
2) Registratore 
clickholter 

5) Batterie 
AA 

1) CD di installazione Cube 
software e manuale utente 

4) Chiave USB di 
licenza software 

6) Cavo paziente principale 7) Set di 5 terminazioni 
per il cavo paziente 

9) Borsello più cintura 

3) cavo di 
collegamento USB 

8) Confezione di 
elettrodi monouso 

Contenuto della confezione 

Nota: il contenuto della confezione potrebbe variare a seconda delle opzioni acquistate. Le immagini sono indicative e l’aspetto degli articoli 
potrebbe cambiare senza preavviso. 

Guida rapida clickholter package 

• Inserire il  disco di installazione di Cube (1) nel  lettore di CD del computer 

• Installare il programma  Cube cliccando sul programma Setup.exe: per l’installazione sono necessari diritti di 
amministratore locale del PC; 

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

• Collegare il cavo di scarico dati (3) ad una porta USB libera del PC. 

• Installare la chiave di licenza di Cube (4) in una porta USB libera del PC, attendere l’installazione automatica. 

 

1 – Installazione software 

2 – Preparazione del registratore 

• Assemblare il cavo paziente inserendo le terminazioni (7) nel 
connettore del cavo principale (6) rispettando la 
corrispondenza dei colori; 

• Inserire le batterie (5) nel registratore clickholter (2)  e 
verificare che il led della batteria sia verde, altrimenti sostituire 
le batterie; 

• Con il computer acceso, collegare il cavo USB (3) al 
registratore; 

• Attendere che il registratore venga installato automaticamente 
da Windows; il driver verrà reinstallato automaticamente al 
primo utilizzo. 

 



5 – Apertura dell’esame 

• Scollegare il cavo paziente dal registratore e dal 
paziente; 

• Collegare il cavo USB (3) al registratore; 

• Sul PC aprire il programma CUBE utilizzando nome 
utente MED1 e password MED1; 

• utilizzando e premere il tasto «Nuovo esame» ; 

 

 

• Seguire la procedura guidata fino allo scaricamento 
completo dell’esame; 

• Scollegare il cavo USB dal registratore. 

• Per la successiva registrazione utilizzare delle 
batterie nuove. 

4 – Scaricamento dell’esame 

• 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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3 – Avvio della registrazione 

• Verificare che le batterie siano inserite ed il led 
verde del registratore acceso; 

• Collegare il cavo USB (3) al registratore: solo al 
primo utilizzo  i driver potrebbero essere 
reinstallati automaticamente da Windows;  

• Aprire il programma  CUBE utilizzando nome 
utente MED1 e password MED1; 

• Premere il tasto Nuovo Esame; 

• Dalla lista a tendina scegliere «Holter USB» e 
seguire la procedura guidata;  

• Alla fine della procedura scollegare il cavo USB 
(3); 

• Inserire il cavo paziente nella apposita fessura 
del borsello, poi collegare il cavo paziente al 
connettore del registratore; 

 

 

 

 

 

• Applicare gli elettrodi adesivi (8) al paziente e 
poi  collegare le terminazioni del cavo agli 
elettrodi; 

 

 

 

 

 

 

• Accendere il registratore tenendo premuto il 
tasto di accensione il tasto di accensione fino a 
quando i led 1-2-3 lampeggiano insieme; 

 

 

• Verificare che i led lampeggino di colore verde 

• Tenere premuto nuovamente il tasto di 
accensione fino a che i tre led lampeggiano in 
sequenza; 

• Inserire il registratore all’interno del borsello (9), 
chiuderlo con l’apposito velcro e applicarlo al 
paziente utilizzando la apposita cintura. 
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