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1.1. Introduzione

Questo è un software che nelle opportune configurazioni permette di gestire:

1. Masterizzatore interno del PC di MicroPrint
2. Robot della ditta RIMAGE
3. Robot della ditta PRIMERA
4. Robot della ditta EPSON
5. Robot della ditta CODONICS
6. Robot della ditta TEAC
7. Back-up su DVD di tutti i CD prodotti 
8. Back-up  periodico e programmato su DVD di tutti gli esami presenti su un server DICOM 

Modalità di acquisizione:

La masterizzazione del CD può avvenire in cinque diverse modalità

1. Integrando MicroPrint al RIS: 
dalle stazioni RIS si invia un referto a MicroPrint, il quale fa una query sul server DICOM per 
cercare  le  immagini  del  paziente  del  referto,  associa  referto  e  immagini  e  crea  il  CD.  Dalla 
stazione RIS è possibile specificare su quale robot si vuole il CD e su quale server devono essere 
cercate  le  immagini.  Con  questo  tipo  di  funzionalità  tutti  le  segnalazione  sullo  stato  di 
masterizzazione vengono visualizzate sulla stazione RIS che ha chiesto la masterizzazione.

2. Dalla stazione di MicroPrint si possono interrogare diversi server, selezionare uno o più pazienti e 
comandare la masterizzazione su uno o più dispositivi di masterizzazione

3. Dalle diagnostiche DICOM si possono selezionare immagini di pazienti ed inviarli a MicroPrint il  
quale provvederà a masterizzarli.

4. MicroPrint attiva un servizio di ricezione pacchetti HL7 di creazione del referto , filtra i messaggi  
per provenienza e tipologia , raggruppa gli esami dello stesso paziente e poi inoltra il comando di 
creazione CD come descritto nel punto 1.

5. MicroPrint può scansionare periodicamente una cartella condivisa con un RIS e se trova un referto 
ed un file con un ordine di masterizzazione MicroPrint recupera le immagini relative al paziente nel 
server e crea il CD

Funzionalità di MicroPrint:

Nelle opportune configurazioni il sistema MicroPrint permette di:

1. gestire le code di masterizzazione permettendo agli operatori di dare priorità alle urgenze
2. gestire contemporaneamente robot di diverse ditte
3. masterizzare sul PC ove è stato installato MicroPrint
4. ricevere  immagini  in  DICOMStore,  immagazzinarle  e  masterizzarle  al  raggiungimento  della 

capienza di un DVD. Tutti i DVD creati sono numerati e l'anagrafica paziente viene memorizzata in 
relazione al numero del DVD, per cui sarà facile ritrovare le immagini del paziente e visualizzarle 
(Non è un archivio legale)

5. gestire contemporaneamente la creazione del CD paziente con la memorizzazione su DVD
6. masterizzare esami con un alto numero di immagini su più CD 
7. personalizzare la visualizzazione del referto e l'etichetta del CD 
8. gestire le immagini chiave   IHE Key Image Note   (modalità integrazione RIS)
9. gestire la visualizzazione con  interfaccia web IHE PDI Web Content Option
10. gestire le etichette multiple a secondo della modalità o dalla porta di provenienza
11. gestire più robot contemporaneamente

Visualizzatore:

Nel  CD  possono  essere  installati  diversi  tipi  di  visualizzatori  di  proprietà  dell'utente  finale  o  del 
rivenditore.

La PRO DATA S.r.l. normalmente utilizza due tipi di visualizzatori:

• Visualizzatore windows avanzato Express della ditta EXPRIVIA S.p.a. 

• Visualizzatore base multi piattaforma (Windows, Linux, MAC) MPDICOMViewer
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1.2. Scopo
In questo manuale viene descritto come poter  istallare, personalizzare e manutenere il  programma 
MicroPrint che può essere fornito nelle versioni:
Solo software
Software  e   P.C.
Per  cui la modalità di istallazione varia a secondo dei casi

1. 3. Personale e accessori richiesti
Personale :  1
N.B. per integrazioni con sistemi di altre ditte è indispensabile la presenza di un tecnico della 
ditta del sistema da integrare
Versione solo software : Manuale di installazione SM-MPS-PCD-IT-01
Versione software + hardware : Manuale di installazione SM-MPH-IT-04 + SM-MPS-PCD-IT-04

1.4. Posizionamento corretto del monitor 
Nel  posizionare  il  Vs.  Pc  si  dovrà  tener  conto  di  alcuni  aspetti  fondamentali  quali  l'illuminazione 
dell'ambiente e la sistemazione del computer allo scopo di ridurre al minimo l'affaticamento della vista e 
del corpo dovuto a prolungate posizioni errate. E’ perciò consigliabile seguire alcune indicazioni:

● Il monitor deve essere posto davanti al viso ad una distanza di circa 45-60 cm. 
● Si deve evitare che sorgenti luminose, quali finestre o lampade,  si trovino dietro o davanti al  

video. 
● Non eccedere con la luminosità e il contrasto del monitor, che, in ogni caso, vanno regolate in 

funzione dell'illuminazione ambientale. 
● Non posizionare il Vs. computer nelle vicinanze di fonti di calore o di grosse apparecchiature 

elettriche  quali  fotocopiatrici  o  gruppi  di  continuità  per  evitare  disturbi  al  Vs.  monitor  e  di 
conseguenza affaticamento alla vista.
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2.1. Installazione software MicroPrint

Introdurre il CD di Microprint nel computer e:
                                

                                                                                        

                                                                                        Decomprimere la cartella Microprint nel disco C:\

                                                                                         

Creare il collegamento nel Desktop del programma

Con la nuova interfaccia 
vedi pag. 43 è necessario 
creare il collegamento ad 
desktop anche per 
l'eseguibile  Query/pacs

Non trascinare l'icona di 
MicroPrint o di Query/pacs 
sul desktop
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2.2. Collegamento Miniconsole

Il software MicroPrint viene protetto da una chiave di attivazione che abilita i diversi moduli

1. USB vecchio modello: Miniconsolle di colore grigio/nero. Istallare i drive del convertitore USB-
RS232 dal CD di MP  D:\Drive\USB_RS232_Miniconsolle

2. USB nuovo modello:  Miniconsolle  piccola di  colore bianco.  Istallare i  drive del  convertitore 
USB-RS232 dal CD di MP  D:\Drive\USB_RS232_Miniconsolle

Nei casi in cui le miniconsolle USB non fossero riconosciute da Microprint (Il programma si avvia 
in  modalità demo). 

Probabili cause:

1. Drive non installati

2. Malfunzionamento della porta USB del PC

3. Malfunzionamento della chiave

4. Controllare  che  da  MicroPrint\file\Impostazioni\Acces  code\Miniconsolle\  sia  impostato  su 

Cerca  su  tutte  le  porte  (Altrimenti  MicroPrint  potrebbe  cercare  su  una  porta  mentre  la 

miniconsolle é installata su un'altra)
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Prima di configurare un nuovo nodo di ingresso accertarsi che  sia abilitato nella chiave hardware

• Avviare MicroPrint
• Cliccare su ?
• Cliccare Informazioni su
• Informazioni di registrazione
• controllare che la categoria del nodo sia abilitato
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3.1. Nodo di ingresso per la masterizzazione  

Permette di masterizzare immagini ricevute in DICOMStore o da comandi XML da stazioni RIS o da 
files con ordini di masterizzazione oppure da comandi HL7

Dopo aver collegato il PC, alla  rete ed aver istallato 
Microprint

Dal menù Nodi di ingresso:

• Cliccare su Creazione / modifica guidata; 
• Scegliendo avanti; comparirà la maschera  qui di lato
• Selezionare crea nodo di input 
• Cliccare  su avanti

      

                                                                                

• Scegliere  la categoria DICOMPrint 
• Aggiungere una descrizione ed un'etichetta per 

identificarlo   
• Ed andare avanti                                                        

• Indicare il percorso del file eseguibile
C:\microprint\bin\mpretrieve.exe

• Indicare la porta, normalmente = 4000
• Indicare l'AET, basta mettere un nome a caso in quanto 

non viene controllato

• Controllare tutti i parametri   e cliccare su fine

• Dare un nome al nodo per registrarlo all'interno 
di Microprint nella sottocartella node

   

                                     

Per rendere effettive le modifiche riavviare MP 

Pagina 11/46                                                                                                                                                                                                                           

file:///Users/enricodottavio/Desktop/Documenti/Documenti/Microprint/Doc.MP/C:%5Cmicroprint%5Cbin%5CLprAcq.exe
file:///Users/enricodottavio/Desktop/Documenti/Documenti/Microprint/Doc.MP/C:%5Cmicroprint%5Cbin%5CLprAcq.exe
file:///Users/enricodottavio/Desktop/Documenti/Documenti/Microprint/Doc.MP/C:%5Cmicroprint%5Cbin%5CLprAcq.exe


MicroPrint                                                                                                                                                                                                                                                                          SM-MPS-PCD-IT-00

Controllare i file di configurazione

C:\microprint\etc\mpretreive.ini

[QUERY]
type= Sceglire il tipo di query se su STUDY o PATIENT 
UseSOPuid=1=Aggiunge  nella  query  DICOM  il  tag  

                 0008,0006
Modadalities=CR\US\RM=Se  abilitato  cerca  solo  le  

       modalità elencate
ip= Indicare l'indirizzo ip del server DICOM 
AETCalling=AET affidato a microprint 
AETCalled=AET del server DICOM
AETDestMove=AET  di  destinazione  del  retrive=AET    

affidato a microprint 

[CDROM]
Capacity=Capacità del media 600000 per CD e 4000000 

per DVD

[STORESCP]
LocalPort=4000
MaxClients=N° delle modalità (porte attivate per la 

ricezione)   
Il  client  che  invia  le  immagini  a  Microprint  da 
masterizzare  deve  usare  sempre  porte  diverse  a 
partire  dalla  4001  in  quanto  la  porta  indicata  (in 
questo caso 4000) è ad esclusivo uso del Q/R. Per 
cui il secondo client invierà alla porta 4002 e così via

PDU=   Max PDU DICOM per il trasferimento immagini
timeout=20 tempo di attesa in ricezione per gli esami da
                     masterizzare
short_check=1=nel caso di ricezione esami dal DICOM   
                         Store controlla solo i primi 5  file (velocizza)
compressed=0=non accetta le immagini  compresse in 

                 .jpg
multiple=1= permette di ricevere più diagnostiche alla 

            stessa porta
skipSR=0=Se abilitato controlla la corrispondenza dei dati
                   DICOM dentro alle immagini e non nei referti
groupPatient=1=Permette l'inserimento di più esami dello 

           stesso paziente su unico CD
acceptAll=1 Accetta anche le immagini compresse da 

evitare se possibile, da usare nei PACS che hanno 
dei problemi a decomprimere

[NODEOUT]
Nodeout=Nodo di uscita di default se non specificato dalla
          richiesta RIS.   Normalmente (Nero, Primera, 

Rimage, Epson, Teac). 
UseSecond=1=permette la gestione delle etichette a secondo del nome della diagnostica:

1. nella sezione [PERSONAL] impostare
• second=0008,1010

      2.   nella sezione [DESTINATION] aggiungere le righe
• nome diagnostica/0008,1010=nome_nodo per es.
•  AWP41061=NUOVONODO1
•  MRC25504=NUOVONODO2

UseModality=0 non utilizzato =1 Gestione delle etichette a secondo delle modalità delle diagnostiche

[DESTINATION]
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Gestione di diverse etichette del CD/DVD a secondo della porta di provenienza delle immagini. Dopo 
aver creato più nodi di uscita per lo stesso robot ma con diverse etichette. Oppure diversi robot connessi 
allo stesso microprint
Per es. nodo Rad1, Rad2, Neur1, ecc.
CLI1=Rad1= Tutte le diagnostiche che inviano le immagini alla porta 4001 vengono masterizzate ed

 etichettate secondo quanto descritto nel nodo di uscita Rad1
CLI2=Rad2= Tutte le diagnostiche che inviano le immagini alla porta 4002 vengono masterizzate ed 

etichettate secondo quanto descritto nel nodo di uscita Rad2
CLI3=Neur1= Tutte le diagnostiche che inviano le immagini 
alla porta 4003 vengono masterizzate ed 

etichettate secondo quanto descritto nel nodo di 
uscita Neur1

[ALTERNATIVE]
Se abilitate è la configurazione del PACS alternativo se le 
immagini non vengono trovate nel PACS di default
ip=
port=
AETCalled=

[TAR-FILE]
enable=1=Considera il pacchetto di immagini del paziente

come fosse una sola immagine, masterizzazione più 
veloce

[PRIVATE]
source=1=Permette l'inserimento nel campo facoltativo9 il 
       contenuto del tag Provenienza dell'XML creato dal RIS 

enable=0=Considera il pacchetto di immagini del paziente 
come singole immagine, masterizzazione più 
lenta

[PERSONAL]
field=impostare il valore del tag DICOM da scrivere nella 

etichetta del CD come field2-8 e field9 per es. se  
scriviamo (0008,0060) il campo field8 sarà associato 
alla  modalità  per  cui  potrà  avere  il  valore  OT,  
CT, US, ecc

[EXAM]
description=1= Aggiunge lo study description dopo il n°  

del CD nel facoltativo1
short=1= Toglie il n° del CD

[KEYOBJECT]
enable=1=abilità la gestione delle immagini chiave
dsn=
user=
pass=
table=z_bookmark-image-view
where_column=accesion_number
class_column=sop_clas_uid
instance_column=sop_istance_uid
study_column=study_instance_uid
series_coloumn=series_instance_uid

Da configurare solo nel caso che le immagini chiave 
venissero generate da una tabella ODBC

[WEBOPTION]
enable=0=Disabilità l'installazione del visualizzatore web sul CD
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enable=1=Abilità l'installazione del visualizzatore web sul CD
parallelize=1=Velocizza la creazione delle immagini .jpg per il visualizzatore web.

[REPORT]
Sort=0=1 Per ordinare in maniera crescente o decrescente gli allegati dei referti.
EnableDICOM=1= Se impostato ad 1 salvataggio dei referti in DICOM (SR)
EnablePDF=1 = Se impostato ad 1 salvataggio dei referti in PDF in questo caso configurare il 

PDFtemplate.ini dentro a C:\microprint\etc
EnableTXT=1 = Se impostato ad 1 salvataggio dei referti in formato testo

[BACKUPDCM]
enable=0= Se impostato ad 1 permette la copia nella path di tutte le immagini masterizzate per 

poterne fare il DVD di copia di tutti i pazienti masterizzati
path=C:\store= percorso di salvataggio

[ANONYMIZE]
StudyDescription=0= Nella etichetta della web-option tutti gli esami vengono elencati con una 

etichetta composta da: Modalità, Descrizione ed UID
StudyDescription=1= Nella etichetta della web-option tutti gli esami vengono elencati con una 

etichetta composta da: elenco serie
OnlyCR=1Specifica la modalità da anonimizzare in questo caso il CR

[ADD_MODALITY]
enable=1= Forza nel campo facoltativo 2 la modalità
enable=0= Il campo facoltativo 2 viene configurato dal campo [PERSONAL]
complete_list=1=Lista completa di tutte le modalità
espand=1= espande la descrizione ai valori della sezione MODLIST

Personalizzazione = permette di reinviare le immagini ricevute nella modalità MG ad un server DICOM 

[NOTITY]
ReduceNotifications=1 Riduce al minimo la notifica degli errori alla webService(OK, ERRORE) quindi 

al RIS attraverso l'eseguibile C:\Microprint\bin\WBSS.exe

N.B. Se il sistema di masterizzazione è interfacciato con un RIS i parametri di query/retrieve possono 
essere sostituiti  con i  valori  presenti  nel  file  XML dalla  richiesta  e saranno validi  solo  per  la  
richiesta e non modifica mpretreive.ini

La sorgente dell'ordine è la stringa di testo presente in :

- Ordine XML da Ris .
Nella sezione MPDestination c'è la key  denominata Node nel quale il Ris può scegliere il nodo di 
masterizzazione .

- Ordine XML da Ris
Nelle informazioni del referto, c'è la key  Observer Organization , che dovrebbe rappresentare il 
nome del reparto di creazione del referto .

Pagina 14/46                                                                                                                                                                                                                           



MicroPrint                                                                                                                                                                                                                                                                          SM-MPS-PCD-IT-00

3.2. Ordine di masterizzazione da comando  Query/Pacs ai server  DICOM

Cliccando con il mouse sopra il bottone Query/PACS fa comparire la finestra sottostante  da dove sarà 
possibile:

• Selezionare uno dei 9 possibili server di ingresso
• Selezionare almeno uno dei parametri di ricerca
• Eseguire la ricerca
• Selezionare il masterizzatore dove si vuole il CD
• Selezionare il Paziente da masterizzare con un doppio clic sul nome
• Oppure selezionare il paziente con un solo clic e poi cliccare sul comando INVIA ORDINE DI 

MASTERIZZAZIONE
Non dare il doppio clic sul nome del paziente e poi selezionare INVIA ORDINE DI 
MASTERIZZAZIONE altrimenti verranno prodotti 2 CD dello stesso paziente
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per personalizzare la ricerca su i diversi server di ingresso e 
robot di uscita configurare il file C:\microprint\etc\mpacs.ini

[DEFAULT]
pacs= impostare il n° del pacs di default

[PACS1]
ip= indirizzo del server PACS
port=104 = porta del server DICOM 
AETCalled=aet del server DICOM
AETCalling= aet assegnato alla stazione di Microprint
label= Nome del server

Sono possibili massimo 9 server

[MODALITY]
Medicina Nucleare=NM
TAC=CT
Computer Radiografy=CR
Ultrasuoni=US
Altre modalità=OT
Referti strutturati=SR
Angiografie=XA

Personalizzazione del campo modalità per  filtrare le immagini 
max=m99

[WEBSERVICE]
ip= indirizzo del server di masterizzazione
port= porta del server di masterizzazione
label= etichetta  del server di masterizzazione

[WEBSERVICE2]
ip= indirizzo del server di masterizzazione
port= porta del server di masterizzazione
label= etichetta  del server di masterizzazione

Si possono configurare 5 diversi server di masterizzazione

Se si decide di gestire la masterizzazione da altre postazioni della rete sarà necessario:

1. Copiare Microprint nei PC (nel percorso C:\ ) che dovrà gestire la masterizzazione
2. Creare un collegamento al desktop dell'eseguibile mpacs che è residente in C:\miroprint\bin
3. Configurare i webservice agli IP, port, e label di identificazione dei vari robot
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3.3. Ordine di masterizzazione da comando HL7

Nella necessità di dover interfacciare MicroPrint con un RIS per ricevere il comando di masterizzazione 
da messaggi HL7 basta estrarre i files dalla cartella C:\microprint\bin\HL7GW e copiarli nella cartella 
C:\microprint\bin  e mettere l'eseguibile in esecuzione automatica 

configurare
C:\microprint\bin\hl7GW.ini

[SOURCE]
src1=P = Codici di provenienza dei referti
src2=E
src3=
src4=
src5=
src99=
src1=null =  Passa  la  richiesta  di 
masterizzazione anche se il campo source 
è vuoto

[PROVIDER]
prv1=P = Codici dei provider del referto
prv2=E
prv3=
prv4=
prv5=
prv99=

[MESSAGE]
type=ORU^R01 = Tipo di messaggio HL7 

da esaminare

[EXTRA]
OnlyOBR3=1 Permette che l'accession N°  

venga determinato dal campo OBR.3
useOBR13=0 attiva o disattiva l'uso del 

campo OBR.13

[WEBSERVICE]
address=127.0.0.1 = Webservice di 
destinazione per      

l'invio ordine di masterizzazione
port=8081

[GROUP]
timeout=32 = Tempo di attesa per raggruppare esami dello stesso paziente 

[LOG]
file=C:\hl7.log = Generazione e posizione del file di log 
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3.4. Ordine di masterizzazione da file order

Con MP è possibile masterizzare anche inviando un ordine di masterizzazione da una stazione (RIS) su 
una cartella condivisa.

Questa  applicazione  fa  la  scansione della  cartella  C:\ORDERS per  ricercare  dei  files  di  testo  con 
estensione .ORD contenenti i dati per un ordine di masterizzazione. Trovato il file ORD , cerca anche lo 
stesso file con estensione PDF  e li invia a LOCALHOST porta 8081 come ordine di masterizzazione 
XML di MicroPrint.

Copiare la cartella Order dalla cartella C:\microprint\bin\App._X_PCD in     C:\  
Copiare i due file cdpBridge.exe e cdpBridge.ini dalla cartella C:\microprint\bin\app._X_PCD nella 
cartella C:\microprint\bin

Configurare
C:\microprint\bin\cdpBridge.ini

[CONFIG]
scanpath=C:\orders  =  indica  il  percorso  del  file  da  

condividere  con  il  RIS  per  ricevere  l'ordine  di  
masterizzazione
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C a p i t o l o  4 °  C a p i t o l o  4 °  

C r e a z i o n e  N o d i  D i  U s c i t a  C r e a z i o n e  N o d i  D i  U s c i t a  

Prima di configurare un nuovo nodo di uscita accertarsi che la la categoria  di nodo si abilitato nella 
chiave hardware

• Avviare MicroPrint
• Cliccare su ?
• Cliccare Informazioni su
• Informazioni di registrazione
• controllare che la categoria del nodo sia abilitato
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4.1. Creazione nodo di uscita: Crea CD paziente su masterizzatore locale

Permette di creare un CD paziente con le immagini, il referto ed un visualizzatore DICOM

Dopo aver istallato Microprint e Nero Burning ROM 

Dal menù Nodi di uscita 

• Cliccare su Creazione / modifica guidata; 
• Scegliendo avanti; comparirà la maschera  qui di lato 
• Selezionare crea nodo di output 

• Aggiungere una descrizione ed una etichetta per 
identificarlo

• Selezionare la categoria del nodo CDRECORD
• Selezionare Avanti

• Selezionare il percorso del file eseguibile
C:\microprint\bin\mbn_nero.exe

• Selezionare la posizione del file di configurazione
C:\microprint\etc\mbn_nero.ini

• Selezionare il tipo 
In questo caso NERO  

• Selezionare il percorso del file con il report dei dati
C:\microprint\etc\cdformat.ini

• Selezionare la posizione dell'immagine da stampare
C:\microprint\etc\cdtemplate.bmp

• Indicare il N° delle copie normalmente=1
• Indicare  se  chiudere  la  sezione  di  masterizzazione 

normalmente=si

• Cliccare su Avanti

• Controllare  che tutti i parametri  siano esatti e cliccare 
su fine

• Dare un nome al nodo per registrarlo all'interno di 
Microprint nella sottocartella node

Per rendere effettive le modifiche riavviare MP 
Controllare i files di configurazione
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C:\microprint\etc\mbn_nero.ini

[Drive]
• Name=Lettera unità di masterizzatore
• Speed= Velocità di masterizzazione
• WriteMode=TAO= Tipo di masterizzazione
• AutoEject=1= Estrazione del CD a fine scrittura
• MediaSize=65000000= Dimensione del supporto 

Lasciare spazio per il visualizzatore ed il file DDIR
• Simulate=0=Scrittura del CD     
• Simulate=1=Simulazione scrittura
• UseRobot=0=Masterizzazione locale
• UseRobot=1=Usa robot

[Volume]
• Name= Nome del CD

[Printer]
• Name= Nome della stampante

[Format] = formato su carta delle etichette adesive per cdrom
• CdsNumber=1= n. etichette per foglio 
• Cd1Width=12= diametro in cm della singola etichetta
• Cd1Left=0= posizione nel foglio relativo al bordo sx
• Cd1Top=0= posizione nel foglio relativo al bordo in alto

Controllare ed affinare, all'interno del file : 
C:\microprint\etc\cdformat.ini

i campi che controllano, la posizione, il tipo di font e la grandezza dei dati pazienti che verranno scritti 
nei CD
dove:

• Left = Posizione in pixel dal bordo sinistro dell'immagine
• Top=Posizione in pixel dal bordo superiore dell'immagine
• Font.Name = Nome del font da utilizzare
• Font.Size = Dimensione del font 
• Format=dd/mm/yyyy = giorno/mese/anno
• Format=hh:nn:ss = ora:minuti:secondi

I campi disponibili sono:

• [Patient.Id] = ID Paziente
• [Patient.LastName] = Cognome
• [Patient.FirstName] = Nome 
• [Patient.Sex] = Sesso
• [Patient.BirthDate] = Data di nascita
• [System.Date] = Data corrente di sistema
• [System.Time] = Orario corrente di sistema o di masterizzazione
• [Patient.Field1] = N° CD e descrizione esame vedi sezione [EXAM] dentro a mpretrive.ini
• [Patient.Field2] = Configurabile nella sezione  [PERSONAL] di mpretrive.ini
• [Patient.Field3] = Data ed ora Esame
• [Patient.Field4] = Ora esame
• [Patient.Field5] = Modalità
• [Patient.Field6] =
• [Patient.Field7] =
• [Patient.Field8] = Configurabile nella sezione  [PERSONAL] di mpretrive.ini
• [Patient.Field9] = Configurabile nella sezione  [PERSONAL] di mpretrive.ini
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Personalizzare lo sfondo del CD modificando il file:
C:\microprint\etc\cdtemplate.bmp

lo sfondo del CD/DVD può essere personalizzato  con un applicativo windows tipo Paint
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4.2. Creazione nodo di uscita: Crea CD paziente su robot PRIMERA

Permette di creare un CD paziente con le immagini, il referto ed un visualizzatore DICOM

Dopo aver istallato Microprint , Nero burning ROM ed il 
software di gestione del robot

Dal menù Nodi di uscita 

• Cliccare su Creazione / modifica guidata; 
• Scegliendo avanti; comparirà la maschera  qui di lato 
• Selezionare crea nodo di output 

• Aggiungere una descrizione ed una etichetta per 
identificarlo

• Selezionare la categoria del nodo CDRECORD
• Selezionare Avanti

• Selezionare il percorso del file eseguibile
C:\microprint\bin\mbn_primera.exe

• Selezionare la posizione del file di configurazione
C:\microprint\etc\mbn_primera.ini

• Selezionare il tipo 
In questo caso PRIMERA 

• Selezionare il percorso del file con il report dei dati
C:\microprint\etc\cdformat.ini

• Selezionare la posizione dell'immagine da stampare
C:\microprint\etc\primera.bmp

• Indicare il N° delle copie normalmente=1
• Indicare  se  chiudere  la  sezione  di  masterizzazione 

normalmente=si

• Cliccare su Avanti

• Controllare  che tutti i parametri  siano esatti e cliccare 
su fine

• Dare un nome al nodo per registrarlo all'interno di 
Microprint nella sottocartella node

Per rendere effettive le modifiche riavviare MP 
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Controllare i file di configurazione:

C:\microprint\etc\mbn_primera.ini

[Drive]
• Debug=0=
• Debug=1=
• Speed= Velocità di masterizzazione
• WriteMode=TAO= Tipo di masterizzazione
• AutoEject=1=Estrazione del CD a fine scrittura
• MediaSize=65000000= Dimensione del supporto 
• Lasciare spazio per il visualizzatore ed il file DDIR 
• Simulate=0=Scrittura reale del CD 
• Simulate=1=Simulazione scrittura
 
[Volume]
• Name= Nome del CD

[Printer]
• Name=Disc Publisher II= Nome della stampante

Controllare ed affinare, all'interno del file : 
C:\microprint\etc\cdformat.ini

i campi che controllano, la posizione, il tipo di font e la grandezza dei dati pazienti che verranno scritti 
nei CD

• Left = Posizione in pixel dal bordo sinistro dell'immagine
• Top=Posizione in pixel dal bordo superiore dell'immagine
• Font.Name = Nome del font da utilizzare
• Font.Size = Dimensione del font 
• Format=dd/mm/yyyy = giorno/mese/anno
• Format=hh:nn:ss = ora:minuti:secondi

I campi disponibili sono:

• [Patient.Id] = ID Paziente
• [Patient.LastName] = Cognome
• [Patient.FirstName] = Nome 
• [Patient.Sex] = Sesso
• [Patient.BirthDate] = Data di nascita
• [System.Date] = Data corrente di sistema
• [System.Time] = Orario corrente di sistema
• [Patient.Field1] = N° CD
• [Patient.Field2] = Configurabile nella sezione  [PERSONAL] di mpretrive.ini              
• [Patient.Field3] = Data Esame
• [Patient.Field4] = 
• [Patient.Field5] = 
• [Patient.Field6] = 
• [Patient.Field7] =
• [Patient.Field8] =Configurabile nella sezione  [PERSONAL] di mpretrive.ini
• [Patient.Field9] =Configurabile nella sezione  [PERSONAL] di mpretrive.ini
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Personalizzare lo sfondo del CD modificando il file:
C:\microprint\etc\primera.bmp

personalizzando il logo, l'intestazione, e la grafica del report
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4.3. Creazione nodo di uscita: Crea CD paziente su robot RIMAGE

Permette di creare un CD paziente con le immagini, referto e visualizzatore DICOM

Dopo aver istallato Microprint e l'applicativo RIMAGE  

Dal menù Nodi di uscita 

• Cliccare su Creazione / modifica guidata; 
• Scegliendo avanti; comparirà la maschera  qui di lato 
• Selezionare crea nodo di output 

• Aggiungere una descrizione ed una etichetta per 
identificarlo

• Selezionare la categoria del nodo CDRECORD
• Selezionare Avanti

• Selezionare il percorso del file eseguibile
C:\microprint\bin\mbn_rimage.exe

•
• Selezionare la posizione del file di configurazione

C:\microprint\etc\mbn_rimage.ini
• Selezionare il tipo 

In questo caso RIMAGE  
• Selezionare il percorso del file con il report dei dati

C:\microprint\etc\Medical.btw
• Indicare il N° delle copie normalmente=1
• Indicare  se  chiudere  la  sezione  di  masterizzazione 

normalmente=si

• Cliccare su Avanti

• Controllare  che tutti i parametri  siano esatti e cliccare 
su fine

• Dare un nome al nodo per registrarlo all'interno di 
Microprint nella sottocartella node

Per rendere effettive le modifiche riavviare MP 

N.B.  Per  evitare  il  blocco  della  masterizzazione 
dopo  la  richiesta  dello  status  al  masterizzatore  è 
stato aggiunto un ritardo di 20 sec. Entro il quale se 
non arriva la risposta mbm_rimage.exe continua a 
masterizzare
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Controllare i file di configurazione
C:\microprint\etc\mbn_rimage.ini

•

[Server]
  Ip=Impostare l'indirizzo IP del PC di Microprint 
  Configurazione di default per Officenet 8.x
  Se si usa le librerie (officenet vers. 7.x) togliere # da 
  Port=2506 e da 
  LibraryName=RmClient_7_4_n_4.dll  e metterle a
  #Port=4664
  #LibraryName=RmClient_8_0_n_5.dll
ReduceNotification=1Riduce al minimo la notifica degli 

errori alla webService(OK, ERRORE) quindi al RIS 
attraverso l'eseguibile C:\Microprint\bin\WBSS.exe

ReduceNotifications=1 Riduce al minimo la notifica degli 
errori alla webService(OK, ERRORE) quindi 
al RIS attraverso l'eseguibile 
C:\Microprint\bin\WBSS.exe

[Drive]
  Type=Tipo di supporto da masterizzare se non specificato la scelta sarà automatica in base grandezza 
del  contenuto
  Simulate=0= Masterizza, 1=Simula la masterizzazione

[Volume]
  Name=Nome del CD

[Debug]
createlog=0 non crea il file di log =1 crea il file di log

Configurare il file del report del CD:
C:\microprint\etc\Medical.btw

• posizionare i campi sotto visualizzati nelle posizioni dove si vuol che vengono scritti
• N.B. Per la stampa dei codici a barre

Etichetta Valore Etichetta Valore

[Id] ID Paziente [Field2] Personalizzabile da mpretrive.ini

[LastName] Cognome [Field3] Data e ora esame

[FirstName] Nome [Field4] Ora esame

[Sex] Sesso [Field5] Modalità

[BirthDate] Data di nascita [Field6] Descrizione

[Date] Data di sistema o di masterizzazione [Field7]

[Time] Orario di sistema o di masterizzazione [Field8] Personalizzabile da mpretrive.ini

[Field1] N° CD + Desc. Esame, vedi mpretrive.ini [Field9] Personalizzabile da mpretrive.ini
Qesti valori possono essere ricavati leggendo il file label.txt del CD prodotto
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Per stampare i codici a barre 
• inserire il campo bar code
• definire il tipo di codice (code 39, ean, ecc.)
• inserire il codice del campo facoltativo da inserire ad 

es {FIELD8}

N.B. Assegnare uno spazio adeguato al codice
4.4. Creazione nodo di uscita: Crea CD 

paziente su robot  EPSON

Permette di creare un CD paziente con le immagini, 
referto e visualizzatore DICOM

Installare il software fornito dalla Epson : 
1) Total Disk Maker
2) Total Disk Bridge

Configurare Total Disk Bridge il dispositivo Publiscer 0 in 
modalità modo di uscita esterno   
In questo modo lo staker 1 e 2 vengono usati per i CD 
vergini e lo staker 4 come uscita

Mentre se settiamo Staker 1=CD e Staker 2=DVD 
automaticamente Microprint utilizzerà il CD per esami 
più piccoli di 600MB e DVD per quelli più grandi

Configurare Total Disc Bridg in modo che la cartella degli 
ordini di masterizzazione sia C:\EPSON\TDBridge\Orders
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Dal menù Nodi di uscita di MicroPrint

• Cliccare su Creazione / modifica guidata; 
• Scegliendo avanti; comparirà la maschera  qui di lato 
• Selezionare crea nodo di output

• Aggiungere una descrizione ed una etichetta per 
identificarlo

• Selezionare la categoria del nodo CDRECORD
• Selezionare Avanti

• Selezionare il percorso del file eseguibile
C:\microprint\bin\mbn_pp100.exe

• Selezionare la posizione del file di configurazione
•

C:\microprint\etc\mbn_pp100.ini
• Selezionare il tipo 

In questo caso PP100  
• Selezionare il percorso del file con il report dei dati

C:\microprint\etc\Epson.tdd
• Indicare il N° delle copie normalmente=1
• Indicare  se  chiudere  la  sezione  di  masterizzazione 

normalmente=si

• Cliccare su Avanti

• Controllare  che tutti i parametri  siano esatti e cliccare 
su fine

• Dare un nome al nodo per registrarlo all'interno di 
Microprint nella sottocartella node

Per rendere effettive le modifiche riavviare MP 

Controllare i file di configurazione

C:\microprint\etc\mbn_pp100.ini

[Paths]
• Orders=C:\epson_pp100\orders
•
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Cartella  di  scambio  degli  ordini  di  masterizzazione  
tra MicroPrint e Total Disc Bridge

[Drive]
• Simulate=0= Masterizza, 1= Simula la masterizzazione

• ForceMedia=  Se non specificato  verrà utilizzato il CD 
                      per esami inferiori a 600MB e DVD per
                      esami superiori ai 600MB (da impostare 
                      nel total disk set up)

• ForceMedia= CD= Forza la masterizzazione su CD
• ForceMedia= DVD= Forza la masterizzazione su DVD

• ForceSpeed= Forza la velocità di masterizzazione

• ForceDtacker=0= Ricerca automatica dello stacker libero
• ForceDtacker=2= Usa sempre lo stacker 2
• ForceDtacker=4= Usa sempre lo stacker 4

[Volume]
• Name= Nome del volume CD

[Debug]
• CreateLog=0= Non crea il file di log
• CreateLog=1= Crea il file di log

[Publisher]
• Name=PP-100 1 Nome del sistema di masterizzazione gestito da questo .ini

Con l'applicativo EPSON total Disc Maker personalizzare l'etichetta del  del CD modificando il file:
C:\microprint\etc\Epson.tdd

• personalizzare il logo, l'intestazione, e la grafica del report
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• posizionare i campi sotto visualizzati nelle posizioni dove si vuol che vengono scritti

Etichetta Valore Etichetta Valore

{Id} ID Paziente {Field2} Personalizzabile da mpretrive.ini

{LastName} Cognome {Field3} Data e ora esame

{FirstName} Nome {Field4} Ora esame

{Sex} Sesso {Field5} Modalità

{BirthDate} Data di nascita {Field6}

{Date} Data di sistema o di masterizzazione {Field7}

{Time} Orario di sistema o di masterizzazione {Field8} Personalizzabile da mpretrive.ini

{Field1} N° CD + Desc. Esame vedi mpretrive.ini {Field9} Personalizzabile da mpretrive.ini
Qesti valori possono essere ricavati leggendo il file label.txt del CD prodotto

•
• Per stampare i codici a barre 
• inserire il campo bar code
• definire il tipo di codice (code 39, ean, ecc.)
• inserire il codice del campo facoltativo da inserire ad es {FIELD8}
•

N.B. Assegnare uno spazio adeguato ad codice altrimenti viene restituito l'errore JDF1616
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4.5. Creazione nodo di uscita: Crea CD paziente su robot  TEAC

Permette di creare un CD paziente con le immagini, referto e visualizzatore DICOM

Dal menù Nodi di uscita di MicroPrint

• Cliccare su Creazione / modifica guidata; 
• Scegliendo avanti; comparirà la maschera  qui di lato 
• Selezionare crea nodo di output 

• Aggiungere una descrizione ed una etichetta per 
identificarlo per es TEAC

•
• Selezionare la categoria del nodo CDRECORD
• Selezionare Avanti

• Selezionare il percorso del file eseguibile
•

G:\microprint\bin\mbn_teac.exe
• Selezionare la posizione del file di configurazione

G:\microprint\etc\mbn_teac.ini
• Selezionare il tipo 

In questo caso TEAC  
• Selezionare il percorso del file con il report dei dati

C:\microprint\etc\teac.plf
• Indicare il N° delle copie normalmente=1
• Indicare  se  chiudere  la  sezione  di  masterizzazione 

normalmente=si

• Cliccare su Avanti
• Controllare  che tutti i parametri  siano esatti e cliccare 

su fine
• Dare un nome al nodo per registrarlo all'interno di 

Microprint nella sottocartella node

Per rendere effettive le modifiche riavviare MP 
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Controllare i file di configurazione

C:\microprint\etc\mbn_teac.ini

[Server]
ComputerName=scrivere il nome del PC (ex.TEACXXXX) le X corrispondono alle ultime 4 cifre de n° di 

serie del robot
OrdersPath=C:\Jobs =Cartella da creare
ProgramFilename= scrivere il percorso ove è residente cdsdk.exe
OutputToSorter=0=
Verification=0 = Non verifica il CD
Verification=1 = Verifica veloce
Verification=2 = Verifica completa
Verification=3 = Verifica il CD
ReduceNotifications=1 Riduce al minimo la notifica degli errori alla webService(OK, ERRORE) quindi 

al RIS attraverso l'eseguibile C:\Microprint\bin\WBSS.exe

[Drive]
Simulate=0 = Masterizza, 1= Simula la masterizzazione

ForceMedia=

[Volume]
Name=PCD = Nome del CD
UDF=1= creazione del  CD con la masterizzazione a pacchetti 0= masterizzazione continua come 

imposto dalla regione Toscana

[Debug]
CreateLog=0 = Non crea il file di log, =1crea il file di log

Con l'applicativo TEAC PoINTNG personalizzare l'etichetta del  del CD modificando il file:
C:\microprint\etc\TEAC.plf
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• posizionare i campi sotto visualizzati nelle posizioni dove si vuol che vengono scritti

Etichetta Valore Etichetta Valore

Field #1 ID Paziente Field #8 Personalizzabile da mpretrive.ini

Field #2 Nome Dipende mpretive.ini fullname= Field #9 Data  esame

Field #3 Cognome    “    mpretive.ini fullname= Field #10 Ora esame

Field #4 Sesso Field #11 Modalità

Field #5 Data di nascita Field #12 N° di accesso+Descrizione esame

Field #6 N° CD + Desc. Esame vedi mpretrive.ini Field #13 Personalizzabile da mpretrive.ini

Field #7 N° esame Field #14 Personalizzabile da mpretrive.ini

Questi dati possono essere ricavati leggendo il file LABEL.TXT dentro al CD prodotto
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Impostazioni del sotware Point NG 
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4.6. Buckup locale su DVD di tutti i pazienti masterizzati o convertiti

Permette la creazione di  DVD di archivio NON LEGALE di tutti i pazienti masterizzati, indicizzando i 
DVD creati per permettere in futuro una  ricerca da numerosi campi

Se abilitato da chiave hardware all'avvio di microprint nella barra delle applicazioni comparirà 
l'eseguibile buckupdcm cliccando sull'icona si aprirà la maschera sottostante

per  configurare  tale  funzione è necessario che in  c.\microprint\etc\mpretrive.ini  sia  configurato  nella 
sezione BACKUPDCM

[BACKUPDCM]
enable=1
Path=c:\store=nome della cartella ove appoggiare le immagini

Inoltre configurare C:\microprint\etc\backupdcm.ini

[CONFIG]
DbDir=Cartella di residenza del DB
DcmData=Cartella di residenza delle immagini
TempDir=Cartella temporanea da creare
ViewerDir=Cartella di residenza del 

visualizzatore da installare sul DVD

[NERO]
Cmd=Percorso del file che gestisce la 

masterizzazione
Drive=Nome del drive di masterizzazione

[BACKUP]
copies= N° di copie da fare Max.=5
folder= percorso di ulteriore copia di backup

Modalità massimizzazione del riempimento. Permette di fissare una soglia di masterizzazione,per es. 
4.5  GB al  raggiungimento  di  tale  soglia  inserire  manualmente  un DVD nel  masterizzatore  del  PC, 
seguire le istruzioni e  recuperare il DVD alla fine della masterizzazione, scrivendo sopra al CD il N° 
assegnato 
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4.7. Backup su DVD di tutti gli esami residenti su un server DICOM

Permette la creazione di  DVD di archivio  NON LEGALE  di tutti  i pazienti residenti  su un server 
DICOM. Operazione completamente gestita dal robot di  masterizzazione valido solo per EPSON, 
RIMAGE, e TEAC

Creare un collegamento al desktop 
dell'eseguibile DcmToDVD residente in 
C:\microprint\bin

Avviando il programma avremmo la maschera 
a lato da dove possiamo controllare:

Lista backup= lista dei DVD prodotti
Lista pazienti= lista di tutti i pazienti archiviati 

con collegamento al relativo DVD

Masterizzatore
Versione= versione software
Drive= Drive che si sta utilizzando per la 

masterizzazione

Server PACS
Dati di collegamento al PACS

Selezione
Scelta del criterio di backup

Avvia backup= Comando di avvio del servizio

Modalità  per  periodo  dal..  al..  (automatica): In  automatico  viene  eseguito  il  backup  dei  giorni 
selezionati,  il sistema divide il volume dei dati selezionati su più DVD, per cui tutti i DVD saranno pieni  
ad  eccezione  dell'ultimo  ed  automaticamente  saranno  masterizzati  ed  etichettati,  unico  intervento 
richiesto è che l'operatore deve tenere carico il  contenitore DVD. Per cui l'ultimo DVD potrebbe non 
essere pieno
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Tale servizio prevede la configurazione die file C:\microprint\etc\dcmtodvd.ini

[SERVER]
HostName=Indirizzo del server
LocalPort=Porta del PC di Microprint
RemotePort=Porta del Server
LocalAETitle=AET di Microprint
RemoteAETitle=AET del server

[Burn]
Type=Tipo di robot
IniFileName=Percorso del file di configurazione del robot
LableFileName=Percorso dell'etichetta da stampare su CD
Nel caso la masterizzazione venga fatta sul masterizzatore locale togliere # da DriveName e 
ExecutableFileName e metterlo sulle righe Type, IniFileName e LabeFileName
DriveName=Indirizzo del drive di masterizzazione Da utilizzare solo nel caso di masterizzazione locale
ExecutableFileName=Percorso del file che gestisce la masterizzazione locale

Configurare il file di configurazione C:\microprint\etc\backup_xxx
In questo caso il robot è un EPSON PP100 per la configurazione vedi istruzioni alle pagine dei relativi 
robot

Configurare l'etichetta del DVD di backup C:\microprint\etc\nome etichetta. Vedi configurazione etichetta 
relativo robot
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C a p i t o l o  5 °  C a p i t o l o  5 °  

P e r s o n a l i z z a z i o n i  P e r s o n a l i z z a z i o n i  
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5.1. Personalizzazione etichette CD, dei referti all'interno del CD, e della 
pagina web del CD 

Nella installazione standard di Microprint per la gestione dei robot  è possibile configurare lo spalsh 
iniziale di avvio del visualizzatore DICOM modificando il file:

   C:\microprint\cdcontent\Express\bin\splash.bmp         per il visualizzatore Express
   C:\microprint\cdcontent\Viewer\res\logo.bmp              per il visualizzatore MPDicomViewer

se non viene modificato all'avvio del CD automaticamente verrà caricato questo logo

Grandezza consigliata  del logo sia 478x260 pixel

Mentre se si vuole che il CD si avvii con il visualizzatore web è necessario:

1. Portare il valore di C:\microprint\etc\mpretrive.ini\weboption=1
2. Cancellare la cartella C:\microprint\cdcontentihe
3. Togliere il commento alla cartella C:\microprint\_cdcontentihe

In questo caso il CD si può avviare con un logo come sotto rappresentato. 

Per cui si dovrà personalizzare le voci sotto indicate

1. Personalizzazione dell'etichetta CD per masterizzazione locale
vedi creazione nodo di uscita masterizzazione locale C:\microprint\etc\cdtemplate.bmp

2. Personalizzazione dell'etichetta CD per robot Primera 
vedi creazione nodo di uscita masterizzazione robot Primera C:\microprint\etc\primera.bmp

3. Personalizzazione etichetta robot Rimage:
vedi creazione nodo di uscita masterizzazione robot Rimage C:\microprint\etc\Rimage.btw
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4. Personalizzazione etichetta robot EPSON:
vedi creazione nodo di uscita masterizzazione robot Epson C:\microprint\etc\EPSON.tdd

5. Personalizzazione etichetta robot TEAC:
vedi creazione nodo di uscita masterizzazione robot TEAC C:\microprint\etc\TEAC.plf

6. Personalizzazione dello splash del menù di avvio di CDSTART
Attraverso la configurazione del file C:\microprint\cdcontent\cdstart\bitmap.link andrà a prendere 
lo stesso splash del visualizzatore DICOM. Altrimenti modificare il file 
C:\microprint\cdcontent\cdstart\cdstart.bmp
(solo se si usa la web-option)

7. Personalizzazione del logo nei referti del CD: 
modificare il file C:\Microprint\cdcontent\Express\config\IHE_LOGO.gif per il visualizzatore 
Express.
modificare il file C:\Microprint\cdcontent\Viewer\res\logo_stampa.jpg per il visualizzatore 
MPDICOMViewer.
Solo se il referto è SR

8. Personalizzazione dell'intestazione referti del CD:
modificare il file C:\Microprint\cdcontent\Express\config\IHE_report.xsl
Solo se il referto è SR

9. Personalizzazione struttura referto
Inviare una pagina di esempio di come si vuol strutturare il referto a info@microprint.it
Solo se il referto è SR

10. Personalizzazione logo pagini web:
modificare il file C:\microprint\cdcontentihe\logo.jpg 
modificare il file C:\microprint\cdcontentihe\IHE_PDI\logo.jpg 
(solo se si usa la web-option)

11. Se il RIS passa a Microprint un referto in formato testo e si vuol  creare il  referto in PDF nel CD.  
Abilitare dentro a C:\ microprint\etc\mpretrive.ini    EnablePDF=1 
personalizzare C:\microprint\etc\PDFtemplate.ini

12. Personalizzazione intestazione pagineweb personalizzare con wordpad i file:
C:\microprint\etc\tplimage.xml = pagina esame
C:\microprint\etc\tplindex.xml = pagina serie
C:\microprint\etc\tplthumbs.xml = pagina immagine
(solo se si usa la web-option)

Pagina 41/46                                                                                                                                                                                                                           



MicroPrint                                                                                                                                                                                                                                                                          SM-MPS-PCD-IT-00

5.2. Creazione dei nomi utente e delle Password di ingresso a MicroPrint

Se si vuole riservare l'uso del programma Microprint solo ad alcuni  utenti, l'amministratore del sistema 

può

• Avviare il programma MicroPwd.exe dalla cartella 

C:\Microprinr\bin e dopo aver riservato la gestione 

del programma solo a Lui può

• cliccare su aggiungi

• registrare il nome Utente e la password di tutti gli 

utenti autorizzati N.B. La password deve essere 

pari o maggiore di 8 caratteri

• dopo aver creato la lista degli utenti Uscire

• al prossimo rientro in Microprint verrà chiesto 

obbligatoriamente il nome utente e la Password

• inoltre sarà possibile registrare il nome dell'utente 

insieme alle immagini e le informazioni del paziente, 

in questo caso

• Avviare Microprint File \impostazioni

• Selezionare Campi paziente

• Scegliere uno dei campi facoltativi liberi

• Scrivere il valore @User dentro alla casella valore 

predefinito del campo facoltativo scelto
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5.3. Normativa privacy

Se impostiamo in c:\microprint\etc\microprint.ini :

• Domain Login=1= all'avvio del programma 

MicroPrint controlla, tramite protocollo LDAP, che 

l'utente che ha acceso il PC faccia  parte del 

dominio autorizzato. Se ne fa parte, reinserendo 

nome utente e password si ha accesso al 

programma. Se non se ne fa parte all'accesso di 

Microprint viene visualizzato un messaggio di errore 

ed il programma non si avvia

• Domain Login Group= Indica il gruppo di 

appartenenza dell'utente

• Actions Log= 1= registra in un file di log al giorno 

con  tutte le attività svolte e chi le svolge.

Nel menù delle impostazioni si possono inserire i tempi  di 
time out dopo il quale Microprint chiude la form di 
inserimento dati paziente, sia in caso di lista lavoro DICOM 
che ODBC.

Inoltre è possibile impostare il tempo di inattività dopo il 
quale MicroPrint si nasconde nella tray-area.

Per ripristinare le applicazioni basta fare un doppio clic 
sull'icona presente nella tray-area e reinserire la passwod

Sempre in riferimento alla normativa sulla privacy 
l'applicativo C:\microprint\bin\MPBackup.exe permette di 
fare dei buckup e dei restore delle installazioni di MicroPrint 
con la possibilità di impostare una password per la 
decompressione
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5.4. Personalizzazione della maschera

Se con il mouse clicchiamo con il bottone destro sull'icona di Microprint e poi con  il sinistro su proprietà 
ed aggiungiamo la scritta /autohide alla destinazione ed applicare

                            Prima                                                                                Dopo

MicroPrint si avvia con l'interfaccia sottostante da dove sarà possibile seguire tutte la fasi di 
masterizzazioni
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C a p i t o l o  6 °C a p i t o l o  6 °

P r o b l e m i  E  P r o b a b i l i  S o l u z i o n i  P r o b l e m i  E  P r o b a b i l i  S o l u z i o n i  
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6.1. Problemi con MicroPrint 

All'avvio MP parte il modalità demo
Minicosolle staccata dalla porta USB
Minicosolle rotta
Drive USB-RS232 difettosi o sono stati cancellati, da reinstallare
Controllare che da MicroPrint\file\Impostazioni\Acces code\Miniconsolle\ sia impostato su Cerca su 
tutte le porte (Altrimenti MicroPrint potrebbe cercare su una porta mentre la miniconsolle é installata 
su un'altra)
La batteria della scheda madre è scarica  per cui il computer si riavvia con il BIOS di default, dove 
non era previsto il settaggio delle Com 
MP si avvia ma non masterizza  
Controllare che il nodo di ingresso e quello di uscita non siano stati modificati
Controllare che il server sia acceso e che i cavi non siano interrotti con il comando ping da dos
Verificare nel nodo di ingresso relativo che non siano cambiati i settaggi ( ip-addr, AE-TITLE, porta )
Controllare la funzionalità del robot
Controllare che non sia stato cancellato il file di condivisione dell'ordine di masterizzazione

Se il problema è occasionale basta riavviare il computer, se il problema persiste potrebbe essere un 
virus.  In  questo  caso  spegnere  il  computer  e  riavviare  con  un  dischetto  di  sistema  di  origine 
garantita, copiate i dati più importanti su dischetti e lanciate un programma anti virus aggiornato

Legenda

= Attenzione
= Consigliato
= Raccomandato
Nodi di ingresso
Nodi di uscita

MP = MicroPrint
PC = Personal Computer
OS = Sistema Operativo
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