SANITÀ &
ASSISTENZA SOCIALE

SICURO E MODERNO IT
PER IL SETTORE DELL'ASSISTENZA SANITÀ E SOCIALE

Nella sanità e nell'assistenza sociale, sistemi efficienti sono cruciali per dedicare più tempo possibile alla
cura dei pazienti. La nostra soluzione certificata per il settore sanitario e la nostra consulenza personale ti
sostengono nella transizione digitale e ti permettono di avere più risorse per i compiti veramente importanti
nella tua vita professionale quotidiana.

I VOSTRI VANTAGGI

ANNI DI ESPERIENZA NEL SET T ORE
DELL'ASSIST ENZA SANIT ARIA E SOCIALE

CONFORMIT À HIPAA E GDPR

INT EGRAZIONE DI QUALSIASI SOFT WARE
INDUST RIALE

T UT T O DAL CLOUD PRIVAT O SVIZZERO

SERVIZI DI EMERGENZA 24/7

MASSIMA SICUREZZA

IL PERCORSO VERSO IL SUCCESSO DIGITALE
ANALISI, CONSULENZA E IMPLEMENTAZIONE

Mantenere le infrastrutture esistenti e critiche continuamente su un livello digitale moderno richiede
esperienza e un'intensa consulenza personale. Il nostro portafoglio di digitalizzazione comprende quindi
l'intera gamma di servizi necessari per un'implementazione di successo. Con il nostro servizio, ricevete una
soluzione olistica e riponete la vostra fiducia in persone che sanno quanto sia importante per voi il tempo con
i vostri pazienti.
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DIGITALIZZARE IN MODO SICURO
PIÙ TEMPO, MASSIMA SICUREZZA ED EFFICIENZA

DIGITALE - CONSIGLIO LOCALE

POSTO DI LAVORO DIGITALE

Per o ffrirti il miglio r servizio fin dall'inizio , ti verrà assegnato un co ntatto
perso nale che sarà sempre al tuo fianco per qualsiasi tecno lo gia e
info rmazio ne di cui tu po ssa avere biso gno .

Il no stro po sto di lavo ro digitale è basato su una so luzio ne flessibile e
scalabile e può essere adattato in qualsiasi mo mento se necessario . In
questo mo do , si rimane anche flessibili ed efficienti.

- Il tuo partner sanitario co n mo lti anni di esperienza

- Le vo stre applicazio ni industriali so no co mpletamente integrate

- Lavo ro indipendente dal luo go grazie al clo ud privato

- Lavo rare in mo do sicuro da qualsiasi luo go

- Archiviazio ne dei dati sempre in Svizzera

- Strumenti di co llabo razio ne indipendenti senza l'uso del clo ud pubblico

- Un partner per l'intero pro cesso di digitalizzazio ne

- Una piattafo rma per l'intero pro cesso di digitalizzazio ne

- Perso na di co ntatto perso nale e lo cale co me unico punto di co ntatto

- Integrazio ne co n Micro so ft3 65 e backup indipendente nel clo ud
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SICUREZZA ASSOLUTA DEI DATI

PROTEZIONE CONTRO GLI ATTACCHI INFORMATICI

La sicurezza dei dati è impo rtante per no i quanto per vo i. Le no stre linee
guida so no rigo ro se e le certificazio ni esterne ti danno anche la sicurezza di
sapere che stai usando il fo rnito re giusto .

Per no n do verti preo ccupare di attacchi e sistemi blo ccati, ti o ffriamo una
sicurezza info rmatica co mpleta co ntro qualsiasi tentativo di attacco .
- I più alti standard e certificazio ni

- Co nfo rmità asso luta GDPR e CH-DSG

- Co nsulenza per le vo stre certificazio ni di sicurezza

- Clo ud privato co nfo rme alla HIPAA e certificato ISO

- Team di difesa cibernetica aziendale a suppo rto

- Critto grafia dei dati seco ndo FIPS 140-2

- Caratteristiche di sicurezza all'avanguardia e sempre aggio rnate

- 100% so vranità e sicurezza dei dati

- Pro teggiamo già o ltre 10.000 utenti al gio rno

- Ambiente clo ud privato dedicato
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COMUNICAZIONE SICURA
Co n la co nnessio ne sicura alle reti esterne e l'archiviazio ne sicura delle email, o ffriamo co municazio ne e archiviazio ne co nfo rmi alla privacy per il
vo stro studio .
- Co nnessio ne alla rete di medici HIN
- Integrazio ne in qualsiasi rete o spedaliera
- Co nnessio ne alle applicazio ni o spedaliere
- Archiviazio ne della po sta elettro nica co nfo rme alla legge
- Backup e recupero di tutti i dati fino a 10 anni

SELEZIONE DEI NOSTRI CLIENTI
NELLA SANITÀ E NELL'ASSISTENZA SOCIALE

