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Informazioni sul
documento

Le seguenti informazioni sono complementi alla
Guida di Vet-Exam Intra/plus.
In generale prestare attenzione alla Guida di VetExam plus (N. ordine: 9000-608-120) o alla Guida di Vet-Exam Intra (N. ordine: 9000-608-75).
Al loro interno sono descritte ulteriori importanti
informazioni su utilizzo, installazione, configurazione e funzionamento.
La mancata attenzione alle indicazioni e
alle avvertenze presenti in queste istruzioni solleva Dürr Medical da qualsiasi
responsabilità o obbligo di garanzia relativi alla sicurezza del funzionamento e
dell’utilizzo.
La traduzione è stata eseguita in base alle migliori conoscenze. Fa fede la versione originale
in lingua tedesca. Dürr Medical non si assume
alcuna responsabilità in caso di errori di traduzione.

1.1 Avvertenze e simboli
Avvisi
Le indicazioni di avvertenza riportate nel presente documento indicano un possibile pericolo di
danni a persone o cose.
Esse sono contrassegnate dai seguenti simboli
di avvertimento:

La parola chiave contraddistingue quattro livelli
di pericolo differenti:
–– PERICOLO
Pericolo imminente di gravi lesioni o morte
–– AVVERTENZA
Pericolo possibile di gravi lesioni o morte
–– ATTENZIONE
Pericolo di lievi lesioni
–– AVVISO
Pericolo di ingenti danni materiali
Ulteriori simboli
I seguenti simboli sono utilizzati all'interno del
documento e sopra o dentro l'apparecchio:
Avvisi, ad esempio indicazioni particolari relative all'utilizzo economico dell'apparecchio.

1.2 Avviso di copyright
Tutte le commutazioni, le procedure, i nomi, i
programmi software e i dispositivi indicati sono
protetti da copyright.
La ristampa delle istruzioni di montaggio e d'uso
ovvero di estratti di testo è consentita solo previo consenso scritto di Dürr Medical.

Simbolo di avvertimento generale
Le indicazioni di avvertenza sono strutturate
come segue:
PAROLA CHIAVE
Descrizione del tipo e della fonte
del pericolo
La mancata osservanza dell'indicazione di avvertenza può comportare delle
conseguenze
• Misure da osservare al fine di evitare
pericoli.
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Requisiti di sistema
Systemanforderungen an Rechnersysteme siehe Informationsblatt (Best.-Nr.
9000-608-100) oder im Internet unter
www.duerr-medical.de.
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Informazioni generali
sulle possibilità di
installazione

In fase di installazione è possibile scegliere fra
due possibilità di installazione:
–– Installazione per postazione singola
–– Installazione per più postazioni

3.1 Installazione per postazione
singola

In caso di installazione per postazione singola il
software e il database sono installati su un disco
rigido locale di un computer. È possibile accedere al database solo da questo computer.
Questa installazione è utilizzata quando si opera
con un singolo computer e bisogna accedere al
database locale.

3.2 Installazione per più postazioni

In caso di installazione per più postazioni il software e il database sono installati su un server.
Inoltre il software è installato su ogni client nella
rete che abbia ottenuto accesso al database.
Questa installazione è utilizzata quando si opera
con più computer e bisogna accedere ad un
database comune.
9000-608-126/05 1212V002

3

Installazione

IT

4

Installazione per
postazione singola
Durante l’installazione e la configurazione è necessario disporre dei diritti di
amministratore su tutti i computer
interessati dall’installazione. Eventualmente mettersi in contatto col proprio responsabile EED.

• Chiudere tutti i programmi.
• Inserire il DVD Vet-Exam Intra/plus nella relativa unità.
Si apre la finestra di avvio.
• Se il DVD non si avvia automaticamente, in
Esplora risorse nell’unità DVD fare doppio clic
sul file Start.exe.
• Scegliere la lingua desiderata nell’angolo superiore destro della finestra.
• Selezionare la scheda di registro Installazione.

4.1 Installare l’applicazione e il
database
In "3.1 Installazione per postazione singola" si trovano importanti informazioni
relative alla struttura dell’installazione di
Vet-Exam Intra/plus.
• Selezionare Applicazione e database.

• Fare clic su Avanti.
• Seguire le istruzioni dell’assistente all’installazione.
In Opzioni > Visualizza configurazione
> Modulo > Vet-Exam Intra/plus > Opzioni è sempre possibile attivare o disattivare singoli moduli per l’utilizzo anche
dopo l’installazione (a seconda dell’autorizzazione). Tutti i moduli sono installati al momento dell’installazione, ma a
causa della configurazione dell’installazione non sono visualizzati quando si
utilizza Vet-Exam Intra/plus.

• Fare clic su Installazione di Vet-Exam Intra/
plus.
• Leggere e confermare il testo di benvenuto.
• Fare clic su Avanti.
• Leggere le informazioni sull’installazione.
• Accettare l’EULA con la casella di controllo
Accetta.
• Fare clic su Avanti.
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• Selezionare i moduli desiderati e controllare le
impostazioni.
Archivio: nell’utilizzo di della funzione di
archivio
Video: nel collegamento di una videocamera
intraorale Dürr Medical
DR 6 VET: nel collegamento di un DR 6 VET
CRScan: nel collegamento di uno scanner
piano USB (ad es. CR 35 VET)
CRNet: nel collegamento di uno scanner
piano di rete (ad es. CR 43 VET, CR 7 VET)

5

Installazione per più
postazioni

IT

Durante l’installazione e la configurazione è necessario disporre dei diritti di
amministratore su tutti i computer
interessati dall’installazione. Eventualmente mettersi in contatto col proprio responsabile EED.

5.1 Preparazione dell’installazione
In "3.2 Installazione per più postazioni"
si trovano importanti informazioni relative alla struttura dell’installazione di VetExam Intra/plus.

• Fare clic su Installa.
Vet-Exam Intra/plus è installato.

4.2 Installazione del driver
L’installazione del driver è avviata immediatamente dopo l’installazione dell’applicazione.
• Leggere il testo di benvenuto per l’installazione del driver.
• Seguire le istruzioni dell’assistente all’installazione.
• Contrassegnare Considerare sempre affidabile il software di "Duerr Dental AG". e confermare la domanda di sicurezza di Windows
con Installa.
CRScan è installato.
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• Sul server comune creare un’unità disco con
dimensione sufficiente della partizione (>100
GB) col file system NTFS (consigliato).
• Sull’unità disco creare una cartella col nome
Vet-Exam. In questa directory durante l’installazione è creata automaticamente una sottocartella DBSDATA, che contiene il database.
Vet-Exam Intra/plus può essere installato come applicazione di database
client-server.
• Impostare in maniera identica l’unità disco su
tutti i client che dovranno avere accesso al
database (stessa lettera dell’unità disco,
ad es. Z:).

5.2 Installazione sul server
Presupposti:
99 Sul server comune è presente un’unità disco
con dimensione sufficiente della partizione
col file system NTFS (consigliato).
99 Sull’unità disco creata è presente una cartella col nome Vet-Exam.
• Chiudere tutti i programmi.
• Inserire il DVD Vet-Exam Intra/plus nella relativa unità.
Si apre la finestra di avvio.
• Se il DVD non si avvia automaticamente, in
Esplora risorse nell’unità DVD fare doppio clic
sul file Start.exe.
• Scegliere la lingua desiderata nell’angolo superiore destro della finestra.
• Selezionare la scheda di registro Installazione.

5

Installazione
• Fare clic su Avanti.
• Seguire le istruzioni dell’assistente all’installazione.

IT

Il database, la directory delle immagini
video e la directory delle immagini radiografiche devono essere installati sull’unità disco server comune.
• Posizionare la directory del database sull’unità
disco del server comune (ad es. Z:\VetExam\).

• Fare clic su Installazione di Vet-Exam Intra/
plus.
• Leggere e confermare il testo di benvenuto.
• Fare clic su Avanti.
• Leggere le informazioni sull’installazione.
• Accettare l’EULA con la casella di controllo
Accetta.
• Fare clic su Avanti.

• Posizionare la cartella delle immagini video per
il database comune sull’unità disco del server
comune (ad es. Z:\Vet-Exam\).

Installare l’applicazione e il database
• Selezionare Applicazione e database.

• Posizionare la cartella delle immagini radiografiche per il database comune sull’unità disco
del server comune (ad es. Z:\Vet-Exam\).
• Fare clic su Avanti.
• Scegliere la directory di installazione dell’applicazione.
L’applicazione deve essere installata su
un’unità disco rigido locale del server.

6
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In Opzioni > Visualizza configurazione
> Modulo > Vet-Exam Intra/plus > Opzioni è sempre possibile attivare o disattivare singoli moduli per l’utilizzo anche
dopo l’installazione (a seconda dell’autorizzazione). Tutti i moduli sono installati al momento dell’installazione, ma a
causa della configurazione dell’installazione non sono visualizzati quando si
utilizza Vet-Exam Intra/plus.
• Scegliere i moduli necessari all’applicazione
del server e controllare le impostazioni.

• Fare clic su Installa.

5.3 Installazione sul client
L’operazione seguente deve essere eseguita su
tutti i client della rete che dovranno avere accesso al database comune.
Presupposti:
99 Sul server comune è installato il database
Vet-Exam Intra/plus con la cartella delle immagini del video e radiografiche (vedere "5.2
Installazione sul server").
99 L’unità disco è impostata in maniera identica
su tutti i computer che dovranno avere
accesso al database (stessa lettera dell’unità
disco, ad es. Z:).
• Chiudere tutti i programmi.
• Inserire il DVD Vet-Exam Intra/plus nella relativa unità.
Si apre la finestra di avvio.
• Se il DVD non si avvia automaticamente, in
Esplora risorse nell’unità DVD fare doppio clic
sul file Start.exe.
• Scegliere la lingua desiderata nell’angolo superiore destro della finestra.
• Selezionare la scheda di registro Installazione.

Installazione del driver
L’installazione del driver è avviata immediatamente dopo l’installazione dell’applicazione.
• Leggere il testo di benvenuto per l’installazione del driver.
• Seguire le istruzioni dell’assistente all’installazione.
• Contrassegnare Considerare sempre affidabile il software di "Duerr Dental AG". e confermare la domanda di sicurezza di Windows
con Installa.
CRScan è installato.

• Fare clic su Installazione di Vet-Exam Intra/
plus.
• Leggere e confermare il testo di benvenuto.
• Fare clic su Avanti.
• Leggere le informazioni sull’installazione.
• Accettare l’EULA con la casella di controllo
Accetta.
• Fare clic su Avanti.
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Installazione dell’applicazione
• Selezionare Solo applicazione/aggiornamento.

• Fare clic su Avanti.
• Scegliere la directory di installazione dell’applicazione.
L’applicazione deve essere installata su
un’unità disco rigido locale del client.

• Scegliere i moduli necessari all’applicazione e
controllare le impostazioni.

• Fare clic su Installa.
Vet-Exam Intra/plus è installato.
Installazione del driver
L’installazione del driver è avviata immediatamente dopo l’installazione dell’applicazione.
• Leggere il testo di benvenuto per l’installazione del driver.
• Seguire le istruzioni dell’assistente all’installazione.
• Contrassegnare Considerare sempre affidabile il software di "Duerr Dental AG". e confermare la domanda di sicurezza di Windows
con Installa.
CRScan è installato.

• Fare clic su Avanti.
• Seguire le istruzioni dell’assistente all’installazione.
• Inserire il percorso del database (ad es.: Z:\
Vet-Exam\).
Il percorso del database deve rimandare
all’unità disco del server comune su cui sono
stati installati il database e la cartella delle
immagini del video e radiografiche.

8
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Abilitazione

6.1 Abilitazione locale o centrale

• Immettere tutti i dati relativi a indirizzo, indirizzo del rivenditore e numeri di serie dei dispositivi utilizzati.

Per l’abilitazione di Vet-Exam Intra/plus è necessario un codice di abilitazione. A tal fine è necessario inviare una volta sola i dati di registrazione a Dürr Medical. Nella scelta dei moduli da
abilitare è possibile che si presentino costi ulteriori. Per i prezzi si prega di fare riferimento al listino prezzi aggiornato o di richiederli al rivenditore specializzato o a Dürr Medical.
Senza un’abilitazione è possibile creare
al massimo 30 supporti e avviare VetExam Intra/plus 50 volte.
Nell’abilitazione di un’installazione su
postazione singola i moduli sono configurati col codice di abilitazione immesso. Qui non è necessario impostare altro. Nell’abilitazione di un’installazione
per più impostazioni è necessario configurare i moduli su ogni client nella rete.
• Aprire Vet-Exam Intra/plus su postazione singola o su un qualsiasi client nella rete.
• Fare clic su Login.
La finestra di registrazione si apre automaticamente al primo avvio. Nel caso la finestra di
registrazione non si avvii automaticamente o
sia stata chiusa, è possibile aprirla nuovamente in ? > Informazioni su Vet-Exam Intra/plus.

• Selezionare i moduli da abilitare.
• Inviare la registrazione a Dürr Medical tramite
posta elettronica o fax.
Si riceverà da Dürr Medical un codice di
abilitazione, che deve essere registrato su
postazione singola o su un qualsiasi client
nella rete.
• Fare clic su
.
• Immettere il codice di abilitazione.

• Fare clic su Iscriversi / Iscriversi ora.
Figura 1: Immettere localmente il codice di
abilitazione

Figura 2: Immettere centralmente il codice di
abilitazione
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• Fare clic su OK.
I moduli ordinati sono ora abilitati.

6.2 Esecuzione delle impostazioni
locali (solo in caso di
abilitazione centrale)
I seguenti passaggi devono essere eseguiti su
ogni client nella rete.

Figura 3: Notifica di abilitazione locale

Figura 4: Notifica di abilitazione centrale
• Dopo l’abilitazione di un’installazione a più postazioni impostare su ogni postazione di lavoro nella rete quali moduli abilitati debbano essere utilizzati localmente (vedere"6.2 Esecuzione delle impostazioni locali (solo in caso di
abilitazione centrale)").

La finestra di configurazione dei moduli
locali si apre automaticamente sul client
su cui l’abilitazione è stata eseguita.
• Aprire la finestra di configurazione su ? > Informazioni su Vet-Exam Intra/plus... > Iscriversi > Moduli locali
.
• Selezionare i moduli che vanno attivati sul
client.
In Ora si ha è visualizzato quali moduli siano
stati abilitati. In Si desidera avere la disponibilità locale è possibile selezionare i moduli
desiderati che vanno attivati.

• Fare clic su OK.

10
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Preparazione del client
per l’impiego mobile

• Avviare nuovamente Vet‑Exam Intra/plus.
• Rispondere con Sì a tutte le finestre
successive.

IT

È possibile utilizzare la configurazione seguente
se un client (ad es. un notebook) è utilizzato per
l’impiego mobile e i dati dei pazienti raccolti
successivamente vanno memorizzati nel database comune.
Presupposti:
99 Sul server comune è installato il database
Vet‑Exam Intra/plus con la cartella delle immagini del video e radiografiche (vedere "5.2
Installazione sul server").
99 Notebook con Vet‑Exam‑Intra/plus installato
e accesso al database comune Vet‑Exam Intra/plus.
99 Il notebook è collegato alla rete.
AVVISO
Perdita di dati a causa di
configurazione difettosa
• La configurazione deve essere eseguita solo da NDT Dürr o da una ditta
autorizzata da NDT Dürr.
Il processo è descritto con un’installazione standard di Vet‑Exam plus. Le lettere delle unità disco possono differire
dalla configurazione dell’installazione
dell’utente.
• Sul notebook aprire il file LDBS.ini in C:\VetExam-plus\bin o C:\Vet-Exam-intra\bin con
un editor di testo.
• Nel campo [Setup] modificare il comando SosRunDisabled=1 in SosRunDisabled=0.

È creato un database SOS vuoto.
• Salvare e chiudere LDBS.ini.
• Avviare Vet‑Exam Intra/plus e accedervi.
• Chiudere Vet‑Exam Intra/plus.
È creata una cartella vuota DBSOS, in cui è creato il database SOS vuoto.
• Disconnettere il notebook dalla rete.
9000-608-126/05 1212V002
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• Chiudere Vet‑Exam Intra/plus.
Se si disconnette il notebook dal server e quindi
dal database, è possibile creare i pazienti nel
database SOS e salvare i dati. Se continua ad
esistere una connessione al server, Vet-Exam Intra/plus riconosce automaticamente che nel database SOS sono presenti dei dati. Questi possono essere combinati.

12
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Aggiornamento
dell’applicazione e del
server
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• Selezionare la scheda di registro Installazione.

Durante l’installazione e la configurazione è necessario disporre dei diritti di
amministratore su tutti i computer
interessati dall’installazione. Eventualmente mettersi in contatto col proprio responsabile EED.
Con la funzione di Update è possibile aggiornare
il software Vet-Exam Intra/plus installato sul
computer/server. Update/Upgrade comprende
funzioni di programmazione ampliate e migliorate.
AVVISO
Problemi di compatibilità con
Update/Upgrade
Perdita di dati
• In caso di installazione per più postazioni aggiornare prima il server. Successivamente è possibile aggiornare i
client.
Presupposti:
99 Vet-Exam Intra/plus chiuso (in caso di installazione per più postazioni su tutti i client).
• Chiudere tutti i programmi.
• Inserire il DVD Vet-Exam Intra/plus nella relativa unità.
Si apre la finestra di avvio.
• Se il DVD non si avvia automaticamente, in
Esplora risorse nell’unità DVD fare doppio clic
sul file Start.exe.
• Scegliere la lingua desiderata nell’angolo superiore destro della finestra.

• Fare clic su Installazione di Vet-Exam Intra/
plus.
• Leggere e confermare il testo di benvenuto.
• Fare clic su Avanti.
• Leggere le informazioni sull’installazione.
• Accettare l’EULA con la casella di controllo
Accetta.
• Fare clic su Avanti.

8.1 Aggiornamento
dell’applicazione e del server
• Selezionare Solo applicazione/aggiornamento.

• Fare clic su Avanti.
• Seguire le istruzioni dell’assistente all’installazione.

9000-608-126/05 1212V002
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• Selezionare i moduli da installare/aggiornare e
controllare le impostazioni.

8.2 Aggiornamento dei driver
L’installazione del driver è avviata immediatamente dopo l’installazione dell’applicazione.
• Leggere il testo di benvenuto per l’installazione del driver.
• Seguire le istruzioni dell’assistente all’installazione.
• Contrassegnare Considerare sempre affidabile il software di "Duerr Dental AG". e confermare la domanda di sicurezza di Windows
con Installa.
CRScan è installato.

• Fare clic su Installa.

14
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Consigli per l'utilizzatore ed il tecnico
Riparazioni che esulano dalla manutenzione tradizionale devono essere eseguite esclusivamente da manodopera qualificata o dalla nostra Assistenza tecnica.

Guasto

Causa possibile

Non è possibile installare
il software.

Non si dispone di diritti di ammini- • Accedere come amministratore
stratore
e ripetere l’installazione.

Rimedio

Il file di installazione (ZIP) è classi- • Fare clic col pulsante destro del
ficato come non affidabile
mouse sul file di installazione
(ZIP).
• Selezionare Proprietà.
• In Protezione fare clic su Consenti.
• Chiudere Proprietà con Accetta
e OK.
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