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INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE 
 

IMPORTANTE: LA LICENZA D’USO INIZIALE PREVEDE 60 GIORNI DI 

FUNZIONAMENTO COMPLETO; PER PROLUNGARE LA LICENZA D’USO E’ 

NECESSARIO INVIARE UNA MAIL A info@geasoluzioni.it CON IL NUMERO 

CHIAVE RIPORTATO NELLA SCHEDA REGISTRAZIONE 

 
1. Inserire il CD-Rom THALAMUS 

2. Il programma d’installazione dovrebbe partire automaticamente, altrimenti selezionare da “Risorse del 
Computer” la lettera che identifica l’unità logica del lettore CD-rom e lanciare il file setup.exe con 
doppio click del mouse 

3.  La schermata di benvenuto comunica l’inizio del processo d’installazione, per proseguire fare doppio 
click sul pulsante Avanti  

 

 
 
 

4.  Leggere con attenzione il contratto di licenza d’uso prima di proseguire l’installazione e fare click su 
Avanti previa accettazione 

 

 
 
 



 

5. Si consiglia di NON cambiare la cartella di destinazione dei files di installazione, fare click su Avanti per 
continuare 

 
 
 
6. Fare click su Avanti per confermare l’installazione dei files 

 
7. Attendere il termine del processo di installazione che si conclude visualizzando la seguente schermata, 

fare click sul pulsante Fine per terminare correttamente la procedura   
 

 
 
 
 

AVVIO DEL PROGRAMMA 
 

L’icona VASCO è ora disponibile sia sul desktop sia nel menu programmi 
 
Avvio da Desktop 
Fare doppio click con il tasto sinistro del mouse sull’icona Vasco ed attendere la presentazione della 
schermata principale 
 

Avvio da Programmi 

Fare click con il tasto sinistro del mouse su Avvio (o Start) quindi selezionare Programmi e sottomenu 
Vasco quindi fare click sull’icona Vasco 

Per consultare la guida, fare click sull’icona Help 



UTENTI e PASSWORD 
 

Per accedere al programma è necessario autenticarsi con nome utente e password, di seguito sono 
riportate le informazioni per gli utenti di default: 

 

UTENTE PASSWORD ABILITAZIONE 

Amministratore amministratore Lettura/Scrittura 

Utente Medico utentemedico Lettura/Scrittura 

Segreteria segreteria Solo Dati anagrafici 

Ospite Medico ospitemedico Sola Lettura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
Inserendo nome utente e password corretti, facendo click sul pulsante ACCESSO, si apre la schermata 
principale del programma. 
 



LICENZA D’USO 
 

Il presente Contratto di Licenza con l'Utente Finale (il "Contratto") è un documento contrattuale 
intercorrente tra l'utente (una persona fisica o giuridica) e GEA per il prodotto software denominato 
THALAMUS, che include il software per computer e il materiale stampato ("PRODOTTO SOFTWARE"). Il 
PRODOTTO SOFTWARE include inoltre gli eventuali aggiornamenti e integrazioni al PRODOTTO SOFTWARE 
originale forniti da GEA. Installando, copiando, scaricando, accedendo a, o altrimenti utilizzando il 
PRODOTTO SOFTWARE, l'utente accetta di essere vincolato dalle condizioni del presente Contratto. 
Qualora l'utente non accetti i termini e le condizioni del presente Contratto, dovrà restituire prontamente a 
GEA il Contratto stesso e il prodotto con i relativi documenti e materiali. 

LICENZA PER IL PRODOTTO SOFTWARE 
Il PRODOTTO SOFTWARE è protetto dalle leggi e dai trattati internazionali sul copyright, oltre che da 
altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale. Il PRODOTTO SOFTWARE non viene venduto, ma viene 
concesso in licenza d'uso non esclusiva. GEA continua ad essere proprietaria di questa copia del 
PRODOTTO SOFTWARE. 

1. CONCESSIONE DI LICENZA 
Il presente Contratto concede all'utente i seguenti diritti: 
Installazione e utilizzo. La licenza è strettamente personale,  la proprietà del software non è trasferita 
all’Utente. GEA concede a quest'ultimo una pura licenza non esclusiva di utilizzare il PRODOTTO 
SOFTWARE su una (1) sola stazione di lavoro. Il PRODOTTO SOFTWARE non può essere utilizzato su più 
stazioni di lavoro. Per ciascuna stazione di lavoro dovrà essere sottoscritta una separata licenza d’uso. 

2. ALTRI DIRITTI E LIMITAZIONI 
Restrizioni sulla decodificazione, decompilazione e disassemblaggio. L'utente non può decodificare, 
decompilare o disassemblare il PRODOTTO SOFTWARE, fatta eccezione per i casi in cui la suddetta 
restrizione sia espressamente vietata dalla legge in vigore.  
Locazione. L'utente non può concedere in locazione, in leasing o in prestito il PRODOTTO SOFTWARE.  
Marchi. Il presente Contratto non concede all'utente alcun diritto relativamente a marchi o marchi 
registrati di GEA. 

3. COPYRIGHT 
La titolarità e i diritti di proprietà intellettuale relativi al PRODOTTO SOFTWARE (ivi inclusi, ma non 
limitatamente a, ogni immagine, fotografia,  audio, musica e testo compresi nel PRODOTTO SOFTWARE), il 
materiale stampato accluso e qualsiasi copia del PRODOTTO SOFTWARE, sono di proprietà di GEA. 

4. GARANZIA 
GEA fornisce il software "così come è", senza garanzie di alcun tipo. Nel limite massimo permesso dalle 
leggi applicabili, in alcun caso la GEA sarà responsabile di eventuali danni di alcuna natura, inclusi, in via 
esemplicativa, danni diretti o indiretti, accidentali o consequenziali a lesioni personali, proprietà personale, 
perdita di profitto commerciale, interruzione di attività commerciale, perdita di profitti, di informazioni 
cliniche o anagrafiche, perdita di dati memorizzati o usati con il PRODOTTO SOFTWARE, compreso il costo 
di ripristino o riproduzione del testo o dei dati o eventuali altre perdite patrimoniali derivate dall’uso o 
dall’impossibilità a usare il PRODOTTO SOFTWARE. La presente limitazione di responsabilità si applica 
anche nel caso che l’utente o chiunque altro abbia avvisato la GEA o i suoi rappresentanti autorizzati della 
possibilità di tali danni. 
 
Il presente Contratto è disciplinato dalla legge dello Stato Italiano. 


