
IT

Installazione 
Il programma di installazione si avvia in automatico dopo l’inserimento del DVD/
supporto USB di Genie Medical BAHS nell’unità/porta. In caso contrario, aprire 
Windows Explorer, individuare l’unità e fare doppio clic su “Setup.exe”.
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Requisiti di sistema
Di seguito vengono elencati i requisiti di sistema per l’installazione e uso di Genie 
Medical BAHS:

Requisiti hardware
•  CPU: Intel Core i5, 4 core, 2 GHz o superiore 
• 4 GB di RAM o superiore
• 8 GB di spazio libero sul disco rigido
• Risoluzione dello schermo: minimo 1280x1024 pixel
• Unità DVD per l’installazione da DVD
• Porta USB 2.0 per l’installazione da USB e la programmazione dei dispositivi
• Tastiera e mouse
• Scheda audio stereo o 5.1 surround (consigliata)

Requisiti del sistema operativo
•  Windows 7 SP1 (32/64 bit)
• Windows 8 (tutte le edizioni eccetto RT)
• Windows 10 (32/64 bit)
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Strumenti opzionali
•  NOAH 4 (se non si utilizza Genie Medical BAHS indipendente)*
• Un browser per l’accesso alle pagine Web di Oticon Medical
• Un lettore PDF per la consultazione dei documenti PDF
• Consigliamo di proteggere il sistema in uso installando un software antivirus

Genie 2 o Genie indipendente e database
In caso di utilizzo di Genie Medical BAHS senza NOAH (modalità indipendente), 
viene installato in automatico un modulo utente. Verrà visualizzata un’ulteriore 
fase per l’organiser dell’utente. Nel modulo utente, è possibile inserire dati 
demografici (es. nome del cliente, data di nascita, indirizzo) e audiogramma. I dati 
del cliente vengono salvati in automatico nel database di Genie Medical BAHS e 
vengono utilizzati per le regolazioni successive.

Per avviare Genie Medical BAHS in modalità indipendente, fare clic sul pulsante 
Start di Windows, Programmi, cartella Oticon Medical e selezionare 
Genie Medical BAHS.
 
*  Non installare Genie Medical BAHS su sistemi NOAH 2 o 3. I dati delle regolazioni Oticon Medical nei 

database NOAH 2 o 3 non saranno più accessibili.
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