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root-service ag

Un unico fornitore per le competenze specifiche
root-service ag è il partner del settore IT
per il vostro Spitex e leader di mercato
per il software Spitex nella Svizzera
tedesca e nel Canton Ticino; dal 1989
realizziamo soluzioni globali Spitex per
hardware, software e reti. Con i nostri
servizi siete sempre in buone mani.
Qualità dal 1989
Dal 1989 siamo il vostro partner svizzero
nel campo dell’informatica per le organizzazioni Spitex. Grazie all’esperienza tecnica specifica quale fornitore di servizi IT
nel settore Spitex siamo in grado di offrire, con i nostri 58 dipendenti, in parte di
lungo corso, la più ampia gamma di soluzioni globali per la vostra organizzazione
Spitex. Per poter progettare e realizzare
anche in futuro soluzioni ottimali, ci impegniamo attivamente nella formazione di
tirocinanti; grazie ai giovani talenti che
formiamo, anche in futuro potrete contare
su di noi, indipendentemente dal fatto che
si tratti di tecniche di sistema o di sviluppo
software.

«La vostra soluzione software personalizzata per lo
Spitex.»
La soluzione software «Perigon Spitex»
Perigon Spitex è la soluzione software più
completa per la vostra organizzazione Spitex; cura, amministrazione, pianificazione
dei collaboratori, controlling o lavoro mo-

bile: è tutto contenuto in Perigon Spitex. messe in pratica in Perigon Spitex esattaLa sua struttura modulare consente di mente come da voi concepite.
personalizzare il pacchetto software in
base alle vostre esigenze.
Un unico fornitore per l’hardware
I nostri esperti offrono il loro supporto per
Software «Made in Switzerland»
trovare l’hardware più consono alle vostre
esigenze. Le definiamo, le procuriamo e le
installiamo presso la vostra sede.
Il nostro software viene sviluppato al 100
percento in Svizzera. Per questo è possibile fare fronte rapidamente a modifiche
o a vostre nuove richieste. E se le circostanze lo rendono necessario, è possibile discutere i dettagli delle vostre
richieste direttamente con uno dei nostri
sviluppatori, di modo che queste vengano

Tutti i dati su «Swiss Cloud»
«Swiss Cloud» è la nostra soluzione su
cloud per i vostri dati, dove questi vengono
memorizzati in maniera sicura e affidabile, consentendovi di accedervi ogni volta
che ne avete bisogno. «Swiss Cloud» è
una soluzione su server economica e sicura, con tutte le funzioni e i diritti di ac-

⋅⋅ Il vostro partner solido
⋅⋅ Esperienza pluriennale
⋅⋅ Qualità svizzera da un’unica fonte
⋅⋅ Competenza tecnica del mondo
digitale
⋅⋅ Ben radicato nel settore grazie
a una vasta rete di collegamenti
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cesso, ma senza i costi di investimento e
manutenzione tipici di un proprio server
aziendale. Grazie a «Swiss Cloud» infatti
questi aspetti appartengono oramai al
passato.

«Swiss Cloud – lo spazio
sicuro per i vostri dati
sanitari»
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Dati e supporto in Svizzera
Per noi la protezione e la sicurezza dei
dati non sono formule vuote, bensì il tema
centrale della nostra filosofia aziendale.
Per questo motivo tutti i dati dello Swiss
Cloud vengono memorizzati in maniera sicura al 100 percento in Svizzera; non solo i
dati, ma anche il servizio assistenza e i
collaboratori, al lavoro per voi, operano tenendo conto di tutto l’indotto che fa capo Fate tesoro delle nostre conoscenze e
al comparto Spitex, per farvi rimanere della nostra esperienza e contattateci.
tutti dalla Svizzera.
Vi offriamo un software affidabile, una tecsempre al passo coi tempi.
«Svizzero al 100%»
nologia server sicura, un servizio assistenza mirato, sviluppo costante e un
«Il confronto reciproco
ampio bagaglio di competenze specifiche
Al passo coi tempi
migliora la qualità»
nel settore.
Le richieste cui i fornitori di servizi devono
far fronte nel campo della sanità a livello
federale, cantonale, comunale e delle va- Siamo impegnati attivamente in progetti
rie organizzazioni, aumentano costante- d’avanguardia come ad esempio il dossier Il vostro team root
mente e cambiano in continuazione. Si pazienti elettronico EPD oppure la pianifi- +41 (0)71 634 80 40 | info@root.ch
tratta di cambiamenti che interessano cazione operativa autonoma dei collaboraanche le organizzazioni Spitex. Per per- tori. Grazie alla cooperazione con tutti i
mettervi di rimanere sempre aggiornati, i partner di rilievo e la partecipazione a
nostri prodotti vengono continuamente progetti importanti siamo sempre un
perfezionati e adeguati ai nuovi requisiti, passo avanti agli altri, al vostro servizio.

