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SWht Softwork 

SWAgenda è l’innovativo strumento di gestione degli appuntamenti. 
La sua struttura, estremamente flessibile e personalizzabile, rende questa agenda il miglior 

alleato nell’amministrazione dello studio. 

Gestione appuntamenti per Operatori 
Gestione appuntamenti per Equipe  

Scheda riassuntiva con un clic del mouse 
Richiamo anagrafica da elenco  
Inserimento descrizione libera 

Accesso diretto dall’appuntamento alla scheda   
Accesso diretto all’agenda dalla scheda  

Accesso diretto dall’appuntamento alla scheda 
anagrafica  

Accesso diretto all’agenda dalla scheda 
anagrafica  

Personalizzazione colore equipe 
Personalizzazione colore unità 

Personalizzazione colore appuntamento 
Inserimento prestazione in appuntamento 
Inserimento strumenti in appuntamento 

Inserimento note in appuntamento 
Inserimento richieste in appuntamento 

Vista per singolo operatore, singola equipe o singola unità 
Vista per più operatori, più equipe o più unità 

Vista raggruppata per equipe 
Vista raggruppata per giorni 
Impostazione orario medico 

Impostazione intervallo orario 
Visualizzazione dettaglio giornata 

Visualizzazione settimana 

Visualizzazione intero mese 
Tasti di navigazione rapida ai giorni successivi 

e precedenti 
Tasti di navigazione rapida alle settimane successive 

e precedenti 
Tasto di accesso rapido alla data attuale 

Scelta dei giorni visualizzati 
Inserimento appuntamento veloce  

Dettaglio appuntamenti 
Gestione appuntamenti sospesi 
Gestione appuntamenti mancati 
Elenco appuntamenti incompleti 

Aggiorna appuntamenti con MS® Outlook® 
Stampa promemoria appuntamenti oculisti in formati A4 e A6 

Stampa appuntamenti equipe 
Stampa appuntamenti unità 

Stampa appuntamenti operatori 
Stampa previsioni incassi 

Stampa previsioni utilizzo prodotti 
Anagrafica e gestione festività 

Personalizzazione grafica per utente 
Segnalazione arrivati 

Appuntamenti giornata intera 
Appuntamenti per tutte le unità 

Dati sempre modificabili  
Ricerca primo spazio libero per appuntamento  

 
SWAgenda può essere utilizzata anche con:  

 
 
 
 
 
L’acquisto comprende 60 giorni di assistenza gratuita, allo scadere dei quali è possibile sottoscrivere un abbonamento annuo di 
assistenza, teleassistenza e aggiornamenti. 

SWht Softwork provvede ad un costante aggiornamento per adeguare il programma alle richieste dei clienti ed alle normative  
legislative. 

Per valutare gratuitamente il software contattate SWht SoftWork allo 045-9251255 o all’indirizzo info@swht.it. 

Prezzi, termini, condizioni e versioni possono essere soggetti a cambiamenti senza obbligo di preavviso e a completa discrezione di 
SWht SoftWork. 
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