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Otto4Care: il sistema di AkInnovation
dedicato all’assistenza domiciliare
Di Team di redazione - 11 aprile 2018

Mi piace 1

AkInnovation approfitterà dell’Exposanità – a Bologna dal 18 al 20 aprile – per

CERCA NEL SITO

presentare Otto4Care, un innovativo sistema hardware e software dedicato ad
aziende e cooperative che si occupano di assistenza domiciliare.

Cerca

Otto consente coordinare, controllare e rendicontare in tempo reale. Come?
Grazie ad un dispositivo semplice, dotato di pochi tasti, che traccia e certifica i

SEGUICI SU YOUTUBE!

passaggi presso le case degli assistiti, codificati tramite tag RFID passivi. Il sistema
raccoglie così dati sulle presenze e sulle attività svolte, orari e posizioni, il tutto senza

attività di assistenza domiciliare, ma la si rivoluziona completamente. Ogni attività è
tracciata, ogni assistito monitorato in tempo reale, ogni criticità immediatamente
segnalata. E la rendicontazione diventa facile come mai prima, con tutti i dati
immediatamente disponibili. Con alcune regioni già attrezzate, come nel caso ad
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“Con la nostra suite “Otto4Care” non ci si limita solo ad organizzare meglio la propria
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bisogno di installazione e configurazioni.
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esempio della Toscana, i dati sono trasmessi in tempo reale al committente, non solo

Tech Princess

liberando l’azienda da qualunque lungaggine burocratica, ma anche rappresentando

YouTube

999+

un chiaro “plus” competitivo per le gare d’appalto. – ha dichiarato Marco Montanelli
– Siamo andati oltre la semplice app per smartphone, per ideare un terminale che
fosse semplice da utilizzare da parte dell’operatore, “quasi” un telefono, ma che ha
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caratteristiche di semplicità d’uso, robustezza, sicurezza e maneggevolezza neppure
paragonabili a quelle di uno smartphone. Una soluzione che si è dimostrata vincente e
più corrispondente alle necessità delle aziende.”

Condividi:

1

TAGS

AkInnovation

Otto4Care

ULTIMI POST

Team di redazione
http://www.techprincess.it

L'account della redazione di Tech Princess.

ARTICOLI CORRELATI

ALTRO DALL'AUTORE

Otto4Care: il sistema di
AkInnovation dedicato
all’assistenza domiciliare
Team di redazione - 11 aprile 2018



AkInnovation: ecco Otto, il sistema

FOLLOW US ON INSTAGRAM @TECHPRINCESSIT

Codice abbonamento:

058904

pensato per le imprese

