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2 Biopac Student Lab 

Benvenuti in Biopac Student Lab! 
Questa breve Guida Didattica copre i concetti base che rendono il Sistema Biopac Student Lab System un prodotto 
unico ed importante, fornendo indicazioni dettagliate su come usare le più importanti caratteristiche del 
programma per la acquisizione ed elaborazione dei dati fisiologici. Ti invitiamo quindi ad aprire il File Demo e 
seguire man mano fino a completare il percorso didattico di questa Guida. L’esplorazione del programma Biopac 
Student Lab, cercando di orientarti all’interno delle molteplici funzioni di visualizzazione ed analisi fornite nel 
software—supportato dalla Guida didattica, faciliterà la tua curva di apprendimento. Per maggiori informazioni 
chiedi al tuo Istruttore o leggi la Guida Software. 

Biopac Student Lab  
Biopac Student Lab è un sistema di acquisizione ed elaborazione di dati fisiologici integrato hardware/software. 

 
Software Il software di Biopac Student Lab è composto di 18 Lezioni guidate con delle ulteriori opzioni di 

analisi avanzata disponibile nella versione BSL PRO. Il software guiderà l’utente in ogni Lezione 
mediante l’uso di testi e pulsanti che aiuteranno a gestire, salvare e rivedere i dati acquisiti. 

Hardware L’hardware è composto da una unità di acquisizione MP3X (MP36, MP35 o MP30), elettrodi 
monouso, cavetti, cuffie acustiche, cavi di collegamento, alimentatore, ed altri accessori.  

COME FUNZIONA BIOPAC STUDENT LAB  

Per comprendere Biopac Student Lab immagina come se fosse una videocamera collegata ad un videoregistratore 
ed una televisione. Una videocamera acquisisce le informazioni (immagini) dal mondo esterno e le converte in 
formato elettronico, e poi sono inviate al videoregistratore ed infine alla televisione. Le immagini inviate al 
videoregistratore vengono memorizzate su supporto digitale per essere archiviate e successivamente riviste.  

Come una videocamera, Biopac Student Lab registra le informazioni dal mondo esterno, anche se i tipi di 
informazioni raccolte sono differenti. E come le videocamere acquisiscono informazioni visive (immagini), allo 
stesso modo Biopac Student Lab acquisisce informazioni (“segnali”) sulla tua condizione fisiologica, in forma di 
temperatura cutanea, segnale acustico prelevato dal tuo battito cardiaco, o flessione del muscolo di un braccio. 

Gli ingressi dell’unità di acquisizione MP 
sono chiamati Canali. Le porte di 
ingresso dei canali sono poste davanti 
all’unità MP e sono indicate con CH1, 
CH2, CH3, e CH4. Nel retro dell’unità 
MP c’è una porta di output per i segnali 
che devono essere amplificati ed inviati 
ad altri dispositivi come le cuffie 
acustiche.
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L’informazione fisiologica acquisita dal soggetto viene quindi trasferita via cavo a Biopac Student Lab. Dal tipo di 
segnali fisiologici che devono essere misurati si determina il tipo di dispositivo che deve essere collegato all’altro 
terminale del cavo. 

Quando il segnale raggiunge Biopac Student Lab, viene convertito in un formato che consente di essere letto dal 
computer. Al termine di questa fase di conversione il segnale viene riportato sul video del computer, in modo del 
tutto analogo alla presentazione di video immagini acquisite dalla videocamera che sono inviate alla televisione. 

Dal momento in cui il segnale viene prelevato dal sensore fino alla sua visualizzazione a computer occorre un 
tempo di circa 1/1.000 di secondo. La memoria interna del computer può salvare questi segnali come la 
videocamera salva le immagini. Come un record videoregistrato, puoi usare Biopac Student Lab per richiamare i 
tuoi dati precedentemente acquisiti. E come un video, puoi modificare elaborare le informazioni memorizzate nel 
file dati del sistema computerizzato Biopac Student Lab. 

Il software di Biopac Student Lab preleva il segnale dalla unità MP e riporta i dati in forma di tracciato sul video 
del computer. La forma d’onda del segnale può essere diretta conseguenza del segnale elettrico proveniente dal 
canale MP (ampiezza in Volt) oppure una altra forma d’onda generata da un segnale elaborato nella unità MP. 

• Ad esempio, il segnale elettrico elaborato nell’unità the MP può essere un segnale ECG, ma il software lo può 
convertire in modo da presentarlo come istogramma espresso in Battiti Per Minuto (BPM). 

Il Corpo Elettrico 
La maggior parte delle persone quando pensa alla elettricità che scorre in un corpo animale, pensa a degli animali 
particolari come, tipo le torpedini, o quando si è colpiti da un fulmine, non realizzando invece che l’elettricità è 
parte integrante delle attività svolte dal corpo umano...dal pensiero agli esercizi di aerobica —perfino il sonno. 

La fisiologia e l’elettricità condividono una storia comune, grazie ai lavori 
pionieristici, che nelle rispettive discipline furono condotti nel tardo 1700 dal 
Conte Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta e Luigi Galvani. Il 
Conte Volta, tra le altre cose, ha inventato la pila ed in suo onore gli fu 
dedicata l’unità di misura elettrica (il Volt). Questi ricercatori studiarono 
“l’elettricità animale” e furono tra i primi a comprendere che applicando un 
segnale elettrico ad un muscolo isolato si poteva produrre su di esso una 
contrazione. Anche oggi, in molte classi per dimostrare come i muscoli 
possono essere elettricamente stimolati si eseguono esperimenti analoghi a 
quello condotto dal Conte Volta.  

Durante le esercitazioni di laboratorio, potrai vedere come il tuo corpo genera 
elettricità come nel flettere un muscolo o nel battito cardiaco dove si produce 
un segnale elettrico “tipico.” In molte delle lezioni comprese in questo 
manuale vengono misurati dei segnali elettrici generati nel corpo. Per 
comprendere pienamente cosa è un segnale elettrico occorrerebbe avere una 
conoscenza base della fisica della elettricità ed il concetto di voltaggio, ma 
sarebbe troppo materiale per essere presentato in questo contesto. Tutto ciò 
che occorre realmente conoscere è che l’elettricità scorre continuamente nel 
nostro corpo, e scorre da zone del corpo caricate negativamente verso altre 
parti del corpo che sono caricate positivamente. 

Il flusso di questa elettricità nel corpo,viene rilevata e monitorata dai sensori. 
Il volt é l’unità di misura della attività elettrica in qualsiasi istante di tempo. 
Parlando di un segnale elettrico (o solo segnale) intendiamo dire come il 
voltaggio varia nel tempo. 

 
L’Elettricità è parte integrante 
delle attività svolte dal corpo 

umano...dal pensiero agli esercizi 
di aerobica —perfino il sonno 

I segnali elettrici del corpo rilevati con dei trasduttori ed elettrodi vengono inviati alla unità computerizzata di 
acquisizione MP via cavo. I segnali elettrici possono essere molto deboli—con ampiezze a volte nell’ordine di 
microVolt (1/1.000.000 di volt) —e quindi l’unità MP3X amplifica questi segnali, filtra il rumore elettrica ed i 
segnali interferenti, e converte questi segnali in formato numerico affinché il computer possa leggerli. Questi 
numeri vengono inviati al computer via cavo ed il software Biopac Student Lab provvede a rappresentarli a video 
come delle forme d’onda. 
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Concetti base sulla Analisi dei Segnali 
Un approfondimento sui principi base di cosa rappresentano le forme d’onda visualizzate sarà un valido ausilio per 
meglio comprendere il contenuto delle tue Lezioni.  

L’Ampiezza è stabilita dal tipo di ingresso MP già implementato nel Sistema BSL. Le unità di misura sono 
indicate nella regione della scala verticale; in questo esempio l’unità è espressa in Volt. 

Il Tempo è il periodo trascorso dall’avvio della registrazione, dal quale il software assegna il valore 0. L’unità di 
tempo è indicata nella regione della scala orizzontale sotto l’area di visualizzazione; in questo esempio l’unità è 
espressa in millisecondi (1/1,000 di secondo). 

 

Entrando in dettaglio si può notare come una forma d’onda, in realtà è costituita dall’insieme di più segmenti che 
collegano i punti campione che nel tempo vengono acquisiti dal sistema. 

Questi punti campione sono definiti dall’hardware di Biopac Student Lab campionando i segnali d’ingresso ad 
intervalli di tempo definiti. Questi punti campione vengono anche chiamati punti, campioni, o dati. 

L’intervallo è definito dalla frequenza di campionamento dell’hardware del BSL, che corrisponde al numero di 
campioni acquisiti dall’hardware nell’unità di tempo (normalmente secondi o minuti). Il software BSL memorizza 
le ampiezze in stringhe numeriche. Conoscendo il valore della frequenza di campionamento, che viene anch’essa 
memorizzata, il software può ricostruire la forma d’onda. 

• Campionare i dati è come registrare le immagini da una Videocamera catturando delle istantanee ad 
intervalli di tempo definiti. Facendo il playback, le immagini catturate verranno mostrate in rapida 
successione, in modo che l’occhio non possa rilevare lo stacco tra l’una e l’altra immagine. Analogamente, 
per forma d’onda verrà presentata come una curva continua invece che insieme di segmenti. 

Il software delle Lezioni Biopac Student Lab usa sempre lo stesso campionamento per tutti i canali rappresentati a 
video così la scala orizzontale dei tempi è riferita a tutti canali, anche se ogni canale ha la propria scala verticale. 
L’unità di misura di una scala verticale può esser espresso inVolt, milliVolt, gradi °C, battiti per minuto, ecc. La 
linea di base stabilisce il riferimento per l’altezza o la profondità (“ampiezza”) della forma d’onda. 

 

• I valori di ampiezza sopra la linea di 
base rappresentati come un “dosso” o 
“picco” sono considerati positivi (+). 

• I valori di ampiezza sotto la linea di 
base mostrati come “avvallamenti” 
sono considerati negativi (−). 
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File Dati Campione 
Questa Guida è stata preparata per essere utilizzata insieme ai file campione forniti a corredo del software ed 
hardware del sistema Biopac Student Lab. Con questa soluzione è possibile seguire e studiare questa Guida 
Didattica su un qualsiasi altro computer che non sia necessariamente quello di classe o di laboratorio dove sono 
state effettuate le registrazioni—ad es. in biblioteca, in sala computer oppure a casa —così si avrà sempre la 
possibilità di analizzare i dati anche fuori dal laboratorio. Apri il file SampleData-L02 come di seguito indicato. 

1. Accendi il computer su ON. 

2. Per aprire le Lezioni BSL 3.7 
usa l’icona sul desktop o il 
menu Start di Windows. Per lanciare il programma usa l’icona sul desktop  

o usa il menu Start di Windows ®, fai click su Programmi e scegli: 

 
3. In modalità No Hardware, il 

software BSL si aprirà con il 
Menu Apri Standard. 

 

 
Nota: Si aprirà una finestra di 
dialogo. 

• In questa Guida (per una 
analisi successiva), fai 
click su Solo Analisi per 
entrare nella modalità 
Revisione Dati Salvati. 

Se il programma è stato installato con l’opzione hardware ma non c’è 
alcun hardware collegato, si aprirà la seguente finestra: 

 
4. Apri la cartella Data Files. 

• Il programma può aprire 
per te la cartella Data 
Files. In questo caso, vai al 
passo successivo. 

• Per una analisi successiva, 
usa questa finestra per 
cercare i tuoi file dati. 

Apri la cartella Data Files, nella cartella Biopac Student Lab. 
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5. Apri la cartella Sample Data. Apri la cartella Sample Data, nella cartella Data Files. 

 
6. Apri il file SampleData-L02. Seleziona ed apri il file SampleData-L02, nella cartella Sample Data. 

 

Tutto OK!!! — Il file SampleData-L02 non andrà perso né danneggiato. 
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Presentazione BSL  
La presentazione include una Finestra Dati ed un Journal che vengono entrambi salvati nello stesso file. 

• La Finestra Dati è l’area dello schermo dove vengono visualizzate le forme d’onda e dove vengono 
eseguite le misure ed elaborazioni dei segnali acquisiti.  

• Il Journal è dove vengono salvate le note ed i commenti. Dalla Finestra Dati è possibile estrarre delle 
informazioni ed esportarle sul Journal o altri programmi di elaborazione per successive elaborazioni.  

Il software Biopac Student Lab dispone di numerosi Strumenti per la Visualizzazione che consentono di 
modificare la presentazione dei dati, modificando le scale degli assi, nascondendo i canali, ingrandendo, 
aggiungendo le griglie, ecc. Questi strumenti possono essere utili quando si devono studiare delle porzioni di file, 
oppure per individuare ed isolare una porzione di registrazione per ulteriori analisi e/o reportistica. 

7. Osserva lo schermo per 
identificare gli elementi 
visualizzati nella Finestra Dati 
e nel Journal. 

• All’interno della 
Finestra Dati, chiamata 
anche “Finestra Grafica,” 
vengono mostrati i dati 
relativi all’acquisizione 
durante e dopo. Nella 
stessa videata possono 
essere visualizzate fino a 
8 forme d’onda che sono 
controllate dal software e 
dalle specifiche della 
lezione in corso. 

• Il Journal è come un 
word processor standard 
dove vengono digitate le 
note e le misure, per poi 
potere essere copiate in 
un altro documento, 
salvate o stampate. 

Il file SampleData-L02 dovrebbe essere aperto come mostrato: 

 
Presentazione di Biopac Student Lab 

Dall’alto in basso, i vari settori dello schermo sono i seguenti:  

 Barra del Titolo (nome programma BSL e nome del file) 
 Barra Menu (File, Modifica, Visualizza, Lezioni) 
 Barra Comandi Specifici (tipo Sovrapponi e Separa) 
 Area Misure (canale, tipo, risultato) 
 n° Box /Casella Canale/i, Etichetta /e  
 Area Marker (icone, testo e menu) 
 Finestra Dati — visualizzazione forme d’onda/tracciati 
 Barra di scorrimento orizzontale della Finestra Dati 
 Strumenti di Visualizzazione (a destra della Scala Orizzontale) — 

icone Selezione, puntatore I-testo, Zoom  
 Barra Strumenti Journal (icone Ora e Data) 
 Journal 
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Strumenti di Visualizzazione  
Il programma BSL consente la completa flessibilità nella visualizzazione dati. Mentre con i poligrafi convenzionali 
si può avere una sola modo di visualizzazione, con BSL è possibile comprimere o espandere le scale per meglio 
analizzare i dati acquisiti. La Finestra Dati è totalmente regolabile, consentendo così una più facile elaborazione 
dei dati. 

• Visualizzare o nascondere più canali dallo schermo. 

• Ingrandire su uno specifico segmento per eseguire delle misure, esaminare anomalie, ecc. 

• Visualizzare tutto il tracciato per trovare dei trend, individuare delle anomalie, ecc. 

Strumenti di Editing e Selezione  

8. Cerca le icone degli strumenti 
di editing e selezione nella 
Finestra Dati in basso a destra. 

Innanzitutto cerchiamo di comprendere gli strumenti di editing e di 
selezione. Nella parte bassa a destra della finestra dati ci sono tre icone 
rappresentate da una Freccia, “Cursore I-Testo,” ed una lente Zoom. 

 
Per selezionare uno strumento fai click con il mouse sulla icona prescelta ed 
apparirà premuta ad indicare che è stata attivata (nella figura più sopra lo 
strumento di Selezione risulta attivo/premuto). 

Ogni strumento sulla finestra dati attiva un diverso puntatore: 

 puntatore Freccia   puntatore I-testo    puntatore Zoom  

Canale Attivo 

9. Per rendere il “canale attivo” 
fai click sulla casella CH 1. 

• Il box canale di un canale 
attivo apparirà premuto, 
e l’etichetta del canale 
attivo verrà evidenziata 
nel margine sinistra della 
regione di 
visualizzazione dei 
tracciati. 

• Per attivare il canale si 
può anche fare click sulla 
etichetta del canale. 

10. Fai click sulla casella CH 40 e 
nota come cambia l’etichetta 

 
CH 1 attivo, CH 3 e CH 40 visualizzati 
(nota “Forza” è evidenziata sul margine 
sinistro) 

  

 
CH 1 e CH 3 visualizzati, CH 40 
attivo 

In alto a sinistra della finestra dati si 
trovano i box Canale che consentono di 
identificare il canale attivo e nascondere i 
canali, così da potersi concentrare solo sui 
tracciati di interesse o stampare in una volta 
solo i tracciati desiderati. Sullo schermo 
possono essere Visualizzate uno o più 
canali, ma solo un canale per volta può 
essere “attivo.” Il box del canale “attivo” 
appare premuto. 

L’etichetta del canale “attivo” viene 
visualizzata sulla parte destra dei box 
canali ed evidenziata nella regione di 
visualizzazione tracciati. 

Visualizza/Nascondi un canale 

11. Per Visualizzare o Nascondere 
un canale premi il tasto “Ctrl” 
(Control) e fai click sul box 
Canale. 

a. Nascondi CH 40. 

b. VisualizzaCH 40. 

c. Nascondi CH 40. 

 

Quando viene abilitato il comando Nascondi i dati relativi non vanno persi, 
ma solo nascosti, così da potersi concentrare sul/i canali specifici. I canali 
nascosti possono essere visualizzati in qualsiasi momento. Quando il canale 
è nascosto il relativo box canale viene “barrato.” 
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• Visualizzare un canale 
abilita il display del 
canale ma non lo rende 
attivo. 

• Nascondere un canale 
attivo non significa 
disattivarlo. 

 
Visualizza/Nascondi Griglie 

12. Apri il menu File menu e scorri 
fino a selezionare Visualizza 
Preferenze. 

Un’altra caratteristica importante è la possibilità di Visualizzare o 
Nascondere le griglie. Una griglia è una serie di linee orizzontali e verticali 
che aiutano l’occhio ad individuare le posizioni dei dati nel rispetto delle 
scale orizzontale e verticale. La griglia orizzontale è la stessa per tutti i 
canali (in quanto la scala dei Tempi è in comune), mentre la griglia 
verticale può essere impostata per ogni canale. 

 
13. Seleziona Nascondi Griglie per 

disattivare le griglie e poi fai su 
OK. 

14. Controlla il display senza griglie. 

Per attivare e disattivare le griglie vai nella modalità Revisione Dati Salvati, 
e dal menu File scegli Visualizza Preferenze. Un box di dialogo Griglie 
verrà aperto. Esegui la tua selezione e poi fai click su OK. 
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 Nota che le visualizzazione delle Griglie interessa tutti i canali. Se viene 
mostrato un canale che era nascosto quando la Griglie erano attivate,su quel 
canale verranno visualizzate la griglie. 

15. Visualizza Griglie. 

 
Per modificare le griglie, vedi Scale & Griglie a pagina 14. 

Scorri - Orizzontale 

16. Trova la Barra di Scorrimento 
Orizzontale posta sulla regione 
più bassa dello schermo. 

 
Usando la barra di scorrimento orizzontale è possibile spostarsi lungo le 
diverse posizioni del tracciato. Siccome la scala orizzontale è la stessa per 
tutti i canali visualizzati, la barra sposterà contemporaneamente ogni 
tracciato. 
La barra di scorrimento è attiva quando viene visualizzata solo una 
porzione di tracciato. Per spostarsi avanti o indietro, seleziona e trascina il 
cursore oppure fai click sulla freccia destra o sinistra. Per avere uno 
scorrimento continuo, fai click sulla freccia tenendo premuto il pulsante 
sinistro del mouse. 

 
Quando viene mostrato tutto il tracciato, la barra di scorrimento verrà 
disattivata. 

 
17. Per riposizionare i dati rispetto 

alla scala dei tempi utilizza la 
barra di Scorrimento 
Orizzontale. 

• Nota che entrambi 
tracciati vengono spostati. 
Questo perché la scala 
orizzontale è la stessa per 
tutti i canali. 

 
Nel file campione, la scala orizzontale rappresenta il Tempo in secondi. Per 
ogni segnale il software imposta l’opzione di scala dei Tempi più idonea. 

 

 
Nota che la Scala Orizzontale in basso si modifica per indicare in quale parte 
del tracciato si è posizionati.  

Scorri - Verticale 

18. Trova la barra di Scorrimento 
Verticale lungo il margine 
destro dello schermo. 
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Una analoga barra di scorrimento è presente sulla scala 
verticale. Questa è la Barra di Scorrimento Verticale e 
permette il riposizionamento del tracciato del canale attivo. 
La barra di scorrimento verticale è posizionata lungo il 
margine destro della finestra dati, ma funziona solo per il 
canale attivo, che occupa solo una porzione dello schermo 
se sono visualizzati più di un canale. 

Il Range della Scala Verticale di un canale attivo si modifica 
quando la forma d’onda viene riposizionata per adattarsi 
all’intervallo visualizzato. 

19. Per riposizionare il tracciato del 
CH1- Forza usa la barra di 
Scorrimento Verticale. 

• Nota che il tracciato EMG 
integrato CH 40 non si è 
spostato. Questo perché la 
scala verticale di ogni 
canale è indipendente. 

 

      
20. Apri il menu Visualizza e 

seleziona Adatta Scala 
Orizzontale per riportare tutto 
il tracciato entro la finestra dati. 

 
L’opzione Adatta Scala Orizzontale dal menu Visualizza adatta 
velocemente il tracciato nella finestra dati. La scala orizzontale viene 
ricalcolata affinché tutto il tracciato, dall’avvio fino al termine della 
registrazione, possa essere riportato entro la Finestra Dati. Se necessario la 
scala dei tempi può essere reimpostata manualmente da utente. 
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21. Apri il menu Visualizza e 
seleziona Aggiorna Grafico per 
centrare i tracciati entro la 
propria banda di visualizzazione 

 
 

Suggerimento — Le opzioni 
Adatta Scala Orizzontale e 
Aggiorna Grafico del menu 
Visualizza sono le modalità 
standard per riportare facilmente 
e velocemente il tracciato alla 
forma originale e per avere 
l’intero file presentato entro la 
Finestra Dati. 

 

 

 
L’opzione Aggiorna Grafico del menu Visualizza è un utile strumento per 
eseguire il “best fit” della scala verticale di ogni canale. La “Scala” ed il 
“Punto Medio” della scala verticale di ogni canale vengono quindi regolati 
finché il tracciato non occupa circa i 2/3 dell’area disponibile. 

Dopo il ridimensionamento, la “Scala” probabilmente non sarà suddivisa più 
ad intervalli di numeri pari, ma tale divisione può essere reimpostata 
manualmente se necessario. 

Zoom 

22. Fai click su Zoom  per 
selezionare la funzione. 

L’icona Zoom  è posta in basso a destra della finestra dati. La funzione 
Zoom è molto utile per espandere un tracciato e per evidenziare con 
maggiore dettaglio. 

23. Seleziona Canale CH 40 EMG 
Integrale e posiziona il cursore a 
circa 6 sec. Mantenendo il tasto 
del mouse premuto, trascina 
fino a circa 9 sec. Viene 
disegnato un box di 
delimitazione attorno a questa 
area. 

Se conosci con precisione l’area del tracciato da ingrandire, puoi usare lo 
strumento Zoom per disegnare una delimitazione attorno a questa area. 
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24. Rilascia il pulsante del mouse 
ed osserva il risultato. 

• Nota che entrambi le 
Scale Orizzontale e 
Verticale sono variate 
rispetto ai canali 
selezionati in precedenza. 

Quando viene rilasciato il pulsante del mouse, i limiti dell’area selezionata 
divengono i nuovi limiti della finestra dati.  

 
 

 

 
La Scala Verticale varia solo per il canale selezionato, mentre la Scala 
Orizzontale varia per tutti i canali, in quanto è la stessa (Tempo) per tutti i 
canali. 

25. Scegli Zoom precedente per 
“annullare” lo Zoom. 

Dopo avere ingrandito l’area selezionata, puoi “annullare” lo zoom per 
ritornare alle scale precedenti (sia orizzontale che verticale) scegliendo dal 
menu Visualizza l’opzione Zoom indietro. 

Il comando Zoom indietro viene eseguito una sola volta. Ad esempio non è 
possibile selezionarlo 6 volte e fare 6 volte zoom indietro. 
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Scale & Griglie  
Regolazione Scale  

26. Fai click in qualsiasi punto 
della Scala Orizzontale per 
attivare la finestra delle 
impostazioni. 

• Controlla l’intervallo di 
Scala e le impostazioni 
delle Griglie. 

27. Fai click in qualsiasi punto 
della Scala Verticale per 
attivare la finestra delle 
impostazioni. 
 
Nota che ogni canale ha la 
propria Scala Verticale 
indipendente. 

• Rivedi le impostazioni 
dell’Intervallo e le delle 
Griglie. 

Se fai click in qualsiasi punto nella regione Scala (Orizzontale o Verticale) 
si aprirà una finestra relativa alle impostazioni e regolazioni. Qualsiasi 
modifica che viene fatta alla Scala Orizzontale o Verticale influenza solo la 
visualizzazione ma non modifica il file dati originale. Ciò significa che i 
dati salvati non vengono persi quando sono modificate le impostazioni 
delle scale. 

Ogni canale ha la propria Scala Verticale indipendente, così prima di 
modificare la Scala Verticale occorre selezionare il canale desiderato. 

 
 Intervallo: Stabilisce i valori limite della finestra di visualizzazione ed è 

utile per evidenziare i dettagli delle forma d’onda. Ad esempio: 

• Se il segnale ha un periodo di 2 secondi, puoi impostare l’Intervallo 
della Scala Orizzontale a 0-8 secondi per mostrare 4 periodi per 
videata. 

• Se il segnale varia da -2 a +2 Volt, puoi impostare l’Intervallo della 
Scala Verticale per riprodurre ed ottimizzare il tracciato a video. 

Griglie: La Divisione Principale é l’intervallo di una divisione (es., una 
linea orizzontale ogni 2 secondi o una linea verticale ogni 5 Kg). 
L’Origine è il punto di avvio delle linee di griglia, con le Divisioni 
Principali che completano la griglia disegnate dall’alto in basso (orizz.) o 
da destra a sinistra (vert.). Allo stesso modo anche le Divisioni Secondarie, 
se la lezione lo prevede, sono disegnate rispetto all’Origine. 

L’opzione Tutti i Canali consente l’adattamento della scala verticale su 
tutti i canali della finestra dati. Questo metodo è particolarmente utile 
quando i canali sono tutti dello stesso tipo (1,2 o 3 canali ECG, EEG ecc.). 
Facendo più volte click sulla casella tale opzione si attiverà e disattiverà. 

Precisione: Indica il numero di decimali in cui devono essere espressi i 
valori di Scala. Premendo sulla freccetta si aprirà una finestra menu dalla 
quale è possibile selezionare il numero di decimali desiderato. 

OK: Fai click su “OK” per confermare le modifiche apportate. 

Cancella: Fai click su “Cancella” se non è richiesta alcuna modifica. 
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Misure 
Le misure eseguite con BSL sono rapide accurate e automaticamente aggiornate. Gli strumenti di misura 
servono ad estrarre dati ed informazioni dalla/e forma/e d’onda acquisite. Le misure sono descritte nella sezione 
Analisi Dati di ogni lezione, e comprenderne il significato operativo base è molto importante. 

Si supponga ad esempio che dall’analisi dei dati EMG si voglia conoscere l’incremento della forza fra due prese 
successive. Per fare questo si possono adottare diversi metodi. Si potrebbe fare una stima dell’ampiezza dei picchi 
rispetto alla scala verticale oppure misurare l’ampiezza del primo picco e di quello successivo e calcolarne la 
differenza. Oppure con il programma Biopac Student Lab si potrebbe eseguire una lettura più facile ed accurata 
leggendo il valore della misura differenza “delta” direttamente. Usando il software BSL si potrebbe inoltre 
incollare i dati nel journal oppure copiarli su altri programmi tipo Excel per una successiva elaborazione. 

 
Strumenti di Misura  

28. Vai sulla porzione di quadro 
dedicata alle misure per 
individuare i box di selezione 
Canale, Misura e Risultato. 

 
Zona delle Misure 
 Selezione Canale, Misura, Risultato 
Il box di selezione Canale include 
l’elenco di tutti i canali, sia visualizzati 
che nascosti, ed una opzione “CS”per una 
seconda misura. Con “CS” si esegue una 
misura sul canale attivo e permette con 
rapidità di passare tra canali multipli. 
“CS” consente inoltre di eseguire misure 
comparative in modo rapido tra canali 
sulla stessa area selezionata. Per 
effettuare una misura di un altro canale, 
fai click sul box di selezione canale 
oppure con il cursore fai click nell’area 
descrizione del canale desiderato. 

 
Opzioni di selezione Canale  
La casella misura è una finestra pop-up 
accanto al box di selezione canale che 
permette la scelta della misura fra le 23 
disponibili nel programma Biopac 
Student Lab (o “Nessuna”). 

Il risultato della misura è il valore della 
misura calcolato.  

Opzioni tipo Misura   
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29. Leggi con attenzione gli 
Strumenti di Misura. 

Per potere usare gli strumenti di misura occorre: 
a) Impostare il box del canale di misura sul canale desiderato. 
b) Selezionare un tipo di misura dall’elenco pop-up. 
c) Selezionare un’area di misura. 

Nota che per eseguire una misura valida occorre realizzare tutti e tre i punti 
sopra indicati anche se non necessariamente nell’ordine riportato. 

Si evidenziano due punti importanti riguardanti le misure: 

1. Il primo è che la misura si applica solo ai dati entro l’area selezionata del 
tracciato specificato. 

2. Il secondo punto è che ogni lezione contiene le stesse opzioni di misura, 
anche se non tutte sono utilizzabili nel contesto della particolare lezione. 
Questo perchè le opzioni di misura sono un set di strumenti standard sempre 
disponibili, come le funzioni base presenti nelle calcolatrici scientifiche. 

Area Selezionata  

30. Leggi con attenzione Area 
Selezionata. 

Per “area selezionata” si intende quella regione del tracciato evidenziata con lo 
strumento puntatore I-Testo (estremi inclusi). Nota che la posizione del 
cursore “I-testo” al primo click del mouse indica la punto di inizio dell’area 
selezionata mentre il click di rilascio il punto di fine selezione area.  

Un concetto critico degli strumenti di misura è che la misura è valida solo 
nell’area selezionata dal cursore I-Testo. 

• L’area selezionata può essere costituita da un solo punto, un intervallo, 
oppure gli estremi dell’intervallo selezionato. 

• Se non c’è alcun punto evidenziato a video, allora i risultati delle 
misure sono privi di significato. 

• Un risultato così **** indica che l’area selezionata non è valida oppure è 
insufficiente per calcolare la misura richiesta. 

• La selezione dell’intervallo deve essere effettuata manualmente con il 
cursore I-Testo in quanto il software non lo può fare automaticamente.  

Selezione di un punto singolo 

31. Fai click su I-testo . 

 
32. Muovi il cursore sul punto 

interessato. 
Potrai notare che non appena il cursore si posiziona sul punto desiderato il 
cursore viene visualizzato con il simbolo “I.” 

33. Fai click con il pulsante sinistro 
del mouse. 

Una linea intermittente segnala la 
posizione del cursore. 

Se hai una linea intermittente, allora hai selezionato un solo punto. Se la 
linea non lampeggia, significa che hai spostato il cursore con il pulsante del 
mouse premuto, e quindi che hai selezionato più di un punto. In questo caso 
fai semplicemente click in un’altra area dell’area per annullare la selezione. 

34. Fai click sull’icona dello 
strumento di selezione per 
disattivare il punto. 

Una volta terminata l’esecuzione delle misure per disattivare un punto basta 
fare un click sulla icona di selezione degli strumenti. 
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Selezione di un’intervallo (più punti) 

35. Fai click su I-Testo . 

36. Muovi il cursore sul punto 
interessato. 

37. Tieni premuto il pulsante 
sinistro del mouse e trascinalo 
verso destra. 

38. Rilascia il pulsante del mouse. 

• Una zona del tracciato viene 
evidenziata. 

 
Quando viene rilasciato il pulsante del mouse, una zona del tracciato viene 
evidenziata (in scuro) a video, come mostrato sopra. Questo metodo è molto 
simile a quando si evidenziano le parole con un word processor. 

39. Con il mouse fai click su un 
altro punto e poi sulle icone 
degli strumenti di selezione per 
disattivare il punto. 

Terminata l’esecuzione di tutte le misure, per disattivare l’area selezionata 
fai click con il mouse su un qualsiasi punto della parte non selezionata (una 
linea lampeggiante apparirà), e poi sulla icona degli strumenti di selezione. 

40. Imposta una misura per il CH 
1 Forza e misura delta.  

41. Fai click su I-Testo . 

42. Sul canale Forza, con il 
puntatore I-testo seleziona un 
intervallo a partire dal picco 
della prima presa fino al picco 
della presa successiva. 

43. Controlla il risultato. 

• Questo esempio mostra 
un aumento di 3.88954 
Kg. Il risultato può 
tuttavia variare. 

Fai click sulla icona I-Testo  per attivare il cursore I-testo. 

 
Se la regione non viene evidenziata correttamente con il cursore I-Testo, 
allora il risultato che si otterrà sarà privo di significato. 

I risultati si aggiorneranno automaticamente al cambiare del canale oppure 
dell’area selezionata. 

44. Per copiare le misure su di un 
altro programma usa le 
opzioni disponibili sul menu 
Modifica, Finestra Dati.  

Copia Misura — Copia i dati delle misure mostrate nella finestra dati su di 
un qualsiasi word processor tipo documento Word o e mail da usare come 
Rapporto di Lavoro. 

Delta(1) = 0.34347 Kg P-P(3) = 1.13770 mV Media(40) = 0.09171 mV/sec
 Valore(3) = 0.12939 mV Delta T(3) = 2.02000 sec   



18 Biopac Student Lab 
 

 Copia Dati — Copia su un qualsiasi word processor un insieme di valori dei 
dati relativi ai punti dell’area selezionata con il cursore I-Testo. I dati 
comprendono tutti i canali presenti visualizzati e nascosti. 

sec Forza EMG EMG Integrale 
4.526 0.0507694 -0.0258789 0.0121948 
4.528 0.0507694 -0.0224609 0.0123364 
4.53 0.0507694 -0.0141602 0.0124744 
4.532 0.0507694 -0.00268555 0.0124585 
4.534 0.0507694 -0.0090332 0.0124524 

Copia Grafico — Copia su un qualsiasi altro programma l’immagine 
selezionata con il puntatore I-Testo. Se viene selezionato un solo punto o 
nessun punto, la funzione Copia Grafico copierà il grafico di tutto il file. 
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45. Per copiare le misure nel 

BSL Journal puoi usare le 
opzioni presenti nel menu 
Modifica – Journal. 

 
Per maggiori dettagli vedi la sezione Journal. 
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Strumento di Misura Descrizione 
Area Area calcola l’area totale sottesa dal tracciato e delimitata dai due estremi. Il valore 

di Area viene espresso in (unità di ampiezza moltiplicato per le unità di tempo). 

BPM La misura dei battiti per minuto (BPM) per il calcolo di un battito, prende come 
riferimento il primo e l’ultimo punto dell’area selezionata, calcola quindi la differenza 
di tempo fra questi due punti, e per derivare i BPM la divide in 60 secondi/minuto. 
Questo è il risultato che si otterrebbe se rispetto all’area selezionata si calcolasse 
((1/ΔT)*60). Se l’area selezionata contiene più di un battito, non verrà calcolato il 
valore BPM medio. 

Nota: Per ottenere un valore BPM accurato, con il puntatore I-Testo, deve essere 
prima selezionata un’area che comprenda un intervallo battito-battito completo. Per 
fare così occorre selezionare un’area che parta dal picco di un’onda R al picco di 
un’onda R successivo (intervallo R-R). 

Calcola Calcola viene usato per eseguire dei calcoli a partire dalle altre misure. Ad esempio, 
si può dividere la pressione media per il flusso medio. 

Se viene selezionato Calcola, il box di selezione dei canali scompare. 

 
Finché non viene eseguito un calcolo, il risultato mostrerà il valore “****,” oppure in 
caso contrario il risultato del calcolo. Modificando l’area selezionata il risultato del 
calcolo si aggiornerà automaticamente. 

Per eseguire un calcolo, seleziona Calcola e con il puntatore sopra il box di misura 
premi il pulsante destro del mouse per aprire la finestra di ”Calcolo Aritmetico.” 

 
 

Dal menu a tendina seleziona le Origini e gli Operandi. 

  
Le misure sono elencate rispetto alla posizione dei box (es., la misura in alto a sinistra 
è Riga A: Col 1 ecc. ecc). Solo i canali attivi disponibili appaiono nel menu a tendina 
Origine. 

Non è possibile eseguire un calcolo a partire da un risultato di un altro calcolo, e così 
nel menu Origine non saranno mai disponibili i canali calcolati. 

Il menu a tendina Operando include: Addizione, Sottrazione, Moltiplicazione, 
Divisione, Esponenziale. 

L’opzione Costante si attiva quando viene selezionato “Origine: K, costante” e 
definisce il valore della costante K che deve essere usato nel calcolo. 

Per aggiungere le unità di misura al risultato del calcolo, nella casella Unità digita il 
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nome abbreviato dell’unità di misura. 

Fai click su OK per eseguire calcolo e riportare il risultato nel box di misura.  

Correla Correla è una misura che restituisce il coefficiente di regressione di Pearson, r, 
sull’area selezionata e indica l’entità della correlazione lineare tra due variabili 
aleatorie: ix  - valori asse orizzontale e ( )ixf  - valori della curva (asse verticale). 

E’ possibile usare la misura Correla per determinare quanto due insiemi di dati siano 
tra loro correlati. 

Associazione  Correlazione  
Grandi valori con grandi valori Correlazione Positiva  
Piccoli valori con piccoli valori Correlazione Negativa  
Non correlato Correlazione quasi zero 

Delta La misura Δ (ampiezza delta) calcola la differenza di ampiezza tra l’ultimo punto ed il 
primo punto dell’intervallo selezionato. E’ particolarmente utile per eseguire delle 
misure ECG in quanto la linea di base non deve essere a zero per ottenere accurate ed 
immediate misure. 

Delta S La misura ΔS (campioni delta) è la differenza di campioni dell’intervallo selezionato. 

Delta T ΔT é la differenza di tempo tra la fine e l’inizio dell’intervallo selezionato. 

Freq La misura Frequenza converte il segmento di tempo tra due estremi di un intervallo 
selezionato in cicli/sec. La misura Freq calcola la frequenza in Hz tra due estremi di 
un intervallo, calcolando l’inverso di ΔT in quell’intervallo. Se l’intervallo 
selezionato contiene più di un ciclo la frequenza calcolata non sarà corretta. Occorre 
selezionare con attenzione l’inizio e la fine del ciclo. 

Nota: Questa misura si applica a tutti i canali in quanto viene calcolata sulla scala 
orizzontale del tempo. 

Integrale Integrale calcola il valore integrale dei campioni compresi tra due estremi di un 
intervallo selezionato. Sostanzialmente è la somma di tanti dati in successione. 
L’Integrale è misurato in termini di (unità di ampiezza per unità di tempo). 

Questo tracciato 
rappresenta il grafico 
del calcolo Integrale. 

Il risultato è l’area della 
porzione in grigio.  

  
Reg_lin Reg_lin calcola il coefficiente di regressione non-standard, che descrive la variazione 

unitaria di f (x) (valori asse verticale per variazione unitaria di x (asse orizzontale). La 
Regressione Lineare è un modo più accurato di calcolare la pendenza quando si ha 
un segnale rumoroso ed instabile. 

Rispetto ad un’area selezionata, Reg_lin calcola la retta di regressione come best-fit 
dei punti selezionati 

Max La misura max trova la massima ampiezza dell’area selezionata (inclusi gli estremi). 

Mediana La mediana calcola il valore della mediana entro l’area selezionata. 
Nota Il calcolo della mediana è complesso e può richiedere del tempo, così è bene 

selezionare il calcolo della “mediana” solo quando si vuole ottenere il valore. 
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Fino a quel momento è bene selezionare la misura “Nessuna.” 

Media La misura Media calcola il valore medio di ampiezza tra i campioni nell’area 
selezionata, inclusi gli estremi. 

Min La misura Min trova la minima ampiezza nell’area selezionata (inclusi gli estremi) 

Nessuna Selezionando nessuna viene disattivata la misura del canale e non viene dato alcun 
risultato. Può essere utile mentre si sta copiando una misura nella memoria o nel 
journal ma non si vuole copiare tutte le misure visualizzate. 

p-p Il valore p-p (picco-picco) corrisponde al massimo valore sottratto il minimo valore 
trovati nell’area selezionata. Il valore p-p indica la differenza tra il valore di ampiezza 
massima nell’area selezionata ed il valore minimo di ampiezza nella stessa area. 

Campioni La misura campioni calcola il numero di campioni compresi nell’intervallo 
selezionato dal cursore di posizione. Considerato che Biopac Student Lab gestisce la 
frequenza di campionamento automaticamente, questa misura in realtà non ha grande 
rilevanza per le elaborazioni di base. 

Slope La misura Slope calcola la differenza in ampiezza tra campioni compresi in un 
intervallo chiuso diviso l’intervallo stesso. La misura della pendenza calcola in 
coefficiente di regressione non-standard, ovvero la variazione unitaria in Y (valori 
asse verticale) per variazione unitaria in X (asse orizzontale). 

Questo valore è normalmente espresso in variazione unitaria per secondo (e non per 
campione) in quanto alte frequenze di campionamento possono artificiosamente 
abbassare il valore dello slope. Quando l’asse orizzontale è impostato per visualizzare 
sia la frequenza che qualsiasi unità di misura arbitraria, lo slope è espresso in 
variazione unitaria dell’asse verticale per variazione in Hertz o unità arbitrarie 
rispettivamente. Quando viene selezionata un’area, la misura dello slope calcola la 
retta best-fit rispetto ai punti selezionati. 

Devstd La misura Devstd (deviazione standard) rappresenta l’indice di variabilità dei valori 
compresi entro l’intervallo selezionato dai quali viene calcolato il valore della 
deviazione standard. 

Il vantaggio della misura devstd è che i valori estremi dell’intervallo o eventuali 
artefatti del segnale non influenzano la misura.  

T @ max T @ max visualizza il valore temporale corrispondente al campione di valore 
massimo entro l’intervallo selezionato, estremi inclusi. 

T @ media T @ media visualizza il valore temporale corrispondente alla mediana dei valori 
compresi entro l’intervallo selezionato. 
Nota Il calcolo della mediana è complesso e può richiedere del tempo, così è bene 

selezionare il calcolo della “mediana” solo quando si vuole ottenere il valore. 
Fino a quel momento è bene selezionare la misura “Nessuna.” 

T @ min T @ min visualizza il valore temporale corrispondente al campione di valore minimo 
entro l’intervallo selezionato, estremi inclusi. 

(Tempo) 
Asse -X:T  

La misura Tempo visualizza il tempo esatto del punto selezionato dal cursore rispetto 
al tracciato selezionato. Quando viene selezionato un intervallo la misura che viene 
indicate è riferita al tempo corrispondente all’ultima posizione del cursore. 

valore La misura valore trova il valore della ampiezza per il canale selezionato nel punto 
indicato dal puntatore I-Testo. Se viene selezionato un punto singolo, il valore è 
relativo a quel punto, se invece è stata selezionata un’area allora il valore è relativo 
all’estremo dell’area selezionata. 
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Marker 
46. Leggi con attenzione le 

funzioni Marker. 
I Marker vengono utilizzati come importante riferimento per la 
localizzazione dei dati nei tracciati. Sono disponibili due tipi di marker: 

 Aggiungi marker – E’ rappresentato da un quadro sopra la casella di 
descrizione testuale del marker ed è di colore blu quando è attivo. La 
funzione aggiungi marker inserisce automaticamente un marker all’inizio 
ogni nuovo segmento di registrazione e viene contrassegnato con il tempo. 

 
 Marker Eventi — E’ rappresentato da un triangolo invertito sotto la 

casella di descrizione testuale del marker ed è di colore giallo quando è 
attivo. La funzione marker eventi consente di inserire manualmente il 
marker durante o dopo la registrazione premendo F9 e in qualche lezione 
sono pre-programmati.  

  
Quando il marker è in scuretto significa che è il marker attivo a cui 
corrisponde la descrizione nella casella testuale. 

Aggiungi marker 

47. Per aggiungere un nuovo 
marker fai click con il cursore 
sulla area marker a destra del 
marker “Presa 3.” 

48. Etichetta il nuovo marker in 
“testo marker” digitando il 
testo dalla posizione del 
cursore intermittente.  

Dopo avere registrato è possibile aggiungere dei marker al tuo file facendo 
click con il cursore sulla area marker dello schermo. Questo nuovo marker 
diventerà il marker attivo e sarà quindi possibile digitare la descrizione 
entro l’apposita casella testuale. 

 
 
Seleziona marker  

E’possibile modificare il marker 
attivo usando il menu “strumenti 
marker” a destra dell’area marker. 

 
49. Sul menu strumenti marker 

fai click sulla freccia destra. 
Per spostarsi sul marker successivo al marker attivo corrente, (se esistente), 
sul menu strumenti marker fai click sulla freccia destra. Prendi nota 
della descrizione del marker e della relativa posizione sulla scala dei tempi. 

50. Sul menu strumenti marker 
fai click sulla freccia 
sinistra. 

Per spostarsi sul marker precedente al marker attivo corrente, (se esistente), 
sul menu strumenti marker fai click sulla freccia sinistra. Prendi nota 
della descrizione del marker e della relativa posizione sulla scala dei tempi. 

51. Fai click sullo strumento 
marker freccia giù. 

Per aprire la finestra menu, come mostrato sopra, sul menu strumenti 
marker fai click sulla freccia giù, e trascina il cursore fino a selezionare 
una funzione oppure aprire un sub-menu. 

52. Apri la finestra marker 
freccia giù e seleziona 
l’opzione Trova 

Con l’opzione Trova del menu marker è possibile cercare i marker 
desiderati digitando il testo del marker che si vuole localizzare. 
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53. Quando richiesto digita 
“Presa 4” e fai click su Trova 
Successivo. 

 
Selezionando ancora Trova la ricerca si sposterà al marker successivo con 
la stessa descrizione (se presente). 

54. Quando richiesto, fai click su 
OK per riavviare la ricerca 
dei marker dall’inizio del file. 

 

 
55. Seleziona l’opzione Cancella 

per cancellare il “Testo del 
marker” selezionato. 

Non è possibile annullare Aggiungi Marker, e quindi queste opzioni sono 
applicabili solo per l’opzione Marker Eventi. L’opzione Cancella Marker 
Selezionato elimina il Marker Eventi attivo se selezionato, mentre 
l’opzione Cancella Tutti i Marker elimina tutti i Marker Eventi dal file.  

Non è possibile Annullare la funzione “Cancella,” utilizzare 
quindi queste funzioni con la massima attenzione. 

56. Seleziona l’opzione Riporta 
sul Journal. 

Le opzioni disponibili consentono di incollare sul Journal le informazioni 
relative ai marker e di formattare i dati con un Indice, Tempo ed Etichetta. 
Con l’opzione “Tutti i Marker” i marker vengono ordinati nel Tempo, il 
che può risultare in un mix tra i due tipi Marker (Eventi ed Aggiungi). 

 
57. Seleziona l’opzione 

Visualizza. Elenca la lista dei 
marker presenti, scorri fino a 
scegliere Presa 4. 

Crea una lista dei marker presenti. Scorri fino a selezionare il marker 
prescelto e portaci sopra il cursore. 

Tutte le etichette dei marker presenti nel record saranno elencate in fondo 
al menu. Il file SampleData-L02 ha due marker. E’ possibile scegliere un 
particolare marker facendo scorrere l’elenco delle descrizioni. 

• La possibilità di spostarsi da un marker all’altro usando quest’ultimo 
menu può sembrare irrilevante per il file SampleData-L02, tuttavia 
quando di ha un registrazione con molti dati questa opzione può 
risultare molto utile. 
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58. Seleziona l’opzione 
Preferenze. 

 
Usa la cartella Riepilogo Journal per impostare le opzioni di ordinamento 
e formattazione di Riepilogo del Journal. 

Nota: Le altre Preferenze Marker corrispondono a delle funzioni avanzate 
per automatizzare la creazione ed etichettatura dei marker— 
l’Istruttore fornirà le necessarie indicazioni per ogni specifica 
Lezione.  

Opzioni Menu  
59. Fai click sul menu File menu e 

scegli le opzioni. 

 

Salva con nome consente di salvare i 
dati in rete o altro supporto così è 
possibile accedere ai dati memorizzati 
da qualsiasi altra postazione fuori dal 
laboratorio, riportarli sul Journal, e 
discuterli successivamente con 
l’Istruttore.  

60. Fai click sul menu Modifica e 
scegli le opzioni e sub-opzioni. 

 

 

 
 

 

61. Fai click sul menu Visualizza e 
scegli le opzioni. 

Suggerimento: Seleziona prima 
Adatta Scala Orizzontale seguito 
da Adatta Scala Verticale per 
visualizzare a video tutti i dati e 
presentare i dati così come 
originalmente acquisiti. 
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62. Fai click sul menu Lezioni e 
scegli le opzioni. 

 
 

Nota per la versione  
BSL PRO  

Se l’Istruttore imposta le 
preferenze delle lezioni 
BSL per attivare i controlli 
software BSL PRO nella 
modalità Revisione Dati 
Salvati, allora tutti 
successivi menu 
includeranno le opzioni 
PRO di elaborazione 
avanzata. 

Per ulteriori dettagli chiedi 
al tuo Istruttore o consulta 
la Guida Software BSL 
PRO. 

Versione Modalità BSL Versione Modalità BSL PRO  

  
 

 

 

 

• Il Menu Lezioni resta 
invariato 

• Il Menu ? resta 
invariato 

• Il Menu Elaborazioni è 
disponibile solo nella 
versione PRO. 
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Journal 
63. Leggi con attenzione la 

funzione Journal. 
La modalità Revisione Dati Salvati come nel Journal, consente di inserire 
dei commenti o copiare le misure da file dati precedentemente salvati. E’ 
inoltre possibile copiare i dati direttamente sul Journal. Per selezionare le 
opzioni occorre che la finestra del Journal sia attiva. 

64. Per attivare la finestra del 
Journal fare un click 
sull’area relativa. 

65. Per ridimensionare l’area 
destinata al Journal 
posizionare il cursore sulla 
linea di separazione fra la 
finestra del Journal e quella 
Dati e trascinare in alto o in 
basso la linea secondo 
necessità. 

 
Formato Journal  

66. Apri il menu File e seleziona 
Preferenze Journal. 

 

 
 

 

67. Leggi le opzioni che possono 
essere selezionate per 
modificare il modo di copiare 
le misure nel Journal. 

E’ possibile modificare lo stile dei caratteri del testo, delle misure e dei 
dati. Per impostare tipo e dimensione del carattere Fai click su “Modifica 
Stile.” 

68. Per le opzioni prescelte fare 
un click sulla casella accanto 
ad ogni descrizione. 

69. Fai click sulla casella 
“Inserisci Ora” nella sezione 
Opzioni Dati. 

Seleziona queste opzioni per una migliore rilettura dei dati incollati nel 
Journal. 

Nota Quando si vuole esportare le misure su un qualsiasi foglio elettronico 
(tipo Excel), si consiglia di non selezionare tutte le Opzioni Misure o 
l’Opzione Dati in quanto queste ne modificano la modalità di 
formattazione.  

70. Per accettare le modifiche fai 
click su OK. 
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Ora e Data 

 
71. Per inserire l’ora con il 

cursore portarsi sulla icona 
orologio e fare click. 
 
Controlla l’ora. 

Nella redazione di relazioni e rapporti di lavoro, nel journal è possibile 
inserire Ora e Data. Le icone relative sono sul lato sinistro in basso a 
margine della barra strumenti della finestra Journal. 

L’icona relativa alla Ora è un “orologio” posto a sinistra in alto sulla 
finestra Journal. Facendo click sulla icona ora, dove è posizionato il 
cursore verrà inserita l’ora corrente (in accordo con l’ora di sistema). 

 10:36:20  

72. Per inserire la data con il 
cursore portarsi sulla icona 
calendario e fare click. 
 
Controlla la data. 

L’icona relativa alla Data è un “calendario” posto a destra dell’icona 
Ora. Facendo click sulla icona Data, dove è posizionato il cursore verrà 
inserita la data corrente (in accordo con la data di sistema). 

 Martedi, 30 Dicembre, 2003 

Testo 

73. Per inserire delle righe di 
testo portarsi con il cursore 
nella posizione desiderata ed 
inserire il testo secondo la 
corrente configurazione di 
tastiera. 

E’possibile digitare qualsiasi contenuto di testo nel Journal. E’ 
sufficiente fare click sulla finestra del Journal e portare il cursore nella 
posizione di avvio desiderata. 

 
Incolla Misure nel Journal 

74. Leggi con attenzione la 
funzione Incolla Misura. 

Scegliendo la funzione Incolla Misura tutte le misure selezionate e 
riportate sulla finestra misure saranno scritte nel Journal. 

Suggerimento Se non vuoi che venga riportata una misura nel Journal 
dall’elenco delle misure disponibili seleziona “nessuna.” 

Per incollare una misura pop-up nel Journal: 

1. Seleziona il canale di cui si vuole una misura facendo click sul box 
con il relativo numero, oppure seleziona il canale andando con il 
cursore sul pulsante a sinistra di ogni box di misura e selezionando 
il numero desiderato. 

2. Scegli la misura appropriata. 

3. Usa il cursore I-testo per selezionare la porzione di onda interessata. 

I valori delle misure relative a quelle selezionate dal menu pop-up 
verranno immediatamente aggiornati. Le misure pop-up sono 
sempre aggiornate rispetto alla porzione di tracciato selezionato con 
il puntatore I-testo. 

• Ad esempio, scegliendo p-p, si otterrà il valore picco-picco 
dell’onda nella porzione d’onda selezionata. Scegliendo max, 
si otterrà il valore massimo dell’area selezionata. 

4. Apri il menu Modifica e seleziona Journal >Incolla Misura. Oppure, 
usa il comando Ctrl-M. 
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75. Dalla Finestra Dati seleziona 
Canale 1. 

Seleziona il canale di cui si vuole una misura facendo click sul box con il 
relativo numero, oppure seleziona il canale andando con il cursore sul 
pulsante a sinistra di ogni box di misura e selezionando il numero 
desiderato. 

76. Dall’elenco a pop-up delle 
misure seleziona la misura 
Media per il Canale CH1. 

77. Seleziona quindi una seconda 
misura Media per il Canale 
CH40. 

78. Usa il puntatore I-testo per 
selezionare la porzione di 
tracciato da un picco di una 
onda-R al picco dell’onda-R 
successiva. 

79. Apri il menu Modifica menu, 
scegli Journal e poi Incolla 
Misura. 

80.  Controlla il Journal. 

 

 

Incolla Dati nel Journal 

81. Leggi con attenzione la 
funzione Incolla Dati. 

Scegliendo la funzione Incolla Dati tutti i campioni che costituiscono il 
blocco dati dei tracciati selezionati saranno incollati sul Journal. 

Nota Con questo comando risulta semplice inserire molti dati nel 
Journal: Da un intervallo di un secondo di un tracciato 
campionato a 200Hz verrà incollato nel Journal un blocco dati 
costituito da 200 numeri. 

Per incollare dati nel Journal: 

a. Seleziona il canale di cui si vuole una misura facendo click sul box 
con il relativo numero, oppure seleziona il canale andando con il 
cursore sul pulsante a sinistra di ogni box di misura e selezionando 
il numero desiderato. Verrà così attivata al Finestra Dati. 

b. Usa il puntatore I-testo per selezionare la porzione di onda 
interessata. 

c. Apri il menu Modifica menu, scegli Journal e poi Incolla Dati. 

82. Usa il puntatore I-testo per 
selezionare la porzione di 
onda interessata. 

83. Apri il menu Modifica menu, 
scegli Journal e poi Incolla 
Dati. 

84. Controlla il Journal. 

 

 

85. Esporta File dal Journal  Il file Journal viene salvato in un formato testo standard e può essere 
esportato verso qualsiasi programma di word e spreadsheet processing 
che accetti testi e File ASCII. 

Per esportare file testo e/o dati dal Journal verso un altro programma: 
a. Apri il file BSL. 
b. Seleziona il testo del Journal desiderato. 
c. Scegli Modifica>Copia per copiare il testo del Journal. 
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 d. Apri l’altro programma. 
e. Scegli Modifica>Incolla per incollare i dati copiati. 

Nota Se si vuole esportare i dati in uno spreadsheet, è sempre 
consigliabile togliere qualsiasi commento così i dati si potranno disporre 
come matrice di righe e/o colonne di numeri. 

Salva il Journal 

86. Per salvare un file con un 
nome e destinazione esistenti, 
fai click sul menu File e 
seleziona Salva Modifiche. 

87. Per salvare un file con un 
nuovo nome e destinazione 
sul menu File e seleziona 
Salva con nome. 

Per salvare il Journal usa le opzioni Salva dal menu File. I file Grafico e 
Journal sono collegati e saranno aperti e salvati insieme. 

Salvataggio Dati 
88. Leggi con attenzione la 

funzione Salva. 
Al termine di ogni lezione la registrazione effettuata dallo studente viene 
automaticamente salvata. Gli studenti non devono quindi salvare 
nuovamente i file, a meno che durante la fase di Revisione dei Dati 
Salvati siano state significativamente modificate le impostazioni di 
visualizzazione o alterato il contenuto del Journal. 

In modalità Revisione Dati Salvati, è possibile modificare la finestra di 
visualizzazione oppure aggiungere ulteriori commenti nel journal. Le 
modifiche alla finestra di visualizzazione— non influiscono sui dati 
originariamente registrati. Il salvataggio delle modifiche non cancella 
mai i dati acquisiti.  

89. Rivedi le opzioni di 
salvataggio del menu File. 

• Salva Modifiche 

• Salva con nome (nuovo 
nome o destinazione) 

 
Salva Modifiche 
E’ consigliabile questa opzione per garantire che i file delle lezioni 
vengano salvati con appropriate nomi e destinazioni. 
Salva il file con nome e destinazione esistenti. 
Salva con nome 
Per copiare i dati su altro supporto per successive elaborazioni, usa 
questa opzione. 
Crea una copia del file originale richiedendo la nuova destinazione su cui 
salvare la copia — chiavetta USB, rete, o altro supporto. 

90. Apri il menu File e seleziona 
l’opzione Salva Modifiche. 

Il salvataggio è automatico e non viene richiesto alcun messaggio di 
conferma. 

91. Apri il menu File e seleziona 
l’opzione Salva con nome. 

Verrà generato il seguente messaggio di dialogo per definire la 
destinazione del file. 
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Il Nome File originale non può essere modificato. In questo modo la 
Revisione Dati Salvati può operare correttamente. 

Salva come è bloccata su “Lesson Files,” che è il tipo di file salvato in 
origine con la visualizzazione normalmente presentata a video. Questa 
modalità copia anche il testo del journal.. 

Il pulsante “Salva” richiama la funzione Salva. 

Stampa 
92. Leggi con attenzione le 

funzioni di Stampa 
disponibili. 

Suggerimento: 
E’ sempre consigliabile Salvare 
il file prima di stamparlo. 

E’ possibile modificare la modalità di stampa dei dati impostando la 
modalità di visualizzazione a video prima di inviare il comando di 
Stampa. Tutte le opzioni relative alla stampa dei file si applicano a tutti i 
tracciati così come visualizzati. Se hai ingrandito, modificato la scala, o 
nascosto un canale, solo la porzione che viene visualizzata verrà 
stampata. Questa caratteristica è in realtà molto utile in quanto spesse 
volte è necessario osservare solo una piccola porzione di tracciato. 

Selezionando File>Stampa verrà richiesto di scegliere cosa stampare.  

 
Stampa Grafico 

IMPORTANTE! La stampante 
riporta solo i dati visualizzati 
nella finestra dati, che molto 
spesso non rappresenta il 
completo file dati. 

Di seguito viene presentata ad esempio la prompt di dialogo. Ovviamente 
la prompt di dialogo di Stampa dipende dal tipo di stampante e dal 
Sistema Operativo installati. In qualsiasi caso dovrebbe essere 
disponibile la possibilità di avere delle Opzioni di Stampa per impostare 
e controllare la quantità e di dati da stampare in ogni pagina e la modalità 
di stampa. 

• In funzione del S O installato, le Opzioni di Stampa potrebbero 
variare. Consultare quindi il Manuale Utente del computer e/o 
della stampante per ulteriori dettagli. 
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• Opzioni Stampa  Stampa ___ riquadri per foglio 

Questa opzione definisce in quanti riquadri ogni pagina di stampa deve 
essere suddivisa per riprodurre tutti i dati visualizzati. 

• Ad es., digitando “4” ogni pagina sarà divisa in quattro zone. 

I dati stampati potrebbero avere una scala dei tempi espansa rispetto 
alla modalità video se la stampante è stata impostata per riprodurre la 
stampa dell’area specificata esattamente come i dati a video. 

Adatta su ___ pagine 

Questa opzione definisce su quante pagine adattare la stampa di quanto 
visualizzato a video. 

• Ad es., digitando “2,” i dati visualizzati saranno equamente 
distribuiti su due pagine. La prima parte (a sinistra) dei dati 
visualizzati a video sarà stampata su Pagina 1 e la seconda parte (a 
destra) sarà stampata su Pagina 2. 

• Regolazioni Automatiche  Il software regolerà automaticamente i seguenti parametri prima di avviare 
la stampa, e ciò potrebbe comportare lievi differenze tra quanto stampato e 
quanto visualizzato: 

• Scala Verticale — Se la scala verticale viene impostata a video 
con dei numeri decimali, allora il software modificherà la scala per 
renderla i stampa a numeri interi. 

• Marker —I marker e le relative descrizioni mostrati a video, 
verranno riportati in stampa con quest’ultime direttamente sopra la 
posizione del marker; una linea verticale tratteggiata verrà aggiunta 
ad indicare la precisa posizione del marker rispetto alla scala dei 
tempi. Se i dati sono compressi, i marker e/o relative descrizioni 
potrebbero sovrapporsi o nascondersi. Se ciò non è accettabile, 
allora devi espandere la scala dei tempi per riuscire ad avere più 
spazio per stampare correttamente tutte le informazioni richieste 
per i marker. 

Stampa Journal Questa opzione apre una prompt di Stampa standard per stampare il testo 
del Journal. 

93. Stampa il file dati completo. 

a. Fai click sulla Finestra Dati 
per renderla attiva. 

b. Scegli Visualizza>Adatta 
Scala Orizzontale. 
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c. Scegli Visualizza> Adatta 
Scala Verticale. 

d. Scegli 
File>Stampa>Stampa 
Grafico. 

e. Imposta riquardi per foglio e 
Adatta su pagine come 
richiesto. 

f. Click OK. 

 

94. Controlla i dati stampati.  

Uscire da BSL 
95. Apri il file menu e seleziona 

Esci. Durante la fase di registrazione,l’icona di chiusura del programma  
posta nell’angolo in alto a destra dello schermo è bloccata per 
prevenire una interruzione accidentale della acquisizione. 

Per uscire dal programma, seleziona Esci dal menu File. 

 
Se Esci è bloccato, fai click sul pulsante FINE ed attendi la fine della 
registrazione, poi riprova ancora con Esci. 

96. Se viene mostrato, fai click 
su SI se vuoi salvare le 
modifiche. 

97. Chiudi il file aperto ed il 
drive relativo. 

Quando si tenta di uscire dal programma dopo avere modificato il file 
dati e/o il relativo file journal, verrà mostrato il seguente messaggio.  
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Avvio Lezione 
Per avviare una lezione BSL, occorre avere un’unità di acquisizione MP3X collegata. Se il software BSL é stato 
installato con l’opzione Hardware ed un’unità MP è collegata, è sufficiente seguire le indicazioni fornite dal 
computer, altrimenti leggi questa sezione della Guida solo per conoscere come sarà organizzato il tuo laboratorio. 

IMPORTANTE — Il software di Analisi di Biopac Student Lab per uso proprio sul 
personal computer può essere scaricato gratuitamente al sito www.biopac.com. Per rivedere 
ed elaborare i tuoi file dati non è necessario avere l’hardware collegato. 

L’obiettivo principale della sezione Registrazione è quello di fornirti un adeguato supporto per acquisire i dati con 
la massima qualità, mentre l’obiettivo principale della sezione Analisi è quello di aiutarti a comprendere i dati 
acquisiti ed il concetto fisiologico che rappresentano. Le Lezioni sono impostate in modo che puoi registrare i dati 
in laboratorio ed analizzarli successivamente in classe in laboratorio oppure a casa. 

 

GUIDA RAPIDA 
Questa parte della lezione (colonna 
sinistra in grigetto) è la “GUIDA 
RAPIDA” alla lezione, che contiene le 
principali indicazioni per ogni fase. 

Guida di dettaglio alle diverse fasi 

Questa parte della lezione contiene indicazioni più 
dettagliate per spiegare meglio le varie fasi e/o 
concetti espressi nella GUIDA RAPIDA, e può 
includere grafici tabelle diagrammi, screen shots, e/o 
referenze a questa guida didattica. 

 

Sebbene non sia strettamente vincolante, BIOPAC raccomanda che gli studenti lavorino in gruppi di lavoro di 
almeno tre unità. Gli Studenti dovrebbero scegliere un Istruttore, un Assistente ed un Soggetto dalla propria 
classe, prima di eseguire il Set Up (che spesso coinvolgono il Soggetto) delle Lezioni. 

Istruttore L’Istruttore legge i vari passi della Lezione e comunica le istruzioni all’Assistente ed al Soggetto. 
L’Istruttore annota anche dei tempi di acquisizione per ogni condizione di esercizio prevista. 

Assistente Durante la sessione di registrazione, l’Assistente inserisce un marker e relativa etichetta (premendo 
il tasto F9 se PC o Esc se Mac) ogni qual volta al Soggetto venga richiesta una nuova condizione di 
esercizio. La fase di registrazione indicherà quale tasto funzione premere. Da notare che il testo del 
marker può essere aggiunto o modificato dopo avere completato la registrazione. 

Soggetto E’ la persona sulla quale viene fatta la registrazione. Il Soggetto deve eseguire le istruzioni 
impartite dall’Istruttore. Durante la registrazione il Soggetto non dovrebbe guardare il monitor del 
computer, in quanto potrebbe crearsi un effetto “biofeedback” che potrebbe alterarne la frequenza 
cardiaca. 

 

1. Accendi il computer su ON. 

2. Usa l’icona sul desktop o dal 
menu Start di Windows® apri 
Biopac Student Lab 3.7. 

Per eseguire una lezione, il computer deve essere collegato alla unità MP. 

Per lanciare il programma, usa l’icona sul desktop  

o dal menu Start di Windows ® vai su Programmi e poi seleziona: 

 
 

http://www.biopac.com/Updates.asp�


Guida Didattica Base  35 
 

3. Fai click sul menu Lezioni e 
scegli una Lezione. 

• Con l’opzione Revisione 
Dati Salvati si Apre una 
finestra di dialogo che 
consente la scegliere un file 
da elaborare. 

 
Se l’hardware non è collegato, verrà generato il seguente messaggio. 
Per avviare una lezione, controlla l’alimentazione ed i collegamenti 
alla unità MP e poi fai click su Riprova. 

 
4. Inserisci il tuo nome del file. Inserisci il tuo nome del file così BSL può memorizzare tutti i dati in 

una posizione e quindi renderne più facile un successivo recupero. 

 
Si può inserire un nome reale, un alias, il nome di un gruppo di lavoro 
se stai lavorando con degli studenti. Usa un unico identificativo, tipo 
il soprannome del Soggetto, il numero di matricola, il tuo nome 
completo o una combinazione del tuo nome con dei numeri (come 
MarioR o Mario3). E’ consigliabile usare lo stesso nome log-on per 
ogni lezione. Scriviti a parte il nome di log-on scelto così da 
mantenere traccia di dove sono stati memorizzati i tuoi dati. 

Il software Biopac Student Lab consente l’uso dello stesso nome per 
dieci volte. Se il tuo computer viene usato da molti altri studenti e 
cerchi di entrare con un nome generico (“Mario” vs. “MarioR”) è 
possibile che il software Biopac Student Lab ti chieda un altro nome. 
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Se la cartella esistente è proprio la tua, scegli Usa questa. Questo è il 
modo migliore per garantire che tutti tuoi file relativi alle lezioni della 
classe vadano a finire in una sola cartella. Se usi Rinomina cartella, basta 
aggiungere un carattere all’ultimo nome usato, es. “Laura” cambia in 
“Laura2.” Dopo avere inserito il tuo nome e premuto OK, the Biopac 
Student Lab software crea una sottocartella all’interno della cartella 
“Data Files” inserita a sua volta nella cartella the “Biopac Student Lab” 
del tuo computer (o in una posizione diversa se il tuo istruttore ha 
modificato le impostazioni). Questo è dove verranno memorizzati i tuoi 
dati. Se hai scelto lo stesso nome di file per alter lezioni, anche queste 
verranno memorizzate in questa cartella (con la corretta estensione del 
numero di lezione). 

Se si cerca di usare lo stesso nome di file per la 11-esima volta, il 
programma continuerà a chiedere di scegliere un nome diverso. 

 
I file nella tua cartella possono essere spostati, copiati, o duplicati, come 
un qualsiasi altro file. Se si desidera, è possibile copiarli su di un 
dispositivo esterno come backup o per successiva lettura. Per maggiori 
approfondimenti chiedi al tuo professore o assistente di laboratorio. 
Quando si esegue una lezione, occorre innanzitutto inserire il tuo nome. 
Il software Biopac Student Lab crea una cartella con il nome inserito e la 
inserisce nella cartella Data Files all’interno della cartella generale 
Biopac Student Lab. Quando durante la lezione viene premuto il pulsante 
Termina per interrompere la registrazione, il programma BSL salva 
automaticamente i dati del tracciato nella cartella Data Files con un 
nome riferito al nome utente o l’identificativo forniti all’inizio di ogni 
lezione. 

Il software salverà il file dati con il nome inserito più l’estensione che 
identifica il numero di lezione. Questa estensione è molto importante 
perché il software toglierà questa estensione per aprire il file a diversi 
strumenti di elaborazione in modalità Revisione Dati Salvati, in 
relazione al tipo di lezione. 

Altri file dati di lezioni che usano lo stesso nome verranno messi nella 
stessa cartella, ma il software non permetterà mai di salvare un file dati 
con lo stesso nome e stesso numero di lezione.  

In generale, siccome il software Biopac Student Lab salva 
automaticamente i file, occorre prestare molta attenzione nel muoversi 
fra le varie cartelle del programma. 

Si raccomanda di non mettere mai altri file nella cartella Biopac Student 
Lab e sue sottocartelle, e mai prendere i file dalla cartella BSL 3.7 se non 
per cancellare dei file dati dalla cartella Data Files. 
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5. Segui le istruzioni contenute 
nel manuale della lezione e 
nel Journal, o vai avanti 
seguendo le indicazioni 
dell’Istruttore. 

 
La sezione registrazione è molto dettagliata ed include molti esempi di 
tracciati per confronto, così nel caso alcuni passi della lezione non 
fossero chiari o se non si avesse abbastanza tempo (e questo capita 
spesso), è sempre possibile avere a disposizione dei buoni dati da poter 
elaborare. Inoltre potrai apprendere degli importanti concetti durante la 
successiva fase di Elaborazione dei dati acquisiti. 

Normalmente, le registrazioni vengono eseguite su più sequenze, con 
diverse modalità durante e/o tra questi segmenti multipli. E’ quindi 
importante che la lezione venga sempre letta completamente per potere 
comprendere con chiarezza le modalità con cui devono essere registrati i 
singoli segmenti. 

6. Esegui i passi previsti nella 
Lezione come indicato dal 
manuale delle Lezioni o 
dall’Istruttore. 

 

Per iniziare una Lezione, fai click sul pulsante Calibra. La procedura di 
calibrazione dinamica ottimizzerà automaticamente il sistema BSL per la 
tipologia di segnale/i prevista nella lezione. 

• Usando una strumentazione tipo oscilloscopio, per potere acquisire 
un buon segnale da elaborare, prima occorreva “arrangiarsi” con 
tante regolazioni di manopole, pulsanti per le impostazioni del 
guadagno di amplificazione, le scale di ampiezza e la scala dei 
tempi, la velocità di scorrimento del segnale ecc. Tutta la procedura 
doveva essere eseguita manualmente e ripetuta ogni volta per ogni 
soggetto. Ora con Biopac Student Lab la stessa procedura viene 
eseguita con una calibrazione automatica. 

Se l’hardware non viene collegato correttamente, verrà generato un 
messaggio per correggerti prontamente prima di continuare. 

 
Un messaggio ti aiuterà a istruirti ad ogni segmento. Leggi le istruzioni e 
fai click su OK per continuare. 
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 La procedura di calibrazione si arresterà automaticamente. 

Se i tuoi dati di calibrazione non sono similari a quelli presentati negli 
esempi forniti, fai click su Ripeti Calibrazione per ripetere la 
calibrazione e cancellare i dati precedentemente acquisiti. 

Se i tuoi dati di calibrazione sono similari a quelli presentati negli esempi 
forniti allora fai click su Registra per avviare il primo segmento di 
registrazione. 

 Fai click su “Sospendi” quando è stato completato quanto richiesto. 
• Il pulsante “Sospendi” dovrebbe essere premuto appena dopo la 

conclusione del segmento. Questo è importante perchè ogni secondo 
di registrazione sprecato significa memoria di lavoro in meno per la 
registrazione dati. Più memoria impiegata, significa maggiore 
lentezza nella esecuzione del programma e maggiore spazio richiesto 
al disco fisso, con maggiori potenziali problemi. 

• Il pulsante Sospendi funge anche da pulsante “Riprendi.” 
Revisione Dati Registrati Quando Sospendi la registrazione tra due segmenti, prima di 

continuare puoi controllare la qualità della acquisizione. Per far 
questo puoi ingrandire i tracciati, inserire le griglie di misura, 
effettuare delle misure, ecc. Rivedi sempre i tuoi dati prima di 
continuare al successivo segmento di registrazione. 

  

   
 Gli strumenti Freccia, “I-Testo,” e Zoom sono inattivi (in grigio) durante 

la registrazione ma possono essere usati tra due sequenze se in modalità 
Registrazione. Anche il menu Visualizza è disponibile. 

 
 

Per ripetere l’ultima parte registrata e cancellare i dati precedenti, fai click 
su Ripeti. 
• La modalità “Ripeti” è molto utile in quanto consente di eseguire 

delle registrazioni non affrettate e quindi più accurate. E’ possibile 
ripetere un segmento di registrazione se qualcosa non è corretto o se 
non sono stati eseguite le istruzioni come richiesto. 

Quando hai terminato con la registrazione, fai click su Termina. 

 Fai click su “Termina” per chiudere la Lezione. 
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Registra da un altro soggetto riporta alla prima videata della lezione. 
Ripeti il necessario set up, digita il nome del nuovo Soggetto, e ripeti la 
registrazione completa. In funzione della lezione svolta, potrebbe essere 
necessario ripetere la calibrazione.   

Analizza il file corrente passa alla modalità Revisione Dati Salvati 
aprendo automaticamente l’ultimo file dati acquisito. 

Analizza un altro file dati passa alla modalità Revisione Dati Salvati 
per poi chiedere di trovare ed aprire un file per revisione. 

Registra un’altra Lezione aprirà il menu delle lezioni. 

Copia su Floppy o in Rete aprirà una finestra Salva, per poter definire 
la destinazione dove salvare il file. Nota che non è possibile cambiare il 
nome del File. 

Esci chiude tutte le finestre aperte della lezione per poi uscire dal 
programma Biopac Student Lab. 

7. Salva i dati registrati. La registrazione di ogni studente viene automaticamente salvata al 
termine di ogni lezione. Non occorre salvare di nuovo il file a meno che 
non siano state modificate significativamente le impostazioni della 
finestra dati oppure modificato il Journal in modalità Revisione Dati 
Salvati. Verrà comunque richiesto se salvare le modifiche. 

 
Modalità Revisione Dati Salvati  
per Analisi dei Dati 

Analisi Dati è la fase in cui i dati acquisiti vengono analizzati per 
“estrarne” le misure volte a dare riscontro ai concetti presentati nella 
Introduzione. L’elaborazione può essere avviata subito dopo avere 
terminato la registrazione, o può essere eseguita off-line oppure su un 
altro computer successivamente (non occorre che l’hardware sia 
collegato). L’analisi dei dati deve essere eseguita da tutti gli studenti 
appena dopo avere terminato l’acquisizione e registrazione dei dati.  

Le misure effettuate nella sezione Analisi vengono riportate nel 
Rapporto Dati e possono anche essere inserite nel journal on-line per 
essere salvate e stampate. Quando una misura deve essere inserita nel 
Rapporto Dati, una icona fornirà le indicazioni a quale sezione del 
Rapporto Dati fare riferimento. 
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Comandi Specifici per Lezione  
In alcune lezioni ci sono altri comandi specifici (posti sotto la barra del menu principale) per rispondere 
adeguatamente alle esigenze della lezione e/o di un protocollo di misura. I pulsanti seguenti non sono contenuti nei 
file campione, e quindi si suggerisce di leggerne attentamente il significato. 

 Il pulsante Ascolta permette di ascoltare il segnale configurato come 
uscita dalle cuffie od altro analogo dispositivo d’ascolto collegato. 

 

  I pulsanti Sovrapponi e Separa consentono di unire o separare i 
tracciati visualizzati nella finestra dati corrente. 

 
 

 
Se viene attivato il comando Sovrapponi, non è più possibile inserire le 
griglie. Le Griglie possono modificare la scala, quindi prima passa alla 
modalità Separa, poi inserisci le griglie, poi Adatta Scala Verticale, poi 
attiva il comando Sovrapponi. 

 

             

Il pulsante Regola Linea di Base è usato solo nella “Lezione 5 ECG I” 
e consente di spostare il tracciato in alto o in basso a piccoli incrementi 
in modo da portare la linea di base esattamente a zero. Questo non è 
necessario per ottenere delle misure di ampiezza accurate ma può essere 
utile prima di effettuare una stampa diagrammata con le griglie. 

Facendo click sul pulsante Regola Linea di Base, vengono aperti due 
altri pulsanti Sù e Giù. Semplicemente fai click su uno dei due pulsanti 
per spostare i tracciati in alto o in basso. Il pulsante Esci chiude le 
opzioni Regola Linea di Base ritornando alla visualizzazione tracciati. 

  
Questi pulsanti sono previsti nella Lezione 3 ed hanno la funzione di 
filtraggio del segnale nelle bande di frequenza alfa, beta, delta and theta. 
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Legalese 

Copyright 
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso e non rappresentano 
impegno alcuno da parte di BIOPAC Systems, Inc. Questo manuale e relativo software sono coperti da copyright 
con tutti i diritti riservati. Questo manuale ed il relativo software sono protetti dalle leggi sul copyright, e non 
possono essere copiati, nè in toto nè in parte, senza l’autorizzazione scritta dal parte di BIOPAC Systems, Inc., ad 
eccezione nell’uso normale del software o per eseguire una copia di backup. 

Le stesse informazioni proprietarie e di copyright devono essere affisse su ogni copia autorizzata come affisse 
sull’originale. Questa eccezione non permette l’esecuzione di copie per altri, che siano o meno messe in 
commercio, ma tutto il materiale acquistato (comprese le copie di backup) può essere venduto, dato, o prestato ad 
altro soggetto. Nel rispetto della legge sul copyright il divieto di copia include anche le versioni tradotte in altre 
lingue o formati. 

Biopac Student Lab Tutorial, inclusi tutti i testi e grafici sono diritti riservati, ©1998-2008 di BIOPAC Systems, 
Inc. 

 
Garanzia 
BIOPAC Systems, Inc. garantisce i propri prodotti hardware esenti da difetti di materiale e di fabbricazione per un 
periodo di 12 mesi dalla data di acquisto. Se BIOPAC Systems, Inc. riceve informazione di tali difetti durante il 
periodo di garanzia, potrà, come sua propria opzione, riparare o sostituire i prodotti hardware che dovessero essere 
difettosi. 

La garanzia si applica solo se il prodotto di BIOPAC Systems, Inc. non funziona in condizioni normali ed entro le 
specifiche del produttore. Questa garanzia non si applica se, ad insindacabile giudizio di BIOPAC Systems, Inc., il 
prodotto BIOPAC Systems, Inc. sia stato danneggiato accidentalmente, per uso improprio, negligenza, 
confezionamento improprio, spedizione, modifica, o servizio effettuato da terzi oltre BIOPAC Systems, Inc. 

Qualsiasi restituzione dovrebbe essere accompagnata da un numero Return Mail Authorization (RMA) rilasciato 
da BIOPAC Systems, Inc. BIOPAC Systems, Inc. si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi consegna e spedizione 
contenente un pacco che non abbia il numero/i RMA riportati esternamente sull’involucro. L’acquirente dovrà 
pagare in anticipo le spese per il trasporto al luogo indicato da BIOPAC Systems, Inc. 

BIOPAC Systems, Inc. non rilascia garanzia, sia esplicita che implicita, sul software, sue qualità, prestazioni, 
spendibilità, o rispondenza a particolare scopo applicativo. Pertanto, questo software è venduto “come è” e 
l’Acquirente, si assume tutto il rischio rispetto alle sue qualità e prestazioni. 

In nessun caso BIOPAC Systems, Inc. dovrà rispondere per qualsiasi danno diretto, indiretto, speciale, accidentale, 
o conseguente causato da un difetto nel software o sua documentazione, anche nel caso vi siano indicate delle 
avvertenze circa la possibilità di tali danni, od altro danno causato da uno strumento collegato al prodotto di 
BIOPAC Systems, Inc. 

 
Marchi Commerciali 
Biopac Student Lab è un marchio registrato di BIOPAC Systems, Inc. 

Apple and Macintosh sono dei marchi registrati di Apple Computer, Inc. 

Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation. 

Questo documento è stato creato con Microsoft Word per Windows, Adobe PhotoShop, e Corel Draw 7.0. 
Mainstay Capture, e JASC, Inc. JasCapture. 
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