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Medico 2000 in Rete
Configurazione Singola Postazione, Poliambulatorio e UTAP

Di  seguito  si  riporteranno  le  operazioni  da  svolgere  per  permettere  a  più  medici  ed  eventualmente  ai  loro 
collaboratori di studio di lavorare in rete.

Prerequisiti

Le  informazioni  contenute  in  questo  documento  richiedono  una  conoscenza  base  dell'architettura  e  della 
configurazione di una rete LAN su sistemi operativi Microsoft.
In caso di dubbi o difficoltà, richiedere l'intervento del proprio tecnico di fiducia (solitamente la stessa persona che 
ha provveduto alla configurazione della rete LAN).

Per poter iniziare a configurare la rete con Medico 2000 occorre disporre dei seguenti componenti:

✔ Un PC Server;
✔ Una copia di backup degli archivi di ciascun medico;
✔ Un pc per ciascun Medico ed eventualemente uno per il collaboratore;
✔ Una rete LAN già funzionante che colleghi tutti i PC al Server.

1. Predisposizione del PC Server
Per predisporre il PC che fungerà da Server, seguire i passi sotto riportati:

1. Andare nel PC Server;
2. Inserire  il  seguente  indirizzo  web  http:\\www.mediatec.it\download\medico.mdb e  scaricare  il  file 

medico.mdb nel desktop (si tratta di un archivio pazienti vuoto che utilizzeremo per la creazione base 
della rete);

3. Andare in Risorse del Computer (Computer se il sistema operativo in uso è Windows Vista / 7);
4. Aprire il Disco Locale C: e creare una nuova cartella di nome Archivi Medici;
5. Condividere la cartella Archivi Medici e dare l'accesso ad essa agli utenti sia in lettura che in scrittura.
6. All'interno della cartella  creare una sottocartella per ogni medico connesso alla rete.  La cartella dovrà 

essere rinominata con il nome del Medico.

Esempio: "C:\Archivi Medici\Rossi Mario";

7. Copiare il file medico.mdb precedentemente salvato nel desktop ed incollarlo dentro la cartella di ciascun 
medico.  Il  risultato  sarà  ottenere  una  cartella  (Archivi  Medici)  condivisa  in  rete  contenente  tante 
sottocartelle quanti sono i medici facenti parte della rete.Ciascuna di queste cartelle conterrà a sua volta il 
file medico.mdb vuoto.

1.1 Configurazione ACCESSO PRINCIPALE
La predisposizione del PC Client per lavorare in rete cambia a seconda se il PC è portatile oppure è un PC fisso.
Nel  caso  si  tratti  di  un  portatile  occorre  considerare  che  il  Medico  potrebbe  utilizzare  il  medesimo  PC ed  il 
programma anche al di fuori del centro medico.
Si riporta di seguito la procedura standard da seguire per la configurazione del percorso principale:

1. Aprire Medico 2000;
2. Cliccare sulla voce Servizio;
3. Selezionare Cartella Servizio;
4. Selezionare con un doppio clic l'icona Rete;
5. La finestra di dialogo Impostazione Rete Locale (inizialmente vuota) mostra tutti gli utenti configurati per 

poter accedere ai loro pazienti tramite la rete locale LAN;



6. Fare clic sul tasto Nuovo;
7. Nel campo Nome, inserire il nominativo del Medico operante sul PC (es. Rossi Mario);
8. Cliccare  sul  tasto  Sfoglia ed  indicare  il  percorso  di  rete  del  Server  contenente  la  cartella  creata  in 

precedenza riportante il nome del Medico (es: \\Server\Archivi Medici\Rossi Mario);
9. Selezionare con un doppio clic il file medico.mdb che sarà riproposto all'apertura della cartella del Medico;
10. Ignorare per il momento la configurazione dei timbri e delle stampanti in quanto verranno automaticamente 

selezionate le impostazioni della locazione;
11. Mettere il segno di spunta nel check box Accesso Principale;
12. Fare clic sul tasto Salva.

Attenzione: Se il PC che si sta configurando è un portatile o un PC riservato al personale di studio, l'archivio  
principale indicato non dovrà essere l'archivio presente sul Server ma bensì l'archivio in locale. In questa ipotesi,  
andrà prima specificato il percorso dell'archivio in locale (Principale) e successivamente quello su Server.
Si ricorda che su Windows XP il percorso in locale è: C:\Programmi\Medico 2000, mentre su Windows Vista  / 7 il  
percorso in locale è: C:\Users\Nome Utente\App.Data\Roaming\Mediatec\Medico 2000.

Una volta configurato l'archivio principale chiudere Medico 2000 e riaprirlo.

Alla richiesta del nome della Locazione, cliccare il tasto  Mostra Dettagli ed inserire il nome della locazione e la 
regione di appartenenza, premere quindi il tasto Avanti  (inutile impostare stampanti e timbri, in quanto l'archivio 
verrà poi sostituito).
Entrati nel programma andare in Servizio - Cartella Servizio - Ripristino Copia Di Sicurezza e procedere con il 
ripristino dell'archivio pazienti del Medico seguendo i passi a video.

Con questa operazione, verrà sostituito il  file  medico.mdb vuoto inserito in precedenza sul Server con il  vero 
archivio dati del Medico.

Al riavvio del programma tornare in Servizio - Cartella Servizio - Rete per aggiungere gli altri utenti della rete.

1.2 Configurazione altri utenti

Dopo aver inserito l'utente principale, per aggiungere gli altri utenti procedere come segue:

1. Cliccare sulla voce Servizio;
2. Selezionare Cartella Servizio;
3. Selezionare con un doppio clic l'icona Rete;
4. Fare clic sul tasto Nuovo;
5. Nel campo Nome, inserire il nominativo dell'utente da inserire;
6. Cliccare  sul  tasto  Sfoglia ed  indicare  il  percorso  di  rete  del  Server  contenente  la  cartella  creata  in 

precedenza riportante il nome del Medico (es: \\Server\Archivi Medici\Rossi Mario);
7. Selezionare con un doppio clic il file medico.mdb che sarà riproposto all'apertura della cartella del Medico;
8. Ignorare per il momento la configurazione dei timbri e delle stampanti in quanto verranno automaticamente 

selezionate le impostazioni della locazione;
9. Lasciare vuoto   il segno di spunta del check box Accesso Principale;
10. Fare clic sul tasto Salva.
11. Ripetere dal punto 4 per ogni ulteriore utente.

 

2. (Opzionale) Configurazione stampanti e timbri
Per quanto concerne la configurazione delle stampanti  da utilizzare per la stampa delle ricette ai pazienti  dei 
colleghi selezionare  Come su Locazione se il Medico vuole utilizzare la propria stampante, altrimenti indicare la 
stampante di rete desiderata ed in quel caso indicare i  margini nel relativo spazio alla destra della stampante 
riportata.

Se il Medico desidera stampare il timbro del collega, andare in  Servizio - Cartella Servizio - Timbri e creare i 
timbri di ciascun Medico facente parte della rete ed una volta creati, procedere all'assegnazione nella finestra di 
configurazione di rete.


