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Nuova App mobile
Ovunque e in ogni momento 24/7

Descrizione Con la nuova App mobile di Viollier Lei ha accesso a tutti i risultati dei Suoi pazienti in tempo 
reale, ovunque e in ogni momento (anche ai risultati degli apparecchi POCT del Suo studio 
medico collegati alla v-box®) come pure ai referti di cardiologia, patologia e pneumologia. 
La visualizzazione è stata ottimizzata tanto per smart phone quanto per tablet.

Funzioni Stato della richiesta
Provvisorio, defi nitivo, dentro e fuori 
dall’intervallo di riferimento

Risultati (POCT via v-box® compresi)
Singoli e cumulativi, ra�  gurazione tabellare 
e grafi ca ottimizzata per smartphone e 
tablet e in formato PDF

Team di consulto
Elenco del team di consulto compresi e-mail 
e numero telefonico diretto per una presa 
di contatto 24/7

Analisi A – Z
Elenco delle analisi con materiale di prelie-
vo, durata dell’analisi, valori di riferimento 
ed esperti responsabili del team di consulto

Disponibilità

POCT via v-box® 

compresi

STS 0292

Più di una semplice newsletter di medicina di laboratorio
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Analisi Risultato Referenza

Metabolismo

Creatinina ↑   120 < 104
µmg/L

GFR (CKD-EPI) 107 > 60
mL/min/1.73m2

AST (GOT) 28 < 41
U/L

ALT (GPT) 26 < 41
U/L

Acido metilmalonico 200 73 – 271
nmol/L

Vit. B12, attiva (olo-Tc) 34 > 40
pmol/L

Il referto è compatibile con una carenza funzionale o 
clinica in vitamina B12.
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18.11.1953 ♂
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