SOFTWARE
analysis

IL SOFTWARE LIMS PER IL TUO
LABORATORIO DI ANALISI

Aera Analysis è un software LIMS - Laboratory Information Management System - sviluppato per la
gestione veloce, efficiente ed affidabile dei laboratori di analisi cliniche e chimiche.

I VANTAGGI:
Semplificazione dei processi

Automatizzazione procedure

Espandibilità del software

Compatibilità

Il punto di forza di Analysis è quello di
consentire l’automazione e la semplificazione di tutti i processi del laboratorio di
analisi. Il software consente il collegamento di un numero infinito di utenti in
rete locale e/o geografica con possibilità di
connettere anche laboratori che operano
solo in collaborazione.

Con i moduli opzionali Aera Analysis
permette la:
– Gestione magazzino dei reagenti del
laboratorio con lotti e scadenze dei
reagenti chimici
– Gestione referto istologico
– Gestione Referto On-line

Il software permette la creazione e trasmissione automatica dei file di dati da inviare
alle ASL, la predisposizione per la gestione
on-line delle accettazioni, dei pagamenti e
della refertazione.

Aera Analysis è pienamente compatibile
con tutti i tablet Windows 8.1e si interfaccia
con gli analizzatori più utilizzati presso i
laboratori di analisi. L’interfacciamento con
nuovi analizzatori è realizzabile in brevissimo tempo grazie al team di sviluppatori
software interni.

Libertà per il tuo business
Aera srl si propone di affiancare gli imprenditori nella soluzione dei problemi gestionali
dell’azienda con lo sviluppo di software che semplificano, velocizzano e monitorizzano la
gestione di negozi, locali commerciali e laboratori di analisi. Il supporto si estende alla
definizione dei requisiti dei sistemi di gestione ed alla consulenza nella loro progettazione
nonchè all’integrazione con i sistemi hardware.

LE CARATTERISTICHE:
ACCETTAZIONE VELOCE PAZIENTI: La fase di accettazione del paziente, nel laboratorio di analisi, è resa semplice e molto
veloce grazie all’interfaccia grafica intuitiva, all’elevata configurabilità del software ed alla semplicità della modalità di
ricerca paziente in archivio.
GESTIONE PROVETTE SENZA ERRORI: Le provette del laboratorio di analisi vengono etichettate con un bar-code univoco
che segue il campione da analizzare fino alla fase di refertazione. Il margine di errore, nella gestione dei campioni, viene
totalmente eliminato.
GESTIONE REFERTO E CONVALIDA: L’inserimento dei valori nel referto può essere effettuato sia manualmente da parte
dell’operatore con semplici passaggi che automaticamente con acquisizione dei dati analitici direttamente
dalle apparecchiature.
GESTIONE CONTABILE EFFICIENTE: Il software per laboratorio di analisi gestisce in modo completo e dettagliato le diverse
fasi contabili, dalla gestione fatturazione alla gestione cassa, dalla gestione clienti alle statistiche contabili.
RIEPILOGO ASL DETTAGLIATO: Il riepilogo per l’ASL di competenza evidenzia tutta l’attività svolta dal laboratorio di analisi. Il
riepilogo è presentato nel pieno rispetto della normativa prevista dal SSN.
REPORTISTICA PERSONALIZZABILE: Il software per laboratorio di analisi Analysis da la possibilità di configurare più di 100
report diversi. L’operatore decide cosa visualizzare e come visualizzarlo in base alle sue esigenze.
INTERFACCIAMENTO APPARECCHIATURE ULTIMA GENERAZIONE : Il software Aera Analysis si interfaccia con tutte le apparecchiature e gli analizzatori presenti sul mercato. Lo sviluppo in sede del software ci permette di adattarlo anche alle apparecchiature di ultima generazione.
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