Torino, 17/06/2019
ALLA CORTESE ATTENZIONE:
UNAFTISP
DR. DANIELE VITI
DR.SSA LORENZA NEBIOSI

OFFERTA ECONOMICA
Con la presente desideriamo formalizzare l’offerta relativa alle nostre soluzioni per la telemedicina e la Farmacia dei Servizi:
SOLUZIONE PROPOSTA
La soluzione identificata è composta da:
•

CARDIOPAD PRO, un elettrocardiografo professionale portatile con software integrato
dotato di interfaccia intuitiva e facile da usare (8 canali e 12 derivazioni). E’ possibile
effettuare e registrare in continuo fino a 100 referti senza dover scaricare sul pc il
tracciato singolarmente con grande risparmio di tempo ed efficienza operativa all’interno
della farmacia.

•

TENSIOPOD, un monitor della pressione arteriosa portatile con bracciale oscillometrico
che consente di registrare i valori di pressione arteriosa e frequenza cardiaca durante le
24 ore.

•

LIFECARD è un monitor elettrocardiografico portatile a 3-5-6-10 canali che consente di
registrare in modo continuativo (da 24 ore ad una settimana) l’attività elettrica del cuore.
Offre un'interfaccia intuitiva, appropriatezza e qualità del dato clinico.

•

CLOUD PLATFORM di Biotechware è un’applicazione web per EHR (electronic health
record, o cartella clinica elettronica) specializzato per l’erogazione di servizi di telemedicina ed usufruibile in modalità “software as a service”.

Le caratteristiche tangibili del servizio sono:

•

la qualità, garantita dai componenti hardware, che integrano sistemi per la trasmissione dei dati

•

la firma digitale del referto

•

la possibilità per le strutture ospedaliere pubbliche o private di integrare il referto nella cartella clinica del
paziente
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•

lo stile o design dei dispositivi, studiato apposta per essere pratico e di facile utilizzo da parte di operatori formati.

•

Il know-how ingegneristico ed informatico, che qualificano le soluzioni Biotechware come le più innovative sul
mercato della telemedicina cardiologica.

•

La Formazione ed il training per i nostri clienti ed utilizzatori.

•

l’attività di post-vendita, o meglio il Customer Care, fondamentale per la fidelizzazione e l’assistenza ai clienti,
oltre che la possibilità di avere un contatto con il cardiologo.

La presenza di una piattaforma cloud centralizzata permette l’interazione tra medici, pazienti, farmacisti, rendendo sempre
disponibili i dati.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
CARDIOPAD PRO
•
•
•
•
•

Metodo di misura: Acquisizione ECG a 12 derivazioni e 10 elettrodi, secondo Einthoven (I, II, III, aVr, aVl, aVf) e
Wilson (V1-V6)
Campo di applicazione: adulti e bambini
Display: Schermo 10,4” touch screen
Memoria interna per 100 ECG
Dispositivo Medico Certificato CE– Classe IIa

TENSIOPOD
•
•
•
•
•

Monitor Pressorio con metodo di misurazione oscillometrico
Velocità di misurazione da 30 a 45 secondi ciascuno
Memoria 400misurazioni
Campo di applicazione: Adulti e bambini
Dispositivo Medico certificato CE Classe IIa

LIFECARD CF
•
•
•
•
•

Registratore per elettrocardiogramma dinamico completo secondo tecnica Holter
Rilevamento impulso pacemaker
Registrazione della data e dell’ora
Campo di applicazione: Adulti e bambini
Dispositivo Medico certificato CE Classe IIa

PIATTAFORMA CLOUD
•
•
•
•
•

Nessun software da installare, è sufficiente un browser ed una connessione ad internet •
Accessibile ovunque, anche da smartphone e tablet •
Referti scaricabili in PDF con firma elettronica e/o digitale del medico
Dati memorizzati secondo le norme vigenti (UE 2016/679 GDPR)
Conforme CE (93/42/CEE) - Classe IIa modulo ECG, Classe I modulo ABPM Cifratura dei dati in transito e stoccati

SERVIZIO DI REFERTAZIONE
•
•

Il Centro Medico Polispecialistico «Il Cuore della Salute», di proprietà Biotechware, è autorizzato dalla Regione
Piemonte all’esercizio ed all’erogazione di servizi medici
Tutti i Medici che collaborano con Biotechware per erogare i servizi di Telemedicina sono abilitati, iscritti
all’Albo Professionale, e specialisti in cardiologia.

.
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CONDIZIONI ECONOMICHE :
1.

NOLEGGIO OPERATIVO Offerta di noleggio operativo per 36 mesi (TRIS) secondo lo schema indicato in
tabella A:
RATA MENSILE EURO 195.00 + IVA (AGENZIA BCC)
RATA TRIMESTRALE EURO 585.00 + IVA (AGENZIA BCC)

•
•
•
•
2.

Rateizzazione mensile o trimestrale con opzione di riscatto gratuito del bene al termine del 36° mese.
Garanzia completa sul dispositivo/vi per tutta la durata della rateizzazione
Costo di registrazione e installazione della piattaforma gratuito.
Interventi di aggiornamento software gratuiti.
NOLEGGIO OPERATIVO Offerta di noleggio operativo per 60 mesi TRIS:
RATA MENSILE EURO 125.00 + IVA (AGENZIA BCC)
RATA TRIMESTRALE EURO 375.00 + IVA (AGENZIA BCC)

•
•
•
•

Rateizzazione mensile o trimestrale con opzione di riscatto gratuito del bene al termine del 60° mese.
Garanzia completa sul dispositivo/vi per tutta la durata della rateizzazione
Costo di registrazione e installazione della piattaforma gratuito.
Interventi di aggiornamento software gratuiti

NELLA TABELLA SOTTOSTANTE SONO DESCRITTI I REFERTI OMAGGIO NEL PRIMO BIENNIO E LE VARIE
COMBINAZIONI IN ACQUISTO DEGLI STRUMENTI. IL PERIODO DI MESI 36 E’ MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E
NON VINCOLANTE. (LA RATA PUO’ ESSERE CALCOLATA DA 18 A 60 MESI).

PERIODO
NOLEGGIO

CARDIOPAD

36 MESI

95,00 €

20 TR-ECG
20

CARDIOPAD + TENSIOPOD

36 MESI

135,00 €

20 TR-ECG
20

5 HP-DAY

CARDIOPAD + TENSIOPOD +
LIFECARD

36 MESI

195,00 €

20 TR-ECG
20

5 HP-DAY

CARDIOPAD + LIFECARD

36 MESI

155,00 €

20 TR-ECG
20

PRODOTTI

REFERTI OMAGGIO
2 ° ANNO

REFERTI OMAGGIO
1 ° ANNO

RATA
MENSILE
ESEMPIO

CARDIOPAD
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TENSIOPOD

LIFECARD

CARDIOPAD
20 TR-ECG
20

TENSIOPOD

LIFECARD

20 TR-ECG
20

5 HP-DAY

5
HECGDAY

20 TR-ECG
20

5 HP-DAY 5 HECG-DAY

5
HECGDAY

20 TR-ECG
20

5 HECG-DAY
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TENSIOPOD + LIFECARD

36 MESI

100,00 €

5 HP-DAY

5
HECGDAY

5 HP-DAY 5 HECG-DAY

E’ prevista l’eventuale applicazione di una scontistica per rottamazione di eventuali apparecchi
analoghi già in possesso. Il valore di tali strumentazioni verrà valutato singolarmente dal collaboratore
regionale di riferimento.

Incluso nell’offerta STARTER KIT ( modulato a seconda della combinazione in acquisto dei dispositivi) composto da:

•

300 elettrodi + 1 cavo paziente a 10 canali(12 der), alimentatore, borsa per trasporto

•

200 elettrodi Holter ECG confezioni da 50 elettrodi

•

1 bracciale M-L, batterie con caricatore per ciascun holter pressorio

•

2 cavi (M-L) con tre elettrodi per ciascun Holter Cardiaco

•

10 kit completo di Totem, cartelli vetrina, banco e volantini per la promozione

•

100 buste con il logo Biotechware per la consegna dei referti cartacei ai clienti pazienti della

•

REFERTAZIONI GRATUITE PER I PRIMI DUE ANNI COME DESCRITTO IN TABELLA.
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OFFERTA SERVIZIO DI TELEREFERTAZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

PEZZO A LISTINO

Teleconsulto ECG

25 €

Tele-refertazione ECG (differita entro 20 minuti)

16 €

Tele-refertazione ECG (differita entro 90 minuti)

12 €

Tele-refertazione ECG (differita entro giorno lavorativo successivo)

10 €

Tele-Refertazione Holter Pressorio (entro 24 ore successive)

18 €

Tele-refertazione Holter ECG (differita entro giorno lavorativo successivo)

34 €

BTW-ECGRT
BTW-ECG20
BTW-ECG90
BTW-ECGDAY
BTW-HPDAY
BTW-LFDAY

FORMAZIONE:
-

Biotechware, in quanto azienda certificata ISO 14385 è responsabile dell’erogazione di una adeguata formazione
al fine di garantire le corrette prestazioni del dispositivo medico e l’uso sicuro.
Il farmacista erogatore del servizio medico, secondo quando previsto dal decreto legislativo 153/2009, in attuazione
della legge 69/2009, è responsabile della "corretta installazione del dispositivo", della "corretta manutenzione del
dispositivo", e "del possesso delle conoscenze necessarie per l'esecuzione dei test" .
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Risulta pertanto mandatorio, a seguito di una vendita, la formalizzazione dell’avvenuta formazione del farmacista e della
corretta installazione del dispositivo, mediante registrazione sul modulo dedicato MOD P10-07
Il progetto Biotechware per la Formazione ed il Training riservato ai vostri operatori propone le seguenti modalità formative:
1. Formazione diretta con modalità “Train the trainer”. (formazione diretta di un numero di vostri operatori selezionati
che avranno a loro volta il compito di essere riferimenti diretti per la formazione all’interno dei vostri centri.
(customizzabile)
2. Erogazione e utilizzo gratuito ed in qualsiasi momento dei seguenti materiali video tutorial:
video tutorial per la registrazione sul portale
video tutorial per la prima installazione
video tutorial per l’effettuazione corretta secondo gli standard clinici correnti degli esami ECG e
HOLTER e il download corretto degli esami sulla piattaforma
3. Formazione a distanza effettuata telefonicamente da un nostro tecnico incaricato: gratuita
Questa formula comprenderà comunque l’erogazione di:
video tutorial per la registrazione sul portale
video tutorial per la prima installazione
video tutorial per l’effettuazione corretta secondo gli standard clinici correnti degli esami ECG e
HOLTER e il download corretto degli esami sulla piattaforma
Tutto quanto non espressamente indicato.

©2011-2019, BIOTECHWARE SRL. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
Tutte le informazioni contenute in questo documento sono ritenute confidenziali e non possono essere usate per altri scopi
al di fuori di quelli specifici indirizzati dal documento stesso; per tale motivo esso deve essere custodito in luogo sicuro.
L’eventuale utilizzo completo o parziale delle informazioni contenute in questo documento deve avvenire dietro permesso
scritto di Biotechware SRL.
Le informazioni contenute nel presente documento, e qualsiasi altra dichiarazione verbale rilasciata da Biotechware (BTW)
contengono segreti commerciali e informazioni riservate e di proprietà di Biotechware SRL la cui divulgazione apporterebbe
un notevole vantaggio alla concorrenza. Di conseguenza, questa proposta non deve essere divulgata, utilizzata o duplicata.
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