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rapporti devono essere controllati alla ri-
cerca di specifici errori. La fase di fattura-
zione riassume tutti rapporti e crea 
automaticamente le fatture per clienti, as-

sicurazioni e pubblica amministrazione. 
Potete spedire le fatture sia in formato 
cartaceo che elettronico (E-fatture).

Scambio di dati tramite interfacce
È possibile collegare Perigon Spitex con 
altre soluzioni software per scambiare 
dati e informazioni in maniera veloce e  
sicura. Le svariate interfacce nei settori 
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La piattaforma di lavoro centralizzata  
Perigon Central rappresenta la base per 
il vostro lavoro quotidiano. Che si tratti  
di gestire indirizzi, di creare fatture o di 
analizzare dati salienti. Perigon Central 
riduce in maniera considerevole le ener-
gie assorbite dal lavoro di gestione, in 
modo da potervi concentrare completa-
mente sulla cura dei vostri clienti.

Informazioni relative a indirizzi e contatti
Con Perigon Central è possibile registrare 
e gestire tutte le informazioni in un unico 
luogo: indirizzi e dati di contatto dei clienti, 
collaboratori, medici, membri o altri 
partner commerciali. 

E se desiderate acquisire anche documenti 
di terzi, con Perigon Docs potete farlo in 
maniera centralizzata, chiara e intuitiva.

Registrare rapporti e conteggi
Perigon Central offre un valido sostegno 
per la registrazione dei servizi, il controllo 
dei rapporti e il conteggio. Dopo la regist-
razione il controllo acquisizione verifica i 
vostri rapporti e vi in forma immediata-
mente in caso di anomalie o errori, in 
modo da potere eliminare eventuali incon-
gruenze prima di avviare la fase di 
conteggio. 
Con le regole di verifica potete definire, in 
base alle vostre esigenze e richieste, quali 

Perigon Central

quali contabilità finanziaria, aziendale e 
paghe consentono lo scambio rapido e  
sicuro di dati e informazioni, per una tenuta 
impeccabile della contabilità. Ulteriori  
interfacce, come ad esempio la registra-
zione pazienti OPAN®, semplificano ulteri-
ormente le vostre sequenze operative  
e di conseguenza riducono l’impegno 
amministrativo.

Pianificazione efficiente dei servizi
Con l’aumentare del numero di collabora-
tori cresce anche l’impegno per una piani-
ficazione dei servizi. Il piano di servizio in 
Perigon Central vi aiuta nella pianifica-
zione digitale ed efficiente dei servizi dei 
vostri collaboratori. 

«Un unico luogo di raccolta 
per tutte le informazioni  

di contatto.»

«Conteggi e rendicontazione 
semplificati.»

Perigon Central

 ⋅ Perigon piano di servizio
 ⋅ Perigon casella postale
 ⋅ Perigon Dashboard
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Per la pianificazione degli interventi è ne-
cessario disporre anche di Perigon Dispo.

Inviare messaggi in tutta sicurezza
Certamente vi sarete chiesti quanto sicura 
sia la comunicazione con i vostri collabo-
ratori tramite programmi di chat libera-
mente disponibili, quali ad esempio 
WhatsApp. Per fare sì che gli interrogativi 
sulla sicurezza delle vostre comunicazioni 
appartengano al passato, abbiamo il  
prodotto che fa al caso vostro: Perigon  
casella postale.  

Perigon casella postale è una piattaforma 
di comunicazione sicura all’interno di  
Perigon Spitex con la quale potete inviare 

messaggi e incarichi ai vostri collaboratori 
in maniera sicura e semplice. Grazie 
all’integrazione in Perigon Spitex il conte-
nuto dei messaggi e degli incarichi è  
protetto nel migliore dei modi contro 
l’accesso non autorizzato.

Tutti i dati in un sol colpo d’occhio 
Con Perigon Dashboard avete sempre una 
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panoramica completa dei dati salienti rela-
tivi alla vostra organizzazione Spitex. Le  
numerose impostazioni e i modelli disponi-
bili consentono di ottenere valutazioni signi-
ficative che mostrano lo «stato di salute» 
della vostra organizzazione. 
In und attimo è possibile ottenere informa-
zioni aggiornate su:  

 ⋅ il fatturato attuale
 ⋅ le ore rendicontate
 ⋅ le azioni e le prestazioni effettuate
 ⋅ la produttività
 ⋅ i tematiche risore umane

In questo modo ricevete informazioni  
aggiornate e dettagliate non solo sulla  

situazione finanziaria e sulle prestazioni 
lavorative della vostra organizzazione 
Spitex, ma anche sul vostro capitale più 
importante: sui collaboratori.

Se abbiamo suscitato il vostro interesse e 
siete curiosi di saperne di più, vi illustre-
remo in un colloquio personale tutti gli  
ulteriori vantaggi della gamma Perigon.

Contattateci e concordate un appunta-
mento per una presentazione. Saremo 
lieti di incontrarvi.

Il vostro team root
+41 (0)71 634 80 40 | info@root.ch

 «Sempre informati con 
l’accesso in tempo reale ai 

messaggi.»

Controllo acquisizione con rapporti e relative interventi.

Ulteriori funzioni
 ⋅ Gestione debitori
 ⋅ Gestione magazzino
 ⋅ Solleciti
 ⋅ Gestione dettagliata membri
 ⋅ Gestione collaboratori 
 ⋅ Registrazione dei servizi

«Abbattimento delle tempis-
tiche grazie alla pianifica-

zione digitale.»


