FARM -X K-VET
Soluzione Cloud per la Gestione delle Ricette dei Veterinari
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Innovazione Cloud, specifica per
le aziende mangimistiche e
molitorie, per la Gestione delle
Ricette dei Veterinari

Kelyan
Specializzata nella realizzazione
di soluzioni che migliorano
l’efficienza e il costo dei processi
aziendali
Presenta

Kelyan ha ideato e messo a punto
una soluzione Tablet, basata sulla
propria

piattaforma

Cloud,

che

permette alle aziende di innovare,
migliorare e agevolare il proprio
processo completo con investimenti
proporzionali

all’uso

effettivo

dei

servizi e in linea con il beneficio

FARM -X K-VET

acquisito.
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VANTAGGI
K-VET

permettere

la

FARM -X K-VET
gestione

completa della Ricetta attraverso
strumenti informatici.
Il sistema invia i dati delle Ricette
emesse dai Veterinari direttamente
alle ASL in modalità telematica,
senza

dover

più

documento cartaceo.

gestire

il

E’ stato ideato per
semplificare e velocizzare al
massimo la gestione dei
Veterinari che hanno un
rapporto lavorativo continuativo
con le aziende mangimistiche e
molitorie.

K-VET
START NOW
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GESTIONE DEL FLUSSO COMPLETO DELLE RICETTE
Semplice, Veloce, Intuitivo.
Attraverso la soluzione K-VET il Medico Veterinario riceve direttamente sul proprio
dispositivo Tablet la richiesta di emissione delle ricette, in base alle necessità degli
allevamenti.
La richiesta viene inserita dalla sede centrale dell’ azienda mangimistica che ne
acquisisce la necessità dagli allevamenti clienti.
Il medico Veterinario visualizza i dati
della richiesta, compila e completa la
ricetta inserendo tutti i dati dei
medicati necessari. La compilazione
della ricetta è semplice e limita
l’utilizzo della tastiera al minimo.
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GESTIONE DELLE RICETTE IN DEROGA
Elimina i limiti, Aumenta l’Efficienza

E’ prevista la possibilità di emettere ricette in deroga ai limiti imposti dalla normativa,
motivandone la necessità.
Inseriti tutti i dati della Ricetta, il Veterinario firma la ricetta inserendo il proprio
codice e la password abilitante.
Se non si conoscono questi due
dati non è possibile completare
il flusso e la ricetta non viene
inviata alla sede centrale.
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AUTENTICAZIONE FIRMA
Certificato Digitale & Generazione Modulo
La ricetta firmata con inserimento della
password

personale

da

parte

del

Veterinario viene inviata al sistema
centrale in Data Center che genera in
automatico il Modulo Ricetta, del tutto
simile alla ricetta cartacea.
Al Modulo viene apposto un Certificato
Digitale, specifico del Veterinario che
ha emesso la ricetta e che garantisce
l’assoluta integrità della ricetta stessa;
il

documento

digitale

inviato

dal

Veterinario non può essere modificato
o manomesso in nessun modo, può
solamente essere stampato.
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COMPLETAMENTO DELLE RICETTA
Fase di Spedizione
La ricetta emessa dal Veterinario viene completata con i dati inerenti l’effettiva
spedizione del mangime medicato, con data ed ora di spedizione.
Queste informazioni vengono inserite al momento dell’emissione del documento di
accompagnamento della merce da parte dello stabilimento di produzione.
Al fine di dematerializzare
completamente il processo è prevista
una funzione che permette di inserire
questi dati dall’operatore direttamente
sulla ricetta digitale; viene, inoltre,
apposto un ulteriore certificato digitale,
assegnato allo stabilimento di
spedizione, che certifica e protegge il
documento ricetta.
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in http://www.linkedin.com/kelyan-srl
http://www.facebook.com/Kelyan-spa
http://twitter.com/KelyanSpa
info@kelyan.it

Thank You
For Your Attention
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