
L’operatore deve essere in grado di utilizzare un computer sul quale è 
installato un sistema operativo Microsoft Windows. 

Procedure Operative 
1. Installare il software “ECG Viewer Manager” e i driver USB. (Si veda 
l’Appendice per le procedure d’installazione). 

2. Impostare una risoluzione dello schermo non inferiore a “1280×720”. 

3. Avviare il dispositivo “Easy ECG Monitor” ed accedere alla 
schermata di caricamento dati come mostrato in Figura 1. 

Nota: la procedura di caricamento potrebbe essere differente in base al 
modello e alla versione del dispositivo: 

Per il modello PC-80A /Prince 180A: accedere a “main menu→Data 
Upload”. Per il modello PC-80B /Prince 180B: sono disponibili due 
opzioni. 
Per il dispositivo privo della funzione di caricamento wireless: accedere a 
“Main menu→Memory→Data Upload”. 

Per il dispositivo dotato della funzione di caricamento wireless: metodo 1: 
collegare il dispositivo direttamente al PC con un cavo dati USB per 
accedere alla schermata come mostrato in Figura 1; metodo 2: inserire 
l’adattatore bluetooth fornito nella porta USB del PC, quindi riavviare il 
dispositivo e accedere a “Main menu→Setting→Wireless→ON”. 

 
 

Figura 1 
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Porta dell’interfaccia dati 

Interfaccia dati del PC 

Cavo dati PC 

4. Collegare il dispositivo come mostrato nella figura seguente. 

5. Fare doppio clic sull’icona “ ” per avviare il software “ECG 
Viewer Manager”; quindi, nella schermata del menu principale cliccare su 
“Patient Record” per aggiungere un nuovo archivio utente. 

6. Cliccare in sequenza “Data Upload”, “Import device data”, “Import 
disk data” o il tasto “Wireless” per leggere i dati ECG dal dispositivo, 
quindi caricare i dati sull’archivio utente per il salvataggio. 

7. Cliccare il tasto “ECG Review” o “ECG Waveform and ECG 
Analysis” per rivedere e analizzare i dati ECG. 
Nota: Per maggiori dettagli riguardo la gestione, il caricamento e l’analisi 
dei dati ECG, si prega di consultare il manuale “ECG Viewer Manager 
User Manual” che si trova sul CD-ROM fornito o come file compresso di 
installazione sul nostro sito internet (www.creative-sz.com). 
Se il computer utilizzato è dotato di sistema operativo Windows Vista o di 
versioni successive, si prega di disabilitare l’opzione “User Accounts 
Control (UAC) to help protect your computer” per poter trasferire 
efficacemente i dati sul vostro computer. Fare riferimento a “ECG Viewer 
Manager User Manual” per maggiori dettagli riguardo le operazioni. 



 

 

Appendice 
Installazione del software “ECG Viewer Manager” e dei 
driver USB 
Scaricare sul vostro computer il software di installazione dal sito 
www.creative-sz.com. Per scaricare il software, cliccare su “Technical 
Support”, quindi cliccare su “Software Download” e selezionare “ECG 
Monitor”. 

Cliccare con il tasto destro del mouse sul file compresso (.iso, .zip o .rar) 
per estrarlo in una determinata cartella. All’interno di tale cartella, fare 
doppio clic sul file "setup.exe” per avviare il software, o cliccare con il 
tasto destro del mouse su "setup.exe” e selezionare “Run as administrator / 
Esegui come amministratore” per avviarlo. 

(Opzionale, soltanto per la precedente versione PC-80A) Selezionare la 
lingua in cui si desidera installare il software. Per esempio, cliccare su 

http://www.creative-sz.com/


 

 

“English” nella schermata “ECG Viewer Manager Setup” per installare il 
software in lingua inglese. 

Si prega di seguire le istruzioni sullo schermo per terminare l’installazione 
del software “ECG Viewer Manager” e dei Driver USB. Nota: Non 
collegare il cavo USB al computer durante l’installazione dei Driver USB. 
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