GekoVet
Scheda tecnica - informativa

1. Cos’è GekoVet
GekoVet è un programma cloud per la gestione dei piccoli ambulatori veterinari. È stato
pensato per semplificare la normale attività dell’ambulatorio e del singolo professionista.
GekoVet è stato sviluppato con l’idea di essere espandibile pur mantenendo la semplicità di
utilizzo. L’interfaccia è organizzata secondo 5 semplici sezioni principali per non distrarre il
veterinario con cose non necessarie. GekoVet è utilizzabile da qualunque computer senza
bisogno di installazione di componenti particolari, plugin o altro rendendolo universale e fruibile
anche in mobilità attraverso tablet. Tutti i dati inviati a GekoVet vengono criptati con sistema di
cifratura SSL rendendoli illeggibili a utenti terzi maliziosi durante l’invio al server. I dati, ospitati su
un cloud italiano e vengono replicati in remoto in un’altra località d’Italia tramite protocolli
cifrati ad alta sicurezza per garantirne l’integrità e la privatezza. I dati in GekoVet, essendo
ospitati su un cloud, non sono alla mercé di attacchi ransomware, se il computer del veterinario
venisse meno (per attacchi, guasti o altro) GekoVet potrà essere usato da una qualsiasi altra
postazione senza perdita di dati. In ogni momento il veterinario potrà comunque scaricare una
copia dei propri dati e salvarli in locale per l’archiviazione rendendolo autonomo.

2. A chi si rivolge GekoVet
GekoVet si rivolge principalmente ai singoli professionisti ed i piccoli studi associati che
necessitano di un sistema gestionale e per l’organizzazione dei clienti e pazienti. Il programma
non è rivolto, nelle sue versione EasyGeko e GekoStudio, a professionisti che lavorano nell’ambito
delle fattorie e nel settore dell’allevamento ma è orientato alla cura dei piccoli animali e dei
servizi B2C.
GekoVet si rivolge, in generale, a tutti quei veterinari la cui professione è ostacolata dalle
difficoltà gestionali dell’impresa e dalle necessità amministrative, di fatturazione e dall’obbligo
dell’invio delle fatture emesse al sistema 730. Gekovet si propone come un software semplice
rispetto alla concorrenza, ampliabile che risponde a queste necessità.

3. Perché scegliere GekoVet
GekoVet è una soluzione innovativa in quanto integra le principali funzionalità necessarie allo
studio e al professionista in un unico strumento fruibile online e sicuro. Di seguito alcuni punti di
forza rispetto alla concorrenza.

Cloud
Il software funziona sul cloud, tutte le elaborazioni, quindi, vengono fatte online dalla nostra rete
di server che si occupa anche di visualizzare l’interfaccia più adatta in base al dispositivo che il
veterinario sta utilizzando (PC, Tablet).

Sicuro
L’interfaccia utente viene mostrata sul dispositivo del cliente tramite connessione sicura SSL
garantita contro l’intromissione per 10.000$. Ci occupiamo noi dei backup dei dati del
veterinario che verifichiamo giornalmente e di cui teniamo uno storico di alcune settimane. I
backup vengono fatti in una diversa località d’Italia in maniera che la rete sia sicura anche nel
caso di catastrofi naturali,

Semplice
Rispetto alla concorrenza GekoVet è un programma semplificato che contiene le funzionalità di
base necessarie alla organizzazione dell’attività e nulla in più evitando di aggiungere inutili costi
al bilancio del professionista o dello studio.

Efficace
Grazie alla semplicità GekoVet permette al veterinario una gestione più snella dell’attività senza
inutili complicazioni di organizzare in maniera efficace la propria attività non introducendo
complicazioni gestionali che, spesso, si traducono in grattacapi non fruttiferi. Il ciclo della
prestazione parte dall’anagrafica del cliente, per poi passare all’anagrafica del paziente, la visita e
la fatturazione. GekoVet si occupa, a corollario di raccogliere i dati dell’utente per l’invio al
sistema 730, di organizzare le visite nello storico per avere una cartella clinica completa, fatturare
al cliente in base al professionista che ha emesso la fattura1, ricavare i dati sul fatturato e sui
richiami di vaccinazione.

Fidelizza
Grazie all’uso di GekoVet il veterinario può fidelizzare il cliente, infatti avrà la storia clinica del
paziente direttamente sul programma gestionale e potrà fornire consulenza e avere uno sguardo
privilegiato nell’analisi delle patologie del paziente. Al contempo, grazie all’estrapolazione dei
dati sulle scadenze delle vaccinazioni potrà contattare il cliente per proporre dei richiami.

1

Nella versione GekoStudio

Espandibile
Qualora il veterinario si associ o necessiti di ulteriori funzionalità potrà, In qualsiasi momento,
richiedere il passaggio dalla versione EasyGeko alla versione GekoStudio con le funzionalità di
fatturazione condivisa.

4. Funzionalità e versioni
GekoVet è disponibile in due versioni, EasyGeko e GekoStudio, entrambi condividono le stesse
funzionalità di base ma differiscono per il numero di utenti che lo possono usare. In GekoVet
l’utente è considerato come l’accoppiata di nome e password, non come persona fisica che si
collega al programma. Quindi, tutte le licenze di GekoVet, comprendono l’utilizzo in
contemporanea da parte di più persone (tipicamente il veterinario ed il proprio assistente) con
le medesime credenziali senza costi aggiuntivi.
Funzionalità

EasyGeko

GekoStudio

Utenti

1

3

Agende

1

3 (una per ogni utente)

Anagrafiche clienti

Illimitate

Illimitate

Anagrafiche pazienti

Illimitate

Illimitate

Scheda vaccinazioni

Si

Si

Accesso al database
medicinali Ministero Sanità

Incluso

Incluso

Scheda Visite

Si

Si

Invio fatture al sistema 730

Si

Si

Backup

Incluso

Incluso

Download dati

Incluso

Incluso

Report avvisi vaccinazione

Incluso

Incluso

Assistenza

Inclusa tramite ticket

Inclusa tramite ticket

Emissione conti Pro Forma

Inclusi

Inclusi

Fatturazione

Singola Partita iva

Singola partita iva, tracciamento
dell’utente che ha emesso le
fatture

Report fatturato per utente

No

Si

5. Principio di funzionamento
GekoVet è centrato sia sull’utente che sul paziente, perché queste due entità interessano il
veterinario come medico (il paziente) e come imprenditore (il cliente).

Per utilizzare il programma deve essere censito almeno un cliente al quale può essere associato
un paziente (animale). Per i clienti o pazienti abituali si può procedere con la ricerca completa (sia
per il paziente che per il cliente). Una volta selezionato il paziente si ha accesso alla cartella
clinica, selezionando il cliente si accedono ai dati gestionali (quali prestazioni non fatturate,
documenti emessi, anagrafiche o animali posseduti). Da queste schermate si possono emettere
direttamente le fatture o farlo in seguito ad una visita. Dopo questo processo possono essere
eseguite le attività di invio dati al sistema 730, ricerca avvisi di vaccinazione e report sul fatturato
per utente.

6. Provare GekoVet
GekoVet è disponibile per online per essere provato all’indirizzo
https://app.gekovet.com
L’accesso può essere fatto con le credenziali:

Utente: demo
Password: demo
Per ogni dubbio è disponibile, anche nella versione demo, il pulsante “assistenza” e i recapiti.

7. Servizi aggiuntivi
Insieme a GekoVet possono essere acquistati i servizi aggiuntivi di

Personalizzazione
GekoVet può essere personalizzato in base alle esigenze del veterinario, possono essere
personalizzati i moduli di stampa ed integrate nuove schede cliniche in base alle necessità del
professionista/studio

Formazione
Può darsi che il veterinario o i propri collaboratori necessitino di formazione per l’utilizzo del
programma. Possiamo fornirla in tele conferenza in qualsiasi parte d’Italia.

8. Chi Siamo
Storia
Aroundstore.com s.r.l. viene fondata nel 1999 come uno dei primi negozi di e-commerce in Italia.
Da subito aroundstore.com si occupa anche della progettazione e realizzazione del proprio
portale web e delle attività sistemistiche collegate. Dai primi anni duemila l’attività di
aroundstore.com si sposta sempre di più sulla fornitura di servizi sistemistici, anche alle pubbliche
amministrazioni e alla progettazione e realizzazione di software e infrastrutture
hardware/software “sartoriali” ovvero adatte alle esigenze del cliente. Parallelamente viene
sviluppata anche l’attività di web design e webmaster che si è evoluta negli anni fino a riuscire a
fornire una completa consulenza anche per quanto riguarda il web marketing, e-commerce, SEO
e attività legate allo sviluppo dell’immagine sul web. Aroundstore.com si occupa anche della
fornitura e installazione di apparecchiature hardware (server/networking/workstation).
Aroundstore debutta nel mondo dei veterinari ne 2001 con la prima versione del software
Veterino, un applicazione client server in Delphi. Nel 2007 è stata rilasciata la prima applicazione
veterinaria web “Veterinox” che è arrivata ora alla 3° versione e si interfaccia con apparecchi per

l’emocromo e la biochimica. Nel 2017 è stato rilasciato GekoVet per i piccoli studi veterinari e i
singoli professionisti.
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