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Sunetplus
La gestione dei sinistri con un clic del mouse

Sunetplus è un programma PC che la sostiene efficace-
mente nella gestione dei sinistri. Con Sunetplus potrà inse-
rire dati, trasmettere, gestire e sfruttare elettronicamente 
le dichiarazioni d’infortunio e di malattia.

Non esiti a inviarci le dichiarazioni di sinistro non appena 
avrà conoscenza dell’infortunio o di un’assenza di malat-
tia del suo collaboratore (anche senza aspettare il termine 
d’attesa contrattuale).

I suoi vantaggi
 → Gestione dei dati d’impresa e delle polizze assicurative
 → Inserimento e gestione dei dati del personale e dei salari
 → Trasmissione elettronica delle dichiarazioni di sinistro
 → Raccolta di statistiche e valutazioni
 → Visione storica dell’evoluzione delle incapacità lavorative
 → Applicazione semplice, intelligibile
 → Inserimento del processo delle assenze
 → Stampa e archiviazione delle dichiarazioni di sinistro
 → Analisi del rischio specifico ai rami
 → Avviso automatico del numero di sinistro
 → Trasmissione degli allegati (attachment) via Sunetplus

Gestione delle assenze
Sunetplus le offre uno strumento efficace per la gestione
delle assenze, la assiste nella determinazione delle  
circostanze dell’infortunio e propone misure efficaci di  
prevenzione. L’assicurazione viene subito coinvolta  
in caso di assenza e le sue competenze possono essere 
messe a frutto in tempo opportuno. Con provvedimenti 
mirati è possibile ridurre la durata delle assenze.

Sicurezza
I dati sono solo visibili per le persone autorizzate. Per 
garantire la sicurezza e gestire i diritti di accesso ai  
dati, Sunetplus lavora con un sistema di autorizzazioni  
elaborato. I dati stessi sono depositati in una banca  
dati protetta da una password. I dati sensibili sono così 
ultra codificati. Durante la trasmissione elettronica  
delle dichiarazioni di sinistro, i dati sono trasmessi sotto 
criptazione SSL.
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Tecnologia
Sunetplus è un’applicazione basata su Microsoft. NET-
Framework che può essere messa in opera sia localmente  
sia in un ambiente Metaframe. Essa funziona in configura- 
zione multiutenti ed è nello stesso tempo intuitiva. I dati 
sono salvati in una banca dati collegata a un server SQL.  
La trasmissione moderna dei dati criptati SSL dei file XML 
elaborati da Sunetplus risponde a dei standard elevati.

Systemi operativi richiesti
 → Windows XP SP3 o più recente
 → Microsoft .NET Framework 4.0 (dalla versione 

5.2012.01.2024)
 → Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (fino alla versione 

5.2011.02.2022)
 → Internet Explorer 5.0 o più recente (intensità di  

criptazione 128 bit)
 → Excel 2002 o più recente (per esportare le statistiche)
 → Risoluzione XGA (1280 x 1024) e qualità dei colori almeno 

16 bit
 → Dimensione di scrittura dello schermo (96 PPP) 100%
 → In opzione: server Microsoft SQL 2005 SP2

Gestione della salute in azienda
Con una messa in opera sistematica della gestione della 
salute nella vostra impresa, gli infortuni e le malattie  
professionali possono essere ridotti!

Lei sa bene che ci saranno sempre delle assenze dei suoi  
collaboratori, ma sa come gestire queste assenze con  
efficienza, come pianificare una reintegrazione sul posto  
di lavoro con successo e ottimizzare le spese che ne  
conseguono?

Come ricevo Sunetplus?
Per ricevere il software nonché per tutte le questioni, voglia 
rivolgersi a noi, Telefono +41 58 285 72 72 o contattarci per 
e-mail: sunet@baloise.ch. Potete anche direttamente ordi-
nare il software dalla ditta BBT-Software: 
www.bbtsoftware.ch → Lösungen→ sunetplus

Support BBT-Software
La hot line competente della BBT-Software risponde a tutte  
le vostre questioni su Sunetplus: 
al numero +41 41 455 30 30, i collaboratori sono a vostra  
disposizione durante le ore di ufficio.

Il nostro consulente alla clientela la informerà volentieri sulle 
offerte particolari che la Basilese propone nell’ambito della 
gestione della salute nella sua impresa.

Troverete anche altre informazioni sulla nostra pagina web: 
www.baloise.ch/care


