
Fogliamanzillo studio tecnico

Se e' in possesso di uno di questi ecografi :
 VIVID 3   
 VIVID 7    
 VOLUSON 730  
 MEDISON (tutti i modelli)
 Atl, Philips, Esaote, Aloka, qualsiasi altro ecografo anche portatile con hardisk

Prima che l' Hardisk si blocchi e/o si guasti, e'  di vitale importanza salvare le password
che abilitano le funzionalita' dell' ecografo ( 3d, 4d, Harmonic, Dicom, EchoStress, ecc. )

Tutti gli  ecografi  prodotti dal  1998 in poi hanno un computer con
Sistema  Opertivo  Windows  (NT4,  Windows  2000,  Xp)  e  Linux  .
Questo  puo'  bloccarsi  e  l'  ecografo  si  blocca  di  conseguenza.
Le  funzioni  dell'  ecografo  sono  sottoposte  ad  abilitazione  con
password ( vedi a lato ).
Il guasto dell' Hardisk puo' far perdere queste password per sempre,
rendendo  molto  costoso  il  ripristino  del  Sistema  o  del  tutto
impossibile.
Comunque  si  perdono  anche  archivio  pazienti  ed  impostazioni
generali.

UNICA  SALVEZZA : fare una copia delle password, salvarle .
Questa  attivita'  e'  proposta  come  VISITA DI MANUTENZIONE
PREVENTIVA 

L' assistenza autorizzata, se l' ecografo e' troppo vecchio,  puo' non disporre di un archivio di tali password ( mi
e' capitato ), ma garantisco che in caso affermativo si fanno pagare molto bene.

Fornitura, assistenza e personalizzazione di software di Archiviazione,  refertazione e gestione stampa.

Puo'  guastarsi  una  scheda (  vedi  a  destra  )  oppure  l'
alimentatore, come nell' esempio a sinistra

Si  puo'  guastare  una  stampante  o  altro  accessorio
collegato.

Collegamento in rete di ecografo, computer e 
stampante.

Questo Studio Tecnico puo' salvare le preziose password, oltre ai settaggi e Archivio Pazienti, puo'
installare stampanti Laser e InkJet e riparare il Vs ecografo, la stampante ed altro.

Per informazioni potete contattarmi                    
cellulare    :   338 98 11 439   whatsapp                
via e-mail  :  mariofm@inwind.it

Fogliamanzillo Mario e' iscritto all' Albo dei Periti Laureati della provincia di Caserta prot. n. 624
81100  Caserta,  Via Marconi 115  tel e fax 0823 342085   cellulare 338 9811439   e-mail : mariofm@inwind.it  

mailto:mariofm@inwind.it

