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Aggiornamento della sicurezza di  
ZEISS IOLMaster 5.5 / IOLMaster 500 
(“PrintNightmare”)

Informazioni sull'aggiornamento
“PrintNightmare” è il nome di una vulnerabilità della sicurezza che colpisce i dispositivi con sistemi operativi Microsoft 
Windows. Secondo Microsoft, “esiste una vulnerabilità legata all'esecuzione di un codice remoto quando il servizio 
Windows Print Spooler esegue in modo improprio operazioni sui file con determinate autorizzazioni. Sfruttando questa 
vulnerabilità, un utente malintenzionato potrebbe eseguire un codice arbitrario con privilegi di SYSTEM. Questi potrebbe 
quindi programmare, visualizzare, modificare o cancellare dati, o creare nuovi account con diritti illimitati”.

“PrintNightmare” non influisce sulla sicurezza o sulla funzionalità di ZEISS IOLMaster 5.5 / IOLMaster 500. Tuttavia, offriamo 
un aggiornamento di sicurezza (patch) per il suo dispositivo per colmare la vulnerabilità di sicurezza “PrintNightmare”.

Supporto di archiviazione richiesto
Per scaricare l'aggiornamento prima dell'installazione è necessaria una chiavetta USB vuota con almeno 1 GB di capacità di 
archiviazione.

Preparazione
•    Scaricare il seguente file e salvarlo direttamente nella directory principale della chiavetta USB: 

- Zeiss-IOLMaster500-CVE-2021-34527-Patch.upt

Nota: questo documento non sostituisce il manuale utente fornito con il dispositivo.
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Come installare l'aggiornamento di IOLMaster 5.5 / IOLMaster 500

1. Rimuovere tutte le chiavette USB da IOLMaster.

2.  Collegare la chiavetta USB contenente l'aggiornamento 
scaricato a IOLMaster.

3.  Fare clic su “Settings” > “Program” > “Update” per 
avviare la procedura di aggiornamento.

La procedura di installazione può differire minimamente da queste istruzioni a seconda del sistema operativo che si utilizza. 
Le fasi di installazione descritte in queste istruzioni si riferiscono a sistemi con Windows 10.

In totale, l'installazione dell'aggiornamento richiede circa 45 minuti. Per installare l'aggiornamento, procedere come segue:
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4.  Viene avviata la procedura guidata di aggiornamento. 
Questa operazione può richiedere fino a 3 minuti. Non 
appena appare la finestra mostrata qui accanto, fare clic 
su “Next”.

5.  I dati vengono copiati. Anche questa operazione può 
durare fino a 3 minuti.

6. La prima parte dell'installazione inizia automaticamente.

7. Appena appare questa finestra di dialogo, cliccare su “Yes”.
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8. L'installazione prosegue.

9. Una volta completato questo passaggio, cliccare su “Close”.

10. Inizia la seconda parte dell'installazione.

11. Ripetere i passaggi da 7 a 9.

12.  Alla fine di questa seconda parte dell'installazione, 
cliccare sul pulsante “Finish”.
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Scopri altri video di esperti, documenti 
di aiuto, domande e risposte generali  
su ZEISS Product Insights. Sito web ZEISS 

Product Insights

13.  L'aggiornamento del software è ora completo. Cliccare 
su “OK” per riavviare IOLMaster.

14. Il riavvio completo richiede circa 10 minuti.

15.  Una volta che IOLMaster si è riavviato completamente 
e viene visualizzata la finestra “New Patient”, 
l'aggiornamento del software è stato completato con 
successo.

16. È ora possibile rimuovere la chiavetta USB.

https://www.zeiss.com/meditec/int/resource-center/app/dashboard/product-insights-overview.html
https://www.zeiss.com/meditec/int/resource-center/app/dashboard/product-insights-overview.html
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