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Comunicazione per i fornitori di 
prestazioni 

La comunicazione consente di comunicare con i fornitori di prestazioni e gli assicuratori. La comunicazione consente di comunicare 

con i fornitori di prestazioni e gli assicuratori. MediData Le garantisce un disbrigo efficace, sicuro e privo di complicazioni.

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo:

www.medidata.ch/comunicazione

Come inviare comunicazioni in modo 
semplice e veloce

VELOCE, FACILE E SICURO  

In soli pochi clic, la comunicazione viene inviata criptata 

al destinatario attraverso il software del Suo ambulato-

rio. 

ECONOMICO ED ECOLOGICO 

I costi si riducono notevolmente rispetto alle spedizioni 

postali.

SOLUZIONE CENTRALIZZATA

Lei mantiene sempre la panoramica, in quanto tutte 

le comunicazioni vengono inviate tramite il software 

dell’ambulatorio: aumento di efficienza e tracciabilità

I vantaggi

Scheda prodotto Comunicazione, versione 1.1, 01.12.2021

Ecco come funziona

Può creare la comunicazione con il software del Suo ambulatorio e inviarlo criptato al destinatario desiderato attraverso il prodot-

to MediData «Comunicazione». MediData offre così a Lei e ai Suoi partner la possibilità di scambiarvi le informazioni desiderate 

all’interno di un ambiente sicuro. Riceverà la segnalazione direttamente nel software del Suo ambulatorio, dove potrà elaborarla 

direttamente.



Prezzi

Il prezzo di ogni trasmissione varia a seconda che Lei sia il mittente o il destinatario.

 COMUNICAZIONE (prezzi IVA esclusa) gratuito fino al 31.12.2022

Abbonamento CHF 0.00 / mese

Inviare comunicazione, ricevere con assicurazione o cantone CHF 0.00 / trasmissione

Inviare comunicazione più grande di 20MB, ricevuto con assicurazine o cantone CHF 0.00 / MB (oltre 20 MB)

Inviare il messaggio, ricevere con il fornitore di prestation CHF 0.25 / trasmissione

Supplemento per invio comunicazione > 20 MB CHF 0.04 / MB (oltre 20 MB)

 

REQUISITI 

All’utilizzo del prodotto Comunicazione si applicano 

le seguenti condizioni:

• Lei ha sottoscritto un abbonamento per la connessione alla Rete MediDa-

ta e ha accesso all’infrastruttura di MediData. 

• La sede della Sua azienda è in Svizzera o nel principato del Liechtenstein.

Desidera ricevere maggiori informazioni sulla comunicazione di MediData?

In caso di interesse ci contatti per un appuntamento ai recapiti di seguito indicati.

Desidera acquistare subito il prodotto?

Su www.medidata.ch/comunicazione Lei ha la possibilità di acquistarlo in tutta semplicità.
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