Gentili Utenti RadarOpus, siamo lieti di elencarvi interessanti novità:

Nuovo Repertorio di Frederik Schroyens,
disponibile in RadarOpus

Il nuovo Repertorio Synthesis 2019, di Frederik Schroyens, chiamato Adonis
è ora disponibile nella nuova versione di RadarOpus.

Ecco elencate alcune caratteristiche:
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Altre informazioni in su: https://www.radaropus.com/products/synthesis/about-synthesis

Possibilità di aggiungere rimedi a rubriche esistenti e nuovi sintomi e rimedi al nuovo
repertorio Syntheis Adonis.
Caratteristiche specifiche per il Repertorio Synthesis Adonois:
• Importazione di aggiunte fatte in Radar10
• Creazione nuovi sintomi **
• Creazione di nuove Referenze crociate e Sinonimi **
• Creazione di note personali per ogni sintomo **
** Caratteristiche presenti nella versione Diamond

Nei sintomi oltre ai rimedi sono elencate le famiglie che vengono evidenziate con uno
sfondo grigio per essere immediatamente riconosciute

Scelti i sintomi le famiglie vengono evidenziate anche nella griglia repertoriale

Inoltre nella griglia repertoriale le informazioni mostrate possono essere modificate
apiacimento

Inoltre da lunedì 23 Maggio sarà disponibile
l’aggiornamento alla versione 3.1
È ora possibile all’interno della cartella clinica WinCHIP selezionare i sintomi dell’anamnesi
senza dover scorrere il repertorio: aprite la cartella, cliccate su una icona, si aprirà l’elenco dei
sintomi relativi all’anamnesi famigliare, remota e fisiologica, quindi selezionate i sintomi
desiderati e li troverete già nalla cartella appunti senza più dover cercare nel repertorio!

Tabelle dei Rimedi: fino a 8.389 rimedi codificati per aggiunte nel Synthesis
Possibilità di configurare le Keynotes o le Materie Mediche da aprire in automatico
cliccando, in ogni parte del programma, sull’abbreviazione del rimedio

Compatibilità Mac e Windows
Monterey (12), Big Sur (11), Catalina (10.15), Mojave (10.14), High
Sierra (10.13)

Windows 8, 10 e 11 (tutti sia a 32 che a 64 bit)

Al costo di 120€ + iva potrete avere:
- versione 3.1.1 aggiornata e allineata col tuo
pacchetto
- Nuovo Synthesis “Adonis”
- Assistenza telefonica gratuita per 12 mesi
- Possibilità di scaricare testi gratuiti per 12 mesi

Inoltre un’opportunità:
• Synthesis Adonis in omaggio e sconto del 10% in caso di ampliamento
del pacchetto in vostro possesso a un pacchetto più grande*
*Ad esempio; ampliamento da pacchetto Easy a Light o ampliamento da pacchetto
Light a Professional
(per preventivo personalizzato, contattate Sara scrivendo a sara@hmssrl.com )

