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IT Istruzioni di installazione e d'uso

Grazie al software Tyscor Pulse, il personale dello studio può controllare comodamente al computer le funzioni degli apparecchi di
alimentazione Dürr Dental*, vale a dire
visualizzare e interrogare:
• Dati tecnici e grandezze fisiche
• Messaggi di errore e guasti
• Diagnosi, manutenzione e ricerca guasti a
supporto del personale dello studio e dei
tecnici
* Apparecchi di alimentazione Dürr Dental, per
esempio: PTS 200, compressore Tandem per
lo studio e anche CA 4
I dati possono essere resi accessibili anche a
terzi tramite un'interfaccia.

1. Installazione
Requisiti del sistema:
- Sistema operativo Microsoft Windows 7-32,
Windows 7-64, Windows XP, Vista 32
- Rete con DHCP
- Computer e apparecchi Dürr Dental collegati
alla rete
- Risoluzione monitor almeno 1024 x 768
- Scheda audio con altoparlante
- E-Mail: per esempio GroupWise,
Outlook (32 bit), Thunderbird
- Consigliata la stampante

Il software può essere installato e messo in
funzione esclusivamente da personale
specializzato.
• Inserire il disco nel lettore CD-ROM.
• Fare doppio clic su "Install Tyscor Pulse
2.x.y.z.exe" sul CD-ROM.
• Seguire le istruzioni dell'assistente di
installazione.
Al termine dell'installazione, sul desktop
appare un link al programma.
Affinchè il software Tyscor Pulse si avvii in
automatico all'avvio del computer, il programma viene aggiunto al menu di
Esecuzione automatica.

2. Panoramica
2.1 Simboli
Avviso

Attenzione

Informazioni

Guasto

Funzione priva di guasti (nessun messagio di errore)
2.2 Struttura del programma
Il software è diviso in sezioni strutturate in modo
chiaro.

Schermata cockpit

Schermata apparecchi

- Panoramica degli apparecchi utilizzati
- Dati caratteristici e segnalazioni

- Apparecchi utilizzati
- Apparecchi disponibili

2.3 Segnalazioni

Funzionamento privo di disturbi
Informazioni
per esempio Prossima manutenzione tra
300 giorni
Avviso
per esempio Richiesta sostituzione filtri

Attenzione
per esempio Contenitore di raccolta amalgama
pieno al 95%.
Guasto
per esempio Una testata compressore non funziona più.

3. Primi passaggi operativi
Durante il funzionamento degli apparecchi
Dürr Dental, il programma deve essere
attivo e l'altoparlante inserito.
3.1 Avvio manuale del programma
• Fare doppio clic sul collegamento sul
desktop.
3.2 Icone nella barra delle applicazioni
Chiudere il programma. Non vengono elaborate
più informazioni.
Il programma viene ridotto a icona, non
chiuso. I dati continuano a venire elaborati
Lo stato del programma viene visualizzato come
simbolo (v. 2.1) nella barra delle applicazioni.
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"Inviare" apre il programma e-mail con le informazioni sulla schermata attuale.

- Autorizzazioni utente
- Lingua
- Informazioni sulla versione
- Cercare aggiornamenti
3.3 Apparecchi
Selezionare gli apparecchi dall'apposito elenco
2 e cliccare su Utilizzare.
L'apparecchio viene visualizzato quindi nell'elenco degli apparecchi 1
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3.4 Configurare il cockpit in base alle proprie esigenze
• Attivare la grafica dell'apparecchio mediante il
tasto sinistro del mouse.
• Tenere premuto il tasto del mouse, trascinare
sul cockpit e rilasciare.
• La grafica dell'apparecchio può essere rimossa dal cockpit tramite il tasto destro del
mouse.

1.

2.

3.5 Ulteriori impostazioni possibili
Nel menu Impostazioni è possibile stabilire le
autorizzazioni utente e selezionare la lingua.
È possibile ricevere ulteriori informazioni relative
al programma, come ad esempio la versione
attuale.

4. Chiudere il programma.
• Cliccare con il tasto sinistro del mouse sul
menu "Chiudere".
• Confermare la domanda di chiusura.
Descrizione dettagliata, v. istruzioni
d'uso Software Tyscor Pulse, codice
9000-619-22.
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