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consente di mantenere allineati gli archivi di un 
medico titolare presenti su diverse postazioni di lavoro.  
 

 

 

IMPORTANTE ! 

 

� Per l’attivazione di RRS Local è necessaria un’adeguata conoscenza tecnica. Si consiglia 
pertanto di procedere all’attivazione con cautela e con il supporto del servizio di assistenza 
Millennium disponibile al numero verde 800 94 95 02   

� Eseguire un Salvataggio Rapido degli archivi su tutte le postazioni di lavoro 

� RRS Local allinea i dati del medico titolare che effettua l’accesso a Millewin 

� La prima sincronizzazione, su ogni postazione di lavoro, potrà richiedere molte ore 

� Si consiglia a coloro che utilizzano un firewall, in caso di problemi con RRS Local, di 
disattivare il firewall e riprovare la funzionalità con RRS Local. In caso di esito positivo, è 
necessario configurare il firewall al fine di abilitare:  

� IP: 127.0.0.1 (localhost) 
� Porta 12727 (se non dovesse essere sufficiente abilitare anche la porta 135) 

Per eseguire tale configurazione consultare la documentazione relativa al proprio firewall o 
rivolgersi ad un tecnico di fiducia. 

 
 

CARATTERISTICHE USB FLASH E PORTA USB 
 

CAPACITÀ DELLA USB FLASH  

La capacità della USB Flash varia in rapporto al numero di dati registrati. Per coloro che 
lavorano in postazione singola, un’indicazione sulla capacità necessaria per la USB Flash è data 
dalla dimensione del file Mille.db, verificabile da: 
 
� Centrale di Controllo � Informazioni � Informazioni Installazione � Dimensione database 
 

CARATTERISTICHE DELLA PORTA USB 

� Accertarsi che la porta USB sia release 2.0 
� Acquistare USB Flash specifiche per le porte USB release 2.0 (le nuove USB Flash 

solitamente lo sono) 
� RRS Local è compatibile anche con porte USB e USB Flash con release precedenti, ma 

risulta molto più lento 
 

 
 
E’ consigliabile l’utilizzo di un Hard disk USB poiché tali dispositivi, oltre ad avere una 
capacità maggiore rispetto alle USB Flash, consentono un accesso ai dati molto più veloce. 
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COME ATTIVARE RRS LOCAL 

 
INSERIRE IL PROPRIO CODICE DI MEDICINA DI GRUPPO (Codice MG) 
su tutte le postazioni di lavoro 
 

� Accedere a Mille Utilità come utente Amministratore (password ⇒ admin) 
� Dal menu Amministratore selezionare la voce Inserimento codici Medicina di Gruppo 
� Inserire il proprio Codice MG e fare clic sul pulsante OK 
� Chiudere Mille Utilità al termine del processo in corso 

 
ATTENZIONE! 
Nel caso in cui non sia a conoscenza del proprio (Codice MG*), potrà richiederlo contattando il 
Customer Service, oppure calcolarlo utilizzando le seguenti indicazioni: 
 

� Avviare Centrale di Controllo (Start ⇒ Programmi ⇒ Millewin ⇒ Centrale di Controllo) 
� Selezionare RRS locale 
� Fare clic sul pulsante Visualizza codice. Si aprirà automaticamente un file di testo con il 

nominativo del medico presente in archivio ed il relativo Codice MG 
� Prendere nota del proprio Codice MG 

 
 
EFFETTUARE LA PRIMA SINCRONIZZAZIONE SULLA POSTAZIONE PRINCIPALE 

 

ATTENZIONE!  
Se viene utilizzata una USB Flash, si consiglia di effettuare la prima sincronizzazione RRS 
Local sul disco fisso del PC. 

1. Copiare in una cartella del disco fisso (ad esempio C:\TEMP) il file SINCRO.DB, presente 
nella directory: TOOLS\RRS\RRS_LOCAL del Cd Rom di aggiornamento.  

Coloro che non hanno a disposizione un Cd Rom di aggiornamento potranno copiare in 
una cartella del disco fisso (ad es.: C:\TEMP) il file MILLENUL.DB presente nella 
directory di installazione di Millewin (C:\Programmi\Millewin\dati) e rinominare il file 
MILLENUL.DB in SINCRO.DB. 

2. Avviare Centrale di Controllo da: 
Start ⇒ Programmi ⇒ Millewin ⇒ Centrale di Controllo  

3. Selezionare il folder RRS locale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Inserire il flag su Abilita RRS locale 

� Fare clic su Sfoglia e indicare il file SINCRO.DB presente nella directory C:\TEMP 
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4. Avviare Millewin 

Nella parte in basso a destra dello schermo, al lato dell’indicazione dell’ora (con impostazioni 
standard di Windows), apparirà l’icona che indica lo stato della procedura RRS Local.  

 Indica che la sincronizzazione dei dati è in corso (icona in movimento) 

 Indica che RRS Local è attivo, ma non sta sincronizzando (icona grigia) 
Indica che durante la sincronizzazione si sono verificati dei problemi (icona rossa) 

 

 ATTENZIONE!  
Durante la prima sincronizzazione assicurarsi che il programma Millewin rimanga 
aperto fino al termine della procedura, ovvero fino a che l’icona indicante lo stato di RRS 

Local non si presenta come segue ⇒   
 
Se la prima sincronizzazione non termina con successo è necessario: 

� eliminare il file Sincro.db impiegato 
� utilizzare un Sincro.db vuoto ed avviare una nuova sincronizzazione 

5. Al termine della prima sincronizzazione chiudere Millewin e, se dovesse presentarsi a 
video il seguente messaggio, fare clic sul pulsante Si. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Copiare, sulla USB Flash, il file SINCRO.DB presente nella directory C:\TEMP 
 
7. Avviare Centrale di Controllo da: 

Start ⇒ Programmi ⇒ Millewin ⇒ Centrale di Controllo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Fare clic su Sfoglia ed indicare il file SINCRO.DB presente sulla USB Flash (o sull’Hard 
disk USB). Nella riga comparirà *:\SINCRO.DB (la lettera iniziale varia in base alla 
configurazione del PC) 

9. Chiudere Centrale di Controllo ed estrarre dal drive la USB Flash (o l’Hard disk USB) 
dopo aver eseguito la “Rimozione sicura dell’hardware” 
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SINCRONIZZARE I DATI, PRECEDENTEMENTE REGISTRATI SUL SUPPORTO USB, SULLE 

POSTAZIONI SECONDARIE: 
 

1. Inserire nel drive la USB Flash (o l’Hard disk USB) 

2. Avviare Centrale di Controllo 
(Start ⇒ Programmi ⇒ Millewin ⇒ Centrale di Controllo) 

3. Selezionare il folder RRS locale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Inserire il flag su Abilita RRS locale 

5. Fare clic su Sfoglia ed indicare il file SINCRO.DB sulla USB Flash (o sull’Hard disk USB) 

Nella riga comparirà *:\SINCRO.DB (la lettera iniziale varia in base alla configurazione del 
PC) 

6. Avviare Mille Utilità entrando con nome utente e password del medico i cui dati sono stati 
precedentemente sincronizzati 

7. Selezionare dal menu RRS Local la voce “Preparazione sincro per secondo studio” 

8. Verrà proposto un messaggio analogo al seguente:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Fare clic sul pulsante Sì per procedere 

10. Attendere il messaggio “Preparazione sincro conclusa”, fare clic sul pulsante OK e chiudere 
Mille Utilità 

11. Avviare Millewin.  

Verrà avviata automaticamente la prima sincronizzazione su questa postazione 
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IMPORTANTE! 

Se la procedura di “Preparazione sincro per secondo studio” viene effettuata da una postazione 
client di una rete locale verrà proposto il seguente messaggio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo caso seguire le precedenti istruzioni dal punto 1 al punto 11 sulla postazione server 
della rete locale; una volta terminata la procedura di preparazione: 

 
1. Avviare Centrale di Controllo  

(Start ⇒ Programmi ⇒ Millewin  ⇒ Centrale di Controllo) 

2. Selezionare RRS locale 

 

 

 

 

  

 

3. Togliere il flag da Abilita RRS locale 

4. Spostarsi sulla postazione client  

5. Inserire nel drive la USB Flash (o sull’Hard disk USB) 

6. Avviare Centrale di Controllo  
Start ⇒ Programmi ⇒ Millewin  ⇒ Centrale di Controllo 

7. Selezionare RRS locale 
 
 
 
 
 

 

 

8. Inserire il flag su Abilita RRS locale 

9. Fare clic su Sfoglia ed indicare il file SINCRO.DB sulla USB Flash (o sull’Hard disk USB) 
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10. Nella riga comparirà *:\SINCRO.DB (la lettera iniziale varia in base alla configurazione del PC) 

11. Avviare Millewin: verrà avviata automaticamente la prima sincronizzazione su questa 
postazione 

 

ATTENZIONE!  
Durante la prima sincronizzazione assicurarsi che il programma Millewin rimanga 
aperto fino al termine della procedura, ovvero fino a che l’icona indicante lo stato di RRS 

Local non si presenta come segue ⇒   
 
Al termine delle operazioni sopra indicate l’archivio della postazione principale e 
quello di ciascuna postazione secondaria saranno perfettamente allineati.  
 
RRS Local provvederà a sincronizzare automaticamente, durante il lavoro del medico, i dati 
raccolti e registrati nell’archivio di Millewin con quelli presenti sulla USB Flash (o sull’Hard 
disk USB). 
 
All’interno della procedura di sincronizzazione è stato introdotto l’allineamento delle sole 
Agende Personali, cioè delle agende legate al codice identificativo del medico, per cui è 
possibile sincronizzare anche le eventuali cancellazioni degli appuntamenti nelle agende 
personali. 

 

COME STABILIRE LA FREQUENZA DELLE SINCRONIZZAZIONI 
 
È possibile da Mille Utilità ⇒ Manutenzione ⇒ Opzioni ⇒ Generali, variare l’intervallo minimo di 
attesa tra una sincronizzazione e l’altra (il valore minimo consentito è 6 minuti). 

 
 

 
 

 
 
 
 


