
J.ADT by ZCS è la risposta alle esigenze di reparti ospedalieri e case di riposo, in cui il flusso di lavoro 
inizia con l'accettazione del paziente e il suo ricovero, e finisce con il suo trasferimento e/o dimissione.

Il software web 
per le case di riposo

    by

Con J.ADT è possibile:
Effettuare prenotazioni e accettazioni per i pazienti

Visualizzare la struttura ospedaliera / RSA comprensiva 
di piani, stanze e letti

Gestire lo stato della stanza e del letto

Gestire la cartella clinica

Gestire il piano di assistenza individuale (PAI)

Gestire i turni del personale ospedaliero

Gestire le consegne ed il piano di assistenza giornaliero

Lavorare fin da subito senza nessuna installazione, 
grazie alla tecnologia Web

Differenziare le funzioni del software in base alla 
tipologia di utente che si collega

Estrarre in modo autonomo e personalizzato dati

Caratteristiche del software:

Anagrafica paziente
Anagrafica familiare con recapiti principali
Attributi configurabili in autonomia per la scheda ospite
Gestione privacy
Prenotazione stanza/letto
Accettazione paziente con assegnazione stanza/letto
Cartella clinica
Gestione accessi
Gestione struttura del reparto
Gestione stato del letto con diverse colorazioni
Gestione registro cambio letto
Assistenza e gestione degenza
Gestione trasferimenti temporanei paziente e relativi 
rientri
Gestione trasferimenti permanenti

Gestione dimissione paziente
Configurazione piano di assistenza individuale
Gestione piano di assistenza individuale (PAI):
- Schede di valutazione personalizzabili per 

reparto/paziente
- Assegnazione agli attributi specifici di ciascuna 

scheda, di valori predefiniti singoli o multipli
- Stampa di un pdf riepilogativo del documento
- Gestione log di modifica del PAI
Gestione consegne e piano di assistenza giornaliero
Gestione turni personale tramite planning
Gestione terapie in atto
Gestione punti critici
Gestione fisioterapista e/o educatore oltre al personale 
addetto.
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HEALTHCARE
DIVISIONLE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

Vantaggi

FLESSIBILE
Può essere con�gurato in base ai bisogni del cliente.

DINAMICO
Si adatta alle esigenze del reparto ospedaliero e/o 
dell'RSA.

FACILE
È stato progettato in modo che il suo utilizzo risulti 
estremamente intuitivo, pratico e semplice.

MODULARE
È diviso in moduli per rispondere alle esigenze del 
cliente.

TOUCH
È possibile usarlo su dispositivi touch screen 
(Smartphone,Tablet).

RAGGIUNGIBILE OVUNQUE
È possibile lavorare ovunque, anche al di fuori della 
struttura.

SEMPLICE DA INSTALLARE
Il programma è installato solo sul server 
velocizzando la manutenzione e l'aggiornamento del 
sistema. Sui client c'è solo un link web.

BASSI REQUISITI
Le applicazioni web possono lavorare 
anche con bassi requisiti di sistema.

COMPATIBILITÀ
Può essere utilizzato su qualsiasi dispositivo: 
Windows, Mac, Linux, e anche su dispositivi mobile.

SICUREZZA DATI
L'uso dei protocolli https e di certi�cati ssl permette 
di operare in tutta sicurezza.

RIDUZIONE DEI TEMPI NEL CASO DI 
GUASTI HARDWARE
Nel caso in cui il Computer sul quale si sta lavorando 
dovesse avere dei problemi, in pochi minuti sarà 
possibile lavorare su un altro PC.

ASSISTENZA PIÙ EFFICACE
Essendo un applicativo web permette di intervenire 
facilmente e in modo tempestivo.

Immagina un nuovo modo di lavorare e di poter trasformare le tue idee in 
soluzioni per la tua azienda.

L’ASCOLTO
Un team di esperti, consulenti, analisti, programmatori e sistemisti è a disposizione della tua azienda per crescere insieme, 
“ascoltare” le tue esigenze e realizzare un progetto personalizzato.

IL SERVIZIO
Offriamo ai nostri clienti un servizio “chiavi in mano” che va dalla fornitura ed installazione e personalizzazione dei software, alla formazione 
del personale e al presidio in fase di start up. Offriamo inoltre un servizio di formazione permanente ed una consulenza continuativa.

L’ASSISTENZA
Un servizio di assistenza a tempo pieno è svolto da un team di tecnici interamente dedicati, coprendo tutte le problematiche di 
approccio al sistema informatico. Interveniamo sia on line che on site per risolvere problemi hardware e software. Grazie alla 
teleassistenza sarà come avere al vostro fianco un tecnico specializzato pronto a risolvere ogni problema tempestivamente.

Seminiamo idee, costruiamo futuro!
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