Una soluzione automatizzata,
ma sempre individuale
La gestione dei dati essenziali e dei canali di comunicazione rappresenta una delle sfide più ardue
per gli ospedali e gli studi medici. La piattaforma centralizzata di output management Multichannel
provvede allo svolgimento sicuro e senza intoppi dei processi elettronici di comunicazione
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trasmissione di dati con i diversi destinatari.»

«Ampliamo
costantemente i canali
disponibili e quindi le
possibilità di scambio
sicuro dei dati.»
Felix Oppliger,
Responsabile di Prodotto
Multichannel

