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VeterGest – Gestione clinica veterinaria 

 

E' un software concepito per risolvere velocemente le problematiche di una clinica veterinaria di 

qualunque dimensione. E' uno strumento indispensabile per tenere sotto controllo l'intera attività di  

analisi e comprende anche un modulo Magazzino per gestire in modo veloce e semplice l'attività di 

carico e scarico degli articoli utilizzati durante l'attività. 

L'archivio dei clienti e degli animali può essere espanso senza alcun limite e consente, in pochi 

secondi, di visualizzare la storia clinica di ogni animale, insieme a tutti gli interventi, le ricette, le 

analisi effettuate. 

La sezione delle analisi permette di inserire tutti i parametri richiesti per le analisi del sangue, ad 

esempio, insieme ai range di valori standard, per poter ottenere molto facilmente una visione 

d'insieme delle analisi effettuate sugli animali. 

Utilissima è la funzione che, opzionalmente, all'avvio del programma, permette di visualizzare 

l'elenco degli animali da sottoporre a vaccinazione periodica. Lo stesso dicasi per l'indicazione degli 

articoli di magazzino che risultano essere sotto scorta minima. In tal modo sarà sempre possibile 

riordinare le proprie scorte senza correre il rischio di restare senza qualche articolo indispensabile 

per il prosieguo dell'attività. 

Il software consente di stampare una serie di documenti tipicamente utilizzati per l'attività della 

clinica, quali moduli per la privacy, ricette, fatture, richiesta di analisi, moduli pagamento ecc. Le 

fatture e le ricette potranno essere facilmente inserite anche con una funzione rapida 

opportunamente raggiungibile dalla schermata principale. 

Il software è modulare ed anche sviluppabile in base alle richieste della clientela.  

Non esitate a contattarci per un preventivo gratuito e senza impegno. 

Di seguito trovate alcune schermate. 
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Figura 1 - Archivio dei clienti 

 

 
Figura 2 - L'archivio degli animali 
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Figura 3 – L’archivio degli articoli 

 

 
Figura 4 - L'archivio dei tipi di analisi 

 


