
Stampa Dati
Come creare una Stampa Dati  - passo per passo -

Segui i successivi passi per stampare con il tuo PC/MAC i dati memorizzati ed elaborati nel tuo 
Lady-Comp o Pearly. Verrà generato in automatico un file in formato PDF che potrai salvare e 
stampare.

• Vai sulla pagina  „Stampa e analisi dati“  nel sito babycomp.it
• Clicca sul link per l‘iscrizione 

Importante: La registrazione va fatta da PC o Mac; MAI da cellulare o tablet. Per poter stampare 
i dati bisogna comunque prima collegare il dispositivo con il PC o Mac tramite il cavetto USB.

1. Registrazione

a.) Per la registrazioen clicca sulla parola „Registrati“

b.) Nel modulo che si apre, inserisci il tuo indirizzo email e scegli una password



c.) Nella posta elettronica hai ricevuto una mail. Vai e controlla (eventualmente anche nella ca-
sella dello spam).

d.) Copia il Codice che hai ricevuto

e.) Incolla il Codice di attivazione e clicca su „Attiva l‘Acount“.



f.) Inserisci il tuo nome e cognome e clicca su „Salva modifiche“
Non è necessario reinserire la password. 

Complimenti! Adesso sei registrata e puoi convertire in file PDF i tuoi dati.

2. Caricare il file dal tuo dispositivo
a.) Il tuo dispositivo una volta collegato con il tuo PC/MAC tramite il „cavetto USB“,  si com-
porterà come una „chiavetta USB“. Troverai una cartella con il nome „VE“. All’interno di questa 
cartella c’é un file „**.TXT“. Questo file lo puoi salvare sul tuo PC o MAC.

b.) Adesso carica il file **.TXT nel modulo 
Volendo puoi anche inserire un breve commento oppure la data della creazione PDF.
Successivamente basta cliccare su „Carica“ e il file PDF viene creato.



a.) Cliccando sul file PDF che è stato creato questo viene memorizzato nella cartella „download“ 
del tuo PC/MAC.
Adesso puoi eliminare il file creato e fare il „logout“ in alto a destra del modulo.

3. Scaricare il PDF per memorizzarlo e/o stamparlo

b.) Il file PDF (3 o 4 pagine) è a tua disposizione

c.) Per rientrare la prossima volta basta inserire l‘indirizzo email e la password nella prima pagina 
del portale


