


Il contenuto di questo video può anche essere scaricato in 

formato pdf.



In questo breve video viene spiegato come i dati del vostro 

dispositivo Veroval® misuratore di pressione con funzione ECG…



...possono essere facilmente trasferiti nel software Veroval® 

medi.connect.



Per prima cosa occorre aprire Veroval® medi.connect sul PC...



... cliccare su «Impostazioni»...



...e nella riga sottostante selezionare «ECG». 



A questo punto nelle impostazioni dell’«ECG» …



…mettere il flag sul dispositivo scelto Veroval® misuratore di 

pressione con funzione ECG…



…selezionare la memoria utente desiderata e salvare. 

Questo passaggio deve essere eseguito solo una volta!



Per il trasferimento dei dati, fare clic su «ECG» nella riga 

superiore.



Inserire l’adattatore USB-Bluetooth…



...nella porta USB del vostro PC.



Se l’adattatore diventa verde…



…accendere il dispositivo cliccando sul tasto memoria in basso a 

destra.



Quando il trasferimento dei dati non viene avviato entro 30 

secondi...



…il dispositivo passa in modalità standby. In questo caso occorre

ricominciare. 



Cliccare sull’icona «trasferimento dati» in alto a destra. 



Ora selezionare il dispositivo Veroval® misuratore di pressione con 

funzione ECG.



Il software inizia a cercare il dispositivo…



…e se il nome del dispositivo appare vuol dire che la ricerca si è 

conclusa con successo.



Cliccare ora sull’icona Bluetooth accanto al nome del 

dispositivo… 



Ricordare di accendere nuovamente il dispositivo se è andato in 

modalità stand-by.



Viene così stabilita la connessione Bluetooth.



Fare clic sull’icona trasferimento dati che compare nella finestra

pop-up…



Inizia così il trasferimento dati.



Durante la trasmissione, l'adattatore USB-Bluetooth diventa 

rosso…



…e sul dispositivo il simbolo lampeggia. 



Dopo il trasferimento, è possibile scegliere quali valori si 

desidera salvare ...…



…se ECG…



…o pressione arteriosa…



…o entrambi. Quindi fare clic su «salva».



Confermare il salvataggio facendo clic su «OK».



Ora è possibile visualizzare l’elenco di tutti i dati memorizzati sulla 

scheda dell’ECG.



Ed è possibile fare clic su «dettagli»…



…per visualizzare la curva dell’elettrocardiogramma.




