Perugia, 21 maggio 2018
Il Gestionale SirioVet le consente di avere un potente mezzo per semplificare di non poco la vita del Veterinario nel
lavoro di tutti i giorni. Alcune principali caratteristiche del Gestionale SirioVet sono le seguenti:
•
Rispetta al 100% la nuova normativa GPDR con la codifica dei dati sensibili;
•
Consente una gestione a 360° della struttura in maniera semplice, veloce e completa;
•
Consente di avere i dati fisicamente sul vostro computer, ed un backup incrementale in tempo reale su una
cartella personale incloud in modo da avere i vantaggi dei gestionali incloud, ma avendo il pieno diritto sui dati
salvati;
•
E’ interamente personalizzabile in ogni sua funzione, stampa o scheda. E’ il Gestionale che si adatta alle
esigenze del singolo Veterinario, e non l’opposto. Non è il Veterinario che deve abituarsi al Gestionale. Questo
è fondamentale;
•
Consente di poter avere un reminder delle scadenze fiscali in modo da non dimenticare più nessuna scadenza;
•
Uno dei punti più importanti è l’assistenza, sempre puntuale e velocissima. Sempre pronta a sistemare o a
personalizzare il Gestionale nel minor tempo possibile;
•
Consente di gestire le vaccinazioni inviando in automatico email per ricordare ai proprietari le vaccinazioni in
scadenza, senza che il veterinario debba ricordarsi di nulla.
Il costo del Gestionale SirioVet versione Deluxe è di 600 euro iva inclusa. Con questa convenzione attiva potete averlo a
sole 400 euro tutto compreso. Il Prezzo si intende da pagare una sola volta all’acquisto del Gestionale. Incluso nel
prezzo avrete anche il primo anno di assistenza informatica a 360° inclusa nel prezzo. Per gli anni successivi è prevista,
in forma non obbligatoria, un contributo di 100 euro che comprende sia l’estensione dell’assistenza che tutti gli
aggiornamenti del Gestionale.
Il Gestionale è compatibile con sistemi Windows, MacOs ed iOs. Consente di poter avere più postazioni nella clinica e in
rete LAN interna ed esterna. Per sistemi personalizzati chiedere un preventivo.
Per info contattatemi all’indirizzo mail:
sirioapp@me.com
Per provare una Demo del Gestionale qui sono presenti i link:
MAC: www.siriovet.com/demo_2018/SirioMac.zip
WINDOWS 64 bit: www.siriovet.com/demo_2018/Sirio2018DEMO64.zip
WINDOWS 32 bit: www.siriovet.com/demo_2018/Sirio2018DEMO32.zip

