Gentile Utente Radar,
con i nostri programmi per l’omeopatia abbiamo sempre promosso e aiutato la comunità
omeopatica. Per questo motivo abbiamo offerto la possibilità per chi, come voi, è ancora in possesso di
una “vecchia” versione del programma, di avere la nuova versione “RadarOpus” al costo di un semplice
aggiornamento.
Ora, a causa di ragioni tecniche indipendenti dal nostro volere, gli aggiornamenti da Radar 6,7,8 e 9
termineranno il 31 dicembre 2018.
Dal 1 Gennaio chi vorrà la nuova versione RadarOpus non potrà averla al costo dell’aggiornamento ma
dovrà acquistare una nuova licenza.
Siamo felici di aver potuto garantire finora (per quasi 10 anni) prezzi accessibili; speriamo che abbiate
apprezzato il nostro sforzo!
A causa di cambiamenti ecnologici dei nuovi sistemi operativi, non saremo più in grado di “trasferire” i
dati dei Vecchi Radar al nuovo Radaropus. Per questa ragione non avrete più la possibilità di “ereditare”
le informazioni presenti nel vostro Radar attuale.
Se invece desiderate aggiornarvi vi garantiamo il costo del semplice aggiornamento fino al 31 Dicembre
2018.
Potete comunque utilizzare il “vecchio” programma in vostro possesso ma dal 1 Gennaio 2019 NON
potremo più fare assistenza né garantire il funzionamento sui nuovi sistemi operativi.

VANTAGGI DI AGGIORNARE ENTRO IL 31/12/2018
• Prezzo come aggiornamento
• Programma «unico» con Repertori, Materia Medica e Cartella Clinica
• Assistenza tecnica garantita e gratuita per altri 12 mesi (dalla data di acquisto)
• Compatibilità per Mac

: Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra e High

Sierra, Mojave

• Compatibilità per Windows

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

• Corsi Base gratuiti
• Possibilità di ampliamento verso pacchetti più ampi senza perdere l’investimento
• Unico programma al mondo con Synthesis, Cartella Clinica WinCHIP e accesso alla Banca
Dati Clificol

• GDPR (General Data Protection Regulation - EU) – Funzioni per la protezione dei dati clinici
• I volumi aggiuntivi già da Voi acquistati verranno automaticamente aggiunti alla Vostra
nuova configurazione in RadarOpus

OFFERTA FINO AL 31/12/2018

Listino € 634,00

Listino € 864,00

Listino € 980,00

Ora in promozione a
€ 499,00
IN 2 RATE MENSILI DI
€ 249,50

Ora in promozione a
€ 597,00
IN 3 RATE MENSILI DI
€ 199,00

Ora in promozione a
€ 699,00
IN 3 RATE MENSILI DI
€ 233,00

Potete contattarci allo 031/24.30.07 dalle 08.30 alle 18.00 per qualsiasi informazione o chiarimento in
merito oppure scrivere una mail a sara@hmssrl.com
Il nostro sito è www.hmssrl.com
in seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (c.d. GDPR) sulla protezione dei dati, in vigore dal 25 Maggio
2018 e relativo alla privacy, stiamo aggiornando la nostra mailing list. In accordo con le nuove disposizioni saremo autorizzati a utilizzare i suoi dati
personali in nostro possesso soltanto previo suo consenso.
La sua mail risulta inserita nella nostra lista contatti e ciò fa sì che periodicamente lei riceva comunicazioni inerenti alle nostre attività. A tal
proposito la contattiamo per fornirle alcune utili e necessarie informazioni in merito al rispetto della sua privacy:
1. I suoi dati non vengono concessi a terze parti
Vengono gestiti, nel rispetto della normativa vigente, solo da hms srl e dal nostro partner primario, Zeus Soft sprl, titolare del software RadarOpus e
al fine esclusivo di inviare occasionali newsletter per tenerla aggiornato sulle attività organizzate da noi.
2. Può modificare i suoi dati o cancellarsi in qualsiasi momento da questa mailing list tramite le informazioni riportate in fondo e che trova in calce
a tutte le mail da noi inviate.
3. Può chiedere ulteriori chiarimenti sull’utilizzo dei suoi dati personali rispondendo a questa mail.

4. Se desidera rimanere in contatto ed essere aggiornato sulle nostre iniziative, attività e progetti non deve eseguire alcuna azione: in questo
modo ci autorizza a continuare ad inviare le nostre comunicazioni all'indirizzo in nostro possesso.

Qualora non desideri più ricevere nessuna comunicazione da parte nostra, la prego di rispondere a questa mail scrivendo CANCELLA CONTATTO. Le
ricordo che le sarà comunque possibile chiedere di effettuare la cancellazione in qualsiasi momento.
Nel caso in cui nessuna azione venga intrapresa, continueremo a inviare le nostre comunicazioni all'indirizzo e-mail già presente nella nostra
mailing list.
Ci auguriamo che lei voglia rimanere in contatto con noi.
Un caro saluto.

