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Seq. Descrizione
1 Seleziona lingua dell'interfaccia.

2 Installazione driver. Questi sono necessari al dispositivo per 

comunicare. Se i driver sono già presenti, verrà visualizzato un 

messaggio dissuasivo. Se si continuerà i driver verranno sovra scritti 

(utile nel caso di operazioni di manutenzione).
3 Installare il software vero e proprio che creerà l'icona relativa sul 

desktop. Anche l'icona del manuale verrà creata sul desktop.
4 Apre questo manuale d'uso

NOTA: 

dopo  l'installazione  dei  driver  potrebbe  essere  necessario  inserire  (oppure

disinserire ed inserire di nuovo) il cavo di collegamento del PC con lo strumento

LUX alla  porta  USB del  PC. Questo per  resettare il  cavo di  collegamento e

rendere effettivo il processo di installazione.
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3. Scaricare dati e generare report

Una volta installato il software verrà creata un'icona sul desktop in modo da 

permetterne l'utilizzo. 

Una volta avviato il software si aprirà la seguente schermata:
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Questa schermata e' composta da diverse componenti, di seguito descritte:

Manuale d'uso
Lancia il formato elettronico di questo manuale d'uso per 

consultazione

Acquisizione diretta

Avvia la modalita' di acquisizione diretta. Questa modalita' 

permette di acquisire dati in linea direttamente dallo strumento 

collegato al PC mentre esegue la lettura.

Trasferimento dati
Modalità canonica di trasferimento dei dati memorizzati nello 

strumento  al PC.

Grafici

Permette di accedere alla modalita' grafici del programma, dove

si possono visualizzare e stampare gli archivi storici dei 

pazienti.

Archivio dati
Apre una finestra in cui sono presentate tutte le sessioni 

acquisite fino ad oggi. 

Opzioni Permette la personalizzazione di vari parametri.

Pazienti Permette di accedere all'anagrafica pazienti.

Esci Chiude il programma.
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Trasferimento dati

Una  volta  effettuata  un'analisi  (o  ogni  qualvolta  lo  si  ritenga  necessario)  e'

possibile eseguire il trasferiemento dei dati dallo strumento al PC.

Per  fare  questa  operazione  e'  sufficiente  connettere  lo  strumento  LUX  al

computer e premere sul  software il  tasto “Trasferimento dati”.  Il  programma

inizierà un processo di scansione delle porte disponibili sul computer locale in

modo da effettuare una localizzazione del meter LUX.  Durante questo processo

sarà visualizzata una finestra simile a questa:

Una volta localizzato, il programma eseguira' il trasferimento dei dati dal meter

LUX al computer e sullo strumento apparirà la scritta “USB”.

NOTA:  Se nelle “Opzioni” è stato selezionato il cancellamento della memoria

del meter dopo ogni trasferiemento, il programma provvederà a cancellarla in

maniera  autonoma.  Questa  ozpione  e'  utile  per  velocizzare  il  processo  di

trasferimento, che altrimenti, potrebbe richiedere diverso tempo in condizioni di

memoria piena.

Una volta che i dati sono stati trasferiti, questi vengono presentati a schermo in

attesa  di  essere  associati  ad  un  paziente  e/o  stampati.  La  figura  seguente

mostra un esempio di dati raccolti da una sessione di trasferimento.
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E'  possibile  selezionare  le  sessioni  di  interesse  per  elaborarle  ulteriormente

oppure stamparle.

Simbolo Descrizione
ID Rappresenta il numero identificativo della sessione
Data e ora Informazioni  su  data  e  ora  in  cui  la  sessione  è  stata

eseguita
Test I test eseguiti in quella sessione. Possono essere uno o

piu',  a  seconda  della  strip  che  si  e'  utilizzato.  Per

esempio, nel caso di profilo lipidico saranno 6 test.  Nel

caso di GLUC un solo test.
Risultato Risultato del test in oggetto.

Icona

stampante

L'icona  stampante  e'  asseganta  automaticamente  dal

software ogni volta che un risultato e' stato stampato.

Icona

anagrafica

L'icona  anagrafica  è  assegnata  automaticamente  dal

software  ogni  volta  che  al  risultato  è  stata  collegata

l'informazione  anagrafica  (associazione  ad  un  paziente

del database)
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Simbolo Descrizione
Stampa permette di andare alla finestra di stampa e

refertare le sessioni selezionate
Modifica permette di entrare nella finestra di modifica

per cancellare o modificare informazioni.
Indietro ritorna  alla  finestra  precedente.  I  dati  sono

comunque  acquisiti  e  potranno  essere

visualizzati  attraverso la modalità “Archivio
dati”
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Stampa del report del paziente

Selezionando (click col tasto sinistro del mouse, oppure pressione col dito se

interfaccia  touch screen)  questa  viene evidenziata.  Siccome e'  possibile  che

uno  stesso  paziente  sia  sottoposto  a  più  sessioni  (per  esempio  prima  la

misurazione della glicemia e poi il profilo lipidico), si possono selezionare più

sessioni contemporaneamente, in modo da potere essere associate alla stessa

anagrafica e accorpate allo stesso report.

Premendo il tasto “Stampa”:

si viene ricondotti alla finestra di preparazione report e associazione anagrafica:
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La  finestra  riporta  i  risultati  prima  della  stampa,  assieme  alle  informazioni

anagrafiche. Si nota che i risultati sopra il limite alto sono visualizzati in rosso,

mentre quelli sotto il limite basso sono visualizzati in blu.

I  limiti  di  riferimento (mostrati  nella  colonna “INTERVALLO”)  possono essere

diversi  fra maschio e femmina.  Per questo e'  importante specificare il  sesso

nelle informazioni anagrafiche.

Premendo stampa, verrà generato un report simile a questo:

Simbolo Descrizione
Logo Immagine (formato bitmap 24 colori)  contenente il  logo

che  sarà  riportato  sull'intestazione  per  permettere  la

personalizzazione della stampa. Questo puo' non essere

presente. Modificabili da menù “Opzioni.”
Header Sono  4  righe  testuali  dove  e'  possibile  inserire

informazioni  per personalizzare il  report.  Modificabili  da

menù “Opzioni.”
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Dalla finestra “Trasferimento dati” o “Archivio Dati”, in maniera del tutto analoga

al tasto stampa, e' possibile anche premere il tasto modifica, per modificare le

informazioni anagrafiche del record.

Selezionando uno o piu' sessioni e premendo questo tasto si aprirà una finestra

simile a questa:

Simbolo Descrizione
Cancella Cancellerà le sessioni selezionate.
Paziente Associare  o  modificare un'anagrafica  già  associata alla

sessione selezionata.
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Report storici

Il  software  permette  la  visualizzazione  e  la  stampa  anche  di  report  storici

associati ad un certo paziente. In questo modo e' possibile seguire nel tempo

l'evoluzione di parametri e valutare l'efficacia o meno di un trattamento specifico

a cui  il  paziente e'  sottoposto  (per  esempio dieta per  abbassare  il  valore di

Colesterolo totale).

Si accede a questa finestra attraverso il tasto “Grafici” nel menù principale.

La finestra apparirà come segue.

Simbolo Descrizione
Paziente Seleziona il paziente di cui si vuole visualizzare lo storico
Stampa Stampa lo storico del paziente selezionato
Cancella dato Esegue  la  cancellazione  del  record  selezionato  dall'

archivio storico.
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Sono inoltre presenti i tasti:

che  permettono  la  selezione  del  test  per  il  paziente  selezionato.  Il  test

selezionato di default è il glucosio.

Selezionando un paziente:

selezionato di default è il glucosio.

Selezionando  un  paziente  (se  esso  contiene  dati)  e  selezionando  il  test  (in

questo caso glucosio) la finestra apparirà come segue.

Sono

visualizzate  informazioni  statistiche  calcolate  sui  risultati  del  paziente

selezionato.In  rosso  e  in  blu  sono  visualizzati  i  valori  fuori  dai  range  di

riferimento (rispettivamente sopra e sotto).
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Finestra opzioni

Attraverso questa finestra è possibile eseguire una serie di personalizzazioni del

software di gestione dati:

Report di esempio:
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Sezione Simbolo Descrizione
Generale Selezione lingua Selezionare la lingua del programma

Unità di misura Per passare da mg/dL a mmol/L

Cancellazione

memoria

Ad  ogni  trasferimento  di  dati  eseguito  con  successo  il  software  puo'

cancellare  la  memoria  del  meter.  Questo  velocizza  il  tempo  di

trasferimento dati).

Autoscan for LUX Se abilitato, il software tenterà di localizzare lo strumento automaticamente

sulle  porte  esistenti.  Altrimenti  utilizzerà  la  porta  specificata  (in  questa

figura la COM7)

Report Print Logo (Bitmap) Specifica se stampare o meno nel report  una bitmap specificata il Logo

Image.

Logo image Permette di assegnare il  percorso di un'immagine (logo) da stampare in

testata dei  report per personalizzarli.

L'immagine deve essere in formato bitmap a 24 colori, e per una migliore

resa dovrebbe essere simile all'intestazione di una carta intestata.

Custom adjust logo

offset and size

Spuntando questa casella è possibile variare la posizione  in cui stampare

l'immagine del logo, trmite ii valori A,B,C,D decritti sotto e dall'immagine.

Questi valori sono espressi in percentuale e vanno da 0 a 100.

A Offset X rispetto al margine in alto a sinistra della pagina. 

0 = inizio pagina, 50 = metà pagina, 100 = fine pagina

B Offset Y rispetto al margine in alto a sinistra della pagina. 

0 = inizio pagina, 50 = metà pagina, 100 = fine pagina

C Fattore di scalatura X dell'immagine che si vuole visualizzare. E.g.: 10 =

10% di riduzione su asse X

D Fattore di scalatura Y dell'immagine che si vuole visualizzare. E.g.: 10 =

10% di riduzione su asse Y

Print BSI Footer Per stampare il logo del produttore in fondo alla pagina

Print  LUX  SW

signature

Permette di stampare la versione del software con cui è stato generato il

report

Intestaz. Always Top L'intestazione di stampa partirà sempre all'inizio pagina (che  sia presente

o non sia presente la bitmap di logo)

Intestazione

stampa

Nel  caso  si  disponga  gia'  di  carta  intestata  o  si  voglia  affiancare

all'immagine  del  logo,  e'  possibile  inserire  in  4  righe  le  proprie  ragioni

sociali  (o recapiti  o informazioni  di  altro tipo).  Queste saranno stampate

insieme al  report.  Se  le  righe  desiderate  sono  meno di  4,  è  possibile

specificarne  la  quantità  desiderata  e  risparmiare  spazio  abilitandone  il

numero dal bottone apposito

AutoCenter Header Centra l'intestazione automaticamente, altrimenti sarà allineata a destra
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Appendice A

Strumento LUX, cavo e collegamento

La  seguente  figura  mostra  come  collegare  il  cavo  di  trasferimento  dati  allo

strumento LUX.

L'ingresso del cavo di trasferimento dati e' collocata in alto a destra. Quando si

collega il  cavo lo strumento non risponde con alcun avviso.  La scritta “USB”

apparirà sullo schermo solo durante il trasferimento dei dati.
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