Informazioni per l’uso della nuova versione del software
Il prossimo 5 Aprile sarà rilasciata una nuova versione del software SAMEDA ®, che presenterà
alcune migliorie relative alle funzioni fornite ed alla velocità di utilizzo, sia per il personale clinico,
sia per gli altri utenti.
La versione attuale non sarà più disponibile fin dal giorno 4 Aprile.
Per poter continuare ad impiegare l’applicazione web, sarà necessario collegarsi al sito
www.samedalife.com e selezionare, nel menù in alto a destra, l’opzione “Login”, come mostrato
nell’immagine seguente:

Con la nuova versione verrà introdotta anche una nuova applicazione per lo scaricamento dati.
Se siete un possessore di un bracciale SAMEDA ® LIFE®, dovrete scaricare la nuova
applicazione, salvandola nella memoria del bracciale.
L’applicazione sarà scaricabile in formato compresso (.zip) e deve essere decompressa
seguendo le istruzioni seguenti:
1. per prima cosa, inserite il vostro bracciale nella porta USB di un computer collegato ad
Internet;
2. una volta che il bracciale è stato riconosciuto, scaricate l’applicazione, cliccando sul link
www.samedalife.com/download/STM.zip;
3. per decomprimere l’applicazione:
1. con un sistema Windows supportato (Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x o
Windows 10) sarà sufficiente fare doppio click sulla cartella compressa appena
scaricata e copiarne il contenuto nella memoria del bracciale;
2. con un sistema Mac OS X sarà sufficiente fare doppio click sull’archivio compresso
ed attendere che il contenuto venga decompresso nella stessa directory. Finito
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questo processo, sarà necessario copiare o spostare i file estratti nella memoria del
bracciale;
3. con un sistema Linux, sarà sufficiente fare doppio click sull’archivio compresso e
copiarne il contenuto nella memoria del bracciale.
Ad esempio, partendo da un bracciale che inizialmente contiene:

alla fine delle operazioni descritte, il risultato finale dovrà essere il seguente:

Ogni qualvolta sarà necessario scaricare i dati personali e medici sul bracciale, sarà sufficiente
far partire l’applicazione eseguendo il file SAMEDA.bat e seguendo le semplici istruzioni che
verranno mostrate. Un breve video che vi spiegherà come eseguire ed usare la nuova
applicazione è disponibile a questo indirizzo:
www.samedalife.com/video/scaricamentodati.mp4
Sia la nuova versione web sia l’applicazione per lo scaricamento dei dati non modificano le
modalità di gestione e protezione dei dati personali e medici, lasciando inalterate le garanzie
espresse nell’informativa di progetto relativa alla privacy.

Come sempre, il supporto tecnico risponderà a tutte le email scritte a support@samedalife.com.

Cordiali Saluti
Il Team SAMEDA®
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