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1 Informazioni sul Manuale Viewer

Prima di installare e di lanciare il programma Viewer leggere attentamente 
questo manuale.
Il presente manuale spiega come gestire il programma Viewer. L’uso e la 
manutenzione dell’apparecchio SpiroTiger®	sono	invece	illustrati	nel	Manuale 
Hardware SpiroTiger®.

Il programma Viewer	è	sottoposto	ad	un	continuo	sviluppo.	Per	questo	motivo	
esempi	grafici	o	foto	contenuti	in	questo	Manuale Viewer	possono	eventual-
mente	differire	dalla	versione	consegnata.	 

1.1  Custodia
Il presente Manuale Viewer è parte integrante del programma Viewer	e	deve	
quindi essere sempre a portata di mano di tutti gli utenti. Se il Viewer	dovesse	
essere	rivenduto,	assicurarsi	che	il	Manuale Viewer e tutta la documentazione 
allegata	vengano	inclusi	nella	consegna. 

1.2 Utenti autorizzati
Il Manuale Hardware SpiroTiger® spiega quali siano gli utenti autorizzati ed 
eventuali	limitazioni	d’uso	(capitolo	Importanti avvertenze di sicurezza). 
L’utente	deve	conoscere	perfettamente	il	contenuto	di	questo	Manuale Viewer.

1.3 Documentazione allegata
Manuale	Hardware	SpiroTiger® 

1.4 Indicazioni sull’utilizzo
Il presente Manuale Viewer	è	fornito	anche	in	versione	PDF.	Gli	hyperlinks,	i	
segnalibro	e	la	funzione	di	ricerca	del	PDF	permettono	la	veloce	localizzazione	
dei testi o parole ricercati.
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1.5 Simboli e concetti ricorrenti

Avvertenza! 
Segnala una possibile situazione di pericolo. Ignorare questa 
avvertenza	può	avere	gravi	conseguenze	e	mettere	in	pericolo	
la	vita	dell’utente.	

Attenzione!
Segnala una possibile situazione di pericolo. Ignorare questa 
avvertenza	può	causare	lesioni	personali	o	danneggiamenti.	

Indicazioni
Informazioni e suggerimenti importanti per un uso ottimale del 
sistema.

Questa affermazione è valida solo per lo STSmart.

Questa affermazione è valida solo per lo SpiroTiger® Medical.

A questo punto si può scegliere una delle opzioni suc-
cessivamente descritte.

Convenzioni

Cliccare… Con «Cliccare» si intende generalmente il tasto sinistro del 
mouse.	Il	manuale	specifica	di	volta	in	volta	quando	è	invece	
richiesto il tasto destro del mouse.

Selezionare… In mancanza di altre indicazioni l’esortazione 
 «Selezionare …» si riferisce sempre al programma Viewer.

In questo manuale si usa per semplicità l’espressione «Viewer» al posto di 
«SpiroTiger® Viewer».
 
Esempio Significato

Programma > Lingua Le espressioni in grassetto rappresentano menu, 
funzioni, pulsanti, comandi e titoli di capitoli. I per-
corsi delle cartelle sono indicati dalla freccetta «>».
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2 Importanti avvertenze di sicurezza

•	Prima di utilizzare il programma Viewer leggere atten-
tamente sia il presente Manuale Viewer che il Manuale 
Hardware SpiroTiger®.

•	Utilizzare il programma Viewer	solo	dopo	aver	letto	e	
compreso perfettamente il presente Manuale Viewer. 

•	 Rispettare	le	avvertenze	di	sicurezza	e	le	segnalazioni	di	
pericolo.

•	 Evitare	le	situazioni	rischiose	indicate	dal	segnale	
«STOP».

•	 Eseguire	attentamente	le	operazioni	richieste	dalla	videa-
ta del programma.

•	Custodire il presente Manuale Viewer assieme al pro-
gramma. 

•	L’utente è personalmente e completamente responsabile 
dell’allenamento effettuato. idiag non risponde in alcuna 
misura	per	eventuali	danni	causati	dall’allenamento	effet-
tuato con SpiroTiger®.

Per	la	richiesta	di	eventuali	delucidazioni	sul	programma	Viewer	rivolgersi	ad	
uno degli indirizzi riportati in ultima pagina.

3 Introduzione

Viewer	è	un	visualizzatore	di	supporto	per	gli	allenamenti	effettuati	con	Spi-
roTiger®. Viewer, oltre a segnalare in grande tutti i messaggi determinanti per 
l’allenamento,	supporta	l’utente	nel	definire	i	parametri	di	esercitazione	e	nella	
gestione	del	cosiddetto	«logbook»	(diario).
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4	 Specifiche	tecniche	del	sistema

4.1	 Specifiche	hardware
•	Per installare e far girare senza problemi il programma Viewer	ci	vuole	un	PC	
compatibile	Windows	con	le	seguenti	caratteristiche:

•	CPU da minimo 1 GHz (1,5 GHz raccomandati) 
•	 RAM:	512	MB	(con	MS-Vista™	si	raccomandano	1024	MB)
•	Unità CD-ROM per l’installazione. Se manca l’unità CD si può installare il pro-
gramma	anche	con	la	chiavetta	USB	oppure	in	rete.

•	Monitor:	risoluzione	minima	XGA	(1024x768)
•	 Harddisk:	almeno	500	MB	disponibili
•	 		Interfaccia	USB	nel	caso	non	sia	incorporato	il	dispositivo	Bluetooth
•	 Entrata	RS232	oppure	USB	libera	(se	il	PC	non	possiede	un’entrata	RS232,	

utilizzare	il	cavo	adattatore	RS232/USB	fornito	con	l’apparecchio).

4.2	 Specifiche	del	sistema	operativo	PC
Sistema	operativo	specificato	per	Viewer:

•	MS-	Vista™,	Service	Pack	1	o	superiore
•	MS-	Windows	XP™,	Service	Pack	2	o	superiore	
•	Accesso internet ideale per l’assistenza.

Il	sistema	operativo	utilizzato	deve	essere	perfettamente	funzionante	e	aggior-
nato	con	gli	ultimi	Service	Pack	disponibili.
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5 Procedura di installazione del programma

Questo	capitolo	spiega	le	diverse	operazioni	necessarie	per	mettere	in	esercizio	
il programma Viewer.
Si	raccomanda	di	eseguire	le	operazioni	sotto	indicate	nell’ordine	previsto.

Dopo	aver	eseguito	un’operazione	tornare	a	que-
sto	elenco.	In	ambito	PDF	cliccare	il	seguente	hyperlink:	
Tornare alla procedura di messa in esercizio (pagina 8)

1. Installare il programma Viewer (capitolo Installazione e Disinstallazione del 
programma, pagina 10)

2. Avviare	Viewer (capitolo Primo avvio di Viewer, pagina 38)
3. Selezionare la lingua desiderata (pagina 37).

4. Mettere in esercizio SpiroTiger® STSmart.	Vedi	Manuale Hardware 
SpiroTiger® STSmart.

5. Stabilire	la	connessione	Bluetooth	(capitolo	Installazione	e	configura-
zione	Bluetooth, pagina 38).

6. Calcolare i parametri di allenamento della persona (capitolo Calcolo 
dei parametri, pagina 18).

7. Inserire i parametri di allenamento nell’apparecchio SpiroTiger®	(vedi	
Manuale Hardware SpiroTiger® STSmart).

8. Avviare	l’allenamento	con	l’apparecchio	SpiroTiger®.	Vedi	capitolo	Alle-
namento (pagina 20).

4. Mettere in esercizio SpiroTiger®	Medical.	Vedi	Manuale operativo 
Medical.

5. Collegare il PC con SpiroTiger®	Medical	attraverso	il	cavo	RS232.	
Se	il	PC	non	possiede	un‘entrata	RS232,	utilizzare	il	cavo	adattatore	
RS232/USB	fornito	con	l‘apparecchio.	Se	il	collegamento	non	riesce,	
leggere il capitolo Problemi e relative soluzioni a pagina 36.

6. Calcolare i parametri di allenamento della persona (capitolo Calcolo 
dei parametri, pagina 18).

7. Inserire i parametri di allenamento nell’apparecchio SpiroTiger®	(vedi	
Manuale operativo Medical, pagina 10).

8.	Avviare	l’allenamento	con	l’apparecchio	SpiroTiger®.	Vedi	Manuale 
operativo Medical (pagina 11).
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6 Installazione e disinstallazione del programma

6.1 Preparativi per l’installazione del programma Viewer
•	Chiudere tutti i programmi in corso di esecuzione.
•	 Durante	le	fasi	di	installazione	disattivare	lo	scanner	antivirus	e	la	protezione	
firewall.

•	Prima dell’installazione accertarsi di essere entrati con i diritti di amministratore 
(controllo completo). In un secondo tempo si possono impostare account per 
altri utenti.

•	 Prima	di	effettuare	aggiornamenti	(update)	salvare	la	banca	dati	dei	clienti.	Vedi	
Salvataggio dati (pagina 35).

Il	calcolatore	viene	eventualmente	riavviato	diverse	volte	a	seconda	del	sistema	
operativo	impiegato	e	del	service	pack	corrente.

6.2 Sequenza di installazione
•	 Inserire il CD Viewer	nell’apposita	unità	CD.	L’installazione	avviene	automatica-

mente. 
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•	Selezionare Installa.
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6.3 Disinstallazione
1. Aprire il Pannello di controllo (Menu Start	di	Windows	(>	Impostazioni) > 

Pannello di controllo).
2. Fare un doppio clic su Installazione Applicazioni	(Windows	Vista:	Programmi 

e Funzioni). Ora appare una lista di tutti i programmi installati.
3. Cliccare su Idiag SpiroTiger Viewer X.X.XX e quindi su Rimuovi.
4. Attendere	fino	a	che	il	programma	è	completamente	rimosso.
5. Dopo	la	disinstallazione	riavviare	il	computer.

•	Cliccare su Termina.

Tornare alla procedura di messa in esercizio (pagina 8)



12

7 Primo avvio di Viewer

Dopo la corretta installazione il programma Viewer si lancia con Start > Pro-
grammi > idiag SpiroTiger > SpiroTiger Software oppure con un doppio clic 
sull’icona SpiroTiger® 	della	videata	desktop.

7.1 Operazioni dopo il primo avvio di Viewer
Il programma Viewer	utilizza	una	banca	dati	che	si	configura	automaticamente	
durante	il	primo	avvio.	

Appare	quindi	il	seguente	dialogo:

Cliccando su Sì	il	programma	inizia	la	configurazione	della	banca	dati.

Ora	appare	l’apposita	finestra	per	l’Inserimento dati cliente	(vedi	pagina	13).
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Tornare alla procedura di messa in esercizio (pagina 8)

Inserire i dati del cliente.  
La compilazione dei campi di inserimento contrassegnati da  è obbligatoria.

Spiegazione dei simboli 
impiegati

Al	prossimo	avvio,	se	è	
attivato	l’utente	standard	

, il programma Viewer 
imposta automaticamente 
questa persona

Sesso 
Inserire «1» per un sog-
getto maschile e «2» per 
un soggetto femminile.

Data di nascita
Sintassi di inserimento
GG.MM.AAAA (sepa-
rati da punti) ad es. 
07.04.1970

 Finestra di inserimento dei dati cliente.

Concludere l’inserimento dei dati premendo il tasto Enter del PC.
Salvare	i	dati	inseriti	con	(F6)	e	chiudere	la	finestra	di	inserimento	con	(F10).
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8	 Avvio	e	chiusura	del	programma	Viewer

8.1 Avviare il programma
Avviare	il	programma	Viewer con Start > Programmi > idiag SpiroTiger > 
SpiroTiger® Software oppure fare un doppio clic sull’icona SpiroTiger® 

Dopo	qualche	istante	appare	la	videata	principale.

Videata	principale	

Un clic nella barra blu del titolo permette di 
aprire o chiudere un menu.

Nome dell’utente standard

8.2	 Chiudere	il	programma
Selezionare Programma > Chiudi	programma.
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9.1 Selezionare e aggiungere un cliente
Per ogni persona che si allena con Viewer bisogna compilare una scheda cliente.

In	calce	alla	videata	principale	appare	la	persona	selezionata	(pagina	15).
Per	attivare	un’altra	persona	selezionare	Cliente > Seleziona cliente. 
La	finestra	si	chiude	azionando	Chiudi (F10).
 

Se alla persona interessata non 
è ancora stata abbinata alcuna 
scheda cliente basta cliccare su  
Aggiungi cliente (F2). 
Ora appare un modulo per 
l’inserimento dei dati personali 
(pagina 16).

Maggiori	dettagli	si	trovano	alle	seguenti	pagine:	

Vedi	sotto

17

Consiglio 
Cliccando sul titolo di una colonna si possono facilmente riordinare i dati di 
una tabella in ordine crescente o decrescente.

9 Dati clienti
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9.2	 Creare	e	modificare	i	dati	dei	clienti
Al	primo	avvio	di	Viewer appare automaticamente l’apposito modulo per la regi-
strazione dei dati cliente.

In tutti gli altri casi selezionare Cliente > Seleziona cliente e quindi la persona 
interessata. Aprire poi mediante Scheda	cliente (F3) il modulo per la registra-
zione dei dati personali del cliente.

Per	modificare	un	record	dati	esistente	basta	cliccare	su	F4 .

Inserire i dati del cliente. 
La compilazione dei campi di inserimento contrassegnati da  è obbligatoria.

Spiegazione dei simboli 
impiegati

Al	prossimo	avvio,	se	è	
attivato	l’utente standard 

, il programma Viewer 
imposta automaticamente 
questa persona.

Sesso
Inserire “1” per un sogget-
to maschile e “2” per un 
soggetto femminile.

Data di nascita
Sintassi di inserimento
GG.MM.AAAA (sepa-
rati da punti) ad es. 
07.04.1970

 Finestra di registrazione dei dati cliente



17

In questa fase del programma sono anche disponibili le seguenti opzioni

Visionare	schedario	
generale dei clienti

Cancellare scheda cliente 
visualizzata

Creare la scheda di un 
nuovo	cliente

Annullare l’inserimento 
senza	salvare	i	dati

Modificare	la	scheda	
cliente esistente (F4)

Terminare l’inserimento 
(senza	salvataggio)	e	
tornare	alla	videata	prin-
cipale.

La tabella può essere riordinata con un semplice clic sul titolo di una colonna 
(ad es. un clic su Data di nascita riordina l’elenco in base alla data di nascita). 
Con un altro clic sul titolo di una colonna si può alternare l’ordine crescente o 
decrescente dei dati.

Concludere l’inserimento dei dati premendo il tasto Enter del PC.
Salvare	i	dati	inseriti	con	(F6)	e	chiudere	la	finestra	di	inserimento	con	(F10).

Operazioni successive
•	Aprire Parametri	(vedi	pagina	18	e	calcolare	i	parametri	di	allenamento.
•	 A	questo	punto	si	può	iniziare	l’allenamento	(vedi	Allenamento, pagina 20)
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Ogni	utente	deve	programmare	l’apparecchio	SpiroTiger®	in	modo	individuale	per	
potersi	allenare	specificatamente	ed	evitare	eventuali	situazioni	rischiose.

Prima	dell’allenamento	si	devono	calcolare	e	impostare	nell’apparecchio	SpiroTi-
ger®	i	seguenti	parametri	personali	di	ogni	utente:	

•	 Volume	della	sacca
•	 Frequenza	respiratoria

10.1 Calcolo dei parametri

Selezionare SpiroTiger® > Calcolo dei parametri.
Ora	appare	la	seguente	finestra	di	dialogo:

10 Calcolo dei parametri

Scrivere	l’altezza	
dell’utente (in 
cm).

Impostare con il 
cursore lo stato 
di	forma	fisica	
dell’utente.

Il programma 
Viewer calcola 
ora	il	volume	del-
la sacca in base 
ai dati inseriti e 
propone una fre-
quenza respirato-
ria iniziale.

Impostando	un	diverso	volume	della	sacca	il	programma	
Viewer	proporrà	una	nuova	frequenza	respiratoria.	
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La scelta di una sacca di dimensioni sbagliate oppure di una frequen-
za	respiratoria	errata	possono	provocare	iper-	oppure	ipoventilazione,	
sensazioni	di	vertigine	e	perdita	dell’equilibrio.

Volume della sacca
Viewer	propone	un	determinato	volume	(volume	sacca	consigliato).	In	base	al	
volume	della	sacca	consigliato	e	alle	proprie	condizioni	di	forma	fisica,	selezio-
nare	quindi	la	sacca	più	grande,	se	si	ha	una	buona	condizione	fisica,	altrimenti	
quella più piccola.

Impostare	il	volume	della	sacca	scelto	nell’apparecchio	SpiroTiger®.	Vedi	Ma-
nuale Hardware SpiroTiger®.

Frequenza respiratoria
Impostare la frequenza respiratoria scelta nell’apparecchio SpiroTiger®.	Vedi	
Manuale Hardware SpiroTiger®.

Salvare	e	chiudere	il	calcolo	dei	parametri
Salvare	i	parametri	visualizzati	(F6). 
Chiudere	la	finestra	di	dialogo	(F10).
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11 Allenamento

11.1 Preparazione del programma Viewer

Selezionare SpiroTiger® > Allena-
mento.

Nota bene 
Se	la	persona	selezionata	ha	già	svolto	un	allenamento	appare	il	seguente	
messaggio:
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11.2 Iniziare l’allenamento al computer (STSMART)

Nel menu iniziale dello SpiroTiger®	(dopo	avere	accesso	l’apparecchio)	premere	
il tasto destro o sinistro	fino	a	che	lampeggia	il	simbolo	Bluetooth	 .
Premere il tasto Alto (on) dello SpiroTiger® e quindi il tasto Enter . L’apparec-
chio	cerca	ora	di	stabilire	un	collegamento	(il	simbolo	Bluetooth	e	la	spia	LED	
lampeggiano).

Cliccare in Viewer in alto a sinistra sul simbolo SpiroTiger® 
(F2).

Il programma Viewer 
cerca ora lo SpiroTiger®.

Una	volta	stabilito	il	collegamento	la	spia	LED	Bluetooth	rimane	costantemente	
accesa. Se entro 3 minuti non è possibile stabilire il collegamento oppure se 
un	collegamento	Bluetooth	esistente	viene	interrotto,	la	spia	LED	Bluetooth	si	
spegne. 

Il	collegamento	Bluetooth	può	essere	interrotto	manualmente	in	qualsiasi	
momento (premendo nel menu iniziale il tasto destro	fino	a	che	lampeg-
gia	il	simbolo	Bluetooth	 , poi il tasto Basso (off) e quindi il tasto Enter.

Quando appare il messaggio «Iniziare l’allenamento con l’apparecchio» preme-
re il tasto Enter dello SpiroTiger®.
A questo punto cominciare l’allenamento seguendo le indicazioni che appaiono 
sul monitor del PC.

Se l’apparecchio SpiroTiger® non 
viene	riconosciuto	si	prega	di	leggere	
il capitolo Installazione	e	configura-
zione	Bluetooth (pagina 38) o il 
capitolo Problemi e relative soluzio-
ni (pagina 36)
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11.3 Iniziare l’allenamento al computer (SpiroTiger® Medical)

Assicurarsi che SpiroTiger® Medical sia acceso e i parametri d’allenamento 
siano stati immessi correttamente.

Cliccare in Viewer in alto a sinistra sul simbolo SpiroTiger® 
(F2).

Il programma Viewer 
cerca ora lo SpiroTiger®.

Quando appare la scritta “Iniziare l’allenamento con l’apparecchio solo quando 
TUTTI i parametri sono presenti nella tabella” iniziare l’allenamento premendo il 
tasto Enter dello SpiroTiger®.

A questo punto cominciare l’allenamento seguendo le indicazioni che appaiono 
sul monitor del PC.

Se l’apparecchio SpiroTiger®	non	viene	
riconosciuto si prega di leggere il capitolo 
Procedura di installazione del programma 
(pagina 8, punto 4) o il capitolo Problemi e 
relative soluzioni (pagina 36).
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Simbolo Significato

  

Fase di inspirazione

          

Fase di espirazione

Posizione	valvola	“Inspirazione”

Posizione	valvola	“Espirazione”

Respirare	più	velocemente

11.4 Indicazioni e messaggi in fase di allenamento
Seguire le indicazioni di Viewer.

Tempo di allenamento 
rimanente

La profondità del respi-
ro è ottimale quando la 
freccetta nera rimane al 
centro della barra.

Il calcolo della frequenza 
respiratoria si ripete ad 
ogni respiro.
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Simbolo Significato

 
Respirare più lentamente

Respirare meno profondamente

Respirare più profondamente

Respirazione ottimale

Respirazione ottimale

Respirare meno profondamente

Respirare più profondamente
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11.5 Interruzione della respirazione
Quando	la	valvola	dello	SpiroTiger®	non	si	muove	per	10-15	secondi,	l’allena-
mento	viene	automaticamente	interrotto.	
Lo SpiroTiger® segnala l’interruzione con una «P» che sta per «pausa», il Vie-
wer indica la parola «Pausa». Per proseguire l’allenamento basta semplicemen-
te continuare a respirare nell’apparecchio.

Tempo di pausa rimanente
(da	05:00	a	00:00	minuti)

Le	pause	vengono	registrate	nella	
tabella di riscontro.
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11.6 Fine allenamento e salvataggio dati
Alla	fine	dell’allenamento	appare	la	seguente	domanda:

Importare nel diario del proprio 
PC i dati di allenamento.

Non importare nel diario del 
proprio PC i dati di allenamento

Cliccare su OK.

Dopo l’OK	appare	la	seguente	finestra:
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11.7 Panoramica
Panoramica indica tutti gli allenamenti importati.



28

12 Diario di Viewer

I dati del diario di Viewer	vengono	importati	dallo	SpiroTiger®. 

12.1	 Aprire	e	chiudere	il	diario	di	Viewer
Quando la persona interessata 
appare	in	calce	alla	videata	principale	
selezionare SpiroTiger® > Diario. 

Per selezionare un’altra persona se-
guire il percorso Cliente > Seleziona 
cliente e quindi Chiudi (F10).

Con F10 si chiude il diario.

Nel menu iniziale dello SpiroTiger®	(dopo	avere	accesso	l’apparecchio)	
premere il tasto destro o sinistro	fino	a	che	lampeggia	il	simbolo	
Bluetooth	  .
Premere il tasto Alto (on) dello SpiroTiger® e quindi il tasto Enter . 
L’apparecchio	cerca	ora	di	stabilire	un	collegamento	(il	simbolo	Blueto-
oth e la spia LED lampeggiano).

Assicurarsi che SpiroTiger® Medical sia acceso e collegato con il PC.

Aprire il diario di Viewer.	Ora	appare	la	seguente	finestra:
 
Cliccare F2 nel Viewer.

12.2 Importare il diario da SpiroTiger® 
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Il programma Viewer 
cerca ora lo SpiroTiger®.

,

Una	volta	stabilito	il	collegamento	la	spia	LED	Bluetooth	rimane	costante-
mente accesa. Se entro 3 minuti non è possibile stabilire il collegamento 
oppure	se	un	collegamento	Bluetooth	esistente	viene	interrotto,	la	spia	
LED	Bluetooth	si	spegne.	 

Il	collegamento	Bluetooth	può	essere	interrotto	manualmente	in	
qualsiasi momento (premendo nel menu iniziale ripetutamente il 
tasto destro	fino	a	che	lampeggia	il	simbolo	Bluetooth	 , poi il 
tasto Basso (off) e quindi il tasto Enter).

Se l’apparecchio SpiroTiger®	non	viene	riconosciuto	si	prega	di	leggere	
il capitolo Installazione	e	configurazione	Bluetooth (pagina 38) o il 
capitolo Problemi e relative soluzioni (pagina 36)

Una	volta	stabilito	il	collegamento,	
selezionare la persona desiderata 
(1-4) e cliccare su OK.

Se l’apparecchio SpiroTiger®	non	viene	riconosciuto	si	prega	di	leggere	il	
capitolo Procedura di installazione del programma (pagina 8, punto 4) 
o il capitolo Problemi e relative soluzioni (pagina 36).
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Dopo	l’importazione	appare	un	elenco	degli	allenamenti	importati:

Evidenziare	gli	allenamenti	che	si	intendono	importare	nel	diario	di	Viewer.
Gli	allenamenti	su	fondo	nero	sono	già	stati	archiviati	nel	diario	Viewer in una 
fase precedente.

Per	salvare	nel	diario	Viewer gli alle-
namenti selezionati basta cliccare su 
Importare i dati dell’allenamento.

Cliccare su OK. A questo punto 
appare l’ultimo allenamento.
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12.3 Visionare i record dati del diario Viewer
Aprire il diario Viewer (selezionare la persona desiderata (Cliente > Seleziona 
cliente) e poi cliccare su Diario).

Cliccare su Panoramica.

 

Scegliere uno degli allenamenti dell’elenco. 
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Viewer	indica	ora	i	dettagli	dell’allenamento	selezionato:

Cliccare su Sviluppo	per	visionare	i	progressi	ottenuti	con	l’allenamento:

Selezionare	uno	dei	seguenti	criteri:	Evoluzione durata allenamento, Evolu-
zione della frequenza respiratoria e Evoluzione del volume totale.
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Con le caselle di riscontro si possono nascondere o fare riapparire determinati 
allenamenti.
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Nel	contesto	del	diario	sono	disponibili	anche	le	seguenti	opzioni:

Modificare	o	completare	un	allenamento	(ad	es.	cam-
biare la data dell’allenamento).
•	 Salvare	la	modifica	con	F6 oppure 
•	 Annullare	la	modifica	con	F7

Cancellare l’allenamento selezionato

Salvare	le	modifiche	effettuate

Annullare	le	modifiche	appena	effettuate	senza	salvare	
i dati

Terminare	l’inserimento	(senza	salvataggio)	e	tornare	
alla	videata	principale.
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13 Salvataggio dei dati

•	Pericolo di perdita dei dati
•	Le sedute di allenamento e i dati personali dei clienti possono 

andare persi oppure essere danneggiati. idiag non risponde in 
alcun	modo	per	la	perdita	o	per	l’eventuale	danneggiamento	dei	
dati.

•	 Si	raccomanda	quindi	di	eseguire	regolarmente	il	backup	dei	
dati.

Procedura
•	 Aprire	C:\ST60\Data.	Questa	cartella	contiene	la	banca	dati	Data60.MDB.
•	 Salvare	la	banca	dati	Data60.MDB	trasferendola	ad	un	supporto	di	memoria	

esterno.
•	 Se	esistono	più	sistemi	operativi	i	dati	possono	anche	trovarsi	su	un’altra	unità.

Aggiungere	al	nome	della	banca	dati	salvata	la	data	odierna	(ad	es.	
Data60_giugno2008).	In	questo	modo	si	possono	salvare	costantemente	
nuove	banche	dati	sul	supporto	di	memoria	esterno	senza	sovrascrivere	i	
backup	precedenti.
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14 Problemi e relative soluzioni

Problema Soluzione

Il diario Viewer non indica i 
dati degli allenamenti

L’allenamento è durato meno di 30 secondi.
Sotto questo numero di allenamento non è 
ancora stato memorizzato alcun allenamento.

Scegliendo Diario > F2 
non appaiono i dati degli 
allenamenti.

Non è ancora stato effettuato alcun allenamen-
to con l’apparecchio.

Viewer non riesce a 
stabilire un collegamen-
to con SpiroTiger®.

Vedi	capitolo	Installazione	e	configurazione	
Bluetooth (pagina 38)

Il programma non 
riconosce l’apparecchio 
STSmart.

•	 accendere	l’apparecchio	STSmart
•	 controllare	il	collegamento	Bluetooth	PC– 

STSmart 
•	 riavviare	il	programma	Viewer 
•	 spegnere	e	riaccendere	il	PC

Il programma non 
riconosce l’apparecchio 
SpiroTiger® Medical

•	 accendere	l’apparecchio	SpiroTiger®
•	 controllare	il	collegamento	PC	(RS232/adatta-
tore	USB)	-	SpiroTiger® Medical

•	 utilizzare	l’adattatore	RS232/USB	fornito	con	
l’apparecchio

•	 riavviare	il	programma	Viewer 
•	 spegnere	e	riaccendere	il	PC
•	 inserire	correttamente	il	cavo
•	 inizializzare	l’apparecchio:	selezionare	una	

persona, inserire i parametri d’allenamento, 
premere Enter. Stabilire il collegamento clic-
cando su F2	nel	Viewer.

•	 Si	prega	di	rivolgersi	al	supporto	tecnico	di	
idiag	(vedi	ultima	pagina).

	 Nel	caso	determinati	problemi	persistano	si	prega	di	rivol-
gersi	al	rivenditore	del	proprio	SpiroTiger® oppure diretta-
mente a idiag.
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15 Appendice

15.1 Impostazioni del programma
Il menu Programma	prevede	le	seguenti	funzioni:

Selezionare una lingua

Aprire i manuali (formato PDF)

Terminare il programma
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16	 Installazione	e	configurazione	Bluetooth

16.1	 Bluetooth
Il	Bluetooth	permette	di	collegare	dei	dispositivi	senza	fili	e	a	breve	distanza.	
Il	presente	apparecchio	sfrutta	questa	tecnologia	per	trasmettere	al	PC	i	valori	
misurati.

16.2 Preparativi
Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di installazione prima di utiliz-
zare	il	CD	o	l’adattatore	Bluetooth	allegati.	

Utilizzare	il	CD	Bluetooth	LEVEL	ONE	e	l’adattatore	Bluetooth	
LEVEL	ONE	solo	quando	espressamente	richiesto	da	queste	
istruzioni di installazione. In molti casi è controindicato usare sia 
il	CD	che	l’adattatore	Bluetooth	LEVEL	ONE.

16.3	 Il	suo	PC	è	equipaggiato	con	Bluetooth	incorporato	o	con	un	altro	
adattatore	Bluetooth	esterno?
La	risposta	si	può	trovare	nelle	istruzioni	per	l’uso	del	PC	oppure	chiedendolo	al	
rivenditore	del	PC.	

	 L’interruttore	di	attivazione	Bluetooth	(cursore,	sensore	oppure	
tasto) è spesso abbinato all’interruttore W-LAN. 

	 Nel	caso	in	cui	il	suo	PC	sia	equipaggiato	con	Bluetooth	(incorpo-
rato	o	mediante	adattatore)	si	prega	di	attivarlo	e	di	proseguire	a	
pagina 40. 
Se	il	suo	PC	non	è	equipaggiato	con	Bluetooth	continuare	a	pagi-
na 39.
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16.4	 Il	suo	PC	non	è	equipaggiato	con	Bluetooth
Inserire	l’adattatore	Bluetooth	in	dotazione	in	una	presa	USB	del	suo	PC	e	
attendere qualche secondo.

	 In	seguito	utilizzare	sempre	lo	stesso	ingresso	USB.

Le	operazioni	successive	dell’installazione	Bluetooth	dipendono	dalla	capacità	o	
meno del PC di eseguire l’installazione automaticamente.

Il PC esegue l’installazione automaticamente 
Se	il	suo	PC	esegue	automaticamente	l’installazione	dell’adattatore	USB	
Bluetooth	(il	processo	è	visibile	in	basso	a	destra	nella	barra	delle	applicazioni)	
e	se	alla	fine	appare	un	simbolo	Bluetooth	nella	stessa	barra,	proseguire	con	
il capitolo Registrazione di SpiroTiger®	in	Windows	Bluetooth	Manager 
(pagina 41).  

Il PC non esegue l’installazione automaticamente 
Se	l’installazione	non	avviene	automaticamente,	inserire	l’adattatore	Bluetooth	
in	dotazione	in	un’altra	presa	USB	del	suo	PC.

Avvertenza per gli esperti
Se	ciò	nonostante	il	dispositivo	non	viene	riconosciuto	automaticamente	si	pre-
ga	di	rivolgersi	all’assistenza	idiag.
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16.5	 Il	suo	PC	è	equipaggiato	con	Bluetooth	sia	hardware	che	software	
Se	nel	suo	PC	è	già	installato	un	adattatore	Bluetooth	non	può	
fare	uso	né	del	CD	Bluetooth	né	dell’adattatore	Bluetooth	alle-
gati.	Per	evitare	di	danneggiare	le	Risorse	di	rete	di	Bluetooth	si	
consiglia di accoppiare lo SpiroTiger®	con	l’adattatore	Bluetooth	
preesistente.

Attivare	il	Bluetooth	incorporato	oppure	inserire	l’adattatore	Bluetooth	già	instal-
lato	nella	presa	USB	finora	utilizzata.	
Per maggiori dettagli consultare le istruzioni per l’uso del PC o dell’adattatore 
Bluetooth.	

Aprire	il	Manager	Bluetooth	con	un	doppio	clic	sul	simbolo	Bluetooth	 . Il sim-
bolo	Bluetooth	 	può	trovarsi	nei	seguenti	punti:	

•	 Sul	desktop	di	Windows	(videata	dopo	l’avvio	del	PC)
•	Nella	barra	di	avvio	veloce	(nella	cornice	inferiore	del	monitor)
•	 In Pannello di controllo (Menu Start	di	Windows	(>	Impostazioni) > Pannello 

di controllo).
•	 In Reti (Menu Start	di	Windows	(>	Impostazioni) > Pannello di controllo > 

Connessioni di rete).

Dopo	aver	aperto	il	Bluetooth-Manager	appare	una	delle	seguenti	finestre	di	
dialogo.	Seguire	le	istruzioni	che	appaiono	in	calce	al	rispettivo	dialogo.	

Windows-Manager
Proseguire con il 
capitolo Registrazio-
ne di SpiroTiger® in 
Windows	Bluetooth	
Manager (pagina 41).

Toshiba-Manager
Si prega di disinstallare 
il	driver	Toshiba	e	di	
utilizzare il Manager di 
Windows.

Witcom-Manager
Proseguire con il capi-
tolo Registrazione di 
SpiroTiger® in Witcom 
Bluetooth	Manager 
(pagina 43).
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17 Registrazione di SpiroTiger®	in	Windows	Bluetooth	
Manager

Aprire	il	Manager	Bluetooth	con	un	doppio	clic	sul	simbolo	Bluetooth	 .

Accendere lo SpiroTiger® (premere il 
tasto Enter 	fino	a	che	l’apparec-
chio	si	accende	e	il	LED	Bluetooth	
lampeggia). Cliccare poi su  
Aggiungi….

Attivare	l’opzione	Il dispositivo è 
configurato	ed	è	pronto	per	il	rileva-
mento. Cliccare poi su Avanti.

Dopo qualche istante appare l’elenco 
di	tutti	i	dispositivi	Bluetooth	attivi.	

Selezionare	il	dispositivo	SpiroTiger® 
elencato	(deve	essere	su	fondo	blu)	e	
quindi Avanti.
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Scegliere Scelta passkey da parte 
dell’utente, inserire come codice di sicurez-
za standard „1234” e poi cliccare su Avanti.

Cliccare quindi su Fine.

Chiudere	e	riavviare	il	programma	Viewer.

Tornare alla procedura di messa in esercizio (pagina 8)
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18 Registrazione di SpiroTiger®	in	Witcom	Bluetooth	
Manager

Accendere lo SpiroTiger® (premere il 
tasto Enter 	fino	a	che	l’apparec-
chio	si	accende	e	il	LED	Bluetooth	
lampeggia). 
Cliccare quindi su Aggiunta di dispo-
sitivo	Bluetooth.

Aprire	il	Manager	Bluetooth	con	un	doppio	clic	sul	simbolo	Bluetooth	 .

Al termine della fase di ricerca cliccare 
sul simbolo SpiroTiger® elencato; il 
dispositivo	appare	su	fondo	blu.

Cliccare quindi su Avanti nella parte 
bassa	della	finestra.

Inserire	nella	finestra	successiva	il	
codice di sicurezza standard „1234“ e 
cliccare su Abbina ora.

Attivare	la	casellina	di	fianco	a	Serial 
Port e cliccare su Configura
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Tornare alla procedura di messa in 
esercizio (pagina 8)

Cliccare quindi su Fine.

Chiudere	e	riavviare	il	programma	
Viewer.

Cliccare su Avanti nella parte bassa 
della	finestra.

Disattivare Connessione protteta e 
cliccare su Applica nella parte bassa 
della	finestra.
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19 Licenza software

La concessione di questa licenza per l’impiego del programma e della docu-
mentazione	allegata	prevede	l’accettazione	da	parte	dell’utente	delle	seguenti	
clausole	contrattuali:

1. Licenza:	con	questo	accordo	si	concedono	all’utente	le	seguenti	facoltà:
a.	Impiego	del	programma	su	un	solo	computer	per	eseguire	e	valutare	misura-

zioni effettuate con lo SpiroTiger®.
b. Realizzazione di una copia del programma in formato digitale a scopo di 
archiviazione,	sempre	che	venga	allo	stesso	tempo	copiata	l’avvertenza	di	
Copyright di idiag e tutte le clausole di proprietà.

2. Limitazioni:	il	programma	SpiroTiger® Viewer	è	stato	sviluppato	per	l’impiego	
esclusivo	con	lo	SpiroTiger®	e	serve	a	registrare	ed	elaborare	i	dati	di	misurazi-
one dello SpiroTiger®. L’utente non ha nè il diritto di cedere a terzi il programma 
né di installarlo da un computer all’altro sfruttando la rete. L’utente non ha il 
diritto	di	accedere	contemporaneamente	via	rete	al	programma	da	più	postazio-
ni	di	lavoro.	Il	software	contiene	segreti	industriali.	Per	proteggere	questi	ultimi	è	
proibito	decompilare,	disassemblare	o	rielaborare	con	altre	tecniche	il	software	
al	fine	di	rendere	il	codice	sorgente	accessibile	o	di	trasformarlo	in	un	formato	
umanamente comprensibile. L’UTENTE NON PUÒ MODIFICARE, ADATTARE, 
TRADURRE,	NOLEGGIARE,	CEDERE	IN	LEASING,	AFFITTARE,	VENDERE	
REALIZZANDO PROFITTO, TRASFERIRE, IMPIEGARE IN RETE IL SOFT-
WARE	O	PARTI	DI	ESSO	E	TANTOMENO	REALIZZARE	PRODOTTI	DERIVA-
TI	BASATI	SUL	SOFTWARE	STESSO.

3. Diritti	di	proprietà	del	software:	l’utente	della	licenza	è	proprietario	dei	suppor-
ti	di	memoria	sui	quali	viene	consegnato	il	programma.	idiag	rimane	tuttavia	
proprietaria	e	titolare	di	tutti	i	diritti	del	software	alla	base	dei	supporti	originali	e	
di	tutte	le	copie	ricavate	da	questi	ultimi,	indipendentemente	dalla	forma	e	dal	
tipo di supporto utilizzato per realizzare gli originali e qualsiasi copia esistente. 
Con	questa	licenza	non	si	vende	né	il	diritto	d’autore	del	software	né	copie	dello	
stesso.

4. Trattamento	dei	dati	personali:	impiegando	il	software	l’utente	si	impegna	a	
proteggere i dati personali e a proibire l’accesso al programma da parte di terzi 
senza l’autorizzazione scritta da parte di idiag. L’utente è inoltre tenuto a pren-
dere	tutte	le	adeguate	misure	di	sicurezza	al	fine	di	impedire	l’accesso	al	PC	di	
terzi non autorizzati. 

5. Durata:	questa	licenza	è	valida	fino	al	1°	gennaio	2049	a	patto	che	non	termini	
precedentemente. L’utente puó recedere in qualsiasi momento dal contratto di 
licenza	distruggendo	il	software	e	la	relativa	documentazione	come	pure	tutte	
le copie e gli aggiornamenti, sotto qualsiasi forma essi siano stati realizzati. 
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idiag	ha	il	diritto	di	annullare	la	licenza	nel	caso	in	cui	l’utente	contravvenga	alle	
condizioni contrattuali di questo accordo. In caso di recesso dalla licenza da 
parte	di	uno	dei	contraenti	l’utente	è	tenuto	a	distruggere	il	software	e	la	relativa	
documentazione come pure tutte le copie e gli aggiornamenti, sotto qualsiasi 
forma essi siano stati realizzati. 

6. Limitazione	di	garanzia:	idiag	garantisce	solo	la	consegna	dei	supporti	software	
funzionanti	in	condizioni	normali	e	privi	di	difetti	di	materiale	o	di	fabbricazione	
promettendone, in caso contrario, la sostituzione entro 30 giorni dalla consegna. 
IDIAG NON GARANTISCE IN ALCUN MODO DETERMINATE PRESTAZIONI 
O	DETERMINATI	RISULTATI	DERIVANTI	DALL’IMPIEGO	DEL	SOFTWARE	E	
DELLA	DOCUMENTAZIONE.	I	DATI	SPECIFICATI	DESCRIVONO	UNICAMEN-
TE	ED	ESCLUSIVAMENTE	LA	GARANZIA	SU	QUESTO	PRODOTTO	COSI	
COM’È. IDIAG, OLTRE CHE PER LE LIMITATE GARANZIE SOPRA CITATE, 
NON RISPONDE NÉ DIRETTAMENTE NÉ INDIRETTAMENTE DELLA ESEN-
ZIONE	DI	DIRITTI	APPARTENENTI	A	TERZE	PARTI	E	DELLA	COMMERCIABI-
LITÀ O DELLA IDONEITÀ PER UN DETERMINATO SCOPO DEL PRODOTTO. 
In	alcuni	Stati	è	illecito	limitare	la	garanzia	indiretta	e	la	durata	della	validità	
della	garanzia	indiretta.	In	alcuni	casi	quindi	le	clausole	sopra	citate	non	valgono	
per tutti gli utenti. Queste garanzie danno all’utente determinati diritti, e in alcuni 
casi	diritti	supplementari,	che	variano	a	seconda	della	legge	vigente	nello	Stato	
di appartenenza dell’utente. 

7. Limitazioni	di	responsabilità	civile:	IDIAG	NON	RISPONDE	IN	ALCUN	MODO	DI	
DANNI	QUALI	IL	MANCATO	PROFITTO,	IL	MANCATO	RISPARMIO	ED	EVEN-
TUALI	ALTRI	DANNI	DERIVATI	O	CONSEGUENTI	ANCHE	NEL	CASO	IDIAG	
SIA	STATA	INFORMATA	SULLA	POSSIBILE	INSORGENZA	DI	TALI	DANNI.	
QIUESTA	LIMITAZIONE	VALE	ANCHE	PER	QUALSIASI	DIRITTO	DI	TERZI.	In	
alcuni	Stati	è	illecito	limitare	o	escludere	la	responsabilità	civile	per	danni	spe-
ciali, secondari o conseguenti. In alcuni casi quindi le clausole sopra citate non 
valgono	nello	Stato	di	appartenenza	dell’utente.	

8. Limitazione	dei	mezzi	legali:	la	responsabilità	di	idiag	ed	i	mezzi	legali	a	disposi-
zione	dell’utente	si	limitano	alle	seguenti	condizioni:
a.	sostituzione	di	supporti	di	memoria	che	non	trovano	riscontro	nelle	condizioni	

di limitazione di responsabilità di idiag, a patto che questi siano stati rispediti a 
idiag oppure 

b.	l’utente	può	annullare	questo	accordo	mediante	restituzione	del	software	e	
conseguente rimborso del prezzo d’acquisto nel caso in cui né idiag né i suoi 
rivenditori	siano	in	grado	di	consegnare	supporti	di	memoria	privi	di	difetti	di	
materiale o di fabbricazione. 
Varie:	l’utente	conferma	di	aver	letto	e	compreso	il	presente	accordo.	L’apertura	
della	confezione	equivale	all’accettazione	delle	condizioni	contrattuali.	L’utente	
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dichiara inoltre che questo accordo è l’unico stipulato fra idiag e l’utente. Il 
presente accordo annulla qualsiasi accordo temporaneo o precedentemente 
formulato	sia	a	voce	che	per	iscritto.	Tutti	gli	obblighi	di	questo	accordo	ed	
eventuali	ulteriori	obblighi	possono	andare	a	scapito	di	idiag,	sempre	che	idiag	
rilasci	espressamente	un’esplicita	dichiarazione	di	approvazione	accompagnata	
da	una	dichiarazione	di	rinuncia	per	iscritto	e	firmata	da	un	rappresentante	idiag.	
L’utente si assume la completa responsabilità per l’uso legale e corretto del 
software.

Limitazioni di garanzia
idiag garantisce che il programma SpiroTiger®	corrisponde	alle	specifiche	tecni-
che indicate alle condizioni di esercizio raccomandate. Idiag non garantisce né 
l’esercizio	ininterrotto	né	il	funzionamento	a	prova	di	guasto	del	programma.	Idiag	
non	risponde	in	alcun	modo	di	rivendicazioni	derivanti	dalle	seguenti	condizioni:
1.	Modifiche	abusive	del	programma	SpiroTiger® da parte di terzi non autorizzati.
2. Combinazione, esercizio e sfruttamento di SpiroTiger® assieme a programmi, 

dati e apparecchi non progettati da idiag.
3. Lesioni personali causate da programmi estranei.
4. Perdita o danneggiamento dei dati.
5.	Qualsiasi	rivendicazione	di	rimborso	danni	basata	su	diritti	di	terzi. 

Disposizioni	giuridiche
L’azienda idiag non risponde in alcun modo di indicazioni e diagnosi, come pure 
di conseguenze delle stesse, effettuate in base alle misurazioni di SpiroTiger®. 
In	mancanza	di	una	diagnosi	medica	riconosciuta	questi	dati	non	valgono	come	
criterio	per	un	successivo	trattamento	terapeutico.	La	responsabilità	della	valu-
tazione e interpretazione dei dati di misurazione SpiroTiger® dipendono esclusi-
vamente	dal	personale	qualificato	incaricato.

Protezione della privacy
Preghiamo l’utente di considerare che le misurazioni effettuate sui propri clienti sono 
soggette	alle	leggi	a	protezione	della	privacy.	L’utente	è	quindi	tenuto	a	garantire	che	
i	dati	archiviati	non	siano	accessibili	a	terzi	non	autorizzati	e	a	prevenirne	l’abuso	in	
modo adeguato. L’azienda idiag non risponde in alcun modo dell’abuso dei dati di 
misurazione	e	dei	dati	personali	dei	clienti	registrati	con	il	dispositivo	SpiroTiger® o 
con il programma SpiroTiger®.
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Headquarters
Switzerland:		 idiag	AG,	Mülistrasse	18
 CH-8320 Fehraltorf
 Phone  +41 (0)44 908 58 58
	 Fax		 +41	(0)44	908	58	59
 info@idiag.ch
	 www.idiag.ch

Germany:		 idiag	GmbH,	Schaubingerstrasse	7
	 D-79713	Bad	Säckingen
 Phone  +49 (0)7761 933 83 63
	 Fax	 +49	(0)7761	933	83	62
 info@idiag.de
	 www.idiag.de

Sales	and	Support	Italia:

MVM	ITALIA	srl
Corso Sempione 22
I-20020 Lainate MI
Phone +39 0 2 9355 9169
Fax		 +39	0	2	9355	1326
info@mvmitalia.it
www.mvmitalia.it
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