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1 CONFIGURAZIONE XINFO WAITING ROOMS 

1. Avviare il servizio XINFO Waiting Rooms 

 

 

2. Fare clic su Configura 

 

3. Provvedere alle configurazioni necessarie 

4. Fare clic su Conferma. 
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2 AVVIO XINFO WAITING ROOMS 

 

 

Il servizio può essere avviato in due modi: 

1. Con CGM XMedical avviato, selezionare XINFO Waiting Rooms dalla voce di menuServizi 

 

2. Fare clic su Avvio XINFO Waiting Rooms 

oppure 

(condizione più probabile) tramite apposita icona (collegamento) 

su desktop/scrivania. 

 

Fare dunque clic sul pulsante Avvia. 
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3 UTILIZZO XINFO WAITING ROOMS 

L’utilizzo del servizio, ovvero la gestione della sala d’attesa, è strettamente legato allo stato (check in, inizio 

visita, check out) di un appuntamento. 

NOTA: Appuntamento che deve essere compilato con l’indicazione dello Studio 

 

 

Esattamente, dall’agenda appuntamenti aperta, fare un clic, con il tasto destro del mouse 

sull’appuntamento, e con il sinistro selezionare: 

• Check in, al momento in cui il paziente/cliente arriva in studio/struttura 

• Inizio visita, al momento in cui il paziente/cliente deve recarsi nella stanza competente 
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Fare un clic con il tasto destro 

del mouse sull’appuntamento 

di cui gestire lo stato 

Selezionare uno degli 

stati tra Check in o 

Inizio visita 
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3.1 Check in 

Eseguire il check in ha la conseguenza che sul monitor di waiting rooms, compare avviso di attesa per il 

paziente. 

 

 

  

Appuntamento per il 

quale è stato 

eseguito il Check in 
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3.2 Inizio visita 

Eseguire l’inizio visita ha la conseguenza che sul monitor di waiting rooms, compare un primo avviso diretto 

al paziente 

 

oltre che medesima indicazione nella schermata riepilogativa 

 

 

Appuntamento per il 

quale è stato 

eseguito l’Inizio visita 

Appuntamento per il 

quale è stato 

eseguito l’Inizio visita 


