Spirometro Medikro
per le nuove installazioni su sistema Windows®10 le chiediamo di usare la versione
del software Medikro (MSS) che può scaricare da questo link:
http://www.promedico.it/downloads/3-1MSS.zip
La nuova versione 3.1 è compatibile con tre tipi di trasduttori:
Software key MSJH2K
Rimuovere [ ]English e andare in [X] More Languages e selezionare
[X] “Italian” .Selezionare [X] Interrompi ricerca unità ambientale
Selezionare [X] Considera attendibile il software… Se avete un vecchio Smart Usb
assicuratevi di aver inserito nel menu Aiuto/Attivazione funzioni Software, il codice
di attivazione relativo al vostro seriale. Collegando lo spirometro la prima volta è
possibile che questo non venga attivato in quanto non è stato selezionato alcun
modello di trasduttore associato allo spirometro.
E’ necessario andare in Strumenti/Impostazioni/Si/Spirometria/File di
linearizzazione e inserire il codice che c'è nella scatola di boccagli.
Audiometro Oscilla
Scarichi il programma copiando questa stringa sottolineata ed incollandola sulla
barra del browser e selezioni invio.
Per gli strumenti prodotti fra il 2002 e il 2014 copiate questa stringa:
http://www.promedico.it/downloads/Audioconsole332-Strumenti-oltre2anni.zip
Per gli strumenti prodotti fra il 2014 e il 2016 copiate questa stringa:
http://www.promedico.it/downloads/audioconsole-proseries-promedico4-0.zip
Per gli strumenti prodotti fra il 2016 e il 2018 copiate questa stringa:
http://www.promedico.it/downloads/setup_430.exe.zip
Durante la procedura di installazione si ricordi di mettere la spunta sulla domanda
''create desktop icon'’.
NB: se ha usato precedentemente il programma o ha un pc da cui deve
travasare i dati (pazienti ed esami), il backup degli esami si esegue copiando la
cartella C:Audioconsoledata/ACDB.mdb del suo vecchio PC in una penna USB.
Se usava già una verisone recente di Audioconsole Il suo vecchio Database
dovrebbe essere in:
C://Users/Public/AudioConsole_data/ACDB.mdb
Copialo e incollalo nel nuovo PC sostituendolo con quello esistente che è vuoto
alla prma installazione. (Nelle versioni vecchie di Audioconsole era in
C:/AudioconsoleData)
Una volta completata l’installazione nel nuovo PC sostituirà la cartella che trova
nella medesima posizione con la cartella del vecchio PC.
Elettrocardiografo USB - Procard
Ecco il link per scaricare il software dell’ecg Procard XML.
Per installare deve copiare le stringhe sottostante sulla barra del browser e
selezionare invio.
***prima di installare il software Procard è consigliato fare un backup di
=> C:CRX/Data (il vecchio database delle visite eseguite con il vecchio software
Cardiax)
www.cartsan.it/download/software/proCardSetup4.31.5.exe
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