
Ri
PORTAL
Risultati online 
con l‘App Dr. Risch

Il vostro laboratorio – oggi e domani



Informati sui dispositivi mobili
Se siete in trasferta non dovrete più aspettare il rientro in ufficio per poter consultare 
gli importanti referti di laboratorio dei vostri pazienti. Su richiesta, con l’App Dr. Risch 
riceverete tutti i risultati, chiari e concisi, sullo smartphone o sul tablet.

Installazione semplice, referto chiaro
INSTALLAZIONE DELL’APP
Potete scaricare l’App Dr. Risch facilmente da iTunes di Apple o da PlayStore di Google. 
Chiedete i dati di accesso al vostro consulente oppure fatene richiesta sul sito 
www.risch.ch/RiPortal.

LOGIN E STRUTTURA DEL MENU
Aprite l’app ed effettuate il login con i vostri dati di accesso. Nella schermata di accesso 
vi viene mostrata una panoramica dei referti, ordinati cronologicamente. In base ai 
colori potete vedere immediatamente se i valori sono nella norma, se mancano dei va-
lori o se sono presenti valori critici.

NOTIFICHE E RICHIESTE
Nella versione Apple è possibile impostare le notifiche per tutti i risultati o solo per i 
valori critici. È inoltre possibile inviare direttamente al laboratorio per e-mail le richie-
ste sui risultati o le domande di chiarimento.



Tutto a colpo d’occhio:
a sinistra la panoramica dei risultati e a 
destra i valori del referto selezionato.

Impostazioni di ricerca individuali e filtri

FUNZIONI LABAPP

Referto Visualizzazione chiara del referto parziale o completo, del referto  singolo 
o cumulativo

Stato Informazioni aggiornate grazie alla ricezione, per esempio, di notifiche push * 
in caso di valori patologici e tramite la visualizzazione a colori dello stato della 
richiesta ( * solo iOS)

Ricerca Ricerca efficace secondo nome / cognome del paziente oppure numero
di richiesta. Ampio menu di ricerca con la possibilità di impostare filtri come 
data del referto, età del paziente, data di nascita, stato della richiesta

Sicurezza Sicurezza elevata. Mettiamo costantemente a vostra disposizione nuovi 
aggiornamenti per migliorare la visualizzazione e la sicurezza dell’app

PDF Versatile. Potete salvare il referto come PDF e, all’occorrenza, rielaborarlo.

Lingue Disponibile in tedesco, francese, italiano

Funzioni principali dell’App Dr. Risch
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Informati in mobilità
In qualità di clienti del gruppo Dr. Risch potete consultare i vostri risultati e referti 
anche durante le trasferte. Potete così accedere direttamente a informazioni impor-
tanti della diagnostica di laboratorio. 

REQUISITI PER L’IMPIEGO DELL’APP DR. RISCH

Possibilità di connessione 
Internet mobile

ad. es. tramite WLAN 

Google (Android) Versione Android necessaria: 4.0.3 o successive

Apple (iOS) richiede iOS 9.3 o versione più recente. 
Compatibile con iPhone, iPad e iPod Touch
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