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VADEMECUM OSTEOPRO 

 

CONTROLLI DI BASE 

1.    Impostazioni software osteopro, si accede premendo 2 volte impostazioni, lasciare 

impostato come da figura sottostante 

 

  

2.    Calibrare con il phantom e il gel e poi fare una misura come se fosse un paziente e 

verificare che il valore SOS sia nel range indicato sul phantom. (se non lo fosse 

chiamate assistenza tecnica 0362 19 08 086) 

3.    Controllare che il software si veda completamente nel display. Il cambio di impostazioni 

quali risoluzione, orientamento o ingrandimento può far visualizzare alcuni tasti fuori 

dall’area di visualizzazione del display. 
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4.    La stampante Bixolon deve essere selezionata come predefinita (menu device and 

printers), l’incona verde segnala che è predefinita. Nel caso non lo fosse, tasto destro e 

selezionare “imposta come stampante predefinita 
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PROBLEMI DI STAMPA: 

se la stampante interna stampa caratteri a caso, cancellare la coda di stampa 

entrando nel menu della stampante dell’icona in basso a destra 

 

Cliccare su printer e selezionare cancel all documents 

 

Terminata la stampata in corso si può ripetere il comando di stampa. 
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RIPOSIZIONARE PIEDE 

Se lo strumento da l’indicazione di riposizionare il piede, ricreare un nuovo paziente e 

riprovare. Questo può capitare su ripetizioni di misura con valori discordanti uno 

dall’altro. 

  

  

Assistenza tecnica Voden Medical spa 

Telefono: 0362 19 08 086 

 


