
Ulteriori informazioni sono disponibili su:

www.medidata.ch/connessione-alla-rete

USO PIÙ SEMPLICE 

Lo scambio dati avviene direttamente attraverso i 

Suoi software utilizzati abitualmente, ed è compatibi-

le con tutti i sistemi operativi. Gestione dei certificati 

automatizzata. 

SICUREZZA ALL’AVANGUARDIA 

Crittografia per una trasmissione securizzata dei dati,  

aggiornamenti automatici per essere protetti dalle più 

recenti minacce cibernetiche. Certificazione ISO 27001 

e OCPD.

SUPPORTO E CONSULENZA

Consulenza competente per semplificare le Sue pro-

cedure, inclusa. Supporto tecnico dal lunedì al venerdì 

(DE, FR, IT).

SCAMBIO DI DOCUMENTI FRA TUTTI I PARTNER 

La più ampia copertura con oltre 10’000 medici, il 

95% degli ospedali, l’86% dei laboratori, il 98% delle 

farmacie, tutti gli assicuratori malattia e numerosi 

altri attori. 

I vantaggi
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Ecco come funziona

E’ sufficiente che colleghi il Box MediData alla presa della corrente ed alla rete Internet dello studio (router). Poi dovrà accedere al 

nostro portale clienti, ed attivare il Suo collegamento protetto alla Rete MediData, ed è tutto. Ora ha accesso ai vari prodotti e può, ad 

esempio, usare la Fatturazione delle prestazioni.

 
Connessione alla Rete

Desidera strutturare le Sue procedure in modo semplice e sicuro? La connessione alla Rete MediData La collega a tutti i principali 

attori del sistema sanitario, offrendoLe accesso all’interessante gamma di prodotti di MediData. Diventi anche Lei parte della più 

grande rete del sistema sanitario svizzero.
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REQUISITI 

Per l’uso di una Connessione alla Rete MediData è indi-

spensabile che sia soddisfatta la seguente condizione:

• La sede legale è in Svizzera o nel Principato  

del Liechtenstein.

Ha domande o desidera una consulenza personale sul posto?  

Si metta in contatto con noi ai recapiti riportati sotto.

MediData SA

Platz 6, 6039 Root D4

www.medidata.ch

T.  +41 41 368 23 23

F.  +41 41 368 23 33

info@medidata.ch

Prezzi
Benvenuto nella più grande Rete dedicata ai professionisti della salute. Scelga se connettersi alla Rete

 tramite Box MediData, Virtual Appliance o attraverso un partner di Rete.

ABBONAMENTO (prezzi IVA esclusa) CONNESSIONE ALLA RETE BASIC CONNESSIONE ALLA RETE ENTERPRISE

Professionisti della salute del segmento Medici, chiropratici, dentisti, farmacie, fisioterapia, 

ergoterapia, logopedisti, psicoterapeuti, ostetriche, or-

topedia, podologia, Infermieri/e indipendenti, istituti 

radiologici , casa per anziani e di cura , spitex

laboratori, ospedali,  

EMAp

Connessione alla Rete tramite Box MediData, Virtual Appliance o 

un partner di rete

Box MediData, Virtual Appliance o 

un partner di rete

Costi mensili
(per ogni utente)

CHF 5.00 CHF 50.00

 

Requisito tecnico per la connessione alla Rete MediData è che il software dello studio integri l’interfaccia di Rete MediData. La 

connessione alla Rete avviene, a seconda della soluzione software e del layout tecnico, mediante Box MediData, Virtual Appliance 

o attraverso un partner di Rete. Se si utilizza il Box MediData è necessaria una connessione Internet con uno slot libero. Virtual Appli-

ance richiede un ambiente operativo per VMware.

Le connessioni alla Rete BASIC ed ENTERPRISE consentono a ogni partecipante di utilizzare tutti i prodotti disponibili sulla Rete 

MediData. I prezzi per l’utilizzo dei singoli prodotti sono riportati nelle altre schede di prodotto. Si tenga presente che la messa in 

servizio del Box MediData, della Virtual Appliance o attraverso un partner di Rete può comportare ulteriori costi di terzi (ad es. del 

fornitore del software dell’ambulatorio medico, del gestore del software).

L’utilizzo dell’hardware del Box MediData è compreso nel prezzo dell’abbonamento. L’hardware del Box MediData è concesso a 

noleggio agli abbonati. Qualora diversi partecipanti operino presso un’unica sede, possono condividere il Box MediData. Un Box 

MediData può gestire fino a cinque connessioni alla rete. Il valore dell’hardware del Box MediData è di CHF 800. 


