
Helpybox

archiviare, conservare, utilizzare

tutte le nostre informazioni

ovunque servano



Perché è nato Helpybox?

HELPYBOXx è nato per dare soluzione al problema  

d’individuare rapidamente, tra quasi 500  documenti 

(prevalentemente  medico-sanitari),  quelli necessari 

durante consulti specialistici in Italia ed all’estero.

Nelle consultazioni  mediche è stato necessario 

disporre di referti, di risultati di analisi, di diagnostica 

per immagini, di documenti amministrativi, ecc.

Elemento comune in queste circostanze è stato 

sempre necessitare di:

- documenti privi di uno standard comune,

- documenti inerenti oggetti molto differenti,

- documenti  all’origine su supporti diversi 

(documenti cartacei, file, foto, scansioni elettroniche, 

ecc.).

In poco tempo è diventato impossibile trasportare  e 

disporre fisicamente di tutta  la documentazione 

“necessaria” alle consultazioni mediche.



Con Helpybox, ordiniamo, conserviamo e utilizziamo

Per realizzare il servizio di HELPYBOX non 

abbiamo impiegato strumenti utilizzati da 

organizzazioni sanitarie o previdenziali perché 

troppo complessi e limitati all’ambito “sanitario”.

Helpybox è nato per essere uno strumento 

semplice, da usare in situazioni “quotidiane” da 

parte di “non esperti”.

Il servizio è pensato per facilitare le persone ad 

ordinare, conservare ed utilizzare informazioni 

altrimenti diverse per origine (file, documenti  

cartacei, immagini, ecc.), per argomento  (sanità, 

sociale, istruzione, amministrativi, ecc.), per 

rilevanza, ecc.



Come funziona lo strumento?

Qualsiasi persona per utilizzare Helpybox ha 

bisogno solo di un accesso alla rete internet.

Per usare Helpybox occorre: 

• essere utente del servizio 

Gli utenti sono gli unici autorizzati tecnicamente a 

decidere cosa fare dei propri dati.

• avere dei documenti da conservare 

I documenti sono archiviati e conservati in 

formato elettronico (file)

Come fare con 

documenti e dati?

Carico e conservo

i dati in Helpybox

Preparo i documenti

(trasformazione in file dei dati)

• sapere che documenti cercare

Estrarre solo la copia dei dati cercati tra tutti 

quelli conservati.

Helpybox consente agli utenti di:

• disporre dei dati ovunque ci sia un accesso di 

rete

• disporre dei dati in qualunque momento del 

giorno ed in qualunque giorno dell’anno

• trasferire dal sistema (ad altri PC) copia –

elettronica- originale di qualsiasi dato esistente

i dati in Helpybox

Leggo e copio i dati 

(che servono) da Helpybox

ovunque ci sia internet



HelpyboxHelpybox
Per informazioni :

www.helpybox.eu

staff@helpybox.eu


