
Aggiornamento da cubestress lite a cubestress HD+ 

1) CD installazione + 
memory stick USB 

2) Acquisitore HD+ e 
cavo paziente 

1 – Rimozione del cubestress precedente 
• Accendere il computer, fare una copia di back-

up della cartella del database pazienti 
(C:\Cardioline\Cardioline\Database) su un 
disco esterno; 

• Aprire il Pannello di Controllo del PC nella 
sezione per disinstallare un programma; 

• Selezionare «Cardioline Cube» e cliccare con il 
tasto destro del mouse, scegliere 
«Disinstalla»; 

3) N° 2 pile 
AAA 

2 – Installazione del nuovo programma 

• Inserire il CD di installazione o la chiave di memoria USB 

(1) fornita a corredo; 

•  Aprire la cartella «Setup»; 

• Avviare il programma «Cube_setup.exe»; 

• Quando il programma chiede di accettare i termini di 

licenza selezionare l’opzione «Accetto…»; 

• Quando il programma rileva il database esistente 

scegliere di NON sovrascriverlo;  

• Seguire la procedura guidata di installazione  fino a 

completamento; 

• Installare la chiave di licenza USB (6) e attendere 

l’installazione automatica dei driver. 

Questa guida rapida applica a versione cubestress lite per aggiornamento a versione completa con HD+. 

4) Elettrodo monouso 
stress a bottone 

Contenuto della confezione 

6) Chiave di 
licenza 

5) Marsupio 
HD+ 



3 – Preparazione del dispositivo HD+ 

4 – Impostazione del software 

• Aprire il programma Cube utilizzando l’icona che si 

trova sul desktop del computer, inserire MED1 come 

nome utente e password; 

• Aprire un esame stress test e selezionare il menu 

«Funzione>Setup»; 

• Aprire il pannello «Comunicazione»; 

• Selezionare la porta seriale in uscita ottenuta 

durante la procedura di accoppiamento al punto (3) 

e come Tipo di dispositivo «clickecgBT_2500»; 

• Premere il tasto «OK» e riavviare il programma. 
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• Aprire lo sportello delle batterie del HD+ ed inserire 2 
batterie  (A); 

• Inserire il cavo paziente nell’apposita presa (B); 

• Accendere il HD+ premendo sul tasto di accensione (C); 

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

• 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; 
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