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Questo manuale è una guida rapida supplementare. Per informazioni generali
sull'apparecchio Plusoptix, come la sua destinazione d'uso, le regole di base per
maneggiarlo, informazioni tecniche, manutenzione, assistenza tecnica e
informazioni sulla garanzia, consultare il manuale d'uso fornito in dotazione con
l'apparecchio. Il manuale d'uso può essere scaricato anche dalla nostra homepage
www.plusoptix.com, alla voce Assistenza.

Elenco delle altre guide rapide supplementari

1.Controllare la fornitura e conoscere il dispositivo
2. Configurare le impostazioni e il WLAN
3. Preparare ed eseguire una misurazione
4. Visualizzare i risultati di misurazione
5. Inserire, richiamare o eliminare i dati del paziente
6. Documentare elettronicamente i risultati di misurazione
7. Documentare su carta i risultati di misurazione
8. Esportare copie di sicurezza e rapporti (solo plusoptiX A12C e A16)
9. Scaricare aggiornamenti software
10. Individuare e risolvere malfunzionamenti e interruzioni di misurazione
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1 Esportare copie di sicurezza (back-up) e rapporti
Nei modelli “plusoptiX A12C” e “plusoptiX A16” tutti i dati del paziente e i valori misurati
vengono archiviati nella memoria interna del dispositivo. Di questo database è possibile
effettuare copie di sicurezza (Back-up) e si possono salvare tabelle CSV a scopo di
valutazione e reportistica.
Nota:
Si consiglia di effettuare periodicamente copie di sicurezza, per evitare la perdita
di dati.
Toccare il pulsante (1) nelle impostazioni. Selezionare il formato file da esportare:
Le tabelle CSV possono essere elaborate utilizzando tutti i programmi di fogli di
calcolo elettronici di uso corrente.
I file DB sono concepiti come copia di sicurezza (back-up) e possono essere
utilizzati per ripristinare il database.
Per ripristinare il database inserire nell'apparecchio Plusoptix la chiavetta USB
contenente il file db esportato nella sua cartella “db”. Viene visualizzata una
richiesta di recupero del database salvato. Se nella cartella principale della
chiavetta USB ci sono più database, in caso di risposta affermativa viene
ripristinato l´ultimo database memorizzato (secondo la data di memorizzazione).
Nota:
Quando si ripristina un database, viene prima salvata sulla chiavetta USB una copia
di sicurezza del database esistente. Il database interno viene poi sovrascritto nel
dispositivo con il database da ripristinare. I due database non vengono accorpati.
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directory “db”
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Figura 1: Esportazione dei dati
Se una chiavetta USB è collegata, sulla chiavetta viene salvata una copia di sicurezza nel
formato selezionato. Se una chiavetta USB non è collegata, viene salvata una copia di sicurezza
nel formato selezionato in una cartella di destinazione, che può essere raggiunta tramite le
seguenti URL:
plusoptiX A12: URL:\\px12-xxxx\transfer\
plusoptiX A16: URL:\\px16-xxxx\transfer\
Il metacarattere "xxxx" sta ad indicare le ultime quattro cifre del numero di serie. Vi si accede
attraverso la cartella di trasferimento autorizzata.
1)
Pagina 3/3

