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RadarOpus 2.2



Il vostro successo è la 
nostra priorità
La nostra più recente tecnologia software e le 
funzionalità di sicurezza vi garantiscono…

- Compatibilità 64 BIT 
(funzionerà con il nuovo sistema macOS Catalina in arrivo nell'autunno 2019)

- Un database nuovo e ancora più veloce (PostgreSQL 11)

- Moduli GDPR e HIPAA (per la garanzia di protezione dati)

- NUOVA FUNZIONE: Nascondi i rimedi nell'analisi

- MIGLIORAMENTO della protezione software  
  (trasferimenti illimitati della licenza!)

- Più documenti GRATUITI che mai!

- Processo di installazione SEMPLIFICATO

- Content Updater PIU' SEMPLICE 
  (per ottenere i tuoi nuovi libri disponibili!)

- Senza pensieri 
(aggiornamenti e supporto gratuiti per 12 mesi!)

- NOVITA' Moduli Famiglie e Muscoli 
(disponibili come aggiunte a pagamento)

    … e molto altro!



Privacy, GDPR e HIPAA
Teniamo sotto controllo i regolamenti per voi…

GDPR e HIPAA sono le nuove normative sulla privacy 
implementate in Europa e negli Stati Uniti. Sono regole che 
devono essere seguite da chiunque tratta dati personali / 
sensibili. 

Se utilizzate un software omeopatico come RadarOpus e di 
conseguenza un programma per la gestione dei dati dei pazienti 
(anche semplicemente per il salvataggio delle analisi con il 
nome e le informazioni del paziente), è obbligatorio rispettare 
la normativa. 

Ecco perché abbiamo implementato l’obbligatorietà della 
password, il backup crittografato e molte altre funzionalità 
di cui potete trovare la spiegazione tecnica dell'aggiornamento 
di RadarOpus 2.2 (www.radaropus.com/whatsnew).

Cosa succede se vivo al di fuori della Comunità 
Europea o degli Stati Uniti?

Probabilmente avrai bisogno di questo anche se vivi in paesi al 
di fuori dell'Europa e degli Stati Uniti. La maggior parte dei paesi 
ha regole simili, quindi i nostri moduli sulla privacy ti aiuteranno 
a prescindere da dove vivi!

http://www.radaropus.com/whatsnew
http://www.radaropus.com/whatsnew


UN PASSO AVANTI 
Compatibilità con sistemi a 64 bit ancor 
prima che ne abbiate necessità 

GRANDI NOTIZIE!

Il nostro aggiornamento 2.2 è disponibile a 64 bit.

COSA SIGNIFICA?
Il numero di bit in un processore si riferisce alla 
dimensione dei tipi di dati che gestisce e alla dimensione 
del suo registro. Un processore a 64 bit è in grado di 
memorizzare 264 valori computazionali, inclusi gli indirizzi 
di memoria, il che significa che è in grado di accedere a 
più di quattro miliardi di volte la memoria fisica di un 
processore a 32 bit!

PERCHÈ QUESTA NECESSITA'? 
Il prossimo aggiornamento di Apple (macOS Catalina, 
previsto per l'autunno 2019) sarà solo a 64 bit, quindi 
qualsiasi software a 32-bit NON funzionerà con il nuovo 
aggiornamento di Apple.



Per RadarOpus abbiamo un team dedicato, che lavora 
regolarmente per fornirti contenuti omeopatici UTILI e 
GRATUITI!

ALCUNI PROVINGS GRATUITI PRESTO DISPONIBILI:

DOMINICI G., DODESINI M. – Hydrogen peroxide in Humans and Animals 

FATULA O. - Proving of Colibri amazilia - Humming-bird 

HILDEBRANDT -Homöopathische Arzneimittelprüfung von Dolomit

JOHNSON G. - The Dream Proving of GNRH - Gonadotropin-Releasing Hormone 

MERIALDO G. - Seminar remedios marinos

… Inoltre

Temi di insetti

Temi di animali marini

Temi di serpenti

AMPLIA LA TUA 
CONOSCENZA 
Più documenti GRATUITI che mai!



Ascoltiamo sempre la nostra comunità omeopatica e miriamo 
a migliorare costantemente RadarOpus con caratteristiche 
uniche che rendono più facile la pratica quotidiana e i risultati più 
precisi. Una delle richieste era la possibilità di nascondere i rimedi 
nell'analisi... e quindi ecco qui la funzione! Inclusa gratuitamente 
con l'aggiornamento 2.2 (a partire dal motore  Silver).

COME FUNZIONA?

Nell'analisi, decidi quali rimedi escludere. Questo è 
particolarmente utile quando il paziente ha preso (molti) rimedi 
senza risultato. Man mano che vengono aggiunti più sintomi, solo i 
restanti rimedi interessanti vengono aggiornati nell'analisi.

L’utente può nascondere uno, più di uno oppure tutti i rimedi alla 
sinistra o alla destra del rimedio selezionato. 
Anche i membri della famiglia di un rimedio possono essere 
nascosti, ad esempio: selezionando Lachesis, tutti i “serpenti” 
possono essere nascosti.

VOI IMMAGINATE, NOI 
CREIAMO 
NUOVA FUNZIONE: Nascondi i rimedi 
nell’analisi 



LIVELLI ENERGETICI 
Livelli energetici di Degroote

Filip Degroote (Belgio) ha una grande esperienza 
nell’indagare e confermare le immagini energetiche dei 
rimedi. Questo modulo offre l'immagine energetica 
(kinesiologica) dettagliata di oltre 1.300 rimedi!
 
La versione testuale è accompagnata da una 
rappresentazione visiva che traccia i relativi muscoli.
 
Queste informazioni possono essere consultate facendo 
clic con il pulsante destro del mouse su un'abbreviazione 
del rimedio in qualsiasi repertorio e nell'analisi, rendendola 
facilmente disponibile durante la pratica quotidiana.

Vedi sotto per altre informazioni…





NUOVO APPROCCIO ALLE FAMIGLIE 
Family Finder di Vervarcke

Trova una famiglia inserendo le parole chiave del tuo 
paziente! 
Il modulo di Anne Vervarcke (Belgio) non utilizza le rubriche 
del repertorio, ma risponde alle domande in base a parole, 
espressioni e temi più importanti del paziente. Se il 
suggerimento è buono, ma non è ancora perfetto, il modulo 
ti aiuta a navigare verso le famiglie correlate per risolvere il 
tuo caso.
 
Inoltre, Anne ha aggiunto informazioni specifiche su 
numerosi piccoli rimedi, che potrebbero essere una risposta 
alla tua richiesta. Nell'esempio di seguito, “velocità" e 
"orgoglioso", portano alla famiglia degli uccelli (aves), 
tuttavia, anche altre famiglie e rimedi sono presentati come 
suggerimenti per questo tema. Questo modulo interattivo è 
progettato per aiutarti a lavorare nei casi più difficili.





Scopri RadarOpus

Scopri l’omeopatia 

Sostieni la comunità 

www.radaropus.com 

Per informazioni più dettagliate sulle novità della 
versione 2.2 visitate la pagina:

radaropus.com/whatsnew

Controlla regolarmente le freenotes per i temi più 
nuovi e i contenuti omeopatici utili disponibili!

Ottieni accesso immediato alle ultime versioni 
attraverso il nostro migliorato Content Updater!

http://www.radaropus.com/whatsnew
http://www.radaropus.com
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