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La società 
Dcare

La 
piattaforma

Dcare Srl, azienda ICT partecipata da DAXO Srl e Dedalus SpA, nasce per operare in 
ambito Mobile & RFID nel settore sanitario. La sanità rappresenta un’ottima opportunità 
per la diffusione delle tecnologie Mobile & RFID, in quanto la nuova gestione sanitaria, 
sensibile sia al risk management, sia al controllo dei costi, avrà grande beneficio 
dall’utilizzo di tecnologie RFID, in grado di certificare i percorsi del paziente interno alle 
strutture sanitarie e la tracciabilità di tutti gli asset sanitari (pazienti, operatori, equipment, 
documenti, strumenti). 

RFID, Radio Frequency IDentification, indica diverse tecnologie che utilizzano le onde 
radio per identificare automaticamente oggetti o persone. L’RFID permette di identificare 
l’etichetta (TAG) a distanza senza che questa sia necessariamente visibile apportando un 
sensibile miglioramento rispetto alla lettura attraverso codice a barre. 

La piattaforma DCARE MOBILE HEALTHCARE WORKER è composta dai 
seguenti Moduli:
•	 DCARE TRACKING SYTEM (DTS)

•	 DCARE WAREHOUSE SYSTEM (DWS)

•	 DCARE DELIVERY SYSTEM (DDS)

•	 DCARE ASSET SYSTEM (DAS)
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Tracking
System 
(DTS)

L’utilizzo della tecnologia RFID, permette di gestire i beni in maniera informatizzata.
Avvalendosi dei palmari in dotazione, o attraverso i gate fissi, è possibile tracciare e 
rintracciare in tempo reale ogni asset / pazienti / operatore all’interno e all’esterno 
dell’azienda.  

DTS è composta da un insieme di soluzioni che permettono agli operatori l’accesso 
ai dati in ogni luogo essi siano (tramite dispositivo mobile o pc, tramite Wi-Fi oppure 
GPRS/UMTS), incrementando l’efficienza e abilitano l’interazione tra l’azienda e i suoi 
dipendenti. 

•	  Identificazione univoca di ogni bene / paziente
•	  Localizzazione in tempo reale tramite dispositivi mobili e fissi (gate o palmari)
•	  Accesso ai dati in ogni momento

VANTAGGI:

•	 Identificazione del paziente, operatore sanitario
•	 Identificazione degli oggetti (farmaci, unità trasfusionali) associati ad un paziente
•	 Controllo sulla corretta associazione asset / paziente
•	 Tracciabilità in tempo reale di una risorsa (paziente,operatore, asset in genere)

FUNZIONALITÀ:
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Warehouse
System
(DWS)

Le aziende sanitarie sono chiamate a dare qualità e sicurezza nelle prestazioni ai pazienti, 
ma contemporaneamente devono ricercare efficacia e riduzione dei costi. La soluzione 
Warehouse proposta da Dcare si rivolge a tutte le aziende che hanno la necessità 
di migliorare la gestione logistica e, attraverso l’utilizzo di tecnologie Mobile & RFID, 
ottimizza la tracciabilità delle merci e della supply chain.
 
Il sistema Warehouse gestisce realtà con strutture logistiche e criteri di magazzino 
articolate e complesse, permettendo l’ identificazione e la localizzazione delle merci nelle 
varie fasi (ricezione, locazione, picking e packing list, invio).

VANTAGGI:
•	 Tracciabilità merci
•	 Riduzione costi di esercizio
•	 Maggior controllo sui processi (flusso dei materiali)
•	 Tracciabilità e rintracciabilità delle merci
•	 Integrazione con clienti e/o fornitori

FUNZIONALITÀ:
•	 Anagrafiche generali
•	 Gestione del ciclo attivo e passivo
•	 Stoccaggio e movimentazione merci
•	 Inventario
•	 Report statistici e operativi

L’applicativo Warehouse, attraverso il Middleware Mobile Worker, fornisce l’ interscambio 
informativo tra applicazioni utente in conformità con i profili IHE-HL7. Utilizza le 
tecnologie barcode e RFID (sia passivo che attivo) con l’ausilio di terminali mobili o 
antenne fisse. La sua architettura modulare permette la completa personalizzazione ed 
estendibilità delle funzioni secondo le proprie esigenze.
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Delivery
System
(DDS)

La soluzione Delivery nasce per gestire e supportare le attività di consegna e tracciabilità, 
come ad esempio nella distribuzione del farmaco.  
La soluzione permette la gestione integrata e la visualizzazione via web delle consegne, 
degli operatori, delle attività correlate, anche sulla base dei dati registrati dagli operatori 
sul campo tramite palmare.
Ogni operatore, infatti, è dotato di un palmare industriale, resistente agli urti e maneggevole, 
in grado di comunicare con il sistema centrale via GPRS o UMTS. Il palmare registra la 
posizione dell’operatore via GPS,  invia i dati alla sede via GPRS e certifica via RFID o 
barcode l’avvenuta consegna.

VANTAGGI: •	 Riduzione costi di esercizio   
•	 Scarico ordini di lavoro su palmare
•	 Controllo sulle attività e sulla flotta
•	 Invio dei dati al sistema centrale
•	 Certificazione delle attività svolte
•	 Garanzia e visibilità presso il cliente 

FUNZIONALITÀ: •	 Gestione anagrafica zone/punti di consegna
•	 Creazione liste di spedizione
•	 Stampa documenti 
•	 Certificazione di avvenuta consegna
•	 Monitoraggio spedizione 
•	 Registrazione stato di avanzamento delle consegne
•	 Gestione statistiche e attività di reportistica
 
La funzionalità GPS inclusa nel modulo Delivery consente la conversione di indirizzi civici 
in punti georeferenziali, che è possibile visualizzare anche su dispositivo satellitare esterno 
via piattaforma web. 
Utilizza le tecnologie barcode e RFID (sia passivo che attivo) con l’ausilio di terminali 
mobili o antenne fisse.   
Per la tracciabilità/rintracciabilità delle consegne è disponibile il modulo accessibile via 
web anche dai propri clienti. 
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Asset

System
(DAS)

Ogni azienda sanitaria ha al proprio interno una grande quantità di beni che necessitano 
di essere censiti, monitorati e tracciati. E’ necessario poter accedere in tempo reale ai dati 
di ogni asset e avere un inventario aggiornato. 
La soluzione Asset di Dcare si rivolge a tutte le aziende che hanno la necessità di 
gestire i beni aziendali in modo da conoscere in tempo reale lo stato di ogni bene, sia 
all’interno che all’esterno dell’azienda. Gli asset possono essere merci, persone, oggetti, 
beni. L’applicativo, grazie all’identificazione univoca di ogni asset, permette l’accesso ai dati 
relativi grazie a palmari che identificano il bene. 
La soluzione Asset sviluppata da Dcare permette di gestire tutte le attività svolte 
dagli operatori sul campo: attività manutentive, verifiche ispettive, interventi, ecc. I dati 
vengono inviati via WI-FI o GPRS sul palmare dell’ operatore che identifica il bene su cui 
intervenire via RFID.

•	 Identificazione univoca di ogni bene   
•	 Programma, pianifica e monitorizza le attività di: manutenzione ordinaria e 

straordinaria,    
•	 Manutenzione correttiva/predittiva e ispezione, raccolta dati sul campo
•	 Programma, pianifica e monitorizza il lavoro di ogni singolo operatore     
•	 Inserisce e gestisce nuove richieste d’intervento direttamente sul campo     
•	 Trasferisce in modo automatico, i dati al sistema centrale
•	 Certificazione delle attività svolte

VANTAGGI:

•	 Autenticazione e profilazione utenti
•	 Gestione anagrafiche generali
•	 Liste ordini di lavoro
•	 Identificazione impianto  / asset via Barcode/RFID
•	 Gestione attività di cantiere
•	 Attribuzione  di operatori, materiale e attrezzi necessari ad  ogni singola attività
•	 Pianificazione delle attività
•	 Consuntivazione della commessa
•	 Gestione di richieste d’intervento
•	 Gestione listini vendita e acquisto
•	 Report statistici ed operativi
•	 Inventario
 
La soluzione Asset, utilizza le tecnologie barcode e RFID (sia passivo che attivo) con 
l’ausilio di terminali mobili o antenne fisse e permette:

FUNZIONALITÀ:
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