
MENTRE TU ASCOLTI  
LE PERSONE,
NOI TI GESTIAMO
IL CENTRO.



Molti, prima di noi, hanno tentato di creare soluzioni per il mercato 

audioprotesico ma sempre o quasi partendo da software già esistenti 

e riadattati ad hoc per la specifica problematica; noi ci pregiamo di 

aver fatto il contrario.

La nostra Missione oggi è quella di trasformare i Centri Sordità  in  

vere  e  proprie  aziende  all’avanguardia,  non offrendo loro solo un 

prodotto ma la professionalità di consulenti affermati che conoscono 

dettagliatamente da un lato, il lavoro svolto dall’audioprotesista e 

dall’altro i plus di gestione organizzativa di un’azienda che riescano 

a creare valore aggiunto per il proprio business.

Proprio per questo non ci fermiamo mai nell’evolvere e migliorare, 

ed è per questo che Audiosoft non è solo un prodotto bensì un 

progetto da condividere. 

I nostri 
numeriMission
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FILIALI
GESTITE



01 GESTIONE CLIENTI
• Storyboard eventi
• Scheda anamnestica
• Ricerche per campi illimitati
• Gestione documentale integrata
• Saldi in evidenza

02 GESTIONE RIPARAZIONI
• Preparazione spedizione verso 
eventuale fornitore
• Numerazione richiesta riparazione
• Report completo di riparazioni e 
presunta ricezione
• Automatizzazione fattura per 
riparazione privata ASL/ASP/INAIL

03 GESTIONE SMS
• Invio massivo o singolo
• Mittente con il nome del Centro 
Acustico
• Contatto diretto con il Cliente 
per qualsiasi comunicazione: 
appuntamenti, ritiro per riparazione 
effettuata, ecc.

04 GESTIONE REPORT
• Ordinato/Fatturato nel periodo per 
singolo centro
• Articoli in giacenza
• Budget e provvigioni agente
• Gestione pagamenti cliente
• Gestione pagamenti fornitori
• Scadenziario attivo/passivo
• Marketing pazienti
• Customer Care
• Gestione provvigioni
• Gestione incentivi
• Modulo Budget

05 GESTIONE MULTISEDE
• Creazione Accessi MS desktop 
remoto
• Gestione autorizzazione accesso MS 
desktop remoto
• I tuoi dati raggiungibili ovunque con 
la massima sicurezza
• Salvataggio e Log accessi effettuati 
MS desktop remoto
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Le funzionalità 
di Audiosoft

08GESTIONE FORNITORI
• Gestione articoli e giacenze

• Gestione accessori
• Gestione servizi

• Gestione matricole

07GESTIONE MAGAZZINO
• Gestione articoli e giacenze

• Gestione accessori
• Gestione servizi

• Gestione matricole

06GESTIONE CASSA
• Automatizzazione fatturazione da preventivo

• Automatizzazione fatturazione da ordine
• Automatizzazione fatturazione da prova

• Impostazione rateizzo
• Scontistica applicata

09GDPR COMPLIANCE
• Adeguamento alle nuove norme sulla 

gestione della privacy Europea
• Data Audit degli accessi al sistema

• Data Audit attività critiche di sistema
• Gestione lettura campi cancellati 
con chi ha fatto cosa, quando e la 

possibilità di leggere le informazioni 
eventualmente eliminate

• Monitoraggio variazione password 
• Monitoraggio variazione profilo utente

11CERTIFICATO NOAH
• Il software è compatibile con NOAH 

4 ed i suoi dati sono sincronizzati in 
tempo reale

12FATTURAZIONE ELETTRONICA
• Fatturazione Elettronica verso privati

• Fatturazione Elettronica verso PA
• Ricezione Fatturazione Elettronica da fornitori

10APP CALENDAR
• Caricamento appuntamenti/

memorandum/note
• Condivisione agende

• Visibilità degli impegni per Filiale e/o 
Collaboratore

• Ogni evento creato e referenziabile a 
paziente con creazione storyboard



Ogni vostra esigenza può essere soddisfatta sviluppando 
nuove funzionalità o gestioni a titolo completamente 
GRATUITO ed in tempi davvero ristretti. 
Le vostre richieste dopo essere state esaudite saranno 
vagliate dal nostro centro ricerca e nel caso di interesse 
comune accresceranno il programma standard per tutti i 
centri che ne hanno sottoscritto l’acquisto.

Personalizzazione
a costo zero

Audiosoft non è solo un prodotto ma un vero e proprio 
pacchetto di servizi per la gestione dei propri centri. 

Vi seguiremo in ogni problematica analitica gestionale 
futura ed in qualsiasi richiesta di supporto informatico. 

Il vs. Tecnico di riferimento sarà reperibile 24h/24h ed 
inoltre il call center potrà aiutarvi in tutto.

Assistenza
24/24h

AUDIOSOFT INTEGRA TUTTI
I TUOI STRUMENTI DI LAVORO

CERTICATO
NOAH

TELE-
MARKETING

RICEVITORE
FISCALE

APP
CALENDAR



CONTROLLO
MULTI-DEVICE

Con Microsoft Terminal Server 
conserverai i tuoi dati in loco 
e potrai gestirli anche da sedi 
dislocate o da apparati mobili.

I TUOI DATI
SONO AL SICURO

GDPR COMPLIANCE

Con le autorizzazioni 
personalizzate non avrai più la 
sensazione di fuga di notizie 

da parte dei collaboratori.

I vantaggi
di Audiosoft

MAI PIÙ CARTA
DISPERSIVA

Con la gestione documentale, 
la possibilità di memorandum 
scadenziati e il caricamento 
referenziato di note elimina 

completamente inutili fogli di 
lavoro.

SEMPLICE
COME SENTIRE

Il layout standard è stato 
creato per essere usabile e per 
avere, in ogni scheda, la stessa 
modalità di utilizzo: una volta 

assimilata, sarai in grado di 
gestire totalmente il software.



CI PRENDIAMO CURA DI TE
La vendita del nostro prodotto è solo la parte 
finale del progetto che abbiamo studiato per te.

CONSULENZA ON-SITE

Questo servizio ti permette di 
richiedere consulenze gestionali col 

fine di valutare gli obiettivi prestabiliti, 
quelli raggiunti e di predisporne 

dei nuovi rianalizzando la gestione 
aziendale dal punto di partenza 

attuale.

ANALISI DELLA TUA AZIENDA

Parte importante del piano di 
lavoro, dal momento che tutte le fasi 

successive dipenderanno strettamente 
dalla qualità del primo 

passo. 

FORMAZIONE DEL TEAM

Ci prendiamo cura dei nostri 
clienti con un Project Manager 
dedicato e un team formato da 
associati provenienti da diverse 
aree di studio per assicurare un 
approccio esaustivo e un ampio 

ventaglio di soluzioni.

ESECUZIONE

Non appena il contratto firmato 
viene ricevuto, il team inizia il 

processo lavorativo, condividendo 
momenti di brainstorming 

occupandosi di compiti specifici 
seguendo timeline definite con i 

clienti.
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