GeCo Sanità
Sistema di Gestione Code Multiservizio

Descrizione sistema

Xidera srl

Corso Lodi 111 20139 Milano

tel 02 3655 1459

fax 02 3655 0915 www.xidera.com info@xidera.com

Introduzione
GeCo Sanità è l’innovativa soluzione eliminacode nata per gestire al meglio le esigenze di Case di
Cura, Cliniche ed Ospedali. La piattaforma targata Xidera è stata progettata per essere flessibile oggi
ed espandibile domani: grazie ad una libreria di moduli sviluppata in quasi dieci anni di attività, GeCo
Sanità ha la soluzione già pronta per tutti gli scenari più comuni, dalla gestione di più servizi con un
singolo biglietto fino alle chiamate ambulatoriali anonime nel rispetto della privacy.
L’hardware di GeCo richiede solo cablaggi LAN e può essere esteso o riconfigurato in qualsiasi
momento per adattarsi alle esigenze operative che, inevitabilmente, cambiano nel tempo: GeCo
Sanità consente in modo semplice e rapido di visualizzare nuovi pulsanti sul totem, aggiungere
ulteriori display o attivare punti chiamata temporanei.
GeCo Sanità unisce alla semplicità di utilizzo una comunicazione estremamente efficace: già
dall’erogazione del biglietto è possibile fornire al paziente le informazioni essenziali in modo chiaro,
come ad esempio la stima dei tempi di attesa, il numero di utenti in attesa, gli orari settimanali di
disponibilità dei servizi o eventuali informazioni complementari; è inoltre possibile erogare i biglietti
in più lingue, indirizzando automaticamente i pazienti verso gli operatori in grado di parlare la lingua
selezionata.
Per la visualizzazione delle chiamate, GeCo Sanità utilizza display LCD e consente quindi di informare
i pazienti in modo elegante e preciso, grazie anche alla possibilità di affiancare contenuti multimediali
alle informazioni di chiamata.
Tutta la logica della piattaforma si fonda su una architettura informatica basata su tecnologia web,
quindi è possibile utilizzare come punti chiamata i PC agli sportelli senza comunque richiedere
alcuna installazione di hardware o software. Le interfacce dedicate agli addetti ed all’amministratore
sono state progettate per garantire la massima velocità e praticità d’uso: nessuna conoscenza
tecnica è richiesta per l’utilizzo del sistema eliminacode.
Con GeCo Sanità è possibile associare un iter polispecialistico pianificato ad ogni singolo biglietto; in
questo modo il paziente verrà guidato in modo univoco lungo tutto il percorso clinico e sarà
convocato ad ogni step tramite chiamata non nominale.
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L’infrastruttura
Il sistema GeCo Sanità non richiede attività manutentive ordinarie, tranne l'inevitabile cambio della
carta (di cui viene data segnalazione automatica e preventiva agli operatori di sportello) e vengono
forniti tutti gli strumenti e tutte le informazioni agli operatori per eseguire l'eventuale sporadica
attività di manutenzione straordinaria (pulizia stampante, spegnimento/accensione apparato) in
completa autonomia.
Xidera ha sviluppato una soluzione tecnologica che riduce al minimo le precauzioni richieste per la
gestione degli apparati: totem e display possono essere accesi e spenti senza richiedere alcuna
procedura particolare; qualora le periferiche rilevino eventuali perdite di connettività, le stesse
intraprendono automaticamente una serie di azioni correttive. In caso di temporanea mancanza di
alimentazione si riaccendono senza bisogno di intervento - praticamente le gestione degli apparati
dovrebbe essere una parte del processo che l’utente si dimentica di avere in carico. Tutte le
informazioni di configurazione degli apparati sono esclusivamente memorizzate sul server e dal
server vengono scaricate sui client al boot; in questo modo ogni periferica è sostituibile senza che sia
necessaria un'attività specifica di riconfigurazione locale.
Il carattere innovativo di GeCo Sanità risiede nel fatto che tutta la logica operativa viene gestita
tramite software e permette quindi una grande flessibilità rispetto alle tradizionali soluzioni cablate e
basate su dispositivi elettromeccanici. In questo modo non è necessaria l’installazione di alcun
software sulle postazioni: le operazioni di configurazione e di chiamata degli utenti vengono
effettuate utilizzando un comune browser internet (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google
Chrome).
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Il flusso
Il flusso di GeCo Sanità prevede un primo passaggio presso il totem erogatore di biglietti, da cui
l’utente seleziona il servizio; dopodiché il paziente verrà chiamato dagli operatori utilizzando il
numero progressivo: con un unico biglietto il paziente verrà accompagnato lungo tutto l’iter clinico
previsto.

I° livello

Scelta servizio
al totem

Chiamata allo
sportello

II° livello
A112

A122

A123

B112

CHIUSO

C112

Visualizzazione
chiamata

Chiamata
all’ambulatorio

Le interfacce di tutte le componenti con cui l’utente deve interagire sono state studiate e sviluppate
per essere estremamente semplici ed intuitive, in modo da essere facilmente comprensibili anche
dalle utenze più disagiate o meno abituate ad utilizzare le componenti tecnologiche, come ad
esempio anziani o persone con difficoltà visive.
Nel momento in cui l’utente entra nella struttura, trova davanti a sé un chiosco per la selezione del
servizio presso cui mettersi in coda. Il totem presenta un display sensibile al tocco e tanti tasti quanti
sono i servizi attivi in quel momento: i tasti hanno dimensioni tali da poter contenere testi chiari e
leggibili.
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Quando un servizio non è attivo, il tasto appare di colore grigio, non è selezionabile dal paziente e
presenta un messaggio di cortesia, solitamente indicante gli orari di attivazione: rendendo il tasto
non selezionabile e presentando un messaggio chiaro e preciso circa gli orari in cui il paziente può
usufruire del servizio, l’utente non è soggetto ad inutili perdite di tempo e, senza dover interpellare il
personale addetto all’accoglienza, viene a conoscenza di tutte le informazioni di cui necessita.
In un’ottica di semplificazione per il
paziente, sui tasti è possibile inserire, oltre
alla descrizione del servizio a cui è

Tipologie di totem
Totem 7”

• display touchscreen 7”
• stampante termica

Totem a muro

• display touchscreen 15.4”
• montaggio a muro
• stampante termica

Totem 17”

• display touchscreen 17”
• modello a leggio
• stampante termica

Totem 19”

• display touchscreen 19”
• stampante termica

associato, il numero di persone
attualmente in coda e il tempo medio di
attesa per il singolo servizio. In questo
modo il paziente, sulla base
dell’informazione ricevuta, decide se
procedere con la stampa del biglietto e
quindi accodarsi, oppure rinunciare e
ritornare in un secondo momento.

Una volta che il paziente ha selezionato il tasto associato al servizio di suo interesse, GeCo Sanità
provvede alla stampa di un biglietto contenente il numero progressivo tre cifre preceduto da una
lettera identificativa del servizio: ad esempio “C003”
per la Consegna Provette e “P” per la Prenotazione. Le
informazioni stampate sui biglietti sono
personalizzabili per singolo servizio direttamente
dall’amministratore del sistema e sono modificabili in
tempo reale: in questo modo al paziente vengono
sempre fornite indicazioni chiare e aggiornate. Per
agevolare il percorso del paziente all’interno della
struttura, è possibile inserire sul biglietto l’indicazione
degli sportelli che prenderanno in carico la sua
richiesta o in quale sala di attesa accomodarsi per
attendere la chiamata. Anche sui ticket possono
essere inseriti il tempo medio di attesa e il numero di
utenti già in attesa del singolo servizio.
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Dopo aver ritirato il biglietto, il paziente si accomoda nella sala di attesa, dove sono posizionati uno o
più display LCD: su ogni monitor vengono mostrati i numeri presi in carico agli sportelli. I display
vengono collocati in maniera tale da consentire la massima visibilità da ogni angolo della sala; inoltre
le informazioni visualizzate presentano dimensioni generose: in questo modo anche l’utenza più
disagiata (anziani o pazienti con difficoltà visive) riesce a recepire le informazioni in maniera efficace.
L’amministratore del sistema controlla centralmente ogni singolo monitor e può decidere la modalità
di visualizzazione delle chiamate, la pubblicazione di contenuti multimediali e di testi scorrevoli.
I display possono essere collocati indifferentemente in verticale e in orizzontale e presentano
un’interfaccia semplice e di immediata comprensione; i monitor ben si integrano nel contesto
architettonico della Struttura grazie ad una grafica studiata di concerto con l’ospedale (vengono
ripresi ad esempio i colori aziendali, il logo, etc.).
GeCo Sanità presenta tre differenti modalità di visualizzazione delle informazioni sui display
riassuntivi:
•

posizione fissa - i display riportano su più righe e colonne il numero di riferimento degli
sportelli con il relativo codice chiamato: ogni sportello viene associato ad uno specifico
riquadro e le chiamate effettuate da quello sportello vengono visualizzate sempre nella
stessa area dello schermo.
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•

a scorrimento - i display propongono ai pazienti in attesa l’elenco degli ultimi numeri chiamati
con il relativo numero di sportello, slegandosi quindi dal numero assoluto di sportelli
operativi (i numeri scorrono dall’alto verso il basso)

multimediale - un’area del display presenta le ultime chiamate effettuate dagli sportelli,
mentre l’altra, di dimensioni maggiori, è dedicata alla presentazione di contenuti informativi. I
contenuti vengono stabiliti dalla struttura sanitaria, la quale ha a disposizione una “bacheca”
privilegiata ed efficace con cui comunicare in maniera tempestiva con i propri pazienti
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Quando il paziente vede comparire il proprio numero sul display, si reca allo sportello che ha preso
in carico la pratica: per agevolare la comprensione dello sportello a cui recarsi, GeCo Sanità prevede
di collocare un display, di dimensione minore rispetto a quelli posizionati in sala di attesa, nei pressi
di ciascuno sportello.

Display di sportello
Display LCD
19”

• display LCD 19”
• necessita mini PC

• matrice 16x32 LED
Display LED

• fino a 8 caratteri
• necessita porta USB su mini
PC

GeCo Sanità semplifica la comprensione dei numeri presi in carico grazie all’uniformità cromatica che
caratterizza tutte le componenti con cui il paziente entra in contatto. I tasti sul totem presentano un
colore di sfondo, deciso dall’amministratore del sistema, che viene ripreso tanto sul display
riassuntivo, quando il numero chiamato viene visualizzato, quanto sui display posizionati presso gli
sportelli e gli ambulatori medici.
La chiamata degli utenti avviene mediante una tastiera virtuale utilizzando i PC posizionati presso gli
sportelli e collegati alla rete interna. Non è necessario procedere all’installazione di alcun software su
tali PC, è infatti sufficiente la presenza di un normale browser internet per poter accedere alla
funzionalità di chiamata degli utenti; l’accesso a questa pagina è protetto da identificazione
dell’operatore e relativa password.
L’interfaccia di chiamata è stata progettata per
essere di facile utilizzo da parte degli addetti
allo sportello : le sue dimensioni ridotte (circa
350 pixel di larghezza) consentono di
posizionarla a lato dello schermo
mantenendo aperti gli altri programmi
utilizzati dall’operatore. L’interfaccia inoltre
segue i dettami dell’ergonomia: i tasti che
permettono l’avanzamento del flusso sono
sempre collocati sul lato sinistro della
schermata e presentano un colore verde,
mentre i tasti che sottendono un arresto/
sospensione del ticket presentano varianti di
colore rosso e sono posizionati tutti nella medesima posizione sulla schermata. In questo modo il
funzionamento del sistema è immediatamente comprensibile anche da personale poco abituato ad
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interfacciarsi con componenti tecnologiche; inoltre le informazioni utili per agevolare il lavoro degli
operatori sono visibili a colpo d’occhio.
L’addetto, una volta effettuato l’accesso, può:
•

aprire e chiudere lo sportello

•

posizionarlo in pausa

•

chiamare i pazienti

•

verificare il numero di pazienti chiamati che non si siano presentati alla chiamata e reinserirli
nel flusso di chiamata

•

procedere ad una chiamata manuale disattivando l’algoritmo di distribuzione dei pazienti agli
sportelli

Il sistema GeCo Sanità permette di associare ad ogni sportello i servizi con diverse priorità; in questo
modo il sistema distribuisce in modo automatico e ottimizzato il carico di pazienti sugli sportelli
senza che l’addetto effettui alcuna operazione particolare. Diviene così possibile gestire in modo
completamente automatico servizi prioritari (ad es. disabili, anziani, donne in gravidanza...) con un
netto miglioramento sulla percezione della qualità e professionalità del servizio offerto. La chiamata
effettuata dall’interfaccia web aggiorna automaticamente il numero chiamato sul display centrale
posizionato nella sala d’attesa rivolto verso il pubblico e nel singolo display di sportello/ambulatorio
chiamante.
L’operatore di sportello è inoltre in grado di tenere monitorato lo stato della sala di attesa, senza
doversi allontanare dalla propria
postazione: un grafico mostra
infatti il numero di pazienti in
attesa per singolo servizio.
Nonostante la configurazione
delle code per ogni sportello, è
lasciata all’operatore la facoltà di
scegliere manualmente
un’eventuale coda diversa da
quelle normalmente assegnate
allo specifico sportello; in questo
modo è possibile gestire
situazioni

anomale

o

ammortizzare carichi improvvisi
di utenti.
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Una volta concluse le
operazioni di sportello, se il
paziente ha concluso le
operazioni all’interno della
Struttura l’operatore chiude il
ticket. Se il paziente ha
concluso solamente il primo
step all’interno della Struttura e
deve effettuare altre
prestazioni, quando l’operatore
di sportello seleziona il tasto
“Concludi” il ticket non viene
chiuso ma viene migrato nel
flusso della coda associata
come secondo livello (per i
flussi definiti a priori, l’amministratore del sistema configura tutti i passaggi dal pannello di
amministrazione): ad esempio, dopo aver esaurito l’accettazione allo sportello, il paziente che deve
effettuare un prelievo viene automaticamente migrato sulla coda “prelievo” per la chiamata dal box.
Se invece il paziente, concluse le pratiche, deve effettuare altre operazioni, l’operatore, anziché
chiudere il ticket, può selezionare la coda che gestisce il servizio richiesto dal paziente (selezionando
il tasto “Migra”) e inserirlo manualmente, mantenendo lo stesso numero: in questo modo il paziente
non deve recarsi nuovamente al totem e prelevare un secondo biglietto. La modalità di inserimento
del paziente nel flusso della nuova coda è deciso dalla Struttura in base alle policy interne.

La configurazione
La configurazione di tutti i parametri operativi (utenti, code, sportelli, display riassuntivi e di sportello,
contenuti multimediali) avviene mediante un pannello di amministrazione, anch’esso raggiungibile
mediante browser, previa autenticazione mediante username e password.
Per ogni servizio erogato dalla
struttura, l’amministratore
stabilisce gli orari di attivazione
della coda sul totem e configura i
messaggi che devono apparire
sul tasto sia quando il servizio è
all’interno dell’intervallo di
attivazione, sia quando la coda
non è attiva.
L’amministratore del sistema
stabilisce

inoltre

il

comportamento di ogni ticket
(associato ad un servizio) quando
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viene chiuso dall’operatore: il biglietto può infatti essere effettivamente chiuso oppure può essere
riaccodato su un altro servizio. In questo modo è possibile per l’amministratore configurare i flussi
stabiliti a priori dalla struttura sanitaria: ad esempio, il servizio “Prelievi” viene configurato in modo
che il ticket giunto al termine delle pratiche allo sportello di accettazione non venga chiuso ma venga
migrato sulla coda “Box prelievi” per il prelievo effettivo.
GeCo Sanità è stato sviluppato per ottimizzare la gestione delle code distribuendo in modo
omogeneo il carico di pazienti su tutti gli sportelli attivi e contemporaneamente ridurre al minimo il
carico di lavoro degli operatori che di fatto si limitano a chiamare i biglietti senza preoccuparsi di
priorità e di criteri di distribuzione. Per questo motivo, in fase di installazione è possibile associare ad
ogni singolo sportello la gestione di più di un servizio con tre livelli di priorità: in questo modo ogni
sportello gestisce preferibilmente (ma non esclusivamente) alcune tipologie di servizio.
Il sistema provvede automaticamente ad indirizzare i pazienti verso lo sportello libero che gestisce
prioritariamente la tipologia di servizio richiesta; se nessuna persona ha richiesto il servizio gestito
come prima priorità, GeCo Sanità indirizza automaticamente senza alcun intervento da parte
dell’operatore i pazienti agli sportelli liberi che gestiscono quel servizio come seconda priorità.
In questo modo è possibile garantire un servizio rapido a categorie specifiche (ad es. anziani,
disabili...) e, in seconda battuta, gestire le richieste più voluminose (ad es. prenotazioni) senza per
questo sottoutilizzare risorse pregiate quale il personale di sportello.
Tutte le operazioni di chiamata secondo gli algoritmi di ottimizzazione dei carichi sono gestite in
automatico dal server centrale GeCo Sanità; il software provvede inoltre al tracciamento di tutte le
operazioni effettuate ed al controllo dei singoli schermi.
ESEMPIO:
CODA

Lettera

Apertura Sportello

Rilascio biglietto

PRELIEVI SSN

S

07:30 - 10:30

07:00 - 10:15

CONSEGNA PROVETTE

C

07:30 - 10:30

07:00 - 10:15

PRENOTAZIONE

R

09:00 - 17:00

08:30 - 16:30

ACCESSO PRIORITARIO

P

9:00 - 18:00

8:45 - 17:30

Questa tabella prevede l’esistenza di 4 diverse code (o servizi): ad ogni coda è associabile un colore
che il paziente ritroverà come sfondo dei bottoni di erogazione dei biglietti, una lettera che identifica
la coda e che precede il numero (il biglietto con il numero S003 indica la terza persona in coda per il
servizio “Prelievi SSN”) e gli orari di attivazione del servizio.
Gli orari di apertura del servizio possono essere diversi da quelli dell’erogazione dei biglietti:
nell’esempio la terza coda (“Prenotazione”) apre al pubblico alle ore 09.00, la struttura può però
decidere di cominciare a rilasciare i biglietti mezz’ora prima dell’apertura (08.30), al tempo stesso può
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decidere di “chiudere” l’erogazione dei biglietti mezz’ora prima della chiusura dello sportello (16.30)
così da lasciare l’ultima mezz’ora allo “smaltimento” degli ultimi pazienti in coda.
Sportello 1

Sportello 2

CONSEGNA PROVETTE

Sportello 3
ACCESSO

I PRIORITA’

PRELIEVI SSN

II PRIORITA’

PRENOTAZIONE

/

PRENOTAZIONE

III PRIORITA’

CONSEGNA PROVETTE

/

CONSEGNA PROVETTE

MANUALE

Tutte le chiamate in attesa sono visibili all’operatore che può indirizzarle a sè

PRIORITARIO

Questa tabella riporta l’associazione degli sportelli ai servizi rispettivamente gestiti.
Dalla tabella si ricava che gli sportelli possono essere multifunzione o monofunzione: lo sportello 2,
ad esempio, con queste impostazioni può gestire solo ed esclusivamente il servizio “Consegna
Provette”; per quanto possibile, questa impostazione comporta tuttavia una inefficiente gestione
delle risorse poiché, se nessuno richiede il servizio “Consegna Provette.”, l’addetto allo sportello non
si vede inviare automaticamente dalla piattaforma GeCo Sanità nessun paziente in attesa e deve
chiamare qualcuno utilizzando la funzione di chiamata manuale.
Lo sportello 1 ha impostate 3 diverse priorità di servizio: questo significa che questo specifico
sportello gestisce in primis tutti i pazienti in coda per il servizio “Prelievi SSN”; quando non è più
presente nessuno in quella coda, automaticamente GeCo Sanità indirizza i pazienti della seconda
coda (“Prenotazione”) gestita dallo sportello all’addetto senza alcun intervento diretto da parte sua.
Se non dovesse essere presente alcun paziente neppure per questa coda con seconda priorità, il
sistema propone direttamente il primo paziente in coda per il servizio di terza priorità ovvero
“Consegna Provette”.
Lo sportello 3 ha come prima priorità il servizio “Accesso Prioritario”, servizio trasversale tipicamente
dedicato alle fasce deboli di utenti (donne gravide o con bambini, anziani, disabili...); in questo modo
se a richiedere un servizio è, ad esempio, un disabile, automaticamente e prioritariamente GeCo
Sanità lo indirizza allo sportello 3; se invece non c’è nessun paziente che seleziona l’accesso
prioritario, lo sportello 3 gestisce le utenze del servizio “Consegna Provette” ad esso destinato con
seconda priorità.
Rimane comunque accessibile a tutti gli operatori (e naturalmente all’amministratore della
piattaforma GeCo Sanità) in qualsiasi momento la possibilità di “prelevare” manualmente i pazienti da
una qualsiasi coda attiva presso la struttura, anche se la coda non è stata originariamente associata
allo specifico sportello.
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L’amministratore di
GeCo Sanità controlla
singolarmente ciascun
display posizionato in
sala di attesa e
stabilisce quale
modalità

di

visualizzazione abilitare.
Nel

caso

di

visualizzazione a
scorrimento con
presenza di contenuti
multimediali, procede
inoltre al caricamento a
sistema dei contenuti e
alla loro organizzazione all’interno di uno o più palinsesti, pianificando poi la visualizzazione di
ciascun palinsesto con cadenza giornaliera, settimanale o mensile.
L’amministratore può caricare contenuti video, immagini, testi, URL (collegamenti a pagine interne o
esterne alla rete della struttura), presentazioni in PowerPoint. Inoltre è possibile abilitare la
visualizzazione di un testo scorrevole, costituito da feed RSS dei principali organi di stampa, oppure
da un testo stabilito dalla struttura.

Il controllo dei parametri
Tutte le operazioni di apertura, chiusura, sospensione dello sportello, oltre alle chiamate agli sportelli
e ai box prelievo, sono automaticamente registrate sul server GeCo Sanità; l’amministratore del
sistema può accedere in tempo reale e verificare la situazione dell’erogazione dei servizi in tutte le
fasi del processo collegandosi da un qualsiasi PC interno alla struttura o anche esterno (se questa
funzione è abilitata).
I dati esplicitati sono suddivisi
per specifico servizio e
riguardano:
•ora di stampa del primo ticket
•ora di chiamata del primo
ticket
•tempo medio di attesa
•numero di ticket generati
•numero di pazienti serviti
•numero di sportelli attivi
•tempo medio di servizio
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Al fine di garantire la massima trasparenza circa il rispetto delle priorità di chiamata allo sportello (ed
eventualmente agli ambulatori), GeCo Sanità permette, attraverso il tracciamento del singolo
biglietto, di ricavare lo storico di ciascun ticket. In questo modo vengono estrapolati tutti i dati relativi
ad ogni numero chiamato:
•

ora di stampa del ticket

•

ora di chiamata del ticket (chiamata di primo livello)

•

eventuale ora di nuova chiamata del ticket (chiamata di secondo livello)

•

ora di chiusura del ticket

•

tempo di attesa

A discrezione dell’amministratore è possibile ricevere copia delle statistiche con frequenza
giornaliera o settimanale direttamente via mail ad uno o più indirizzi in formato Excel o averli
disponibili sulla intranet della struttura. L’intervallo di rilevazione dei dati può essere immediato
(situazione in tempo reale della sala d’attesa) o può essere definito direttamente
dall’amministrazione (ora, frazione di ora, giorno, settimane, mese, anno); è inoltre possibile integrare
i dati estratti con eventuali indicatori specifici di interesse che la struttura intenda rilevare.
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myGeCo: cruscotto di monitoraggio centralizzato
myGeCo è l’integrazione della piattaforma di gestione delle code GeCo, sviluppata da Xidera per
realtà aziendali di grandi dimensioni e con diverse sedi geografiche. myGeCo estende le funzionalità
della piattaforma proponendo nuove ed uniche funzionalità quali:
•

supporto multisede con gestione centralizzata delle risorse: è possibile configurare da un
singolo punto amministrativo tutti i principali parametri operativi della piattaforma GeCo, dal
logo da stampare sui biglietti al palinsesto dei contenuti multimediali riprodotti sui display
riassuntivi; una volta salvata la configurazione i nuovi valori vengono propagati in tempo reale
su tutte le sedi remote specificate;

•

strumenti di analisi statistica e monitoraggio delle performance in tempo reale tramite il
portale georeferenziato: in un'unica vista è possibile avere istantaneamente tutte le
informazioni su carichi, tempi di attesa, efficienza di gestione, throughput di ogni singola
sede;

•

possibilità di utilizzo di diversi RDBMS di backend: myGeCo può essere configurato per
impiegare diversi motori RDBMS, così da poter massimizzare l'efficienza dell'impiego delle
risorse aziendali;

•

diversi scenari architetturali: è possibile sviluppare il deployment di myGeCo su un unico
server centralizzato, su diversi server remoti di sede o su un mix fra questi due approcci

•

integrazione con le infrastrutture esistenti; l’integrazione della piattaforma GeCo permette di
dialogare con i principali protocolli tipicamente presenti all'interno di realtà aziendali
complesse:
•

SOAP

•

Active directory

•

RADIUS

•

CAS/Web Single Sign On

•

ODBC

•

HL7

Grazie al supporto nativo di queste tecnologie, myGeCo è in grado di integrarsi a pieno titolo
all'interno delle infrastrutture aziendali, consentendo ad esempio di identificare gli operatori
direttamente tramite le credenziali Active Directory, o di alimentare direttamente piattaforme
di data warehouse. Poiché inoltre sia la console amministrativa sia i vari frontend operativi di
GeCo sono esclusivamente basati su interfaccia web, è possibile integrare la piattaforma
direttamente negli eventuali portali aziendali;
•

supporto alla comunicazione operativa in tempo reale: è possibile utilizzare myGeCo per
inviare alert agli operatori o comunicare direttamente tramite chat con i referenti remoti;
grazie alla particolare modalità asincrona di notifica di GeCo è possibile diffondere le
informazioni in tempo reale e senza interrompere l'operatività degli operatori coinvolti.
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Sono possibili due diversi profili di
amministratore: l’amministratore di
sede, generalmente il referente di
una installazione, che può verificare
lo stato della propria sala d’attesa e
l’amministratore multisede che può
verificare lo stato di più sedi.
Tutti i dati sono organizzati per
sede e per specifico servizio: è
possibile quindi confrontare in
tempo reale la situazione
confrontandola con gli SLA definiti
per singola coda; l’approssimarsi al limite viene sottolineato da un elemento grafico simile ad un
semaforo, il colore indica in modo intuitivo la situazione.
L’accesso all’area di amministrazione avviene su portale dedicato ad accogliere tutti i dati prodotti
dalle singole installazioni; gli amministratori (locali e multisede) accedono tramite password di
autenticazione.
I privilegi di amministratore
possono essere assegnati a più
persone che possono verificare
contemporaneamente tutti i
parametri da diverse posizioni
geografiche; è sufficiente una
connessione internet ed un
normale browser internet (Explorer
o Firefox).
Le sedi presso cui sono installate le
piattaforme GeCo possono anche
essere visualizzate tramite una
mappa geografica che consente di
desumere a colpo d’occhio l’andamento dell’erogazione dei servizi in relazione agli SLA.
L’amministratore multisede può esaminare la situazione degli sportelli selezionando la sede ed il
servizio di interesse: è così possibile visualizzare la scheda dell’amministratore locale che riporta lo
stato di fatto, reso più comprensibile da grafici relativi all’occupazione della sala ed ai tempi di
esercizio degli sportelli.
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GeCo Mobile: prenotazione di un biglietto
GeCo Sanità è oggi la prima soluzione
eliminacode capace di dare ai pazienti
la possibilità di prenotare la chiamata
allo sportello tramite smartphone,
tablet o browser; grazie al modulo
GeCo Mobile il paziente può prenotare
con qualche minuto, ora o giorno di
anticipo un “biglietto virtuale”, che sarà
poi chiamato allo sportello con
precisione assoluta nel momento
prescelto. In questo modo i pazienti
ricevono il servizio senza tempi di
attesa e la Struttura Sanitaria riduce le
incognite sulle risorse da dedicare
all’accoglienza.

Il biglietto del futuro, grazie a Passbook di Apple
GeCo è in grado di emettere pass
utilizzabili dall'app Passbook di Apple,
preinstallata su tutti gli iPhone 3GS, 4,
4S e 5 con iOS 6; il vecchio biglietto
cartaceo viene così integrato o
sostituito da un documento elettronico
che la struttura può aggiornare
dinamicamente da remoto. Lo
smartphone diventa in questo modo
uno strumento innovativo per gestire
reminders, accessi veloci,
identificazione automatica del cliente e
fast check in.
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Xidera in breve
Xidera è specializzata nell'immaginare e realizzare piattaforme innovative capaci di mettere in
contatto chi eroga servizi e chi ne usufruisce. Nell'ultimo anno circa 5 milioni di utenti hanno ricevuto
prestazioni più efficienti grazie alle principali soluzioni Xidera - applicazioni per smartphone,
eliminacode avanzati e sistemi integrati di gestione delle attese.

Questo documento è proprietà di Xidera srl ed è fornito al solo scopo di valutare la proposta in oggetto. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o
divulgata, senza l’autorizzazione scritta di Xidera srl, a personale esterno all’organizzazione del Cliente od a personale che non sia stato incaricato dal Cliente per la
valutazione e selezione dei fornitori. Le immagini presentate sono puramente indicative. Xidera srl si riserva il diritto di modificare i prodotti e le loro caratteristiche
senza preavviso. GeCo e Xidera sono marchi registrati di Xidera srl; Apple, iPhone, iOS e Passbook sono trademark di Apple Inc.
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