MediCap® USB300 Guida alla stampa
Vale per il firmware 110701 e superiori1
Il MediCap USB300 può stampare immagini sulla stampante a colori per uso medico Sony UPDR80MD2. Per informazioni dettagliate su questa stampante si rinvia alla documentazione messa a
disposizione da Sony.

Modalità di collegamento della stampante
Collegare la stampante a una delle porte USB sul retro dell'USB300 mediante il cavo a corredo della
stampante. Innestare il cavo di potenza della stampante in una presa a muro. Sincerarsi che la
stampante sia accesa e carica di carta e inchiostro. Sulla stampante o sull'USB300 non occorre
alcuna configurazione.

Modalità di stampa
Quando si stampa, si caricano una, due o tre immagini in una "coda di stampa", stampando poi una
pagina contenente le immagini. Seguendo questi passaggi si premono solo pulsanti sull'USB300;
sulla stampante non occorre premerne.
1. Dopo la registrazione di alcune immagini entrare in "modo revisione" premendo il pulsante
Seleziona.
2. Usare i pulsanti avanti e indietro (pulsanti freccia) per visualizzare un'immagine che si
desidera stampare.
3. Premere il pulsante Menu. Viene visualizzata la schermata Stampa. Questa schermata
prevede tre possibilità: Indietro, Stampa e Stampa immediata.
4. Scegliere Stampa. In tal modo viene caricata la prima immagine in coda di stampa.
5. Selezionare Indietro. In tal modo si torna al modo revisione.
6. Ripetere i passaggi da 2 a 5 per caricare una seconda e terza immagine in coda di stampa.
7. Quando viene caricata la terza immagine in coda di stampa, la pagina contenente le tre
immagini viene stampata automaticamente, vuotando la coda di stampa.
Per stampare meno di tre immagini, scegliere Stampa immediata dopo aver caricato una o due
immagini.

Note sulla stampa
•
•
•

•

Il numero di caso viene stampato nella parte superiore di ogni pagina e il numero d'immagine
vicino a ogni immagine. Se si usa la funzione dati paziente, questi sono stampati nell'alto di
ogni pagina (cognome, nome ecc.).
L'angolo sinistro inferiore della schermata di stampa mostra il numero delle pagine rimanenti
sul rotolo di carta della stampante.
Normalmente le immagini si stampano dalla sessione paziente attuale. Per stampare
immagini da sessioni paziente precedenti, usare la funzione Revisione paziente.3 Per usare
questa funzione, passare al menu Avanzate e selezionare "Gestione archiviazione", quindi
scegliere "Revisione paziente". Ciò consente di visualizzare immagini da sessione paziente
precedenti. Se si vede un'immagine che si desidera stampare, premere il pulsante Menu
(passaggio 3 sopra). Per maggiori informazioni sulla funzione Revisione paziente vedere la
Guida utente USB300 reperibile nella sezione Assistenza in medicapture.com.
Se la spina della stampante non è innestata nell'USB300, la schermata di stampa non viene
visualizzata quando si preme il pulsante Menu in modo revisione (passaggio 3 sopra).

1

Questo documento vale per i registratori video USB300 dotati di firmware versione 110701 e superiori.
Per controllare la propria versione firmware, usare l'opzione Impostazioni correnti del menu Avanzate.
Per la documentazione su versioni anteriori del firmware vedere medicapture.com/support. Per
assistenza nell'aggiornamento del firmware inviare un'email a support@medicapture.com.
2
Attualmente altri modelli di stampante non sono ammessi.
3
Non disponibile su unità configurate per registrare su unità di rete.
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