
1.  Vorrei iniziare usando Nikki e NursingScope con i loro suoni 
predefi niti.

 Nikki è subito pronto all’uso e non richiede altro che una confi gu-
razione minima. Se non è necessario cambiare subito i suoni di 
auscultazione predefi niti, procedere come segue:

  a. Accendere NursingScope premendo il simbolo “più” o   
 “meno” presente sul padiglione.

b.  Viene emesso il messaggio vocale “System activation. Mode 
one. WiFi initialization failed”.

c.  A questo punto NursingScope è pronto all’uso e si può iniziare 
l'auscultazione di Nikki. 

Guida rapida per iniziare
Grazie per aver acquistato Nikki, il manichino per la formazione infermieristica 
con auscultazione. 

Come vorresti iniziare?

2.  Vorrei iniziare cambiando i suoni predefi niti della libreria.

  Se si desidera cambiare i suoni cardiaci, polmonari e intestinali 
predefi niti, procedere come segue.

 a. Confi gurazione del laptop
  • Accendere il laptop Acer.
   Accesso: Nikki, Password: 12345

  •  Fare clic sul simbolo della connessione Wi-Fi nella barra 
delle applicazioni in basso a destra sul desktop e connetter-
si alla rete Wi-Fi locale.

  • Fare doppio clic sul simbolo SimScope presente sul desktop. 

  •  Verrà chiesto di compilare il modulo di registrazione. Inseri-
re tutti i dati.

 b. Confi gurazione del router
  •   Accendere il router TP Link collegandolo al laptop Acer 
    con il cavo USB fornito o semplicemente inserendo la spina 

in una presa di corrente. Lasciarlo in funzione per 1-2 minuti.

  •  A questo punto, anziché utilizzare la propria connessione 
locale, connettersi alla rete del router TP Link. A tal fi ne, 
tornare al simbolo del Wi-Fi nella barra delle applicazioni 
in basso a destra sul desktop Acer e connettersi alla rete 
indicata di seguito: 

   Nome della rete: SimScope_5G, Password: Cardionics 
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 c. Confi gurazione di NursingScope
  •  Accendere NursingScope premendo il simbolo “più” o 

“meno” presente sul padiglione.

  •  Viene emesso il messaggio vocale “System activation. 
Mode one. Wifi  connected”. 

  •  Assicurarsi che sull’elenco a discesa che appare nell’angolo 
superiore sinistro del softtware sia visualizzato il nome della 
rete “SimScope_5G”. 

  •  Tenere presente che NursingScope non dispone di un pul-
sante on/o� , ma si spegne automaticamente al termine della 
sessione. La durata della sessione può essere modifi cata 
nelle impostazioni Wi-Fi del software.

  •  Modifi care le impostazioni di auscultazione predefi nite scegliendo i suoni dalla libreria presente sul lato sinistro e facendo clic 
sulla freccia in basso. Non dimenticare di fare clic sul pulsante “save”, che ha l’aspetto di un dischetto.

  • A questo punto NursingScope è pronto all’uso con i nuovi suoni assegnati e si può iniziare l’auscultazione. 

1. NursingScope – durata della sessione
Assicurarsi che NursingScope non si sia spento e che la 
durata della sessione predefi nita sia impostata a 4,5 minuti. 
Per verifi care che sia operativo, premere il simbolo “più” o 
“meno” presente sul padiglione. Dovrebbe essere emesso il 
messaggio vocale “System activation. Mode one”. 

2. NursingScope – batteria
Se dopo aver premuto il simbolo “più” o “meno” non si 
avverte nulla, è necessario sostituire la batteria. Attenzione: la 
durata della batteria varia notevolmente in base alla marca e 
alla tipologia; utilizzare esclusivamente batterie AAA alcaline. 

Raccomandiamo l’uso della batteria Energizer Ultimate 
Lithium, che è in grado di fornire a NursingScope fi no a 
quattro ore di alimentazione.

3. Router
Controllare se il router è correttamente collegato e 
funzionante. Sul router dovrebbe apparire una luce gialla.

4. Connessione di rete
Controllare se è selezionata la rete del router “SimScope_5G” 
nell’elenco delle connessioni di rete disponibili (barra delle 
applicazioni in basso a destra sul desktop).

Se ancora non si riesce a connettere NursingScope, rivolgersi al rappresentante locale per ulteriore assistenza. 

CONSIGLI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Se NursingScope non si connette, procedere come segue:

SCANSIONARE QUESTO QR CODE PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU NIKKI
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