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Gentile cliente,
Con ZaWin4® abbiamo il piacere di presentarvi la nuova generazione della rinomata famiglia di
prodotti ZaWin. ZaWin4 è stato riprogrammato completamente con delle nuove e attuali
tecnologie in modo da essere pronto per le esigenze odierne e future. Nonostante questo
completo nuovo sviluppo del software, nell’utilizzo e nella gestione quotidiana del programma
poco é cambiato. All’inizio va sicuramente investito un po’ di tempo finché ci si abitui alle nuove
icone, ma in seguito siamo sicuri che vi troverete bene con la nuova interfaccia grafica del
programma. Se poi non doveste trovare qualche funzione potete sempre riaprire e lavorare nel
vecchio ZaWin32 esistente, i due sistemi possono infatti funzionare in parallelo.
ZaWin4 è la piattaforma per il futuro per quel che concerne l’integrazione di nuove funzioni e
desideri dei clienti. Per questo motivo l’ottimizzazione e lo sviluppo futuro delle funzionalità
avverrà solo ancora in ZaWin4.
Se dopo l’Update doveste desiderare una formazione per ZaWin4 potete contattarci
direttamente a questo proposito. Vi mostreremo volentieri tutte le interessanti novità che già
oggi sono state realizzate in ZaWin4 e che invece non sono disponibili in ZaWin32 (ad es.
formulari nella cartella clinica, gestione pendenze, funzioni di avviso, formulari durante
l’introduzione di prestazioni, …).

Vi auguriamo buon lavoro con ZaWin4!
Il vostro Team Martis oft S A
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Es eguire l’Update
Dopo che la vostra licenza sarà stata attivata per l’Update (dovete prima comunicare alla nostra
hotline che desiderate fare l’aggiornamento) potete scaricare ed eseguire direttamente
l’aggiornamento da ZaWin32 tramite Internet.
1.
2.
3.
4.

Avviare ZaWin32
Scegliere nel Menu: <Ex tras > – <Leggere dis chetto MEAG>
Scegliere l’opzione Es plorare Internet
Scegliete poi l’opzione: S caricare ins tallazione ZaWin4 e in seguito cliccare sul
bottone Av anti

Il programma di installazione sarà quindi scaricato. Questa procedura può durare diversi
minuti.
5. Alla fine ZaWin32 verrà chiuso e si avvierà l’esecuzione dell’installazione di ZaWIn4.
6. Prima che la vera e propria installazione di ZaWin 4 abbia inizio può darsi che verrà
installato il .Net-Fram ew ork che s arà in ques to cas o s caricato direttam ente da
Internet.
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In Rete:
Dopo avere eseguito i punti 1-6 su di una postazione, potete eseguire direttamente il
programma di installazione anche su tutti gli altri:
Menu: <Ex tras > – <Leggere dis chetto MEAG>
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Configurazioni dopo l’ins tallazione
In linea di massima ZaWin4 riprende le stesse configurazioni di ZaWin32. Alcune opzioni locali
non possono però essere riprese automaticamente e devono essere reimpostate manualmente.
Dopo l’installazione vanno reinseriti i seguenti parametri:
- Scanner / formati di scansione (nel caso uno scanner sia collegato al computer e utilizzato
tramite ZaWin)
- Videocamera (nel caso in cui una Videocamera sia collegata)
- Sincronizzazione Agenda – Outlook (se questa funzione è utilizzata con ZaWin32)
- Ed importante da sapere: Le pendenze inserite nell’agenda non saranno riprese dato che
la nuova gestione delle pendenze è stata riprogrammata completamente.

Im pos tare S canner
Avviate ZaWin4 e scegliete il nel Menu l’opzione <Extras>-<Optioni locali>. Scegliete quindi
nella parte sinistra l’opzione Scanner.
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Videocam era
Avviate ZaWin4 e scegliete il nel Menu l’opzione <Extras>- <Opzioni locali>. Scegliete quindi
nella parte sinistra l’opzione - Immagini.

S incronizzazione Agenda - Outlook
Se in ZaWin32 avete utilizzato questa funzione dovete riconfigurarla. I dati non andranno persi!
A questo scopo scegliete nel Menu Agenda:
<File> - <Importare / esportare appuntamenti> - <Sincronizzare appuntamenti>
Sono già predefiniti 3 profili, potete utilizzarli così o modificarli oppure creare un nuovo profilo.

Le pendenze non v engono ripres e
Le pendenze che erano state inserite in Agen non vengono riprese da ZaWin4. Una nuova
versione migliorata e più completa di questa funzione sarà però integrata in ZaWIn4.
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Lav orare in generale con ZaWin4
L’utilizzo di ZaWin4 e di ZaWin32 sono nella logica del programma identiche. In generale sono
state riviste le maschere delle finestre con meno bottoni e box di scelta, questo perché sono stati
raggruppati nelle varie icone di scelta delle opzioni, le funzionalità sono state tuttavia
mantenute. In modo da permetterle una rapida introduzione alle nuove icone eccole una piccola
lista delle funzioni più utilizzate:
Generali:
Navigare all’interno di un assistente

Salvare dati

Scelta: qui trovate raggruppate tutte le opzioni e funzioni che non vengono
visualizzate direttamente.

Visualizzazione: qui potete scegliere cosa e come visualizzare a schermo

Aggiungere dati

Elaborare dati

Impostazioni: Possono essere eseguite delle impostazioni inerenti il contenuto
della pagina attuale

Dos s ier paziente:

Dati anagrafici
Anamnesi
Osservazioni
Categorie
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Debitori (Il Simbolo può variare a seconda dello stato dei debitori)
Recall
Testo CC
Status grafico (KGWin)
Documenti
Immagini
Pendenze
Sommario
Pianificazione

Vis ualizzazione dello s tato delle cure:

Cura in elaborazione
Cura terminata pronta per la fatturazione
Fattura stampata
Fattura pagata
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Configurazione dei param etri
In modo da non dovere più sfogliare tutte le opzioni del programma per trovare quella
desiderata, esiste ora la novità seguente: selezionate nel dossier paziente (treeview) la rubrica
desiderata ed in seguito cliccate sul simbolo
in alto nella barra di stato, in questo modo
avrete subito le opzioni corrispondenti.

Brev e carrellata delle nuov e funzioni
Con l’installazione di ZaWin4 avete ora a disposizione diverse nuove funzionalità che non erano
invece disponibili in ZaWin32.
-

Gestione pendenze
Inserimento di avvisi
Nuovo designer di formulari
Formulari per la cartella clinica
Formulari per le pendenze
Visualizzare immagini per dente nello status
Elaborare gli appuntamenti Agenda con il formato ICS
Diverse Lingue del programma possibili (traduzione automatica)

- Ges tione pendenze
La gestione pendenze è stata completamente riprogrammata e rielaborata per migliorarne le
funzionalità. In questo modo possono ora essere inserite pendenze per pazienti, si possono
aggiungere introduzioni paziente e una pendenza può generare degli avvertimenti.
- Funzioni di av v is o
Per utilizzare questa funzione dovete prima attivarla nelle opzioni locali: <Opzioni localiPaziente – Pendenze>. Qui cliccate poi selezionare quali avvertimenti per quale curante volete
visualizzare su questa postazione. Se questa funzione è attivata potrete in seguito anche
generare avvisi tramite gli appuntamenti dell’agenda, in modo che verrete avvisati prima di un
appuntamento.

- S caricare form ulari da Internet
Ci sono diversi nuovi formulari che potete scaricare direttamente da Internet. A questo scopo
scegliete il Menu di ZaWIn4 <Extras> - <Inserire opzioni MEAG> poi <Internet >ed in seguito
cliccare sul bottone formulari. Sulla prossima schermata sarà disponibile anche un’anteprima dei
formulari prima di scaricarli.
I formulari saranno in seguito direttamente disponibili nel vostro ZaWIn4 e possono essere
adattati a piacimento o copiati.
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- Form ulari per la cartella clinica
Come nuova funzione si possono ora, oltre ai normali testi, inserire anche formulari
direttamente nella cartella clinica. Questa è un’interessante possibilità per inserire dati in modo
grafico e standardizzato. In Internet potete trovare diversi esempi di formulari già relizzati che
potete adattare a vostro piacimento. Questi formulari possono anche essere integrati durante
l’introduzione di prestazioni o con lo status grafico in modo che vengano visualizzati
automaticamente al momento giusto.

Form azione ZaWin4
ZaWin4 vi offre molte nuove possibilità. Queste funzionalità sono in parte subito visibili, mentre
altre piuttosto nascoste. In modo da potere approfittare in modo ottimale della nuova versione
offriamo la possibilità di seguire un’apposita formazione. A questo scopo potete trasmetterci gli
ambiti che più vi interessano o semplicemente ricevere una formazione generale.
Contattateci in caso di interesse e potremo così fissare un appuntamento.

Vis ualizzazione e regolazione dei colori e delle fines tre
Il Setup di ZaWin4 non imposta automaticamente il programma in una configurazioni di colori
ottimale e moderna. Per questo motivo vi consigliamo, dopo avere eseguito l’aggiornamento, di
impostare ancora le finestre ed i colori secondo le impostazioni manuali indicate sotto.
Per fare questo occorre andare nella finestra Visualizza/Adattare Design ed eseguire poi queste
configurazioni:
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