
 

OIERRE_Scheda Prodotto  Pag. 1 di 4 

 

Scheda Commerciale 
Intestazione Descrizione Esempio 

Titolo / Nome Registrato 
 
 

OPTIC Nome, Nome 
registrato 

Settore Merceologico 
 
 

STUDI OCULISTICI Settore 
merceologico 
prevalente e 
derivato 

Nome Esteso 
 
 

OPTIC “motto” 
dell’applicativo 

Cos’è 
 
 

VERTICALE DI BUSINESS PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CLINICA 
DEGLI STUDI OCULISTICI 

Presentazione 
commerciale 
dell’applicativo  

Cosa Fa 
 
 

La complessità degli Studi Oculistici comporta una gestione puntuale e 
precisa dell’ attività amministrativa e clinica, al fine di fornire un 
servizio completo che soddisfi appieno le aspettative del paziente. 

In questo contesto Optic si propone come soluzione software per la 

gestione completa (amministrativa/clinica) degli Studi Oculistici. 
L’integrazione con il gestionale Business Excellence di NTS Informatica, 
garantisce di gestire in maniera completa tutta una serie di 
informazioni come le anagrafiche pazienti e fornitori, la fatturazione, 
lo scadenzario per i pagamenti rateizzati e per i debiti con i fornitori, il 
magazzino con la gestione dettagliata a lotti dei prodotti, 
estendendone le funzionalità per la gestione degli appuntamenti dei 
pazienti, delle assicura-zioni, della componente clinica e 
dell’archiviazione documentale digitale di documenti/referti/immagini 
legati alla sfera amministrativa e clinica. 
Le informazioni inserite sono facilmente esplorabili attraverso tools, 
stampe specifiche e statistiche a dati pivot. Molte delle funzionalità di 
Optic sono poi disponibili in mobilità per essere sempre connessi alle 
attività dello studio attraverso le piattaforme iOS e Android. 

Presentazione 
funzionale 
dell’applicativo 

A chi è destinato  
 
 

STUDI OCULISTICI MA IN GENERALE ANCHE A STUDI MEDICI Categorie 
potenzialmente  
interessate, ecc 

Disponibilità a mettere a 
disposizione sorgenti e ad 
uno sviluppo condiviso di 
soluzioni ad hoc 

X  

Disponibilità a fornire 
supporto e 
documentazione per 
verticalizzazioni senza 
rivendicare sorgenti 

  

Scontistica sul prezzo 
applicata al rivenditore. 

DA DISCUTERE  

Disponibilità per 
marketing e vendita 
congiunti 

X  
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Scheda Tecnica  
Intestazione Valore Esempio 

Descrizione 
 

OPTIC rappresenta la soluzione ideale per soddisfare le 
problematiche degli studi medici in generale, con 
un’attenzione specifica per quelli oculistici per il fatto che 
sono gestiti in maniera specifica alcuni esami di questa 
branca della medicina. Il verticale permette di estendere 
le funzionalità di Business per la gestione dell’agenda 
appuntamenti, la fatturazione, la gestione delle 
assicurazioni, e per la gestione dei dati clinici a livello di 
documenti archiviabili e attraverso l’inserimento in 
apposite maschere di dati specifici. Inoltre i dati contabili 
generati sono esportabili verso IstalStudio. 

Descrizione applicativo 

Target 
 

Studi Oculistici Aziende a cui è diretto e su 
cui è stato implementato 

Criteri dimensionali del 
settore 

TUTTI Criteri di scelta del target 
sulla base di indicatori 
specifici del settore (es.: 
settore cooperativo – n° 
soci, settore acque – n° 
bottiglie confezionate ecc.) 

Produttore 
 

OPENWARE Concessionario produttore 
o Azienda produttrice 

Ambiente Gestionale 
 

Business Excellence Gestionale: 

Sistema di Sviluppo 
 

Dot Net Es.: Codepainter, 
sitepainter, visual basic, 
.Net – INDE – DT ecc .. 

Base Dati 
 

SQL SERVER da 2005 in su Es.: Integrata con 
gestionale, proprietaria, 
ecc SQL /ORACLE  Etc. 

Infrastruttura Hardware 
 

Nessun limite Es.: da 5 a 100 workstation. 
Server dedicato, Ecc.. 

Integrazione con altri sistemi 
e/o device 
 

Integrazione con tablet e telefoni, in previsione Es.: Integrazione con 
palmari, tipologia di 
integrazione e 
caratteristiche di eventuali 
moduli collegati 

Livello integrazione 
 

Integrato con contabilità ItalStudio Integrazione 
dell’applicativo. Es.: come 
modulo di gestionale, 
esterno 

Livello invasione sullo 
standard 
 

Sono state modifiche parecchie maschere e processi, 
soprattutto a livello del CRM e della fatturazione. Altre 
personalizzazioni sono determinate da maschere 
separate. 

Quantità e complessità 
delle modifiche che sono 
state introdotte nello 
standard per la 
verticalizzazione. 

Prerequisiti 
 

-  Moduli gestionali necessari 
per il funzionamento 

Numero Installazioni 
 

2  

Principali Referenze 
 

Quattroelle SRL, Sedicidicembre SRL Lista 

Disponibilità e condizioni 
prevendita 

DEMO ON SITE E DEMO VIA WEB  Disponibilità e modalità di 
DEMO su territorio o via 
internet o in presso il 
cliente ecc .. 

Disponibilità territoriale per 
assistenza ed addestramento 

COME SOPRA Disponibilità a gestire il 
cliente finale sul territorio 

Contatto CRISTIAN PELLIZZER – c.pellizzer@openwaresrl.it  
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Scheda Tecnica - APPENDICE 
Intestazione Valore Esempio 

Descrizione Aggiuntiva 
 

Disponibile anche in cloud presso ns. struttura proprietaria 
– Disponibili anche moduli Web per ecommerce b2b e b2c 

Descrizione estesa 

Competitors Decalibro – macbook – winvaria Chi sono i concorrenti 
posizionamento nei 
confronti della 
concorrenza 

Dimensionamento, 
caratteristiche del mercato, 
esigenze 
 

IL SETTORE NON E’ CERTO FLORIDO, TUTTAVIA LE LIBRERIE 
STORICHE TENGONO BOTTA E COMUNQUE NASCONO 
SEMPRE NUOVE LIBRERIE CHE RAPPRESENTANO IL 90% DEI 
NUOVI CLIENTI 

Quanti potenziali clienti, 
percentuali di crescita,  
esigenze percepite dal 
mercato ecc 
 

Indicazioni di prezzo 
 

SOLUZIONI A PARTIRE DA 1.000 EUR0 Ordine di Grandezza 

 

 


