Il sistema “TuPassi” è un sistema che consente di ridurre il tempo di attesa agli sportelli ed evitare la
formazione di code semplicemente prenotando la chiamata allo sportello da casa o Smartphone oppure
direttamente in struttura.

COME USUFRUIRE DEL SERVIZIO
Presentarsi al totem “TuPassi” in struttura.

SE NON HAI IL BIGLIETTO
TOCCA LO SCHERMO
PER INIZIARE

La chiamata è stata prenotata! Ritirare il
biglietto, stampato dal totem, su cui sono
indicati orario di chiamata e sigla del servizio.
Controllare, sullo schermo presente al CUP, la
propria chiamata e il numero di sportello in cui
recarsi.
Solo se occorre eﬀettuare una prenotazione
in un’altra giornata passare la tessera
sanitaria sotto al monitor.

Esempio di sigla di
servizio di richiesta
in base alla prestazione
da effettuare allo sportello

Giorno effettivo della
prenotazione di chiamata

Codice QR da passare
sotto al monitor del totem
per confermare il proprio
arrivo in Istituto

È possibile prenotare la chiamata allo sportello
direttamente da Smartphone,
scaricando l’App da Google Play Store (Android)
oppure dalla App Store (Apple) digitando Tu Passi.

F. SELEZIONARE il giorno (data) e l’ora desiderati.

COME
USUFRUIRE
DEL SERVIZIO
TU PASSI

G. La chiamata è stata prenotata! RITIRA IL
BIGLIETTO, stampato dal totem, in cui sono indicati
l’orario di chiamata e la sigla del servizio selezionato.

Contatti
SE NON HAI IL BIGLIETTO
TOCCA LO SCHERMO
PER INIZIARE

Monza (MB) Via Zucchi 24 - 20900 Tel. +39 039.83831
Carate Brianza (MB) P.za Madonnina 1 - 20841
Tel. +39 0362.9861

H. Il giorno della prestazione controlla sullo schermo

presente al CUP (Sportello accettazione e prenotazione) la chiamata e il numero di sportello in cui recarti.

Brugherio (MB) Via Tre Re 37 - 20861
Tel. +39 039.884177
grupposandonato.it

ZCZQUIN_7001 – rev . 005 del 10/09/2019

SEI STANCO DI STARE IN CODA?
Il “TuPassi” è un sistema che consente di ridurre il
tempo di attesa agli sportelli ed evitare la formazione
di code.
Prenota l’orario e il giorno di chiamata allo sportello
tramite:

4.

In automatico verrà prenotato il primo orario di
chiamata disponibile. Per confermare premere il tasto
CONFERMA sul monitor.

1. Presentati al totem Tu Passi in struttura.

A. Presentati al totem Tu Passi in struttura munito di
TESSERA SANITARIA.
B.

Posizionare la tessera sanitaria sotto al monitor,
come indicato dall'immagine presente sul totem.

C. Seleziona il SETTORE DI INTERESSE:
Laboratorio di analisi, CUP (Sportello accettazione e
prenotazione).

- Smartphone (scaricando l’App Tu Passi)
- Da casa (registrarsi sul sito www.tupassi.it)
- In struttura (tramite l’apposito totem)
Come prenotare la chiamata allo sportello
direttamente in struttura?

Vuoi prenotare la chiamata allo sportello in giornate diverse da quelle proposte?

5.

La chiamata è stata prenotata! RITIRA IL
BIGLIETTO, stampato dal totem, in cui sono indicati
l’orario di chiamata e la sigla del servizio selezionato.

2. Seleziona il SETTORE DI INTERESSE:

Laboratorio di analisi, CUP (Sportello accettazione e
prenotazione).

D. Seleziona il SERVIZIO DA EFFETTUARE:

Accettazione, Prenotazione, Laboratorio, ecc..

E. In automatico verrà proposto il primo orario di
chiamata disponibile. Per cambiare data di prenotazione premere il tasto ALTRA DATA, posizionato in
basso a destra sul monitor.

3. Seleziona il SERVIZIO DA EFFETTUARE:

CUP per accettazione (se hai già appuntamento) o per
prenotazione (se devi prendere un appuntamento),
Laboratorio analisi, ecc...

6. Controlla, sullo schermo presente al CUP (Sportello accettazione e prenotazione), la chiamata e il
numero di sportello in cui recarti presente sull'ultima
colonna a destra del monitor.

