
Più velocità. Più sicurezza. Più 
facilità. Per voi


RadarOpus 
2.1



Abbiamo ascoltato le 
vostre esigenze
Nuove tecnologie e attenzione ai dettagli per offrirvi…

- Un Software più dinamico

- Nuove opzioni sulla sicurezza

- Un nuovo modo per scaricare i tuoi libri preferiti

- Compatibilità con schermi ad alta risoluzione

- Protezione del software senza chiavetta

- Firma digitale, riconosciuta dai principali software anti-virus

- Processo di installazione migliorato

- Grafici sui dati dei tuoi pazienti

- Catalogo di rimedi allargato a 7.791!

- Menu ora anche in Russo, Turco e Bulgaro

- Combina le rubriche con 1 click

    … e non è tutto!



Ricevi facilmente dati e informazioni tramite il nuovo  
Content Updater

OTTIENI DI PIU’: Il Content Updater aggiorna o aggiunge nuovi repertori e 
testi, il catalogo dei rimedi e altre informazioni all’interno di RadarOpus.

CONDIVIDI: File tradizionali (Word, PDF, PPT etc.) possono essere 
scambiati come FreeNotes tra tutti gli utenti di RadarOpus!

LOGFILES: I log files che contengono aggiunte al Synthesis posso essere 
ora condivise tra tutti gli utenti con un semplice click!

Ottieni nuovi dati e 
file dai colleghi 
Con semplicità!



Una funzione nuova che con un click permette di 
velocizzare la creazione di rubriche combinate nel 
risultato della ricerca

Nuovi tasti di scelta rapida per velocizzare chi 
utilizza prevalentemente la tastiera

Compatibile con schermi ad alta risoluzione

Funzione segnalibri migliorata

Menu e messaggi ora anche in Russo, Turco e 
Bulgaro

Interfaccia più 
immediata 
Più veloce e facile



La sicurezza prima di 
tutto 
La protezione software permette a Radaropus di avviarsi 
senza una chiave di protezione hardware. Il livello di 
sicurezza è lo stesso. Ma ora non ti devi più preoccupare 
di portare la chiave con te!

Siamo ora riconosciuti dalla maggior parte dei 
programmi antivirus, grazie al Microsoft’s DigiCert 
Authenticode, così il nostro programma può essere 
facilmente riconosciuto per una facile installazione.



4 grafici generati automaticamente sui tuoi pazienti (sesso, età, 
rimedi e patologie)

          

Grafico sull’andamento del paziente

Ricerca parole nel testo della visita

Possibilità di concludere casi (quando curati)

Funzione di ricerca estesa nei tuoi casi e in Clificol

 Modulo di fatturazione migliorato

Sempre di più per la 
tua cartella clinica! 
Elegante e migliorata



Scopri RadarOpus

Scopri l’omeopatia

Supporta la comunità 

www.hmssrl.com

www.radaropus.com

Ulteriori passi nella compatibilità con le 
regolamentazioni GDPR e HIPAA

Un bottone “Novità” per offrirti le ultime informazioni 
su offerte, novità nel mondo omeopatico e molto altro!

Catalogo di rimedi allargato che ora offre 7.791 
UNICI RIMEDI

http://www.hmssrl.com
http://www.radaropus.com
http://www.hmssrl.com
http://www.radaropus.com

