
Prodotto da

DALLA CARTELLA DI SOCCORSO ALLA SMARTCARD 4.0



DoctorTag è una SMART CARD 4.0 contenente una Cartella Medica Certificabile nonché dati di 
Emergenza leggibili da smartphone anche in assenza di rete dati e telefonica; 

a DoctorTag è associato un Centro Servizi 4.0 che è “VEICOLO” 
per un nuovo modo di comunicare ed erogare servizi “core” 

al proprio ecosistema di Utenti profilati.

Nel portafogli (card ) e nel telefono (App) di ogni utente. 
La smartcard DoctorTag è la soluzione ad una esigenza universale: la disponibilità di dati medici e di 

Emergenza certi per la sicurezza della propria salute.



DoctorTag è l’evoluzione della portabilità delle proprie 
informazioni medico sanitarie di soccorso 

CERTIFICATE DAL PROPRIO MEDICO

Perché può capitare a chiunque di subire un infortunio dentro o fuori casa. 

A chi per lavoro, turismo, sport, o semplicemente nella vita quotidiana può avere 

bisogno di un consulto di un Medico o di un Farmacista. 

Di giorno, di notte, in Italia o all'Estero (la LINGUA in lettura cambia 

automaticamente in base alla tastiera del proprio telefono). 

È possibile inserire ricette e certificati medici personali da portare 

sempre con sé, per qualsiasi situazione fuori casa.



DOCTORTAG È UNIVERSALE

leggibile da 
smartphone 
con NFC

con QR Code

e da PC con accesso diretto



Contatti di Emergenza

Certificazione

Invia la posizione

Cartella Medica

Assicurazione

Note

Inoltre 
DoctorTag, oltre a fornire 

le informazioni 
mediche di soccorso, 

permette di inviare automaticamente 
la propria posizione a persone 
precedentemente impostate



IL CENTRO SERVIZI 4.0
Il vero “cuore” innovativo e commerciale di DoctorTag

Il centro servizi 4.0 sarà volta per volta personalizzato e rivolto 
all’erogazione 

di servizi e prodotti a noi dedicati e gestiti sempre dal nostro 
distributore. 

I diversi ecosistemi (grandi Aziende, centri e federazioni Sportive, 
grandi poliambulatori, associazioni di ogni tipo e genere, banche, 

assicurazioni, farmacie, palestre … etc.) 
si interfacceranno poi, mano a mano tra di loro grazie agli utenti che 

valorizzeranno la struttura a BLOCCHI modulari e aggiuntivi del 
centro Servizi 4.0. 

Creando così il più grande ecosistema spontaneo profilato, fidelizzato, 
integrato 

e in continua comunicazione con i distributori.    



Da oggi l’assistenza sanitaria diventa SMART! 

Nel portafogli (card ) e nel telefono (App) di ogni utente. 
La smartcard DoctorTag è la soluzione ad una esigenza universale: la disponibilità di dati medici 

e di Emergenza certi per la sicurezza della propria salute.

E non solo, giovani o anziani, pensionati o professionisti, impiegati e operai, da 

oggi potranno accedere a un nuovo modo di ricevere 

ASSISTENZA SANITARIA. 

UN VERO E PROPRIO ASSISTENTE PERSONALE: lo diventa il telefono, 

per poter gestire emergenze, trasporti Sanitari, richieste di assistenza 

domiciliare, prenotazioni e visite specialistiche, ausili… e molto presto 

la consegna dei farmaci a domicilio. 

Soluzioni immediate ai bisogni 
del Paziente in una piattaforma 

Multiservice.



Tanti vantaggi per l’Azienda o per l’Associazione.

• Una Card Personalizzata: con istruzioni, codice personale e numero 

della Centrale Operativa 24/7 in grado di accogliere e risolvere le richieste ed esigenze  
Medico-Sanitarie del Paziente. 

• Tutti i servizi Sanitari/ambulatoriali in convenzione. 

Un vero e proprio benefit per il collaboratore, il cliente, l’associato; utile, gradito è al 100% utilizzabile 

come strumento di WELFARE integrativo. 

• Un “blocco” speciale nella scheda del Cliente: con collegamenti alle pagine (link) per fruire dal proprio 

telefono dei servizi e dei prodotti dell’Azienda o dell’Associazione. 

• Notifiche personalizzate sull’home dello smartphone: ultime notizie dall’Azienda/Associazione, 

promozioni e comunicazioni mirate e dedicate. 

• Una piattaforma in espansione che si evolve in base alle esigenze. 

Il dispositivo DoctorTag + AreaMedical24 è una “piattaforma”, scalabile ed espandibile 

con altri servizi e prodotti, in base alle esigenze e alle diverse strategie commerciali o, semplicemente, 

per il benessere del collaboratore. 



IL SISTEMA MODULARE, MENU A “BLOCCHI”… 
UN NUOVO MODO DI EROGARE E COMUNICARE I PROPRI SERVIZI 

Il menu a BLOCCHI di DoctorTag è modulabile ed espandibile in base alle esigenze 
e alle strategie dell’Azienda Distributrice.

Dal proprio “blocco” si possono collegare tutti i servizi 
esistenti sul proprio sito web 

o sulla propria App, con un semplice "Tocca qui per…” 
(attivazioni servizi e convenzioni, prenotazioni, pagamenti e rinnovi, 

richieste di info e doc, altro…)



VERSO L’INTERCONNESSIONE GLOBALE. 

L’erogazione dei propri servizi tramite l’utilizzo dei “BLOCCHI” 
Privati e/o Istituzionali, porterà un servizio gradito, utile, modulare ed efficiente per 

l’utente, INNOVATIVO, DIRETTO ed ESPANSIVO 
per l’Azienda DISTRIBUTRICE (proprietaria ecosistema). 

La possibile interconnessione tra i diversi “ecosistemi” 
e il loro dialogo permetterà la creazione di un bacino di utenti illimitato 

e in continua espansione.



È PORTABILITÀ 
Con i propri dati medico sanitari certificati. Pronti per qualsiasi utilizzo. 

È COMUNICAZIONE 
Con tutte le possibilità di notifica e dialogo offerte dal Centro Servizi 4.0.

È INTEGRAZIONE 
Con le cartelle complementari e i servizi a blocchi dedicati.

È FIDELIZZAZIONE 
Con la creazione di un circuito virtuoso tra Clienti e Distributore.

È BIG DATA 
Con la disponibilità di informazioni statistiche sanitarie approfondite.

IN CONCLUSIONE, DOCTORTAG



Abbiamo costituito un Comitato Etico-Scientifico presieduto da Medici 
che si occupa di ricercare,  ideare e applicare soluzioni per progetti di natura etico-sociale. 

Sono infatti incorso "declinazioni" della CARD a supporto di malati cronici per pazienti non ospedalizzati, 
ma che necessitano di di cure e attenzioni continue 

(in collaborazione con i reparti Ospedalieri interessati)

Così come sono in corso personalizzazioni di DoctorTag per gli alunni 

di scuole materne, elementari e medie (di un comprensorio scolastico 

pilota) per avere sempre sotto controllo i dati di emergenza degli alunni, 

le attività scolastiche in corso e una comunicazione continuativa 

con il genitore (funzione SmartCard) 

SEMPLICE, VELOCE, ... E SOCIALE



È il risultato di un 
PROGETTO 

Sviluppato con il contributo di un importante Studio Legale Internazionale 
e depositato al 

Garante della Privacy Italiano. 
La flessibilità del progetto permette facilmente 

l’adattabilità del sistema alle diverse regolamentazioni 
Internazionali



DOCTORTAG È UN PROGETTO

Start-up INNOVATIVA 
International DUNS code number: 436006973

deposito di BREVETTO per Invenzione  Industriale 
deposito di BREVETTO per Modello di Utilità 

deposito di COPYRIGHT al Copyright Washington Office - USA 
“BREVETTO Software”:  

per deposito opera inedita SIAE 
per deposito al Pubblico Registro del Software  
deposito di registrazione MARCHIO DoctorTag 

deposito di registrazione MARCHIO per Dispositivo di Soccorso


