
 
Closed User Group

Il Closed User Group Le permette di scambiare dati, in modo riservato e sicuro all’interno di un gruppo chiuso di partecipanti. I 

partecipanti alla Rete MediData possono far parte contemporaneamente di diversi Closed User Group.

Ecco come funziona

I Closed User Group sono reti virtuali e circoscritte per lo scambio di dati, basate sull’infrastruttura per lo scambio dati della Rete 

MediData. I membri di un Closed User Group possono scambiarsi dati tra loro. Allo scambio si applicano le funzioni di sicurezza e 

di protezione dei dati della Rete MediData. Grazie a una sofisticata funzione di notifica potrà avere sempre sotto controllo lo stato 

delle sue transazioni di dati. Il collegamento all’infrastruttura esistente avviene tramite l’interfaccia REST del Client MediData. I 

dati sono cancellati irrevocabilmente al termine del processo, oppure una volta trascorsi 24 giorni dal mancato ritiro da parte del 

destinatario.

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo:

www.medidata.ch/cug

Scambiare documenti con utenti  
definiti in tutta sicurezza

 

INTEGRAZIONE FACILE GRAZIE 
ALL’INTERFACCIA SIMILE

Grazie all’interfaccia in uso per la fatturazione elettronica 

delle prestazioni, è possibile integrare quest’opzione in modo 

semplice e con il minimo sforzo.

CLOSED USER GROUP PERSONALIZZATI

Creazione personalizzata di gruppi a partire da 

tutti i partecipanti alla Rete MediData.

MASSIMA SICUREZZA

In qualità di azienda certificata, MediData  

garantisce il trasferimento sicuro e il trattamento 

riservato dei Suoi dati.

POSSIBILITÀ DI INVIARE QUALSIASI TIPO DI DOCUMENTO

Grazie al sistema in grado di supportare qualsiasi tipo di do-

cumento può adeguare lo scambio di dati alle sue esigenze in 

totale flessibilità.

I vantaggi
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Prezzi

Il prezzo delle trasmissioni e il volume dei dati varia a seconda della frequenza d‘uso.

REQUISITI 

Per utilizzare il prodotto Closed User Group è neces-

sario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

• Lei ha sottoscritto un abbonamento per la connessione alla Rete 

MediData ed ha accesso all’infrastruttura di MediData

In caso di interesse si metta in contatto con noi per un appuntamento 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

CLOSED USER GROUP   (prezzi IVA esclusa)

Abbonamento per singolo partecipante

Invio per documento al mese
Il numero delle trasmissioni è calcolato per destinatario
Fino a          500
Fino a        1’000
Fino a        2’500
Oltre            2’500

Volume di dati al mese
Il volume di invio è calcolato per destinatario
Fino a         1 GB
Fino a       10 GB
Fino a    100 GB
Oltre       100 GB

Piano di installazione / Modifiche al processo di invio

CHF 5.00 / mese

CHF 0.040  / trasmissione
CHF 0.035  / trasmissione
CHF 0.030 / trasmissione
su richiesta

CHF 0.040  / MB
CHF 0.035   / MB
CHF   0.030   / MB
su richiesta

conteggio in base all’onere

 

Tutti i costi saranno fatturati al titolare del Closed User Group.

La creazione di un Closed User Group avviene nel quadro di un piano di installazione definito tra il titolare di un Closed User Group 

e MediData. L’implementazione dell’interfaccia con le componenti della trasmissione (Box MediData / Virtual Appliance) è di re-

sponsabilità del partecipante.


