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L’evoluzione della portabilità
delle informazioni

veterinarie e d’emergenza
del vostro animale

in una Card, in un Pendaglio
o in uno Sticker.

Cani, gatti, cavalli... per tutti i vostri animali.
Per un’emergenza,

in caso di smarrimento,
in viaggio, per un consulto imprevisto,
per un concorso, una gara o per lavoro.

Tutti i giorni, con DoctorPet,
la cartella veterinaria e di soccorso

segue il tuo amico,
subito disponibile quando serve.

PET



Un microchip, inserito in una card o in un pendaglio
che contiene la cartella veterinaria.

Cartella che, quando occorre,
può essere visualizzata

su un qualsiasi tablet o smartphone,
semplicemente avvicinando

la card, il pendaglio o lo sticker.

E, grazie alla tecnologia NFC
(Comunicazione di Prossimità),

anche in assenza di rete telefonica e dati,
in qualsiasi situazione ambientale.



DoctorPet
La Cartella Veterinaria e d’Emergenza

I n  u n  B i tDoctorPet permette la visualizzazione
anche per dispositivi sprovvisti di NFC

ed è quindi utilizzabile con App scaricabili
per Android, iPhone e iPad, Windows Phone.

DoctorPet si attiva tramite una semplice registrazione
come utente su www.doctorpet.it

ANDROID APP ON 

La Cartella veterinaria del tuo amico quattrozampe

Sempre a disposizione

Home Istruzioni Dispositivi Note Legali Contatto

Compilata e gestita in assoluta autonomia

Possibilità di Certificazione del tuo Veterinario

In qualsiasi caso di Emergenza o Necessità

La Cartella Veterinaria e d’Emergenza. In un Bit.DoctorPet

Emergenza a portata di bit

Emergenza a portata di bit

I dati del tuo piccolo/grande amico (cane, gatto, cavallo...) sempre a portata di mano.

In caso di emergenza subito visibili per chiunque debba fornire aiuto o soccorso in caso di smarrimento.

Il ruolo del Veterinario Tablet e Smartphone Cartelle Speciali

DoctorTag

A passeggio, in viaggio, in vacanza

Per animali con patologie importanti

O semplicemente per un consulto improvviso

DoctorPet

Il ruolo del Veterinario

Il proprio Veterinario può Certificare la Cartella veterinaria sulla correttezza dei dati inseriti, a garanzia del corretto 

utilizzo, sia in caso d’Emergenza sia in caso di consulto improvviso lontano da casa (lavoro, vacanze, concorsi).

DoctorPet

Perché è importante

1

2

3

Perché siamo tutti ottimisti e pensiamo sempre al meglio ma, come si dice, preve-

nire è meglio che curare. E quando si parla della salute dei nostri piccoli e grandi 

amici è sempre meglio cautelarsi. Avere a disposizione la Cartella Veterinaria, 

aggiornata e certificata, può fare veramente la differenza in eventuali incidenti o 

in caso di smarrimento.

Quante volte diciamo: gli manca la parola. Ora con DoctorPet possiamo dare ai 

nostri animali uno strumento che, oltre all’identificazione e all’immediata disponi-

bilità dei numeri di soccorso, mette a disposizione di eventuali soccorritori, tutte 

le informazioni per un intervento adeguato e tempestivo.

Con DoctorPet possiamo avere a disposizione il pendaglio, da agganciare al 

collare, e una card da portare sempre in tasca.

Perché è importante

1

2

3

Può capitare di essere in viaggio e di dover ricorrere a un veterinario per un 

consulto sullo stato del proprio animale e magari non si ha a disposizione l’ultimo 

risultato delle analisi, oppure non ci si ricorda quando è stata fatta l’ultima vacci-

nazione. Ebbene, disporre della Cartella veterinaria, magari certificata, è come 

creare un filo diretto tra l’interlocutore e il vostro veterinario.

Finite un farmaco per il vostro animale e siete fuori città. Con DoctorPet avete un 

documento credibile per poter dialogare con la Farmacia oppure con il veterina-

rio locale per ottenere agevolmente il rifornimento che vi serve.

Desidero registrarmi come veterinario disponibile a certificare le cartelle 

veterinarie di soccorso dei dispositivi DoctorPet.

VAI ALLA REGISTRAZIONE

3
DoctorPet è disponibile alla personalizzazione della Cartella in base a qualsiasi 
esigenza di Circoli e Associazioni.

Tablet e Smartphone

Avvicinando uno Smartphone o un Tablet al dispositivo DoctorPet (card o pendaglio), i dati verranno letti e visua-

lizzati immediatamente, anche in assenza di rete telefonica o di rete internet (tecnologia NFC).

DoctorPet

Perché è importante

1

2

Disporre immediatamente della Cartella Veterinaria e delle più importanti infor-

mazioni contenute in qualsiasi momento sia necessario.

Perché per i nostri animali, magari 

in gita o in vacanza, è uno strumen-

to in più per eventuali problemi di 

salute o localizzazione.

PET

Abilitare NFC e appoggiare il
dispositivo mobile sul pendaglio
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Cartelle Speciali

DoctorPet permette la realizzazione di cartelle speciali dedicate agli Allevamenti e agli Istruttori.

Alle attività Sportive e Ludiche, di Pet Therapy, di lavoro...

DoctorPet

Cartelle Speciali con:

1

2

Tutti i dati relativi al Circolo o all’Associazione della quale si fa parte, con databa-
se e calendari personalizzati

Tutti i dati relativi all’attività svolta, con risultati e performances. Alle diete perso-
nalizzate e agli eventuali integratori

Prodotto da mytag4life

Avvicinare la card o il pendaglio

al dispositivo mobile

per leggere i dati 

dopo aver abilitato la funzione NFC

Riservato all’utente

Contiene i dati dell’animale,

i contatti in caso di emergenza

e la Cartella Veterinaria

SCRIVI TAG NFC
INFO
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CALENDARIO ALLENAMENTI

INTERVENTI

CALENDARIO ALLENAMENTI

INTERVENTI

SPECIALITÀ

ALIMENTAZIONE

ASSOCIAZIONE

Interventi Assistiti da Animali

Test CAE-1: 6/11/2015

Antivalanghe

Certificato Scuola Cani da Ricerca Trento

Best Breeders Performance All Breeds 34/21

Razione giorno: 770g

INTEGRATORI

Canivita 100ml

1 x settimana x 4 settimane da 12/06/2016

- ENCI Milano

Via della Moscova 3 - MIlano

Tel. 0276544321    e-mail in
fo@enci.net

cod. utente AYZ345JK8 Scadenza 30.07.2017

Allevamento: DOG LE GRAND

Strada Valle Granda 12 - Chieri (TO)
Codice UTENTE: BCCMSM

Hermione

1 - Segreteria 338 8989898

2 - Istruttore 338 8989898

CARTELLA SPECIALISTICA

Contatti ALLEVAMENTO

DoctorPet



DoctorPet, grazie a un microchip inserito
in una card, in un pendaglio e in uno sticker,

permette una lettura semplice e veloce.

Da un tablet o smartphone con NFC

Facile da utilizzare e compatibile
con Windows, Mac, Linux e Android

Oppure da un lettore collegato al PC.



I dispositivi:

Card

Pendaglio

Sticker

PET

PET

PET

cartella veterinaria

e d
’em

ergen
za

Appoggiare la card sul
dispositivo mobile per
leggere i dati
veterinari e d’emergenza dopo
aver abilitato la funzione NFC.

Nome

ANDROID APP ON 

* Scarica l’App DoctorPet  * Abilita la funzione NFC sul dispositivo mobile
* Per dispositivi senza NFC utilizzare l’App tramite rete mobile

DoctorPet è utilizzabile con tutti i dispositivi mobili.

Maggiori istruzioni su www.doctorpet.itprodotto da mytag4life.com

PET
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per leggere
i dati via
internet
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CALENDARIO ALLENAMENTI INTERVENTI

CALENDARIO ALLENAMENTI INTERVENTI

SPECIALITÀ

ALIMENTAZIONE

ASSOCIAZIONE

Interventi Assistiti da Animali
Test CAE-1: 6/11/2015

Antivalanghe
Certificato Scuola Cani da Ricerca Trento

Best Breeders Performance All Breeds 34/21
Razione giorno: 770g

INTEGRATORI
Canivita 100ml
1 x settimana x 4 settimane da 12/06/2016

- ENCI Milano
Via della Moscova 3 - MIlano
Tel. 0276544321    e-mail info@enci.net
cod. utente AYZ345JK8 Scadenza 30.07.2017

Allevamento: DOG LE GRAND
Strada Valle Granda 12 - Chieri (TO)

Codice UTENTE: BCCMSM
Hermione

1 - Segreteria 338 8989898
2 - Istruttore 338 8989898

CARTELLA SPECIALISTICA

Contatti ALLEVAMENTO

DoctorPet

La Cartella Veterinaria e di Soccorso
può essere Certificata dal proprio Veterinario,

per un’immediata visualizzazione
di informazioni sicure

in caso di particolari necessità
(come confermare le vaccinazioni e lo stato di salute

al personale di Pubblica Sicurezza,
per certificazioni Pet Therapy, per giudici di gare

o concorsi, per confermare brevetti di salvataggio
in acqua o da ricerca, ...)

MICROCHIP:
380260000801266ITA

CARTELLA VETERINARIA

VACCINAZIONI:
Vanguard7 - DA2Pi - scade 6/2017
Vanguard7 - CVP-L - scade 6/2017

PATOLOGIE:
Cardiomiopatia dilatativa
Lesione della terza palpebra
Displasia dell'anca

INTERVENTI:
Ovariectomia: 2/03/2014

FARMACI IN USO:
Cardotek 30 Plus: prossimo 06/16

CANE                  FEMMINA

PROPRIETARIO: Giovanni Clemente
Indirizzo: Strada Genova 182
Città: Moncalieri (TO)

RAZZA: Alano Tedesco
Data di Nascita: 15/02/2013
Taglia: Gigante
Mantello: Fulvo
Pelo: Raso

NAZIONALITÀ:
Italia

Peso:
72 kg

Veterinario: Giorgio Bondoni
Codice REGIONALE: 86486748

Codice UTENTE: BCCMSM

Aggiornato al  01/01/2016
Validità mesi: 12

Hermione

1 - Proprietario 338 8989898
2 - Fratello Proprietario 338 8989898
3 - Veterinario 337 7878787

CARTELLA VETERINARIA

Contatti EMERGENZA

INVIA LA MIA POSIZIONE

VISUALIZZA CARTELLA SPECIALISTICA

ASSICURAZIONE
Compagnia: AXA - Agenzia:  ASTI      
Polizza:  1234567898 - Tel.: 01419999999

DoctorPet



L’Applicazione mobile

Per tablet e smartphone con NFC
(per visualizzazione senza ausilio di rete internet)

Ma anche per tablet e smartphone senza NFC
(per visualizzazione con ausilio di rete internet)

ANDROID APP ON 
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MICROCHIP:
380260000801266ITA

CARTELLA VETERINARIA

VACCINAZIONI:
Vanguard7 - DA2Pi - scade 6/2017
Vanguard7 - CVP-L - scade 6/2017

PATOLOGIE:
Cardiomiopatia dilatativa
Lesione della terza palpebra
Displasia dell'anca

INTERVENTI:
Ovariectomia: 2/03/2014

FARMACI IN USO:
Cardotek 30 Plus: prossimo 06/16

CANE                  FEMMINA

PROPRIETARIO: Giovanni Clemente
Indirizzo: Strada Genova 182
Città: Moncalieri (TO)

RAZZA: Alano Tedesco
Data di Nascita: 15/02/2013
Taglia: Gigante
Mantello: Fulvo
Pelo: Raso

NAZIONALITÀ:
Italia

Peso:
72 kg

Veterinario: Giorgio Bondoni
Codice REGIONALE: 86486748

Codice UTENTE: BCCMSM

Aggiornato al  01/01/2016
Validità mesi: 12

Hermione

1 - Proprietario 338 8989898
2 - Fratello Proprietario 338 8989898
3 - Veterinario 337 7878787

CARTELLA VETERINARIA

Contatti EMERGENZA

INVIA LA MIA POSIZIONE

VISUALIZZA CARTELLA SPECIALISTICA

ASSICURAZIONE
Compagnia: AXA - Agenzia:  ASTI      
Polizza:  1234567898 - Tel.: 01419999999

DoctorPet

Prodotto da mytag4life

Avvicinare la card o il pendaglio
al dispositivo mobile

per leggere i dati 
dopo aver abilitato la funzione NFC

Riservato all’utente

Contiene i dati dell’animale,
i contatti in caso di emergenza

e la Cartella Veterinaria

SCRIVI TAG NFC

INFO

DoctorPet
La Cartella Veterinaria e d’Emergenza
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CALENDARIO ALLENAMENTI
INTERVENTI

CALENDARIO ALLENAMENTI
INTERVENTI

SPECIALITÀ

ALIMENTAZIONE

ASSOCIAZIONE

Interventi Assistiti da Animali

Test CAE-1: 6/11/2015

Antivalanghe

Certificato Scuola Cani da Ricerca Trento

Best Breeders Performance All Breeds 34/21

Razione giorno: 770g

INTEGRATORI

Canivita 100ml

1 x settimana x 4 settimane da 12/06/2016

- ENCI Milano

Via della Moscova 3 - MIlano

Tel. 0276544321    e-mail info@enci.net

cod. utente AYZ345JK8 Scadenza 30.07.2017

Allevamento: DOG LE GRAND

Strada Valle Granda 12 - Chieri (TO)
Codice UTENTE: BCCMSMHermione

1 - Segreteria 338 8989898

2 - Istruttore 338 8989898

CARTELLA SPECIALISTICA

Contatti ALLEVAMENTO

DoctorPet

E in caso di emergenza o necessità:

Con Cartelle
Complementari
e Specialistiche
integrate e
personalizzabili



Il Sito internet
www.doctorpet.it

La Cartella veterinaria del tuo amico quattrozampe

Sempre a disposizione

Home Istruzioni Dispositivi Note Legali Contatto

Compilata e gestita in assoluta autonomia

Possibilità di Certificazione del tuo Veterinario

In qualsiasi caso di Emergenza o Necessità

La Cartella Veterinaria e d’Emergenza. In un Bit.DoctorPet

Emergenza a portata di bit

Emergenza a portata di bit

I dati del tuo piccolo/grande amico (cane, gatto, cavallo...) sempre a portata di mano.

In caso di emergenza subito visibili per chiunque debba fornire aiuto o soccorso in caso di smarrimento.

Il ruolo del Veterinario Tablet e Smartphone Cartelle Speciali

DoctorTag

A passeggio, in viaggio, in vacanza

Per animali con patologie importanti

O semplicemente per un consulto improvviso

DoctorPet

Il ruolo del Veterinario

Il proprio Veterinario può Certificare la Cartella veterinaria sulla correttezza dei dati inseriti, a garanzia del corretto 

utilizzo, sia in caso d’Emergenza sia in caso di consulto improvviso lontano da casa (lavoro, vacanze, concorsi).

DoctorPet

Perché è importante

1

2

3

Perché siamo tutti ottimisti e pensiamo sempre al meglio ma, come si dice, preve-

nire è meglio che curare. E quando si parla della salute dei nostri piccoli e grandi 

amici è sempre meglio cautelarsi. Avere a disposizione la Cartella Veterinaria, 

aggiornata e certificata, può fare veramente la differenza in eventuali incidenti o 

in caso di smarrimento.

Quante volte diciamo: gli manca la parola. Ora con DoctorPet possiamo dare ai 

nostri animali uno strumento che, oltre all’identificazione e all’immediata disponi-

bilità dei numeri di soccorso, mette a disposizione di eventuali soccorritori, tutte 

le informazioni per un intervento adeguato e tempestivo.

Con DoctorPet possiamo avere a disposizione il pendaglio, da agganciare al 

collare, e una card da portare sempre in tasca.

Perché è importante

1

2

3

Può capitare di essere in viaggio e di dover ricorrere a un veterinario per un 

consulto sullo stato del proprio animale e magari non si ha a disposizione l’ultimo 

risultato delle analisi, oppure non ci si ricorda quando è stata fatta l’ultima vacci-

nazione. Ebbene, disporre della Cartella veterinaria, magari certificata, è come 

creare un filo diretto tra l’interlocutore e il vostro veterinario.

Finite un farmaco per il vostro animale e siete fuori città. Con DoctorPet avete un 

documento credibile per poter dialogare con la Farmacia oppure con il veterina-

rio locale per ottenere agevolmente il rifornimento che vi serve.

Desidero registrarmi come veterinario disponibile a certificare le cartelle 

veterinarie di soccorso dei dispositivi DoctorPet.

VAI ALLA REGISTRAZIONE

3
DoctorPet è disponibile alla personalizzazione della Cartella in base a qualsiasi 
esigenza di Circoli e Associazioni.

Tablet e Smartphone

Avvicinando uno Smartphone o un Tablet al dispositivo DoctorPet (card o pendaglio), i dati verranno letti e visua-

lizzati immediatamente, anche in assenza di rete telefonica o di rete internet (tecnologia NFC).

DoctorPet

Perché è importante

1

2

Disporre immediatamente della Cartella Veterinaria e delle più importanti infor-

mazioni contenute in qualsiasi momento sia necessario.

Perché per i nostri animali, magari 

in gita o in vacanza, è uno strumen-

to in più per eventuali problemi di 

salute o localizzazione.

PET

Abilitare NFC e appoggiare il
dispositivo mobile sul pendaglio

per leggere i dati dell’animale
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Cartelle Speciali

DoctorPet permette la realizzazione di cartelle speciali dedicate agli Allevamenti e agli Istruttori.

Alle attività Sportive e Ludiche, di Pet Therapy, di lavoro...

DoctorPet

Cartelle Speciali con:

1

2

Tutti i dati relativi al Circolo o all’Associazione della quale si fa parte, con databa-
se e calendari personalizzati

Tutti i dati relativi all’attività svolta, con risultati e performances. Alle diete perso-
nalizzate e agli eventuali integratori

Prodotto da mytag4life

Avvicinare la card o il pendaglio

al dispositivo mobile

per leggere i dati 

dopo aver abilitato la funzione NFC

Riservato all’utente

Contiene i dati dell’animale,

i contatti in caso di emergenza

e la Cartella Veterinaria

SCRIVI TAG NFC
INFO
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Interventi Assistiti da Animali

Test CAE-1: 6/11/2015

Antivalanghe

Certificato Scuola Cani da Ricerca Trento

Best Breeders Performance All Breeds 34/21

Razione giorno: 770g

INTEGRATORI

Canivita 100ml

1 x settimana x 4 settimane da 12/06/2016

- ENCI Milano

Via della Moscova 3 - MIlano

Tel. 0276544321    e-mail in
fo@enci.net

cod. utente AYZ345JK8 Scadenza 30.07.2017

Allevamento: DOG LE GRAND

Strada Valle Granda 12 - Chieri (TO)
Codice UTENTE: BCCMSM

Hermione

1 - Segreteria 338 8989898

2 - Istruttore 338 8989898

CARTELLA SPECIALISTICA

Contatti ALLEVAMENTO

DoctorPet



La Comunicazione

Per un’emergenza,
in viaggio, in caso di check-up,

per un consulto improvviso.
Tutti i giorni, con DoctorTag,

la cartella medica di soccorso
ti segue in modo discreto,

ma subito disponibile quando serve,
anche in assenza di rete

con smartphone e tablet  NFC.
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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 DoctorPet

deposito di registrazione MARCHIO per Dispositivo Veterinario

DoctorPet
La Cartella Veterinaria e d’Emergenza

I n  u n  B i t

DoctorPet è un progetto di


