Questo software aiuta a visualizzare
e memorizzare i dati dai dispositivi EMG NeuroTrac ®
Aggiornamento dalla versione 4.01 o precedente
Nota: a partire dalla versione 5.0, tutti gli aggiornamenti aggiorneranno semplicemente il
software senza influire sui dati (sessioni, record, ecc.). Per eseguire l'aggiornamento alla
versione più recente, è sufficiente installare l'ultima versione e il software verrà aggiornato
senza causare alcun danno all'installazione precedente.
Se si dispone già di una vecchia versione del software (4.01 o precedente) e si desidera
conservare il database, gli accessi e le sessioni, è possibile installare il software più
recente ed eseguirlo senza danneggiare la versione corrente. Basta installare la nuova
versione e presenterà un nuovo database, non sincronizzato o collegato alla vecchia
versione.
Quindi puoi:
1. Conserva entrambe le versioni e usale separatamente.
2. Importa il vecchio database nella nuova versione.
Si consiglia di seguire l'opzione 2 in quanto mantenendo entrambe le versioni i record non
verranno sincronizzati.
Importa il vecchio database nella nuova versione (5.0 o più recente):
È possibile importare il database dei pazienti precedente, contenente le sessioni, il
vecchio login e la password, i rapporti salvati, nonché tutti i dati dalla versione 4.01 o
precedente nella versione più recente (5.0 o più recente).
È possibile eseguire questa importazione durante l'installazione del software o in qualsiasi
momento successivo.

Durante l'installazione
Installa il software più recente e segui tutte le istruzioni di installazione. Alla fine, vedrai
questa schermata:

Premere il pulsante Importa database (in alto) e identificare la cartella del database
esistente. L'intera cartella di installazione, NeuroTrac_ets , può essere nella posizione
originale o può essere stata copiata su una memory stick rimovibile.
Trovare la vecchia cartella di installazione (NeuroTrac_ets):
La maggior parte dei dati della vecchia versione è archiviata nella cartella Sessions e nel
file verity.mdb , entrambi nella cartella NeuroTrac_ETS . Questi file si trovano, per
impostazione predefinita:




su Windows Vista / 7/8 / XP (con i service pack più recenti): c: \ Program Data \
Neurotrac_ets
su 2000 / XP: c: \ Program Files \ Neurotrac_ets .

Nota: nella versione 4.01, una copia è stata salvata sia in Program Files che in Program
Data . In tal caso, copia da Dati programma. Questo perché Program Files mantiene una
copia vuota, mentre la copia reale è in Program Data.
In qualsiasi momento dopo l'installazione:
Dal menu in alto, selezionare Configurazione -> Configurazione programma -> Importa
database. Quindi, mostra la destinazione della cartella di installazione precedente.

