
Guida rapida cubestress package BT 

1) CD di CUBE + chiave 
USB di backup 

2) Adattatore 
Bluetooth / USB * 

• Inserire il  disco di installazione di Cube (1) nel  computer e installare il programma (Setup.exe);  

• Installare un adattatore USB Bluetooth (2 *) in una porta USB libera del PC, attendere l’ installazione 
automatica da parte di Windows. Se il computer è già dotato di Bluetooth questo passaggio non è necessario. 

• Installare la chiave di licenza USB (7) in una porta USB libera del computer; 

• Collegare un ergometro compatibile con cubestress alla porta seriale del computer, prendendo nota di quale 
porta seriale si sta utilizzando. Normalmente la porta seriale fisica di un computer è la n°1. 

1 – Installazione sistema 

2 – Preparazione del dispositivo 
• Inserire due batterie (4) nel vano batterie del 

dispositivo (A) e accenderlo con il tasto (B); 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sul PC cliccare sull’icona Bluetooth e scegliere 
«Aggiungi nuovo dispositivo Bluetooth». 
Normalmente l’icona si trova nella barra di 
Windows o nel pannello di controllo; 

• Quando richiesto, utilizzare il codice di 
accoppiamento 1234; 

3) clickecg BT 

• Attendere che Windows completi l’installazione, poi 
cliccare nuovamente sull’icona Bluetooth di Windows 
e scegliere «Apri impostazioni»; 

• selezionare la finestra «Porte COM» e prendere nota 
della porta COM in uscita; 

* Nota: l’adattatore Bluetooth è opzionale. Per il funzionamento del sistema è necessaria la presenza di 
connettività Bluetooth standard che utilizzi drivers Microsoft.  

4) Batterie AA 5) Cavo paziente 

6) Elettrodi snap 8) Borsello clickecg 

A B 

Contenuto della confezione 

7) Chiave USB di 
licenza software 



4 – Registrare un esame stress-test 
• Verificare che il dispositivo ECG e l’ergometro siano 

accesi e fare doppio clic sull’icona Cube che si 

trova sul desktop; 

• Inserire come nome utente e password MED1; 

• Premere il tasto Nuovo Esame; 

• Scegliere come tipo di esame Stress-Test  e 

seguire la procedura guidata; 

• Alla schermata iniziale, in alto a destra aprire il 

menu «Funzione-Setup» 

• selezionare la finestra Periferiche, selezionare il 

tipo di ergometro corrispondente e la relativa porta 

COM; 

• Selezionare la finestra Comunicazione, scegliere il 

tipo di dispositivo ECG e relativa porta COM 

ottenuta al punto 2; 

• Premere OK per proseguire: sullo schermo 

appariranno le 12 tracce ECG in tempo reale. Ora il 

sistema è impostato ed è possibile cominciare 

l’esame stress-test. 
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3 – Preparazione del paziente 
• Inserire il cavo paziente ( 5) nel 

dispositivo clickecg; 

 

 

 

 

 

• Connettere ad ogni terminazione del 
cavo paziente (5) un elettrodo monouso 
adesivo a bottone (6) e applicarli al 
paziente secondo gli schemi suggeriti.  
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