
Pongo V. 8è l’ultima versione del programma gestionale che si è ormai
imposto come il prodotto leader di mercato nel settore, grazie alla elevata
personalizzazione, alla sua facilità di utilizzo e al costo accessibile.
Pongo V. 8è disponibile in diverse versioni che, a scelta, consentono una
completa gestione clinica dei pazienti insieme alla gestione contabile e
finanziaria, con un occhio sempre attento alla estrema facilità e praticità
d’uso.

IL PROGRAMMA GESTIONALE PIU’ DIFFUSO NEL SETTORE
VETERINARIO E’ANCORA PIU’ COMPLETO E VERSATILE.

Pongo V.8 è aggiornato alle
normative su SPESOMETRO e
FATTURAZIONE ELETTRONICA*

Quel che serve … e anche di più!®

PONGO® V. 8 – Lite - Base – Plus – XT2 ®

Software per la gestione della Clinica Veterinaria

VERSIONI DISPONIBILI
• Pongo V.8 LITE: Gestione clinica,  notule e fatture, • Pongo V.8 LITE: Gestione clinica,  notule e fatture, 

vaccinazioni, certificati -Prezzo e semplicità
• Pongo V.8 Base:Gestione clinica, notule e fatturazione, 

Sms, agenda, registri Iva, magazzino –Ottime prestazioni
• Pongo V.8 Plus : Come il precedente ma con Contabilità 

completa entrate uscite Liquidazione Iva
• Pongo V.8 XT2: Versione eXTended – Full optional per 

Cliniche Veterinarie –Il più completo e flessibile

TELE.MA.CO. - Divisione Telematica e Software -
Via Savoia, 29 - 00198 - Roma

Tel. 06-854.2925 - fax 06-841.7853 - e-mail: telemaco@telemaco.net

ΤΕΛΕ.
ΜΑ. 
ΧΟ. E’ un prodotto

ITALIANO
Altre informazioni presso il nostro sito web: www.telemaco.net

Funzioni contabili complete e semplici
da utilizzare.
Gestione avanzata delle cartelle
cliniche con possibilità di inserimento
immagini, filmati ed oggetti.
Invio di E-mail edSMS integrato.

Prezzi e condizioni riservate ai SOCI SCIVAC(Vers. V8 per licenza monoutente - Iva esclusa):
Pongo LITE: € 250,00 - Pongo Base: € 490,00 - Pongo Plus: € 690,00 - Pongo XT2: € 890,00

Gestione SPESOMETRO, invio SMS edE-mail inclusi in tutte le versioni
Disponibili personalizzazioni e moduli opzionali (vedi pag. seguente)

inclusa garanzia e assistenza hot line 12 mesi
(i prezzi indicati sono al netto dell’Iva di legge)



Nuova Versione PONGO XT2®
Versione avanzata per Cliniche Chirurgiche e Specialistiche –seconda release

• Gestione dei follow up per ogni scheda  clinica con 
immagini e oggetti - Image and Object Manager integrato

• Visite cliniche e controlli visibili nella scheda paziente e in 
visite precedenti con preventivi, notule e fatture

• Ricerca avanzata e stampa liste statistiche cliniche
• Nuova scheda Oncologica
• Nuova scheda Tomografica
• Gestione dei Veterinari referenti
• Gestione password e privilegi di accesso per utenti e settori 

aziendali diversi
• Gestione preventivazione integrata con notule e fatture
• Bilancio aziendale integrato
• E-mail dirette a clienti con allegato
• Valori riferimento di Laboratorio parametrici
• Connessione integrata con macchine di Laboratorio IDEXX
• Statistiche fatturato per Veterinario e per Studi di Settore
• Ottimizzato per LAN e Backup dati

Alcune delle principali nuove funzionalità rispetto alla 
attuale versione Plus:

Tutti i marchi sono di proprietà dellaTELE.MA.CO. - Divisione Telematica e Software - Via Savoia, 29 - 00198 - Roma
Per ogni informazione si prega di contattarci: e-mail: telemaco@telemaco.net– Sito web: www.telemaco.net

� RECUPERO DATI DA ALTRI SOFTWARE: import e recupero dei Vostri dati da precedenti Software gestionali *

� EXPORT FATTURE: passaggio diretto dei dati contabili dal Pongo al software utilizzato dal Vostro commercialista *

� CERTIFICATI REGIONALI DI INSERIMENTO MICROCHIP: moduli specifici per la stampe dei certificati di identificazione ed 
applicazione dei microchip per diverse Regioni *

� FATTURAZIONE ELETTRONICA: sistema automatico di fatturazione elettronica in formato XML secondo specifiche delle PA *

� PASSWORD CONTABILITA': sicurezza e riservatezza dei propri dati contabili con privilegi di accesso personalizzati **

� BACKUP DI ESERCIZI CONTABILI PRECEDENTI: archiviazione sicura e guidata dei dati contabili degli esercizi precedenti **

� CONNESSIONE CON MACCHINE DI LABORATORIO IDEXX: possibilità di import diretto delle analisi da macchine IDEXX *

� PET CORNER SET: gestione del PET CORNER predisposto per l'uso con lettori di barcode ed emissione di ricevute fiscali

� MULTI PARTITA IVA: professionisti con P.IVA e contabilità separate, che condividono lo stesso archivio di clienti e animali

* Si prega di contattarci per le specifiche tecniche e la quotazione  - ** Inclusi standard con PONGO Versione XT2

Personalizzazioni disponibili per Pongo®


