PER SONAL IZ Z AZ IONI

il software versatile, completo e semplice da utilizzare

EuroVET è un software modulare e
aperto, quindi eventuali richieste di

CARAT T E RIST ICH E PRIN CI PAL I

Che cosa è EuroVET?
EuroVET è un software sviluppato con il fondamentale ausilio di medici veterinari che
sintetizza e rielabora da oltre 15 anni le loro esperienze e che
•

è in continua evoluzione;

•

è sviluppato con un potente e versatile database;

•

ambisce ad essere un valore aggiunto per il medico veterinario

personalizzazioni saranno valutate
e, se compatibili con la filosofia del

GESTIONE ANAGRAFICA

GESTIONE CLINICA

progetto, inserite nel programma.

1.

Scheda anagrafica clienti e pazienti

2.

Preparazione libretto vaccinazioni

•

Preparazione documenti e certificati

•

Esame obbiettivo particolare

personalizzati per stampa

•

Anamnesi

•

Somministrazione

3.

1.

unione

Gestione visite ambulatoriali

4.

Preparazione di referti personalizzati

5.

Stampa certificati personalizzati

Perchè scegliere EuroVET?

6.

Importazione documenti mediante scanner

EuroVET è stato progettato per essere utilizzato anche da persone con poca

7.

Gestione contatti a mezzo mail, sms, telefono,

•

Esame obbiettivo generale

e/o

cessione

farmaco
2.

Utilizzabile sia in modalità

Gestione ricoveri
Esame obbiettivo generale

missiva

•

Esame obbiettivo particolare

8.

Stampa certificati personalizzati

•

Anamnesi

al minimo i tempi di apprendimento e di utilizzo. Il software è costantemente

9.

Ricerca pazienti archiviati

•

Terapia intramurale

aggiornato al fine di mantenerlo sempre ai più alti standard qualitativi. Il programma

10. Ricerca delle vaccinazioni in scadenza

3.

Gestione schede specialistiche

11. Creazione di mailing list per comunicazioni

4.

Gestione del Follow Up

5.

Esiti di laboratorio

dimestichezza informatica; infatti la sua interfaccia è user-friendly allo scopo si ridurre

ha molti punti di forza, che possono essere sintetizzati nel modo seguente:

particolari

del

monoutente
sia
multiutente

10024 MONCALIERI (TO)

•

Aumentare la soddisfazione del cliente;

12. Produzione del Mod. 12

6.

caricati manualmente

•

Aumentare la qualità del servizio;

13. Visualizzazione della distribuzione territoriale

7.

importati direttamente con tracciato predefinito

•

Incrementare la comunicazione con i clienti;

•

Riduzione dei costi operativi;

della clientela

GESTIONE CONTABILITA'

8.

6 Richiesta esami di laboratorio

9.

7 Gestione somministrazioni vaccinali

sito web www.essepisw.it
indirizzo email info@essepisw.it

10.

Gestione galleria multimediale per
collegare

alle

visite

immagini

1.

Emissione fatture

(anche da formato DICOM), video,

2.

Emissione notule

audio

3.

Emissione preventivi

4.

Situazione contabile del cliente

5.

Inserimento fatture acquisti con possibilità di
aggiornamento automatico del magazzino
farmaci e magazzino pet corner

6.

Produzione dei registri fiscali:

7.

Liquidazione periodica IVA

8.

Fatturato

9.

Stampa Bilancio

11. 9 Prescrizioni farmacologiche
12. 10 Creazione della cartella clinica
in formato PDF
13. 11 Compatibilità con le direttive
delle

Best

Veterinary

Practices

(Buone Pratiche Veterinarie)

Collegati al sito per scoprire
le offerte esistenti !

Completamente
personalizzabile
secondo le proprie esigenze

Il menu principale

COSTI

