
2) Registratore 
walk400h 

5) Batterie AA 1) CD di installazione Cube 
software e manuale utente 

4) Chiave USB di 
licenza software 

7) Cavo paziente a 5 fili 6) Cavo USB di scarico dati 9) Borsello più cintura 

3) Chiave USB 
bluetooth * 

8) Prolunga USB * 

10) Confezione elettrodi 11) Confezione skinfix* 

Contenuto della confezione 

* Nota: questi accessori possono essere opzionali 
a seconda della configurazione acquistata; per 
installazione e utilizzo della connessione 
bluetooth fare riferimento al manuale d’uso. 

Guida rapida walk400h 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; 

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

• Collegare il cavo di scarico dati (6) ad 
una porta USB libera del PC. 

 

1 – Installazione software 2 – Preparazione del registratore 

• Attendere fino a quando Windows installa il registratore 
come dispositivo di memoria: sullo schermo del registratore 
si legge la scritta “USB connesso”; 

• Scollegare il cavo USB dal registratore utilizzando la 
rimozione  sicura USB di Windows.: nella barra di Windows 
cliccare sull’icona indicata nel  cerchio e scegliere “Espelli 
NX2LP NAND” 

 

• Con il computer acceso, 
collegare il cavo di scarico 
dati (6) al registratore (2) 
senza inserire la batteria; 



5 – Apertura dell’esame 

• Aprire il borsello, sfilare il registratore e scollegare 
il cavo paziente (6) ; 

 

 

 

 

• Rimuovere la batteria; 

• Collegare il cavo USB al registratore ed attendere 
che sullo schermo del registratore appaia il 
messaggio “USB connesso”; 

 

 

 

 

• Sul computer aprire il programma CUBE, inserire  il 
nome utente  MED1 e la password MED1; 

• Premere  il tasto Nuovo Esame; 

 

 

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

• Scollegare il cavo USB dal registratore, utilizzando 
la rimozione  sicura USB di Windows. 

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 

• Aprire lo sportello delle batterie del registratore; 

• Inserire una batteria (5) e chiudere lo sportello; 

• Aprire il borsello (9), infilare il cavo paziente (7) 
nella fessura preposta, poi inserire il cavo 
paziente nel connettore del registratore; 

 

 

 

 

 

 

• Applicare gli elettrodi adesivi (10) al paziente e 
poi  collegare le terminazioni del cavo agli 
elettrodi; 

 

 

 

 

 

 

 

• Se necessario applicare I cerotti skinfix (11) per 
bloccare il cavo al corpo del paziente, al fine di 
evitare scollegamenti involontari degli elettrodi; 

 

 

 

• Accendere il registratore tenendo premuto 
verso il basso il joystick, poi premere il joystick 
verso destra e seguire la procedura guidata per 
avviare un nuovo esame 

 

 

 

• Alla fine della procedura guidata lo schermo si 
spegne e la registrazione comincia; 

• Inserire il registratore all’interno del borsello (9), 
chiudere la cerniera e applicarlo al paziente 
utilizzando la apposita cintura. 
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