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plusoptiXconnect 

Descrizione 
 
plusoptiXconnect è un driver di stampa universale per i PC Windows. Con questo software si 
possono stampare in formato PDF, direttamente  da ogni stampante collegata al vostro 
computer, i protocolli di misurazione e di screening ottenuti da dispositivi Plusoptix. L´accesso 
a questi documenti, che sono stati memorizzati su unità di memoria esterne (16:USB ; 
12C:scheda SD), avviene tramite la rete informatica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Requisiti 
 

 plusoptiX 16” o “plusoptiX 12C” con memoria USB / SD connessa 

    Server DHCP per l´assegnazione automatica di indirizzi IP 

    Collegamento di rete tra il dispositivo Plusoptix e il Vostro PC Windows 

 Sistema operativo Windows 7, 8, 8.1 o 10 
    Una postazione di lavoro o una stampante di rete collegata con il Vostro PC Windows 

Installazione 
 
plusoptiXconnect può essere scaricato dalla sezione Supporto del nostro sito web, alla pagina 
www.plusoptix.com. Avviare il software, seguire tutte le istruzioni per l´ installazione e 
confermare tutte le impostazioni. 
 
 

 

 
Nota : 

    Al terzo messaggio di installazione, si può 
    selezionare la lingua scelta. Confermare la       
    propria scelta cliccando sul pulsante "OK". 
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Figura 1: Selezione della lingua  

http://www.plusoptix.com/
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Durante l'installazione di plusoptiXconnect, i programmi esterni "Ghostscript" e "GhostView" 
vengono installati automaticamente. Questi sono requisiti essenziali  per l´utilizzazione di 
plusoptiXconnect.  Cliccare di nuovo attraverso i passi successivi di installazione fino a 
quando viene visualizzato il messaggio "Installazione riuscita". L'installazione di 
plusoptiXconnect è ora completata. 
 
Per disinstallare plusoptiXconnect, deve essere avviato il file "Uninstall" memorizzato nella 
cartella del programma. Confermare poi la rimozione di tutti i componenti associati. 
 
I programmi esterni "Ghostscrip" e "GhostView" devono essere disinstallati separatamente. 
 
Utilizzazione 
 
Avviare plusoptiXconnect. Se è attiva una connessione di rete con il dispositivo Plusoptix, il 
software cercherà tutti i file PDF memorizzati sui supporti di memorizzazione esterni.  
 
Solo S12C e S16: 
Il sistema memorizza anche il risultato dello screening nel nome del file. A seconda del 
risultato del test, il file PDF viene visualizzato in verde ("normale"), rosso ("sospetto") o giallo 
(misurazione incompleta). Non appena il software rileva un risultato di screening nel nome del 
file, viene attivata la funzione di filtro (vedere "Selezione dei file PDF per la stampa (solo per 
apparecchi di screening della vista plusoptiX S12C e plusoptiX S16)"). 
 
 

Nota: Se nessun file PDF è stato ancora salvato sul supporto di memorizzazione 
esterno, la funzione di filtro non è attivata. In questo caso, prima di effettuare la  
misurazione premete il pulsante di esecuzione del vostro dispositivo di screening e 
annullate la misurazione toccando lo schermo. Il software rileva quindi il risultato 
del test contenuto nel nome del file e la funzione di filtro viene nuovamente 
visualizzata. 
 

  
Figura 2 : interfaccia utente plusoptiXconnect con funzione di filtro
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Stabilire la connessione: 
 
Ogni dispositivo Plusoptix ha un cosiddetto nome di host. Inserite il nome dell'host del vostro 
dispositivo nella riga indicata (1). Il software cercherà poi continuamente nuovi file PDF salvati 
su dispositivi con questo nome host. 
 
plusoptiX 16  : Il nome host è « px16-xxxx ». Il nome dell'host non può essere inserito 
manualmente. 
 
plusoptiX 12C : dalla versione software 6.1.11.0, le ultime quattro cifre del numero di serie 
sono incluse nel nome dell'host: "plusoptiX12-xxxx". Dalla versione software 6.1.12.0, il nome 
dell'host è stato abbreviato in "px12-xxxx".  Il nome dell'host non può essere cambiato 
manualmente. 
 

 Nota : 
  Se il software non rileva un supporto di memorizzazione esterno con il nome  
  host specificato, la connessione inattiva è indicata da una X rossa (2). In questo 
  caso, controllate il nome dell'host. Se il nome dell'host è corretto e tuttavia la X  
  rossa (2) è ancora visualizzata, controllate la vostra connessione di rete o la  
  connessione di un supporto di memorizzazione esterno. 
 
 

 
 

Elaborazione automatica dei file PDF ricevuti 
 

    Dopo aver completato una misurazione,  un protocollo di misurazione /screening viene 
memorizzato sul supporto di memoria esterno del dispositivo Plusoptix. 
 

 Nota: 
  Se un test viene eseguito in modo anonimo, il test/protocollo di screening deve  
  essere registrato manualmente. Si prega di leggere le istruzioni per l'uso del  
  dispositivo Plusoptix. 
 

plusoptiXconnect riceve il protocollo di misurazione / screening  come documento PDF e può 
quindi: 
 

 

 stamparlo automaticamente su una stampante collegata alla stazione di lavoro. Per 
farlo, attivare la casella di controllo corrispondente (3). La stampante può essere 
selezionata nel campo (4).  

 visualizzarlo automaticamente come un file PDF sul desktop del PC (5). 
 

 
 
 

Selezionare i file PDF per la stampa (solo per i dispositivi di screening plusoptiX S12C e 
plusoptiX S16) 
 
Per stampare solo i rapporti di screening con un determinato risultato, i rapporti di misurazione 
su S12 e S16 possono essere selezionati individualmente per risultato di screening. Per farlo, 
attivate o disattivate la casella di controllo del simbolo corrispondente: 
 
 
 

 Protocolli di screening con risultato di screening "superato" (6) 
 Protocolli di screening con risultato "consulta" (7) 
 Protocolli di screening per una misurazione incompleta (8) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1)  2)   3)   4)   5)    

6)  7)   8)   


