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Una volta eseguita l’installazione di Faith-K, ci viene richiesta l’attivazione del software; al termine
di questa operazione ci appare finalmente la schermata iniziale del programma:

Come primo passo, consiglio di selezionare “Studio” tra le opzioni poste sulla parte alta della
finestra, oppure dal Menu principale a sinistra.
Si aprirà il menu “Gestione Studio”, tramite il quale sarà possibile personalizzare i dati anagrafici
e gestionali dello studio medico (sia singolo che eventualmente associato):

1

Cliccando poi su “anagrafica studio” nel menu a sinistra dello schermo si apre questa finestra:
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Doppio click con il tasto sinistro del mouse sulla scritta in rosso “Pediatra di base”, e si apre la
finestra che ci permette tutte le personalizzazioni inerenti il nostro studio:

Riempiamo i campi richiesti almeno nelle prime tre sezioni:





Generale: i nostri dati anagrafici e fiscali
Recapiti: la nostra residenza
Orario di ricevimento: gli orari del nostro ambulatorio

IMPORTANTE! Ricordatevi sempre di salvare le vostre personalizzazioni cliccando sull’icona a
forma di floppy disk, prima di uscire dalla vostra finestra: diversamente le vostre informazioni non
verranno memorizzate.
N.B.: per risolvere eventuali difficoltà Faith-K prevede l’utilità “Help in linea” relativa ad ogni
passaggio; è facilmente raggiungibile cliccando sull’icona a forma di punto di domanda DELLA
SINGOLA FINESTRA IN ESAME, oppure tramite il tasto F1.
Torniamo ora al menu generale “Studio”, cliccando sull’opzione relativa nella parte alta dello
schermo, e quindi personalizziamo le voci successive:







Branche dello studio (se necessario)
Prestazioni dello studio: qui occorre inserire sia i bilanci di salute (BS) che le prestazioni
di particolare impegno professionale (PPIP) della nostra Regione
Medici dello studio
Loghi e timbri: operando in questa sezione si possono personalizzare tutti i timbri e le
intestazioni che compariranno sulle nostre ricette o stampati vari:

A titolo esemplificativo, possiamo personalizzare il timbro che comparirà sulle ricette SSN:
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Utilizziamo “Editor logo” per la nostra personalizzazione, ricordandoci di salvare ogni volta le
nostre scelte cliccando sull’icona a forma di floppy disk.
Verifichiamo il risultato cliccando su “Anteprima”.
Con un po’ di pazienza, operiamo allo stesso modo con tutte e sette le entrate della sezione “Loghi
e timbri”.
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