesa. 

Aspettando prima 
della visita
Rendi i tempi di attesa più piacevoli, 
evita sale d’attesa troppo affollate

Grazie all’ampia gamma dei nostri 
cercapersone, i tuoi pazienti possono 
trascorrere comodamente il loro tempo 
di attesa nel quartiere, ad es. con una 
passeggiata nel parco o con i bambini 
nel parco giochi, senza doversi preoccu-
pare di perdere la loro chiamata. Avendo 
meno pazienti in sale d’attesa chiuse, 
riduci i possibili rischi di infezione e puoi 
separare i gruppi a rischio.

Flussi di lavoro
La nostra app Workfl ow ti supporta nel 
guidare i tuoi pazienti in modo ottimale 
attraverso le singole stazioni di tratta-
mento e nel mantenere sempre una 
panoramica. Con pochi clic, è possibile 
defi nire i processi e i diversi step che i 
pazienti normalmente attraversano. Alla 
reception si assegnano le varie fasi richi-
este dal paziente e al suo cercapersone, 
ad es. l’accoglienza iniziale.

Sulla dashboard puoi vedere in qualsiasi 
momento quali step di trattamento sono 
già stati percorsi e quali sono ancora 
rimasti, ad es. se è già stato radiografato, 
se l’impronta è già stata eseguita, ecc. La 
conferma che una stazione è completata 
può essere fatta manualmente o auto-
maticamente.

Grazie ai cercapersone per i pazienti, i 
ripetitori CONNECT nelle rispettive stan-
ze riconoscono chi si trova attualmente 
in quella stanza di trattamento. Il cruscot-
to ti informa anche quando una stazione 
è pronta per il paziente successivo. I 
pazienti possono essere chiamati tramite 
il sistema sia dalla reception che diretta-
mente dal personale dalla rispettiva sala 
di trattamento.

Non solo hai tutto sotto controllo con 
l’app CONNECT Workfl ow, ma puoi 
anche portare alla struttura tranquillità 
nei tuoi processi.

Dr. Christiane Schneider
Specialista in ortodonzia

ratiotec CONNECT assicura 
un’atmosfera particolarmente 

tranquilla e rilassata nel nostro studio, 
anche nelle ore di punta, che viene 

trasmessa anche ai pazienti. I processi 
sono chiaramente strutturati e conve-
nienti per tutti, in modo che il sistema 

sia stato accolto molto bene sia dal 
personale che dai pazienti. 

«

»

LA SALA D‘ATTESA 

CONNESSA

Cos‘è ratiotec CONNECT?
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e trasforma il feedback in miglioramenti 
misurabili della soddisfazione del pazien-
te / visitatore o del personale.
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Were you satisfi ed?

Flussi di 
lavoroSei curioso e vuoi saperne di più su ratiotec CONNECT?

Contattaci, saremo lieti di consigliarti!



Soddisfazione

HEALTHCARE
CHIAMATA / MONITORAGGIO DEL PAZIENTE, CONTROLLO 
DEL FLUSSO DI LAVORO E SODDISFAZIONE DEL PAZIENTE

... e molte
altre 

applicazioni

Cerca 
persone

ratiotec Italia S.r.l.
Località Bessiche 76/b Z.I.
15070 Tagliolo Monferrato (AL) 
connect@ratio-tec.it
www.ratiotec-connect.com

CONNECT Cerca persone 
Con vibrazione, segnale visi-
vo e acustico. I cercapersone 
attualmente non in uso possono 
essere semplicemente impilati 
uno sull’altro e quindi ricaricarsi 
automaticamente (stato di carica 
direttamente sul cercapersone). 
Disponibile in un set di 10 inclusi 
base e coperture protettive in 
silicone.

CONNECT ID Supporto
Puoi montare il tuo CONNECT ID 
su una parete o utilizzare il nostro 
pratico supporto ID.

CONNECT ID
Dispositivo di interazione con pulsan-
ti touch capacitivi e sicurezza antifurto 
integrata! Può essere facilmente montato a 
parete, installato con il nostro supporto ID 
corrispondente o semplicemente essere 
posizionato su un tavolo o su uno stand.

CONNECT Ripetitore di spina  
È semplicemente collegato a una 
presa e da lì serve per impostare / 
espandere la tua rete CONNECT e a 
accendere / spegnere un dispositivo, 
se necessario.

Software ed estensione

Componenti

Il meglio viene dopo: sviluppiamo con-
tinuamente ratiotec CONNECT per te. 
Oltre alle applicazioni qui menzionate, ne 
offriamo già molte altre all’interno di un 
sistema modulare che può essere utiliz-
zato con la stessa infrastruttura, come il 
monitoraggio delle risorse e il monitorag-

gio della temperatura. ratiotec CONNECT 
è un sistema molto fl essibile che puoi 
personalizzare (con e senza il nostro aiu-
to) in base alle tue esigenze individuali. 
Inoltre, possiamo personalizzare non solo 
i nostri ID, ma anche l’intera interfaccia 
software per te.

CONNECT Tablet
Puoi facilmente gestire e control-
lare la rete CONNECT tramite PC o 
smartphone. In alternativa, offriamo 
tu il nostro tablet CONNECT, dove 
puoi tenere una panoramica di tutti 
processi.

CONNECT Box
Il cuore del nostro sistema che 
agisce come un router, elabora i dati 
che vengono inoltrati attraverso la 
nostra rete e controlla l’hardware 
individuale dei componenti.

CONNECT Ripetitore
Alternativa al ripetitore di spina alimentazi-
one. È fi ssato al soffi tto / parete per l’instal-
lazione permanente alla rete di alimentazi-
one dell’edifi cio. È la soluzione ideale per 
ambienti dove le prese non sono disponibili 
o se sono molto distanti tra loro. 

Soddisfazione
Dai una voce ai tuoi pazienti! Sono sod-
disfatti dei tempi di attesa, del trattamen-
to, della cordialità e dell’atmosfera delle 
vostre strutture? Misurare la soddisfazio-
ne direttamente al momento dell’espe-
rienza e quindi riconoscere più rapida-
mente il potenziale di miglioramento. 

 Con una sola pressione su uno dei 
pulsanti a sfi oramento capacitivo dei tuoi 
CONNECT ID (dispositivo di interazione) 
viene inviata la valutazione. A differenza 
delle recensioni sui portali online, con 
CONNECT puoi essere certo che il fee-
dback provenga effettivamente dai tuoi 
pazienti / visitatori direttamente sul sito.

Grazie al nostro widget CONNECT, puoi 
anche pubblicare la soddisfazione del 
cliente direttamente sul tuo sito web. 

Nel nostro portfolio troverai ID per di-
versi argomenti di feedback. Su richiesta 
saremo lieti di progettare un ID indivi-
duale in base alle tue idee e esigenze, 
con la domanda desiderata, l’immagine 
e il logo adatti.

Soddisfazione degli impiegati
Collaboratori motivati e soddisfatti sono 
alla base di un eccellente servizio sani-
tario. CONNECT coinvolge attivamente 
i dipendenti nel processo di trasforma-
zione e misura l’atmosfera lavorativa 
quotidianamente e in modo anonimo. 
Ciò ti consente di identifi care i problemi 
nel team in una fase iniziale, in modo da 
poter supportare i tuoi dipendenti.
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