Da sempre noi del Team MètaDieta abbiamo fatto della vicinanza ai nostri utenti un punto di
forza grazie alla totale portabilità del software ed oggi siamo lieti di presentarvi il nuovo
programma annuale di supporto
a 360° che ti consentirà di ottenere
il massimo dal tuo MètaDieta:
MètaCare!
MètaCare non è solo un servizio di
assistenza tecnica, MètaCare è lo
strumento attraverso il quale potrai
ottenere il massimo dal tuo
investimento
nel
software
MètaDieta, è la possibilità di
accedere alla più vasta offerta di
servizi che si possa trovare sul
mercato.
Da sempre sappiamo che il nostro
vero lavoro inizia da quando
scegliete
di
darci
fiducia
acquistando il software MètaDieta e
per questo nasce MètaCare!
Con MètaCare potrai:













Avere tutta l’Assistenza Tecnica e Funzionale di cui hai bisogno così, in caso di
malfunzionamenti o altre necessità, non dovrai fare altro che contattarci dal Lunedì al
Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 tutti i giorni lavorativi dell’anno per avere assistenza!
Ricevere Teleassistenza direttamente da casa tua!
Partecipare ai Webinar Avanzati dedicati solo ai nostri clienti!
Avere formazione Ad Hoc! Hai un dubbio in particolare che non riesci a soddisfare
tramite Webinar? Sfrutta il nostro supporto funzionale telefonico su appuntamento con
un esperto dedicato esclusivamente a te!
Partecipare ai numerosi corsi nelle maggiori città italiane.
Avere tutti gli Aggiornamenti rilasciati durante il periodo di copertura ovvero la
garanzia di avere il software sempre aggiornato all’ultima versione senza costi
aggiuntivi!
Utilizzare senza limiti il nostro esclusivo Sistema di telemedicina MètaDieta WEB
che ti permette di essere più vicino ai tuoi pazienti per offrire loro un'esperienza di
trattamento unica
Ricevere un PenDrive MètaDieta in sostituzione in caso di smarrimento, furto o
malfunzionamento.

Insomma, in MètaCare trovi tutto quello che ti può servire per lavorare in piena serenità
concentrandoti su ciò che ha più importanza per te: il tuo paziente!

