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Introduzione a AccuLink
Il presente manuale costituisce la guida all'uso del software AccuLink e alla configurazione di AccuScreen.

Nota bene • Si consiglia vivamente di leggerlo con attenzione prima di utilizzare AccuLink per la prima volta.

1.1

AccuLink
AccuLink è uno strumento software che permette la gestione dati con funzionalità di esame dei risultati e stampa di
referti, il tutto in una sola applicazione per PC.
AccuLink è strettamente integrato con gli apparecchi di test Otometrics AccuScreen permettendo di configurare e impostare le viste sullo schermo, la locazione e l'impostazione del test direttamente dal PC. Gli apparecchi di test AccuScreen
funzionano indipendentemente da AccuLink, tuttavia gli strumenti di configurazione di AccuLink propongono funzioni addizionali. AccuLink può essere configurato per integrarsi con i sistemi software di terze parti eSP o altro sistema di scambio
dati.

1.2

Destinazione d’uso
AccuLink
AccuLink è destinato all'uso con AccuScreen da parte di audiologi, otorinolaringoiatri e altri professionisti medici.

1.3

Informazioni sul presente manuale
Importante • Osservare che le selezioni dei menu e le schermate presentate nel manuale potrebbero non corrispondere
alla configurazione effettiva del software.

Questo manuale contiene una descrizione delle funzioni principali di AccuLink.
Si consiglia di acquisire dimestichezza con le seguenti aree operative.

Sicurezza
Il presente manuale contiene informazioni e avvertenze che devono essere seguite per garantire il funzionamento sicuro di
AccuLink. È necessario rispettare sempre anche le norme e le regolamentazioni delle amministrazioni locali.

Formazione
Si consiglia di leggere il presente manuale prima di iniziare a utilizzare AccuLink, in modo da acquisire dimestichezza con il
software prima di configurare AccuScreen.
Per ottenere una copia stampata gratuita della documentazione utente, contattare Otometrics (www.otometrics.com).

Otometrics - MADSEN AccuLink
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1.4

Convenzioni tipografiche
Uso delle diciture Avvertenza, Attenzione e Nota bene
Per richiamare l'attenzione sulle informazioni relative alla sicurezza e all'uso appropriato del dispositivo o del software, nel
manuale sono riportati consigli di precauzione come di seguito riportati.

Avvertenza! • Indica il rischio di morte o di lesioni gravi per l'utente o il paziente.

Attenzione • Indica il rischio di lesioni per l'utente o per il paziente o il rischio di danni ai dati o al dispositivo.

Nota bene • Segnala un'informazione da tenere particolarmente presente.

1.4.1

Spostamenti nel presente manuale
I menu, le icone e le funzioni da selezionare sono mostrati in grassetto, come nell'esempio che segue.

•

6

Fare clic sull'icona Salva nella barra degli strumenti.
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Installazione del software AccuLink

2.1

Installazione
Attenzione • Non collegare la docking station AccuScreen al PC prima di avere completamente installato il software
dal DVD di installazione.

AccuLink è installato come programma indipendente.

Preparazione per l'installazione AccuLink
Per preparare il sistema all'installazione di AccuLink, eseguire quanto segue.

2.2

•

Assicurarsi di disporre di memoria e spazio sufficiente sul disco (vedere i requisiti di sistema elencati sul retro della scatola che contiene il disco di installazione).

•

Chiudere tutte le applicazioni Windows per evitare conflitti con il software del programma di installazione.

Documentazione AccuLink
Troverete tutti i relativi manuali e la documentazione corrispondente sul DVD di installazione di AccuLink.
1. Inserire il DVD di installazione AccuLink nell'unità DVD.
2. Sfogliare l'unità DVD e selezionare la cartella Manuali.
I manuali disponibili sono presentati come file pdf.

Nota bene • Prima di iniziare il test, prendere dimestichezza con le funzioni e le impostazioni di AccuScreen e
AccuLink.

2.3

Procedura di installazione
Installare AccuLink dal DVD di installazione AccuLink.
1. Inserire il DVD di installazione AccuLink nell'unità DVD.
La procedura guidata di installazione si avvia automaticamente. In caso contrario, selezionare Start > Esegui e
digitared:AccuLink.exe, dove d: indica l'unità DVD.
2. L'installazione guidata assisterà l'utente durante tutta l'installazione.
3. Selezionare gli elementi nell'ordine di apparizione e seguire le istruzioni sullo schermo.
–

Configurazione dell'installazione per lo scambio dati
Nella pagina Tipo configurazione, fare clic sul pulsante a discesa a destra del campo Collega dati, quindi selezionare il sistema di scambio dati appropriato dal menu a discesa.

4. Una volta completata l'installazione, fare clic su Termina per uscire dall'installazione guidata.
5. Ora si è pronti per collegare una o più docking station AccuScreen. Consultare il manuale d'uso di AccuScreen.
6. Dopo aver collegato una o più docking station AccuScreen, avviare AccuLink.
7. Sarà richiesto di immettere Nome utente e Password:
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Nome utente: Admin
Password: 1234

2.3.1

Disinstallazione di AccuLink
Per disinstallare AccuLink, procedere come segue.
1. Se AccuLink è attivo, uscire da AccuLink.
2. Usare la funzionalità Windows per disinstallare i programmi.

8
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Guida introduttiva a AccuLink
1. Avviare AccuLink.
2. Inserire il nome utente standard e la password.
–

Nome: Admin
Password: 1234

3. Prendere dimestichezza con la schermata di impostazione e le funzioni generali di AccuLink. Consultare Navigazione in
AccuLink ► 10.
4. Configurare le funzioni di base del sistema nella schermata principale di Configurazione del sistema. Consultare Configurazione del sistema ► 48.
5. Fare clic sulla scheda Impostazioni personali e immettere una password a scelta.

Se si utilizza lo scambio dati con un sistema di tracciatura pazienti
1. Per configurare il sistema per lo scambio dati, consultare Configurazione dell'impostazione dello scambio dati ► 54.
2. Per importare dati di configurazione o dati paziente, consultare Importazione dati in AccuLink ► 27.

Se si utilizza AccuLink come sistema stand-alone
1. Selezionare Siti e strutture e configurare Siti, Reparti e Strutture.
2. Se necessario, selezionare Utenti e profili. Gli utenti Admin e Screener sono installati come base predefinita.
3. Selezionare Gestione dispositivo.
–

Creare i dispositivi AccuScreen necessari per la configurazione desiderata. Consultare Aggiunta di un dispositivo ►
41.

–

Selezionare un solo dispositivo AccuScreen alla volta e fare clic sulla scheda Assegnazione utente per definire gli
utenti da abilitare al dispositivo selezionato. Se non viene abilitato alcun utente, l'intero elenco viene copiato sul
dispositivo.

4. Se si desidera usare protocolli di test diversi da quelli predefiniti, configurare i protocolli da copiare sui dispositivi
AccuScreen:
–

Configurazione ABR ► 43

–

Configurazione DPOAE ► 45

5. Impostare i campi obbligatori che gli utenti di AccuScreen devono compilare durante la registrazione di un paziente
sul dispositivo: Configurazione dell'impostazione dei campi di dati ► 53.
6. Impostare gli elenchi di fattori di rischio e di commenti da copiare sui dispositivi AccuScreen:
Configurazione dell'elenco Fattori di rischio ► 49
Configurazione dell'elenco Commenti ► 51

Invio delle impostazioni ai dispositivi AccuScreen
1. Posizionare il dispositivo AccuScreen nella docking station e accertarsi che la docking station sia collegata al PC.
Quando è collegata correttamente, la spia USB della docking station è accesa.
2. Assicurarsi che il dispositivo AccuScreen sia alimentato. Se la docking station è alimentata (la spia Alimentazione sulla
docking station è accesa), il dispositivo AccuScreen è alimentato automaticamente quando viene inserito nella docking
station.
3. In AccuLink, fare clic sull'icona Aggiornamento e seguire le istruzioni fornite in Aggiornamento di dati in AccuScreen
► 13.
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Navigazione in AccuLink
La presente sezione descrive quanto segue.
• La finestra principale ► 10.
•

Aggiunta, modifica ed eliminazione di dati ► 12.

Le schede di menu disponibili nella configurazione di AccuLink dipendono dall'impostazione del profilo utente. I profili
utente sono configurati in Componenti e permessi ► 34.
Per le descrizioni relative alla gestione dei dati dei pazienti in AccuLink e AccuScreen, consultare Gestione paziente e test
► 14.
Per le descrizioni relative alla configurazione di AccuLink e AccuScreen, consultare Configurazione di AccuLink e AccuScreen ► 29.

4.1

La finestra principale
All'avvio di AccuLink, si apre la schermata Pazienti e test. Da questa finestra è possibile selezionare tutte le funzioni necessarie per la gestione dei dati in AccuScreen e per la configurazione di AccuScreen.
Barra menu
Barra degli strumenti
Elenco informazioni paziente;
Risultati dei test per il
paziente selezionato
nell'elenco Informazioni
paziente
E. Nome login dell'utente attuale
F. Dettagli dei risultati per il test
selezionato nell'elenco Risultati test
G. Barra di stato con presentazione della versione software.
A.
B.
C.
D.

4.2

Barra dei menu
La Barra dei menu si trova nella parte superiore della finestra. Le selezioni dei menu sono presentate come schede che
permettono di accedere alle funzioni offerte da AccuLink.
•

Pazienti e test
Per aggiungere, modificare, eliminare e stampare i dati relativi ai pazienti e ai rispettivi test. Da qui è inoltre possibile
selezionare le schermate per scaricare e caricare dati da/in AccuScreen. Consultare Gestione paziente e test ► 14.

•

Utenti e profili
Per aggiungere, modificare ed eliminare utenti e per configurare i profili degli utenti. Consultare Gestione Utente ►
29.

•

Siti e strutture
Per aggiungere, modificare ed eliminare siti, strutture e reparti. Consultare Gestione sito, struttura e ubicazione ►
34.
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•

Gestione dispositivo
Per aggiungere e configurare i dispositivi utilizzati per i test. Consultare Gestione dispositivo ► 39.
Da qui è inoltre possibile configurare i test. Consultare Configurazione ABR ► 43 e Configurazione DPOAE ► 45.

•

Configurazione del sistema
Configurazione del sistema ► 48

•

Impostazioni personali
Per immettere la password, Consultare Impostazioni personali ► 57.

4.3

Utente AccuLink
L'utente collegato in AccuLink è indicato nell'angolo in alto a destra dello schermo.
1. Per cambiare utente, fare clic sulle doppie frecce.
Viene visualizzata la schermata Autorizzazione Utente.
2. Immettere Nome e Password, poi fare clic su Login.

Nota bene • L'utente deve essere stato preventivamente creato dall'amministratore di sistema. Consultare
Gestione Utente ► 29.

4.4

Barra degli strumenti
Le icone disponibili sulla Barra degli strumenti variano in base a quale schermata viene visualizzata.

Opzioni generali della barra degli strumenti
Alcune icone sono utilizzate in più schermate.
Icone generali della barra degli strumenti

Torna indietro
Ritorno alla schermata principale della scheda corrente. Verrà richiesto di salvare o annullare se sono presenti dati non ancora memorizzati.

Salva (Ctrl + S)
Fare clic per salvare i nuovi dati.

Ritornare
Fare clic per ritornare agli ultimi dati salvati.

Annulla
Fare clic per annullare le modifiche.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Icone generali della barra degli strumenti

Aiuto (F1)
Fare clic per aprire la guida sensibile al contesto.

Aggiornamento
Fare clic per aggiornare i dati di configurazione del dispositivo e il firmware AccuScreen, se necessario. Consultare Stampa dei dati di test del paziente ► 25.

4.5

Aggiunta, modifica ed eliminazione di dati
In AccuLink è possibile aggiungere, modificare ed eliminare un'ampia gamma di dati. Nella parte superiore di ogni schermata AccuLink, è presente una barra degli strumenti con icone dedicate a tali funzioni.

4.5.1

Aggiunta di dati
1. Selezionare la schermata alla quale si desidera aggiungere dati.
2. Fare clic sull'icona Aggiungi nella barra degli strumenti. Le icone Aggiungi includono il seguente simbolo.
Facendo clic sull'icona Aggiungi paziente, verrà aperta la schermata per inserire un nuovo record.
Se si fa clic sull'icona Aggiungi per aggiungere altri tipi di dati, la schermata presenta un elenco degli
elementi registrati. Viene aggiunta all'elenco una riga vuota e vengono visualizzati i campi modificabili
sul lato destro dello schermo.
I campi obbligatori sono di colore giallo chiaro e contrassegnati da questo simbolo.
I campi obbligatori sono configurabili. Consultare Configurazione dell'impostazione dei campi di dati
► 53.
3. Immettere i dati nei rispettivi campi.
4. Quando si aggiungono record paziente, fare clic sulle schede Rischi e Commenti sul lato destro della
schermata Editor paziente per assegnare i fattori di rischio o aggiungere commenti relativi al record
paziente. Consultare Assegnazione di fattori di rischio a un paziente ► 21 e Commenti ► 23.
5. Fare clic su Salva per memorizzare i nuovi dati.
I dati vengono quindi presentati nell'elenco delle informazioni della schermata in questione.

4.5.2

Modifica dati
1. Selezionare la schermata nella quale si desidera modificare dati.
2. Fare clic sulla riga che presenta l'elemento i cui dati devono essere modificati.
Se l'elenco contiene più voci di quante visualizzabili in una sola schermata, effettuare una ricerca. Consultare Ricerca di un record paziente ► 25.
3. Fare clic sull'icona Modifica nella barra degli strumenti. Le icone Modifica includono questo simbolo.
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4. Modificare o aggiungere i dati.
5. Fare clic su Salva per memorizzare le modifiche.

4.5.3

Eliminazione dati
1. Selezionare la schermata nella quale si desidera eliminare dati.
2. Fare clic sulla riga che presenta l'elemento da eliminare.
Se l'elenco contiene più voci di quante visualizzabili in una sola schermata, effettuare una ricerca.
Consultare Ricerca di un record paziente ► 25.
3. Fare clic sull'icona Elimina sulla barra degli strumenti. Le icone Elimina includono questo simbolo.
Verrà richiesta conferma dell'eliminazione dei dati.

4.6

Aggiornamento di dati in AccuScreen
La funzione Aggiorna è disponibile sulla schermata principale per la maggior parte delle schede, ma è abilitata solo se
l'utente attuale dispone del permesso necessario per aggiungere e modificare dati sulla scheda (i permessi dell'utente
dipendono dal profilo assegnato. Consultare Gestione profilo ► 32).

Nota bene • All'invio o alla ricezione di dati da un dispositivo AccuScreen, i dati di configurazione del dispositivo e il
firmware AccuScreen vengono aggiornati, ove necessario.

1. Nella schermata opportuna, fare clic su Aggiornamento.
Viene presentato un Assistente sincronizzazione configurazione.
2. Selezionare il dispositivo che si desidera aggiornare.
3. Fare clic su Avanti.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Gestione paziente e test
All'avvio di AccuLink, viene presentata la schermata Pazienti e test, che comprende l'elenco dei record paziente di creazione più recente in AccuLink o in AccuScreen.
Dopo aver effettuato lo screening dei pazienti, i relativi dati di test possono essere caricati in AccuLink. Anche i nuovi
record paziente creati in AccuScreen vengono caricati in AccuLink.
Dalla schermata Pazienti e test è possibile eseguire quanto segue.
• Selezionare schermate per aggiungere, modificare, eliminare e stampare i dati relativi ai pazienti e ai rispettivi test.
•

5.1

Creare record paziente in AccuLink e scaricarli in AccuScreen in modo da potervi facilmente accedere per lo screening.

Schermata principale Pazienti e test
A. Barra degli strumenti di Gestione
paziente ► 15
B. Elenco informazioni paziente; ► 16
C. Elenco dei risultati di test ► 16
D. Risultati test specifico ► 16

Le funzioni fondamentali della schermata principale Pazienti e test sono le seguenti.
• Invio dei dati del paziente da AccuLink a AccuScreen e ricezione dei dati del paziente in AccuLink da AccuScreen.

14

•

Funzione di ricerca per visualizzare pazienti selezionati specificamente.

•

Eliminazione di test dall'elenco dei test di un paziente.

•

Trasferimento di test da un paziente a un altro. Tale funzione è utile ove il test sia stato effettuato con un record
paziente errato selezionato in AccuScreen.
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Barra degli strumenti di Gestione paziente
Pazienti
•

Aggiungi
Consultare Aggiunta di dati ► 12 e Aggiunta di un record paziente ► 18.

•

Dettagli
Fare clic su un record paziente e poi su Modifica per modificare i dati del paziente. Consultare Modifica
dati ► 12 e Schermata Editor paziente ► 18.

•

Elimina
Consultare Eliminazione dati ► 13.

•

Stampa
Consultare Stampa dei dati di test del paziente ► 25.

Cerca
•

Cerca
Per trovare un record paziente, vedere Ricerca di un record paziente ► 25.

Scambio dati
Questa funzionalità permette di trasferire dati tra AccuLink e un sistema di tracciatura pazienti.
Consultare Trasferimento di dati tra AccuLink e un sistema di tracciatura pazienti ► 26 per ulteriori informazioni.
•

Esporta
Se è stata installata la funzionalità di scambio dati per HiTrack, Oz7, eSP, pathTrack o XML, è
possibile esportare i dati AccuLink. Consultare Esportazione di dati da AccuLink ► 27.

•

Importazione
Se è stata installata la funzionalità di scambio dati per HiTrack, eSP o XML, è possibile importare dati. Consultare Importazione dati in AccuLink ► 27.

AccuScreen
•

Invio
Fare clic per inviare i dati del paziente da AccuLink ad AccuScreen. Consultare Invio di dati
ad AccuScreen ► 28.

•

Ricezione
Fare clic per ricevere i dati su AccuLink da AccuScreen. Consultare Ricezione di dati da
AccuScreen ► 28.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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AccuScreen
•

Aggiornamento
Fare clic per sincronizzare i dati tra AccuLink e AccuScreen. Consultare Aggiornamento di
dati in AccuScreen ► 13.

Elenco informazioni paziente;
Questi campi non sono modificabili. Selezionare un record paziente e fare clic su Modifica o Cancella.
L'elenco Informazione paziente presenta quanto segue.
• Il numero ID del paziente
•

ID ospedale

•

Nome

•

Data di nascita

•

Indicazione di eventuali commenti assegnati al record paziente selezionato (selezionare la scheda Dettagli paziente >
Commenti per visualizzare i commenti assegnati)

•

Indicazione di eventuali rischi assegnati al record paziente selezionato (selezionare la scheda Dettagli paziente >
Rischi per visualizzare i rischi assegnati)

•

I risultati dello screening

Elenco dei risultati di test
L'elenco Risultati test presenta il record del test del paziente. Se necessario, è possibile visualizzare i singoli risultati di
test, eliminare i test e trasferirli. L'elenco Risultati test presenta quanto segue.
• Tipo di test
•

L'orecchio sul quale è stato eseguito il test e il relativo risultato

•

La data e l'ora in cui è stato eseguito il test

•

I protocolli di test impiegati (come definiti in Configurazione ABR ► 43 e Configurazione DPOAE ► 45)

•

La durata del test

•

La persona che ha eseguito il test
Simboli del risultato del test
•

Pass/Risposta chiara

•

Refer/Risposta chiara assente

•

Test incompleto

Risultati test specifico
Facendo clic su un test nell'elenco dei test del paziente, la finestra visualizzata presenta i dettagli specifici relativi al test
selezionato nell'elenco.
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Fare clic sulle schede nella parte superiore della finestra per visualizzare:
•

Commenti Test
Commenti specifici del test aggiunti in AccuScreen. In questa finestra è possibile aggiungere ulteriori commenti al
test.
–

•

Immettere il commento nel campo vuoto e fare clic su Aggiungi commento.

Informazioni sul dispositivo
Informazioni relative al dispositivo AccuScreen usato per eseguire il test.

Nota bene • Per la descrizione dei risultati del test, consultare il manuale d'uso AccuScreen.

5.1.1

Eliminazione di un test
Per eliminare un test, procedere come segue.
1. Sulla schermata principale Pazienti e test, selezionare il paziente di cui si desidera eliminare il test.
2. Nell'elenco Risultati test, fare clic sul test che si desidera eliminare.
3. Premere il tasto Elimina sulla tastiera del PC. (non premere il pulsante Elimina in AccuLink. In questo modo si eliminerà l'intero record del paziente).

5.1.2

Trasferimento di un test a un altro paziente
Se i risultati del test sono stati registrati in AccuScreen mentre era selezionato il paziente errato, è possibile trasferire i
dati al paziente corretto in AccuLink.
Per trasferire un test:
1. Sulla schermata principale Pazienti e test, selezionare il paziente il cui test si desidera assegnare a un altro paziente.
2. Nell'elenco Risultati test, fare clic sul test che si desidera riassegnare.
3. Premere Ctrl+X per eliminare il test dall'elenco Risultati test del paziente attuale.
4. Selezionare il paziente al quale si desidera trasferire il test.
5. Premere Ctrl+V per incollare il test nell'elenco Risultati test del nuovo paziente.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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5.2

Aggiunta di un record paziente
1. Nella schermata principale Pazienti e test, fare clic su Aggiungi.
Si accede alla schermata Editor paziente.

2. Immettere le informazioni richieste. I campi sono descritti in Campi Editor paziente ► 19.
I campi obbligatori sono di colore giallo chiaro e sono preceduti da una freccia rossa.
3. Se necessario, fare clic sulla scheda Rischi sul margine destro dello schermo per assegnare i fattori di
rischio correlati al paziente. Consultare Assegnazione di fattori di rischio a un paziente ► 21.
4. Se necessario, fare clic sulla scheda Commenti sul margine destro dello schermo per immettere i commenti relativi al paziente. Consultare Commenti ► 23.
5. Fare clic su Salva per memorizzare le modifiche.
Il paziente viene ora presentato nell'elenco Informazione paziente della schermata Pazienti e test.

5.2.1

Schermata Editor paziente
Si accede alla schermata Editor paziente dalla schermata Pazienti e test, per la creazione di un nuovo record
paziente oppure per visualizzare e/o modificare i dati di un paziente.
1. Per modificare e/o visualizzare i dati di un paziente, fare doppio clic sulla riga che presenta i dati del
paziente da visualizzare, oppure fare clic sul paziente e poi sull'icona Dettagli.
I campi sono descritti in Campi Editor paziente ► 19.

18
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È possibile visualizzare alternativamente i dettagli del paziente, i fattori di rischio e i commenti assegnati
al paziente.
2. Fare clic su quanto segue per le funzioni addizionali.
–

Sulla scheda Rischi nella schermata Editor paziente per assegnare i fattori di rischio correlati al
paziente. Consultare Assegnazione di fattori di rischio a un paziente ► 21.

–

sulla scheda Commenti nella schermata Editor paziente per immettere commenti relativi al record
paziente. Consultare Commenti ► 23.

3. Fare clic su Salva per memorizzare le modifiche.

Campi Editor paziente
Informazioni paziente

ID Paziente

L'ID del paziente. Consultare Configurazione dell'impostazione dei campi di dati ► 53 per una
descrizione della definizione del formato.

ID ospedale

Nome o acronimo dell'ospedale

Nome

Nome del paziente

Cognome

Cognome del paziente

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Informazioni paziente

Data di nascita

Digitare direttamente o selezionare dal calendario a discesa

Luogo di nascita

Il luogo di nascita del paziente

Nazionalità

Selezionare dall'elenco a discesa dei Paesi.

Dimesso

Data di dimissione del paziente dall'ospedale, se applicabile

Deceduto

Data di decesso del paziente, se applicabile

Settimane di gesta- Numero di settimane di presenza del bambino nell'utero.
zione
Sesso

Selezionare dall'elenco a discesa.

Peso

Peso del neonato

Altezza

Altezza del neonato

Stato consenso

Selezionare dall'elenco a discesa. Indica se l'ospedale ha ottenuto il consenso della madre o del
medico curante per eseguire quanto segue.
• Nulla (non è stato accordato alcun consenso)

TIN

•

Screening

•

La gamma completa di test

Selezionare dall'elenco a discesa:
• Sì, il bambino è ricoverato in terapia intensiva neonatale
•

Consenso screening

Selezionare dall'elenco a discesa:
• Sì, il consenso è stato accordato.
•

Consenso tracciatura

No, il bambino non è ricoverato in terapia intensiva neonatale

No, il consenso non è stato accordato.

Selezionare dall'elenco a discesa:
• Nessuna tracciatura
•

Tracciatura semplice

•

Tracciatura completa

Informazioni sulla madre/sul medico curante
Fare clic sulla scheda opportuna per visualizzare, immettere o modificare i dati relativi alla madre o al medico curante.
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Titolo

Titolo della madre/del medico curante.

SSN.

Il numero di previdenza sociale della madre/del medico curante.

ID della madre

Numero identificativo personale dalla madre

Nome

Nome della madre/del medico curante
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Informazioni sulla madre/sul medico curante

Cognome

Cognome della madre/del medico curante

Data di nascita

Data di nascita della madre.
Digitare direttamente o selezionare dal calendario a discesa.

Lingua

Selezionare dall'elenco a discesa delle lingue.
Con questa selezione, viene definita la lingua di una lettera standard, se disponibile, destinata
alla madre o al medico curante. Se i caratteri locali non sono supportati, nella lettera verranno
sostituiti da un asterisco (*).

Via

Via indicata nell'indirizzo della madre/del medico curante.

CAP

Codice postale indicato nell'indirizzo della madre/del medico curante.

Città

Città indicata nell'indirizzo della madre/del medico curante.

Paese

Paese indicato nell'indirizzo della madre/del medico curante. Selezionare dall'elenco a discesa
dei Paesi.

Stato

Stato, se presente, indicato nell'indirizzo della madre/del medico curante. Selezionare
dall'elenco a discesa degli stati.

Telefono

Numero di telefono della madre/del medico curante.

Telefono cellulare

Numero di telefono cellulare della madre/del medico curante.

Fax

Numero fax della madre/del medico curante.

Informazione medica

Medicazione

Se il paziente è sottoposto a medicazione, immettere qui tale informazione.

Pediatra

Il pediatra che ha in cura il paziente. Selezionare dall'elenco a discesa. Quando in questo campo
viene immesso un valore, tale valore valore viene incluso nell'elenco a discesa.
Se un valore viene cancellato dall'elenco a discesa, tale valore viene cancellato esclusivamente
dall'elenco, non dai dettagli dello specifico paziente nei quali era stato usato.

Audiologo

L'audiologo che ha in cura il paziente. Selezionare dall'elenco a discesa. Quando in questo campo
viene immesso un valore, tale valore valore viene incluso nell'elenco a discesa.
Se un valore viene cancellato dall'elenco a discesa, tale valore viene cancellato esclusivamente
dall'elenco, non dai dettagli dello specifico paziente nei quali era stato usato.

5.3

Assegnazione di fattori di rischio a un paziente
1. Nella schermata Pazienti e test, selezionare il paziente a cui si desidera assegnare uno o più fattori di
rischio, quindi fare clic su Dettagli.
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2. Fare clic sulla scheda Rischi della schermata Editor paziente per assegnare i fattori di rischio relativi al
paziente selezionato.
La schermata presenta un elenco di fattori di rischio sulla sinistra. Sulla destra, vengono visualizzati i dettagli relativi al fattore di rischio selezionato nell'elenco.
L'elenco dei fattori di rischio è configurabile. Consultare Configurazione dell'elenco Fattori di rischio ►
49.

3. Fare clic sulla riga desiderata nell'elenco Fattori di rischio.
4. Nel campo Rischio poss. della finestra Assegnazione paziente, selezionare Sì dall'elenco a discesa.
Il simbolo nell'elenco Fattori di rischio si trasforma in un simbolo di avvertenza.
5. Dopo avere assegnato uno o più fattori di rischio, fare clic su Salva per memorizzare le modifiche.

Simboli dei fattori di rischio
Appare un simbolo del fattore di rischio:
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•

nel campo Assegnazione dell'elenco Fattori di rischio

•

nella colonna Rischio della schermata Informazioni paziente

•

sulla scheda Rischi della schermata Editor paziente
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Simboli dei fattori di rischio

Sconosciuto
Non è noto se il fattore di rischio in questione si applichi o meno al paziente selezionato.
Quando appare questo simbolo sulle schermate Pazienti e test o Editor paziente, significa che il paziente non
ha alcun rischio impostato su Sì e almeno un rischio impostato su Sconosciuto.

No
Questo fattore di rischio non si applica al paziente selezionato
Quando appare questo simbolo sulle schermate Pazienti e test o Editor paziente, significa che il paziente ha
tutti i rischi impostati su No.

Sì
Il fattore di rischio in questione si applica al paziente selezionato.
Quando appare questo simbolo sulle schermate Pazienti e test o Editor paziente, significa che il paziente ha
almeno un rischio impostato su Sì.

Impostazione a No dei fattori di rischio sconosciuti
È possibile impostare simultaneamente tutti i fattori di rischio sconosciuti a No.
1. Fare clic sull'icona della barra degli strumenti Rischi - Impostazione sconosciuto a No.

2. Fare clic su Salva per memorizzare le modifiche.

3. Fare clic su Torna indietro per tornare alla schermata Pazienti e test, oppure fare clic sulla scheda
Dettagli per tornare alla schermata Editor paziente.

5.4

Commenti
I commenti possono essere selezionati da un elenco predefinito oppure creati in modo specifico con riferimento esclusivo
a un paziente.
L'elenco dei commenti predefiniti è configurabile. Consultare Configurazione dell'elenco Commenti ► 51.

Assegnazione di un commento a un paziente
1. Nella schermata Pazienti e test, fare doppio clic sul paziente a cui si desidera assegnare uno o più commenti.
2. Fare clic sulla scheda Commenti nella schermata Editor paziente per assegnare i commenti correlati al paziente selezionato. La schermata presenta un elenco di commenti.
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Aggiunta di un commento predefinito
•

Nel campo Commento nella parte inferiore della finestra, selezionare un commento dall'elenco a discesa. Fare clic
su Aggiungi commento.
Il commento viene presentato nell'elenco Commenti nella finestra superiore.

Creazione di un nuovo commento
•

Nel campo Commento, immettere un commento a propria scelta.

•

Fare clic sul pulsante Aggiungi commento.
Il commento viene presentato nell'elenco Commenti nella finestra superiore.

Nota bene • Il commento viene memorizzato solo nei dati del paziente in questione, non nell'elenco generale dei
commenti.

Memorizzazione del commento assegnato
1. Dopo aver assegnato un commento predefinito o creato un nuovo commento, fare clic su Salva.
2. Fare clic su Torna indietro per tornare alla schermata Pazienti e test, o sulla scheda Dettagli per continuare a modificare le informazioni del paziente attuale.
Quando viene assegnato un commento a un paziente, appare un'icona del commento:
•

24

nella colonna Commento dell'elenco Informazioni paziente
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•

sulla scheda Commenti della schermata Editor paziente
Elenco Commenti

5.5

Commento

Il testo del commento.

Data

La data in cui il commento è stato assegnato al paziente.

Esaminatore

Il nome utente della persona che ha assegnato il commento al paziente.

Ricerca di un record paziente
1. Nella schermata Pazienti e test, è possibile eseguire una ricerca per trovare uno o
più record paziente specifici.
La funzione di ricerca si trova nella barra degli strumenti.
2. La ricerca può essere ristretta immettendo un periodo di tempo. Selezionare
dall'elenco a discesa. La ricerca comprenderà tutti i record paziente creati
all'interno del periodo di tempo selezionato.
In alternativa, è possibile filtrare l'elenco dei pazienti in base allo stato del test (non
testato, in corso o non completato).
3. È possibile immettere un criterio di ricerca specifico, come ad esempio l'ID del
paziente, completo o parziale, cognome o nome, per selezionare uno o più pazienti
che soddisfino tale criterio. Premere invio per avviare la ricerca.
4. Fare clic sulla riga che presenta il record paziente da selezionare.
Se necessario avviare una nuova ricerca, fare clic sul pulsante Cancella per cancellare il
campo Ricerca. Ora è possibile immettere un nuovo criterio di ricerca.

5.6

Stampa dei dati di test del paziente
Stampa di referti di test predefiniti
1. Nella schermata Pazienti e test, fare click sulla riga che presenta il paziente del quale si desidera stampare i dati di test.
Se necessario, consultare Ricerca di un record paziente ► 25.
2. Sulla barra degli strumenti, fare clic su Stampa. Viene visualizzato un elenco a discesa.
Facendo clic sul titolo dell'elenco, è possibile selezionare il tipo di referti da presentare nell'elenco. Per
tornare alla visualizzazione di tutti i tipi, fare clic sul titolo dell'elenco e selezionare Tutti i gruppi.
3. Selezionare il tipo di report desiderato dall'elenco a discesa.
Viene presentata un'anteprima di stampa del referto.
4. Nella schermata Anteprima, è possibile selezionare una gamma di funzioni per l'impostazione della
stampa del referto.

Stampa test selezionati
L'ultima opzione sul menu Stampa, Stampa test selezionati, consente di selezionare i test che si desidera includere nella
stampa.
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1. Nella schermata Pazienti e test, fare click sulla riga che presenta il paziente del quale si desidera stampare i dati di
test.
Se necessario, consultare Ricerca di un record paziente ► 25.
2. Premere e tenere premuto il pulsante Ctrl. Nel pannello Risultati test, fare click sui test che si desidera stampare, poi
rilasciare il pulsante Ctrl.
Le righe selezionate verranno contrassegnate con uno sfondo celeste.
3. Fare click su Stampa sulla barra degli strumenti e selezionare l'opzione Stampa test selezionati dal gruppo Reports
base o dal gruppo Dettaglio reports.
Viene presentata un'anteprima di stampa del referto.

Aggiunta del logo alla stampa
È possibile aggiungere il proprio logo al layout del referto usando un file grafico (.bmp) a propria scelta. Consultare Configurazione referto ► 48.

5.7

Memorizzazione in file dei dati di test del paziente
1. Nella schermata Pazienti e test, fare clic sulla riga che presenta il paziente del quale si desidera salvare i
dati di test come file.
Se necessario, consultare Ricerca di un record paziente ► 25.
2. Fare clic su Stampa. Viene visualizzato un elenco a discesa.

3. Selezionare il tipo di report desiderato dall'elenco a discesa. Viene presentata un'anteprima di stampa
del referto.
4. Nella schermata Anteprima, selezionare File > Esportazione documento...
5. Selezionare il tipo di file e salvare il file.

5.8

Trasferimento di dati tra AccuLink e un sistema di tracciatura pazienti
Nota bene • Il trasferimento dati è possibile soltanto se, durante l'installazione di AccuLink, è stato selezionato un
sistema di scambio dati.

Se AccuLink è configurato per lo scambio dati, è possibile, ad esempio, esportare dati in un sistema di tracciatura pazienti.
Alcuni tipi di scambio dati permettono anche di importare dati.

Nota bene • Il PC deve essere collegato in rete per permettere l'accesso a eSP o a pathTrack.

Configurazione dello scambio dati
Prima di poter scambiare dati tra AccuLink e un'altra applicazione, occorre configurare AccuLink a tale scopo. Consultare
Configurazione dell'impostazione dello scambio dati ► 54.
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5.8.1

Esportazione di dati da AccuLink
Vengono esportati dati paziente e risultati dei test. Per eSP e pathTrack, i dati sono esportati al servizio web per il sistema
di tracciatura pazienti. Per HiTrack, Oz7 e XML, i dati sono esportati in un file.
1. Nella schermata Pazienti e test, fare clic su Esporta, quindi fare clic sul nome del sistema di scambio
dati.
2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

5.8.2

Importazione dati in AccuLink
È possibile importare in AccuLink da HiTrack, eSP o da un file XML.
Sistema di tracciatura
pazienti

Tipo di importazione

Tipo di dati importati

HiTrack

File

Dati elenchi di selezione, compresi i dati demografici del
paziente.

eSP

Servizio web

Dati di configurazione del sistema:
siti, strutture, reparti
Utenti
Fattori di rischio

XML

File

Dati paziente
Rischi, commenti predefiniti
Siti, strutture
Utenti assegnati a pazienti nel file di importazione

1. Nella schermata Pazienti e test, fare clic su Importa, quindi fare clic sul nome del sistema di scambio
dati.
2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

5.9

Trasferimento di dati tra AccuLink e AccuScreen
In AccuLink, è possibile configurare una vasta gamma di dati che possono poi essere inviati a uno o più dispositivi AccuScreen. È possibile eseguire le seguenti operazioni.
• Creazione di record paziente da scaricare in un dispositivo.
•

Creazione e/o configurazione di utenti AccuScreen e delle rispettive password.

•

Creazione e/o configurazione di siti, strutture e reparti dove sono usati i dispositivi AccuScreen.

Nota bene • All'invio o alla ricezione di dati da un dispositivo AccuScreen, i dati di configurazione del dispositivo e il
firmware AccuScreen vengono aggiornati, ove necessario.
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Attenzione • Quando si trasferiscono dati tra AccuLink e AccuScreen, non rimuovere il dispositivo dalla docking station finché è stato completato il trasferimento. Rimuovere il dispositivo durante il trasferimento dati potrebbe causare la corruzione dei dati.

Preparazione al trasferimento dati
1. Posizionare AccuScreen nella docking station e accertarsi che sia acceso.
2. Accertarsi che la docking station AccuScreen sia connessa al PC sul quale è installato il software AccuLink (la spia USB
sulla parte anteriore della docking station è accesa).
3. Avviare AccuLink.

5.9.1

Invio di dati ad AccuScreen
1. Selezionare i dati del paziente da inviare ad AccuScreen. A questo fine, premere il tasto Ctrl e fare clic
sulle righe del paziente che si desidera inviare.
2. Sulla schermata Pazienti e test, fare clic su Invio.
Viene presentato un assistente Invio dati.
3. Selezionare il dispositivo a cui si desidera inviare i dati.
4. Fare clic su Avanti.

5.9.2

Ricezione di dati da AccuScreen
1. Sulla schermata Pazienti e test, fare clic su Ricezione.
Viene presentato un assistente Ricezione dati.
2. Selezionare il dispositivo da cui si desidera ricevere i dati.
3. Fare clic su Avanti.
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Configurazione di AccuLink e AccuScreen
In AccuLink, è possibile configurare un'ampia gamma di funzionalità, relative sia ad AccuLink sia ad AccuScreen:
• Gestione Utente ► 29
•

Gestione sito, struttura e ubicazione ► 34

•

Gestione dispositivo ► 39

•

Configurazione ABR ► 43

•

Configurazione DPOAE ► 45

•

Configurazione del sistema ► 48

•

Impostazioni personali ► 57

Nota bene • Quando si modificano le impostazioni di configurazione o si immettono in AccuLink dati che non rientrano nel campo dei record paziente o dei test, è necessario usare la funzione Aggiorna per inviare ad AccuScreen i
dati o le modifiche alla configurazione. Consultare Aggiornamento di dati in AccuScreen ► 13.

6.1

Gestione Utente
È possibile configurare un utente in AccuLink e assegnarlo a un dispositivo AccuScreen.
Facendo clic sulla scheda Utenti e profili, viene presentata la schermata Gestione utente, che comprende un elenco degli
utenti registrati e dei relativi dati di profilo.

Nota bene • Quando si modificano le impostazioni di configurazione o si immettono in AccuLink dati che non rientrano nel campo dei record paziente o dei test, è necessario usare la funzione Aggiorna per inviare ad AccuScreen i
dati o le modifiche alla configurazione. Consultare Aggiornamento di dati in AccuScreen ► 13.

A. Barra degli strumenti di
Gestione utente ► 30
B. Elenco utenti
C. Informazione utente ► 30
D. Impostazioni utente private ►
31
E. Informazioni di sistema ► 31

In tale schermata è possibile aggiungere, modificare ed eliminare i dati degli utenti.
Un elenco degli utenti appare sulla sinistra e i dettagli per l'utente selezionato possono essere modificati sulla destra.
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Da qui è inoltre possibile selezionare la schermata per la configurazione dei profili.

Barra degli strumenti di Gestione utente
Utenti
•

Aggiungi
Consultare Aggiunta di dati ► 12.

•

Modifica
Consultare Modifica dati ► 12.

•

Elimina
Consultare Eliminazione dati ► 13.

•

Sblocca
Consultare Sblocco di un utente AccuLink bloccato ► 32.

•

Profili
Consultare Gestione profilo ► 32.

6.1.1

Aggiunta di un utente
1. Nella schermata Gestione utente, fare clic su Aggiungi per aggiungere un nuovo utente. (consultare
Aggiunta di dati ► 12).
Compilare i campi come descritto di seguito.

Campi di Gestione utente
Informazione utente
La finestra Informazioni utente presenta i dati principali dell'utente.
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Nome login

Il nome con cui l'utente è registrato nel sistema

Nome

Il nome dell'utente

Cognome

Il cognome dell'utente

Profilo

Il profilo di sistema dell'utente, che ne definisce i diritti di accesso a AccuScreen e AccuLink. Il profilo deve essere creato in precedenza. Consultare Gestione profilo ► 32.
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Impostazioni utente private
La finestra Impostazioni private utente presenta i dati di sistema privati dell'utente, come definiti dall'amministratore
di sistema.

Password

La password definita dall'amministratore di sistema/dall'utente per accedere a AccuScreen e
AccuLink.
L'utente può reimpostare la password dopo aver effettuato il login con la password impostata
dall'amministratore.
Se l'utente dimentica la password, solo l'amministratore di sistema è in grado di definire una nuova
password nei campi Password e Verifica.

Attenzione • È consigliabile che l'amministratore di sistema definisca la password con iniziale
maiuscola o cifra iniziale, perché quando un utente immette la password in AccuScreen, il
campo password di AccuScreen inserisce automaticamente un carattere maiuscolo..

Consultare Password utente ► 32.

Verifica

Durante la configurazione dell'utente, l'amministratore di sistema deve immettere nuovamente la
password.

Lingua

Questo campo definisce l'impostazione della lingua del singolo utente in AccuLink. Fare clic sulla freccia a discesa per selezionare dall'elenco delle lingue.
L'utente può cambiare le impostazioni della lingua in Impostazioni personali.

Informazioni di sistema
La finestra Informazioni di sistema presenta lo stato dell'utente all'interno del sistema.

Stato

Definisce se il profilo dell'utente nel sistema sia attivo o inattivo.

Bloccato

È lo stato del login dell'utente, ovvero risulta bloccato quando l'utente ha immesso una password
errata per tre volte durante il collegamento ad AccuLink.

Nota bene • Se è bloccato l'account dell'utente Admin, tale account può essere sbloccato soltanto utilizzando la console di recupero. Contattare il fornitore per le informazioni relative
allo sblocco dell'account.

L'account utente è bloccato per il periodo di tempo specificato nella schermata Configurazione
utenti e profili, nel campo Tempo di blocco AccuLink. L'account viene poi sbloccato automaticamente.
Consultare inoltre Sblocco di un utente AccuScreen bloccato ► 32.

2. Fare clic su Salva per memorizzare le modifiche. L'utente viene ora presentato nell'elenco Utenti.
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6.1.2

Password utente
Attenzione • È consigliabile che l'amministratore di sistema definisca la password con iniziale maiuscola o cifra iniziale, perché quando un utente immette la password in AccuScreen, il campo password di AccuScreen inserisce automaticamente un carattere maiuscolo.
Tale norma si applica anche quando, in un momento successivo, l'utente immette una password personalizzata.

1. Con il ruolo di amministratore di sistema, selezionare la schermata Gestione utente e immettere la password
dell'utente per l'uso di AccuScreen e AccuLink nel campo Password.
2. Immettere nuovamente la password dell'utente nel campo Verifica.
3. Informare l'utente della nuova password.
4. L'utente deve poi fare clic sulla scheda Impostazioni personali e immettere una password di propria scelta.

6.1.3

Sblocco di un utente AccuScreen bloccato
Qualora un utente fosse bloccato dopo aver effettuato per 3 volte l'accesso a AccuScreen con una password errata,
l'account utente sul dispositivo verrà sbloccato la prossima volta che il dispositivo sarà connesso a AccuLink, per aggiornarne la configurazione o per inviare o ricevere dati.
Questa procedura può essere completata da un utente che è autorizzato ad aggiornare i dispositivi e dispone del permesso
Ripristina utenti (configurazione in Componenti e permessi ► 34).
Per sbloccare un utente, procedere come segue.
1. Posizionare il dispositivo AccuScreen nella docking station e accertarsi che la docking station sia collegata al PC.
2. Accendere il dispositivo AccuScreen.
3. Avviare il software AccuLink.
4. Fare clic sull'icona Aggiornamento e seguire le istruzioni fornite in Aggiornamento di dati in AccuScreen ► 13.
In questo modo viene rimosso lo stato di blocco nel dispositivo AccuScreen.

6.1.4

Sblocco di un utente AccuLink bloccato
Qualora un utente fosse bloccato dopo aver effettuato per tre volte l'accesso a AccuLink con una password errata,
l'account utente verrà bloccato per la lunghezza di tempo impostata sulla schermata Configurazione Gestione utente, nel
campo Tempo di blocco.
In alternativa, un utente con privilegi di amministratore può sbloccare l'account utente.
Per sbloccare un utente, procedere come segue.
1. Spostarsi su Utenti e profili e selezionare l'utente che si desidera sbloccare.
2. Fare clic su Sblocca sulla barra degli strumenti.
L'utente può ora effettuare l'accesso.

6.1.5

Gestione profilo
1. Nella schermata Gestione utente, fare clic su Profili per visualizzare la schermata Gestione profilo.
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Al primo avvio di AccuLink, sono presenti due profili standard a impostazione predefinita. È possibile cambiare i permessi
di tali profili o aggiungere nuovi profili a seconda delle esigenze.
In questa schermata è possibile modificare i diritti di accesso per i profili utente di AccuLink e AccuScreen e inoltre aggiungere, modificare ed eliminare i profili utente.

Attenzione • L'amministratore di sistema deve prestare attenzione a non rimuovere i permessi dell'amministratore di
sistema essenziali per tale ruolo, in quanto ciò potrebbe impedire l'accesso alle funzioni di amministrazione di
sistema.
Se i permessi dell'amministratore di sistema sono stati disabilitati, contattare il fornitore per informazioni in merito
al ripristino di tali permessi.

A. Barra degli strumenti di
Gestione profilo ► 33
B. Elenco profili ► 33
C. Informazioni profilo ► 34
D. Componenti e permessi ► 34

Barra degli strumenti di Gestione profilo
Profili
•

Aggiungi
Consultare Aggiunta di dati ► 12.

•

Modifica
Consultare Modifica dati ► 12.

•

Elimina
Consultare Eliminazione dati ► 13.

Elenco profili
L'elenco Profili presenta i profili utente registrati e le seguenti caratteristiche.
• Il nome del profilo utente.

Otometrics - MADSEN AccuLink

33

6 Configurazione di AccuLink e AccuScreen

•

Una descrizione generale del profilo

Per modificare i contenuti di tali campi, selezionare il profilo desiderato e modificare i campi.

6.1.5.1

Aggiunta di un profilo utente
1. Nella schermata Gestione utente, fare clic su Configurazione - Profili. Si accederà alla schermata
Gestione profilo.
2. Fare clic su Aggiungi per aggiungere un nuovo profilo utente.
I campi sono descritti in Campi di Gestione profilo ► 34.
3. Fare clic su Salva per memorizzare le modifiche. Il profilo utente è ora presentato nell'elenco
Profili.

Campi di Gestione profilo
Informazioni profilo
La finestra Informazioni profilo presenta i dati del profilo selezionato.

Nome

Il nome del profilo utente.

Descrizione

Una descrizione generale del profilo

Componenti e permessi
La finestra Componenti e permessi presenta un elenco delle aree di responsabilità che possono essere assegnate a profili utente specifici. Aggiungendo un profilo, viene espanso l'elenco, strutturato nelle seguenti categorie principali.

Nome

Concessione

6.1.6

•

Gestione AccuScreen

•

Gestione dispositivo

•

Pazienti e test

•

Siti e strutture

•

Configurazione del sistema

•

Utenti e profili

Selezionare le opportune caselle di spunta per concedere o revocare i diritti di
accesso del profilo utente selezionato.

Eliminazione di un profilo utente
Tutti i profili utente possono essere eliminati, a eccezione del profilo Amministratore.

6.2

Gestione sito, struttura e ubicazione
Facendo clic sulla scheda Siti e strutture, viene presentata la schermata Gestione sito che comprende un elenco dei siti
registrati e dei relativi dati.
AccuLink supporta la seguente struttura.
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6.2.1

•

Siti

•

Strutture

•

Ubicazioni

Gestione reparto
A. Barra degli strumenti di
Gestione sito ► 35
B. Elenco siti ► 36
C. Informazioni sito ► 36

In tale schermata è possibile aggiungere, modificare ed eliminare siti.
Da qui è inoltre possibile selezionare le schermate per aggiungere e configurare strutture e reparti.

Barra degli strumenti di Gestione sito
Siti
•

Aggiungi
Consultare Aggiunta di dati ► 12.

•

Modifica
Consultare Modifica dati ► 12.

•

Elimina
Consultare Eliminazione dati ► 13.

•

Configura strutture
Fare clic per aggiungere, modificare o eliminare le strutture correlate a un sito. Consultare Gestione
struttura ► 36.

•

Configura reparti
Fare clic per aggiungere, modificare o cancellare le ubicazioni correlate a un reparto. Consultare
Gestione ubicazione ► 38.
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Elenco siti
L'elenco Siti presenta i siti registrati e le seguenti caratteristiche.
• Nome
•

Descrizione

•

Codice

Per modificare i contenuti di tali campi, selezionare il campo desiderato e fare clic su Modifica.

Informazioni sito
La finestra Informazioni sito presenta i seguenti dati principali per il sito.
• Nome

6.2.2

•

Descrizione

•

Codice

Aggiunta di un sito
1. Nella schermata Gestione sito, fare clic su Aggiungi per aggiungere un nuovo sito.
I campi sono descritti in Campi di Gestione sito ► 36.
2. Fare clic su Salva per memorizzare le modifiche. Il sito viene ora presentato nell'elenco Siti.

Campi di Gestione sito
Elenco siti
Questi campi non sono modificabili. Fare clic su un sito per modificare o eliminare.

Nome

Il nome del sito

Descrizione

Una descrizione generale del sito

Codice

Il codice del sito

Informazioni sito

6.2.3

Nome

Il nome del sito

Descrizione

Una descrizione generale del sito

Codice

Il codice del sito

Gestione struttura
Nella schermata Siti e strutture, è possibile selezionare Strutture per visualizzare un elenco delle strutture registrate e dei
relativi dati.
1. Nella schermata Gestione sito, fare clic su Configurazione strutture per accedere alla schermata
Gestione struttura.
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A. Barra degli strumenti di Gestione
struttura ► 37
B. Elenco strutture ► 37
C. Informazioni Sede ► 37

Barra degli strumenti di Gestione struttura
Struttura
•

Aggiungi
Consultare Aggiunta di dati ► 12.

•

Modifica
Consultare Modifica dati ► 12.

•

Elimina
Consultare Eliminazione dati ► 13.

Elenco strutture
L'elenco Strutture presenta quanto segue per le strutture registrate.
• Nome
•

Descrizione

•

Codice

Per modificare i contenuti di tali campi, selezionare il campo desiderato e fare clic su Modifica.

Informazioni Sede
La finestra Informazioni struttura presenta quanto segue per il profilo selezionato.
• Nome
•

Descrizione

•

Codice, ad esempio per identificare a quale sito sia assegnata la struttura

•

Sito

•

Tipi di ubicazione
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6.2.3.1

Aggiunta di una struttura
Se la configurazione comprende Tipologie reparti, occorre crearli prima di poterli selezionare per le strutture. Consultare
Aggiunta di un reparto ► 39.
1. Nella schermata Gestione sito fare clic su Configurazione - Strutture. Si accederà alla schermata
Gestione struttura.
2. Fare clic su Aggiungi per aggiungere una nuova struttura.
I campi sono descritti in Campi di Gestione struttura ► 38.
3. Fare clic su Salva per memorizzare le modifiche. La struttura viene ora presentata nell'elenco Strutture.

Campi di Gestione struttura
Elenco ubicazioni

Nome

Il nome della struttura

Descrizione

Una descrizione generale della struttura

Codice

Il codice della struttura

Informazioni Sede

6.2.4

Nome

Il nome della struttura

Descrizione

Una descrizione generale della struttura

Codice

Il codice della struttura, ad esempio per identificare a quale sito sia assegnata la struttura.

Sito

Il sito al quale è assegnata la struttura.

Tipi di ubicazione

Elenco a discesa dei tipi. Le tipologie devono essere state preventivamente definite nella schermata Gestione reparti.

Gestione ubicazione
Nella schermata Siti e strutture, è possibile selezionare Reparti per visualizzare un elenco dei reparti registrati e dei relativi dati.
1. Nella schermata Gestione sito, fare clic su Configurazione reparti per accedere alla schermata
Gestione reparti.
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A. Barra degli strumenti di
Gestione ubicazione
B. Elenco ubicazioni
C. Dettagli Ubicazione

Un elenco delle ubicazioni appare sul lato sinistro dello schermo, mentre è possibile modificare i dettagli per l'ubicazione
selezionata sul lato destro.

6.2.4.1

Aggiunta di un reparto
1. Nella schermata Gestione sito, fare clic su Configurazione - Reparti. Si accederà alla schermata
Gestione reparti.
2. Fare clic su Aggiungi per aggiungere un nuovo reparto. (Consultare anche Aggiunta di dati ► 12.)
Compilare i campi come descritto di seguito.
Dettagli Ubicazione

Nome

Il nome del reparto

Descrizione

Una descrizione generale del reparto

Codice

Il codice del reparto, ad esempio per identificare a quale struttura sia assegnato il reparto

3. Fare clic su Salva per memorizzare le modifiche. Il reparto viene ora presentato nell'elenco Reparti.

6.3

Gestione dispositivo
Facendo clic sulla scheda Gestione dispositivo viene presentata la schermata Gestione dispositivo, che comprende un
elenco dei dispositivi registrati, dei rispettivi numeri di serie, dell'ultimo collegamento ad AccuLink e dei dati dei singoli
dispositivi.
Da tale schermata è possibile aggiungere, modificare ed eliminare i dispositivi.
Da qui è inoltre possibile selezionare le schermate per la configurazione delle funzioni di test e avviare una procedura guidata per scaricare nuovo firmware per i dispositivi.
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Dopo avere impostato o modificato la configurazione di uno o più dispositivi, occorre aggiornare i dispositivi in questione.
Consultare Aggiornamento di dati in AccuScreen ► 13.

6.3.1

Gestione dispositivo
A. Barra degli strumenti di
Gestione dispositivo ► 40
B. Elenco dispositivi ► 41
C. Impostazioni individuali ► 41
D. Configurazione comune ► 41
E. Informazioni di sistema ► 41

Barra degli strumenti di Gestione dispositivo
Dispositivo
•

Aggiungi
Consultare Aggiunta di dati ► 12.

•

Modifica
Consultare Modifica dati ► 12.

•

Elimina
Consultare Eliminazione dati ► 13.

Configurazione
•

ABR
Vedere Configurazione ABR ► 43

•

DPOAE
Vedere Configurazione DPOAE ► 45
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Configurazione
•

Firmware
Vedere Configurazione firmware ► 47

Elenco dispositivi
L'elenco Dispositivi presenta i seguenti dati per il dispositivo.
• Nome
•

Numero di serie

•

Ultimo accesso, la data dell'ultima connessione ad AccuLink

Impostazioni individuali
La finestra Impostazioni individuali presenta i seguenti dati principali del dispositivo.
• Nome
•

Numero di serie

•

Codice

•

Sito

•

Impostazione lingua.

Configurazione comune
La finestra Configurazione comune presenta le impostazioni del dispositivo per:
• Timeout display;
•

Timeout alimentazione;

•

Taratura/Pausa

•

Termini risultato test

•

Eliminazione dati

•

Avvio automatico ABR

•

Assistente fit sonda TEOAE

Informazioni di sistema
La finestra Informazione di sistema presenta i seguenti dati del dispositivo.
• Ultimo accesso da AccuLink

6.3.2

•

Ultimo aggiornamento firmware;

•

Versione hardware

•

Versione firmware

Aggiunta di un dispositivo
1. Nella schermata Gestione dispositivo, fare clic su Aggiungi per aggiungere un nuovo dispositivo.

Otometrics - MADSEN AccuLink

41

6 Configurazione di AccuLink e AccuScreen

2. Immettere le impostazioni di configurazione da applicare al nuovo dispositivo. La scheda Configurazione è abilitata come impostazione predefinita. I campi sono descritti in Scheda Configurazione ► 42.
3. Fare clic sulla scheda Assegnazione utente e selezionare gli utenti che devono essere in grado di utilizzare il nuovo dispositivo. I campi sono descritti in Scheda Assegnazione utente ► 43.
4. Fare clic sulla scheda Strutture e selezionare le strutture da copiare sul nuovo dispositivo. I campi
sono descritti in La scheda Strutture ► 43.
5. Fare clic su Salva per memorizzare le modifiche. Il dispositivo viene ora presentato nell'elenco
Dispositivi.

6.3.2.1

Scheda Configurazione
Campi di Gestione dispositivo
Impostazioni individuali

Nome

Il nome dispositivo del dispositivo

Seriale

Il numero di serie di del dispositivo

Codice

Il codice del dispositivo

Sito

Il sito al quale è collegato il dispositivo

Lingua

L'impostazione della lingua del dispositivo

Configurazione comune

Timeout display

L'impostazione per il risparmio energetico definisce quando il display deve spegnersi automaticamente se non viene utilizzato per un periodo di tempo definito.

Timeout alimentazione

L'impostazione per il risparmio energetico definisce quando il dispositivo deve spegnersi automaticamente se non viene utilizzato per un periodo di tempo definito.

Taratura/Pausa

Questa impostazione consente di definire il tempo massimo per controllare l'impedenza o per una
pausa selezionata dall'utente di un test ABR. Se non viene raggiunto un livello accettabile di impedenza entro tale periodo, oppure se l'utente mette in pausa un test ABR per più della durata indicata, il test termina con risultato Incompleto.

Termini risultato
test

Determina quali termini saranno utilizzati per i risultati dei test. È possibile scegliere tra
Pass/Refer o RC/RCA (Risposta chiara/Risposta chiara assente).

Eliminazione
dati

Definisce se i dati devono essere eliminati dal dispositivo:
in modo manuale
dopo il download con successo
eliminazione automatica dei vecchi pazienti quando la memoria è piena (prima della cancellazione
verrà visualizzato un messaggio di avvertenza)
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Configurazione comune

Avvio automatico ABR

Determina se il test ABR inizia automaticamente dopo il completamento del test di impedenza, se
il livello di impedenza è accettabile. Se è selezionato Avvio automatico escluso, l'utente deve premere il pulsante Avvio dopo il controllo dell'impedenza per iniziare il test. Se è selezionato Avvio
automatico su verde oppure Avvio automatico su verde o giallo, il test inizia automaticamente
se viene misurato il rispettivo livello di impedenza.

Assistente fit
sonda TEOAE

Se la casella è selezionata, l'indicatore fit della sonda verrà visualizzato durante i test TEOAE.

Informazioni di sistema

6.3.2.2

Ultimo accesso

Mostra la data dell'ultima connessione ad AccuLink.

Ultimo aggiornamento

Indica quando è avvenuto l'ultimo aggiornamento del dispositivo.

Versione hardware

Mostra la versione hardware corrente del dispositivo selezionato.

Versione firmware

Mostra la versione firmware corrente del dispositivo selezionato.

Scheda Assegnazione utente
Assegnazione utente

6.3.2.3

Nome login

Visualizza un elenco di tutti gli utenti creati in AccuLink.

Copia a dispositivo

Selezionare la casella a fianco dell'utente al quale si desidera accordare il permesso di usare il dispositivo AccuScreen selezionato.

La scheda Strutture
Strutture

6.3.3

Struttura

Visualizza un elenco di strutture create in AccuLink.

Copia a dispositivo

Selezionare la casella a fianco della struttura che si desidera selezionare nel AccuScreen selezionato.

Configurazione ABR
Nella schermata Gestione dispositivi è possibile selezionare Configurazione ABR per creare e selezionare un protocollo
ABR in sostituzione del protocollo predefinito installato nel dispositivo AccuScreen.
Da tale schermata è possibile aggiungere, modificare ed eliminare i protocolli ABR.
1. Nella schermata Gestione dispositivo, fare clic su Configurazione ABR per accedere alla schermata
Configurazione ABR.

Otometrics - MADSEN AccuLink

43

6 Configurazione di AccuLink e AccuScreen

A. Barra degli strumenti di Configurazione ABR ► 44
B. Elenco dei protocolli ABR ► 44
C. Informazione Comune ► 44
D. Configurazione ABR ► 44

Barra degli strumenti di Configurazione ABR
Configurazione Test
•

Aggiungi
Consultare Aggiunta di dati ► 12.

•

Modifica
Consultare Modifica dati ► 12.

•

Elimina
Consultare Eliminazione dati ► 13.

Elenco dei protocolli ABR
L'elenco Protocolli ABR presenta quanto segue per i protocolli disponibili.
• Nome
•

Descrizione

Informazione Comune
La finestra Informazione comune presenta i seguenti dati principali del protocollo.
• Nome
•

Descrizione

•

Categoria, che indica se il protocollo di test permette lo screening esteso o di base.

Configurazione ABR
La finestra Configurazione ABR presenta la seguente impostazione per il protocollo.
• Livello dB ABR.
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6.3.4

Aggiunta di un'impostazione di protocollo ABR
1. Nella schermata Configurazione ABR, fare clic su Aggiungi per aggiungere una nuova impostazione
di protocollo ABR.
I campi sono descritti in Campi di Configurazione ABR ► 45.
2. Fare clic su Salva per memorizzare le modifiche. Il protocollo ABR viene ora presentato nell'elenco
Protocolli ABR.

Campi di Configurazione ABR
Elenco dei protocolli ABR

Nome

Il nome dell'impostazione del protocollo

Descrizione

Una descrizione generale del protocollo ABR

Informazione Comune

Nome

Il nome dell'impostazione del protocollo

Descrizione

Una descrizione generale del protocollo

Categoria

Selezionare dall'elenco a discesa per definire se il protocollo di test permette lo screening esteso o
di base. Il campo è usato per concedere ai profili utente il permesso di usare la categoria di test specifica. Consultare Componenti e permessi ► 34.

Configurazione ABR

Livello ABR

6.3.5

Elenco a discesa per la selezione del livello dB a cui effettuare il test.

Configurazione DPOAE
Nella schermata Gestione dispositivo, è possibile selezionare Configurazione DPOAE per creare e selezionare un protocollo DPOAE in sostituzione del protocollo predefinito installato nel dispositivo AccuScreen.
In tale schermata è possibile aggiungere, modificare ed eliminare i protocolli DPOAE.
1. Nella schermata Gestione dispositivo, fare clic su Configurazione DPOAE per accedere alla schermata Configurazione DPOAE.
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A. Barra degli strumenti di Configurazione DPOAE ► 46
B. Elenco dei protocolli DPOAE
► 46
C. Informazione Comune ► 46
D. Configurazione DPOAE ► 46

Barra degli strumenti di Configurazione DPOAE
Configurazione Test
•

Aggiungi
Consultare Aggiunta di dati ► 12.

•

Modifica
Consultare Modifica dati ► 12.

•

Elimina
Consultare Eliminazione dati ► 13.

Elenco dei protocolli DPOAE
L'elenco Protocolli DPOAE presenta quanto segue per i protocolli disponibili.
• Nome
•

Descrizione

Informazione Comune
La finestra Informazione comune presenta i seguenti dati principali del protocollo.
• Nome
•

Descrizione

•

Categoria, che indica se il protocollo di test permette lo screening esteso o di base.

Configurazione DPOAE
La finestra Configurazione DPOAE presenta le impostazioni del protocollo per le frequenze a cui viene eseguito il test.
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6.3.6

Aggiunta di un'impostazione di protocollo DPOAE
1. Nella schermata Configurazione DPOAE, fare clic su Aggiungi per aggiungere una nuova impostazione di protocollo DPOAE.
I campi sono descritti in Campi di Configurazione DPOAE ► 47.
2. Fare clic su Salva per memorizzare le modifiche. Il test DPOAE viene ora presentato nell'elenco Protocolli DPOAE.

Campi di Configurazione DPOAE
Elenco dei protocolli DPOAE

Nome

Il nome dell'impostazione del protocollo

Descrizione

Una descrizione generale del protocollo DPOAE

Informazione Comune

Nome

Il nome dell'impostazione del protocollo

Descrizione

Una descrizione generale del protocollo

Categoria

Selezionare dall'elenco a discesa per definire se il protocollo di test permette lo screening esteso
o di base. Il campo è usato per concedere ai profili utente il permesso di usare la categoria di test
specifica.. Consultare Componenti e permessi ► 34.

Configurazione DPOAE

6.3.7

Configurazione
test DPOAE

Elenco a discesa per la selezione del livello dB a cui effettuare il test.

Descrizione Configurazione Test

Indica il nome del protocollo DPOAE selezionato.

Configurazione firmware
Per configurare il firmware in un dispositivo AccuScreen, occorre prima scaricare l'ultima versione di firmware.
1. Fare clic sull'icona Firmware nella schermata Gestione dispositivo per avviare la procedura guidata
del firmware.
2. Sfogliare per trovare la cartella contenente l'ultima versione di firmware.
3. Fare clic su Avanti e seguire le istruzioni sullo schermo.
Dopo avere scaricato il firmware più recente, occorre aggiornare il dispositivo o i dispositivi AccuScreen. Consultare Aggiornamento di dati in AccuScreen ► 13.
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6.4

Configurazione del sistema
Dopo avere impostato o modificato la configurazione di sistema da inviare a uno o più dispositivi, occorre aggiornare i
dispositivi in questione. Consultare Aggiornamento di dati in AccuScreen ► 13.

Barra degli strumenti di Configurazione di sistema
Configurazione
•

Fattori di rischio
Fare clic per creare, modificare o eliminare i fattori di rischio predefiniti da scaricare in AccuScreen.
Consultare Configurazione dell'elenco Fattori di rischio ► 49.

•

Commenti
Fare clic per creare, modificare o eliminare i fattori di rischio predefiniti da scaricare in AccuScreen.
Consultare Configurazione dell'elenco Commenti ► 51.

•

Impostazione campo
Fare clic per definire i campi obbligatori nell'immissione dati dei pazienti da usare in AccuLink e da scaricare in AccuScreen. Consultare Configurazione dell'impostazione dei campi di dati ► 53.

•

Configurazione sito e struttura
Fare clic per abilitare o disabilitare le funzionalità di gestione Reparti e strutture in AccuLink e AccuScreen. Consultare Gestione sito, struttura e ubicazione ► 34.

•

Scambio dati
Fare clic per immettere e configurare informazioni relative allo scambio dati. Consultare Configurazione
dell'impostazione dello scambio dati ► 54.

6.4.1

Configurazione Lingua
In questa sezione della schermata principale Configurazione del sistema, è possibile definire la lingua di base di AccuLink,
che è, ad esempio, la lingua presentata per prima nella schermata Gestione fattori di rischio.

6.4.2

Conferma dati
In questa sezione della schermata principale Configurazione del sistema, è possibile definire se verrà generato un messaggio quando i dati sono stati salvati correttamente o eliminati. È inoltre possibile scegliere di ricevere un avviso in caso
di modifica dei dati.
Selezionare Sì o No dagli elenchi a discesa per i campi che seguono.
• Conferma di salvataggio

6.4.3

•

Conferma di eliminazione

•

Avviso modifica dati

Configurazione referto
Logo ospedale
In questa sezione della schermata principale Configurazione del sistema, è possibile aggiungere il proprio logo al layout
del referto usando un file grafico (.bmp) a propria scelta.
A questo fine:
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1. Creare un file .bmp con dimensioni massime di 647 x 416 pixel.
2. Fare clic su Sfoglia... per individuare il file.
3. Fare clic su Apri per importare il file.
Il logo apparirà quindi sui report.

Uso del logo predefinito
Se si desidera usare il logo Otometrics fornito con il sistema, fare clic sul pulsante Ripristina logo di fabbrica.

6.4.4

Configurazione dell'elenco Fattori di rischio
Nella schermata Gestione fattori di rischio, è possibile creare, modificare ed eliminare i fattori di rischio da presentare e
selezionare negli elenchi Dettagli paziente - Fattori di rischio. Da qui è anche possibile abilitare o disabilitare i fattori di
rischio da scaricare sui dispositivi AccuScreen.
I fattori di rischio standard possono essere sincronizzati, ad esempio, con eSP o HiTrack. Si noti che i fattori di rischio che
non compaiono nell'elenco dal sistema di tracciatura sono disabilitati durante la sincronizzazione e non possono essere
assegnati a nuovi pazienti.
1. Nella schermata Configurazione del sistema, fare clic su Fattori di rischio per accedere alla schermata Gestione fattori di rischio.
A. Barra degli strumenti Gestione
fattori di rischio ► 50
B. Elenco dei fattori di rischio predefiniti ► 50
C. Dettagli fattore di rischio ► 50
D. Traduzioni ► 50
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Barra degli strumenti Gestione fattori di rischio
Commenti
•

Aggiungi
Consultare Aggiunta di dati ► 12.

•

Modifica
Consultare Modifica dati ► 12.

•

Elimina
Consultare Eliminazione dati ► 13.

Elenco dei fattori di rischio predefiniti
L'elenco Fattori di rischio predefiniti presenta i fattori di rischio importati o creati in precedenza.

Dettagli fattore di rischio
La finestra Dettagli fattore di rischio presenta il fattore di rischio selezionato.

Traduzioni
La finestra Traduzioni permette di selezionare la lingua di destinazione della traduzione e di immettere la traduzione del
testo del fattore di rischio in tale lingua.

6.4.4.1

Aggiunta di un fattore di rischio
1. Nella schermata Configurazione del sistema, fare clic su Fattori di rischio. Si accederà alla schermata
Gestione fattori di rischio.
2. Fare clic su Aggiungi per aggiungere un nuovo fattore di rischio.
I campi sono descritti in Campi di Gestione fattori di rischio ► 50.
3. Fare clic su Salva per memorizzare le modifiche. Il fattore di rischio viene ora presentato nell'elenco
Fattori di rischio.

Campi di Gestione fattori di rischio
Elenco dei fattori di rischio predefiniti

Fattore di rischio
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Nome del fattore di rischio, come definito nel campo Nome della sezione Dettagli fattore di
rischio.
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Dettagli fattore di rischio

Nome

Immettere un nome breve e mnemonico.

Descrizione

Immettere una descrizione più estesa del fattore di rischio.

Attivo

Definisce se il fattore di rischio in questione sia abilitato o disabilitato nell'elenco Editor paziente >
Rischi e se debba essere o meno scaricato nei dispositivi AccuScreen selezionati.
• Sì: il fattore di rischio è abilitato.
•

No: il fattore di rischio è disabilitato.

Traduzione

6.4.5

Lingua

Elenco a discesa per la selezione della lingua di destinazione della traduzione.

Nome

Campo per l'aggiunta di una traduzione del fattore di rischio selezionato.

Configurazione dell'elenco Commenti
Sulla schermata Gestione commenti predefiniti, è possibile creare, modificare ed eliminare i commenti da presentare e
selezionare negli elenchi Editor paziente > Commenti Da qui è anche possibile abilitare o disabilitare i fattori di rischio da
scaricare sui dispositivi AccuScreen..
1. Nella schermata Configurazione del sistema, fare clic su Commenti per accedere alla schermata
Gestione commenti predefiniti.
A. Barra degli strumenti di Gestione
commenti predefiniti ► 52
B. Elenco Commenti predefiniti ►
52
C. Commento predefinito ► 52
D. Traduzione ► 52
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Barra degli strumenti di Gestione commenti predefiniti
Commenti
•

Aggiungi
Consultare Aggiunta di dati ► 12.

•

Modifica
Consultare Modifica dati ► 12.

•

Elimina
Consultare Eliminazione dati ► 13.

Elenco Commenti predefiniti
L'elenco Commenti predefiniti presenta i commenti creati in precedenza.

Commento predefinito
La finestra Commento predefinito presenta il commento selezionato.

Traduzione
La finestra Traduzioni permette di selezionare la lingua di destinazione della traduzione e di immettere la traduzione del
testo del commento in tale lingua.

6.4.5.1

Aggiunta di un commento
1. Nella schermata Configurazione del sistema, fare clic su Commenti. Si accederà alla schermata Gestione
commenti predefiniti.
2. Fare clic su Aggiungi per aggiungere un nuovo commento.
I campi sono descritti in Campi di Gestione commenti predefiniti ► 52.
3. Fare clic su Salva per memorizzare le modifiche. Il commento viene ora presentato nell'elenco Commenti predefiniti.

Campi di Gestione commenti predefiniti
Elenco Commenti predefiniti

Commento
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Commento predefinito

Commento

Campo per aggiungere e visualizzare il commento.

Attivo

Definisce se il commento in questione sia abilitato o disabilitato nell'elenco Editor paziente >
Commenti paziente e se debba essere o meno scaricato nei dispositivi AccuScreen selezionati.
• Sì: il commento è abilitato.
•

No: il commento è disabilitato.

Traduzione

Lingua

Elenco a discesa per la selezione della lingua di destinazione della traduzione.

Traduzione

Campo per l'aggiunta di una traduzione del commento selezionato.

6.4.6

Configurazione dell'impostazione dei campi di dati

6.4.6.1

Schermata principale Configurazione paziente
Configurazione dell'ID del paziente
Fare clic sull'elenco a discesa per selezionare la regola di configurazione dell'ID paziente che soddisfa i requisiti del sistema
in uso. Quando un ID paziente viene immesso nella schermata Editor paziente o in AccuScreen, dovrà essere conforme a
tale regola.

6.4.6.2

Strumento per l'ordinamento dell'elenco pazienti
In questa sezione, viene definito l'ordinamento degli elenchi di pazienti.
Selezionare prima e seconda priorità per la definizione dei criteri sui quali si basa l'ordinamento. Vedere il seguente esempio.

6.4.6.3

Livelli di gruppo obbligatori
In questa sezione è possibile definire quali campi siano impostati come obbligatori in AccuScreen e AccuLink. Un campo
obbligatorio deve essere compilato.
In fondo all'elenco è presente una serie di "Campi disponibili", se vi fosse necessità di impostare più livelli di gruppo. Cancellare il testo nel campo per sostituirlo con un titolo a propria scelta.
Durante l'utilizzo, se si crea un record paziente, è necessario compilare tutti i campi obbligatori per poter salvare il nuovo
record paziente.
I campi obbligatori nella schermata Pazienti e test > Editor paziente sono in colore giallo chiaro e sono
preceduti da una freccia rossa.
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Livelli di gruppo obbligatori

Nome
campo

Elenco dei nomi dei campi presentati nella schermata Pazienti e test > Editor paziente.
In fondo all'elenco è disponibile una serie di campi denominati Campo disponibile per aggiungere campi
personalizzati.
Per rinominare questi campi, posizionare il cursore nel campo e modificarne il nome.

Attivo

Fare clic per impostare il campo come obbligatorio in AccuScreen.

Gruppi
obbligatori

Fare clic per definire il livello di priorità dei campi obbligatori, priorità 1, priorità 2 o priorità 3.
Ciò significa, ad esempio, che se lo screener non è in grado di immettere un valore per il paziente in un
campo a priorità 1, devono essere compilati almeno i campi impostati come priorità 2.

Se i dati di un paziente, provenienti da AccuScreen, presentano campi obbligatori non compilati, è possibile visualizzarli
nella schermata Pazienti e test > Editor paziente in AccuLink. Se si desidera modificare tali dati, occorre compilare i cambi
obbligatori in AccuLink.

6.4.7

Configurazione di utenti e profili
Nella schermata Configurazione utenti e profili, è possibile configurare le impostazioni di sicurezza utente.
•

Fare clic sulla scheda Configurazione del sistema, quindi fare clic su Configurazione utenti e profili.
Configurazione gestione utenti

Tempo di blocco
AccuLink

Blocco di AccuLink dopo un login non riuscito
Immettere il numero di minuti per cui AccuLink resterà bloccato dopo l'immissione per 3
volte di una password errata.

Regola sicurezza pas- Impostazione di una regola per la password
Il sistema può essere configurato per esigere un livello minimo di complessità delle password
sword
degli utenti.
Selezionare Nessuna, Semplice, o Complessa. La descrizione della regola selezionata è visualizzata sotto il campo.

6.4.8

Configurazione dell'impostazione dello scambio dati
Prima di poter importare o esportare dati in AccuLink, è necessario configurare lo scambio dati.
1. Selezionare Configurazione del sistema e fare clic sull'icona Scambio dati.

2. Compilare tutti i campi e fare clic su Salva per memorizzare le modifiche.
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6.4.8.1

Configura campi eSP
Configurazione eSP

Indirizzo remoto eSP

Immettere l'indirizzo web del sistema eSP da cui importare la configurazione del sistema e in
cui esportare i dati paziente.

Sito

Immettere il codice del sito a cui appartiene l'ospedale.

Configurazione utente eSP

Profilo utente predefinito

Selezionare il profilo utente AccuLink da assegnare a tutti i nuovi utenti importati da eSP.

Password predefinita

È la password da applicare a tutti i nuovi utenti scaricati da eSP.
Se necessario, immettere una nuova password. La Password predefinita è Test.
L'amministratore di sistema può assegnare password personalizzate in Utenti e profili. Ogni
nuovo utente deve poi cambiare la propria password in Impostazioni personali.

Sicurezza di sistema

Cartella di backup

Immettere il nome della cartella in cui si desidera inserire il file di backup del database da
AccuLink.
Per salvare su un'unità in rete, usare il nome UNC, secondo il modello \\Rete\Nomeserver\Nomecartella.

6.4.8.2

Configura campi HiTrack
Configurazione importazione elenco di selezione

Sito predefinito

Selezionare il sito da assegnare agli ospedali provenienti dagli elenchi di selezione HiTrack.
Se non è selezionato alcun sito, AccuLink crea automaticamente un sito predefinito quando
viene importato un elenco di selezione ospedale.

Profilo utente predefinito

Selezionare il profilo utente AccuLink da assegnare ai nuovi utenti provenienti dagli elenchi
di selezione HiTrack.

Password utente predefinita

È la password che si applica a tutti i nuovi utenti scaricati da HiTrack.
Se necessario, immettere una nuova password. La Password predefinita è Test.
L'amministratore di sistema può assegnare password personalizzate in Utenti e profili. Ogni
nuovo utente deve poi cambiare la propria password in Impostazioni personali.

Cartella di importazione
predefinita

Otometrics - MADSEN AccuLink

Immettere la cartella da cui importare elenchi di selezione da HiTrack.
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Configurazione esportazione HiTrack

Dati esportazione predefiniti

Selezionare i dati da proporre come dati da esportare nella procedura guidata di esportazione HiTrack.
"Tutti i pazienti" esporta tutti i pazienti e i dati di test da AccuLink.
"Pazienti modificati" esporta daAccuLink tutti i pazienti e i dati di test che sono stati modificati dopo l'ultima esportazione HiTrack.
"Pazienti selezionati" esporta i record paziente selezionati nel browser test pazienti,
insieme a tutti i relativi test.

Cartella di esportazione

6.4.8.3

Immettere la cartella in cui esportare i dati da AccuLink che devono essere importati in HiTrack.

Configura campi Oz7
Configurazione Oz7

Dati esportazione
predefiniti

Selezionare i dati da proporre come dati da esportare nella procedura guidata di esportazione
Oz7.
"Tutti i pazienti" esporta tutti i pazienti e i dati di test da AccuLink.
"Pazienti modificati" esporta da AccuLink tutti i pazienti e i dati di test che sono stati modificati dopo l'ultima esportazione Oz7.
"Pazienti selezionati" esporta i record paziente selezionati nel browser test pazienti, insieme a
tutti i relativi test.

Cartella di esportazione

6.4.8.4

Immettere la cartella in cui esportare i dati da AccuLink che devono essere importati in Oz7.

Configura campi XML
Configurazione importazione XML

Profilo utente predefinito

Immettere il profilo utente predefinito, che sarà assegnato a tutti i nuovi utenti scaricati da
un file XML.

Password utente predefinita

È la password che si applica a tutti i nuovi utenti scaricati da un file XML.
Se necessario, immettere una nuova password. La Password predefinita è Test.
L'amministratore di sistema può assegnare password personalizzate in Utenti e profili. Ogni
nuovo utente deve poi cambiare la propria password in Impostazioni personali.

Cartella di importazione
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Immettere la cartella da cui importare i file dati XML.
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Configurazione esportazione XML

Dati esportazione predefiniti

Selezionare i dati da proporre come dati da esportare nella procedura guidata di esportazione XML.
"Tutti i pazienti" esporta tutti i pazienti e i dati di test da AccuLink.
"Pazienti modificati" esporta da AccuLink tutti i pazienti e i dati di test che sono stati modificati dopo l'ultima esportazione XML.
"Pazienti selezionati" esporta i record paziente selezionati nel browser test pazienti,
insieme a tutti i relativi test.

Cartella di esportazione

6.4.8.5

Immettere la cartella in cui esportare i dati da AccuLink che devono essere importati in
XML.

Campi del connettore pathTrack
Configurazione pathTrack

6.5

Indirizzo server pathTrack

Immettere l'indirizzo del server in cui esportare i dati pathTrack.

ID mittente

ID dell'ospedale fornito dal centro di tracciatura.

Impostazioni personali
Se l'amministratore di sistema ha assegnato a un utente la password nella sezione Impostazioni utente private nella schermata Gestione utente, l'utente deve selezionare Impostazioni personali e scegliere una password personalizzata.
Campi di Impostazioni personali

Password

L'utente deve cambiare la password definita dall'amministratore di sistema/dall'utente per accedere ad
AccuScreen e AccuLink.
Se l'utente dimentica la password, solo l'amministratore di sistema è in grado di definire una nuova password nei campi Password e Verifica della sezione Impostazioni utente private nella schermata Gestione
utente.

Attenzione • È consigliabile che l'utente definisca una password con iniziale maiuscola o cifra iniziale,
perché quando un utente immette la password in AccuScreen, il campo password di AccuScreen inserisce automaticamente un carattere maiuscolo.

Consultare Password utente ► 32.

Verifica

Verifica della password definita dall'utente per accedere ad AccuScreen e AccuLink

Lingua
AccuLink

Questo campo definisce l'impostazione della lingua del singolo utente in AccuLink. Fare clic sulla freccia a
discesa per selezionare dall'elenco delle lingue.
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App. 1

Informazioni per la sicurezza

App. 1

Informazioni per la sicurezza

Il presente manuale contiene informazioni e avvertenze che devono essere seguite per garantire il funzionamento sicuro di
AccuScreen. È necessario rispettare sempre anche le norme e le regolamentazioni delle amministrazioni locali.

App. 1.1

Simboli di sicurezza
È conforme alla Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici e alla Direttiva RoHS (2011/65/CE).

App. 1.2

Note di avvertenza - AccuLink
Avvertenza! • Le seguenti condizioni o pratiche possono risultare in lesioni o pericoli per il paziente e/o l'utente.

•

Nota 1:
al fine di garantire la conformità con la normativa EN 60601-1-1, il computer e la stampante devono essere collocati
fuori dalla portata del paziente, ovvero a una distanza minima di 1,5 metri/5 piedi circa.

App. 1.3

Produttore
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Danimarca
+45 45 75 55 55
www.otometrics.com

App. 1.3.1

Responsabilità del produttore
Il produttore è considerato responsabile degli effetti su sicurezza, affidabilità e funzionamento dell’apparecchiatura soltanto se:
•

tutte le operazioni di assemblaggio, prolunghe, rettifiche, modifiche o riparazioni sono eseguite dal produttore
dell'apparecchio o da personale autorizzato dal produttore;

•

L'impianto elettrico a cui l'apparecchio è collegato è messo a terra ed è conforme ai requisiti EN/IEC.

•

L'apparecchiatura è impiegata in ottemperanza alle istruzioni per l'uso.

Il produttore si riserva il diritto di declinare ogni responsabilità nei confronti della sicurezza, affidabilità e prestazioni delle
apparecchiature riparate da altre parti.
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