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Installazione
Scaricate il file setup_ketopro_x_x.exe ed
eseguitelo con privilegi amministrativi.
Dovrebbe apparire una finestra come quella in
alto dove appaiono informazioni inerenti
all’installazione (potrebbe dare errore ma
l’installazione continua lo stesso)
Se è già presente una installazione del
software vi verrà chiesto se aggiornare o
eliminare le diete presenti.

2

Ripristino da un backup
Se sul desktop è presente un file di backup
delle diete di una precedente disinstallazione
vi verrà chiesto se utilizzarlo per la nuova
installazione.
Se non avete Microsoft Access installato vi
verrà chiesto di scaricare il software Access
Runtime per permettere l’esecuzione del
software.
In questo caso installate Access Runtime e
proseguite con l’installazione.
A questo punto avete installato il software
Dieta Chetogenica Classica Pro
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Primo avvio
Sul Desktop e nel menu di Avvio trovate il
collegamento per aprire il software.

Al primo avvio, se non state aggiornando il
software, vi verranno chieste email e chiave di
licenza.
Inseritele e premete Conferma.
Se non foste collegati ad Internet il software vi
proporrà di attivare la licenza tramite
telefono.
Se la licenza è valida apparirà un messaggio
come questo in basso.
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Avvertenze
Al primo avvio vi verrà mostrato anche questo
avviso contenente prescrizioni mediche e
contatti.
Potete riaprire questa finestra dal tasto
Avvertenze del software
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La finestra principale
Parte A
Ecco come si presenta il software.
La parte A serve a creare e/o selezionare:
• le diete
• le settimane di cui è composta la dieta
• I giorni della settimana
• I pasti del giorno
La parte sinistra con sfondo azzurro indica lo
stato attuale, a seguire ci sono i tasti per
modificare o eliminare
La parte destra serve per cercare o aggiungere
le voci e a seguire i tasti per aggiungere,
duplicare, copiare, incollare, stampare o
esportare ogni voce

A
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C
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La finestra principale
Parte B
La parte B serve ad impostare i valori di
riferimento di ogni singolo pasto e li confronta
con i valori effettivi calcolati dagli alimenti
scelti.
Il calcolo dei valori di riferimento può avvenire
in 6 modi diversi attraverso il menu Tipo di
calcolo
Le due faccine indicano la corrispondenza di
Energia (a sinistra) e Rapporto (a destra) tra
Riferimento ed Effettivo*.
Le faccine hanno tre stati:

A

B

C

Rosso: differenza maggiore del 10%
Giallo: differenza tra 10% e 5%
Verde: differenza minore del 5%

*:

inserendo gli stessi valori del pasto nel riferimento potrebbero esserci delle lievi differenze dovute agli arrotondamenti

7

La finestra principale
Parte C (1/2)
La parte C serve ad inserire, eliminare e
modificare gli alimenti del pasto selezionato.
L’Alimento si può selezionare in due modi:
• scegliendolo dal menu a tendina;
• scrivendo parte del nome.
Ad esempio, scrivendo «latte» si avranno
risultati come:

A

B

C

La parola cercata è in carattere maiuscolo
nell’elenco.
8

La finestra principale
Parte C (2/2)
Le quantità di Proteine, Lipidi e Glucidi è
espressa in grammi mentre l’Energia in Kcal.
La colonna Magg. indica quale nutriente è
presente in maggior quantità nell’alimento
selezionato.
Lo sfondo dei nutrienti è di colore diverso per
un più rapido riferimento.
Lo sfondo del campo Magg. cambia colore in
base al nutriente indicato.
Per eliminare un alimento dal pasto premere il
tasto Elimina, vi verrà chiesta conferma
dell’operazione.
Per modificare l’alimento nel database
alimenti premere il tasto Modifica.
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Parte D
La parte D serve a riassumere i nutrienti,
l’energia e il rapporto.
Si può scegliere con il menu a tendina se
visualizzare i Totali giornalieri o le Medie
settimanali.

D

E
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Parte E
La parte E contiene i tasti:
• Opzioni: invio segnalazioni, gestione
licenza, percorso di salvataggio diete,
intestazioni, ecc.
• Avvertenze: già citate all’inizio
• Database Alimenti: il database contenente
tutti gli alimenti disponibili
• Esci: per chiudere il programma

D

E
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Barra dei suggerimenti
Passando il mouse su un tasto o su parti
specifiche della finestra la parte bassa della
finestra principale visualizza i relativi
suggerimenti o descrizioni
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Database Alimenti
Il database alimenti permette di vedere,
modificare, eliminare gli alimenti presenti nel
programma ed aggiungerne di nuovi.
La funzione Cerca è come quella della finestra
principale, l’unica differenza è il tasto Reimposta
filtro che permette di annullare la ricerca fatta e
ritornare all’elenco completo.
In alcuni nutrienti si possono trovare dei valori -1
e -9 che corrispondono a «tracce» e
«sconosciuto» e vengono segnati
automaticamente con sfondo nero.
ATTENZIONE!: Le modifiche agli alimenti,
compresa l’eliminazione tramite Il tasto Elimina,
si applicano all’alimento nel database e a tutte le
diete che lo contengono.
Per aggiungere un alimento cliccare su Aggiungi
alimento, per chiudere la finestra cliccare sul
tasto Esci.
Il tasto Più dettagli apre la finestra con i dettagli
dell’alimento su cui ci si trova (il Database
Alimenti Dettagliato)
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Database Alimenti dettagliato
La finestra dettagliata del database alimenti è
come il database alimenti tranne per due
differenze:
• Contiene tutti i micronutrienti modificabili
• Visualizza un alimento alla volta
In entrambe le maschere potete usare la
rotellina del mouse per scorrere l’elenco;
usatela con cautela, potreste trovarvi a
modificare un alimento al posto di un altro
con un colpo di rotellina involontario.
Il tasto Esci riporta alla finestra principale del
programma
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Opzioni
La finestra di Opzioni consente di svolgere
alcune operazioni e di vedere le informazioni
sulla licenza.
Il tasto Svuota diete serve a cancellare, previo
consenso, tutte le diete presenti nel
programma.
Il tasto Rimuovi licenza serve a rimuovere la
licenza in uso per poterla utilizzare su un altro
PC o per sostituirla con una nuova (ad
esempio per passare da DEMO a licenza a
pagamento).
La cartella di salvataggio delle diete esportate
è di solito Diete sul Desktop ma può essere
cambiata tramite il tasto Sfoglia…
Intestazione, sottotitolo e indirizzo possono
essere modificati per rispecchiare la propria
attività.
Per salvare le impostazioni premere Salva per
ripristinarle premere Reset
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Invio Segnalazioni
Siete invitati ad usare questa funzione per
inviare suggerimenti, segnalazione guasti o (si
spera mai) reclami.
Le segnalazioni ci aiuteranno a migliorare il
prodotto nelle versioni successive.
Per inviare le segnalazioni si ricorda che
bisogna essere connessi ad Internet.
Una volta inseriti Oggetto e Messaggio
premere il tasto Spedisci. Se il messaggio
verrà inviato apparirà una finestra di conferma
ricezione.
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Aggiornamenti
• Qualora venga creata una nuova versione sarà il software a
chiedere all’utente se scaricarla o no.
• Potrebbe capitare anche che vi arrivi una email di notifica
dell’esistenza di una nuova versione.
• Potete anche controllare sul sito quale sia la versione attuale e
confrontarla con la vostra versione, visibile in alto a destra della
finestra principale.
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