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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Informazioni sul manuale

Obiettivi e destinatari

Il presente Manuale di pianificazione del sito va utilizzato come riferimento per
l’implementazione efficace e corretta del sistema Buzz. Esso contiene tutte le informazioni
necessarie, inclusi gli schemi, per la preparazione dei siti al montaggio a incasso e a parete.
Il presente manuale è rivolto a tutti i membri del team (personale clinico, personale ospedaliero,
architetti, tecnici strutturali, consulenti) coinvolti nella pianificazione e nell’implementazione del
sistema Buzz o delle sue parti.
Il presente manuale dovrà essere fornito a tutti i soggetti coinvolti all’inizio del processo di
pianificazione e dovrà essere opportunamente spiegato in dettaglio. Leggere attentamente il
manuale e acquisire familiarità con il sistema prima di pianificarne l’implementazione.
NOTA: leggere attentamente il presente documento. Esso contiene informazioni importanti
riguardo ai doveri e alle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. Prestare particolare attenzione
alle avvertenze e alle precauzioni riportate nel presente manuale. 

Assistenza

Per ulteriori informazioni non contenute in questo manuale o in caso di domande o problemi,
contattare l’assistenza Brainlab:

Regione Telefono e fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America cen-
tro-meridionale

Tel: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasile Tel: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Regno Unito Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spagna Tel: +34 900 649 115

Francia e regioni francofone Tel: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Giappone
Tel: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Commenti

Malgrado l’attenta revisione, è possibile che in questo manuale d’uso siano presenti alcuni errori.
Per eventuali suggerimenti su come migliorare il manuale, si prega di contattarci all’indirizzo
user.guides@brainlab.com.
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1.2 Informazioni legali

Diritti d’autore

Questo manuale contiene informazioni proprietarie protette da diritti d’autore. Nessuna parte di
questo manuale può essere riprodotta o tradotta senza un’espressa autorizzazione scritta da
parte di Brainlab.

Responsabilità

Le descrizioni generali e le specifiche presenti in questo manuale non costituiscono in alcun modo
una rappresentazione o una garanzia legalmente vincolante. Le informazioni fornite sono
soggette a modifiche senza preavviso. Non esiste alcun obbligo legale, sia da parte di Brainlab,
sia da parte del cliente o di qualunque altro soggetto, relativamente alla pianificazione, alla
vendita, alla consegna, all’installazione o al funzionamento di un sistema Buzz ad eccezione di
quanto stabilito dagli accordi scritti debitamente eseguiti tra i soggetti e ad eccezione di qualsiasi
allegato al presente documento.
NOTA: tutti gli schemi e le immagini presenti in questo manuale NON SONO IN SCALA! 

Marchi Brainlab

• Brainlab® è un marchio registrato di Brainlab AG.
• Buzz® è un marchio registrato di Brainlab AG.

Marcatura CE

La marcatura CE indica che i prodotti Brainlab sono conformi ai requisiti essen-
ziali della Direttiva del Consiglio 93/42/CEE (“MDD”).
In base ai principi definiti nella direttiva MDD, il sistema Buzz è un prodotto di
Classe I.

Certificazioni

Il sistema Buzz è certificato in base alle seguenti norme:
• IEC 60601-1:2005/A1:2012 (Edizione 3.1)
• ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/(R)2012
• CAN/CSA-C22.2 N. 60601-1:14

Vendite negli Stati Uniti

Le leggi federali degli Stati Uniti d’America limitano la vendita del presente dispositivo ai
medici o dietro prescrizione medica.

Produttore

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germania

Informazioni legali
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Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche solo in conformità ai regolamenti
ufficiali. Per informazioni sulla direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche) visitare il sito: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability
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1.3 Simboli
1.3.1 Simboli utilizzati nel manuale

Simboli di avvertenza

I simboli di avvertenza sono rappresentati da un triangolo con punto esclamativo. Essi
contengono informazioni fondamentali per la sicurezza relative al pericolo di eventuali
lesioni, anche mortali, o di gravi conseguenze derivanti dall’uso improprio delle
apparecchiature.

Simboli di attenzione

I simboli di attenzione sono rappresentati da un cerchio con punto esclamativo. Essi
contengono informazioni fondamentali sulla sicurezza riguardanti eventuali problemi con il
dispositivo. Tali problemi includono malfunzionamento del dispositivo, guasto del
dispositivo, danni al dispositivo o danni materiali.

Note

NOTA: le note sono redatte in corsivo e contengono ulteriori informazioni utili. 

Simboli
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1.4 Informazioni specifiche per il progetto
1.4.1 Panoramica

Informazioni specifiche per il progetto

Il presente manuale contiene informazioni di base e specifiche generali. Poiché i requisiti di un
progetto variano da un sito all’altro, queste specifiche vanno adattate di conseguenza. Per
l’implementazione di un determinato progetto, è necessaria una fase di pianificazione dettagliata
del sito messa a punto da Brainlab.

Responsabilità del cliente

Tutte le preparazioni strutturali, come ad esempio il rinforzo e/o il consolidamento degli elementi
montati a parete, sul soffitto, sulle sovrastrutture o di qualsiasi oggetto correlato sono a carico del
cliente.

Specifiche tecniche

Qualora si verifichino deviazioni tecniche dalle specifiche (relative, ad esempio, a codici e a
norme specifiche di un Paese), la pianificazione e l’esecuzione devono essere riprogrammate in
modo tale da soddisfare tutti i regolamenti applicabili.
NOTA: spetta al cliente informare Brainlab riguardo a qualunque modifica da apportare per
soddisfare i codici e i regolamenti applicabili locali o specifici di un Paese. 

Sistemi elettromedicali

Le apparecchiature aggiuntive collegate ad apparecchiature elettromedicali devono essere
conformi ai rispettivi standard IEC o ISO (es.: IEC 60950 per le apparecchiature di
elaborazione dati e IEC 60601-1 per le apparecchiature medicali). Inoltre, tutte le
configurazioni devono essere conformi ai requisiti previsti per i sistemi elettromedicali
(vedere, rispettivamente, IEC 60601-1-1 o la clausola 16 della terza edizione dello standard
IEC 60601-1). Chiunque colleghi un’apparecchiatura aggiuntiva all’apparecchiatura
elettromedicale configura un sistema medicale e pertanto è responsabile della conformità
del sistema ai requisiti previsti per i sistemi elettromedicali. Si noti che le norme locali
hanno la priorità sui requisiti sopra citati. In caso di dubbio, contattare il rappresentante di
zona o l’assistenza tecnica.

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente il presente manuale. La mancata osservanza delle indicazioni riportate nel
presente manuale può causare lesioni gravi o anche mortali al paziente o all’utilizzatore.
Non utilizzare i componenti del sistema Buzz dopo un impatto anomalo, come ad esempio
un’esplosione o un terremoto. Poiché esiste la possibilità che l’edificio subisca gravi danni
strutturali, è necessario eseguire una nuova perizia.
Il sistema Buzz deve essere installato solo da personale addestrato e qualificato.
I componenti e gli strumenti accessori del sistema comprendono parti meccaniche ad alta
precisione che vanno maneggiate con attenzione.
Le informazioni relative ai prodotti di terzi contenute nel presente manuale Brainlab per la
pianificazione del sito sono esclusivamente a titolo informativo. Per informazioni aggiornate, fare
sempre riferimento al manuale di pianificazione del sito del relativo fornitore.
Prima di iniziare il trattamento del paziente, controllare l’accuratezza di tutte le informazioni in
entrata e in uscita dal sistema.
I componenti e gli strumenti accessori del sistema possono essere utilizzati solo da personale
medico addestrato.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Sicurezza RMN

Il sistema Buzz non è stato testato in un ambiente RMN.

Informazioni specifiche per il progetto
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2 PANORAMICA SUL
SISTEMA BUZZ

2.1 Configurazioni del sistema Buzz

Informazioni di carattere generale

Buzz è una piattaforma per l’integrazione di dispositivi e per la distribuzione di segnali video e
contenuti multimediali. È destinata alla comunicazione tra dispositivi Brainlab compatibili e
fornisce l’accesso centralizzato per la gestione di dati video, immagini medicali e dati del paziente.
Il sistema Buzz può essere utilizzato in ambiente sanitario professionale per varie procedure
chirurgiche che comportino elaborazione video, registrazione di immagini, visualizzazione dei dati
del paziente e controllo delle applicazioni software.

Variazioni

Il sistema viene fornito in due varianti:
• Buzz On-Wall
• Buzz In-Wall

Terminologia

Salvo indicazione contraria, nel presente manuale d’uso tutte le varianti del sistema sono definite
Buzz.

Buzz On-Wall

Buzz On-Wall può essere configurato in tre modi.
1. Configurazione standard: Computer collegato al display:

① ② ③ ④
Figura 1  

PANORAMICA SUL SISTEMA BUZZ
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2. Configurazione flessibile: Computer installato fino a 2,5 m di distanza dal display:

⑤

Figura 2  

3. Configurazione a lunga distanza: Computer installato fino a 100 m di distanza dal (touch)
display.

N. Componente

① Pannello utente (copertura posteriore)

② Computer (compresa copertura)

③ Touch display

④ Pannello delle funzioni

⑤ Copertura per il pannello dei collegamenti

Buzz In-Wall

Buzz In-Wall comprende un touch display integrato nella parete. Il computer è separato e può
essere posizionato a una distanza massima di 100 m, es. in un rack della sala di controllo.
In alternativa, è possibile sostituire il computer del sistema Buzz con il computer di Digital O.R.
per l’integrazione con Barco.

① ② ③ ④
Figura 3  

N. Componente

① Computer

② Touch display

③ Pannello delle funzioni

④ Computer di Digital O.R. per l’integrazione con Barco

Configurazioni del sistema Buzz

12 Manuale di pianificazione del sito Rev. 1.1 Buzz Ver. 2.0



Buzz In-Wall o On-Wall con touch display aggiuntivo

In via opzionale, Buzz In-Wall o Buzz On-Wall può essere installato con fino a quattro touch
display (touch display principale e fino a tre touch display aggiuntivi).

①
Figura 4  

N. Componente

①
Touch display aggiuntivo
NOTA: in questo esempio è illustrata la variante In-Wall. 

Collegamenti correlati

6.1 Specifiche del computer di Digital O.R. per l’integrazione con Barco a pagina 63

PANORAMICA SUL SISTEMA BUZZ
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2.2 Componenti del sistema Buzz

Touch display

Il touch display del sistema Buzz è montato sulla parete tramite un telaio di montaggio a parete o
tramite un telaio di montaggio a incasso, se si desidera che lo schermo sia a filo parete.
Il touch display è il punto centrale di controllo del sistema Buzz e va montato al di fuori
dall’ambiente del paziente.

Computer

Il computer Buzz montato a parete può essere posizionato nelle immediate vicinanze del modulo
del touch display o fino a una distanza di 2,5 m. Nella configurazione a lunga distanza, il computer
Buzz può essere posizionato separatamente, ad es. in un rack della sala di controllo fino a una
distanza di 100 m.
Inoltre, è possibile utilizzare il computer di Digital O.R. per l’integrazione con Barco.

Componenti del sistema Buzz 2.0

Il sistema Buzz 2.0 (numero di articolo 15800) è formato dai seguenti componenti:

Componente Numero di articolo

Unità computer per uso medico 15835

Computer di Digital O.R. per l’integrazione con
Barco (alternativo) 15410

Touch display a parete (facoltativo) 15866

Touch display a parete aggiuntivo (facoltativo) 15867

Touch display a incasso (facoltativo) 15868

Touch display a incasso aggiuntivo (facoltativo) 15869

Collegamenti correlati

6.1 Specifiche del computer di Digital O.R. per l’integrazione con Barco a pagina 63

Componenti del sistema Buzz
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2.3 Collegamenti del sistema Buzz
2.3.1 Collegamenti principali

Informazioni di carattere generale

In questo capitolo sono spiegate le varie concezioni di cablaggio. Fare riferimento anche alle
connessioni del sistema.

Collegamenti correlati

3.4 Collegamenti del sistema a pagina 27
6.1.1 Connessioni del computer di Digital O.R. per l’integrazione con Barco a pagina 65

PANORAMICA SUL SISTEMA BUZZ
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2.3.2 Collegamenti del sistema Buzz On-Wall

Buzz On-Wall

Figura 5  

Collegamenti del sistema Buzz On-Wall
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Buzz On-Wall con touch display aggiuntivi

Figura 6  
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2.3.3 Collegamenti del sistema Buzz In-Wall

Buzz In-Wall con touch display aggiuntivo

Figura 7  

Collegamenti del sistema Buzz In-Wall
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3 SPECIFICHE DEL SISTEMA
3.1 Specifiche meccaniche

Responsabilità del cliente

Tutte le specifiche indicate costituiscono dei requisiti che il cliente è tenuto a rispettare durante la
pianificazione, la conservazione, l’installazione e il funzionamento.
È responsabilità del cliente condurre un’analisi del carico statico/strutturale e certificare il progetto
e la costruzione della sottostruttura.
Il cliente è responsabile del montaggio in sicurezza, rispettivamente, delle piastre di montaggio a
parete nel caso di Buzz On-Wall e del telaio di montaggio a incasso nel caso di Buzz In-Wall. La
procedura di montaggio prevede anche la definizione dei componenti utilizzati per montare il
dispositivo. Questi componenti, nonché i materiali e la qualità dei materiali, devono essere
adeguati alla struttura o alla sottostruttura della parete e al peso e alle dimensioni del dispositivo
corrispondente.

Considerazioni sull’installazione

Il gruppo del touch display del sistema Buzz può essere ruotato intorno al proprio bordo inferiore
per effettuare interventi di assistenza su tutti i componenti. La posizione scelta per il montaggio
deve includere uno spazio libero sufficiente davanti e sotto al touch display del sistema Buzz.
Le aperture di ventilazione dei componenti del sistema Buzz non devono essere coperte.
Se il sistema Buzz viene montato a filo parete (sistema a incasso), è necessario garantire
un’adeguata dissipazione del calore con misure strutturali o tramite un sistema di ventilazione
attivo. La temperatura ambiente non deve superare i limiti stabiliti per il normale funzionamento.

Dispositivi montati a parete

• Per montare i componenti a parte è necessario utilizzare viti o bulloni galvanizzati o in acciaio
inossidabile.

• A seconda del materiale di cui è costituita la parete, il cliente dovrà utilizzare dei dispositivi che
siano in grado di sostenere il carico complessivo dei componenti del sistema, tenendo in
considerazione le norme locali (fattori di sicurezza ecc.).

SPECIFICHE DEL SISTEMA
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3.1.1 Specifiche fisiche

Buzz On-Wall

Computer e touch display di Buzz
On-Wall affiancati

Touch display a parete ag-
giuntivo

Altezza 667 mm 667 mm

Larghezza 1.866 mm 1.054 mm

Profondità 184 mm 103 mm

Peso 64 kg 30 kg

Buzz On-Wall - Configurazione fles-
sibile del computer

Buzz On-Wall - Configura-
zione flessibile del touch di-
splay

Altezza 667 mm 667 mm

Larghezza 756 mm 1.189 mm

Profondità 184 mm 103 mm

Peso 31 kg 38 kg

Buzz In-Wall

Buzz In-Wall (touch display) Touch display a incasso ag-
giuntivo

Altezza 667 mm 667 mm

Larghezza 1.189 mm (solo touch display da 42" per
Buzz) 1.054 mm

Profondità 103 mm (profondità nella parete = 98 mm) 103 mm (profondità nella parete
= 98 mm)

Peso 38 kg 30 kg

Computer per Buzz

Computer

Altezza 164,5 mm

Larghezza 439 mm

Profondità 414 mm

Peso 17 kg

NOTA: le dimensioni sopraindicate si riferiscono al posizionamento orizzontale del computer. 

Collegamenti correlati

6.1 Specifiche del computer di Digital O.R. per l’integrazione con Barco a pagina 63

Specifiche fisiche
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3.1.2 Specifiche tecniche

Computer

Unità computer

Processore
Intel Xeon E5-1650v3
(3,5 GHz, 6 core, 15 MB di cache)

Memoria 16 GB di DDR4

Memoria di massa SSD da 256 GB

Unità esterne Masterizzatore CD/DVD

Grafica 2 x Nvidia Quadro K2200

Sistema operativo Windows 10 a 64 bit

Touch display

Touch display

Tipo di monitor LCD da 42", retroilluminazione LED

Risoluzione 1.920 x 1.080

Touch Multi-touch capacitivo

Requisiti di alimentazione

Computer Touch display

Tensione operati-
va 100-240 V 100-240 V

Corrente 8-4 A 3,5-1,5 A

Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz

Assorbimento Max. 850 W (tipicamente 350 W) Max. 350 W (tipicamente 200 W)

Alimentazione CA

Verificare che il circuito di derivazione CA che alimenta Buzz non sia sovraccarico. In questo
modo si riduce il rischio di infortuni, incendi o danni all’apparecchiatura.
Il carico di corrente di Buzz non deve superare l’80% della corrente nominale del circuito di
derivazione. Attenersi alle normative locali o regionali riguardanti l’installazione di apparecchiature
elettroniche.

Collegamenti correlati

6.1 Specifiche del computer di Digital O.R. per l’integrazione con Barco a pagina 63
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3.2 Specifiche elettriche e di rete
3.2.1 Specifiche elettriche

Considerazioni elettriche

• Prese e collegamenti alla rete elettrica in base agli schemi di pianificazione forniti da Brainlab.
• L’accoppiatore dell’apparecchio deve essere prontamente accessibile oppure è necessaria

l’installazione di un interruttore principale o di un indicatore come da indicazioni Brainlab.

Considerazioni sulla sicurezza

Per evitare il rischio di scossa elettrica, le apparecchiature Buzz (classe 1) dovranno
essere collegate alla rete elettrica dotata di messa a terra di protezione in base alla norma
IEC 60601-1:2012 clausola 7.9.2.2.

Requisiti per interruttore principale esterno o indicatore

Scenari:

Componente Configurazione Spina di alimentazio-
ne accessibile e visi-
bile per l’operatore

Necessario interrut-
tore di alimentazione
esterno o indicatore?

Computer per Buzz
Computer di Digital
O.R. per l’integrazione
con Barco

A incasso No Sì

A parete (n/a per il
computer di Digital
O.R. per l’integrazione
con Barco)

Sì No

Installazione nel rack Sì No

Superficie piana (es.
tavolo) Sì No

Touch display e/o
touch display aggiunti-
vo

A incasso No Sì

A parete Sì No

Requisiti per interruttore principale esterno

È necessario predisporre un interruttore principale nelle immediate vicinanze del componente del
sistema Buzz che soddisfi i seguenti requisiti:
• Deve essere conforme alla norma IEC 61058-1 per una tensione di rete transitoria di 4 kV
• Deve scollegare contemporaneamente fase e neutro
• La messa a terra di protezione non deve essere separata dall’interruttore
• Deve essere chiaro che l’interruttore appartiene ai componenti del sistema Buzz
• L’interruttore deve essere etichettato come da specifiche IEC 60601-1:2012 Clausola 7.4.1
• Deve essere adatto alle specifiche elettriche dei componenti collegati all’interruttore

NOTA: i componenti possono anche essere collegati in serie (es. touch display e display
aggiuntivo), se l’interruttore di alimentazione è adeguato per i requisiti di alimentazione. 

Requisiti per l’indicatore

L’indicatore installato dal cliente deve avere le seguenti caratteristiche:
• Indicare se i componenti del sistema Buzz sono alimentati dalla rete

Specifiche elettriche e di rete
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• Deve essere chiaro che l’indicatore appartiene ai componenti del sistema Buzz nella normale
posizione dell’operatore (IEC 60601-1:2012 Clausola 15.4.4)

NOTA: prestare attenzione alle deviazioni nazionali che devono essere soddisfatte. 

Messa a terra di protezione / Montante di equipotenzialità (solo computer per Buzz)

• Spetta al cliente, prima che il sistema venga installato, predisporre il collegamento dei cavi
forniti da Brainlab per la messa a terra di protezione dei monitor in prossimità dell’area
designata all’installazione. Il cliente dovrà scegliere una sezione trasversale per il collegamento
terminale che sia conforme alle norme locali in materia di protezione.

• Il montante di equipotenzialità, situato sul retro del computer, può essere usato per collegare le
altre apparecchiature, in modo tale da garantire l’equipotenzialità di tutti i dispositivi. (Nota: il
montante di equalizzazione del potenziale non è disponibile se il computer per Buzz è montato
a parete.)

• L’uso di un collegamento per l’equalizzazione del potenziale non è obbligatorio.

①

Figura 8  

N. Componente

① Collegamento per l’equalizzazione del potenziale: computer per Buzz

Attività su tubi e canaline

Preparazione del sito, dimensionamento e percorso dei tubi di alimentazione a bassissima
tensione di sicurezza (SELV, Safety Extra Low Voltage) e delle linee di trasferimento in fibra ottica
in base agli schemi forniti da Brainlab. La disposizione dei tubi deve essere regolata in modo da
soddisfare i requisiti specifici del sito.

Collegamento alla rete

Punti di accesso alla rete (punti di connessione alla rete LAN) in base alle indicazioni fornite dagli
schemi Brainlab.

Collegamenti correlati

4.2 Nozioni di base sulla disposizione e sul cablaggio a pagina 35
3.1.2 Specifiche tecniche a pagina 21
6.1 Specifiche del computer di Digital O.R. per l’integrazione con Barco a pagina 63
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3.3 Risoluzioni supportate

Computer per Buzz: Risoluzioni di input supportate

La tabella seguente specifica le risoluzioni di input supportate per ciascun input disponibile su
Buzz.
I segnali esterni alle risoluzioni specificate potrebbero non essere supportati. Per ulteriori
informazioni sulla risoluzione di input, rivolgersi all’assistenza Brainlab.

Ingresso imaging Codifica del
colore

Connettore Tipo di segnale Formato

Ingresso S-Video
PAL

Mini-DIN YC
576i/25

NTSC 480i/29,97

Ingresso composito
PAL

BNC CVBS
576i/25

NTSC 480i/29,97

Ingresso SDI YCbCr BNC

SDI
576i/25

480i/29,97

HD-SDI

720p/50

720p/60

1080i/30

1080i/60

1080p/25

1080p/30

3G-SDI

1080p/50

1080p/59,94

1080p/60

Ingresso DVI RGB a 8 bit DVI-I DVI-D Single Link

640 x 480 a 60 Hz

800 x 600 a 60 Hz

1.024 x 768 a 60 Hz

1.280 x 720 a 60 Hz

1.280 x 1.024 a 60
Hz

1.920 x 1.080 a 60
Hz

1.920 x 1.200 a 60
Hz

1.600 x 1.200 a 60
Hz

480p/60

576p/50

720p/50

1080p/50

Ingresso DVI RGB/YCbCr HD-15 RGB/YCbCr Contattare l’assi-
stenza Brainlab

Risoluzioni supportate
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Computer per Buzz: Risoluzioni di output supportate

La tabella seguente specifica le risoluzioni di output supportate per ciascun output disponibile su
Buzz.
Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di output, rivolgersi all’assistenza tecnica Brainlab.

Display Codifica del
colore

Connettore Tipo di segnale Formato

Display 1 Porta display DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080 a 60
Hz

3.840 x 2.160 a 30
Hz

3.840 x 2.160 a 60
Hz

Display 2 Porta display DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080 a 60
Hz

3.840 x 2.160 a 30
Hz

3.840 x 2.160 a 60
Hz

Display 3 Porta display DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080 a 60
Hz

3.840 x 2.160 a 30
Hz

3.840 x 2.160 a 60
Hz

Display 4 Porta display DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080 a 60
Hz

3.840 x 2.160 a 30
Hz

3.840 x 2.160 a 60
Hz

Display 5 RGB da 8 bit DVI-I DVI-D Single Link 1.920 x 1.080 a 60
Hz

Microscopio

RGB da 8 bit DVI-I DVI-D Single Link 1.920 x 1.080 a 60
Hz

RGB/YCbCr DVI-I RGB/YCbCr
1.024 x 768/60 Hz

1.280 x 1.024/60 Hz

Uscita 3D scheda grafica

La scheda grafica genera un singolo segnale streaming progressivo. Il contenuto 3D viene creato
dal software Brainlab (è possibile richiedere software aggiuntivo). Per poter visualizzare
correttamente il contenuto 3D, è necessario un display esterno che supporti la tecnologia riga per
riga.

Connettori di ingresso video supportati

Ingresso imaging Connettori Tipo di segnale Impedenza (Ohm)

Ingresso S-Video Mini-DIN YC 75
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Ingresso imaging Connettori Tipo di segnale Impedenza (Ohm)

Ingresso composito BNC CVBS 75

Ingresso SDI BNC SDI, HD-SDI, 3G-SDI 75

Ingresso DVI DVI-I
DVI-D Single Link 100

RGB/YCbCr 75

Connettori di uscita video supportati

Display Connettori Tipo di segnale Impedenza (Ohm)

Display 1

Porta display
DisplayPort 1.2
DisplayPort ++

100
Display 2

Display 3

Display 4

Display 5 DVI-I DVI-D Single Link 100

Microscopio DVI-I
DVI-D Single Link 100

RGB/YCbCr 75

Risoluzioni supportate

26 Manuale di pianificazione del sito Rev. 1.1 Buzz Ver. 2.0



3.4 Collegamenti del sistema
3.4.1 Limitazioni

Segnali critici

Per le applicazioni che utilizzano segnali per il mantenimento delle funzioni vitali del paziente o
altri segnali critici, tali informazioni devono essere rese disponibili indipendentemente dal sistema
Buzz, ad esempio collegando il segnale direttamente al touch display (bypassando il sistema
Buzz).

Video in tempo reale

L’impianto video del sistema Buzz non può essere utilizzato per la distribuzione di video in tempo
reale.
Le sorgenti video per le quali il fattore tempo è determinante (es. un segnale endoscopico)
devono essere comunque collegate al proprio schermo standard o a un altro dispositivo.

Touch display esterno

Un touch display esterno (non fornito da Brainlab) deve essere compatibile con Windows 8 o
successivo.
NOTA: il touch display esterno non deve essere usato come display principale. 

Collegamenti correlati

4.2 Nozioni di base sulla disposizione e sul cablaggio a pagina 35
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3.4.2 Pannello dei collegamenti - Computer del sistema Buzz

Pannello collegamenti dell’utente

Le aree all’interno di riquadri sul pannello collegamenti contengono le porte di collegamento con
funzioni simili.

②
①

④

③

⑤

⑥ ⑨⑧⑦
Figura 9  

N. Componente

① Lettore CD/DVD

②
Ingresso video analogico
• 1 x S-Video IN (ingresso S-video)
• 1 x Composite IN (ingresso composito)

③ Ingressi video SDI

④
Uscita imaging per microscopio
• 1 x DVI-I Out (uscita DVI-I)
• 1 x USB B

⑤ Ingressi video DVI

⑥

Uscita 5 V CC per video nelle linee di trasferimento
• 6 x 5 V CC / 2 A

NOTA: collegare all’uscita CC solo le apparecchiature specificate da Brainlab. 

⑦
Collegamento di rete
• Tracking Unit/Camera (Unità di rilevamento/telecamera) (non ancora disponibile)
• Dati intraoperatori/Navigazione

⑧
Porte dati
• 2 x USB 3.0

⑨ Pulsante di avvio con LED di stato e LED di alimentazione

Pannello dei collegamenti - Computer del sistema Buzz
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Pannello dei collegamenti posteriore

③

①

⑤④ ⑥

⑨

⑧

⑩⑪

②

⑦

Figura 10  

N. Componente Gruppo utenti

① Ingresso alimentazione di rete Utente esperto

② Interruttore di alimentazione Utente esperto

③ Equalizzazione del potenziale Utente esperto

④ Rete/USB 2.0 a pannello delle funzioni Assistenza tecnica Brain-
lab

⑤ Hospital Network (Rete ospedaliera) (1 GbE) Assistenza tecnica Brain-
lab

⑥ Hospital Network (Rete ospedaliera) (10 GbE) - Non in uso Assistenza tecnica Brain-
lab

⑦

Ingresso / uscita audio
• Ingresso microfono
• Audio In (Ingresso audio)
• Audio Out (Uscita audio)

Assistenza tecnica Brain-
lab

⑧ Uscita video e USB 2.0 per display 1-4 Assistenza tecnica Brain-
lab

⑨ Uscita video per display 5 Assistenza tecnica Brain-
lab

⑩

Collegamenti alimentazione per componenti della linea di tra-
sferimento
4 x 5 V CC / 0,5 A ciascuno
NOTA: collegare all’uscita CC solo le apparecchiature speci-
ficate da Brainlab. 

Assistenza tecnica Brain-
lab

⑪ 2 x USB 3.0 Assistenza tecnica Brain-
lab

NOTA: l’interruttore di alimentazione, l’ingresso dell’alimentazione di rete e lo spinotto
dell’equalizzazione del potenziale non sono accessibili se il computer è montato a parete. I
collegamenti dal 4 all’11 nel pannello collegamenti sono destinati esclusivamente all’uso da parte
dell’assistenza tecnica Brainlab. Non modificare e non aggiungere collegamenti a questo
pannello, in quanto essi sono utilizzati per la comunicazione interna del sistema.
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3.5 Cavi testati

Uso dei cavi specificati

L’utilizzo di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati o forniti dai produttori
di questa apparecchiatura potrebbe provocare un aumento delle emissioni
elettromagnetiche o una diminuzione dell’immunità elettromagnetica di questa
apparecchiatura e provocare un funzionamento errato.

Specifiche di cavi e accessori

Cavi di Buzz che sono stati testati in conformità alle emissioni e all’immunità:

Cavi Specifica

Cavo di alimentazio-
ne Fornito da Brainlab

Cavo di equalizza-
zione del potenziale Fornito da Brainlab (facoltativo)

S-video 2 x cavo coassiale BNC, schermato, con terminazione, 75 Ohm

CVBS / SDI 1 x cavo coassiale BNC, schermato, con terminazione, 75 Ohm

DVI 1 x DVI-D 24 AWG, schermato, con terminazione, 100 Ohm

DP 1 x cavo DisplayPort 1.2 30 AWG, schermato, con terminazione, 100
Ohm

Rete ospedaliera Fornito da Brainlab

Microscopio Fornito da Brainlab

Computer per Buzz: Cavi e connettori compatibili

Porta Esempio Modo d’uso

Ingresso/uscita
DVI

Ingresso e uscita diretti tramite DVI. Il cavo in rame e il
convertitore DVI EO possono essere utilizzati per l’in-
gresso e l’uscita del segnale.
Avvitare sempre le viti per bloccare il connettore del
cavo.
NOTA: utilizzare un cavo di rame DVI di alta qualità
(max. 5 m) per collegare le sorgenti DVI o un display
DVI. 

Ingresso SDI Collegare gli ingressi video digitali provenienti da una
sorgente SDI, HD-SDI o 3G-SDI (max. 10 m) o ingressi
video analogici da una sorgente (CVBS) composita
(max. 5 m) con connettore BNC per collegarsi alle sor-
genti video.
Spingere il connettore maschio sul connettore femmi-
na, in modo tale che i due piccoli pomelli sul connettore
femmina si blocchino negli alloggiamenti a spirale del
connettore maschio. Girare in senso orario la copertura
a baionetta per bloccare il connettore.
Per rimuovere il cavo, girare in senso antiorario la co-
pertura a baionetta sul connettore maschio, quindi
estrarre lo spinotto.

Ingresso com-
posito

Cavi testati
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Porta Esempio Modo d’uso

Ingresso S-Vi-
deo

Collegare la sorgente S-video via cavo coassiale (max.
10 m) con presa Mini-DIN 4 Hosiden per collegare una
sorgente video.
Prima di collegare il cavo, allineare correttamente il po-
mello di plastica. Questo connettore non può essere
bloccato.
Utilizzare solo connettori Mini-DIN Hosiden a 4 pin.
Connettori simili, pur sembrando adatti, potrebbero
danneggiare l’apparecchiatura.

USB

Porte USB per il collegamento di dispositivi USB 2.0 e
3.0 per il trasferimento dei dati del paziente.
NOTA: non collegare gli adattatori di rete o i cavi di
prolunga USB alle porte USB. 

Rete ospedalie-
ra

Porta Ethernet isolata galvanicamente per il collega-
mento alla rete ospedaliera.
Nella parte inferiore è presente una linguetta che si
blocca dopo l’inserimento nella porta. Per rimuovere il
connettore, premere la linguetta ed estrarlo.

Pannello delle
funzioni

Microscopio

Collegare i microscopi solo tramite un cavo per micro-
scopio Brainlab. Inserire il cavo collegando tutti i con-
nettori (DVI-I, USB, CVBS) alla porta corrispondente.
Per informazioni dettagliate sull’integrazione del micro-
scopio, consultare il relativo Manuale dello strumen-
tario chirurgico.

DisplayPort
Collegare il display DisplayPort utilizzando il cavo Di-
splayPort 1.2 (max. 5 m per 1.920 x 1.080/60 Hz e
max. 3,6 m per 3.840 x 2.160/30 Hz/60 Hz).

Collegamenti correlati

6.1.1 Connessioni del computer di Digital O.R. per l’integrazione con Barco a pagina 65
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4 PIANIFICAZIONE E
PREPARAZIONE DEL SITO

4.1 Introduzione
4.1.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Al fine di garantire prestazioni ottimali e un breve periodo di implementazione, è necessario che il
cliente o i fornitori esterni incaricati dal cliente soddisfino determinati requisiti prima che il
personale Brainlab proceda all’installazione. La seguente sezione fornisce una breve panoramica
degli ambiti di lavoro tipici.
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4.1.2 Specifiche della pianificazione

Ambiente del paziente

Si definisce ambiente del paziente la distanza di 1,5 m intorno al tavolo operatorio e di 2,5 m al di
sopra del pavimento della sala operatoria.
Le apparecchiature incassate nelle pareti e nel soffitto non rientrano nell’ambiente del paziente,
anche se tecnicamente si trovano nel rivestimento di tale ambiente.

Figura 11  

Posizionamento del dispositivo

Matrice delle posizioni consentite per i componenti:

Nell’ambiente del paziente Nella sala operatoria (cabina)

Touch display
Non consentito Consentito

Computer

Tutti i componenti del sistema Buzz devono essere montati fuori dall’ambiente del paziente.
Tutti i componenti del sistema Buzz sono non sterili e non vanno posizionati all’interno o al di
sopra di un campo sterile.
I componenti del sistema Buzz devono essere montati in una posizione in cui il flusso dell’aria che
fuoriesce dal sistema non sia diretto verso l’ambiente del paziente.

Specifiche della pianificazione

34 Manuale di pianificazione del sito Rev. 1.1 Buzz Ver. 2.0



4.2 Nozioni di base sulla disposizione e sul
cablaggio

Collegamenti correlati

2.3 Collegamenti del sistema Buzz a pagina 15
6.1.1 Connessioni del computer di Digital O.R. per l’integrazione con Barco a pagina 65
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4.2.1 Buzz On-Wall

Buzz On-Wall - Schema esemplificativo di cablaggio

Figura 12  

Buzz On-Wall
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Buzz On-Wall affiancato - Pianta esemplificativa

Figura 13  
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Figura 14  

Buzz On-Wall
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Buzz On-Wall con touch display aggiuntivi - Pianta esemplificativa

Figura 15  
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4.2.2 Buzz In-Wall

Buzz In-Wall - Schema di cablaggio STC

Figura 16  

Buzz In-Wall
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Buzz In-Wall - Pianta esemplificativa

Figura 17  
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Buzz In-Wall con touch display aggiuntivi - Pianta esemplificativa

Figura 18  

Buzz In-Wall
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4.3 Requisiti ambientali

Forniture e servizi temporanei

• Sistema di alimentazione del sito
• Riscaldamento / raffreddamento
• Contenitore dei rifiuti / area per lo smaltimento dei rifiuti
• Illuminazione (se la luce dell’ambiente non è sufficiente)

Misure adottate per la conservazione nel sito

Conservare le apparecchiature in un luogo conforme alle seguenti condizioni ambientali:

Condizioni ambientali Valori consentiti

Temperatura ambiente Da -10 °C a 45 °C

Umidità relativa Dal 10% all’90% (senza condensa)

Pressione barometrica Da 500 a 1.060 hPa

Informazioni ambientali importanti

Il sistema Buzz è progettato per le seguenti condizioni ambientali:

Condizioni ambientali Valori consentiti

Temperatura ambiente Da 10 °C a 35 °C

Umidità relativa Dal 30% al 75% (senza condensa)

Pressione barometrica Da 700 a 1.060 hPa

Il sistema Buzz non è idoneo ad un uso in presenza di miscele anestetizzanti infiammabili
contenenti aria, ossigeno o protossido d’azoto.
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4.4 Requisiti per l’installazione
4.4.1 Logistica del sito

Informazioni di carattere generale

Al fine di garantire prestazioni ottimali e un breve periodo di implementazione, è necessario che il
cliente o i fornitori esterni incaricati dal cliente soddisfino determinati requisiti prima che il
personale Brainlab proceda all’installazione. La seguente sezione fornisce una breve panoramica
degli ambiti di lavoro tipici.

Parete/Sottostruttura

Approvazione statica/strutturale da parte di un tecnico autorizzato.

Definizione di messa a terra di protezione, messa a terra funzionale ed equalizzazione del potenziale

MESSA A TERRA DI PROTEZIONE: conduttore da collegare tra il COLLETTORE DI
PROTEZIONE DI TERRA e un sistema di messa a terra di protezione esterno (es.
sicurezza messa a punto dall’elettricista).

MESSA A TERRA FUNZIONALE: morsetto, direttamente collegato a un circuito o a
una parte di uno schermo, che va collegato alla terra per scopi funzionali (es. CEM,
SHLD).

EQUALIZZAZIONE DEL POTENZIALE: conduttore diverso da un CONDUTTORE DI
MESSA A TERRA DI PROTEZIONE o da un conduttore neutro, che fornisce un col-
legamento diretto tra un’apparecchiatura elettrica e il conduttore comune di connes-
sione dell’equalizzazione del potenziale dell’installazione elettrica (es. compensazio-
ne della tensione, condizione di guasto singolo).

Attività su tubi e canaline

• Implementazione dei tubi in base agli schemi Brainlab
• Diametro interno: 40 mm (salvo diversamente indicato - fare riferimento agli schemi Brainlab)
• Tutti i tubi vanno preparati con la posa dei cavi
• Per una panoramica sul percorso, consultare gli schemi.

Requisiti per l’installazione
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4.4.2 Altezza di montaggio consigliata

Informazioni di carattere generale

L’altezza centrale di montaggio consigliata per il touch display del sistema Buzz è di 150 cm al di
sopra del pavimento finito.

Figura 19  
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4.5 Informazioni di montaggio per Buzz On-Wall

Informazioni di carattere generale

Il telaio di montaggio del display principale per Buzz On-Wall viene fornito prima della spedizione
principale. Preparare e installare le piastre di montaggio in base agli schemi Brainlab.
Il kit delle piastre di montaggio a parete è costituito da due componenti:
• (A) Piastra di montaggio del computer
• (B) Telaio di montaggio del display

NOTA: oltre a queste dimensioni, è necessario includere uno spazio libero di 10 cm intorno al
display e di 30 cm sul lato del connettore del computer (lato sinistro nella figura). 

Figura 20  

Come installare Buzz On-Wall

Passaggio

1. Montare il telaio di metallo del display (B) alla parete, utilizzando il foro centrale della vite
①. La vite viene utilizzata solo per un’agevole definizione del livello del telaio e successi-
vamente verrà rimossa. L’altezza di montaggio suggerita è di 177 cm dal pavimento finito
al foro ①.

2. Definire il livello e serrare il telaio di metallo del display (B) mediante i quattro fori allungati
②.

3. Rimuovere la vite ① dal foro centrale.

4. Creare un giunto di silicone sul lato superiore, tra la parete e l’alloggiamento del display
per Buzz 2.0 On-Wall per raggiungere una protezione all’ingresso di classe IP21. In caso
contrario, è possibile raggiungere solo una protezione di classe IP20.

5. Buzz On-Wall (affiancato): Regolare la piastra di montaggio del computer (A) con il punto
di fissaggio nel telaio di metallo del display (B). Montare la piastra di montaggio del com-
puter (A) adiacente al telaio di metallo del display (B) mediante i quattro fori allungati ③.

Informazioni di montaggio per Buzz On-Wall
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Passaggio

③

6. Agganciare il coperchio di gommapiuma contenuto nell’imballaggio al telaio di metallo del
display (B) per proteggerlo dai graffi.
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4.5.2 Informazioni di montaggio del display aggiuntivo per Buzz On-Wall

Informazioni di carattere generale

Il telaio di metallo del touch display aggiuntivo per Buzz On-Wall viene fornito prima della
spedizione principale. Preparare e installare le piastre di montaggio in base agli schemi Brainlab.
Il kit delle piastre di montaggio a parete è costituito da un componente:
• (A) Telaio di montaggio del display

NOTA: oltre a queste dimensioni, è necessario includere uno spazio libero di 10 cm intorno al
display. 

Figura 21  

Come installare l’alloggiamento per Buzz On-Wall

Passaggio

1. Montare alla parete l’alloggiamento del display per Buzz 2.0 On-Wall (A), servendosi di
un’unica vite da inserire nel foro ① sul lato posteriore superiore. Questa vite è necessaria
solo per consentire un agevole livellamento dell’alloggiamento e va rimossa successiva-
mente. L’altezza di montaggio suggerita è di 177 cm dal pavimento finito al foro ①.

2. Livellare e serrare l’alloggiamento del display per Buzz 2.0 On-Wall (A) servendosi dei
quattro fori allungati ②.

3. Rimuovere la vite ① dal foro.

4. Trascinare un giunto di silicone sul lato superiore, tra la parete e l’alloggiamento del di-
splay per Buzz 2.0 On-Wall per raggiungere una protezione all’ingresso di classe IP21. In
caso contrario, è possibile raggiungere solo una protezione di classe IP20.

5. Agganciare il coperchio di gommapiuma contenuto nell’imballaggio all’alloggiamento del
display per Buzz 2.0 On-Wall (A) per proteggerlo dai graffi. Vedere la descrizione detta-
gliata nell’opuscolo dell’imballaggio allegato.

Informazioni di montaggio del display aggiuntivo per Buzz On-Wall
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4.6 Informazioni di montaggio per Buzz In-Wall

Informazioni di carattere generale

Il telaio di montaggio del display per Buzz In-Wall viene fornito prima della spedizione principale.
Per raggiungere l’altezza di montaggio consigliata, centrare la sagoma a 150 cm al di sopra del
pavimento finito. Se si desidera un’altezza di montaggio differente, effettuare le opportune
regolazioni.
Le dimensioni della sagoma del telaio devono essere di 1.140-1.144 mm x 619-625 mm per
consentire l’installazione del telaio.
La profondità minima dell’apertura è di 98 mm.
È necessario garantire un’adeguata ventilazione. Non ostruire le fessure di ventilazione poste in
cima e sul fondo del telaio.
Il kit delle piastre di montaggio a incasso per il display è costituito da un componente.
NOTA: se più touch display del sistema Buzz 2.0 In-Wall vengono montati uno accanto all’altro,
predisporre una distanza di 6-10 cm tra i telai a incasso per evitare interferenze da parte dei
frontalini sporgenti. 

Figura 22  

Come installare il kit di preinstallazione del sistema Buzz In-Wall

Passaggio

1. Inserire l’alloggiamento del display per Buzz 2.0 In-Wall all’interno della sagoma nella pa-
rete.

2. Livellare e serrare l’alloggiamento del display per Buzz 2.0 In-Wall servendosi dei 16 fori
allungati ai lati dell’alloggiamento del display per Buzz 2.0 In-Wall.

3. Creare un giunto di silicone tra il telaio giallo e la superficie della parete per raggiungere
una protezione all’ingresso di classe IP44.
In caso contrario, è possibile raggiungere solo una protezione di classe IP20.

4. Agganciare il coperchio di gommapiuma contenuto nell’imballaggio all’alloggiamento del
display per Buzz 2.0 In-Wall per proteggerlo dai graffi. Vedere la descrizione dettagliata
nell’opuscolo dell’imballaggio allegato.
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4.6.2 Informazioni di montaggio del display aggiuntivo per Buzz In-Wall

Informazioni di carattere generale

Il telaio di metallo del touch display aggiuntivo per Buzz In-Wall viene fornito prima della
spedizione principale.
• Per raggiungere l’altezza di montaggio consigliata, centrare la sagoma a 150 cm al di sopra del

pavimento finito. Se si desidera un’altezza di montaggio differente, effettuare le opportune
regolazioni.

• Le dimensioni della sagoma del telaio devono essere di 1.005-1.009 mm x 619-623 mm per
consentire l’installazione del telaio.

• La profondità minima dell’apertura è di 98 mm.
• È necessario garantire un’adeguata ventilazione. Non ostruire le fessure di ventilazione poste

in cima e sul fondo del telaio.
Preparare e installare le piastre di montaggio in base agli schemi Brainlab. Il kit delle piastre di
montaggio a incasso è costituito da un componente:
• (A) Telaio di montaggio del display

NOTA: se più touch display del sistema Buzz In-Wall vengono montati uno accanto all’altro,
predisporre una distanza di 6-10 cm tra i telai a incasso per evitare interferenze da parte dei
frontalini sporgenti. 

Figura 23  

Collegamenti correlati

6.1.2 Installazione del computer di Digital O.R. per l’integrazione con Barco a pagina 67
4.9 Ventilazione a pagina 55

Come installare l’alloggiamento per Buzz In-Wall

Passaggio

1. Posizionare il telaio di metallo del display (A) nella parete.

2. Livellare e serrare il telaio di metallo del display (A) servendosi dei 16 fori allungati ① a
ciascun lato nel telaio di metallo del display.

3. Creare un giunto di silicone tra il telaio giallo e la parete (protezione all’ingresso di classe
IP44).

4. Agganciare il coperchio di gommapiuma contenuto nell’imballaggio al telaio di metallo del
display (A) per proteggerlo dai graffi.

Informazioni di montaggio del display aggiuntivo per Buzz In-Wall

50 Manuale di pianificazione del sito Rev. 1.1 Buzz Ver. 2.0



4.6.3 Upgrade del touch display

Installazione del touch display per Buzz 2.0 On-Wall in uno schema di foratura del Digital Lightbox

Il touch display per Buzz 2.0 On-Wall può essere installato servendosi dello schema di foratura di
Digital Lightbox per il telaio di montaggio (vedere punto A) durante un upgrade. Sono possibili
tre posizioni di montaggio diverse per la regolazione dell’altezza. In tal caso, il cliente dovrà fare in
modo che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
• Il peso totale del sistema Buzz 2.0 (gruppo del touch display compreso il telaio di montaggio)

è: 38 kg*
• Profondità del touch display per Buzz 2.0 sporgente dalla parete: 103 mm*
• L’installazione del touch display del sistema Buzz 2.0 richiede uno spazio libero di 200 mm

attorno a Digital Lightbox
* Accuratezza: ±10%.
NOTA: solo la versione del touch display per Buzz 2.0 On-Wall può essere installata utilizzando lo
schema di foratura per Digital Lightbox. 

Figura 24  

Installazione del touch display per Buzz 2.0 On-Wall in uno schema di foratura per Buzz 1.0

Il touch display per Buzz 2.0 On-Wall può essere installato servendosi dello schema di foratura di
Buzz 1.0 per la piastra di montaggio del computer (A) e il telaio di metallo del display (B) durante
un upgrade. In tal caso, il cliente dovrà fare in modo che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
• Il peso totale del sistema Buzz 2.0 (gruppo del touch display compreso il telaio di montaggio)

è: 38 kg*
• Profondità del touch display per Buzz 2.0 sporgente dalla parete: 103 mm*
• L’installazione del touch display per Buzz 2.0 richiede uno spazio libero di 200 mm attorno a

Buzz 1.0
* Accuratezza: ±10%.
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NOTA: solo la versione del touch display per Buzz 2.0 On-Wall può essere installata utilizzando lo
schema di foratura per Buzz 1.0. 

Figura 25  

Installazione del touch display per Buzz 2.0 In-Wall in uno schema di foratura per Buzz 1.0

Il touch display per Buzz 2.0 In-Wall può essere installato servendosi della sagoma nella parete
del sistema Buzz 1.0 durante un upgrade. In tal caso, il cliente dovrà controllare e fare in modo
che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
• Il peso totale del sistema Buzz In-Wall 2.0 (gruppo del touch display compreso il telaio di

montaggio) è: 38 kg*
• Profondità del touch display per Buzz In-Wall 2.0 sporgente dalla parete: 5 mm*
• L’installazione del touch display per Buzz In-Wall 2.0 richiede uno spazio libero di 50 mm

attorno a Buzz 1.0
* Accuratezza: ±10%.
NOTA: solo la versione del touch display per Buzz 2.0 In-Wall può essere installata utilizzando lo
schema di foratura e la sagoma nella parete per Buzz 1.0. 

Upgrade del touch display
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4.7 Installazione del rack computer per Buzz

Requisiti

Per installare il computer per Buzz in un rack:
• La distanza tra il computer e la parete laterale del rack deve essere di almeno 200 mm.

• L’altezza degli angoli di montaggio non deve superare i 30 mm per garantire un’adeguata
ventilazione dell’MCU.

• La distribuzione del calore del computer per Buzz è 400 W.
• La temperatura all’interno del rack non deve superare i 35 °C.
• Devono essere soddisfatti i requisiti ambientali.
• L’altezza minima richiesta all’interno del rack per il computer è di quattro unità rack: 177,8 mm

(4 x 44,45 mm).

Collegamenti correlati

6.1.2 Installazione del computer di Digital O.R. per l’integrazione con Barco a pagina 67
4.9 Ventilazione a pagina 55
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4.8 Accesso utile per gli interventi di assistenza per
il touch display del sistema Buzz

Informazioni di carattere generale

Per consentire a Brainlab di effettuare le operazioni di manutenzione, il touch display Buzz può
essere ribaltato verso il basso di 90°. Assicurarsi che davanti e sotto il sistema vi sia spazio
sufficiente e che non siano installati oggetti fissi.

Area di accesso utile davanti al sistema Buzz

Figura 26  

Accesso utile per gli interventi di assistenza per il touch display del sistema Buzz
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4.9 Ventilazione

Garantire la ventilazione

Non coprire e non bloccare le aperture di ventilazione. In caso contrario, il sistema potrebbe
surriscaldarsi e danneggiarsi gravemente.

Aperture di ventilazione di Buzz On-Wall

Le aperture di ventilazione sono ubicate nelle parti superiore, inferiore e laterale del sistema,
come indicato di seguito.

Figura 27  

NOTA: se il computer è montato a muro, la copertura “ondulata” deve sempre essere montata. 

Apertura di ventilazione sul touch display a parete aggiuntivo

Le aperture di ventilazione sono ubicate nelle parti inferiore e laterale del sistema, come indicato
di seguito.

Figura 28  

NOTA: il flusso dell’aria indicato sopra si trova all’interno della parete. 
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Aperture di ventilazione di Buzz In-Wall

Le aperture di ventilazione si trovano nelle posizioni indicate di seguito.

① ②

Figura 29  

N. Componente

① Pannello collegamenti del computer

② Pannello utente del computer

NOTA: sul touch display a incasso non sono presenti aperture di ventilazione esposte. 

NOTA: il computer deve essere installato sulla piastra base/inferiore per non ostruire le aperture di
ventilazione. 

Telaio di montaggio del sistema Buzz In-Wall

Le aperture di ventilazione si trovano nelle posizioni indicate di seguito.

Figura 30  

NOTA: sul touch display a incasso non sono presenti aperture di ventilazione esposte. 

Ventilazione
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4.10 Raffreddamento del touch display
4.10.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

L’installazione deve garantire la possibilità di allontanare 100 W dall’interno della parete.
La temperatura dell’aria all’interno della parete non deve superare i 35 °C. L’installazione può
essere dotata di un sistema di raffreddamento attivo o passivo.
Di seguito sono riportati i parametri che influenzano la distribuzione del calore e che vanno tenuti
in considerazione soprattutto nel caso del raffreddamento passivo:
• Materiale della parete che circonda il volume dell’aria all’interno della parete (conducibilità

termica, spessore dei materiali).
• Temperatura all’interno della sala operatoria (è necessario impedire il riscaldamento sopra o

sotto il touch display del sistema Buzz).
• Volume dell’aria non ostruito all’interno della parete (che può essere migliorato, ossia

aumentando la profondità della parete, oppure con aperture sul soffitto e/o griglie di
ventilazione).

Distribuzione del calore senza aperture

Le immagini qui sotto mostrano la distribuzione del calore quando non è installata nessuna
apertura o griglia di ventilazione:

Figura 31  
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Distribuzione del calore con aperture

L’immagine qui sotto mostra la distribuzione del calore migliorata mediante griglie di ventilazione
installate sopra e sotto il touch display:

Figura 32  

Raffreddamento del touch display
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5 IMPLEMENTAZIONE
5.1 Durata e tempi di esecuzione generali
5.1.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Figura 33  

I tempi di esecuzione effettivi per ciascun progetto variano da un’installazione all’altra. I tempi di
esecuzione sopra riportati possono essere utilizzati esclusivamente come riferimento. I tempi di
esecuzione effettivi possono essere confermati solo dopo che il cliente abbia approvato e
sottoscritto gli schemi di assetto forniti da Brainlab. Ciò avviene generalmente durante la fase di
pianificazione dettagliata.
Si raccomanda al cliente di nominare un responsabile del progetto o un tecnico incaricato che si
occupi appositamente della pianificazione e dell’installazione e che comunichi al consulente
tecnico Brainlab le esigenze specifiche del cliente. L’esperienza dimostra che un buon
coordinamento del team ospedaliero incaricato di seguire il progetto contribuisce enormemente a
mantenere i tempi di esecuzione entro i termini stabiliti.
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5.2 Fasi del progetto
5.2.1 Panoramica

Consultazione e analisi dei requisiti

Questa è la fase preliminare in cui si analizza la fattibilità del progetto. Essa prevede la
realizzazione di bozze di assetto preliminari per verificare la posizione e l’idoneità dal punto di
vista tecnico.

Pianificazione preliminare

Prima di confermare o programmare l’installazione di qualsiasi soluzione Buzz, è necessario
l’intervento dei consulenti tecnici Brainlab.
Per la pianificazione preliminare e per le proposte di assetto preliminari, è necessario fornire ai
consulenti tecnici Brainlab tutte le informazioni relative al cliente (nome, indirizzo, soggetti
incaricati da contattare, condizioni della sala operatoria, dispositivi di interfaccia, pianta e sezione
della sala operatoria e delle sale adiacenti).
Queste proposte di assetto devono essere accuratamente verificate dal cliente e dagli architetti
del luogo, soprattutto per quanto concerne la posizione dell’asse centrale del soffitto e l’area
coperta dai dispositivi montati a soffitto.
Il cliente dovrà approvare le proposte di posizionamento dei dispositivi.

Sopralluogo

Il consulente tecnico Brainlab, il cliente e gli architetti del luogo dovranno raggiungere un accordo
sui seguenti aspetti:
• riarrangiamento della disposizione della sala operatoria (inclusi tutti i dispositivi);
• tutte le questioni tecniche (controsoffitto, collocazione finale dei dispositivi ecc.);
• tempi di esecuzione (fasi successive, probabile consegna e data di installazione);
• ambiti dei pacchetti di lavoro per tutti i soggetti e i settori coinvolti (se richiesto).

Pianificazione dettagliata

Brainlab provvederà a completare una serie dettagliata di schemi di costruzione e pianificazione,
che dovranno essere approvati (ossia sottoscritti) dal cliente. I tempi di esecuzione dettagliati del
progetto verranno forniti da Brainlab e dovranno essere confermati dal cliente.

Produzione

Questa è la fase preparatoria per il cliente, per Brainlab e per gli altri soggetti coinvolti. In questa
fase vengono raggiunti i seguenti obiettivi:
• schemi di assetto finali rilasciati da Brainlab;
• parti specifiche per il sito ordinate da Brainlab (prove e preassemblaggio avvengono in

Germania);
• preparazione del sito a cura del cliente, in base alle specifiche riportate negli schemi di

pianificazione Brainlab;
• spedizione di tutti i componenti Brainlab presso il sito.

Installazione

Questa fase comprende sia l’installazione dei componenti Brainlab presso il sito, che viene
effettuata da Brainlab, sia l’integrazione e le prove eseguite dagli ingegneri Brainlab.

Fasi del progetto
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Formazione

L’assistenza Brainlab provvede alla formazione sui dispositivi e sulla manutenzione, nonché
all’accettazione e alla formazione per gli utenti.

IMPLEMENTAZIONE
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6 COMPUTER DI DIGITAL
O.R. PER BARCO

6.1 Specifiche del computer di Digital O.R. per
l’integrazione con Barco

Specifiche fisiche con montaggio in un rack

Computer

Altezza 221,1 mm

Larghezza 482,6 mm

Profondità 729,8 mm

Peso 18 kg (più il peso del rack)

NOTA: le dimensioni sopraindicate si riferiscono al posizionamento orizzontale del computer. 

Specifiche fisiche senza montaggio in un rack

Computer

Altezza 186 mm

Larghezza 430 mm

Profondità 481 mm

Peso ~18 kg

NOTA: le dimensioni sopraindicate si riferiscono al posizionamento orizzontale del computer. 

Specifiche del computer

Computer di Digital O.R. per l’integrazione con Barco

Processore Intel Xeon E5-1650v4

Memoria 16 GB di DDR4

Memoria di massa SSD da 480 GB

Unità esterne Masterizzatore CD/DVD

Grafica 2 x Nvidia Quadro P2000

Sistema operativo Windows 10 a 64 bit

COMPUTER DI DIGITAL O.R. PER BARCO
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Requisiti di alimentazione

Computer di Digital O.R. per l’integrazione con Barco

Tensione operativa 100-240 V

Corrente 9,5-4,0 A

Frequenza 50-60 Hz

Assorbimento Max. 600 W (tipicamente 350 W)

Specifiche del computer di Digital O.R. per l’integrazione con Barco
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6.1.1 Connessioni del computer di Digital O.R. per l’integrazione con Barco

Collegamenti al pannello posteriore

Per una descrizione generale dei pannelli anteriore e posteriore del computer di Digital O.R. per
l’integrazione con Barco, consultare il Manuale d’uso di Fujitsu Celsius M740.

① ②

③

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

N. Componente

① Alimentazione di rete

② 6 x USB per Touch (4 USB aggiuntive anteriori)

③ Rete ospedaliera 1 GbE WoL

④ Audio (ingresso, uscita, mic.)

⑤
(in alto) pannello funzioni 1 GbE WoL
(in basso) rete ospedaliera 10 GbE

⑥ Display 1-4 (dall’alto verso il basso)

⑦
(in alto) unità di rilevamento / videocamera 1 GbE
(in basso) dati di interscambio 1 GbE

⑧ Display 5-8 (dall’alto verso il basso)

⑨ Barco Nexxis Video 40 GbE QSFP+

Formati di Input del computer di Digital O.R. per l’integrazione con Barco

Il computer di Digital O.R. per l’integrazione con Barco non ha ingressi video diretti. Offre
connettività alla rete di instradamento video Barco Nexxis:
• Ingresso imaging: Barco Nexxis
• Codifica colori: varia
• Connettore: QSFP+
• Tipo di segnale: Vario
• Formato: Vario, fino a UHD1/4k
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Formati di output del computer di Digital O.R. per l’integrazione con Barco

Display Connettore Tipo di segnale Formato

Display 1-8 Porta display DisplayPort 1.4

Formato FullHD,
UHD1, 4k e fino a
HDR 5.120 x 2.880 a
60 Hz (colori a 30 bit)

Connettori di input del computer di Digital O.R. per l’integrazione con Barco

Il computer di Digital O.R. per l’integrazione con Barco non ha ingressi video diretti. Offre
connettività alla rete di instradamento video Barco Nexxis:
• Ingresso imaging: Barco Nexxis
• Connettore: QSFP+
• Tipo di segnale: Vario
• Impedenza: n/a (fibra)

Connettori di output del computer di Digital O.R. Per l’integrazione con Barco

Display Connettore Tipo di segnale Impedenza (Ohm)

Display 1-8 Porta display DisplayPort 1.4, Di-
splayPort++ 100

Cavi e connettori compatibili

Porta Esempio Modo d’uso

USB

Porte USB per il collegamento di dispositivi USB 2.0 e
3.0 per il trasferimento dei dati del paziente.
NOTA: non collegare gli adattatori di rete o i cavi di
prolunga USB alle porte USB. 

Rete ospedalie-
ra

Porta Ethernet isolata galvanicamente per il collega-
mento alla rete ospedaliera.
Nella parte inferiore è presente una linguetta che si
blocca dopo l’inserimento nella porta. Per rimuovere il
connettore, premere la linguetta ed estrarlo.

Pannello delle
funzioni

DisplayPort
Collegare il display DisplayPort utilizzando il cavo Di-
splayPort 1.2 (max. 5 m per 1.920 x 1.080/60 Hz e
max. 3,6 m per 3.840 x 2.160/30 Hz/60 Hz).

LAN Cavo LAN in fibra ottica con connettore LC duplex.

Barco Nexxis
Video QSFP+

Inserire il modulo QSFP+ nel telaio QSFP+ sul compu-
ter.

Connessioni del computer di Digital O.R. per l’integrazione con Barco

66 Manuale di pianificazione del sito Rev. 1.1 Buzz Ver. 2.0



6.1.2 Installazione del computer di Digital O.R. per l’integrazione con Barco

Installazione del rack

Dimensione del rack (larghezza x altezza x profondità): 482 mm x 221 mm (5 HU) x 730 mm
Assicurarsi di lasciare uno spazio adeguato per la ventilazione:
• Lato posteriore (con fessure di ventilazione): min. 200 mm.
• Tutti gli altri lati (senza ventole d’aria): min. 10 mm.

Fare riferimento alla guida all’installazione del Fujitsu Rack e alla guida all’utilizzo Fujitsu.

Ventilazione
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Installazione del computer di Digital O.R. per l’integrazione con Barco
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7 RIFERIMENTI
7.1 Altri riferimenti

Riferimenti bibliografici

Manuale di pulizia, disinfezione e sterilizzazione Brainlab.

Pulizia e disinfezione

Per le procedure dettagliate di pulizia e disinfezione, consultare il Manuale di pulizia, disinfezione
e sterilizzazione Brainlab oppure il Manuale d’uso tecnico e del sistema Buzz.

Manutenzione

Per gli intervalli e le procedure di manutenzione, consultare il Manuale d’uso tecnico e del
sistema Buzz.
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