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Le migliori Soluzioni IT al servizio dell’Healthcare: questo l’obiettivo di
MAC, l’azienda IT irpina presente alla 21ma edizione di Exposanità, la
kermesse internazionale al servizio della sanità e assistenza, che si terrà
dal 18 al 20 aprile a Bologna Fiere.
Il team di MAC sarà presente presso lo stand B48, al padiglione 19 con i
partner Ricoh Italia e DTS.
“Per il secondo anno consecutivo saremo presenti ad uno dei più
importanti appuntamenti del settore – dichiara il dott. Gianluca
Rotondi, CEO di MAC Managed Services -. In prima linea al fianco di
partner d’eccellenza quali Ricoh Italia e DTS Consulting, per
confrontarci con i migliori attori sul mercato ed illustrare i nostri
prodotti e servizi all’avanguardia per un percorso di crescita all’insegna
della tecnologia e della professionalità nel mondo dell’Healthcare.”
Punto di forza dei prodotti e servizi a firma MAC il servizio CUP &
Ticketing con soluzioni scalabili, un numero verde e un Contact Center
specializzato e dedicato 24 ore al giorno e 365 giorni l’anno.
Il Congress Management System, invece, è la riposta per gestire e
coordinare eventi, corsi e congressi. Connettività sicura, costante e
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garantita grazie alla connettività a banda larga di MAC ed i sistemi di
wi-fi ad alta densità Ruckus.
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Ma non solo. Sotto la lente d’ingrandimento dei migliori professionisti
del settore anche IT Cubo: la piattaforma cloud dedicata al settore
business che ottimizza i processi produttivi e SmartLAB: la soluzione
ideale per il Networking Lab per creare una rete interna dedicata allo
scambio di informazioni tra laboratori, poliambulatori e strutture
sanitarie in genere.

