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STAMPA PROMEMORIA DEMATERIALIZZATA

Dal 1 settembre 2014, la Regione Veneto ha dato il via libera alla stampa del promemoria su fogli di 
carta bianca in formato A4 o A5 per le prescrizioni farmaceutiche.

Per adeguare Medico 2000 V6 occorre effettuare questi 3 semplici passaggi:

Step 1 di 3: Aggiornare Medico 2000 V6

Per aggiornare Medico 2000 basta semplicemente scaricare dal sito www.mediatec.it nella sezione 
Download -> Medico 2000 V6 l'aggiornamento alla versione 6.2.47 (o successiva) oppure fare clic sul 
link diretto http://www.mediatec.it/download/Medico2000V6_Update.exe.
Una volta scaricato il setup avviarlo e seguire i passi a video.

Nel caso in cui il programma non venga aggiornato come indicato sopra, si avvisa che nei prossimi  
giorni scatterà l'aggiornamento automatico tramite la funzione live-update (la stessa usata per  
aggiornare i farmaci). Il medico verrà avvisato all'apertura di Medico 2000 con un messaggio di richiesta  
per procedere con l'installazione.

Step 2 di 3: Attivare la stampa del promemoria dalle impostazioni di DOGE

ATTENZIONE:
Questo step è da effettuarsi, su indicazione della Regione Veneto, SOLO a partire dal 1° settembre 
2014.

L'attivazione della stampa del promemoria è manuale per dare possibilità al medico di impostare 
l'assetto delle stampanti prima di partire con l'adeguamento.

Per attivare la stampa del promemoria procedere come segue:

1. Selezionare la Barra DOGE in alto;

2. Fare clic sul tasto Imposta;

3. Selezionare la voce Impostazioni;

4. Mettere il segno di spunta sulla voce 
'Stampa promemoria' (tasto 
disattivato fino al 01/09/2014);

5. Fare clic su Salva.

http://www.mediatec.it/
http://www.mediatec.it/download/Medico2000V6_Update.exe


Step 3 di 3: Configurare la stampante da utilizzare per le ricette dematerializzate

Anche questo step è da effettuarsi SOLO a partire dal 1° settembre 2014.

Data la contemporanea presenza di stampa su moduli di carta diversa (Ricetta Rossa per esami e visite 
e Promemoria per farmaci previsti in dematerializzata) si consiglia vivamente di utilizzare 2 o più 
stampanti oppure una stampante multicassetto in modo che Medico 2000 invii la stampa in automatico 
senza chiedere al medico il cambio carta e quindi senza interruzioni.

Per configurare le Stampanti procedere come segue:

1. Fare clic sul "ciondolino" in alto a sinistra;
2. All'apertura del menu a tendina, selezionare la voce  Configurazione --> Assetto Stampanti;
3. All'apertura della finestra selezionare l'assetto impostato e fare clic sul tasto Modifica, oppure 

fare clic sul tasto Nuovo se non è presente alcun assetto;
4. Tramite il tasto Imposta, indicare la stampante che si desidera utilizzare per le Ricette SSN, 

Ricette Bianche, Certificati/Fogli in A4 o A5 e in fine per il Promemoria di Ricette 
Dematerializzate;

5. Fare clic sul tasto Salva per mantenere le modifiche apportate.

Nota per chi utilizza una sola stampante: 
Ad ogni stampa Medico 2000 attenderà, tramite un messaggio di conferma, il cambio carta. 
A tal proposito occorre indicare nell'ultimo campo della finestra, con quale tipologia di carta è precaricata 
la stampante:

1. Foglio bianco (cassetto caricato con ricette SSN). In questa ipotesi la stampante dovrà 
essere caricata con un pacchetto di Ricette Rosse e al bisogno Medico 2000 chiederà di inserire 
il foglio di carta bianca:

2. Ricetta SSN (cassetto caricato con fogli bianchi). In questa ipotesi la stampante dovrà essere 
caricata con un pacchetto di carta bianca e al bisogno Medico 2000 chiederà di inserire la Ricetta 
Rossa.


