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CHI SIAMO 

KeyApp è una società cooperativa nata oltre dieci anni fa dalla sinergia di un team di giovani 
manager e informatici ragusani con una visione comune: partire dalle problematiche del mercato 
per trasformarle in opportunità di business. Negli anni il team di KeyApp ha fatto di questa 
visione la propria mission, facendo tesoro delle proprie risorse umane e creando un network di 
stakeholder che parte dalla provincia di Ragusa e si estende in quattro province della Sicilia. 

Il nostro punto di forza è la capacità di ascoltare e comprendere le necessità dei clienti a tutti i 
livelli. La capacità di dialogo, unita alle elevate competenze nella programmazione e nella 
progettazione informatica, ci consente di sviluppare soluzioni che risolvono in maniera ottimale 
sia le richieste del management che le esigenze tecniche e operative. 

Ad oggi il core business di KeyApp è costituito da due principali settori: 

. la realizzazione di soluzioni software personalizzate (software as a service) sia per la pubblica 
amministrazione che per il settore privato; 

. la formazione on demand a distanza o in presenza per enti pubblici e aziende private. 

 

 

LE CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE 

   
 

. Gaudia è la soluzione studiata per rendere più efficienti, snelle e sicure le procedure di 
accettazione e gestione degli utenti nelle strutture destinate alla prestazione di servizi. 

. Permette di contingentare gli ingressi garantendo il rispetto degli attuali parametri di sicurezza, 
attraverso la misurazione della temperatura corporea e la verifica del corretto posizionamento 
della mascherina. 

. Consente di evitare assembramenti digitalizzando e gestendo in maniera efficiente le liste d’attesa 
e l’erogazione delle prestazioni, anche in presenza di utenti con disabilità visive o uditive. 

. Può generare report personalizzati sulle performance della struttura, sia a livello utenti che 
operatori 

. Si integra perfettamente con i sistemi informatici delle ASP locali e soddisfa tutti i requisiti legati 
alla sicurezza e alla privacy. 

  



 

 

IL PROGETTO  

 

   

La prima installazione di Gaudia e Smart Kiosk è stata realizzata all’ospedale Giovanni Paolo II, il 
principale e il più moderno polo ospedaliero della provincia di Ragusa.  
L’esigenza iniziale del management era quella di risolvere in maniera ordinata i flussi di pazienti in 
entrata nel poliambulatorio di Cardiologia.  

I fattori chiave che hanno determinato la scelta di Gaudia sono: 

. la presenza di caratteristiche uniche nel mercato degli eliminacode: misurazione della 
temperatura e rilevamento della mascherina; 

. l’affidabilità del software e della struttura hardware in termini di sicurezza e di percentuali di down; 

. la formazione e il supporto costante del team KeyApp che ha la possibilità di intervenire in remoto 
in tempo reale e in meno di due ore se è necessario un intervento in loco; 

. il contratto non vincolante e con pagamento rateale in base agli ingressi effettivi della struttura, 
sempre quantificabili in maniera indipendente; 

. la possibilità di sviluppare soluzioni ad-hoc anche in corso d’opera. 

  

L’ESPERIENZA D’USO 

     
SCHERMATA  
INIZIALE 

RILEVAZIONE PARA–
METRI DI SICUREZZA 
E IDENTIFICAZIONE 

INSERIMENTO DEL 
CODICE FISCALE 

SCELTA DELLA 
PRESTAZIONE 
(FACOLTATIVO) 

STAMPA  
DEL TICKET 

Sempre attiva, illustra  
la finalità del kiosk  
e dà la possibilità  
di consultare ed 
eventualmente rifiutare 
la privacy policy. 

La termocamera  
rileva la temperatura  
e la presenza della 
mascherina. Se uno  
dei parametri non è 
rispettato, il sistema 
non rilascia il numero 
per la coda virtuale. 

Il 98% degli utenti si 
identifica strisciando  
la tessera sanitaria. 
In caso venga scelto  
di identificarsi tramite 
codice fiscale viene 
visualizzata questa 
schermata con la 
tastiera virtuale. 

Questo passaggio  
è stato creato per 
gestire gli utenti già 
presenti in ospedale 
che vengono inviati a 
fare altri accertamenti, 
che quindi non risultano 
registrati nei sistemi 
informatici. 

Gaudia riconosce la 
prestazione prenotata  
e incanala l’utente  
nella coda corretta, 
stampando il ticket  
con il codice alfa–
numerico associato  
alla prestazione. 

 


