
2) Registratore  
walk200b 

1) CD di installazione Cube 
software e manuale utente 

4) Prolunga USB * 3) Adattatore 
USB Bluetooth * 

Contenuto della confezione 

* Nota: questi accessori potrebbero essere opzionali a seconda della configurazione acquistata. 

Guida rapida walk200b package 

• Inserire il  disco di installazione di Cube (1) nel  computer e installare il programma (Setup.exe): per 
l’installazione sono necessari diritti di amministratore locale del PC; 

• Dopo l’installazione potrebbe essere necessario riavviare il computer; 

• Installare l’adattatore USB Bluetooth (3) in una porta USB libera del PC, attendere l’ installazione 
automatica da parte di Windows.  

1 – Installazione software 

2 – Preparazione del registratore 

• Aprire lo sportello delle batterie del registratore (2) ed inserire le 
batterie (5), poi chiudere lo sportello; 

• Accendere il registratore premendo  il pulsante          , attendere 
che sullo schermo appaia l’orologio; 

• Premere per 5 secondi il tasto           per attivare la connessione 

Bluetooth, sullo schermo deve apparire la scritta BT; 

 

• Sul PC cliccare sull’icona Bluetooth e scegliere «Aggiungi nuovo 
dispositivo Bluetooth», utilizzare il codice di accoppiamento 
6624. 

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

 

• Prendere nota della porta COM in uscita; 

5) Batterie AA 7) Cintura elastica 6) Bracciale taglia M  8) Borsello 



• Alla fine della registrazione, per scaricare l’esame nel CUBE rimuovere il registratore dal paziente; 

• Attivare il Bluetooth sul registratore tenendo premuto il tasto             per 5 secondi; 

• Aprire il programma CUBE, inserire nome utente MED1 e password MED1; 

• Premere  il tasto «Nuovo Esame», scegliere ABPM e seguire la procedura  guidata; 

4 – Scaricamento e apertura dell’esame 
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3 – Avvio della registrazione 
• Attivare il Bluetooth sul registratore tenendo premuto il tasto            per 5 secondi; 

• Sul computer aprire il programma CUBE e premere il tasto “Nuovo Esame”, poi scegliere 
«ABPM» e seguire la procedura guidata; 

• Quando richiesto, selezionare la porta COM dal menu a 
tendina e premere il tasto “Add COM port” poi 
premere il tasto «Retry»; 

• La porta da utilizzare è la “COM in uscita” ottenuta 
durante l’accoppiamento Bluetooth; 

• Al termine della procedura guidata applicare il 
bracciale al paziente; 

• Aprire il borsello (8), infilare il registratore e inserire il 
tubo del bracciale nel registratore; 

• Premere il pulsante            per effettuare una 
misurazione manuale; 

• Verificare sullo schermo l’attendibilità dei valori della 
prima misurazione: se non appaiono messaggi di errore 
la registrazione partirà automaticamente; 

• Applicare il registratore al corpo del 
paziente utilizzando la cintura elastica (7) 
abbinata al borsello del registratore (8). 

 

Nota: i passaggi evidenziati in rosso sono 
necessari solo al primo utilizzo. 

• Dopo aver scaricato l’esame, in CUBE fare 
doppio click sul nome del paziente, selezionare 
un esame nella lista alla destra del paziente e 
fare doppio click per aprirlo. 
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