Guida all'uso del CD
Guida all'utilizzo di Medstation® Express: il CD contiene uno o più esami in formato DICOMDIR
(uno standard internazionale per le immagini medicali) e il programma Medstation® Express per la
loro visualizzazione.
Per visualizzare gli esami
1- Inserire il CD nel lettore CD-Rom del proprio PC.
Dopo qualche istante comparirà un riepilogo del contenuto del CD sotto forma di pagina internet
html: (fig. 1) essa permette di visualizzare le immagini (in qualità ridotta) e di aprire (se presenti)
i referti allegati a ciascun esame; oppure si avvierà automaticamente il programma di
visualizzazione Medstation® Express (fig. 2).
Nota: Se il sistema non supporta l'avvio automatico del programma, accedere alle "Risorse del
Computer", individuare e selezionare la lettera assegnata al CD-ROM, premere il tasto destro del
mouse e fare click sulla voce "AutoPlay". Se la voce "AutoPlay" non è presente, aprire la cartella e
fare doppio click sulla voce "index.htm".

2- Se nel CD è presente:
A- un solo esame: all'avvio di Medstation® Express l'esame sarà automaticamente aperto per la
visualizzazione.
B- diversi esami: premere il tasto Apri, nella finestra che si aprirà selezionare l'esame che si
desidera visualizzare e premere il tasto Apri, che si trova in basso a destra.
Nota: Una lista degli esami presenti nel CD si trova nel pannello evidenziato dalla freccia 1 in
Figura 2. Passando con il mouse sugli elementi di questa lista si visualizzeranno i dati dell'esame;
facendo click e trascinando il mouse (tenendo premuto il tasto sinistro) in un riquadro vuoto
dell'area
di
visualizzazione
si
aprirà
l'esame
corrispondente.
Per navigare tra le immagini dell'esame così da visualizzarle tutte si può utilizzare la rotellina del

mouse o i tasti freccia o la barra di scorrimento che compare nel riquadro di visualizzazione.
Per leggere i referti associati all'esame in analisi, premere il pulsante Referto evidenziato dalla
freccia 3 in Figura 2. Si aprirà una finestra in cui scegliere e aprire i referti.

C- Se l'esame è suddiviso su più supporti, quando si cerca di visualizzare una immagine salvata su
un CD diverso da quello inserito nel lettore CD-ROM , Medstation® Express evidenzia con una riga
di testo il numero di CD da cui è possibile caricare l'immagine (fig. 3). Per caricare le immagini
inserire il CD richiesto e attendere alcuni secondi, Medstation® Express aggiornerà
automaticamente le immagini richieste.

