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Guida rapida all'installazione 
Allestimento di una postazione di lavoro 
 individuale

Questa guida rapida vi mostra come mettere in funzione il software 

seca analytics 115 con gli apparecchi di misurazione  

seca 360° wireless in modo semplice e rapido.  

Sono necessarie solo 4 fasi:  

 

1. Installazione del software   Pagg. 3-5 

 

2. Abilitazione della licenza per singolo utente  Pagg. 6-8 

 

3. Modifica della lingua finestre di dialogo  Pagg. 9-10 

 

4. Configurazione radio   Pagg. 11-14 

 

Le istruzioni per l'esecuzione di misurazioni, per la valutazione dei risultati 

dell'analisi, sul funzionamento in rete, sulla gestione degli utenti nonché 

su tutte le altre funzioni del software sono riportate nella documentazione 

completa dell'utilizzatore composta dal Manuale dell'amministratore e 

dalle Istruzioni per l'uso su DVD. La presente guida rapida vi mostra anche 

come accedere a questa documentazione. Per l'installazione occorre 

disporre dei diritti di amministratore sul proprio PC.



Installazione del software  •  3

1. Installazione del software 

Fase 1
Inserire il DVD. Indicazione: se il DVD non si avvia automaticamente, aprire la directory del 

DVD in Windows Explorer e fare doppio clic su "Setup".

1

3

2



4  •  Installazione del software

Fase 2
Seguire le istruzioni a schermo

1



Installazione del software  •  5

Dopo il riavvio del sistema compare automaticamente:

Postazione di lavoro individuale:

2

2

3

3

Rete seca 115: inserire l'indirizzo IP + la porta del server nella rete seca 115, 

ved. Manuale dell'amministratore



6  •  Abilitazione della licenza per singolo utente

Fase 2
Inserire il codice di installazione (ved. adesivo della licenza all'interno della custodia del DVD)  
e generare il codice di registrazione

Compare automaticamente al
1° avvio del programma:

Fase 1
Avviare il software seca

2. Abilitazione della licenza per singolo utente



Abilitazione della licenza per singolo utente  •  7

Fase 3
Inserire il codice di registrazione generato sul sito Internet seca 
per ricevere il codice di attivazione

Registrare il software su: http:\\register.seca.com



8  •  Abilitazione della licenza per singolo utente

Fase 4
Dopo aver ricevuto il codice di attivazione per e-mail, inserirlo e completare l'abilitazione 
della licenza

Fatto!
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Fase 1
Avviare il software seca

3. Modifica della lingua finestre di dialogo

 
Password: admin

 
Utente: admin

2

admin

xxxxx

1



Fase 2
Aprire la finestra di dialogo "Impostazioni"

10  •  Modifica della lingua finestre di dialogo

2

1
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4. Configurazione radio 
Guida rapida  

La configurazione di una rete radio è il modo più rapido per instaurare un trasferimento dati tra 

apparecchi seca 360° wireless. Consiglio: per un trasferimento dati più veloce consigliamo di 

collegare l'mBCA al PC tramite Ethernet. Informazioni a riguardo sono contenute nel Manuale 

dell'amministratore del software e dell'mBCA.

Fase 2
Avviare il software seca

Fase 1
Collegare l'adattatore radio USB seca 456 e avviare il computer

 
LED  rosso 
= ok

Power on

Power off!



12  •  Configurazione radio

Fase 3
Aprire la finestra di dialogo "Configurazione radio"

2

 
Password: admin

 
Utente: admin

1

admin

xxxxx
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Fase 4
Ricercare i canali radio (automaticamente) e avviare la registrazione dell'apparecchio

1

3

 
Bip = ok

2. Attendere che i canali  
vengano visualizzati.

Power on



14  •  Configurazione radio

Fase 5
Memorizzazione degli apparecchi registrati e conclusione della configurazione radio

Fatto!

4

2

3. Attendere che gli apparecchi accesi ven-
gano visualizzati con i numeri di serie.

1. Attendere che gli apparecchi ac-
cesi vengano visualizzati.



Apertura della documentazione dell'utilizzatore  •  15

Accesso alla documentazione dell'utilizzatore

1

2
2

• Gestione utenti

• Configurazione di gruppi radio 

• Configurazione del PC in rete

• Configurazione degli apparecchi RS232

• Selezione della stampante per mBCA

• ....

seca analytics 115
Manuale dell'amministratore

seca analytics 115
Istruzioni per l'uso

• Gestione delle cartelle cliniche seca

• Esecuzione di misurazioni

• Valutazione dei risultati dell'analisi

• Stampa dei rapporti dell'analisi

• Invio delle cartelle cliniche seca a seca mBCA

• ....



seca gmbh & co. kg

Hammer Steindamm 9 – 25 

22089 Amburgo • Germania

Telefono +49 40 20 00 00 0

Fax +49 40 20 00 00 50

technicalservice.de@seca.com

Tutti i dati di contatto su www.seca.com

Altimetri e bilance  
per il settore medicale 
dal 1840

seca è un'azienda attiva a livello mondiale con sede principale in Germania
e filiali in Francia, Gran Bretagna, Nordamerica, Svizzera, Cina, Giappone, Messico, Austria, 
Polonia, Medio Oriente, Brasile e Finlandia
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