Stampare i dati memorizzati nel tuo
Lady-Comp è molto facile.
Segui i seguenti passi per ricevere
ACCESSO
al programma che genera in automatico un PDF, dei tuoi dati elaborati dal tuo Lady-Comp o pearly2
Vai sulla pagina: www.babycomp-it.org/prodotti/analisi_dati-ladycomp.html
Compila questo modulo qui per accedere al nostro sistema.
Importante: La registrazione va fatta da PC o Mac; MAI da cellulare o tablet. Per poter stampare i dati
bisogna comunque prima collegare il dispositivo con il PC o Mac tramite il cavetto USB.

1.a Per la REGISTRAZIONE
altrimenti sei già registrato, fai il „Login“ con i tuoi indirizzo email e password.

Traduzione della pagina in italiano
Analisi Dei Dati
Pagina di accesso
Si prega di compilare il modulo sottostante per
accedere al nostro sistema . Dopo di che , sarà
possibile generare un file PDF dai dati elaborati dal
tuo dispositivo Lady-Comp.
(Se sei qui per la prima volta, è necessario prima registrarsi)

Altre pagine (Other Pages)

Se desideri effettuare il login al tuo account , clicca qui
: Login
Non hai ancora un account ? Clicca qui :
REGISTRATI (freccia rossa)
Nel caso in cui tu abbia perso la password, è possibile
ottenere una nuova via e-mail : Password dimenticata

1.b Compila il modulo e continua con la registrazione
Pagina di accesso (Login Page)
Si prega di compilare il modulo sottostante …. (come
sopra)
Inserisci la tua mail e scegli una Password (che
devi inserire una seconda volta).
E-mail: (inserisci la tua email)
Password: (inserisci tua password)
Password: (ripeti la tua password)
(scegli una mail e una password che ricorderai per gli
accessi futuri.)
Premere: Register (freccia rossa)
Ti invieremo un codice di conferma via e-mail per
verificare che l’indirizzo sia corretto.

Altre pagine (Other Pages)

Se desideri effettuare il login al tuo … (come sopra)

1.c Fase di Registrazione
Ti verrà inviato un codice di attivazione all' indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione.

Informazioni (Information)
Il tuo account è stato registrato.
Prego controlla la posta elettronica perché tu possa
attivare il tuo account .
Se non hai ricevuto la nostra e-mail, prego verifica le
cartelle di spam.
Close (Chiudi SOLO questa finestrina pop up)
< vai nella tua posta e controlla le e-mail) >

2.a E-mail

(ricevi una e-mail con un codice di accesso)

Il contenuto della mail è il seguente:
Hello (il tuo indirizzo mail) Your account
for Lady-Comp has been created. Please
verify your account by copying the
following code when you try to access it:
xxxx-xxxx
If You have problems, do not hesitate to
contact our support at our website. Kind
regards Your Lady-Comp team

2.b Attivare

Ciao ( Il Tuo Indirizzo email )
Il tuo account per Lady-Comp è stato creato.

Per verificare il tuo account, devi copiare il
codice seguente: xxxx-xxxx
(Se hai problemi, non esitare a contattare l’Assistenza
sul nostro sito.
Il tuo Lady-Comp Team

(il tuo account)

Utilizza il codice di attivazione ricevuto nel passaggio precedente (2.a) e attiva il tuo conto

Pagina di accesso

Si prega di compilare il modulo sottostante ….
(INSERIRE il codice di attivazione che hai ricevuto per
email)
Fare ATTENZIONE ai caratteri minuscoli e
MAIUSCOLI, per questo consigliamo di fare una
„copia“ del codice della mail e di „incollarlo“ in questo
modulo. Così eviti di sbagliare.)

Altre pagine

Se desideri effettuare il login al tuo … (come sopra)

3.a Dati personali
Completa il modulo con il tuo nome e cognome

Completa il tuo profilo
inserendo il tuo
First name: Nome
e Last name: Cognome

Lasciare vuoti i due campi “New password”.

Lasciare vuoti i due campi “New password”.

Premere il tasto
Save Changes = Salva le modifiche

3.b Registrazione terminata
Informazioni
Il tuo profilo è aggiornato con successo .
È ora possibile creare file PDF con i dai dati del
dispositivo Lady-Comp .
Importante: ricorda la tua password e l’indirizzo email
con il quale ti sei registrato.
Con questi dati potrai accedere, quando vorrai, alla
Analisi Dati.

°°°°°°°°°°°°°

4. Analisi dei Dati

°°°°°°°°°°°°°
Qui ottieni la visualizzazione dei dati LadyComp.
Non appena è stato caricato un file, è possibile
scaricare l'output generato in formato PDF.
Nessun file ancora caricato.

Carica il file più recente sul tuo account.

Per ottenere il file dal tuo Lady-Comp è necessario
collegarlo con il cavetto USB al tuo PC o MAC (e si
comporterà come una chiavetta USB. Troverai una
cartella „VE“. All’interno di questa cartella c’é un file
**.txt. Questo file lo puoi salvare sul tuo PC o MAC)
Successivamente puoi caricare in questo modulo il file
„**.txt“ precedentemente salvato.
> scegli file
> Comment (puoi mettere un breve commento)
> Upload (carica il file)
adesso è necessario attendere che il file venga caricato

(si aprirà in automatico una finestrella:

Information
Please wait until we have processed your data. This
could take a few seconds. The output starts as soon
as you click "continue".

Informazioni

Attendere l’elaborazione dei dati . Questo
potrebbe richiedere alcuni secondi .
Adesso puoi uscire premi su " continua "

.

(si aprirà in automatico un altra finestrella:

Information
Your output file has been successfully generated.
You may download the PDF file now by clicking the
box above. Please note that we will not store this file
permanently!

Informazioni
Il file di output è stato generato con successo .
È ora possibile scaricare il file PDF facendo clic
sulla casella soprastante.
Si prega di tener conto che noi non
memorizziamo i file generati in modo
permanente!

5. Clicca sul file generato per salvarlo sul tuo PC e aprirlo

Qui ottieni la visualizzazione dei dati LadyComp.
Non appena è stato caricato un file, è possibile
scaricarlo in formato PDF.
PDF (premi su PDF)

Carica il file più recente sul tuo account.
(vedi il punto 4)

