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Assistenza tecnica
Per commenti o domande sul funzionamento del sistema PharmGuard® Server (incluso il portale Web 
PharmGuard® Server o i PharmGuard® Device Reports), contattare il numero indicato di seguito oppure il 
rappresentante dell’assistenza clienti Smiths Medical di zona. Smiths Medical è disponibile per l’aiuto con il 
funzionamento e l’utilizzo del sistema PharmGuard® Server.

 Produttore:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
Tel. 1 800 258 5361 (USA/CA)
Tel. +1 614 210 7300

 Rappresentante per l’Europa
Smiths Medical International Ltd. 
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, Regno Unito
Tel. +44 (0)1233 722100

www.smiths-medical.com    

Simboli

Consultare le Istruzioni per l’uso

Numero lotto

Numero di catalogo

Produttore

Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea

http://www.smiths-medical.com
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Note importanti
Prima di utilizzare le funzioni del PharmGuard® Server software, leggere la Guida per l’utente 
e l’amministratore o la guida in linea disponibile sul portale Web, a seconda del proprio ruolo. 

La struttura deve seguire un processo chiaro e definito e istruire l’operatore sull’utilizzo corretto del portale 
Web PharmGuard® Server e del PharmGuard® Server software. La presente Guida per l’utente è intesa come 
supplemento a tali istruzioni. Eseguire solo le procedure per le quali si è ricevuta formazione.

I modelli di pompa specifici citati nella presente Guida potrebbero non essere disponibili nella propria area. 
Per ulteriori informazioni, consultare il rappresentante Smiths Medical.

Note: 

• Per ulteriori informazioni sull’account utente del portale Web PharmGuard® Server, sui ruoli di sicurezza 
assegnati allo stesso e sui permessi per l’utilizzo del portale Web PharmGuard® Server e delle relative 
funzionalità, rivolgersi all’amministratore di sistema di PharmGuard® Server.

• Le informazioni fornite nella presente Guida per l’utente e l’amministratore riguardano soltanto il 
software PharmGuard® Server. Per istruzioni dettagliate, specifiche, avvertenze, garanzia e ulteriori 
dettagli sul funzionamento delle pompe supportate, fare riferimento alle informazioni fornite con 
le pompe.
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Capitolo 1  Introduzione

Indicazioni per l’uso: il PharmGuard® Server software (PGS) offre le funzioni necessarie per garantire 
la raccolta e la distribuzione in sicurezza dei dati da/a dispositivi medici.

Questa guida fornisce informazioni su come usare le funzioni del portale Web PharmGuard® Server, fra cui:

• Gestione della distribuzione dei pacchetti dispositivo. 

• Visualizzazione della connettività del dispositivo.

• Visualizzazione dei rapporti amministrativi e specifici del dispositivo. 

• Amministrazione e configurazione degli aspetti del PharmGuard® Server software.

Nota: a seconda del ruolo/permesso assegnato all’account utente, può essere o meno possibile accedere ad 
alcune delle funzioni descritte nella presente Guida per l’utente e l’amministratore di PharmGuard® Server. 
Per informazioni sul proprio account utente e i permessi a disposizione, contattare l’amministratore del 
sistema PharmGuard® Server.

IMPORTANTE! La struttura è tenuta a seguire un processo chiaramente definito riguardo all’amministrazione 
degli account utente, dei ruoli di sicurezza e dei permessi, nonché a fornire un’adeguata formazione sulle 
funzioni del portale Web PharmGuard® Server, prima di fornire le credenziali di accesso e di login utente 
da utilizzare per il portale Web PharmGuard® Server.

Amministratori di sistema: fare riferimento alla PharmGuard® Server Technical Deployment Guide per maggiori 
dettagli riguardo ai componenti, all’interoperabilità e alla configurazione del PharmGuard® Server software.
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Capitolo 2  Introduzione
Di solito, l’amministratore di sistema è responsabile per gli account utente del portale Web PharmGuard® 
Server e fornisce agli utenti l’indirizzo URL per accedere al portale Web, insieme a nome utente e password 
necessari per il login.

Per qualsiasi domanda sugli account utente, contattare l’amministratore di rete di PharmGuard®.

Login al portale Web PharmGuard® Server
1. Aprire Microsoft® Internet Explorer®.

2. Nella barra degli indirizzi di Internet Explorer®, inserire l’indirizzo del portale Web PharmGuard® 
Server e premere il pulsante Invio.

3. Nella schermata Login, inserire il nome utente e la password di PharmGuard® Server, quindi fare clic 
su Accedi.

 
Figura 1   

In base allo stato dell’account utente (ad esempio, se si tratta di un nuovo account utente), il sistema 
può richiedere una password. Per informazioni sulla modifica della password, fare riferimento 
a Modifica della password profilo a pag. 8.

Disconnessione da PharmGuard® Server
Il portale Web PharmGuard® Server si disconnette automaticamente, qualora la sessione rimanga inattiva 
per un lungo periodo di tempo. Per impedire l’accesso non autorizzato al portale Web PharmGuard® Server, 
è necessario disconnettersi manualmente quando non si utilizza attivamente PharmGuard® Server.

Per disconnettersi da PharmGuard® Server, fare clic sul collegamento Disconnetti in alto a destra del portale 
Web PharmGuard® Server.
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Figura 2   

Utilizzo della barra dei menu
La barra dei menu del portale Web PharmGuard® Server comprende una serie di menu a tendina per 
esplorare il il sistema del portale Web, quali:

Pagina iniziale  : utilizzato per accedere a rapporti e link di sistema utilizzati di frequente.

Supporto sistema: utilizzato dagli amministratori di sistema per attività di supporto al sistema. 
Per ulteriori informazioni, vedere Capitolo 5  Gestione delle attività di sistema, a pag. 31.

Gestione risorsa: utilizzato per gestire gruppi, dispositivi e distribuzione pacchetti. Per ulteriori 
informazioni, vedere Capitolo 3  Gestione dei dispositivi, dei gruppi e delle distribuzioni, a pag. 13.

Generazione rapporto: utilizzato per creare rapporti amministrativi e specifici del dispositivo. Per ulteriori 
informazioni, vedere Capitolo 4  Creazione di rapporti, a pag. 20.

Mio profilo: utilizzato per configurare le impostazioni preferite del profilo. Per ulteriori informazioni, 
vedere Personalizzazione del portale Web PharmGuard® Server, a pag. 8.

Visualizzazione della Pagina iniziale

Figura 3   

La Pagina iniziale viene visualizzata dopo il login iniziale o facendo clic sull’icona Pagina iniziale  presente 
nella barra dei menu. La Pagina iniziale può essere personalizzata per visualizzare le seguenti informazioni 
(Figura 3):

Tabella rapporto: fornisce un elenco di rapporti salvati. I rapporti elencati nella Pagina iniziale vengono 
salvati da un rapporto visualizzato.

Link rapidi: fornisce un accesso rapido alle informazioni consultate più frequentemente. I link rapidi sono 
impostati nella scheda Preferenze personali nella pagina Mio profilo. 

Ultimi aggiornamenti: elenca gli aggiornamenti più recenti per PharmGuard® Server software e utente, 
dispositivo e altre informazioni di sistema.

Per configurare la Pagina iniziale, inclusi i rapporti visualizzati e salvati e i Link rapidi, fare riferimento 
a Modifica della Pagina iniziale personale a pag. 10.
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Personalizzazione del portale Web PharmGuard® Server
La scheda Mio profilo può essere utilizzata per personalizzare le impostazioni del portale Web, fra cui:

• Gestione delle informazioni profilo e password (Profilo utente personale e Mia password).

• Salvare i rapporti per un riferimento immediato (Rapporti personali).

• Impostare le preferenze per la Pagina iniziale e le Impostazioni cliente (Preferenze personali).

Gestione delle informazioni profilo e della password

Modifica delle informazioni profilo

1. Nella scheda Mio profilo, selezionare Profilo utente personale.

2. Aggiornare le impostazioni profilo secondo necessità: Nome, Secondo nome, Cognome  
e Indirizzo e-mail.

3. Fare clic su Salva.

Modifica della password profilo

1. Nella scheda Mio profilo, selezionare Cambia mia password.

2. Inserire la password attuale, la nuova password, quindi confermare la nuova password. Tutte le password  
fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

3. Fare clic su Cambia password.

Impostazione dei Rapporti personali
La pagina Rapporti personali fornisce una posizione in cui salvare rapporti visualizzati frequentemente per 
un riferimento rapido. I rapporti possono anche essere programmati e aggiornati automaticamente e inviati 
a utenti PharmGuard® Server specifici.

Aggiunta di un rapporto

1. Fare clic sul link Aggiungi un rapporto che si trova sotto l’estremità destra della tabella Rapporto.

2. Nella pagina Generazione rapporto, selezionare un rapporto e fornire i criteri per il rapporto.

3. Fare clic su Esegui rapporto.

4. Fare clic su Salva in Rapporti personali. Si apre la finestra di dialogo Salva in Rapporti personali.

Figura 4   

5. Selezionare le opzioni visualizzate, secondo necessità:

• Modificare il nome in Salva con nome.
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• Fare clic sulla casella di controllo Mostra in pagina iniziale.

• Inserire un Indirizzo e-mail di destinazione del rapporto.

6. Fare clic su Salva.

Eliminazione di un rapporto
1. Fare clic sulla casella di controllo in corrispondenza del Nome rapporto del rapporto da eliminare.

2. Fare clic su Elimina. Si apre la finestra di dialogo Elimina elementi.

3. Fare clic su Elimina per rimuovere il rapporto dalla tabella.

Programmazione e modifica di un rapporto

1. Fare clic in un punto qualsiasi del nome rapporto. Si apre la finestra di dialogo Modifica mio rapporto.

2. Modificare le opzioni rapporto secondo necessità:

• Modificare Nome rapporto.

• Per visualizzare questo rapporto nella Pagina iniziale, fare clic sulla casella di controllo Mostra in 
pagina iniziale.

• Per programmare il rapporto, fare clic sulla casella di controllo Programma. Per le opzioni 
di programmazione, fare riferimento alla Tabella 1.

Tabella 1 Opzioni di programmazione rapporto
Dettagli programmazione

Ora di invio Specifica l’ora di invio del rapporto.

Invia rapporto 
per e-mail a

Indirizzo e-mail a cui viene inviato il rapporto.

Formato Il formato del rapporto.

Schema ricorrenza

Giornaliero Il rapporto è inviato ogni giorno. Se selezionato:

• fornire un valore nel campo Ogni x giorni per indicare con quale frequenza 
si desidera inviare il rapporto.

Settimanale Il rapporto è inviato nei giorni della settimana indicati. Se selezionato: 

• fornire un valore nel campo Si verifica ogni x settimane per indicare con quale 
frequenza si desidera inviare il rapporto;

• selezionare i giorni della settimana in cui si desidera inviare il rapporto.

Mensile Il rapporto è inviato nel giorno del mese indicato. Se selezionato: 

• scegliere un giorno specifico del mese o selezionare una settimana e un giorno 
specifico del mese in cui si desidera inviare il rapporto.

Intervallo ricorrenza

Data di inizio Il rapporto sarà inviato a partire dalla data di inizio, in base allo schema di ricorrenza 
definito in precedenza.

Nessuna data 
di fine

Se questa opzione è selezionata, il rapporto non ha alcuna data di fine e 
continuerà ad essere inviato in base a quanto selezionato in precedenza nell’area 
Schema ricorrenza.

Termina entro Dopo questa data, il rapporto non sarà più inviato.

3. Fare clic su Salva.

Aggiornamento delle Preferenze personali
La pagina Preferenze personali permette all’utente di:
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• Modificare le Impostazioni cliente, inclusa la selezione del numero di righe da visualizzare in ogni pagina 
della tabella.

• Personalizzare i contenuti della Pagina iniziale.

• Selezionare il livello di avvisi di Supporto sistema da inviare all’amministratore designato. 

Modifica delle Impostazioni cliente

La scheda Impostazioni cliente nella pagina Preferenze personali fornisce le opzioni per personalizzare 
la visualizzazione delle tabelle del portale PharmGuard® Server. 

Figura 5   

Impostazioni tabella: imposta il numero predefinito di elementi da visualizzare in una tabella dall’elenco 
a tendina Dimensione pagina predefinita. Selezionare Tutto, 5, 10, 25 o 50.

Connessioni dispositivo: impostare il filtro predefinito per includere automaticamente i dispositivi che hanno 
comunicato con il server entro il periodo di tempo selezionato. Selezionare Tutti, Giorno, Settimana, Mese, 
Trimestre o Anno.

Modifica della Pagina iniziale personale

1. Nel menu a tendina Mio profilo, selezionare Preferenze personali.

2. Fare clic sulla scheda Pagina iniziale personale.

Figura 6   

3. Selezionare la casella di controllo Mostra rapporti personali per visualizzare tutti i rapporti dalla 
pagina Rapporti personali nella Pagina iniziale.

4. Selezionare la casella di controllo Mostra link rapidi per visualizzare i link utilizzati frequentemente 
nella Pagina iniziale. 

Aggiunta di un link rapido:

a. Fare clic su Aggiungi link.
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b. Fare clic sull’elenco a tendina nella parte superiore della tabella e selezionare una pagina per 
creare un link rapido.

Figura 7   

c. Fare clic su Salva.

Eliminazione di un link rapido:

a. Fare clic sulla casella di controllo in corrispondenza a uno o più link rapidi.

b. Fare clic su Elimina. 

c. Quando appare la finestra di conferma, fare clic su Rimuovi.

Rimozione dell’area Rapporti personali e Link rapidi dalla Pagina iniziale:

Modificare le aree incluse nella Pagina iniziale deselezionando le caselle di controllo per la casella 
di controllo Mostra rapporti personali o Mostra link rapidi.

Impostazione delle preferenze di supporto sistema

Selezionare la scheda Supporto sistema nella pagina Preferenze personali per selezionare gli avvisi 
di sistema da inviare all’amministratore selezionato.

Nota: anche se è disponibile la funzione per configurare gli avvisi, la funzione per configurare 
il destinatario dell’e-mail per gli avvisi non è al momento supportata. Pertanto, tutti gli avvisi configurati 
in questa scheda non saranno inviati.

1. Nel menu a tendina Mio profilo, selezionare Preferenze personali.

2. Fare clic sulla scheda Supporto sistema.

3. Selezionare un avviso nel menu a tendina Livello.

4. Fare clic su Salva.
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Consigli per l’utilizzo delle tabelle di PharmGuard® Server
Il portale Web PharmGuard® Server fornisce spesso informazioni sotto forma di tabelle. Le seguenti opzioni 
sono condivise tra PharmGuard® Server, possono essere disponibili per ogni tabella oppure no:

• Filtraggio

• Ordinamento

• Pulsante Scarica elenco

Opzioni di filtraggio

Figura 8   Esempio di tabella del portale Web PharmGuard® Server

Connesso negli ultimi: utilizzare questo filtro per selezionare tutti i dispositivi che hanno comunicato con 
PharmGuard® Server entro il periodo di tempo specificato.

• Di solito, questo filtro include le opzioni Tutti, Giorno, Settimana, Mese, Trimestre e Anno. 

• Il valore predefinito per questo filtro può essere personalizzato dalla scheda Impostazioni cliente 
della pagina Preferenze personali.

Filtri colonna della tabella: utilizzare i campi filtro sotto ciascuna intestazione colonna della tabella 
per filtrare le informazioni visualizzate dalla categoria colonna. Un campo filtraggio è contrassegnato 
dall’icona filtro . In base alle colonne selezionate, il campo può richiedere di inserire testo o numeri 
oppure può fornire un elenco a tendina delle opzioni disponibili.

Opzioni di ordinamento
Ordina colonna: fare clic sull’intestazione di una colonna per ordinare la tabella utilizzando i contenuti 
di tale colonna.

Ordina direzione: fare clic sull’icona di ordinamento per modificare l’ordine della colonna.

Pulsante Scarica elenco
Scarica elenco: utilizzare questo pulsante per scaricare un file in formato foglio di lavoro (.cvs) che 
contiene tutti gli elementi visualizzati nella tabella corrente.
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Capitolo 3  Gestione dei dispositivi, dei gruppi e 
delle distribuzioni
Utilizzare la pagina Gestione risorsa per visualizzare e gestire Connessioni dispositivo, Gruppi e dispositivi, 
Modelli dispositivo e Distribuzione pacchetti.

Nota: la disponibilità delle funzioni Gestione risorsa dipende dai permessi dell’account utente. 
Per informazioni su un account utente e sui permessi disponibili, contattare l’amministratore del sistema 
PharmGuard® Server.

Visualizzazione delle informazioni di connessione dispositivo
La pagina Connessioni dispositivo è utilizzata per visualizzare i dispositivi connessi a PharmGuard® Server  
e il numero di licenze di accesso dispositivo in uso. 

1. Selezionare Connessioni dispositivo nel menu a tendina Gestione risorsa. 

La pagina Connessioni dispositivo visualizza le informazioni per la licenza di accesso dispositivo  
(se il ruolo utente ha i diritti di accesso per leggere le informazioni sulla licenza) ed elenca i dispositivi 
elencati nel periodo di tempo selezionato.

Figura 9   

Per ciascun dispositivo che ha comunicato con il server nel periodo di tempo selezionato, vengono 
fornite le seguenti informazioni:

• Numero di serie

• Tipo di dispositivo

• Gruppo

• ID risorsa

• Stato

• Ultima comunicazione

• Struttura

• Ultima posizione segnalata, insieme a data e ora più recenti in cui il dispositivo ha comunicato  
con il server (nell’ora locale del server). 

Nota: se la funzione dei servizi di localizzazione è in uso, Ultima posizione segnalata è la sede 
indicata dal Servizio di localizzazione. Se la funzione dei Servizi di localizzazione non è in uso, 
Ultima posizione segnalata corrisponde alla sede del Punto di accesso.
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2. Per modificare il periodo di tempo della connessione del dispositivo, fare clic sull’elenco a tendina 
Connesso negli ultimi e selezionare il periodo di tempo desiderato: Giorno, Settimana, Mese, 
Trimestre, Anno o Tutto. L’elenco delle connessioni dispositivo viene aggiornato in base alla selezione.

3. Per scaricare un elenco di dispositivi, fare clic sul pulsante Scarica elenco e selezionare un’opzione 
tra Salva o Apri il file. Le informazioni sul dispositivo sono fornite in un file formato .csv.

4. Per visualizzare un riepilogo dell’utilizzo del dispositivo, fare clic su Visualizza utilizzo risorsa 
per rapporto dispositivo nell’angolo in alto a destra.

• I messaggi di stato In uso e Non utilizzato vengono inviati dalle pompe che sono online e che 
comunicano con PharmGuard® Server.

• Il messaggio di stato Offline indica che una pompa è offline e non ha comunicato con 
PharmGuard® Server entro il timeout di inattività impostato.

Gestione dei gruppi e dei dispositivi
Utilizzare la pagina Gruppi e dispositivi per:

• Visualizzare o creare nuovi gruppi.

• Visualizzare o correggere informazioni sui dispositivi connessi.

• Assegnare un dispositivo ad un gruppo. 

Quando sono collegati a PharmGuard® Server, i dispositivi vengono automaticamente assegnati  
ad un gruppo predefinito. Se necessario, è possibile creare gruppi aggiuntivi per:

• Inviare una libreria farmaci ad un gruppo specifico di dispositivi. 

• Separare i dispositivi designati per i test dai dispositivi operativi.

• Inviare pacchetti di test (firmware o libreria farmaci) per testare un dispositivo prima di distribuire 
il pacchetto a tutti i dispositivi presenti nell’ospedale. 

IMPORTANTE! Dopo che un dispositivo è stato aggiunto manualmente ad un gruppo con pacchetti 
assegnati, il dispositivo non può essere eliminato finché non viene rimosso dal gruppo. Per maggiori 
informazioni, vedere Riassegnazione di un dispositivo a un nuovo gruppo, a pagina 17.

Gestione dei gruppi
Per gestire i gruppi, sono disponibili le opzioni elencate di seguito:

• Aggiunta di un nuovo gruppo 

• Modifica di un gruppo 

• Eliminazione di un gruppo

Aggiunta di un nuovo gruppo

1. Selezionare Gruppi e dispositivi nel menu a tendina Gestione risorsa.

2. Fare clic su Gruppi.
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3. Fare clic su Aggiungi gruppo.

Figura 10   

4. Inserire un nome per il gruppo nel campo Gruppi.

5. Inserire una descrizione del gruppo nel campo Descrizione.

6. Fare clic su Salva.

Modifica di un gruppo

1. Selezionare Gruppi e dispositivi nel menu a tendina Gestione risorsa.

2. Fare clic su Gruppi.

3. Fare clic sulla riga del gruppo da modificare:

• Modificare il nome del Gruppo.

• Se necessario, modificare la Descrizione.

• Fare clic su Annulla per non modificare le informazioni sul gruppo.

4. Fare clic su Salva.

Eliminazione di un gruppo

1. Selezionare Gruppi e dispositivi nel menu a tendina Gestione risorsa.

2. Fare clic su Gruppi.

3. Fare clic sulla casella di controllo in corrispondenza del nome del gruppo.

Figura 11   

4. Fare clic su Elimina.
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Gestione dei dispositivi
I dispositivi sono aggiunti automaticamente quando sono inizialmente connessi a PharmGuard® Server. 
L’aggiunta manuale dei dispositivi è necessaria solo per impostare i valori in anticipo.

Per la gestione dei dispositivi sono disponibili le seguenti opzioni:

• Aggiunta di un nuovo dispositivo

• Modifica di dettagli dei dispositivi

• Eliminazione di un dispositivo

1. Selezionare Gruppi e dispositivi nel menu a tendina Gestione risorsa.

2. Fare clic su Dispositivi.

Aggiunta di un nuovo dispositivo

a. Fare clic su Aggiungi dispositivo.

b. Nella riga del nuovo dispositivo, inserire i seguenti elementi:

• Numero di serie: il numero di serie del dispositivo. Il numero di serie si trova sull’etichetta 
del dispositivo ed è assegnato da Smiths Medical.

• Tipo di dispositivo: il tipo di dispositivo.

• Gruppo: selezionare un gruppo dall’elenco a tendina. 

• ID risorsa: l’ID risorsa del dispositivo. L’ID risorsa è assegnato dall’ospedale.

Figura 12   

c. Fare clic su Salva.

Modifica dei dettagli dispositivo

a. Fare clic nella riga del dispositivo per modificare uno dei seguenti elementi:

Numero di serie: il numero di serie del dispositivo.

Tipo di dispositivo: il tipo di dispositivo.

Gruppo: il gruppo associato al dispositivo. 

ID risorsa: l’ID risorsa del dispositivo.

b. Fare clic su Salva.
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Eliminazione di un dispositivo
a. Fare clic sulla casella di controllo in corrispondenza del dispositivo.

b. Fare clic su Rimuovi.
Nota: se un dispositivo è stato aggiunto manualmente ad un gruppo con pacchetti assegnati, 
il dispositivo non può essere eliminato. Per prima cosa riassegnare il dispositivo a un altro gruppo 
senza pacchetti assegnati, quindi eliminare il dispositivo.

Riassegnazione di un dispositivo a un nuovo gruppo

IMPORTANTE! Quando si riassegna un dispositivo a un nuovo gruppo, il pacchetto più attuale associato 
al gruppo selezionato sarà applicato a tale dispositivo. Poiché un pacchetto di applicazione attivo può 
essere scaricato da tutti i dispositivi che corrispondono al tipo di dispositivo per il pacchetto, si consiglia 
vivamente che il contenuto del pacchetto sia inviato e convalidato per tale tipo specifico di dispositivo 
prima di applicare il pacchetto.

Ciascuna struttura dovrà seguire un processo chiaramente definito per la convalida e l’applicazione 
dei pacchetti.

a. Fare clic su Gruppi nella pagina Gruppi e dispositivi.

b. Fare clic su Dispositivi.
c. Fare clic sulla casella di controllo in corrispondenza a uno o più link rapidi.

d. Fare clic su Riassegna. Si apre la finestra di dialogo Riassegna dispositivi.

e. Selezionare un nuovo gruppo nel menu a tendina Gruppi disponibili.

f. Fare clic su Riassegna.

g. Per confermare, inserire la password dell’account utente e fare clic su Continua.

Importazione di un file .csv contenente dispositivi
È possibile aggiungere più dispositivi importando un file con valori separati dalla virgola (.csv) e contenente 
informazioni sui dispositivi. 

Nota: il file di importazione deve contenere una riga di intestazione che rappresenta tutte le 
proprietà necessarie per descrivere completamente un dispositivo. La riga intestazione deve essere: 
“AssetTag,SerialNumber,DeviceModelName,GroupName”.

Per ciascun dispositivo, il file .csv deve contenere le seguenti voci, separate da una virgola: 
[AssetTag],[SerialNumber],[DeviceModelName],[GroupName].

1. Selezionare Gruppi e dispositivi nel menu a tendina Gestione risorsa.

2. Fare clic su Dispositivi.

3. Fare clic su Importa, quindi fare clic su Sfoglia.

4. Nella finestra di dialogo Scegli file da caricare, individuare e selezionare il file (.csv) sorgente dispositivo, 
quindi fare clic su Apri. 

5. Fare clic su Carica.

Se il file .csv contiene un errore, viene visualizzato un messaggio di errore e i dispositivi non vengono 
importati. Se non ci sono errori, i dispositivi vengono aggiunti. La pagina Gruppi e dispositivi elenca 
i nuovi dispositivi.
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Visualizzazione dei modelli dispositivo
Selezionare Modelli dispositivo nel menu a tendina Gestione risorsa per visualizzare i modelli dispositivo 
installati su PharmGuard® Server.

Gestione della distribuzione pacchetti
Utilizzare la pagina Distribuzione pacchetti per aggiungere, visualizzare e arrestare la distribuzione dei 
pacchetti. Un file pacchetto (.cpkg) contiene dati, come configurazione dispositivo o firmware, specifici per 
un modello di dispositivo installato per PharmGuard® Server.

Note:

• I pacchetti sono distribuiti ai dispositivi utilizzando il portale Web PharmGuard® Server, ma non 
sono creati da PharmGuard® Server. Per informazioni sulla creazione di pacchetti per i dispositivi che 
possono essere usati con PharmGuard® Server, fare riferimento alla documentazione del produttore 
del dispositivo o del software utilizzato per creare i pacchetti di dati per il dispositivo. I produttori dei 
dispositivi possono anche fornire pacchetti che contengono aggiornamenti firmware dei dispositivi.

• Il database PharmGuard® Repository (PGR) contiene informazioni sulla configurazione relativa ad altri 
PharmGuard® Device Specific Reports e prodotti di interoperabilità di sistemi sanitari. Assicurarsi 
di effettuare il backup del database PharmGuard® Repository prima e subito dopo l’installazione 
o l’aggiornamento di altri PharmGuard® Device Specific Reports e prodotti di interoperabilità. 
Per ulteriori informazioni, fare riferimento all’amministratore di rete di PharmGuard® Server.

IMPORTANTE! Dato che un pacchetto di distribuzione attivo può essere scaricato da tutti i dispositivi che 
corrispondono al tipo di dispositivo per il pacchetto, è opportuno che i contenuti di quel pacchetto vengano 
inviati e validati per quello specifico tipo di dispositivo prima di distribuire il pacchetto.

Ogni struttura deve seguire un processo chiaro e definito per la validazione e la distribuzione dei pacchetti.

Caricamento dei pacchetti
1. Selezionare Distribuzione pacchetti nel menu a tendina Gestione risorsa. Se presenti, vengono 

elencati tutti i pacchetti distribuiti in precedenza.

2. Fare clic su Aggiungi pacchetto.

3. Fare clic su Sfoglia e individuare il file pacchetto. 

4. Selezionare il file pacchetto e fare clic su Apri.

5. Fare clic su Carica. 

Quando il file pacchetto è pronto, nella tabella Pacchetti vengono visualizzate le informazioni relative 
al pacchetto. 

Distribuzione dei pacchetti ai gruppi
1. Selezionare Distribuzione pacchetti nel menu a tendina Gestione risorsa. Se presenti, vengono 

elencati tutti i pacchetti distribuiti in precedenza.

Nota: se è già presente una distribuzione pacchetti attiva dello stesso tipo di pacchetto per 
il modello di dispositivo selezionato, arrestare la distribuzione esistente prima di distribuire il nuovo 
pacchetto. Per ulteriori informazioni, fare riferimento ad Arresto di una distribuzione a pag. 19.
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2. Fare clic su Visualizza/Distribuisci per il pacchetto. Vengono visualizzate le informazioni sulla 
distribuzione pacchetti.

3. Se le informazioni per il pacchetto sono corrette, fare clic su Distribuisci per distribuire il 
nuovo pacchetto.

4. Selezionare i Gruppi per la distribuzione pacchetti. Il pacchetto sarà distribuito a tutti i dispositivi 
presenti nei gruppi selezionati. 

5. Inserire un nome per la distribuzione e specificare la data di inizio.

6. Fare clic su Distribuisci. 

Si apre una finestra di dialogo che richiede una password di conferma. 

7. Per confermare, inserire la password dell’account utente, quindi fare clic su Continua.

Dopo aver confermato la distribuzione pacchetti, il nome del nuovo pacchetto distribuito è visualizzato 
nell’elenco Distribuzione con lo stato Attivo.

Nota: il momento in cui un singolo dispositivo riceve un pacchetto può variare in base allo stato 
della connettività del dispositivo al Medical Device Server (MDS) e all’intervallo in cui il dispositivo 
comunica con il MDS. Per confermare se un pacchetto è stato ricevuto dai singoli dispositivi con 
la distribuzione pacchetti, verificare ciascun dispositivo. 

Informazioni aggiuntive sulla distribuzione possono essere visualizzate facendo clic su Visualizza 
rapporto distribuzione pacchetti. Per ulteriori informazioni su questo rapporto, fare riferimento 
a Rapporto distribuzione pacchetti a pag. 29. 

Nota: l’applicazione di pacchetti ricevuti da un dispositivo è specifica in base al modello del 
dispositivo e ai contenuti del pacchetto. Per istruzioni e informazioni in merito all’applicazione dei 
contenuti di un pacchetto per singoli dispositivi, consultare la documentazione relativa al dispositivo 
specifico e alla distribuzione del pacchetto. 

8. Per scaricare un file .csv che elenca i pacchetti, fare clic su Scarica elenco. 

9. Selezionare Apri o Salva secondo necessità.

Arresto di una distribuzione
L’arresto di una distribuzione pacchetti interrompe la distribuzione dei pacchetti ai dispositivi associati. 

Nota: quando si arresta una distribuzione pacchetti, non saranno apportate modifiche ai dispositivi che 
hanno già ricevuto il pacchetto.

1. Selezionare Distribuzione pacchetti nel menu a tendina Gestione risorsa. Vengono elencati tutti 
i pacchetti distribuiti in precedenza.

2. Fare clic su Visualizza/Arresta per la distribuzione pacchetti che si desidera arrestare. Si apre 
la finestra di dialogo Arresta distribuzione.

3. Fare clic su Arresta.

Si apre una finestra di dialogo che richiede una password di conferma. 

4. Per confermare, inserire la password dell’account utente e fare clic su Continua.
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Capitolo 4  Creazione di rapporti
La pagina Generazione rapporto del portale Web PharmGuard® viene utilizzata per visualizzare:

• Rapporti amministrativi che forniscono informazioni su monitoraggio attività, gestione risorsa, eventi 
dispositivo e distribuzione pacchetti. 

• Rapporti specifici del dispositivo che è stato installato per un particolare modello di dispositivo. 

Note: 

• Le funzioni disponibili per il Rapporto sono determinate dai permessi dell’account utente. 
Per informazioni su un account utente e sui permessi disponibili, contattare l’amministratore del sistema 
PharmGuard® Server.

• Per maggiori informazioni sul rapporto per ciascun dispositivo, fare clic su Aiuto rapporto nella pagina 
Inserisci criteri.

Opzioni rapporto condiviso

Stampa dei rapporti
Dopo l’esecuzione di un rapporto, è possibile stamparlo da una qualsiasi stampante locale o di rete.

Nota: la prima volta che si seleziona Stampa per un rapporto, la finestra di dialogo di controllo della 
stampa client richiede il componente aggiuntivo SQL Server Reporting Services per il browser. In base 
alla configurazione, confermare l’installazione facendo clic su Sì. Dopo aver installato il componente 
aggiuntivo, sarà possibile stampare il rapporto.

1. Fare clic sull’icona Stampa che si trova nella barra degli strumenti rapporto sopra al rapporto. 

2. Nella finestra di dialogo della stampante, scegliere la stampante desiderata e le opzioni di stampa. 

3. Selezionare Stampa.

Note: 

• In base ai contenuti del rapporto, potrebbe essere necessario stampare alcuni rapporti con 
l’orientamento orizzontale, per stamparne correttamente il contenuto. Fare riferimento alla finestra 
di dialogo della stampante per impostare le Preferenze di stampa per la stampante specifica. 

• In base ai contenuti del rapporto, il numero di pagine stampate può essere superiore al numero 
di pagine presenti nella finestra di visualizzazione del rapporto.

Esportazione dei rapporti 
Dopo l’esecuzione di un rapporto, è possibile esportarlo e salvarlo in diversi formati file per la visualizzazione 
offline e altri scopi. I formati disponibili includono:

• File XML con dati rapporto

• CSV (delimitati da virgole)

• Adobe® Acrobat® (PDF)

• Microsoft® Excel®

• Microsoft® Word®

1. Fare clic sull’icona Esporta che si trova nella barra degli strumenti rapporto sopra al rapporto.

2. Dall’elenco a tendina, selezionare il formato file di esportazione desiderato. Si apre una finestra di dialogo.

3. Selezionare se aprire o salvare il file. Se si salva il file, selezionare una posizione di salvataggio.
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Note: 

• I formati XML e CSV supportano solo testo e non sono adatti per l’esportazione di rapporti con grafici. 
Inoltre, alcuni rapporti esportati in Microsoft® Excel® possono richiedere una formattazione manuale 
in Excel®, al fine di fornire la visualizzazione desiderata dei risultati.

• In base a quale versione di Microsoft® SQL Server® si utilizza, l’esportazione di rapporti in Microsoft® Excel® 
con oltre 65.536 righe potrebbe non essere possibile e può generare un errore.

• Quando si esporta in CSV, se è presente una riga “Totale”, questa riga sarà visualizzata come colonne 
extra e il valore sarà ripetuto in ogni riga.

• L’amministratore di sistema potrebbe non consentire alcuni formati di esportazione dal sistema 
di generazione rapporti sottostante. Inoltre, alcuni formati di esportazione che non funzionano 
correttamente per l’esportazione dei rapporti dal portale Web PharmGuard® Server, possono essere 
abilitati dall’amministratore di sistema. Per ulteriori informazioni, contattare l’amministratore di sistema 
di PharmGuard® Server.

• Se si sta esportando un rapporto molto grande in formato PDF, potrebbe essere necessario regolare 
le proprietà Timeout rapporto manager rapporti SSRS, impostando il valore come Nessun timeout 
per il rapporto. Come impostazione predefinita, il timeout è impostato a 1.800 secondi (30 minuti). 
Per qualsiasi rapporto che richiede più di 30 minuti per essere esportato in formato PDF sarà necessario 
impostare il Timeout rapporto come Nessun timeout per il rapporto.

Salvataggio dei rapporti
Facendo clic sul pulsante Salva in Rapporti personali che si trova nella parte superiore di ogni rapporto, 
il rapporto sarà aggiunto alla pagina Rapporti personali. Una volta salvato, il rapporto selezionato 
è visualizzato nella pagina Rapporti personali e, opzionalmente, nella Pagina iniziale. Quando si salva 
un rapporto in Rapporti personali, è possibile salvare il rapporto con un altro nome.

1. Nella parte superiore della pagina Rapporto, fare clic su Salva in Rapporti personali. Si apre 
la finestra di dialogo Salva in Rapporti personali.

2. Confermare le seguenti informazioni o modificarle se necessario:

• Salva con nome: nome del rapporto

• Visualizzazione nella pagina iniziale

• Indirizzo e-mail

3. Fare clic su Salva. Il rapporto salvato viene aggiunto alla pagina Rapporti personali.

Programmazione di un rapporto
Una volta salvato un rapporto in Rapporti personali, è possibile anche programmare un processo ricorrente 
per eseguire il rapporto. Un processo programmato permette di impostare un processo per essere eseguito 
giornalmente, settimanalmente e mensilmente per un intervallo di date specificato. È possibile selezionare 
il formato di output desiderato e inserire l’indirizzo e-mail a cui si desidera inviare il rapporto.

1. Selezionare Rapporti personali nel menu a tendina Mio profilo.

2. Fare clic sul nome del rapporto da programmare.
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Figura 13   

Nota: il cursore non assume la forma di freccia. Fare clic sul testo del nome.

Si apre la finestra di dialogo Modifica mio rapporto.

Figura 14   

3. Fare clic sulla casella di controllo Programma.

La finestra Modifica mio rapporto si espande, visualizzando le opzioni di dettaglio programmazione.

Figura 15   

4. Inserire i dettagli della programmazione e selezionare Salva.
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Informazioni sui rapporti amministrativi
I rapporti amministrativi di PharmGuard® Server sono raggruppati in quattro categorie:

• Monitoraggio attività

• Utilizzo risorse

• Cronologia eventi dispositivo

• Distribuzione pacchetti

Figura 16   

Nota: utilizzare le opzioni sulla barra degli strumenti nella finestra del rapporto per navigare tra i contenuti 
del rapporto, cercare testo all’interno del rapporto, esportare, salvare o stampare il rapporto.

Nota per l’amministratore di sistema: i valori relativi ad intervalli temporali nei rapporti Utilizzo risorsa 
per dispositivo, Utilizzo risorsa per tempo, Trend cronologia eventi e Cronologia eventi sono calcolati dal 
processo SQL Agent “PharmGuardRepository PGR Aggregate Update”, programmato per l’esecuzione 
giornaliera alle 12:15. Per modificare la programmazione del processo, fare riferimento all’articolo Microsoft: 
“Schedule a Job” all’indirizzo http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191439.aspx. 

Per generare un rapporto
1. Selezionare Amministrativo nel menu a tendina Generazione rapporto.

2. Selezionare il rapporto desiderato dall’elenco dei rapporti.

3. Inserire i criteri di selezione per il rapporto.

4. Fare clic su Esegui rapporto.

Nota: se lo si desidera, fare clic sul pulsante Salva in Rapporti personali.

Rapporti di monitoraggio attività
I Rapporti di monitoraggio attività sono descritti nella Tabella 2. I risultati visualizzati si basano sui criteri 
di rapporto selezionati.

Tabella 2 Rapporti di monitoraggio attività
Nome rapporto Descrizione
Eventi di monitoraggio 
amministrativo

Questo rapporto visualizza un elenco ordinato di eventi relativi all’amministrazione in una 
tabella, con informazioni in merito a eventi di sicurezza che si sono verificati.

Data e ora La data e ora in cui si è verificato un evento, nell’ora locale del server.

Codice di monitoraggio I codici sono usati per identificare le tipologie di eventi di monitoraggio. Per i dettagli sui 
codici, fare riferimento alla Tabella 3.

Sorgente Il nome dell’applicazione che ha generato l’evento. Ad esempio, se la fonte dell’evento 
è un’istanza del Medical Device Server, Sorgente è visualizzato come MDS:nomeserver.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191439.aspx
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Nome rapporto Descrizione
Messaggio Una descrizione dettagliata dell’evento/codice.

Trend di monitoraggio 
amministrativo

Questo rapporto mostra il numero di eventi di monitoraggio relativi all’amministrazione 
che si sono verificati nel corso del tempo, inclusi il trend e la distribuzione degli eventi in 
un grafico a colonne.

Data e ora La data e ora in cui si è verificato un evento, nell’ora locale del server.
Grafico a colonne Per visualizzare i dettagli dell’evento, fare clic sulla barra colorata nel grafico per aprire 

il rapporto Eventi di monitoraggio amministrativo.
Storico utente Questo rapporto fornisce informazioni sulle attività dell’utente del portale Web 

PharmGuard® Server.
Data e ora La data e ora in cui si è verificato un evento, nell’ora locale del server.
Codice di monitoraggio Il Codice di identificazione della cronologia eventi è utilizzato per identificare la tipologia 

degli eventi della cronologia. Per i dettagli sui codici, fare riferimento alla Tabella 4.
Utente Il nome utente dell’utente che ha eseguito l’attività.
Messaggio Una descrizione dettagliata dell’evento/codice.

Tabella 3 Codici degli eventi di monitoraggio 
Codice Evento di monitoraggio 

AT003 Errore di connessione dispositivo medico 

AT013 Errore connessione SSL dispositivo medico 

AT021 Avvertenza capacità dispositivi 

AT022 Avvertenza capacità client 

AT023 Capacità dispositivo superata 

AT032 ID tipo dati metadati assente 

AT033 Tipo modello dispositivo non valido 

AT041 Errore di trasmissione risposta 

AT042 Errore di esecuzione thread 

AT043 Errore login 

AT044 Errore accesso (utente bloccato) 

AT045 Accesso eseguito con successo 

AT046 Disconnessione eseguita con successo 

AT047 Verifica integrità pacchetto non riuscita 

AT048 Pacchetto applicato 

AT049 Trasferimento pacchetto 

AT050 Notifica nuovo pacchetto 

AT053 Richiesta ora non riuscita 

AT054 Aggiornamento statistiche pacchetto non riuscito 

AT055 Verifica integrità pacchetto non riuscita 

AT056 Account utente disabilitato 

AT057 Password scaduta 

AT058 Account utente bloccato 
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Codice Evento di monitoraggio 

AT059 Caricamento nuovo pacchetto avvenuto con successo 

AT063 Licenza prodotto scaduta 

AT065 Errore richiesta pacchetto: Pacchetto richiesto non trovato 

AT066 Errore richiesta pacchetto: Errore dati pacchetto 

AT067 Errore richiesta pacchetto: Errore gestore richiesta pacchetto

AT069 Errore info pacchetto: Pacchetto richiesto non trovato 

AT070 Errore info pacchetto: Errore gestore richiesta pacchetto 

AT072 Errore richiesta applicazione 

AT073 Impossibile avviare il plugin 

AT074 Impossibile arrestare il plugin 

AT075 Errore di conservazione dati 

AT076 Errore interno 

CO001 Errore di aggiornamento FaseDati 

CO002 Errore di registrazione dispositivo 

CO003 Convalida msg non riuscita 

CO004 Errore di richiesta lettura messaggio dispositivo 

CO005 PGS non compatibile 

CO006 Tipo di metadati non supportato 

CO007 Licenza PGI complessiva prossima alla scadenza 

CO008 Licenza PGI complessiva scaduta 

CO009 Errore di elaborazione interna 

CO010 Errore di invio carico utile 

CO011 Nessuna connessione HL7 configurata 

CO012 Nessun tipo di messaggio configurato 

CO013 Nessuna sezione di configurazione specificata 

CO014 Errore imprevisto durante l’elaborazione messaggio 

CO015 Il file di stato salvato è danneggiato 

CO016 Rilevato arresto anomalo nell’esecuzione precedente del server 

CO017 Impossibile salvare i dati di stato 

CO018 Errore nel tentativo di ripristinare lo stato 

CO019 Recupero stato eseguito con successo 

CO020 Avvio senza dati di stato infusione esistenti 

CO021 Errore di connessione 

CO022 Errore di configurazione autenticazione 

CO023 Errore di conservazione dati 

CO024 Rilevato interstizio messaggio dispositivo 

CO025 Errore AMU 

CO026 Nessuna libreria AMU trovata 

CO027 Impossibile caricare libreria 

DR001 Processo ETL evento PDR completato 
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Codice Evento di monitoraggio 

DR002 Processo ETL evento PDR non riuscito 

DR003 Processo ETL archivio PDR completato 

DR004 Processo ETL archivio PDR non riuscito 

DR005 Impostazione evento PDR danneggiata

DR006 Ricevuto messaggio non valido PDR 

DR009 Ricevuto tipo di allarme indefinito PDR 

DR100 Errore imprevisto 

DR101 Errore imprevisto durante l’elaborazione messaggio 

DR102 Errore di accesso database 

DR103 Tipo di dispositivo non supportato 

Tabella 4 Codice di identificazione della cronologia eventi
Codice Cronologia eventi

HC001 Accesso eseguito con successo 

HC002 Disconnessione eseguita con successo 

HC101 Ruolo creato 

HC102 Ruolo aggiornato 

HC103 Ruolo eliminato 

HC151 Utente creato 

HC152 Utente modificato 

HC154 Password utente modificata 

HC171 Distribuzione pacchetti avviata 

HC174 Distribuzione pacchetti al dispositivo 

HC191 Gruppo dispositivo aggiunto 

HC192 Gruppo dispositivo modificato 

HC193 Gruppo dispositivo eliminato 

HC194 Gruppo dispositivo assegnato 

HC195 Gruppo dispositivo spostato 
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Rapporti di utilizzo risorse
I rapporti di utilizzo risorse sono descritti nella Tabella 5. I risultati visualizzati si basano sui criteri di 
rapporto selezionati.

Tabella 5 Rapporti di utilizzo risorse
Nome rapporto Descrizione
Utilizzo risorsa in base 
al tempo

Questo rapporto contiene informazioni sui dispositivi in uso e sulle ore di utilizzo in base 
all’intervallo di trend selezionato. Per visualizzare i dettagli della risorsa, fare clic sulla 
barra colorata nel grafico per aprire il rapporto Utilizzo risorsa per dispositivo.

Giorno Data di utilizzo del dispositivo.

Dispositivi in uso Numero di dispositivi in uso visualizzati per mese.

Ore di utilizzo Ore di utilizzo dei dispositivi visualizzate per mese.

Utilizzo risorsa 
per dispositivo

Questo rapporto contiene informazioni sui dispositivi e sugli eventi. Le informazioni sono 
suddivise per gruppo e struttura.

Tipo di dispositivo Il tipo di dispositivo.
Numero di serie Il numero di serie del dispositivo.
Gruppo Il gruppo associato al dispositivo. 
Struttura Nome della struttura associata al dispositivo o all’evento dispositivo in base al Punto 

d’accesso, Intervallo IP o RTLS, secondo la configurazione del sistema.
Ore di utilizzo Visualizza le ore di utilizzo negli ultimi 30, 60, 90, 180 e 360 giorni.

Gruppi risorse Questo rapporto contiene informazioni sui gruppi di tutti i dispositivi e sono raggruppate 
in base al tipo di dispositivo.

Tipo di dispositivo Il tipo di dispositivo.
Gruppo Il gruppo associato al dispositivo. 
Numero di serie Il numero di serie del dispositivo.
ID risorsa L’ID risorsa associato al dispositivo.
Libreria La libreria usata dal dispositivo.
Revisione La revisione della libreria.
Ultima comunicazione La data e ora dell’ultima comunicazione con il dispositivo.
Struttura Nome della struttura associata al dispositivo o all’evento dispositivo in base al Punto 

d’accesso, Intervallo IP o RTLS, secondo la configurazione del sistema.
Sede La sede associata al dispositivo.
Nome AP Il nome del punto di accesso wireless, se ne è associato uno al dispositivo.

Cronologia gruppi risorse Questo rapporto contiene informazioni sui dispositivi, in base al tipo di dispositivo, e sui 
gruppi di cui fanno parte dal periodo di tempo definito.

Tipo di dispositivo Il tipo di dispositivo.
Gruppo Il gruppo associato al dispositivo. 
Avvio La data e ora di avvio nell’ora locale del server.
Fine La data e ora di fine nell’ora locale del server.

Risorse per struttura Questo rapporto contiene informazioni su tutti i dispositivi e li raggruppa in base alla 
struttura in un grafico a colonna e in formato tabella.

Tipo di dispositivo Il tipo di dispositivo.
Numero dispositivi Il numero di dispositivi per la struttura in base al tipo di dispositivo.
Struttura Nome della struttura associata al dispositivo o all’evento dispositivo in base al Punto 

d’accesso, Intervallo IP o RTLS, secondo la configurazione del sistema.
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Rapporti cronologia eventi dispositivo
I Rapporti cronologia eventi dispositivo sono descritti nella Tabella 6. I risultati visualizzati si basano sui criteri 
di rapporto selezionati.

Tabella 6 Rapporti cronologia eventi dispositivo
Nome rapporto Descrizione
Cronologia eventi Questo rapporto contiene informazioni sui dispositivi in uso e sulle ore di utilizzo in base 

all’intervallo di trend selezionato. Per visualizzare i dettagli della risorsa, fare clic sulla 
barra colorata nel grafico per aprire il rapporto Utilizzo risorsa per dispositivo.

Tipo di dispositivo Il tipo di dispositivo.

Numero di serie Il numero di serie del dispositivo.

ID risorsa L’ID risorsa del dispositivo.

Data e ora La data e ora (come impostata sul dispositivo) in cui è stato generato l’evento dispositivo.

Classe La classe di evento associata al dispositivo.

Trigger La tipologia di trigger evento (ad esempio: Aggiorna).

Messaggio Una descrizione dell’evento verificato sul dispositivo.

Dati evento Informazioni aggiuntive sull’evento.

Struttura Nome della struttura associata al dispositivo o all’evento dispositivo in base al Punto 
d’accesso, Intervallo IP o RTLS, secondo la configurazione del sistema.

Sede La sede associata al dispositivo.

Nome AP Il nome del punto di accesso wireless associato al dispositivo.

Trend cronologia eventi Questo rapporto contiene informazioni su trend e distribuzione degli eventi dispositivo 
in un grafico a colonna. Mostra il numero di eventi correlati al dispositivo, raggruppati in 
base alla classe evento verificato durante il periodo di tempo selezionato.

Tipo di dispositivo Il tipo di dispositivo.
Numero eventi Numero di eventi.
Classe di evento Il grafico include le classi di evento selezionate (Allarme, Guasto, Manutenzione, 

Alimentazione, Telemetria, Terapia o Modifica terapia). 
Manutenzione dispositivo Questo rapporto contiene informazioni sulla manutenzione eseguita sui dispositivi e 

informazioni sui pacchetti che sono stati applicati ai dispositivi. 
Tipo di dispositivo Il tipo di dispositivo.
Numero di serie Il numero di serie del dispositivo.
ID risorsa L’ID risorsa associato al dispositivo.
Indirizzo IP L’indirizzo IP del dispositivo.
Indirizzo MAC L’indirizzo MAC del dispositivo.
Data MP La data e ora, come impostata sul dispositivo, in cui la manutenzione preventiva scade. 

Quando la data è scaduta, questa data è visualizzata in rosso e viene visualizzato il 
messaggio “Manutenzione scaduta”.

Applicazione Il tipo di software (definito dal dispositivo) che è attualmente in esecuzione sul dispositivo.
Versione La versione dell’applicazione.
Nome Il nome del file .cfw.
Revisione La revisione del file.
Struttura Nome della struttura associata al dispositivo o all’evento dispositivo in base al Punto 

d’accesso, Intervallo IP o RTLS, secondo la configurazione del sistema.
Sede La sede associata al dispositivo.
Nome AP Il punto di accesso wireless associato al dispositivo.
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Nome rapporto Descrizione
Riepilogo errori totali Questo rapporto contiene informazioni sui tipi di errore e il numero totale di eventi 

raggruppati in base al tipo di dispositivo.
Tipo di dispositivo Il tipo di dispositivo.
Numero di serie Il numero di serie del dispositivo.
ID risorsa L’ID risorsa del dispositivo.
Numero eventi Il numero totale di eventi correlati al tipo di errore specifico per il dispositivo.
Tipo di errore Il messaggio specifico per il dispositivo associato all’errore.
Struttura Nome della struttura associata al dispositivo o all’evento dispositivo in base al Punto 

d’accesso, Intervallo IP o RTLS, secondo la configurazione del sistema.
Sede La sede associata al dispositivo.
Nome AP Il nome del punto di accesso wireless associato al dispositivo.

Rapporto distribuzione pacchetti
Il Rapporto distribuzione pacchetti è descritto nella Tabella 7. I risultati visualizzati si basano sui criteri 
di rapporto selezionati.

Tabella 7 Rapporto distribuzione pacchetti
Nome rapporto Descrizione
Distribuzione pacchetti Questo rapporto contiene informazioni sui pacchetti distribuiti. Il rapporto è raggruppato 

in base al tipo di dispositivo.

Tipo di dispositivo Il tipo di dispositivo.

Tipo Il tipo di distribuzione (ad esempio, Firmware).

Versione La versione del pacchetto.

Revisione La revisione del pacchetto.

Numero di serie Il numero di serie del dispositivo.

ID risorsa L’ID risorsa associato al dispositivo.

Notifica La data e ora della notifica.

Avvio trasferimento La data e ora in cui il trasferimento è stato avviato.

Termine trasferimento La data e ora in cui il trasferimento è terminato.

Applicato La data e ora in cui il trasferimento pacchetti è stato applicato.

Struttura Nome della struttura associata al dispositivo o all’evento dispositivo in base al Punto 
d’accesso, Intervallo IP o RTLS, secondo la configurazione del sistema.

Sede La sede associata al dispositivo.

Nome AP Il punto di accesso wireless associato al dispositivo.
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Creazione di rapporti specifici per il dispositivo
Per informazioni dettagliate sui rapporti dispositivo disponibili con PharmGuard® Server, fare riferimento alla 
Guida per l’utente di Rapporti dispositivo PharmGuard® o alla Guida in linea fornita.

1. Nella barra dei menu nella Pagina iniziale, selezionare Generazione rapporto. Viene visualizzata 
la pagina Generazione rapporto.

2. Selezionare la raccolta di rapporti dispositivo desiderata per visualizzare un elenco di 
rapporti disponibili.

3. Fare clic sul nome del rapporto.

4. Inserire i criteri di rapporto desiderati.

5. Fare clic sul pulsante Esegui rapporto. 

Nota: il pulsante Esegui rapporto non è presente se non sono disponibili dati per il criterio 
di rapporto selezionato. Selezionare un Periodo di tempo opportuno o un altro criterio di rapporto 
fino a quando non appare il pulsante Esegui rapporto.

6. Se lo si desidera, selezionare l’opzione Stampa o Esporta. 
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Capitolo 5  Gestione delle attività di sistema
Gli amministratori del sistema PharmGuard® Server (e gli utenti in possesso del ruolo/permesso appropriato) 
possono accedere e utilizzare la pagina Supporto sistema per eseguire le seguenti attività:

• Installare una licenza PharmGuard® Server; fare riferimento alla pagina 31.

• Gestire le impostazioni server; fare riferimento alla pagina 32.

• Creare strutture da associare a punti di accesso wireless; fare riferimento alla pagina 32.

• Assegnare nomi e indicare sedi per punti di accesso wireless; fare riferimento alla pagina 33.

• Gestire i criteri per le password; fare riferimento alla pagina 35.

• Configurare server LDAP e attributi utente; fare riferimento alla pagina 36.

• Creare e gestire utenti; fare riferimento alla pagina 36.

• Creare e gestire ruoli utente e diritti di accesso al sistema; fare riferimento alla pagina 36.

Nota: seguire una procedura di best practice eseguendo il backup del database PharmGuard® 
Repository (PGR) prima e subito dopo l’installazione o l’aggiornamento di prodotti per PharmGuard® 
Device Reports (PDR) o PharmGuard® Interoperability (PGI). Consultare l’amministratore del database 
per le procedure specifiche.

Installazione della licenza di PharmGuard® System Server
Prima di utilizzare PharmGuard® Server è necessario richiedere a Smiths Medical un file di licenza per 
il sistema PharmGuard® e installarlo dal portale PharmGuard® Server.

• Questa licenza permette ad un determinato numero di dispositivi (determinato dalla licenza) 
di comunicare con il sistema PharmGuard® Server. 

• La licenza specifica quali componenti e funzioni del sistema PharmGuard® Server sono abilitate. 

1. Selezionare Licenza nel menu a tendina Supporto sistema.

2. Fare clic su Installa nuova.
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3. Si apre la finestra di dialogo Installa nuova licenza. Fare clic su Sfoglia.

4. Nella finestra di dialogo Choose File to Upload (Scegli file da caricare), individuare e selezionare il file 
di licenza (.xlic), quindi fare clic su Apri.

Viene visualizzato il percorso al file di licenza selezionato. 

5. Fare clic su Carica. 

Se la licenza è valida, vengono visualizzate le informazioni relative alla licenza e alle relative funzioni 
server associate.

6. Fare clic su Installa. 

7. Quando viene richiesto di confermare l’installazione, fare clic su OK.

Nota: dopo aver installato la licenza, è necessario avviare (o riavviare) il servizio Internet Information 
Services (IIS) utilizzando la Gestione degli Internet Information Services (IIS) nel pannello di controllo di 
Windows. Ciò deve essere fatto sul sistema che esegue l’applicazione web del sistema PharmGuard®.

Gestione di strutture e punti d’accesso
La pagina Strutture e punti d’accesso permette agli amministratori di sistema di eseguire le seguenti attività.

• Assegnare nomi ai punti di accesso wireless utilizzati dai dispositivi.

• Assegnare nomi alle strutture.

• Associare un punto di accesso a una struttura.

• Fornire facoltativamente una descrizione per la sede dei punti d’accesso.

Nota: associando queste informazioni ad un indirizzo MAC per un punto di accesso wireless specifico, 
è possibile fornire informazioni significative nei rapporti che includono le informazioni sul punto di accesso. 
Sebbene sia utile fornire queste informazioni per la generazione dei rapporti, non sono necessarie per 
impostare o utilizzare i punti di accesso per i dispositivi.

Gestione delle strutture
Usare gli identificatori descrittivi della struttura che è possibile associare ai punti di accesso wireless o agli 
intervalli degli indirizzi IP. La pagina Strutture e punti d’accesso visualizza un elenco di tutti gli identificatori 
della struttura, precedentemente aggiunti nel portale Web PharmGuard® Server. 

Usare la pagina Strutture e punti d’accesso per aggiungere, modificare o eliminare le informazioni 
sulla struttura.

1. Selezionare Strutture e punti d’accesso nel menu a tendina Supporto sistema.

Aggiunta di una nuova struttura con servizi di localizzazione in tempo reale o con la funzione 
Localizzazione per punto d’accesso attivata

a. Fare clic su Aggiungi struttura.

b. Inserire un nome per la struttura.

c. Fare clic su Salva.
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Aggiunta di una nuova struttura con la funzione Struttura per localizzazione IP attivata

a. Fare clic su Aggiungi struttura.

b. Inserire le seguenti informazioni sulla nuova struttura: 

 Struttura: scegliere una struttura da associare all’intervallo dell’indirizzo IP. 

 Avvia indirizzo IP: inserire un indirizzo IPv4 o IPv6 valido inferiore all’indirizzo IP finale. 

 Termina indirizzo IP: inserire un indirizzo IPv4 o IPv6 valido superiore all’indirizzo IP iniziale. 

 Sede: (opzionale) inserire una sede per la struttura. 

c. Fare clic su Salva.

Eliminazione di una struttura

Nota: non è possibile eliminare una struttura se è associata a dei punti di accesso o a dei dati 
evento pompa.

a. Selezionare la casella di spunta per la struttura da eliminare.

b. Fare clic su Elimina. 

c. Fare clic su OK nel messaggio di conferma.

Gestione dei punti d’accesso
Usare la pagina Strutture e punti d’accesso per aggiungere, importare, modificare o eliminare un punto 
d’accesso.

1. Selezionare Strutture e punti d’accesso nel menu a tendina Supporto sistema.

Aggiunta di un nuovo punto di accesso

a. Fare clic su Aggiungi punto d’accesso.

Figura 17   

b. Inserire le seguenti informazioni sul nuovo punto d’accesso:

Indirizzo MAC: inserire l’indirizzo MAC per il punto d’accesso nel formato XX:XX:XX:XX:XX:XX. 
Gli indirizzi MAC possono contenere solo caratteri esadecimali [0-9, a-f, A-F]. L’indirizzo MAC per 
il punto d’accesso in uso è reperibile sull’hardware o nel software del punto d’accesso. Per ulteriori 
informazioni consultare le informazioni fornite con l’hardware del punto d’accesso.

Nome AP: inserire il nome per il punto d’accesso.

Struttura: scegliere una struttura da associare al punto di accesso. Per ulteriori informazioni sull’aggiunta 
di strutture, fare riferimento a Aggiunta di una nuova struttura con servizi di localizzazione in tempo 
reale o con la funzione Localizzazione per punto d’accesso attivata, a pag. 32.

Sede AP: (facoltativo) inserire il nome della sede del punto d’accesso.

c. Fare clic su Salva.
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Modifica delle informazioni per un punto di accesso esistente

a. Fare clic su Punti d’accesso per visualizzare la tabella dei punti d’accesso se non è già 
visualizzata.

b. Fare clic sul nome del punto di accesso che si desidera modificare.

c. Modificare i campi Nome AP, Struttura e Sede AP come opportuno. 

d. Fare clic su Salva.

Eliminazione di un punto di accesso

a. Selezionare Strutture e punti d’accesso nel menu a tendina Supporto sistema.

b. Nell’area Punti d’accesso, individuare il punto di accesso che si desidera eliminare, selezionare 
la casella di controllo, quindi fare clic su Elimina.

c. Fare clic su Elimina nel messaggio di conferma che compare per rimuovere il punto di accesso.

Importazione dei punti d’accesso

È possibile aggiungere più punti d’accesso importando un file con valori separati dalla virgola (.csv) che 
contiene informazioni sui punti d’accesso. Prima di importare i punti d’accesso, verificare che tutti gli 
identificatori della struttura contenuti nel file .csv vengano aggiunti nella sezione Strutture della pagina 
Strutture e punti d’accesso.

Nota: il file di importazione deve contenere una riga di intestazione che rappresenta tutte le proprietà 
necessarie per descrivere completamente un punto d’accesso. L’intestazione del file csv deve essere: 
“MAC,Name,Facility,Location”. Per ciascun punto d’accesso, il file .csv deve contenere le seguenti voci, 
separate da una virgola:

[MACAddress],[AccessPointName],[Facility],[Location]

Importazione delle informazioni del punto d’accesso contenute in un file .csv

1. Selezionare Strutture e punti d’accesso nel menu a tendina Supporto sistema.

2. Fare clic su Importa.

3. Fare clic su Sfoglia.

4. Nella finestra di dialogo Scegli file da caricare, individuare e selezionare il file sorgente punto d’accesso 
(.csv), quindi fare clic su Apri.

5. Fare clic su Carica.

Nota: se il file .csv contiene un errore, viene visualizzato un messaggio di errore e i punti di accesso 
non vengono importati. Se non ci sono errori, i punti di accesso vengono aggiunti e la tabella Punti 
di accesso elenca i nuovi punti di accesso.
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Impostazione del server SMTP
Utilizzando gli strumenti disponibili nella sezione Manutenzione sistema della pagina Supporto sistema, 
gli amministratori del sistema PharmGuard® Server possono aggiornare le impostazioni del server SMTP 
per il portale Web PharmGuard® Server. 

1. Selezionare Server SMTP dal menu a tendina Supporto sistema.

Figura 18   

2. Modificare le impostazioni Server SMTP secondo necessità.

3. Fare clic su Connessione test.

Impostazione dei criteri per le password 
Utilizzando gli strumenti disponibili nella sezione Autenticazione della pagina Supporto sistema, gli amministratori 
del sistema PharmGuard® Server possono impostare i criteri per le password che si applicano agli utenti del portale 
Web PharmGuard® Server. 

1. Selezionare Criteri locali per la password nel menu a tendina Supporto sistema. Vengono visualizzate 
le impostazioni attuali dei criteri per le password.

Figura 19   

2. Impostare i criteri per le password secondo necessità. Per una descrizione delle impostazioni per 
i criteri per le password, fare riferimento all’Appendice A  Impostazioni della politica sulla password, 
a pag. 40.

Nota: per impostare tutte le impostazioni per i criteri per le password ai valori predefiniti, fare clic su 
Ripristinare le impostazioni predefinite.

3. Fare clic su Salva.

Configurazione del server LDAP e degli attributi utente
Gli amministratori del sistema PharmGuard® Server possono configurare il server LDAP per il portale Web 
PharmGuard® Server. 
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Configurazione del server LDAP
1. Selezionare Configurazione LDAP nel menu a tendina Supporto sistema.

Figura 20   

2. Selezionare Abilita login LDAP per abilitare i login LDAP sul sistema.

3. Inserire il Nome server o l’indirizzo IP per il server LDAP.

4. Inserire la Porta per il server LDAP. Il valore predefinito è 389.

5. Selezionare Tipo di sicurezza. Il valore predefinito è Nessuno.

6. Inserire il DN di binding per il server LDAP (ad esempio, ou=testing). 

Nota: la sintassi per scrivere un DN varia a seconda di quale server LDAP si sta utilizzando.

7. Inserire la Password di binding.

8. Inserire un Timeout risposta. Questo indica per quanto tempo (in secondi) il sistema attenderà una 
risposta dal server LDAP. Il valore predefinito è 5 secondi.

9. Fare clic su Connessione test per verificare la connettività del server.

10. Continuare ad inserire gli attributi utente per il server LDAP. 

Nota: gli utenti LDAP devono essere assegnati ad almeno un ruolo. L’attuale configurazione degli 
utenti viene eseguita sul server LDAP.

Configurazione degli attributi utente LDAP
1. Inserire il DN base per il Server LDAP per identificare la posizione degli utenti LDAP nel server LDAP. 

Nota: la sintassi per scrivere un DN varia a seconda di quale server LDAP si sta utilizzando.

2. Inserire gli attributi per:

• Nome utente

• Nome

• Secondo nome

• Cognome

• Indirizzo e-mail

3. Fare clic su Salva.

Gestione degli utenti
Gli amministratori del sistema PharmGuard® Server possono creare e modificare account di utenti locali 
e LDAP per il portale Web PharmGuard® Server. 
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Creazione di un nuovo account utente locale
1. Selezionare Utenti nel menu a tendina Supporto sistema. Viene visualizzato l’attuale elenco degli 

account utente. 

2. Fare clic su Aggiungi e selezionare Utente locale.

Figura 21   

3. Per il nuovo utente, completare i campi seguenti:

Nome utente, Nome, Secondo nome, Cognome, Indirizzo e-mail, Password, Conferma password 
(le password fanno distinzione tra maiuscole e minuscole).

4. Inserire lo stato (Abilitato, Disabilitato o Bloccato).

5. Fare clic sulla casella di controllo opportuna per i Criteri di sicurezza account utente.

Modifica password necessaria al successivo login: selezionare questa opzione per costringere l’utente 
a modificare la propria password dopo il primo accesso al portale Web PharmGuard® Server.

Disabilita blocco account: selezionare questa opzione se si desidera che l’utente non venga mai 
bloccato a causa di tentativi di accesso non riusciti consecutivi.

La password non scade mai: selezionare questa opzione per specificare che la password attuale non 
ha scadenza. Questa opzione ignora le impostazioni per i criteri per la password di sistema per questo 
account utente.

6. Nell’elenco Ruoli, fare clic per selezionare almeno un ruolo di sicurezza da assegnare all’utente 
(se non è stato creato un ruolo appropriato, modificare l’account utente per aggiungere o modificare 
successivamente l’assegnazione dei ruoli).

7. Fare clic su Salva.

Gestione dei ruoli
Gli amministratori del sistema PharmGuard® Server possono creare e gestire i ruoli per il portale Web 
PharmGuard® Server. Questi ruoli, quando applicati ad account utenti specifici, determinano le aree e le 
funzioni a cui gli utenti possono accedere e utilizzare. 

Il PharmGuard® Server viene fornito con numerosi ruoli predefiniti e pre-impostati durante l’installazione. 
L’amministratore di sistema di PharmGuard® Server deve valutare questi ruoli predefiniti e determinare se 
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i ruoli predefiniti e i relativi diritti di accesso assegnati devono essere utilizzati oppure no così come sono, 
modificati o eliminati completamente. 

Creazione di un ruolo
1. Selezionare Ruoli nel menu a tendina Supporto sistema. Viene visualizzato l’attuale elenco dei ruoli. 

2. Fare clic su Aggiungi Ruolo.

Figura 22   

3. Inserire i seguenti elementi:

Ruolo: il nome del ruolo.

Descrizione: inserire una descrizione che spiega lo scopo di questo ruolo.

Membri assegnati a questo ruolo: se lo si desidera, fare clic per selezionare quali account utente 
applicare al nuovo ruolo. 

4. Fare clic su Visualizza/Modifica permessi ruolo per assegnare i diritti di accesso al sistema-risorsa 
desiderati (Leggi, Scrivi, Crea, Elimina, Controllo completo) al nuovo ruolo. 

5. Fare clic sul nome dell’applicazione che si desidera per assegnare i diritti di accesso per voci 
o funzioni per quella applicazione.

Se non è già visualizzata, fare clic sulla categoria per espandere le sottocategorie e assegnare 
gli accessi.

Ad esempio, per assegnare i diritti di accesso Leggi, Scrivi, Crea ed Elimina a tutti i rapporti 
nella categoria Rapporti amministrativi, selezionare la casella di controllo Tutti nell’intestazione 
della colonna.
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Figura 23   

6. Fare clic su Salva.

Modifica di un ruolo
1. Selezionare Ruoli nel menu a tendina Supporto sistema. Viene visualizzato l’attuale elenco dei ruoli 

(se l’elenco Ruoli è dettagliato, è possibile utilizzare i filtri per individuare rapidamente un ruolo). 

2. Nella colonna Ruolo, individuare e fare clic sul ruolo da modificare.

3. Se necessario, modificare il Nome e la Descrizione del ruolo.

4. Aggiungere o eliminare i membri nel ruolo. 

5. Fare clic su Visualizza/Modifica permessi ruolo per modificare i permessi nel ruolo.

6. Fare clic su Salva.

Eliminazione di un ruolo
Un Ruolo non può essere eliminato se ad esso sono assegnati dei membri. Modificare prima il Ruolo 
per eliminare tutti i membri. Il ruolo Amministratore non può essere eliminato.

1. Selezionare Ruoli nel menu a tendina Supporto sistema. 

2. Fare clic sulla casella di controllo in corrispondenza del Ruolo.

3. Fare clic su Elimina.

4. Quando appare la finestra di dialogo di conferma, fare clic su Elimina per confermare l’eliminazione.
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Appendice A  Impostazioni della politica sulla password
Tabella 8 Impostazioni della politica sulla password

Politica Descrizione Impostazione predefinita

Formattazione password

Deve contenere caratteri 
maiuscoli e minuscoli

Specifica se le password devono contenere o no sia 
caratteri maiuscoli che minuscoli.

Il valore predefinito è 
Disabilitato (non selezionato).

Deve contenere almeno 
un simbolo

Specifica se la password deve contenere almeno 
un simbolo.

Deve contenere caratteri 
alfanumerici

Specifica se le password devono contenere  
o no caratteri alfanumerici.

Lunghezza password

Lunghezza minima password

Il numero minimo di caratteri consentiti per 
le password. Questo valore deve essere compreso 
tra 4 e 99, ma inferiore o uguale al valore inserito 
in Lunghezza massima password.

Il valore predefinito  
è 4 caratteri.

Lunghezza massima password

Il numero massimo di caratteri consentiti per le 
password. Questo valore deve essere compreso tra 
4 e 99, ma superiore o uguale al valore inserito in 
Lunghezza minima password.

Il valore predefinito per questa 
opzione è 50 caratteri. 

Blocco password

Blocca account dopo numero 
di tentativi falliti

Il numero di tentativi di login non riusciti che un 
utente può avere prima che il suo account venga 
bloccato, impedendone l’accesso al sistema. 
Il valore per questa opzione deve essere compreso 
tra 0 e 99. 

L’impostazione predefinita  
è 0 (zero); gli account utente 
non verranno bloccati a causa 
di tentativi di login non riusciti.

Numero massimo di 
password ricordate

Il numero massimo di password conservate dal 
sistema per un utente. Quando si modificano 
le password, gli utenti non possono utilizzare 
nuovamente una password conservata dal sistema. 
Il valore per questa opzione deve essere compreso 
tra 1 e 99. 

Il valore predefinito è 1.

Scadenza password

La password scade tra numero 
di giorni

Il numero di giorni in cui la password di un utente 
può essere utilizzata prima che scada e prima che 
all’utente venga indicato di selezionare una nuova 
password. Il valore per questa opzione deve essere 
compreso tra 0 e 365. 

Il valore predefinito è 0 (zero); 
le password non scadono mai.

Visualizza avviso di scadenza 
in numero di giorni

Quando si inserisce la scadenza della password, 
specificare il numero di giorni prima della scadenza 
di una password utente da cui il sistema inizierà 
a presentare un messaggio Avviso di scadenza 
password. Il valore per questa opzione deve essere 
compreso tra 0 e 364.

Il valore predefinito è 5.
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