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Ora in prova gratuita per
60 giorni www.paros-praxis.ch

Il software intelligente
per terapiste/i
che pensa come me

Vita più facile per

Il software per l’ambulatorio accessibile ovunque
Paros è un software di gestione e amministrazione sviluppato specialmente per terapiste
e terapisti come naturopati, massaggiatori, terapisti cranio-sacrali, della MTC e osteopati.
Con Paros gestite i dati dei pazienti, registrate il tempo di lavoro e conteggiate le prestazioni. Inoltre Paros vi permette di gestire l’agenda e di accedere ai vostri dati in qualsiasi
momento, anche quando siete in viaggio.
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Che cosa vi offre Paros?
SICUREZZA

Tutti i dati che identificano un paziente
vengono memorizzati criptati nella banca
dati. La comunicazione fra il vostro browser
e l’infrastruttura di Paros viene garantita da
una connessione sicura SSL con certificato
digitale per infrastrutture a chiave pubblica
secondo lo standard X.509.

ACCESSIBILE OVUNQUE
Accedete ai vostri dati ovunque vi troviate.
Appuntamenti, dati di contatto o cartelle
cliniche: con la App Paros per iPhone sbrigate
le vostre incombenze amministrative anche
quando siete in viaggio.

TRASPARENZA
Nessun costo nascosto: potete scegliere fra
tre diversi moduli. Ai prezzi indicati non si
aggiunge alcun costo supplementare.
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RISPARMIO DI TEMPO EITSPAREND
Con Paros avete più tempo da dedicare
ai vostri pazienti. L’efficiente software per
l’ambulatorio vi alleggerisce notevolmente il lavoro. Utilizzabile rapidamente senza
installazioni, vi facilita subito la rapida gestione
dell’amministrazione.
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terapiste e terapisti

Appunti illeggibili e complicate tabelle Excel appartengono ormai al passato. Con
Paros le terapiste e i terapisti hanno a disposizione un software per l’ambulatorio
stabile, che fa risparmiare tempo, appositamente sviluppato per il settore della
medicina alternativa. Con pochi clic registrate le prestazioni fornite ed emettete
una fattura o rilasciate una ricevuta per le persone che pagano in contanti. A fine
mese Paros elenca tutte le fatture aperte e vi supporta sia nell’ambito dei richiami
di pagamento sia per i pagamenti postali o bancari in entrata.

Registrate i dati anamnestici dei vostri pazienti. Documentate il decorso aggiungendo
punti dolenti, fotografie o altri documenti.

FATTURAZIONE TARIFFA 590
Emettete fatture conformi alla tariffa 590 con
un clic, potete anche inviarle via e-mail. Così
riparmiate tempo! Tra l‘altro potete lasciare a
Paros anche il controllo dei pagamenti ricevuti
via PVR.
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DATI ANAMNESTICI
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GESTIONE DEI PAZIENTI
Registrate o importate via Excel i dati dei vostri
pazienti. Lasciate che sia Paros a occuparsi
automaticamente degli invii via e-mail.
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Che cosa può fare Paros?
AGENDA E APPUNTAMENTI

Gestite gli appuntamenti dell’ambulatorio
collettivo o del team e sincronizzateli con il
vostro calendario Google. Offrite ai pazienti la
possibilità di fissare un appuntamento con voi
online.

CATALOGO DELLE PRESTAZIONI
Approfittate delle aliquote predefinite, elaborate appositamente per terapiste e terapisti. Il
catalogo delle prestazioni si può adattare alle
esigenze individuali con pochi clic.

UPDATE
Approfittate costantemente delle nuove feature man mano aggiunte dai nostri sviluppatori.

Accedete ai vostri dati ovunque vi troviate.
Utilizzate l’App Paros per iPhone e iPad, per dare un’occhiata ai vostri affari correnti
anche quando siete in viaggio. Avrete così sempre con voi i dati più importanti.
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QUANTO COSTA IL SOFTWARE PER L’AMBULATORIO PAROS?

Paros è disponibile in abbonamento nella versione Startup a partire da CHF 11.90 mensili.
Sul nostro sito web trovate dettagli sulle funzionalità e prezzi. Cosa aspettate a scaricare la
versione di prova, gratuita per 60 giorni?

ASSISTENZA
Siamo a vostra completa disposizione. Avete problemi o domande relativi a Paros?
Aprite un ticket sul nostro sito web o chiamateci.
VISION Technologies GmbH
Paros Praxissoftware
Lindenstrasse 17
CH-8707 Uetikon am See
+41 44 552 43 05
www.paros-praxis.ch
support@paros-praxis.ch

© 2017 Con riserva di modifiche Paros software per l’ambulatorio è un prodotto di VISION Technologies GmbH

EN
S
TI ST
RA E
G ET
G
TA

60

Provate Paros, o contattateci per ulteriori
informazioni!

