
 D i e t o s y s t e m

Il benessere come scienza

Suite Nutrizionale
On Demand 

Software riservato all’uso professionale 
certificato e validato

£  Antropoplicometria
£  Analisi impedenziometrica
£  Piano alimentare
£  Terapia alimentare
£  Food Intake
£  Test psicometrici

RISERVATO AI NUTRIZIONISTI

Medici, Biologi Nutrizionisti e Dietisti da oggi possono accedere 
alla completa Suite Nutrizionale Dietosystem® 

con un click in modalità   Pay for Use



Il servizio Suite Nutrizionale On Demand è riservato esclusivamente ai Medici, 
Biologi Nutrizionisti e Dietisti. Accedendo al sito www.dsmedica.info/ondemand 
verranno richieste le sue credenziali

Se non è registrato, potrà farlo gratuitamente all’indirizzo www.welfarelink.it ed 
entrare nella più importante community online certificata dalle istituzioni italiane.
Ottenute le sue personali credenziali (UserId e Password) potrà scaricare gratuita-
mente dal sito il protocollo Suite Nutrizionale On Demand o utilizzare il cd rom 
ricevuto presso congressi e corsi organizzati sul territorio nazionale da Dietosystem®.
Con pochi semplici click avrà sul suo PC il software completo a Lei intestato.

Questa modalità di fruizione della Suite sul suo PC è stata prescelta rispetto a so-
luzioni web o ad APP sia per consentirle un completo utilizzo del software nella 
gestione della scheda paziente (visite e controlli) sia soprattutto per adempiere alle 
normative imposte dal Garante della Privacy relativamente al trattamento dei dati 
sensibili dei suoi pazienti, di cui è responsabile.

Suite Nutrizionale
On Demand 

COME ACCEDERE 
AL SERVIZIO

I VANTAGGI 
DELLA FORMULA 

ON DEMAND

IL METODO

NUTRIZIONE, 
WEB E PRIVACY

DIETOSYSTEM offre da oggi, esclusivamente ai nutrizionisti (Medici, Biologi 
Nutrizionisti e Dietisti), l’opportunità di utilizzare il completo protocollo diagno-
stico-terapeutico in modalità pay for use, acquistando esclusivamente le elabo-
razioni di cui necessita.

Questa modalità è consigliata ai professionisti che vogliono offrire la miglior solu-
zione nutrizionale per il trattamento dei disturbi ponderali e di oltre 360 condizio-
ni fisiopatologiche senza dover sostenere alcun investimento.
Particolarmente indicata anche nell’avviamento della propria attività libero profes-
sionale o nel completamento dell’offerta ai propri pazienti.

£ salvaguardia professionale della propria immagine (il servizio è riservato 
 ai nutrizionisti);
£ promozione della propria attività professionale attraverso i siti del gruppo;
£ disponibilità di tutta la produzione scientifica Dietosystem®;
£ aggiornamento dei software in tempo reale;
£ assistenza online gratuita da parte dei nostri esperti e del Contact Center;
£ nessun investimento.

Pay for Use



I servizi sono a pagamento e resi attraverso crediti prepagati, che potrà acquista-
re dallo store DS Medica www.dsmedica.info/ondemand

Suite Nutrizionale
On Demand 

REQUISITI MINIMI 
PER IL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE
þ Personal computer dotato di processore CORE TM 32 bit
þ Sistema operativo Microsoft Windows XP
þ 2 GB di memoria RAM
þ 1 GB di spazio libero su Hard Disk
þ Scheda grafica 1366x768
þ Acrobat Reader
þ Mouse
þ Tastiera
þ Connessione Internet

COSTI DEL SERVIZIO

Pacchetto da 300 crediti 
150 €  IVA compresa

SILVER

Pacchetto da 600 crediti 
250 €  IVA compresa

GOLD

Pacchetto da 1.200 crediti 
400 €  IVA compresa

PLATINUM

£ Analisi antropoplicometrica 10 crediti

£ Analisi antropoplicometrica (con plicometro - comodato d’uso)#  14 crediti

£ Analisi impedenziometrica       20 crediti

£ Analisi impedenziometrica (con BIA Light - comodato d’uso)*  30 crediti

£ Piano alimentare  30 crediti

£ Terapia alimentare  40 crediti

£ Food Intake  20 crediti

£ Test psicometrici  10 crediti

Potrà utilizzare i crediti acquisiti 
senza limite di tempo 
per le prestazioni qui a lato indicate:

# *

Plicometro in comodato d’uso
Per effettuare l’analisi antropoplicometrica abbiamo 
previsto la concessione in comodato d’uso gratuito 
di un plicometro “tipo Lange”. 
Questa opportunità è riservata all’Offerta Gold.

Il comodato d’uso della durata di 12 mesi, 
rinnovabile, prevede l’acquisto di almeno 
2 pacchetti Gold nei 12 mesi.

Impedenzimetro in comodato d’uso
Per elaborare l’analisi impedenziometrica abbiamo 
previsto la concessione in comodato d’uso gratuito 
dell’impedenzimetro monofrequenza (50kHz) 
Bia Light certificato dalla ns Azienda. Questa 
opportunità è riservata all’Offerta Platinum. 

Il comodato d’uso della durata di 12 mesi, 
rinnovabile, prevede l’acquisto di almeno 
2 pacchetti Platinum nei 12 mesi.

# *



 D i e t o s y s t e m

una divisione di DS MEDICA

Sede: Viale Monza 133 – 2015 MILANO
Filiali: Roma, Viale Regina Margherita 302 – Napoli, Via Jannelli 646

Certificata UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2012 
da KIWA CERMET

 Contact center 02 2800 5700

 Fax 02 2817 2299

 nutrizione@dsmedica.info

 www.dsmedica.info/ondemand
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