
SOLUZIONI XIDERA: 

GECO/SANITÀ



XIDERA: CHI SIAMO

Xidera è specializzata nell'immaginare e 
realizzare piattaforme innovative capaci di 
mettere in contatto chi eroga servizi e chi ne 
usufruisce.


Nell'ultimo anno, circa 10 milioni di utenti hanno 
ricevuto prestazioni più efficienti grazie alle 
principali soluzioni Xidera: applicazioni per 
smartphone, sistemi smart per la gestione delle 
attese e dei processi e macchine integrate per 
l’ottimizzazione dei flussi di gestione. 
 
La nostra mission è quella di accogliere con 
cura le persone all’interno delle strutture 
restituendo valore al loro tempo attraverso 
l’automazione dei percorsi. 

AUTOMAZIONE 
DEI SERVIZI

GESTIONE DEGLI 
ACCESSI E DELLE 

PRENOTAZIONI

OTTIMIZZAZIONE 
STATISTICA DEI 

SERVIZI

GESTIONE DEI 
PERCORSI 

AMBULATORIALI

AUTOMAZIONE DELLA 
GESTIONE DELLE ATTESE E 

DEI PERCORSI 
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GECO/SANITÀ

GECO/SANITÀ è l’innovativa soluzione web-based targata Xidera per la gestione 
automatizzata delle attese e dei percorsi. 

Grazie a questo e ai suoi moduli, è infatti possibile creare un flusso che permette 
all’utente di essere accompagnato e guidato dal momento dell’accesso alla 
struttura fino alla completa erogazione del servizio.


Con l’ausilio della digitalizzazione degli step di percorso, il sistema può inoltre 
tracciare una storicizzazione del servizio e del patient journey, garantendo alla 
Struttura il massimo controllo dei dati d’interesse.
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I MODULI

GECO/SANITÀ opera a valle dei sistemi con cuipuò essere 
integrato, gestendo tutte le fasi site attraverso i suoi moduli 
aggiuntivi: 


• PRENOTAMI CLOUD per la prenotazione degli accessi alla 
struttura o ai servizi


• GECO I LIVELLO per la gestione della chiamata allo 
sportello


• GECO II LIVELLO per la gestione della chiamata 
ambulatoriale 


• GECO SELF per l’accettazione amministrativa in self al 
totem


• GECO PAY per il pagamento delle prestazioni al totem

• GECO REF Ritiro referti 


In questo modo il sistema consente di razionalizzare le 
operazioni, riducendo nel contempo i tempi di servizio e 
creando una filiera del dato consultabile dall’inizio alla fine del 
percorso del paziente. 
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SOLUZIONI XIDERA: 

SCENARIO DI 
UTILIZZO



FASE 1: ONSITE

Il paziente - grazie al monitor touch del totem - 
seleziona il tasto del servizio, preleva il ticket con 

il numero e attende la chiamata allo sportello; 
L’operazione viene dunque eseguita 

dall’operatore.

GECO I LIVELLO - ovvero la parte software base che 
gestisce la chiamata allo sportello - ha un 

funzionamento molto semplice di navigazione al 
totem che consente di creare diverse tipologie di 
percorso in base al servizio a cui l’utente vuole 

accedere:
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FASE 1: GECO AL TOTEM

Le macchine totem coi moduli GECO presentano una serie di 
apparati hardware integrati che permettono di:


• Creare menù di navigazione con più tasti e sottomenù 

• Gestire la funzione multilingue per gli utenti stranieri

• Erogare biglietti (funzione eliminacode) con testo e 

immagini personalizzati


Con l’ausilio di queste macchine, il paziente è in grado di 
effettuare le operazioni in totale autonomia. 
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Le interfacce di tutte le componenti con cui l’utente deve interagire 
sono state studiate e sviluppate per essere estremamente semplici ed 
intuitive, in modo da essere facilmente comprensibili anche dalle 
utenze più disagiate o meno abituate ad utilizzare le componenti 
tecnologiche, come ad esempio anziani o persone con difficoltà visive.  
Nel momento in cui il paziente entra nella struttura, trova davanti a sé 
un chiosco per la selezione del servizio presso cui mettersi in coda. Il 
totem presenta un display sensibile al tocco e tanti tasti quanti sono i 
servizi attivi in quel momento: i tasti hanno dimensioni tali da poter 
contenere testi chiari e leggibili. 

Quando un servizio non è attivo, il tasto appare di colore grigio, non è 
selezionabile dal paziente e presenta un messaggio di cortesia 
(solitamente indicante gli orari di attivazione) 
 
In un’ottica di semplificazione per l’utente, sui tasti è possibile inserire, 
oltre alla descrizione del servizio a cui è associato, il numero di 
persone attualmente in coda e il tempo medio di attesa per il singolo 
servizio.

BENVENUTO! 
SELEZIONA IL SERVIZIO:

5 Ottobre 2020 
ore 14:31 

PRELIEVI ECOGRAFIA

ACCESSO 
PRIORITARIO INFO

FASE 1: GECO AL TOTEM

OSPEDALE  
ASL
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FASE 1: IL TICKET

Sul ticket stampato, sarà possibile 
veicolare tutti i dati e tutte le 
informazioni necessarie per guidare 
il paziente verso l’area d’attesa. 


Queste informazioni possono 
essere personalizzate dal cruscotto 
amministratore di GECO/SANITÀ
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Mercoledì 05 Ottobre 2022 
ore 14:31

PR 003
Servizio selezionato:  

ECOGRAFIA

SI ACCOMODI NELLA  
SALA D’ATTESA “E” AL PIANO 2: 

SUI DISPLAY VERRANNO VISUALIZZATI IL 
NUMERO DI TICKET E L’AMBULATORIO A CUI 

RECARSI

OSPEDALE  
ASL



FASE 2: LA CHIAMATA ALLO SPORTELLO

L’utente che preleva il ticket al totem, si 
accomoda in sala d’attesa dove troverà un 
monitor che gli indicherà attraverso la 
chiamata - vocale o sonora - quando 
accomodarsi e a quale sportello dirigersi.


Non sarà dunque necessario per il 
personale dover annunciare il numero ad 
alta voce.

 
Inoltre, se il paziente seleziona un servizio 
sbagliato, può essere migrato da 
operatore ad un altro sportello senza 
staccare un nuovo numero ticket.

ato dall’Hubble. Gli scienziati devono ancora confermare.    METEO / Temperature in rialzo su buona parte della regione REGIONE LAZIO INFORMA (05/10/2022): ATTIVA LA CAMPAGNA SCREENING PER I PAZIENTI. OVER 50 - INFORMAZIONI ALLO 06 99 39      -     NUOVA 

EC 001 

PR 003  

EC 006  

EC 002 

SPORTELLO 2 

SPORTELLO 1 

SPORTELLO 5  

SPORTELLO 7  
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FASE 3: MONITOR SECONDARI

In contemporanea alla chiamata sul monitor di 
sala, è possibile prevedere anche una chiamata 
su monitor fuoriporta allocati sopra o di fianco 
allo sportello. 
 
In questo modo, il paziente potrà facilmente 
ritrovare il desk indicato grazie alla 
visualizzazione lampeggiante del proprio numero 
sul monitor secondario.  
 
Oltre a questo, è possibile visualizzare anche lo 
stato dello sportello in tempo reale, ad esempio 
“Sportello Chiuso” quando la postazione giunge 
al termine dell’orario di servizio al pubblico 

SPORTELLO  

16 

EC 003 
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OSPEDALE  
ASL

SPORTELLO  

1 

PR 003 

OSPEDALE  
ASL



GECO/SANITÀ

In conclusione, queste sono solo alcune delle capacità del software 
GECO/SANITÀ che riteniamo possano fare la differenza in termini di 
gestione dei percorsi di primo livello.


Altri moduli, quali ad esempio il self check-in o il pagamento delle 
prestazioni al totem possono essere implementati in un secondo 
momento. 


È importate in questo passaggio di automazione, permettere 
all’utente di adattarsi e comprendere i molteplici servizi a cui può 
accedere; nei nostri history case, abbiamo avuto un riscontro 
positivo anche tra gli utenti di fascia più anziana. 
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SOLUZIONI XIDERA: 

GESTIONE

GECO/SANITÀ



GECO: L’INFRASTRUTTURA

Tutta la logica della piattaforma si fonda su una architettura informatica basata su tecnologia web, 
quindi è possibile utilizzare come punti chiamata i PC attivi nelle postazioni. Le interfacce dedicate agli 
addetti ed all’amministratore sono state progettate per garantire la massima velocità e praticità d’uso: 
nessuna conoscenza tecnica è richiesta per l’utilizzo del sistema eliminacode.


Il carattere innovativo di GECO/SANITÀ risiede nel fatto che tutta la logica operativa viene gestita 
tramite software web-based e permette quindi una grande flessibilità rispetto alle tradizionali soluzioni 
cablate e basate su dispositivi elettromeccanici. In questo modo non è necessaria l’installazione di 
alcun software sulle postazioni: le operazioni di configurazione e di chiamata degli utenti vengono 
effettuate utilizzando un comune browser internet (Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome).

 
Tutte le componenti di GECO/SANITÀ sono state sviluppate rispettando le norme ADAAG e AGID così 
da poter garantire la massima fruibilità dei servizi sia all'utenza sia al personale dipendente. 
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GECO non richiede attività manutentive ordinarie, tranne l'inevitabile cambio della 
carta (di cui viene data segnalazione automatica e preventiva agli operatori di 
sportello) e vengono forniti tutti gli strumenti e tutte le informazioni agli operatori 
per eseguire l'eventuale sporadica attività di manutenzione straordinaria (pulizia 
stampante, spegnimento/accensione apparato) in completa autonomia. 

Xidera ha sviluppato una soluzione tecnologica che riduce al minimo le 
precauzioni richieste per la gestione degli apparati: totem e display possono 
essere accesi e spenti senza richiedere alcuna procedura particolare; qualora le 
periferiche rilevino eventuali perdite di connettività, le stesse intraprendono 
automaticamente una serie di azioni correttive. In caso di temporanea mancanza 
di alimentazione si riaccendono senza bisogno di intervento - praticamente le 
gestione degli apparati dovrebbe essere una parte del processo che l’utente si 
dimentica di avere in carico. Tutte le informazioni di configurazione degli apparati 
sono esclusivamente memorizzate sul server e dal server vengono scaricate sui 
client al boot; in questo modo ogni periferica è sostituibile senza che sia 
necessaria un'attività specifica di riconfigurazione locale. 

GECO: L’ARCHITETTURA
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GECO: LA DASHBOARD OPERATORE

Il software GECO/SANITÀ permette di gestire la chiamata in 
modo automatizzato o manuale. 
  
Il paziente che ha ritirato il ticket al totem, può recarsi nell’area 
d’attesa ed attendere la chiamata del proprio numero dagli 
sportelli che erogano il servizio prenotato.  
 
Nella dashboard centrale sarà quindi visibile la lista dei pazienti 
in coda (per i servizi a cui sono abilitati): in questo modo il 
personale può gestire al meglio la chiamata del “prossimo” 
paziente in coda.
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GECO: LA CONFIGURAZIONE DEI SERVIZI

La configurazione di tutti i parametri operativi (utenti, code, 
sportelli, display riassuntivi, contenuti multimediali) avviene 
mediante un pannello di amministrazione, anch’esso 
raggiungibile mediante browser, previa autenticazione con 
username e password. 

Per ogni servizio erogato dalla struttura, l’amministratore 
stabilisce gli orari di attivazione della coda sul totem e 
configura i messaggi che devono apparire sul tasto sia quando 
il servizio è all’interno dell’intervallo di attivazione, sia quando la 
coda non è attiva.

L’amministratore del sistema stabilisce inoltre il comportamento 
di ogni ticket (associato ad un servizio) quando viene chiuso 
dall’operatore: il biglietto può infatti essere effettivamente 
chiuso oppure può essere riaccodato su un altro servizio. In 
questo modo è possibile per l’amministratore configurare i 
flussi stabiliti.

GECO/SANITÀ è stato sviluppato per ottimizzare la gestione 
delle code distribuendo in modo omogeneo il carico di utenti su 
tutti gli sportelli attivi e contemporaneamente ridurre al minimo 
il carico di lavoro degli operatori che di fatto si limitano a 
chiamare i biglietti senza preoccuparsi di priorità e di criteri di 
distribuzione. Pag. 16
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GECO: LA CONFIGURAZIONE MULTIMEDIALE

L’amministratore di GECO/SANITÀ controlla 
singolarmente ciascun display posizionato in sala di attesa 
e stabilisce quale modalità di visualizzazione abilitare.  
 
Nel caso di visualizzazione a scorrimento con presenza di 
contenuti multimediali, procede inoltre al caricamento a 
sistema dei contenuti e alla loro organizzazione all’interno 
di uno o più palinsesti, pianificando poi la visualizzazione 
di ciascun palinsesto con cadenza giornaliera, settimanale 
o mensile.  
 
L’amministratore può caricare contenuti video, immagini, 
testi, URL (collegamenti a pagine interne o esterne alla 
rete della struttura), presentazioni in PowerPoint. 
Inoltre è possibile abilitare la visualizzazione di un testo 
scorrevole, costituito da feed RSS dei principali organi di 
stampa, oppure da un testo stabilito dalla struttura.
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GECO: LE STATISTICHE DI SERVIZIO (1/2)
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Tutte le operazioni di apertura, chiusura, sospensione dello 
sportello, oltre alle chiamate agli sportelli e ai box prelievo, 
sono automaticamente registrate sul server GECO/SANITÀ; 
l’amministratore del sistema può accedere in tempo reale e 
verificare la situazione dell’erogazione dei servizi in tutte le 
fasi del processo collegandosi da un qualsiasi PC interno alla 
struttura o anche esterno (se questa funzione è abilitata). 
 
I dati esplicitati sono suddivisi per specifico servizio e 
riguardano: 

• ora di stampa del primo ticket 


• ora di chiamata del primo ticket 


• tempo medio di attesa


• numero di ticket generati


• numero di utenti serviti


• numero di sportelli attivi 


• tempo medio di servizio 


• eventuali indicatori specifici di interesse che la struttura 
intenda rilevare
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ACCESSO PRIORITARIO
INFO

Al fine di garantire la massima trasparenza circa il rispetto delle priorità 
di chiamata allo sportello, GECO/SANITÀ permette - attraverso il 
tracciamento del singolo biglietto - di ricavare lo storico di ciascun 
ticket. In questo modo vengono estrapolati tutti i dati relativi ad ogni 
numero chiamato: 

• ora di stampa del ticket 

• ora di chiamata del ticket (chiamata di primo livello) 

• eventuale ora di nuova chiamata del ticket (chiamata di secondo 

livello) 

• ora di chiusura del ticket 

• tempo di attesa


 
A discrezione dell’amministratore è possibile ricevere copia delle 
statistiche con frequenza giornaliera o settimanale direttamente via mail 
ad uno o più indirizzi in formato Excel o averli disponibili sulla intranet 
della struttura.L’intervallo di rilevazione dei dati può essere immediato 
(situazione in tempo reale della sala d’attesa) o può essere definito 
direttamente dall’amministrazione (ora, frazione di ora, giorno, 
settimane, mese, anno); è inoltre possibile integrare i dati estratti con 
eventuali indicatori specifici di interesse che la struttura intenda 
rilevare.

GECO: LE STATISTICHE DI SERVIZIO (2/2)
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SOLUZIONI XIDERA: 

AUTOMAZIONE 
GECO/FINANCE



XIDERA: CHI SIAMO

Xidera è specializzata nell'immaginare e 
realizzare piattaforme innovative capaci di 
mettere in contatto chi eroga servizi e chi ne 
usufruisce.


Nell'ultimo anno, circa 10 milioni di utenti hanno 
ricevuto prestazioni più efficienti grazie alle 
principali soluzioni Xidera: applicazioni per 
smartphone, sistemi smart per la gestione delle 
attese e dei processi e macchine integrate per 
l’ottimizzazione dei flussi di gestione. 
 
La nostra mission è quella di accogliere con 
cura le persone all’interno delle strutture 
restituendo valore al loro tempo attraverso 
l’automazione dei percorsi. 

AUTOMAZIONE 
DEI SERVIZI

GESTIONE DEGLI 
ACCESSI

OTTIMIZZAZIONE 
STATISTICA DEI 

SERVIZI

APP E WEBAPP DI 
PRENOTAZIONE

AUTOMAZIONE DELLA 
GESTIONE DELLE ATTESE E 

DEI PERCORSI 
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GECO/FINANCE

GECO/FINANCE è l’innovativa soluzione web-based targata Xidera per la 
gestione automatizzata delle attese e dei percorsi. 

Grazie a questo ai suoi moduli, è infatti possibile creare un flusso che permette 
all’utente di essere accompagnato e guidato dal momento dell’accesso alla 
struttura fino alla completa erogazione del servizio.


Con l’ausilio della digitalizzazione degli step di percorso, il sistema può inoltre 
tracciare una storicizzazione del servizio e del customer journey, garantendo alla 
Struttura il massimo controllo dei dati d’interesse.
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I MODULI

GECO/FINANCE può operare a valle dei sistemi di 
prenotazione - con cui è integrabile - e gestisce tutte 
le fasi onsite: 

• Prenotazione di accesso alla struttura o ai servizi

• Gestione della chiamata allo sportello

• Centralizzazione statistica dei tempi medi di 

servizio 


In questo modo il sistema consente di razionalizzare le 
operazioni, riducendo nel contempo i tempi di servizio 
e creando una filiera del dato consultabile dall’inizio 
alla fine del percorso del paziente. 
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SOLUZIONI XIDERA: 

SCENARIO DI 
UTILIZZO



FASE 1: AL TOTEM

Il customer seleziona il servizio dal totem, preleva 
il ticket con il numero e attende la chiamata allo 
sportello; L’operazione viene dunque profilata in 
base alla coda (intesa come servizio)

Il customer inserisce la carta di debito/credito 
permettendo un riconoscimento/self check-in che 
viene visualizzato da cruscotto dallo sportello 
chiamante; in ogni caso rimane attiva la prima 
modalità di selezione del servizio come ulteriore 
step 

Attualmente GECO può gestire in due modi l’accesso 
e di conseguenza l’accodamento al servizio:
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La tipologia del totem, nella fattispecie, è il modello SLIM; 
La macchina presenta una serie di apparati hardware integrati 
che permettono di:


• Navigare facilmente nel menù di servizio

• erogare biglietti (funzione eliminacode)

• identificarsi tramite lettore smartcard

• Veicolare informazioni marketing


Con l’ausilio di queste macchine, il customer è in grado di 
effettuare le operazioni con facilità e rapidità. 
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Attraverso la grafica intuitiva è possibile fornire una serie di 
servizi al totem al quale l’utente può accedere con la navigazione 
a tasti del menù.


Ad esempio, un cliente già acquisito può ritrovare i servizi forniti 
allo sportello a cui desidera accedere, mentre un nuovo 
potenziale cliente può attivare gli operatori consulenti incaricati.


Una volta cliccato sul touch del totem, il sistema provvede 
immediatamente ad erogare il biglietto col numero di chiamata. 
 
In ogni momento la struttura può modificare e o personalizzare i 
tasti visibili al totem. 

Benvenuto!  
Seleziona il servizio:

5 Ottobre 2020 
ore 14:31 

PAGA UNA PRESTAZIONE

PRENOTA UN APPUNTAMENTO

INFORMAZIONI

BENVENUTO! 
SELEZIONA IL SERVIZIO:

5 Ottobre 2021 
ore 14:31 

SERVIZIO CASSA

PRESTITI / MUTUI

NUOVO CLIENTE
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Sul ticket stampato, sarà possibile 
veicolare tutti i dati e tutte le 
informazioni necessarie per guidare 
il customer verso l’area d’attesa o 
veicolare comunicazioni inerenti 
alla filiale.


Queste informazioni possono 
essere personalizzate dal cruscotto 
amministratore di GECO/FINANCE
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Mercoledì 05 Ottobre 2022 
ore 14:31

PR 003
Servizio selezionato:  

CASSE

SI ACCOMODI NELLA 
 AREA D’ATTESA: 

SUI DISPLAY VERRANNO VISUALIZZATI IL NUMERO 
DI TICKET E LO SPORTELLO A CUI RECARSI

FASE 1: AL TOTEM



FASE 2: LA CHIAMATA

L’utente che si accomoda in area d’attesa, 
troverà un monitor che gli indicherà 
attraverso la chiamata - vocale o sonora - 
quando accomodarsi e a quale sportello 
dirigersi.


Non sarà dunque necessario per il 
personale dover annunciare vocalmente il 
nome o il numero successivo, rispettando 
così le norme e la privacy dell’utente.

 
Inoltre non sarà necessario staccare un 
altro numero in caso il customer debba 
essere riaccodato per altri servizi o su altri 
sportelli permettendo quindi una gestione 
dell’iter fluido.

ato dall’Hubble. Gli scienziati devono ancora confermare.    METEO / Temperature in rialzo su buona parte della regione REGIONE LAZIO INFORMA (05/10/2022): ATTIVA LA CAMPAGNA SCREENING PER I PAZIENTI. OVER 50 - INFORMAZIONI ALLO 06 99 39      -     NUOVA 

EC 001 

PR 003  

EC 006  

EC 002 

SPORTELLO 1 

SPORTELLO 4 

SPORTELLO 2  

SPORTELLO 3  
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GECO/FINANCE

In conclusione, queste sono solo alcune delle capacità del 
software GECO/FINANCE che riteniamo possano fare la 
differenza in termini di gestione dei percorsi e di 
automazioni delle procedure. 


Altri moduli, quali ad esempio la navigazione indoor 
(GECO/PATH) o la possibilità di trasformare in qualsiasi 
momento un totem come sportello remoto (GECO/UBIQ), 
possono essere implementati in un secondo momento. 


È importate in questo passaggio di automazione, 
permettere all’utente di adattarsi e comprendere i 
molteplici servizi a cui può accedere; nei nostri history 
case, abbiamo avuto un riscontro positivo anche tra gli 
utenti di fascia più anziana. 
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