CORSO BASE

1. INTRODUZIONE GENERALE
o

Cos’è RadarOpus

o

Verso una semplificazione delle configurazioni…
 I livelli del Programma (Easy, Light e Professional); cosa si è acquistato
 Software e Testi
 Come identificare la propria versione



Live Update( fare sempre update!)

2. LA STRUTTURA
o I 5 principali gruppi di informazioni
1. Repertori
2. Testi
3. Pazienti
4. Rimedi
5. Famiglie di Rimedi
o

Gli standard Windows e Mac
 Lista comandi

 In MAC Per impostare i tasti F1,F2 ecc.. come tasti funzione, bisogna aprire le preferenze di
sistema (icona del dock), e cliccare su Tastiera
Attivare l'opzione 'Utilizza tutti i tasti F1,F2 ecc. come tasti funzione standard'
E' consigliato inoltre attivare il trascinamento con tre dita (più comodo).
 Sempre dal pannello delle preferenze, aprire la scheda 'Trackpad', sezione 'Punta e fai clic (può
cambiare in base al sistema operativo)
o

Le finestre principali TOC, CARTELLE APPUNTI e DATI

o

Menu, Toolbar

o

La navigazione tra le due finestre principali (TOC e DATI)

3. REPERTORI, TESTI (MATERIA MEDICA) E CARTELLA CLINICA WinCHIP
o Le funzioni e le icone di ogni finestra
o Repertori e Testi
 Lingua principale e secondaria
 Il traduttore
 Grafici
 Opzioni
 Trovare un sintomo funzione F2
o

Cartella Clinica
 La Lista pazienti: gestione umana e veterinaria
 Dati Amministrativi e Visite
 Ricerca paziente esistente e creare un nuovo paziente
 Creare una nuova visita
 Prescrizione

4. RICERCA SINTOMI NEI REPERTORI e TESTI
o Funzione F2: cerca
o Funzione F3: cerca dallo stesso livello
o Funzione F6: opzioni prendi
o Funzione F7: cartella appunti
o Funzione F8: repertorizzazione
o
o

Funzione F4: ricerca semplice
Funzione F5: ricerca avanzata

5. BACKUP & RESTORE
o Salvataggio dei propri dati
o Ripristino dei dati salvati in ambiente Mac o Windows in maniera equivalente
6. AIUTO IN LINEA E ALTRE RISORSE DOCUMENTALI
o Help on Line (Aiuto in Linea)
o Altre Risorse documentali (molti video su YouTube)

