Capo Next
Code Architects Poliambulatori
Software di gestione integrata per poliambulatori

L’applicazione per la gestione completa del tuo centro medico
Capo Next è la soluzione on cloud perfetta per la gestione integrata dei poliambulatori di piccole e medie
dimensioni. Grazie alle sue funzionalità avanzate consente di gestire in maniera sicura, rapida ed
efficiente tutto ciò che riguarda un centro medico, dalla prenotazione delle prestazioni alla fatturazione
automatica, anche su casse separate ed in centri distinti. Capo Next è fruibile su web (e su qualsiasi
dispositivo) senza bisogno di alcuna installazione fissa.

Facile e intuitiva
Capo Next presenta un’interfaccia utente intuitiva,
grazie ad una home page dotata di pulsanti, navigabile
da desktop, tablet e smartphone.
Appena entrato nell’applicazione, quindi, un addetto alla
segreteria e uno specialista sapranno immediatemente
cosa fare.

Prenotazioni in un clic
Per gli addetti alla segreteria bastano pochi clic per
registrare le prenotazioni. Tutti gli specialisti del
poliambulatorio avranno a disposizione la propria
agenda online, grazie alla quale saranno informati in
tempo reale sugli appuntamenti e sulle eventuali
variazioni.

Fatturazione integrata e sezionali
La fatturazione delle prestazioni è immediata e
prevede anche l’utilizzo dei sezionali (per i centri che
ne fanno uso).
Capo Next è inoltre integrabile con tutti i software di
fatturazione (ad esempio PROFIS) e permette la
configurazione del layout di stampa delle fatture a
seconda delle esigenze.

Refertazione rapida
La refertazione delle visite, che iniziano in pochi minuti grazie al
sistema di accettazione, avviene direttamente online con l’ausilio
di frasi costanti. Le diverse tipologie di prestazioni possono
prevedere maschere di inserimento differente a seconda delle
richieste dei centri. I referti delle visite possono essere generati in
formato Word e/o PDF.

Scalabilità e sicurezza grazie al Cloud
Capo Next sfrutta appieno tutte le potenzialità e la sicurezza
garantita del cloud di Microsoft Azure.
Questo vuol dire che tutti i dati salvati sulla piattaforma saranno al
sicuro e che non si registreranno rallentamenti neanche in caso di
utilizzo da parte di numerosi utenti contemporaneamente
all’interno della stessa struttura.

SaaS: paghi solo quello che consumi
Capo Next è un’applicazione che viene distribuita in modalità
Saas (Software-as-a-Service): si accede al web e si usa
immediatamente senza nessuna installazione!
Si pagano soltanto l’utilizzo effettivo, quindi i costi
coinvolgeranno solo il numero di centri e gli utenti registrati.
Tutti gli aggiornamenti del software non comporteranno né
costi aggiuntivi, né complesse procedure.
Puoi richiedere la demo: avrai un mese di prova GRATUITO!

Altre funzionalità


Navigatore pazienti: una vera e propria cartella clinica online con tutti i dati dei pazienti,
sempre disponibile.



Gestione multiutente e multisede: Capo Next può essere usata dalla stessa postazione da
utenti con ruoli diversi, quindi sia dagli specialisti che dagli addetti alla segreteria.
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