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1 DOWNLOAD ED INSTALLAZIONE 

Trattasi dell’app che permette la comunicazione tra paziente e studio/struttura. Dunque è un app ad 

utilizzo del paziente. 

Dallo store del proprio dispositivo, cercare ed installare l’app XINFO. 

 

 

NOTA: Nel caso CGM XMedical sia stato installato in modalità locale (NO cloud), prima della installazione 

ed utilizzo dell’app è necessario provvedere, con il supporto del proprio consulente informatico, l’apertura 

sul router della postazione server della porta 3306. 
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2 AVVIO APP 

 

1. Toccare sull’icona  

 

2. Al primo avvio, digitare le credenziali (User-ID e Password) generate per lo specifico paziente, per 

attivare/registrare la stessa app e toccare su Login. 
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2.1 Generazione credenziali app per lo specifico paziente 

La generazione delle credenziali per permettere al paziente di attivare/registrare l’app, sul proprio 

dispositivo, viene specificatamente eseguita dal software CGM XMedical, operando come di seguito 

indicato: 

 

1. Richiamare la scheda del paziente in questione 

 

2. Selezionare la scheda Altri dati 

3. Fare clic sull’iconcina  

 

4. Viene così generato un codice, in corrispondenza della stessa iconcina , che va comunicato al 

paziente. 
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3 PERSONALIZZAZIONE APP XINFO 

È possibile personalizzare/configurare l’app con alcuni dati e informazioni (contatti, logo, immagini, …). 

 

 

Selezionare XINFO… dalla voce di menu Servizi. 
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3.1 Dati di Configurazione 

 

Fare clic su “Dati di Configurazione” per impostare i dati di contatti dello studio/struttura. 

Tali informazioni potranno essere consultate dall’app XInfo connect (ad uso del paziente), dall’apposita 

icona  presente in prima videata della medesima app. 

 
(prima videata dell’app) 

 

 

 

• SMS, permette rapidamente al paziente di mandare un sms 

• Telefono, permette rapidamente al paziente di poter contattare telefonicamente lo 

studio/struttura 

• Come raggiungerci, permette rapidamente al paziente di individuare l’indirizzo dello 

studio/struttura ed avere indicazioni, tramite l’app predefinita (es. Google Maps) sul proprio 

dispositivo 
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3.2 Promo “suggerisci ad un amico” 

 

Fare clic su “Promo “suggerisci ad un amico”” per impostare un testo della promozione. 

Il contenuto del campo “Testo Promo” verrà inviato via mail al destinatario scelto dal paziente tramite la 

omonima funzione dell’app XINFO. 

 
(prima videata dell’app) 

 

 

 

Lasciare vuoto il campo se non si vuole attivare la funzione per gli utilizzatori dell’app. 

Quando il paziente effettua una segnalazione si riceverà una notifica nel “centro comunicazioni”. 

 

Casella in cui digitare il 

testo della promozione 
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3.3 Aggiungi Logo Studio 

 

Fare clic su “Aggiungi Logo Studio” per impostare una immagine (420 x 120 pixel) che verrà mostrata 

all’avvio, nonché sulla prima videata dell’app. 

 

 
(videata di avvio dell’app) 

 

 
(prima videata dell’app) 

 

  

Logo studio 

Logo studio 
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3.4 Immagini in vetrina 

 

Fare clic su “Immagini in vetrina” per impostare fino a 5 immagini (640 x 1136 pixel) che verranno mostrate 

nell’apposita sezione richiamabile come evidenziato in immagine seguente (la cui immagine del riquadro è 

impostata come da par. successivo). 

 
(prima videata dell’app) 
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3.5 Immagine di copertina 

 

Fare clic su “Immagine di copertina” per impostare una immagine (180 x 180 pixel) che verrà mostrata nel 

riquadro per aprire la sezione di “vetrina”, con le immagini impostate al par. precedente. 
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4 COSA PUO’ FARE IL PAZIENTE/CLIENTE CON L’APP? 

Il paziente/cliente può interagire in modo passivo e attivo con lo studio/struttura, tramite l’ app XINFO. 

 

4.1 Rilevare ultimo o prossimo appuntamento 

L’ultimo (passato) o il prossimo (futuro) appuntamento è possibile rilevarlo nell’apposito riquadro dell’app. 

   

 

NOTA: Il contenuto di tale sezione corrisponde all’agenda appuntamenti del paziente, che è possibile 

consultare dall’apposita area della scheda paziente. 
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4.2 Consultare le news dallo studio/struttura 

1. Toccare sul riquadro delle news 

2. Nel caso siano presenti più news, sfogliare le pagine, facendo appositamente scorrere il dito sul 

display del dispositivo 

3. Toccare su  per tornare sulla videata iniziale 

 
(videata iniziale dell’app) 

 

 
(videata news dell’app) 

 

NOTA: Il contenuto di tale sezione corrisponde a quanto gestito di cui al par. “3.4 Immagini in vetrina”. 

 

4.3 Consultare appuntamenti o richiederne dei nuovi 

1. Toccare sul riquadro degli appuntamenti 

2. Selezionare 

• I Miei Appuntamenti 

per consultare la lista degli appuntamenti, passati e futuri 

NOTA: Trattasi degli appuntamenti registrati in agenda di CGM XMedical. 

• Niente da confermare o …in attesa di conferma (es. 1 in attesa di conferma) 

il cui significato corrisponde rispettivamente a 

� nessun appuntamento per cui l studio/struttura ha chiesto conferma 

� appuntamento/i per cui lo studio/struttura ha inviato notifica di reminder 

appuntamento/i, ed è in attesa di conferma 

NOTA: Trattasi di notifiche reminder appuntamenti, inviati cumulativamente o 

singolarmente. 

• Richiedi Appuntamento 

per inviare una proposta di appuntamento allo studio/struttura 

Toccare su 

per tornare alla 

videata iniziale 

Scorrere il dito sul 

display per 

visualizzare altre news 
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NOTA: La proposta appuntamenti inviata dall’app del paziente, la si riceve (e la si può 

gestire) nella sezione “Notifiche ricevute” delle funzioni di CRM. 

3. Toccare su  per tornare sulla videata iniziale 

 

     
(videata iniziale dell’app)     (videate appuntamenti) 

       
   (videata appuntamenti)    (richiesta appuntamento) 

  

Toccare su 

per tornare alla 

videata iniziale 

Selezionare data e ora; 

compilare motivo 

della richiesta; 

toccare su Invia. 



 
 

CompuGroup Medical Italia spa – www.cgm.com/it  14 di 21 

NOTA: Nei dati di configurazione del servizio XINFO è possibile configurare con quanti giorni di anticipo è 

possibile richiedere l’appuntamento. 

 

 

 



 
 

CompuGroup Medical Italia spa – www.cgm.com/it  15 di 21 

4.4 Consultare il proprio piano di cure/trattamenti 

1. Toccare sul riquadro del piano di cure/trattamenti 

2. Toccare sul piano di cure/trattamenti desiderato, per rilevarne il dettaglio 

3. Toccare su  per tornare sulla videata iniziale 

 
(videata iniziale dell’app) 

 

 
(piano di cure/trattamenti) 

 

NOTA: Il contenuto di tale sezione corrisponde a quanto gestito nella omonima sezione del paziente di 

CGM XMedical. 

 

  

Toccare su 

per tornare alla 

videata iniziale 
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4.5 Consultare immagini in vetrina 

1. Toccare sul riquadro delle immagini in vetrina 

2. Nel caso siano presenti più immagini/banner, sfogliare le pagine, facendo appositamente scorrere il 

dito sul display del dispositivo 

3. Toccare su  per tornare sulla videata iniziale 

 
(videata iniziale dell’app) 

 

 
(videata immagini in vetrina) 

 

NOTA: Il contenuto di tale sezione corrisponde a quanto gestito al manuale della sezione CRM. 

 

  

Toccare su 

per tornare alla 

videata iniziale 

Scorrere il dito sul 

display per 

visualizzare altre 

immagini in vetrina 
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4.6 Consultare la propria situazione contabile 

1. Toccare sul riquadro delle informazioni contabili 

2. Toccare su  per tornare sulla videata iniziale 

 

 
(videata iniziale dell’app) 

 

 
(videata info contabili) 

 

NOTA: Il contenuto di tale sezione corrisponde a quanto alla sezione contabile del paziente. 

 

  

Toccare su 

per tornare alla 

videata iniziale 
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4.7 Consultare i propri documenti 

1. Toccare sul riquadro dei documenti 

2. Toccare su  per tornare sulla videata iniziale 

 

 
(videata iniziale dell’app) 

 

 
(videata documenti) 

 

NOTA 1: Il contenuto di tale sezione corrisponde a quanto gestito nella omonima sezione del paziente di 

CGM XMedical. 

 

 

Toccare su 

per tornare alla 

videata iniziale 
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NOTA 2: Affinchè un documento venga effettivamente reso disponibile all’app del paziente, per lo stesso è 

necessario attivare l’opzione “Scaricabile da Xinfo”, in CGM XMedical. 

 

 

4.8 Consultare le FAQ 

1. Toccare sul riquadro del primo soccorso 

2. Toccare su  per tornare sulla videata iniziale 

 

 
(videata iniziale dell’app) 

 

 
(videata FAQ) 

 

  

Toccare su 

per tornare alla 

videata iniziale 
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NOTA: Il contenuto di tale sezione è possibile personalizzarlo dall’apposita sezione Primo soccorso FAQ 

(Documenti). 
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4.9 Chattare con lo studio/struttura 

1. Toccare sull’area della chat (parte inferiore della videata) 

2. Digitare, nell’apposita casella, il testo del messaggio e toccare su Invia 

3. Toccare su  per tornare sulla videata iniziale 

 

 
(videata iniziale dell’app) 

 

 
(videata chat) 

 

NOTA 1: In tale sezione sono presenti tutti i messaggi di chat, sia quelli inviati, che ricevuti dallo 

studio/struttura. 

NOTA 2: I messaggi inviati dal paziente/cliente vengono ricevuti in CGM XMedical, nella sezione Notifiche 

ricevute (CRM); per ulteriori approfondimenti su questa sezione, vedi apposito manuale. 

 

Toccare su 

per tornare alla 

videata iniziale 

Digitare il testo 

da inviare e 

toccare su Invia 


