APPLICAZIONE VETINFO PER RICETTA ELETTRONICA
VETERINARIA, SOLO DISPOSITIVI MOBILI ANDROID

1. Scarica dal link sul sito vet info app store https://www.vetinfo.it/

2. Nel caso in cui l’installazione fosse bloccata, modificare le impostazioni del telefono /tablet di
sicurezza per permettere “download da fonti sconosciute e non ufficiali” (successivamente
all’installazione riportare le impostazioni di sicurezza ad alto livello)

3. Ricercare nell’area download del telefono/ tablet il file .apk ed aprirlo (è un file tipo .zip utilizzabile
solo da dispositivi mobili)

4. Seguire le indicazioni del telefono per l’installazione

5. Aprire VETINFO APP STORE
Inserire le credenziali che si utilizzano sul sito https://www.vetinfo.it/
Si avrà a disposizione un menù a tendina con Aggiornamenti

ACCEDI

Applicazioni:
-

PRONTUARIO VETERINARIO

- RICETTA ELETTRONICA CLIK SOPRA SCARICA INSTALLA APRI
(dare tutti i consensi richiesti dal dispositivo) AGGIORNAMENTO
DATI (reinserire le credenziali di https://www.vetinfo.it/ ) ACCEDI
DATI SCARICATI CON SUCCESSO ORA PUOI INIZIARE A COMPILARE LE
RICETTE
-

VETINFO APP STORE (INSTALLATO)
MODELLO4 INTERROGAZIONE

6. Si aprirà un menù a tendina
se click su REGISTRO RICETTE
verranno visualizzate le precedenti
ricette emesse

7. Se click su EMISSIONE RICETTA
Sarà possibile emettere una nuova
Ricetta.

8. Se non sono presenti ricette da
emettere (nel caso in cui siano
state compilate in assenza di
connessione dati)

Se sono presenti ricette da emettere
Perché compilate in assenza di
Connessione dati

9. Per emettere una nuova ricetta click sul simbolo + e scegliere che tipo di ricetta si vuole compilare
(es. PRESCRIZIONE VETERINARIA PET)
10. Inserire di dati del Proprietario scegliendo SELEZIONA per i proprietari già inseriti in precedenza
oppure cliccando sul simbolo in basso a destra è possibile scansionare il codice a barre del CF.

11. Inserire uno per volta i medicinali desiderati (farmaco/ galenico), il nome, la quantità
Posologia, durata trattamento, note

prosegui

Cliccando sul simbolo del PAW si devono inserire i/il capo a cui è destinato il farmaco

12. Una volta compilata la ricetta
AGGIORNA in alto a destra

bisognerà cliccare sul simbolo

13. Ricetta inviata con pin e numero della ricetta

14. Tornando al menù principale REGISTRO RICETTE, selezionando la ricetta si avrà il codice a barre,
il pin e il codice della ricetta. In alto CONDIVIDI (Watsapp, mail, bluethooth, SMS, google Drive,
instagram ecc…) o ANNULLA RICETTA

15. E’ possibile compilare una ricetta in assenza di connessione dati, ma non si potrà inviare. Rimarrà
salvata in EMISSIONE RICETTE, quando sarà nuovamente disponibile la rete sarà possibile
inviare e condividere la ricetta.

