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Istruzioni all'uso del modulo Pazienti su Smart Card / USB / CD / Mini-CD
Il modulo di esportazione Pazienti permette di trasferire i dati clinici del
proprio paziente in un dispositivo rimovibile o CD, il quale sarà poi
consultabile su un qualsiasi computer.
Sarà sufficiente, infatti, accedere al dispositivo ed aprire il documento
“Cartella Clinica.html” per consultare le informazioni esportate.
È possibile decidere di trasferire nel dispositivo:
•
•
•
•

Anagrafica Paziente
Stato Anamnestico
Piani di terapia
Preventivi

•
•
•
•

Pagamenti
Appuntamenti futuri
Diario Clinico
Foto – Rx

Esportazione dei dati

La finestra di esportazione è suddivisa in 3 aree ben distinte:
•
•
•

Selezionare cosa esportare nel dispositivo
Tema
Esporta
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Esportazione dei dati - Selezionare cosa esportare nel dispositivo
In questa area possiamo decidere che cosa esportare per il paziente selezionato in Quaderno
Elettronico. Cliccando sui pulsanti attiveremo o disattiveremo l'esportazione dei dati indicati dallo
stesso:
L'anagrafica verrà esportata

L'anagrafica non verrà esportata

Verranno esportati, quindi, solo i dati relativi ai pulsanti attivi.
Per poter esportare lo Stato Anamnestico è necessario esportare anche l'Anagrafica
Paziente.

Esportazione dei dati - Tema
In questa area possiamo decidere il tema grafico dell'esportazione fra i quattro disponibili:
•
•
•
•

Blu
Verde
Fucsia
Verde Smeraldo

Esportazione dei dati - Esporta
In quest'area andremo ad indicare dove esportare i dati. Attraverso i 3 pulsanti potremo scegliere:
•
•
•

Dispositivo USB
Masterizza su CD
Cartella predefinita

Per l'esportazione su dispositivo USB o Masterizzatore CD è necessario indicare la lettera logica
corrispondente al dispositivo da utilizzare tra quelli riconosciuti nel sistema.
Non sarà possibile esportare i dati su dispositivi USB contenenti archivi storici, copie di
backup o dati di Quaderno Elettronico in genere. È necessario utilizzare un altro
dispositivo per l'esportazione.
Se il dispositivo usb o masterizzatore esterno viene inserito dopo aver avviato l'applicazione, verrà
selezionato automaticamente il nuovo dispositivo.
Se comunque avete difficoltà nel capire con quale lettera viene identificato un dispositivo, prima
di procedere con l'esportazione, andate in Risorse del Computer (oppure Computer per i sistemi
operativi Windows Vista / Windows 7 / Windows 8) e, con questa finestra aperta, inserite il vostro
dispositivo USB. Vedrete comparire una nuova unità con la relativa lettera logica associata.
Premendo infine il pulsante 'Esporta', l'applicazione esporterà i dati richiesti seguendo la
configurazione attualmente impostata. Se durante l'esportazione venisser riscontrate delle
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anomalie, queste verranno segnalate da appositi messaggi.

Configurazione dell'Esportazione
Dalla finestra principale di esportazione è possibile configurare i parametri di esportazione
cliccando sul pulsante in alto con l'ingranaggio. In questa finestra verranno impostati i
parametri di default per le sezioni da esportare, il tema, il tipo di esportazione da
utilizzare e la relativa lettera logica da utilizzare, ecc...

Configurazione dell'Esportazione
Nella finestra di configurazione troverete i seguenti pulsanti:
Il pulsante Sfoglia permette di selezionare una cartella o un file nel proprio computer
per configurare la sezione interessata.
Il pulsante Gomma cancella dalla configurazione la cartella o il file specificato per
tornare alla configurazione di default. Non elimina fisicamente la cartella o il file dal
computer.
Selezionare le sezioni da esportare
Qui potete decidere cosa esportare di default al momento che viene aperta
l'applicazione.
Copia anche il contenuto di questa cartella
Attraverso questa impostazione possiamo includere nell'esportazione dei dati anche
documenti o programmi accessori a vostra scelta.
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Avvia questo programma terminata l'esportazione
Al termine dell'esportazione in cartella è possibile specificare una applicazione da
eseguire come per esempio il vostro programma preferito per masterizzare.
Tema predefinito
Da questa impostazione è possibile specificare il tema grafico da utilizzare di default
per l'esportazione.
Esportazione predefinita
In questa sezione potremo definire quale tipo di esportazione vorremmo impostare
come predefinita. E' possibile scegliere tra:
•
•
•

Dispositivo USB
Masterizza su CD
Esporta in cartella predefinita

Percorso predefinito per esportazione in cartella
Qui possiamo impostare il percorso di esportazione predefinito per l'esportazione con
l'opzione 'Cartella predefinita'.
Masterizzatore predefinito
Qui possiamo impostare la lettera logica del masterizzatore che vorremmo utilizzare.
Percorso per importazione Foto-Rx
Con Quaderno Elettronico è possibile dialogare con molti programmi di RVG
attualmente in commercio. Non tutti, però, permettono di accedere al loro database
immagini, e non tutti salvano le immagini in un formato leggibile.
Quaderno Elettronico cerca le RVG in formato JPG, JPEG, JFIF, TIF, TIFF, BMP, PNG,
GIF nella cartella PIXIMAGE preimpostata nella configurazione del vostro studio.
Questo implica che, se state utilizzando un sistema RVG che utilizza un metodo di
memorizzazione differente, non verranno esportate immagini con questa
applicazione.
Configurando quindi il 'Percorso di importazione Foto-Rx' potremo far esportare anche
le immagini che sono state salvate in questa cartella. Sarà quindi necessario esportare
dal vostro programma RVG le immagini in questa cartella prima di procedere.
Ogni programma di gestione RVG permette di esportare le Foto/Rx (devono essere
esportate in uno dei formati sopra descritti), quindi consultate il manuale della
vostra applicazione RVG o chiedete ai tecnici di riferimento di tale programma come
fare per esportare le immagini.
Il modulo di esportazione non elimina le immagini da questa cartella. Ricordatevi di
eliminare le foto prima di esportare i dati per un altro paziente.
Importa cartelle RVG complete
Questa impostazione prevede la copia integrale del database creato dal programma
RVG in uso nel vostro studio sempre nella cartella PIXIMAGE preimpostata nella
configurazione del vostro studio. Con molta probabilità i dati contenuti in queste
cartelle sono illeggibili e potranno essere visualizzati solo con il programma RVG
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abbinato o con un modulo che questo vi mette a disposizione.
L'archivio RVG verrà salvato nell'esportazione in una cartella chiamata 'USBEXPIMAGE'.

Esportazione Pagamenti
Durante l'esportazione dei pagamenti, se l'incasso è associato ad una fattura, quest'ultima verrà
esportata in Pdf. L'esportazione potrebbe non riuscire e restituire un messaggio di errore tipo
“Cannot load xfrxlib.fll”. Questo dipende dal computer dal quale state effettuando l'esportazione.
Quaderno Elettronico per l'esportazione dei documenti in Pdf può utilizzare due differenti
procedure:
•
•

GDI Esportazione
NO GDI Esportazione
Se avete quindi dei problemi nell'esportazione, occorre inizializzare l'una o l'altra modalità
dal programma di Manutenzione e provare nuovamente. Per impostare una delle due
modalità, andate in Manutenzione, dal menù Utilità → Inizializza Librerie.

Attivare la masterizzazione in Windows XP
Se avete un masterizzatore ed utilizzate come sistema operativo Windows Xp, sarà necessario
attivare la masterizzazione per il vostro dispositivo. Seguite i seguenti passaggi:
•
•
•

Andare in Risorse del computer
Cliccate con il tasto destro del mouse sul Masterizzatore
Selezionate la voce Proprietà

Si aprirà la finestra delle proprietà del vostro masterizzatore.
•
•

Cliccate la linguetta in alto Registrazione
Attivate l'opzione “Abilita la registrazione di CD su questa unità”

Adesso sarete in grado di masterizzare dal masterizzatore installato nel vostro computer.
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