PROMOZIONE
PRIMAVERA

• AMPLIAMENTO A PACCHETTI PIU’ GRANDI -25%
Aumenterai le funzioni del programma, il numero di volumi e repertori
• NOVITA’ REPERTORIO “SUGGESTA”
DR MASSIMO MANGIALAVORI € 240,00 IVA INCLUSA

• MODULI AGGIUNTIVI A PREZZO SCONTATO
MODULO FAMILY FINDER
LIVELLI ENERGETICI DI DEGROOTE
NUOVO REPERTORIO VETERINARIO
SHERR MENTAL QUALITIES ITALIANO
POLARITY ANALYSIS DI HEINER FREI
BOENNINGHAUSEN Modulo Dimitriadis
VES, Vitoulkas Expert System
REPERTORIO DI MURPHY
Libreria di Testi - Children and Pediatrics
Libreria di Testi di Farohk Master

€ 220 ora a € 149
€ 198 ora a € 140
€ 196 ora a € 139
€ 134 ora a € 97
€ 244 ora a € 170
€ 366 ora a € 260
€ 183 ora a € 128
€ 183 ora a € 128
€ 200 ora a € 149
€ 250 ora a € 199

• NUOVA VERSIONE 2.2 CON PREZZO BLOCCATO A € 59

Possibilita di nascondere o mostrare solo rimedi o famiglie nella griglia repertoriale

Compatibilità
Big Sur (MacOS X 11), Catalina (MacOS X 10.15), Mojave (MacOs 10.14), High Sierra (MacOs10.13), Sierra (MacOs 10.12)

Windows 7, 8 e 10 (tutti sia a 32 che a 64 bit)

GDPR

Funzioni estese per la protezione dei dati clinici ((General Data Protection Regulation - EU)

Tutto in uno

Unico programma al mondo con Synthesis, Testi, Cartella Clinica WinCHIP e accesso a Clificol

Assistenza tecnica
Supporto garantito e gratuito per 12 mesi (dalla data di acquisto o aggiornamento)

Documenti e testi gratuiti
Aggiorna e potrai scaricare documenti omeopatici in vari formati per 12 mesi (dalla data di acquisto o aggiornamento)

Modulo “Family Finder”: la nuova gestione delle Famiglie

Vuoi trovare quali sono i rimedi o le famiglie legate a particolari esperienze, temi, contesti, espressioni o parole del
paziente? Family finder è quello che cerchi!
Potrai effettuare la ricerca in maniera bidirezionale:
• partendo dai temi per vedere le famiglie e i rimedi corrispondenti
• o da una famiglia per visualizzare i temi

Il Repertorio di Degroote

Filip Degroote (Belgio) ha grande esperienza nel correlare i sintomi di un rimedio con la corrispondente alterazione
energetica.
Questo modulo quindi, mostra una dettagliata immagine energetica (kinesiologica) di oltre 1.300 rimedi!
La versione testuale è accompagnata da una rappresentazione visiva che evidenzia i relativi muscoli (ipotonia e
ipertonia).
Queste informazioni, consultabili cliccando con il pulsante destro del mouse sull'abbreviazione del rimedio sia in
qualsiasi repertorio sia nella repertorizzazione, si rendono facilmente disponibili e utili durante la pratica quotidiana.

Il Repertorio veterinario di Pitcairn

Un moderno repertorio omeopatico adatto per
animali.
Basato sul Boger-Boenninghausen’s Repertory,
contiene molte aggiunte di Kent e molti altri autori.
È il frutto dell’esperienza di questi due autori che
hanno lavorato per oltre 40 anni come omeopati
veterinari.

Repertorio Jeremy Sherr “Mental Quality” in italiano

Il V.E.S. Vithoulkas expert system
- Repertorizzazione Classica

- Repertorizzazione col VES

SUGGESTA REPERTORY
di Massimo Mangialavori, ora disponibile come repertorio aggiuntivo

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE E SPEDIZIONE
La prego di indicare:
- l’accettazione dell’ordine e la relativa modalità di pagamento scelta
- i suoi dati di fatturazione:
•

Nome e Cognome o Ragione sociale:

•

Indirizzo:

•

P. IVA e /o Cod. Fisc.:

•

Codice SDI o email certificata per emissione fattura elettronica

•

i suoi recapiti telefonici:

•

indirizzo mail:

•

i suoi dati di spedizione solo se diversi da quelli di fatturazione:
Io sottoscritto

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dichiaro di aver letto e accettato le condizioni di vendita sopra esposte

Contattaci allo 031/24.30.07
(dalle 08.30 alle 18.00 – escluso pausa pranzo)
oppure invia una mail a sara@hmssrl.com

Seguici anche su
www.hmssrl.com
alla pagina

hmssrl o su

in @HmsRadarOpus

