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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Informazioni di contatto

Assistenza

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

Area geografica Telefono e fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America
centro-meridionale

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

us.support@brainlab.com

Brasile Tel: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.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 i suggerimenti in merito ai miglioramenti, si prega di inviare un e-mail all’indirizzo
user.guides@brainlab.com.

Produttore

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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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.

Marchi Brainlab

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

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 Navigation
(Ceiling-Mounted) ad eccezione di quanto stabilito dagli accordi scritti debitamente eseguiti tra i
soggetti e di qualsiasi allegato al presente documento.
NOTA: tutti gli schemi e le immagini presenti in questo manuale NON SONO IN SCALA! 

Informazioni sui brevetti

Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti o applicazioni di brevetti in sospeso.
Per ulteriori dettagli, vedere: www.brainlab.com/patent.

Etichetta CE

L’etichetta CE indica che il prodotto Brainlab è conforme ai requisiti essenziali
della direttiva del Consiglio 93/42/CEE (“DDM”).
In base ai principi definiti nella direttiva DDM, il sistema Buzz Navigation (Cei-
ling-Mounted) è un prodotto di Classe IIb.

NOTA: la validità dell’etichetta CE può essere confermata solo per i prodotti fabbricati da Brainlab. 

Certificati e approvazioni

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) è certificato in base alle 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

Protezione da infiltrazioni

Il display 42" è classificato IP20 (lato anteriore IP54), come da specifiche IEC 529.
Il display montato al soffitto è classificato IP20 (lato anteriore IP54), come da specifiche IEC
529.

Informazioni legali
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Perclorato

Per i clienti residenti nello Stato della California, USA, potrebbe essere necessario adottare
speciali misure di trattamento dei materiali a base di perclorato. Per ulteriori informazioni, visitare
il sito: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Per istruzioni sul riciclaggio, contattare Brainlab.

Segnalazione degli incidenti correlati a questo prodotto

È obbligatorio segnalare a Brainlab qualsiasi incidente grave che potrebbe essere correlato a
questo prodotto e, se si risiede in Europa, all’autorità nazionale competente in materia di
dispositivi medici.

Vendite negli Stati Uniti

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.3 Simboli
1.3.1 Simboli utilizzati nel manuale

Avvertenze

Avvertenza
Le avvertenze sono rappresentate dal simbolo di un triangolo con punto esclamativo. Esse
contengono informazioni fondamentali per la sicurezza relative a possibili lesioni, decesso
o altre gravi conseguenze associate all’uso o all’uso improprio del dispositivo.

Precauzioni

Le precauzioni sono rappresentate da un cerchio con punto esclamativo. Contengono
informazioni importanti su 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 utilizzati sui componenti hardware

Sul sistema possono essere presenti i seguenti simboli.

Simbolo Spiegazione

Parte applicata di tipo B come da specifiche IEC 60601-1

Parte applicata di tipo BF come da specifiche IEC 60601-1

Attenzione

Punto di equalizzazione del potenziale

Non riutilizzare

Non sterile

Non risterilizzare

Simboli
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Simbolo Spiegazione

Sterilizzato con ossido di etilene

Non utilizzare se la confezione è danneggiata

Tenere lontano dalla luce solare

Tenere all’asciutto

Condizioni di stoccaggio per la temperatura: il range specificato per la temperatura è
indicato su ciascuna etichetta

Condizioni di stoccaggio per umidità relativa non condensante: il range specificato
per l’umidità è indicato su ciascuna etichetta

Condizioni di stoccaggio per la pressione dell’aria: il range specificato per la pressio-
ne dell’aria è indicato su ciascuna etichetta

Quantità di prodotti nella confezione

Numero lotto

Numero di serie

Numero di articolo

Utilizzare entro il mese di AAAA

Data di fabbricazione

Fabbricante

Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea

Sicuro in determinati ambienti RMN

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Simbolo Spiegazione

Approvazione ETL/Intertek

Dispositivo radio

Pericolo di scossa elettrica

Laser Classe I: rischio di lesioni a causa delle radiazioni laser

(Telecamera Vega)
Radiazione laser emessa dall’apertura
Non fissare il raggio
Prodotto laser Classe 2
Potenza max. di uscita 1 mW, lunghezza d’onda 635-670 nm
ANSI Z136.1 (2014), IEC 60825-1 (2014)
FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 e 1040.11, ad eccezione delle deviazioni conformi alla
Laser Notice No. 50, datata 24 giugno 2007

IPXY
Protezione da infiltrazioni come da specifiche IEC 60529
• X = protezione da infiltrazioni di oggetti solidi
• Y = protezione da infiltrazioni di liquidi

Pulsante di alimentazione

Consultare le istruzioni per l’uso

Seguire le istruzioni per l’uso

Le leggi federali degli Stati Uniti d’America limitano la vendita del presente dispositi-
vo ai medici o dietro prescrizione di un medico

Identificazione univoca del dispositivo

Simboli
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1.4 Informazioni specifiche per il progetto

Informazioni di carattere generale

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.

Obiettivi e destinatari

Il presente Manuale di pianificazione del sito va utilizzato come riferimento per
l’implementazione efficace e corretta del sistema Buzz Navigation (Ceiling-Mounted). Il
presente manuale è scritto per i clienti (in particolare i clienti che hanno acquistato o intendono
acquistare un Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)) e anche per tutti i membri dei team clinico,
architettonico, strutturale e di consulenza che sono coinvolti nella pianificazione e
nell’implementazione di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) o parti di esso. Esso contiene tutte
le informazioni necessarie, inclusi gli schemi, per la preparazione dei siti al montaggio a incasso,
a parete e a soffitto.
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 sufficiente familiarità con il sistema prima di pianificarne l’implementazione.
Il presente Manuale di pianificazione del sito 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.

Sistema a bracci montato a soffitto

Il presente manuale contiene informazioni specifiche per i fornitori di sistemi a bracci montati a
soffitto che desiderino valutare la compatibilità di un sistema a bracci con Buzz Navigation
(Ceiling-Mounted).
Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) richiede un sistema a bracci montato a soffitto per
funzionare secondo l’uso previsto. Brainlab non offre né fornisce un tale sistema a bracci montato
a soffitto.

Responsabilità del cliente

Tutte le preparazioni strutturali, come ad esempio il rinforzo e/o il consolidamento degli elementi
montati sul tetto, sul soffitto, sulle sovrastrutture o di qualsiasi oggetto correlato sono a carico del
cliente.
Inoltre, è responsabilità del solo cliente:
• Identificare e fornire, a proprie spese, un sistema a bracci montato a soffitto da un fornitore

terzo che permetta una combinazione sicura con Buzz Navigation (Ceiling-Mounted).
• Assicurarsi che il sistema a bracci montato a soffitto soddisfi tutte le specifiche e i requisiti,

come indicato nel presente documento.
• Assicurarsi che il sistema a bracci montato a soffitto sia installato e pronto per l’installazione di

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) da parte di Brainlab nella data di installazione come da
comuni accordi.

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. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Informazioni sulla sicurezza

L’unità computer per uso medico (Medical Computer Unit, MCU) di Buzz Navigation (Ceiling-
Mounted) non è testata in un ambiente RMN. Quindi, l’unità computer deve essere posizionata al
di fuori della cabina RMN quando Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) è usato in combinazione
con uno scanner RMN intraoperatorio.

Informazioni specifiche per il progetto
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2 COMPONENTI DEL
SISTEMA

2.1 Componenti del sistema

Informazioni di carattere generale

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) può essere utilizzato nell’ambito delle strutture sanitarie
professionali per varie procedure chirurgiche che comportino elaborazione video, registrazione di
immagini, visualizzazione dei dati del paziente e controllo delle applicazioni software. Esso è
idoneo per l’utilizzo continuo durante le procedure chirurgiche.
Grazie all’integrazione della telecamera e del display montati al soffitto, e con l’impiego del
software applicativo adatto, Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) viene utilizzato come stazione
di navigazione.

Funzioni utilizzate di frequente

Di seguito sono elencate le funzioni hardware di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) utilizzate
più di frequente:
• Posizionamento prima dell’intervento
• Attivazione del puntatore laser per il posizionamento
• Avvio/Spegnimento
• Riposizionamento non sterile dei componenti montati al soffitto durante l’intervento
• Uso sterile dei componenti montati al soffitto durante l’intervento
• Pulizia del dispositivo spento
• Collegamento/scollegamento dei dispositivi di terze parti
• Trasferimento dei dati del paziente al dispositivo
• Interazione sterile e non sterile con il software applicativo

Componenti di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) (art. n. 15706) è costituito dai seguenti componenti:

Componente Descrizione

Unità computer per uso
medico (MCU)

Elabora i dati che possono essere visualizzati su un display collegato
o forniti ai collegamenti di interfaccia del pannello utenti oppure al
pannello dei collegamenti dell’MCU, al pannello delle funzioni o all’u-
nità di collegamento.

Display 42" Consente l’interazione con il software Brainlab. Disponibile nella ver-
sione a incasso o a parete.

Display montato al soffit-
to (ceiling-mounted, CM)

Unità display per visualizzare la navigazione, compresa la funzionali-
tà touchscreen che consente all’utente di interagire con il software.
Questo è il display principale per la chirurgia computer assistita.

COMPONENTI DEL SISTEMA
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Componente Descrizione

Telecamera montata al
soffitto (ceiling-mounted,
CM)

Sistema di rilevamento ottico (telecamera posizionata su un giunto).

Unità di collegamento

Dispositivo ottico utilizzato per espandere le interfacce disponibili sul-
l’MCU. Poiché l’MCU si trova all’esterno della sala operatoria, è ne-
cessario utilizzare l’unità di collegamento, ad esempio, per collegare i
dispositivi di terze parti come il microscopio, l’ecografo o l’arco a C
che si trovano all’interno della sala operatoria. L’unità di collegamen-
to fornisce le interfacce per i dati, l’ingresso video e l’uscita video.

Unità di alimentazione
Fornisce l’alimentazione elettrica (CC) al display CM e alla teleca-
mera CM. Converte inoltre il collegamento Ethernet in fibra ottica
dall’MCU al collegamento Ethernet in rame della telecamera CM.

Pannello delle funzioni Consente di monitorare, controllare e interagire con l’MCU.

Avvertenza
Non collocare oggetti sui componenti di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted).

Illustrazione

⑤

②① ③
④

N. Descrizione

① Display 42" aggiuntivo (facoltativo)

② Display 42"

③
Display CM
NOTA: è possibile utilizzare un display CM aggiuntivo (facoltativo) anziché un display
42" aggiuntivo. 

④ Telecamera CM

⑤ Unità di collegamento

Componenti del sistema
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Collegamenti correlati

Unità computer per uso medico (MCU) a pagina 18
Display 42" a pagina 23
Display CM/Display CM aggiuntivo a pagina 24
Unità di collegamento a pagina 29
Unità di alimentazione a pagina 32
Accessori a pagina 33

COMPONENTI DEL SISTEMA
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2.2 Unità computer per uso medico (MCU)
2.2.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

L’unità computer per uso medico (MCU) elabora i dati che possono essere visualizzati su un
display collegato o forniti ai collegamenti di interfaccia del pannello utenti oppure al pannello dei
collegamenti dell’MCU, al pannello delle funzioni o all’unità di collegamento.

MCU

①

Figura 1  

N. Componente

① MCU

Posizione dell’MCU

L’MCU deve trovarsi fuori dalla sala operatoria (ad esempio, in un rack della sala di controllo).
Le linee di trasferimento in fibra ottica servono a collegare l’MCU e il display a una distanza
massima di 100 m.

Unità computer per uso medico (MCU)
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2.2.2 Porte dell’MCU

Pannello utenti

Sono possibili più collegamenti video simultanei di terze parti.

②

①

④

③

⑤

⑥

⑨

⑧⑦

⑩

Figura 2  

N. Componente

① Lettore CD/DVD

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

③ 2 ingressi video SDI

④

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

NOTA: questa uscita video può essere utilizzata anche per un display collegabile dall’u-
tente (ad es., un proiettore). 

Il connettore USB di tipo B sul pannello utenti dell’MCU serve appositamente
a collegare il cavo del microscopio Brainlab. Collegare altri dispositivi a que-
sta interfaccia potrebbe danneggiare i dispositivi o l’MCU.

⑤ 2 ingressi video DVI

⑥

Collegamenti alimentazione per componenti della linea di trasferimento
• 6 x 5 V CC / 2 A

NOTA: collegare esclusivamente le apparecchiature specificate da Brainlab. 

⑦
Collegamento di rete
• Tracking Unit/Camera (Unità di rilevamento/telecamera)
• Dati intraoperatori/navigazione

⑧
Porte dati
2 porte USB 3.0

⑨ Pulsante di alimentazione del computer con LED di stato

⑩ LED alimentazione di rete

COMPONENTI DEL SISTEMA
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Pannello utenti: porte occupate

I rettangoli neri presenti nell’illustrazione indicano quali sono le porte generalmente riservate ai
collegamenti con l’unità di collegamento e con la telecamera CM. Sono possibili altre
configurazioni:

②①

③

① ①

Figura 3  

N. Componente

① Unità di collegamento

② Telecamera CM

③ 3 collegamenti occupati

Pannello dei collegamenti posteriore

③

①

⑤④ ⑥ ⑧

⑪

②

⑦

⑩

⑨

Figura 4  

N. Componente Può essere utilizzato da

① Interruttore dell’alimentazione di rete Utente esperto

② Interruttore principale Utente esperto

③ Equalizzazione del potenziale Utente esperto

④ Rete/USB 2.0 a pannello delle funzioni Assistenza Brainlab

⑤ Hospital Network (Rete ospedaliera) (1 GbE) Assistenza Brainlab

⑥ Hospital Network (Rete ospedaliera) (10 GbE) - Non in uso Assistenza Brainlab

Porte dell’MCU

20 Manuale di pianificazione del sito Rev. 1.1 Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) Ver. 1.0



N. Componente Può essere utilizzato da

⑦

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

Assistenza Brainlab

⑧ Uscita video e USB 2.0 per display 1-4 Assistenza Brainlab

⑨ Uscita video per display 5 Assistenza Brainlab

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 Brainlab

⑪ 2 porte USB 3.0 Assistenza Brainlab

Pannello dei collegamenti posteriore: porte occupate

I riquadri presenti nell’illustrazione indicano quali sono le porte generalmente riservate ai
collegamenti con gli altri componenti di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted). Sono possibili altre
configurazioni:

③①

⑤

④

⑥

②

Figura 5  

N. Componente

① Feature panel (Pannello delle funzioni)

② Display 42"

③ Display CM

④ Display 42" aggiuntivo (facoltativo) o display CM aggiuntivo (facoltativo)

⑤ 3 (+ 1 facoltativa per il display aggiuntivo)

⑥ Unità di collegamento

COMPONENTI DEL SISTEMA
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2.3 Display

Informazioni di carattere generale

Il display 42" (a parete / a incasso) e il display CM consentono di interagire con le applicazioni
software di Brainlab.
Le opzioni di visualizzazione variano a seconda dell’applicazione software e delle preferenze
dell’utente. Per ulteriori informazioni, consultare il relativo Manuale d’uso del software.
Il display è un’apparecchiatura elettrica estremamente fragile di elevata precisione. Maneggiarla
con cura.
Quando il sistema è in funzione, i display sono sempre accesi ed è possibile utilizzarli.

Utilizzo del touch display

Indipendentemente dal numero di touch display collegati a Buzz Navigation (Ceiling-Mounted),
viene riconosciuta ed è possibile eseguire una sola interazione alla volta.

Controllo

I display possono anche essere accesi/spenti separatamente (ad esempio, da una sala di
controllo per le scansioni RMN).

Posizionamento

Posizionare il display montato al soffitto in maniera da non interferire con l’intervento o con il
movimento del personale della sala operatoria.

Non per uso diagnostico

Avvertenza
Il display 42" e il display CM non sono conformi alla norma DIN EN 6868 e non sono intesi
per uso diagnostico.

Display

22 Manuale di pianificazione del sito Rev. 1.1 Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) Ver. 1.0



2.3.1 Display 42"

Display 42" e pannello delle funzioni

① ②
Figura 6  

N. Componente

① Display 42"

② Pannello delle funzioni

Varianti del display

Posizione Descrizione

A incasso Il display 42" è integrato nella parete

A parete Il display 42" è affisso alla superficie della pare-
te

Touch display aggiuntivo (facoltativo)

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) può anche essere installato con un display 42" aggiuntivo.

①
Figura 7  

N. Componente

① Touch display aggiuntivo

Presa di corrente

Il display 42" principale e ciascun display 42" aggiuntivo richiedono una presa di corrente.

COMPONENTI DEL SISTEMA
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2.3.2 Display CM/Display CM aggiuntivo

Informazioni di carattere generale

Avvertenza
Non collocare oggetti sui componenti montati al soffitto.

Componenti dei display

①

Figura 8  

N. Componente

① Touchscreen

Escursione di movimento

L’escursione di movimento dipende in larga misura dal sistema a bracci installato. Per ulteriori
informazioni, consultare il manuale del produttore del sistema a bracci.

Dimensioni del display CM

①
Figura 9  

Display CM/Display CM aggiuntivo
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N. Componente

①
4 x M4
Lunghezza vite nel display 22-24 mm

COMPONENTI DEL SISTEMA
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2.4 Telecamera CM

Informazioni di carattere generale

Non collocare materiali trasparenti o semitrasparenti (come pellicole o vetri) tra la telecamera e gli
strumenti rilevati.
Gli elementi altamente riflettenti o le sorgenti luminose ostruiscono il campo di vista della
telecamera. Gli artefatti generati dai riflessi possono ridurre l’accuratezza, specialmente durante
la registrazione.
Il laser di posizionamento della telecamera CM è un modulo laser di Classe 2 e dispone di
un’etichetta di avvertenza. Non coprire l’etichetta di avvertenza mentre si collega il laser al
sistema a bracci.

Avvertenza
Non collocare oggetti sui componenti montati al soffitto.

Componenti della telecamera CM

⑤

②

①

③
④

Figura 10  

N. Componente

① Impugnatura della telecamera

② Laser di posizionamento

③ Filtro illuminatore

④ Obiettivo

⑤ Accensione laser

Telecamera CM
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Campo di vista della telecamera

Posizionare la telecamera in modo tale che il campo operativo sia al centro del campo di vista
della telecamera. La distanza di funzionamento ottimale tra la telecamera e il campo operativo è
di 1,2-1,8 m.
Il sistema è in grado di rilevare soltanto gli strumenti che si trovano nel campo di vista della
telecamera.
Il software di navigazione mostra la finestra di dialogo del campo di vista della telecamera (vedere
il Manuale d’uso del software) agevolando l’individuazione della posizione ideale della
telecamera.

Figura 11  

La telecamera deve essere protetta o coperta solo con metodi approvati da Brainlab. Non
ostruire il normale flusso d’aria attorno alla telecamera, ad esempio coprendo la
telecamera con un drappo o un sacchetto, altrimenti si compromette l’ambiente operativo
della telecamera, con eventuale superamento delle soglie raccomandate.

COMPONENTI DEL SISTEMA
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Dimensioni telecamera CM

41
6.

6
591.2

190.7

Figura 12  

Collegamenti correlati

Specifiche fisiche a pagina 74

Telecamera CM
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2.5 Unità di collegamento

Informazioni di carattere generale

L’unità di collegamento serve ad espandere le interfacce disponibili sull’MCU. Poiché l’MCU si
trova all’esterno della sala operatoria, è necessario utilizzare l’unità di collegamento per collegare
i dispositivi di terzi (ad esempio, il microscopio, l’ecografo o l’arco a C) che si trovano all’interno
della sala operatoria. L’unità di collegamento fornisce le interfacce per i dati, l’ingresso video e
l’uscita video.

Collegamenti anteriori dell’unità di collegamento

②① ③ ④

Figura 13  

N. Componente

①
Navigation Imaging (Imaging con navigazione):
• 2 ingressi 3G-SDI
• Ingresso DVI-D

②
Data (Dati):
• USB 2.0
• 2 Dati intraoperatori (LAN, condivise 1 Gbit/s)

③

Microscope (Microscopio):
• Communication 1 (Comunicazione 1): USB-B
• Communication 2 (Comunicazione 2): Ethernet
• Head-Up-Display (HUD) 1: DVI-A
• Head-Up-Display (HUD) 2: Porta display

④ LED di stato

LED di stato

Stato del LED Stato dell’unità di collegamento

Spento Unità di collegamento spenta/non alimentata

Verde Unità di collegamento funzionante

COMPONENTI DEL SISTEMA
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Collegamenti posteriori dell’unità di collegamento

① ② ③ ④

Figura 14  

N. Componente

①

Collegamenti in fibra ottica:
• SDI 1 e 2
• USB
• DVI In 1 (Ingresso DVI 1)
• IntraOP Data (Dati intraoperatori)
• DP3 e DVI Out (Mic) (Uscita DVI [Mic])
• 3 x Spare (porte aggiuntive)

②
5 V CC / 2 A
24 V CC / 0,5 A
Coperte quando non sono in uso

③ Equalizzazione del potenziale

④ Power (Alimentazione)

Alimentazione

L’unità di collegamento richiede una sola presa di corrente.

Dimensioni dell’unità di collegamento

8990
.2

Unità di collegamento
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381

37
7

Figura 15  

Collegamenti correlati

Specifiche fisiche a pagina 74
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2.6 Unità di alimentazione

Informazioni di carattere generale

L’unità di alimentazione fornisce l’alimentazione elettrica (CC) al display CM e alla telecamera
CM. Converte inoltre il collegamento Ethernet in fibra ottica dall’MCU al collegamento Ethernet in
rame della telecamera CM.
L’unità di alimentazione richiede una sola presa di corrente.

Dimensioni dell’unità di alimentazione

Figura 16  

Collegamenti correlati

Specifiche fisiche a pagina 74

Unità di alimentazione
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2.7 Accessori

Informazioni di carattere generale

Accessori per l’installazione:
• Scatola del convertitore
• Patch field
• Scatola di accoppiamento

Collegamenti correlati

Scatola del convertitore a pagina 34
Patch field a pagina 35
Scatola di accoppiamento a pagina 36
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2.7.1 Scatola del convertitore

Informazioni di carattere generale

La scatola del convertitore consente di alloggiare, organizzare, gestire e proteggere i
collegamenti del convertitore di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted).

Dimensioni

Figura 17  

Scatola del convertitore
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2.7.2 Patch field

Informazioni di carattere generale

Il Patch Field, installabile su rack, consente di alloggiare, organizzare e proteggere i collegamenti
in fibra ottica.

Descrizione

Figura 18  

Larghezza 483 mm

Altezza 44 mm

Profondità 220 mm

Fibra 50/125 µm
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2.7.3 Scatola di accoppiamento

Informazioni di carattere generale

Il scatola di accoppiamento è una scatola di distribuzione per il montaggio in installazioni su
cartongesso. È adatta all’inserimento di cavi in fibra per una loro corretta installazione ed è dotata
di ingressi dei cavi e serracavi.

Descrizione

Figura 19 

 

Larghezza 260 mm

Altezza 300 mm

Profondità 81 mm

Scatola di accoppiamento
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3 COLLEGAMENTI DEL
SISTEMA

3.1 Panoramica dei collegamenti

Prima di iniziare

Prima di collegare qualsiasi apparecchiatura a Buzz Navigation (Ceiling-Mounted), leggere
attentamente tutto il manuale d’uso.

Cavi di alimentazione di rete

I cavi di alimentazione di rete possono essere sostituiti solo da personale Brainlab o da tecnici
autorizzati.
Non strattonare né tirare i cavi al momento della creazione o dell’apertura di una connessione, ma
tirare sempre afferrando il connettore. In caso contrario, l’interfaccia o il connettore potrebbero
rompersi e le parti attive potrebbero diventare accessibili.
Quando si collegano i cavi, assicurarsi che non siano troppo tesi. Non tendere e non mettere sotto
tensione i cavi collegati.
Collegare con cura i cavi, assicurandosi che nessuno possa inciamparvi.

Limitazioni per il collegamento di apparecchiature ai pannelli

Avvertenza
Collegare esclusivamente apparecchiature specificate da Brainlab o per le quali Brainlab
dichiari la compatibilità con Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) sul dispositivo.
Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) non è destinato alla distribuzione video in tempo reale. Una
sorgente in tempo reale di fondamentale importanza, come ad esempio un endoscopio, deve
restare collegata direttamente al proprio display o sistema ottico dedicato.
Per le applicazioni di fondamentale importanza, deve essere possibile rendere disponibili le
informazioni indipendentemente da Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) (ad es., escludendo
Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) e collegando il segnale direttamente a un monitor).

Avvertenza
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.

COLLEGAMENTI DEL SISTEMA
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Avvertenza
Il collegamento di apparecchiature elettriche a multiprese determina la creazione di un
SISTEMA EM e può causare un livello di sicurezza ridotto.

Panoramica dei collegamenti
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3.2 Collegamenti di terzi produttori

Informazioni di carattere generale

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) rileva i nuovi segnali video collegati. Tutte le sorgenti di
ingresso e uscita video collegate sono visualizzate in Content Manager. Se una sorgente non
viene visualizzata, premere il pulsante Refresh in Content Manager. Per ulteriori informazioni,
consultare il Manuale d’uso del software Content Manager.
Anche se determinati tipi di segnale video sono generalmente supportati, è possibile che alcuni
dispositivi non siano compatibili con Buzz Navigation (Ceiling-Mounted). Se non si è certi della
compatibilità di un dispositivo, contattare l’assistenza Brainlab.
Per poter visualizzare correttamente il contenuto 3D, è necessario un display 3D esterno
(opzionale) che supporti la tecnologia 3D “line-by-line” (riga per riga).

Collegamento LAN dell’MCU

Il collegamento di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) alla rete ospedaliera consente di
effettuare:
• Il trasferimento dei dati del paziente da o verso il sistema.
• L’accesso remoto delle informazioni visualizzate sul display.
• La trasmissione in streaming, la registrazione e la condivisione di una sessione a seconda

dell’applicazione Brainlab in esecuzione sul dispositivo e dell’integrazione nella rete
ospedaliera.

Collegare alle porte LAN esclusivamente dispositivi conformi alla norma IEC.

Collegamenti USB

Prima di collegarle al sistema, eseguire la scansione delle unità flash USB con un software
antivirus.

Avvertenza
Collegare esclusivamente dispositivi alimentati con bus (bassa o alta potenza) conformi
alla specifica USB 1.x, 2.0 o 3.0 o dispositivi appositamente rilasciati per Buzz Navigation
(Ceiling-Mounted). I dispositivi alimentati con bus non devono prelevare energia superiore
a 500 mA (USB 2.0) o 900 mA (USB 3.0) in base alla specifica USB.
Non collegare a Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) dispositivi USB alimentati
autonomamente. I dispositivi alimentati autonomamente sono dispositivi USB alimentati
esternamente mediante un alimentatore separato. In caso contrario, la sicurezza e
l’efficacia delle apparecchiature non potranno essere garantite.

COLLEGAMENTI DEL SISTEMA
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3.3 Collegamento LAN wireless

Conformità alla rete LAN wireless

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) è compatibile con i seguenti dispositivi:
• CE
• FCC
• IC

Il modulo WLAN incluso in questo prodotto non deve essere accessibile dagli utenti finali. L’ID
FCC e l’ID IC del modulo WLAN sono indicati sull’etichetta. Per qualsiasi domanda in merito,
contattare l’assistenza Brainlab.
Il dispositivo wireless al quale sarà collegato Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) deve essere
conforme alla norma IEEE 802.11 a/b/g/n.
NOTA: le funzionalità wireless possono essere disattivate conformemente alle limitazioni locali o
in attesa di autorizzazione. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’assistenza clienti Brainlab. 

NOTA: qualora la connessione wireless sia di cattiva qualità o assente, utilizzare un collegamento
via cavo (cavo LAN). 

NOTA: l’antenna del modulo WLAN si trova dietro al vetro del pannello delle funzioni vicino
all’altoparlante. Dovrebbe essere mantenuta una distanza di 20 cm tra l’utente e l’antenna WLAN. 

Collegamento LAN wireless
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3.4 Collegamento con equalizzazione del potenziale

Informazioni di carattere generale

La funzione del conduttore del collegamento di terra è di:
• Equalizzare i potenziali tra parti metalliche diverse che possono venire toccate

simultaneamente.
• Ridurre le differenze di potenziale che possono verificarsi tra i dispositivi elettrici medici e altre

parti conduttrici di altri oggetti durante il funzionamento.
NOTA: un collegamento con equalizzazione del potenziale. Quando si collega un conduttore con
equalizzazione del potenziale, viene creato un sistema EM. 

Come collegare i cavi per l’equalizzazione del potenziale

Eseguire questa operazione prima di utilizzare il sistema e a sistema spento.

Spinotti dell’equalizzazione del potenziale (POAG)

Unità computer per uso medico

Unità di collegamento

Passaggio

1. Inserire il cavo di equalizzazione del potenziale nella porta di equalizzazione del potenzia-
le sull’unità computer per uso medico.

2. Collegare il cavo di equalizzazione del potenziale a una presa a muro equivalente oppure
a un terminale di legame equipotenziale.

3. Inserire il cavo di equalizzazione del potenziale nella porta di equalizzazione del potenzia-
le sull’unità di collegamento.

4. Collegare il cavo di equalizzazione del potenziale a una presa a muro equivalente oppure
a un terminale di legame equipotenziale.

COLLEGAMENTI DEL SISTEMA
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3.5 Prese di corrente

Prese separate

I componenti di un’installazione Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) che seguono richiedono
prese di corrente separate.

Componente Posizione della presa Lunghezza cavo di
alimentazione

Commento

Display 42" a incasso /
a parete

Vicino al display 42"
principale > 1,7 m

Unità di alimentazione
per display CM e tele-
camera CM

Vicino al display 42"
principale > 1,7 m

Unità di collegamento Vicino all’unità di colle-
gamento > 1,7 m

MCU Vicino all’MCU > 1,7 m

Unità di rilevamento
del convertitore di rete

Vicino alla scatola del
convertitore > 1,7 m

La presa a muro ri-
chiede ulteriore spazio
intorno alla presa di
corrente a seconda
degli adattatori specifi-
ci per il Paese.

Convertitore di rete
per dati intraoperatori

Vicino alla scatola del
convertitore > 1,7 m

La presa a muro ri-
chiede ulteriore spazio
intorno alla presa di
corrente a seconda
degli adattatori specifi-
ci per il Paese.

Pannello delle funzioni
del convertitore di rete

Vicino alla scatola del
convertitore > 1,7 m

La presa a muro ri-
chiede ulteriore spazio
intorno alla presa di
corrente a seconda
degli adattatori specifi-
ci per il Paese.

Display 42" aggiuntivo facoltativo

Display 42" aggiuntivo
a incasso / a parete Vicino al display > 1,7 m

Prese di corrente
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3.6 Opzioni di cablaggio

Informazioni di carattere generale

Tutti i cavi per la configurazione standard vengono spediti con il prodotto. I cavi esterni necessari
per l’integrazione di dispositivi terzi non sono descritti nel presente documento.

Cablaggio per la breve distanza

Tali cavi vengono utilizzati all’interno della sala di controllo o della sala tecnica tra l’MCU, le
scatole dei convertitori dell’MCU o la scatola del convertitore e il patch field.
A garanzia di flessibilità, i cavi dai convertitori o dalla scatola del convertitore al patch field
sono di lunghezza diversa.

Cablaggio Descrizione

Opzioni dei cavi di fibra
• Set di cavi patch da 2 m e 3 m per l’installa-

zione su rack
• Set di cavi da 5 m

Altri cavi nella sala di controllo

Cablaggio necessario per:
• Convertitore
• Alimentazione
• Rete ospedaliera
• Video facoltativo

Cablaggio a lunga distanza

I cavi in fibra ottica a lunga distanza vengono usati, ad esempio, all’interno del soffitto e tra l’MCU
(sala di controllo) e la sala operatoria. A garanzia di flessibilità, sono disponibili quattro tipi di cavi:
• Cavi Brainlab pronti all’uso (70 m)
• Cavi Brainlab con un’estremità aperta (30 m)
• Cavi Brainlab con un’estremità aperta (95 m)
• Cavi del cliente (vedere le specifiche dei cavi in basso)

Se si sceglie di utilizzare i cavi del cliente, è necessario soddisfare seguenti specifiche:
• Fibra ottica OM3 50/125 µm con connettori LC a entrambe le estremità
• Al massimo altri due punti di interconnessione della fibra (per la parte dei cavi personalizzati)
• Quantità di linea in fibra per ciascun collegamento: vedere tabella in basso

Quantità di fibre Cavo da Cavo a Lunghezza cavo

12 (o 6 duplex) Lato MCU patch field
Scatola di accoppia-
mento lato sala opera-
toria

Personalizzato fino a
95 m

12 (o 6 duplex) Lato MCU patch field Display 42" principale
lato sala operatoria

Personalizzato fino a
95 m

Display 42" aggiuntivo (facoltativo):

4 (o 2 duplex) Lato MCU patch field Display 42" aggiuntivo
lato sala operatoria

Personalizzato fino a
95 m

Display CM aggiuntivo (facoltativo):

4 (o 2 duplex) Lato MCU patch field Display CM aggiuntivo
lato sala operatoria

Personalizzato fino a
95 m

I cavi in fibra presso il display devono sporgere di almeno 1 metro dall’apertura della canalina
dietro il display (display 42" principale e aggiuntivo).
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I cavi in fibra collegati al patch field e alla scatola di accoppiamento devono raggiungere il
dispositivo con un piccolo margine.
I cavi al patch field devono essere sufficientemente lunghi dall’apertura del tubo. È possibile l’uso
di prese a fibre ottiche. Collegare la fibra solo direttamente a una presa a fibre facoltativa senza
ulteriori punti di interconnessione della fibra.
Accertarsi che i cavi personalizzati siano testati e documentati per l’assistenza Brainlab prima
dell’installazione di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted).
Accertarsi che i cavi siano protetti dalla polvere, dalla sporcizia e dagli urti meccanici fino
all’installazione finale di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted).

Cablaggio all’interno della sala operatoria

Cablaggio dal display 42" principale ai componenti montati a soffitto:
• Cavo Ethernet e cavo PE Telecamera CM Buzz Fascio di cavi display CM
• Display CM a soffitto 11 m
• Da display CM a soffitto a display 8 m

Cablaggio dal scatola di accoppiamento all’unità di collegamento
• Cavo in fibra 8 m per unità di collegamento Buzz
• 1. Opzione pressacavo: 1 x 63 mm con 3 passacavi e 1 dummy

• 2. Opzione pressacavo: 2 x 50 mm con 3 passacavi e 1 dummy

NOTA: il pressacavo serve per l’inserimento dei cavi dell’unità di alimentazione montata a
soffitto. 

Opzioni di cablaggio
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Cablaggio all’unità di collegamento
• Cavi di alimentazione
• Cablaggio video facoltativo (ad es., microscopio, ecografo, arco a C)

Collegamenti correlati

Prese di corrente a pagina 42

COLLEGAMENTI DEL SISTEMA

Manuale di pianificazione del sito Rev. 1.1 Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) Ver. 1.0 45



3.6.1 Specifiche del cablaggio per i cavi all’interno del braccio

Informazioni di carattere generale

Il raggio di piegatura minimo per i cavi in fibra ottica è di 40 mm.
Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) contiene diversi fasci di cavi. Il numero dei singoli fasci di
cavi dipende dalla variante.

Fascio di cavi 15700-91 (11 m)

Per il display CM, il fascio di cavi qui descritto è composto dai seguenti cavi coperti da un tubo di
tessuto:
• 2 x cavi in FO inclusi spine e connettori
• 1 x cavo di alimentazione (con due cavi più schermatura), inclusi connettori a entrambe le

estremità
Dettagli:
• Ciascuna spina in FO è di 11 mm x 13 mm (la spina in FO non può essere rimossa)
• I connettori al cavo di alimentazione possono essere rimossi per il montaggio
• Il diametro del fascio di cavi è di circa 14 mm
• Per Buzz Navigation (Ceiling-Mounted), è necessario un solo fascio di cavi
• Un FO è una parte di ricambio

Figura 20  

NOTA: entrambi i capi del fascio di cavi sono identici. 

Fascio di cavi 15700-93 (8 m)

Questo fascio di cavi viene fatto passare lungo il sistema a bracci.
Per il display CM, il fascio di cavi qui descritto è composto dai seguenti cavi coperti da un tubo di
tessuto:
• 2 x cavi in FO incluse spine
• 1 x cavo di alimentazione (due cavi più schermatura), inclusi connettori a entrambe le estremità
• 1 x cavo di terra di protezione (4 mm²)

Dettagli:
• Ciascuna spina in FO è di 11 mm x 13 mm (la spina in FO non può essere rimossa)
• I connettori al cavo di alimentazione possono essere rimossi per il montaggio
• Il tubo di tessuto può essere rimosso
• Il cavo di messa a terra di protezione deve essere collegato al terminale di messa a terra di

protezione
• Il diametro del fascio di cavi è di circa 14 mm
• Un FO è una parte di ricambio

Specifiche del cablaggio per i cavi all’interno del braccio
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① ②

Figura 21  

N. Componente

①
Estremità anteriore che include connettori per cavi di alimentazione
NOTA: il cavo di messa a terra di protezione deve essere collegato al terminale di messa
a terra di protezione (fornito dal cliente). 

② Estremità posteriore che include connettori per cavi di alimentazione

Cavo Ethernet e PE flessibile 15895 (20 m / 8 m)

Questo fascio di cavi viene fatto passare lungo il sistema a bracci.
Il fascio di cavi per la telecamera CM è costituito dai seguenti cavi ed è coperto da un tubo di
tessuto:
• 1 cavo Ethernet incluse spine
• 1 cavo di messa a terra di protezione

Dettagli:
• Cavo PE lungo 8 m (4 mm²)
• Cavo Ethernet lungo 20 m (AWG25)
• Il diametro del fascio di cavi è di circa 15 mm
• Il diametro della presa Ethernet è di circa 16 mm
• Il tubo di tessuto può essere rimosso in modo permanente

Figura 22  

COLLEGAMENTI DEL SISTEMA
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3.7 Opzioni di collegamento

Informazioni di carattere generale

Esistono diverse varianti nelle modalità di collegamento fra i componenti del sistema e fra questi
ultimi e i dispositivi di terzi. Inoltre, esistono diverse opzioni per i cavi.

Collegamenti correlati

Opzioni di collegamento dell’MCU a pagina 49
Opzioni dell’unità di collegamento a pagina 54
Display 42" e opzioni di collegamento del pannello delle funzioni a pagina 57
Opzioni di collegamento dell’unità di alimentazione a pagina 59
Opzioni di collegamento della telecamera di rilevamento a pagina 60
Opzioni di collegamento del display CM a pagina 61

Opzioni di collegamento
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3.7.1 Opzioni di collegamento dell’MCU

Collegamenti di alimentazione e dati

La tabella descrive le diverse opzioni per i collegamenti verso e dalla MCU.
Nei casi in cui il cavo è contrassegnato in corsivo, è possibile scegliere fra diverse opzioni di
cablaggio.

Configurazio-
ne

Tipo Collegamento Da mediante A Cablaggio

Alimentazione Corrente CA Prese Ingresso CA
MCU

Presa di ali-
mentazione

Cavo di alimen-
tazione specifi-
ca per il Paese

Alimentazione Corrente CC Presa CC Uscita CC
MCU

Trasmettitore
DP
CC ingresso

Alimentazione
CC DP DVI TL

Alimentazione Corrente CC Presa CC Uscita CC
MCU

Trasmettitore
DVI
CC ingresso

Alimentazione
CC DP DVI TL

Alimentazione Corrente CC Presa CC Uscita CC
MCU

Ricevitore DVI
CC ingresso

Alimentazione
CC DP DVI TL

Rete ospeda-
liera Rete / Ethernet RJ45 Rete ospeda-

liera MCU
Rete ospeda-
liera

Cavo Ethernet
corto

Pannello delle
funzioni Rete / Ethernet RJ45 Pannello fun-

zioni MCU

Patch field
Scatola del
convertitore

Pannello delle
funzioni del
touch display

Cavo Ethernet
corto
Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra OM3
patch per la
breve distanza

Unità di colle-
gamento della
rete

Rete / Ethernet RJ45 Dati OP intra
MCU

Scatola di ac-
coppiamento
Patch field
Scatola del
convertitore

Unità di colle-
gamento

Cavo Ethernet
corto
Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra 8 m a
media distanza
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Configurazio-
ne

Tipo Collegamento Da mediante A Cablaggio

Unità di rileva-
mento / teleca-
mera

Rete / Ethernet RJ45
Unità di rileva-
mento / teleca-
mera MCU

Unità di alimen-
tazione
Patch field
Canalina
Scatola del
convertitore

Unità di rileva-
mento / teleca-
mera

Cavo Ethernet
corto
Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra 8 m a
media distanza

Controllo inte-
grazione del
microscopio

Dati Unità di colle-
gamento USB Display USB 2

Scatola di ac-
coppiamento
Patch field
Scatola del
convertitore

Unità di colle-
gamento
Integrazione
del microscopio

Cavo USB
Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra 8 m a
media distanza

Parete del
touch display Dati USB Display USB 1

Patch field
Scatola del
convertitore

Touch display

Cavo USB
Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra OM3
patch per la
breve distanza

Touch display
CM Dati USB Display USB 3

Patch field
Scatola del
convertitore

Display CM

Cavo USB
Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra 11 m + fi-
bra 8 m

Collegamenti facoltativi

Touch display
aggiuntivo Dati USB Display USB 4

Patch field
Scatola del
convertitore

Touch display
aggiuntivo

Cavo USB
Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra OM3
patch per la
breve distanza

Opzioni di collegamento dell’MCU
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Configurazio-
ne

Tipo Collegamento Da mediante A Cablaggio

Corrente CC
(7) Corrente CC Presa CC Uscita CC

MCU

Dissipatore di
energia addi-
zionale

Alimentazione
CC

Ingresso video

Configurazio-
ne

Tipo Collegamento Da mediante A Cablaggio

Integrazione
del microscopio Ingresso video Fino a 3G-SDI SDI MCU in-

gresso 1

Scatola di ac-
coppiamento
Patch field
Scatola del
convertitore

Unità di colle-
gamento
Integrazione
del microscopio
Ingresso video

Cavo SDI
Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra 8 m a
media distanza

Stereo integra-
zione del mi-
croscopio

Ingresso video Fino a 3G-SDI SDI MCU in-
gresso 2

Scatola di ac-
coppiamento
Patch field
Scatola del
convertitore

Unità di colle-
gamento Inte-
grazione del
microscopio In-
gresso video

Cavo SDI
Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra 8 m a
media distanza

Integrazione
audio ultra Ingresso video

Unità di colle-
gamento in-
gresso 1 DVI

DVI MCU in-
gresso 1

Scatola di ac-
coppiamento
Patch field
Ricevitore DVI

Unità di colle-
gamento
(ad es., eco-
grafo)
 Ingresso video

Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra 8 m a
media distanza

Ingresso video opzionale

Unità di colle-
gamento in-
gresso video

Ingresso video Fino a 3G-SDI SDI MCU in-
gresso 2

Scatola di ac-
coppiamento
Patch field
Scatola del
convertitore

Unità di colle-
gamento
(ad es., ingres-
so video endo-
scopio)

Cavo SDI
Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra 8 m a
media distanza
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Configurazio-
ne

Tipo Collegamento Da mediante A Cablaggio

Ingresso video
su MCU
Ingresso SDI

Ingresso video Fino a 3G-SDI SDI MCU in-
gresso 2

Sorgente SDI
(ad es., teleca-
mera sala, ma-
trice video)

Copertura in-
gresso 2 SDI
sull’unità di col-
legamento
Cablaggio dalla
sorgente video
all’MCU

Ingresso video
su ingresso
DVI MCU

Ingresso video Ingresso DVI 2 DVI MCU in-
gresso 2

Sorgente DVI
facoltativa (ad
es., matrice
DVI)

Cablaggio dalla
sorgente video
all’MCU

Ingresso video
su MCU
Ingresso S-Vi-
deo

Ingresso video Ingresso S-Vi-
deo

Ingresso S-Vi-
deo MCU

Sorgente S-Vi-
deo facoltativa
(ad es., eco-
grafo)

Cablaggio dalla
sorgente video
all’MCU

Ingresso video
su ingresso
composito
MCU

Ingresso video Ingresso com-
posito

Ingresso com-
posito MCU

Sorgente com-
posita facoltati-
va (ad es., arco
a C)

Cablaggio dalla
sorgente video
all’MCU

Uscita video / display

Configurazio-
ne

Tipo Collegamento Da mediante A Cablaggio

Touch display Uscite video Porta display Display 1 MCU
Scatola di ac-
coppiamento
Patch field

Touch display

Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Cavo in fibra
corto 1 m

Display CM Uscite video Porta display Display 3 MCU
Scatola di ac-
coppiamento
Patch field

Display CM

Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra 11 m
+ 8 m

Integrazione
del microscopio
HUD 2

Uscite video Porta display Display 2 MCU

Scatola di ac-
coppiamento
Patch field
Trasmettitore
DP

Unità di colle-
gamento
Integrazione
del microscopio
HUD 2

Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra 8 m a
media distanza

Opzioni di collegamento dell’MCU
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Configurazio-
ne

Tipo Collegamento Da mediante A Cablaggio

Integrazione
del microscopio
HUD 1

Uscite video DVI
Display MCU
(microscopio)

Scatola di ac-
coppiamento
Patch field
Trasmettitore
DVI

Unità di colle-
gamento
Integrazione
del microscopio
HUD 1

Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra 8 m a
media distanza

Uscita video opzionale / display aggiuntivo

Display aggiun-
tivo Uscite video Porta display Display 2 MCU

Patch field
Trasmettitore
DP

Display aggiun-
tivo

Uscita DP co-
pertura sull’uni-
tà di collega-
mento
Cablaggio dal
display aggiun-
tivo all’MCU

Touch display Uscite video Porta display Display 4 MCU
Patch field
Trasmettitore
DP

Touch display
aggiuntivo

Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra OM3
patch per la
breve distanza

Display aggiun-
tivo Uscite video DVI

Display 5 MCU
Display aggiun-
tivo

Patch field
Trasmettitore
DVI

Display aggiun-
tivo

Cablaggio dal
display aggiun-
tivo all’MCU

Collegamenti correlati

Opzioni di cablaggio a pagina 43
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3.7.2 Opzioni dell’unità di collegamento

Collegamenti di alimentazione e dati

La tabella descrive le diverse opzioni per i collegamenti verso e dall’unità di collegamento.
Nei casi in cui il cavo è contrassegnato in corsivo, è possibile scegliere fra diverse opzioni di
cablaggio.

Configurazio-
ne

Tipo Collegamento Da mediante A Cablaggio

Alimentazione Corrente CA Prese Unità di colle-
gamento

Presa di ali-
mentazione

Cavo di alimen-
tazione specifi-
ca per il Paese

Unità di colle-
gamento della
rete

Rete / Ethernet RJ45

Unità di colle-
gamento 1 e 2
per dati intrao-
peratori, comu-
nicazione con il
microscopio 2

Scatola del
convertitore
Patch field
Scatola di ac-
coppiamento

Dati OP intra
MCU

Fibra 8 m a
media distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra a lunga
distanza
Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Cavo Ethernet
corto

Controllo inte-
grazione del
microscopio e
dati dei pazienti

Dati Unità di colle-
gamento USB

Unità di colle-
gamento
Integrazione
del microsco-
pio, dati USB

Scatola di ac-
coppiamento
Patch field
Scatola del
convertitore

Display USB
MCU 2

Cavo USB
Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra 8 m a
media distanza

Opzioni di ingresso video

Configurazio-
ne

Tipo Collegamento Da mediante A Cablaggio

Integrazione
del microscopio Ingresso video Fino a 3G-SDI

Unità di colle-
gamento
Imaging di na-
vigazione
Ingresso SDI 1

Scatola del
convertitore
Patch field
Scatola di ac-
coppiamento

SDI MCU in-
gresso 1

Fibra 8 m a
media distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra a lunga
distanza
Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Cavo SDI

Opzioni dell’unità di collegamento
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Configurazio-
ne

Tipo Collegamento Da mediante A Cablaggio

Stereo integra-
zione del mi-
croscopio

Ingresso video Fino a 3G-SDI

Unità di colle-
gamento
Imaging di na-
vigazione
Ingresso SDI 2

Scatola del
convertitore
Patch field
Scatola di ac-
coppiamento

SDI MCU in-
gresso 2

Fibra 8 m a
media distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra a lunga
distanza
Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Cavo SDI

Stereo integra-
zione del mi-
croscopio

Ingresso video DVI

Unità di colle-
gamento
Imaging di na-
vigazione
Ingresso DVI

Patch field
Scatola di ac-
coppiamento

DVI MCU in-
gresso 1

Fibra 8 m a
media distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra a lunga
distanza
Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Ricevitore DVI

Ingresso video opzionale

Ingresso video Ingresso video Fino a 3G-SDI

Unità di colle-
gamento
Imaging di na-
vigazione
Ingresso SDI 2

Scatola del
convertitore
Patch field
Scatola di ac-
coppiamento

SDI MCU in-
gresso 2

Fibra 8 m a
media distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra a lunga
distanza
Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Cavo SDI

Ingresso video
su MCU

Ingresso video
su MCU Fino a 3G-SDI

Unità di colle-
gamento
Imaging di na-
vigazione
Ingresso SDI 2

Non in uso Non in uso

Copertura in-
gresso 2 SDI
sull’unità di col-
legamento
Cablaggio dalla
sorgente video
all’MCU

Ingresso video
su MCU Ingresso video DVI

Unità di colle-
gamento
Imaging di na-
vigazione
Ingresso DVI

Non in uso Non in uso

Copertura in-
gresso DVI sul-
l’unità di colle-
gamento
Cablaggio dalla
sorgente video
all’MCU
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Uscita video / opzioni display

Configurazio-
ne

Tipo Collegamento Da mediante A Cablaggio

Integrazione
del microscopio
HUD 1

Uscite video DVI

Unità di colle-
gamento
Integrazione
del microscopio
HUD 1

Scatola del
convertitore
Patch field
Scatola di ac-
coppiamento

Display MCU
(microscopio)

Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra 8 m a
media distanza

Integrazione
del microscopio
HUD 2

Uscite video Porta display

Unità di colle-
gamento
Integrazione
del microscopio
HUD 2

Trasmettitore
DP
Patch field
Scatola di ac-
coppiamento

Display 3 MCU

Fibra 8 m a
media distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra a lunga
distanza
Fibra OM3
patch per la
breve distanza

Display aggiuntivo opzionale

Display aggiun-
tivo Uscite video Porta display

Unità di colle-
gamento
Integrazione
del microscopio
HUD 2

Non in uso Non in uso

Copertura Por-
ta DP HUD2
sull’unità di col-
legamento
Cablaggio dal
display aggiun-
tivo all’MCU

Collegamenti correlati

Opzioni di cablaggio a pagina 43

Opzioni dell’unità di collegamento
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3.7.3 Display 42" e opzioni di collegamento del pannello delle funzioni

Collegamenti

La tabella descrive le diverse opzioni per i collegamenti verso e dal display 42" e il pannello
delle funzioni.
Nei casi in cui il cavo è contrassegnato in corsivo, è possibile scegliere fra diverse opzioni di
cablaggio.

Configurazio-
ne

Tipo Collegamento Da mediante A Cablaggio

Alimentazione Corrente CA Prese
Touch display
del pannello
delle funzioni

(Interruttore
principale)

Presa di ali-
mentazione

Cavo di alimen-
tazione specifi-
ca per il Paese

Pannello delle
funzioni Rete / Ethernet RJ45

Touch display
del pannello
delle funzioni

Scatola del
convertitore
Patch field

Rete MCU
Pannello delle
funzioni

Cavo Ethernet
corto
Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra per la
breve distanza
1 m

Touch display Dati Touch USB Touch display
Patch field
Scatola del
convertitore

Display USB
MCU 1

Cavo USB
Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra per la
breve distanza
1 m

Touch display Uscite video Porta display Touch display
Patch field
Trasmettitore
DP

Display 1 MCU

Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra OM3
patch per la
breve distanza

Touch display aggiuntivo facoltativo

Opzionale
Alimentazione

Corrente CA Prese Touch display
aggiuntivo

(Interruttore
principale)

Presa di ali-
mentazione

Cavo di alimen-
tazione specifi-
ca per il Paese
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Configurazio-
ne

Tipo Collegamento Da mediante A Cablaggio

Touch display
aggiuntivo fa-
coltativo

Dati Touch USB Touch display
aggiuntivo

Patch field
Scatola del
convertitore

Display USB
MCU 4

Cavo USB
Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra per la
breve distanza
1 m

Touch display
aggiuntivo Dati Controllo dell’a-

limentazione
Touch display
aggiuntivo Touch display

Linea di con-
trollo dell’ali-
mentazione
25 m

Touch display Uscite video Porta display Touch display
aggiuntivo

Patch field
Trasmettitore
DP

Display 4 MCU

Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra OM3
patch per la
breve distanza

Collegamenti correlati

Opzioni di cablaggio a pagina 43

Display 42" e opzioni di collegamento del pannello delle funzioni
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3.7.4 Opzioni di collegamento dell’unità di alimentazione

Collegamenti

La tabella descrive le diverse opzioni per i collegamenti verso e dall’unità di alimentazione.
Nei casi in cui il cavo è contrassegnato in corsivo, è possibile scegliere fra diverse opzioni di
cablaggio.

Configurazio-
ne

Tipo Collegamento Da mediante A Cablaggio

Alimentazione Corrente CA Prese Unità di alimen-
tazione

Presa di ali-
mentazione

Cavo di alimen-
tazione specifi-
ca per il Paese

Dati di rileva-
mento Rete Ethernet Unità di alimen-

tazione

Patch field
Scatola del
convertitore

Unità di rileva-
mento / teleca-
mera MCU

Cavo Ethernet
corto
Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Fibra per la
breve distanza
1 m

Unità di rileva-
mento / teleca-
mera

Rete / Alimen-
tazione Ethernet / CC Unità di alimen-

tazione
Sistema a
bracci

Unità di rileva-
mento / teleca-
mera

Cavo di rete
Vega 20 m +
Alimentazione
su Ethernet

Display CM Alimentazione Alimentazione
CC

Unità di alimen-
tazione

Sistema a
bracci Display CM

Cavo di alimen-
tazione CC
11 m + 8 m

Alimentazione
del sistema CM Dati Controllo dell’a-

limentazione
Unità di alimen-
tazione

Pannello delle
funzioni

Linea di con-
trollo RB 0,7 m

Collegamenti correlati

Opzioni di cablaggio a pagina 43
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3.7.5 Opzioni di collegamento della telecamera di rilevamento

Collegamenti

La tabella descrive le diverse opzioni per i collegamenti verso e dall’unità di rilevamento.

Configurazio-
ne

Tipo Collegamento Da mediante A Cablaggio

Unità di rileva-
mento / teleca-
mera

Rete / Alimen-
tazione Ethernet / CC Telecamera di

rilevamento
Sistema a
bracci

Unità di alimen-
tazione

Cavo di rete
Vega 20 m +
Alimentazione
su Ethernet

Telecamera PE Messa a terra PE Telecamera di
rilevamento

Sistema a
bracci

Messa a terra
della piastra a
soffitto

Cavo PE 8 m

Collegamenti correlati

Opzioni di cablaggio a pagina 43

Opzioni di collegamento della telecamera di rilevamento

60 Manuale di pianificazione del sito Rev. 1.1 Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) Ver. 1.0



3.7.6 Opzioni di collegamento del display CM

Collegamenti

La tabella descrive le diverse opzioni per i collegamenti verso e dal display CM.
Nei casi in cui il cavo è contrassegnato in corsivo, è possibile scegliere fra diverse opzioni di
cablaggio.

Configurazio-
ne

Tipo Collegamento Da mediante A Cablaggio

Unità di rileva-
mento / teleca-
mera

Alimentazione Alimentazione
CC Display CM Sistema a

bracci
Unità di alimen-
tazione

Cavo di alimen-
tazione CC
11 m + 8 m

Display CM PE Messa a terra PE Display CM Sistema a
bracci

Messa a terra
della piastra a
soffitto

Cavo PE 8 m

Touch display Dati Touch USB Display CM
Patch field
Scatola del
convertitore

Display USB
MCU 3

Cavo USB
Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Cavo in fibra
11 m + 8 m

Touch display Uscite video Porta display Display CM
Patch field
Trasmettitore
DP

Display 3 MCU

Fibra OM3
patch per la
breve distanza
Fibra a lunga
distanza
Accoppiatore
LC-LC
Cavo in fibra 11
m + 8 m Ac-
coppiatore LC-
LC

Collegamenti correlati

Opzioni di cablaggio a pagina 43
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Opzioni di collegamento del display CM
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4 PIANIFICAZIONE
4.1 Specifiche della pianificazione
4.1.1 Panoramica

Ambiente del paziente

L’area paziente è definita come una distanza di 1,5 m attorno al tavolo del paziente e 2,5 m sopra
al pavimento della sala operatoria.

Figura 23  

Avvertenza
Non posizionare nessun componente di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) in prossimità
del campo sterile.

Parametri di progetto dell’assetto

L’unità di collegamento, il display CM, il display 42" e la telecamera CM sono installati
all’interno della sala operatoria. Questi componenti sono progettati per il posizionamento
all’interno dell’area paziente.
Idealmente, l’unità di collegamento è posizionata vicino ai dispositivi di integrazione (es.
microscopio). Può essere posizionato su un’unità di alimentazione montata a soffitto.
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L’MCU deve essere posizionata fuori della sala operatoria. La posizione dell’MCU deve essere
definita all’inizio del processo di pianificazione del sito.
Il cliente è responsabile della fornitura di spazio sufficiente per accedere a tutti i componenti di
Brainlab per la manutenzione. Brainlab convalida la posizione insieme agli esperti locali durante il
processo di pianificazione del sito.
Inoltre, considerare che l’altezza della telecamera e dei display dipende dai seguenti parametri:
• Altezza della struttura del soffitto
• Altezza della sottostruttura
• Tipo di sistema a bracci

Parametri di posizionamento

Per trovare la posizione migliore possibile all’interno di un ospedale esistente o di nuova
pianificazione, i seguenti parametri influenzano la decisione finale:
• Campo di flusso d’aria laminare
• Informazioni strutturali / statiche
• Tipi di interventi chirurgici da effettuare

I rappresentanti Brainlab effettueranno indagini e analisi dettagliate.
NOTA: i cavi di alimentazione per i display CM sono lunghi 11 m + 8 m e per la telecamera CM
hanno una lunghezza massima di 20 m. 

Requisiti particolari per applicazioni spinali

Per usare il sistema per applicazioni spinali con uno scanner TC, assicurarsi che la telecamera
possa essere estesa oltre entrambi i capi del tavolo del paziente. Questo richiede una
pianificazione esatta dell’asse centrale di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted).

Specifiche di terzi

È responsabilità del cliente assicurarsi che i componenti aggiuntivi collegati all’apparecchiatura
elettromedicale soddisfino i rispettivi standard IEC o ISO.

Specifiche della pianificazione
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4.1.2 Posizioni raccomandate

Posizionamento (senza display aggiuntivi): Vista dall’alto

① ②

③

Figura 24  
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Testo del diagramma

Questo è il testo nell’illustrazione in alto:

N. Descrizione

①/②
Sala tecnica (adiacente alla sala operatoria)
(Può essere presa in considerazione una sede alternativa al di fuori dell’area paziente.
Da discutere in fase di pianificazione)

③ Sala operatoria

Colore Descrizione

(blu) Consegna e montaggio da parte di Brainlab

(arancione) Consegna da parte di Brainlab; montaggio da parte del costruttore/
cliente

(rosso) Consegna e montaggio da parte del costruttore/cliente

(grigio) Struttura esistente

Apparecchiatura Brainlab (consegna e montaggio):

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)

BN.1 Sala operatoria Display 42" a incasso (unità di alimentazione inclusa)

BN.2 Sala operatoria Telecamera CM

BN.3 Sala operatoria Display CM

BN.4 Sala operatoria Unità di collegamento

BN.5 Sala operatoria Scatola di accoppiamento

BN.6 Sala tecnica MCU

BN.7 Sala tecnica Scatola del convertitore (convertitore della linea di trasferimento)

BN.8 Sala tecnica Pannello patch

Apparecchiatura Brainlab (consegna Brainlab, montaggio sul posto):

Apparecchiatura

BNf.1 Sala operatoria Telaio di montaggio del display 42"

Apparecchiatura esistente:

Apparecchiatura

E.1 Sala operatoria Tavolo operatorio

E.
2A/2B Sala operatoria CSU (Unità di alimentazione montata a soffitto) A = ANES./B =

CHIR.

E.3 Sala operatoria Sistema a 4 bracci con scialitiche

E.4 Sala operatoria Flusso d’aria laminare

E.5 Sala operatoria Microscopio

Preparazione sul posto:

Preparazione elettrica

P.1 Sala tecnica Rack del computer o armadietto appropriato

P.2 Sala operatoria Installazione e manutenzione del portello di accesso

Posizioni raccomandate
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Posizionamento (senza display aggiuntivi): Vista laterale

①

②

Figura 25  
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Testo del diagramma

Questo è il testo nell’illustrazione in alto:

N. Descrizione

① Sala operatoria

② Controsoffitto

Colore Descrizione

(blu) Consegna e montaggio da parte di Brainlab

(grigio) Struttura esistente

Apparecchiatura Brainlab (consegna e montaggio):

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)

BN.2 Sala operatoria Telecamera CM

BN.3 Sala operatoria Display CM

Apparecchiatura esistente:

Apparecchiatura

E.1 Sala operatoria Tavolo operatorio

E.3 Sala operatoria Sistema a 4 bracci

Posizioni raccomandate
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Posizionamento (con display aggiuntivi): Vista dall’alto

① ②
③

Figura 26  
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Testo del diagramma

Questo è il testo nell’illustrazione in alto:

N. Descrizione

①/②
Sala tecnica (adiacente alla sala operatoria)
(Può essere presa in considerazione una sede alternativa al di fuori dell’area paziente.
Da discutere in fase di pianificazione)

③ Sala operatoria

Colore Descrizione

(blu) Consegna e montaggio da parte di Brainlab

(arancione) Consegna da parte di Brainlab; montaggio da parte del costruttore/
cliente

(rosso) Consegna e montaggio da parte del costruttore/cliente

(grigio) Struttura esistente

Apparecchiatura Brainlab (consegna e montaggio):

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)

BN.1 Sala operatoria Display 42" a incasso (unità di alimentazione inclusa)

BN.1a Sala operatoria Display 42" a incasso aggiuntivo

BN.2 Sala operatoria Telecamera CM

BN.3a/b Sala operatoria Dual Display CM

BN.4 Sala operatoria Unità di collegamento

BN.5 Sala operatoria Scatola di accoppiamento

BN.6 Sala tecnica MCU

BN.7 Sala tecnica Scatola del convertitore (convertitore della linea di trasferimento)

BN.8 Sala tecnica Pannello patch

Apparecchiatura Brainlab (consegna Brainlab, montaggio sul posto):

Apparecchiatura

BNf.1 Sala operatoria Telaio di montaggio del display 42"

BNf.1a Sala operatoria Telaio di montaggio del display 42" aggiuntivo

Apparecchiatura esistente:

Apparecchiatura

E.1 Sala operatoria Tavolo operatorio

E.2a/2b Sala operatoria CSU (Unità di alimentazione montata a soffitto) A = ANES./B =
CHIR.

E.3 Sala operatoria Sistema a 4 bracci con lampade scialitiche

E.4 Sala operatoria Flusso d’aria laminare

E.5 Sala operatoria Microscopio

Preparazione sul posto:

Preparazione elettrica

P.1 Sala tecnica Rack del computer o armadietto appropriato

Posizioni raccomandate
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Preparazione elettrica

P.2 Sala operatoria Portello di accesso (installazione e manutenzione)

Posizionamento (con display aggiuntivi): Vista laterale

①

②

③

①

Figura 27  
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Testo del diagramma

Questo è il testo nell’illustrazione in alto:

N. Descrizione

① Sala operatoria

② Controsoffitto

Colore Descrizione

(blu) Consegna e montaggio da parte di Brainlab

(grigio) Struttura esistente

Apparecchiatura Brainlab (consegna e montaggio):

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)

BN.2 Sala operatoria Telecamera CM

BN.3a/b Sala operatoria Dual Display CM

Apparecchiatura esistente:

Apparecchiatura

E.1 Sala operatoria Tavolo operatorio

E.3 Sala operatoria Sistema a 4 bracci

Collegamenti correlati

Telecamera CM a pagina 26

Posizioni raccomandate
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4.2 Specifiche del sistema
4.2.1 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 i componenti montati a parete, usare l’acciaio inossidabile o viti/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.).
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4.2.2 Specifiche fisiche

Dimensioni e peso

Componente Larghezza Altezza Profondità Peso

MCU 439 mm 164,5 mm 414 mm 17 kg

Display 42" a parete 1.189 mm 667 mm 103 mm 38 kg

Display 42" a incasso 1.189 mm 667 mm

103 mm
(profondità
nella parete
= 98 mm)

38 kg

Display 42" a parete aggiuntivo 1.054 mm 667 mm 103 mm 30 kg

Display 42" a incasso aggiuntivo 1.054 mm 667 mm

103 mm
(profondità
nella parete
= 98 mm)

30 kg

Display CM 672 mm 411 mm 73 mm 9,5 kg

Display CM aggiuntivo 672 mm 411 mm 73 mm 9,5 kg

Telecamera CM 116 mm 86 mm 613 mm 1,7 kg

Giunto della telecamera manuale 95 mm 450 mm 192 mm 2,1 kg

Unità di collegamento 381 mm 91 mm 377 mm 3,8 kg

Unità di alimentazione
(montata al display a parete)

169 mm 57 mm 300 mm 1,3 kg

Specifiche fisiche
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4.2.3 Specifiche elettriche

Utilizzo energetico

Componente Tensione opera-
tiva

Corrente Frequenza Consumo ener-
getico

MCU 100-240 V 8-4 A 50/60 Hz Max. 850 W (tipi-
camente 350 W)

Convertitore (3,
lato MCU) 100-240 V 0,16-0,08 A 50/60 Hz Max. 19 W

Display touch a
parete 100-240 V 3,5-1,5 A 50/60 Hz Max. 350 W (tipi-

camente 200 W)

Display touch a
incasso 100-240 V 3,5-1,5 A 50/60 Hz Max. 350 W (tipi-

camente 200 W)

Display touch a
parete aggiuntivo 100-240 V 3,5-1,5 A 50/60 Hz Max. 350 W (tipi-

camente 200 W)

Display touch a
incasso aggiunti-
vo

100-240 V 3,5-1,5 A 50/60 Hz Max. 350 W (tipi-
camente 200 W)

Unità di collega-
mento 100-240 V 1,6-0,8 A 50/60 Hz Max. 190 W

Unità di alimenta-
zione 100-240 V 1,5-0,8 A 50/60 Hz Max. 190 W

Valori nominali dei fusibili

Componente Valori nominali dei fusibili

MCU 2 x T 10 A H 250 V/5 x 20 mm

Unità di collegamento 2 x T 1,6 A H 250 V/5 x 20 mm

Alimentazione CA

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

Limitazioni locali

• Il sistema deve essere stoccato e utilizzato in luoghi protetti da umidità, vento, luce solare,
polvere, salinità e zolfo.

• Non immagazzinare il sistema nelle vicinanze di prodotti chimici o gas.
• Non esporre il sistema alla luce ultravioletta diretta.
• L’esposizione del dispositivo a sollecitazioni ambientali superiori o inferiori ai limiti specificati

(es.: fumigazione per la disinfestazione) può comportare il danneggiamento o la riduzione della
durata del dispositivo.

Considerazioni sull’altitudine

• Salvo indicazione contraria, il sistema è compatibile per l’uso a un’altitudine inferiore a 3.000
metri.

• Trasportare o immagazzinare il sistema a un’altitudine inferiore a 6.000 metri.

Tempo d’adattamento

In seguito ad un lungo periodo di stoccaggio accendere il sistema e attendere almeno 24 ore
prima di impiegarlo durante un intervento.

Condizioni di temperatura, umidità e pressione

Specifica Condizioni di funzionamento Condizioni di trasporto/stoccaggio

Temperatura ambiente

Per i componenti situati all’in-
terno della sala operatoria:
Da 10 °C a 30 °C
Per i componenti situati all’e-
sterno della sala operatoria:
Da 10 °C a 35 °C

Da -10 °C a 45 °C

Umidità relativa Dal 30% al 75% (senza con-
densa) Dal 10% all’90% (senza condensa)

Pressione Da 700 a 1.060 hPa Da 500 a 1.060 hPa

Condizioni ambientali
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4.2.5 Rete ospedaliera

Requisiti della rete

La rete ospedaliera deve essere conforme alla seguente definizione in base alla norma IEEE
802.3:1000BASE-T o 100BASE-TX.
Al cablaggio LAN si applicano i seguenti requisiti:
• Categoria 5 o superiore per 10/100 Ethernet
• Categoria 5e o superiore per Gigabit Ethernet

NOTA: il cliente deve tenere conto dei requisiti ISO/IEC 11801. 

Avvertenza
Collegare il dispositivo a una rete ospedaliera significa creare un sistema EM conforme alla
norma IEC 60601-1. Brainlab raccomanda di utilizzare componenti della rete ospedaliera
conformi a un’adeguata norma IEC.

Precauzioni per la rete

Il collegamento di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) a una rete ospedaliera che includa altre
apparecchiature potrebbe comportare rischi non precedentemente identificati per i pazienti, gli
operatori o altri soggetti.
L’ospedale dovrebbe identificare, analizzare, valutare e controllare i rischi derivanti dal
collegamento di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) a una rete ospedaliera.
Le successive modifiche alla rete ospedaliera possono comportare nuovi rischi e richiedere
un’analisi aggiuntiva. Le modifiche alla rete ospedaliera includono:
• Modifiche alla configurazione della rete ospedaliera
• Collegamento di elementi aggiuntivi alla rete ospedaliera
• Scollegamento di elementi dalla rete ospedaliera
• Aggiornamento o upgrade delle apparecchiature collegate alla rete ospedaliera

Si raccomanda di usare un dispositivo di separazione adeguato per l’interfaccia di rete (LAN) con
una potenza nominale minima di 1 MOOP e una forza dielettrica minima di 1,5 kV.

Utilizzare l’apparecchiatura solo in ambienti di rete protetti. Assicurarsi che la rete sia
protetta dall’accesso non autorizzato (es.: autenticazione utenti, firewall ecc.) e da software
dannoso. Se l’apparecchiatura è collegata a una rete non sicura, non è possibile garantirne
la funzionalità (ad esempio, a causa di possibili intrusioni da parte di software
dannoso/non sicuro).

Quando si integra Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) in una rete wireless, scegliere una
crittografia adeguata (ad es., WPA2) per proteggere i dati dei pazienti contro l’accesso non
autorizzato.
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4.3 Opzioni di montaggio

Informazioni di carattere generale

In generale, l’installazione di dispositivi montati a soffitto richiede una sovrastruttura e/o una
sottostruttura alla quale il fornitore del braccio attaccherà il proprio sistema di montaggio secondo
le proprie specifiche. Il cliente o il costruttore è responsabile di fornire e certificare il collegamento
fissato tra i sistemi di montaggio dei fornitori del braccio e la soprastruttura o la sottostruttura
dell’edificio tramite un professionista abilitato.
La soprastruttura e/o la sottostruttura dell’edificio devono essere in grado di supportare il peso e il
carico della telecamera e dei display insieme al peso e al carico del sistema a bracci usato.
Per i dettagli, fare riferimento alla documentazione del fornitore del braccio.
Infine, è responsabilità dell’ingegnere strutturale del progetto o del professionista abilitato
specificare e approvare i metodi di attacco e, se necessario, effettuare un’analisi strutturale dei
carichi e certificare il progetto e la costruzione della soprastruttura o della sottostruttura.

Logistica del sito

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. sicu-
rezza elettrica).

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 colle-
gamento diretto tra un’apparecchiatura elettrica e il conduttore comune di connessione
dell’equalizzazione del potenziale dell’installazione elettrica (ad es., compensazione
della tensione, condizione di guasto singolo).

Attività su tubi e canaline

• Implementazione delle canaline in base agli schemi Brainlab
• Diametro interno: 40 mm (salvo diversamente indicato, fare riferimento agli schemi Brainlab)
• Tutti i tubi vanno preparati con un tira cavi
• Per una panoramica sul percorso, consultare gli schemi

Altezza di montaggio consigliata

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

Opzioni di montaggio
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4.3.1 Montaggio a parete del display 42"

Informazioni di carattere generale

Il telaio di metallo del display 42" a parete 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 principale

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

Come installare Buzz On-Wall

Passaggio

1. Montare il telaio di alloggiamento del display principale (A) alla parete, servendosi di un’u-
nica vite da inserire nel foro ① sul lato posteriore superiore. Questa vite è necessaria so-
lo 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. Definire il livello e serrare il telaio di alloggiamento del display principale (A) mediante i
quattro fori allungati ②.

3. Rimuovere la vite ① dal foro.

4. Creare un giunto di silicone sul lato superiore, tra la parete e il telaio di alloggiamento del
display principale per raggiungere una protezione all’ingresso di classe IP21. In caso con-
trario, è possibile raggiungere solo una protezione di classe IP20.

5. Agganciare il coperchio di gommapiuma contenuto nel telaio di alloggiamento del display
principale (A) per proteggerlo dai graffi. Vedere la descrizione dettagliata nell’opuscolo
accluso nella confezione.
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4.3.2 Display 42" a incasso

Informazioni di carattere generale

Il telaio di metallo dell’alloggiamento del display (a incasso) 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 è costituito dall’alloggiamento del display (a incasso).
NOTA: se vari display 42" a incasso 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. 

Come installare l’alloggiamento del display 42" (a incasso)

Passaggio

1. Inserire l’alloggiamento del display (a incasso) all’interno della sagoma nella parete.

2. Livellare e serrare l’alloggiamento del display (a incasso) servendosi dei 16 fori allun-
gati ai lati dell’alloggiamento.

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 (a incasso) per proteggerlo dai graffi. Vedere la descrizione dettagliata nell’opu-
scolo accluso alla confezione.

Display 42" a incasso
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4.3.3 Display 42" a parete aggiuntivo

Informazioni di carattere generale

Il telaio di metallo a parete del display 42" 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. 
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4.3.4 Display 42" a incasso aggiuntivo

Informazioni di carattere generale

Il telaio di metallo dell’alloggiamento del display (a incasso) aggiuntivo 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) Alloggiamento del display (a incasso)

NOTA: se diversi display 42" a incasso 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. 

Come installare l’alloggiamento del display (a incasso)

Passaggio

1. Posizionare l’alloggiamento del display (a incasso) (A) nella parete.

2. Livellare e serrare l’alloggiamento del display (a incasso) (A) servendosi dei 16 fori al-
lungati 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 all’alloggiamento del
display (a incasso) (A) per proteggerlo dai graffi.

Display 42" a incasso aggiuntivo
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4.3.5 Soprastruttura e sottostruttura del soffitto

Informazioni di carattere generale

In generale, l’installazione di dispositivi montati a soffitto richiede una sovrastruttura e/o una
sottostruttura alla quale il fornitore del braccio attaccherà il proprio sistema di montaggio secondo
le proprie specifiche. Il cliente o il costruttore è responsabile di fornire e certificare il collegamento
fissato tra i sistemi di montaggio dei fornitori del braccio e la soprastruttura o la sottostruttura
dell’edificio tramite un professionista abilitato.
La soprastruttura e/o la sottostruttura dell’edificio devono essere in grado di supportare il peso e il
carico della telecamera e dei display insieme al peso e al carico del sistema a bracci usato. Per i
dettagli, fare riferimento alla documentazione del fornitore del braccio.
Infine, è responsabilità dell’ingegnere strutturale del progetto o del professionista abilitato
specificare e approvare i metodi di attacco e, se necessario, effettuare un’analisi strutturale dei
carichi e certificare il progetto e la costruzione della soprastruttura o della sottostruttura.

Scopo della responsabilità

Figura 28  

Sistemi di montaggio prefabbricati

I fornitori terzi di bracci in genere offrono sistemi prefabbricati per il montaggio delle
apparecchiature, che possono essere acquistati con i sistemi a bracci.
Per i dettagli sui sistemi di montaggio prefabbricati specifici per fornitore, fare riferimento alla
documentazione del fornitore terzo del braccio.
In base al sito specifico, è possibile fissare un sistema di montaggio prefabbricato nel seguente
modo:
• Saldato alla soprastruttura o a una sottostruttura costruita
• Bullonato alla soprastruttura o a una sottostruttura costruita
• Ancorato alla soletta strutturale di calcestruzzo o al ponte strutturale in composito (comune

negli USA e in Giappone)

Panoramica sui carichi

I carichi e i momenti reali dell’intera installazione dipendono dalla configurazione del braccio
specifica per progetto e dal fornitore terzo specificato del braccio e quindi devono essere calcolati
per il progetto specifico.
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Il carico e i momenti per ciascuna installazione dipendono da un gran numero di fattori e possono,
in caso di incertezza, essere determinati solo da un professionista abilitato, usando calcoli
strutturali specifici per sito.
Brainlab non è responsabile dell’osservazione delle misure di sicurezza strutturali specifiche del
sito.

Fattori di sicurezza

I valori di peso dei componenti montati a soffitto non includono un fattore di sicurezza, ma sono
valori reali misurati. Quanto segue è responsabilità del cliente:
• Calcolare il carico totale per ciascun dispositivo, incluse tutte le sottostrutture necessarie, e

includerlo in ogni ulteriore calcolo.
• Calcolare un fattore di sicurezza minimo per la soprastruttura del soffitto. In accordo con DIN

EN 60601-1, è necessario un fattore di sicurezza di 4,0.
• Garantire che il fattore calcolato soddisfi i requisiti legali locali (linee guida normative e codici

applicabili).
Brainlab raccomanda un fattore di sicurezza di almeno 4,0 (in accordo con DIN EN 60601-1, solo
in zone non sismiche). I carichi verticali e i momenti di curvatura specificati per tutti i componenti
montati a soffitto devono quindi essere moltiplicati per almeno 4,0. È responsabilità del cliente
valutare un fattore di sicurezza appropriato nelle zone sismiche.

Collegamenti correlati

Specifiche del sistema a pagina 73

Soprastruttura e sottostruttura del soffitto
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4.3.6 Unità di collegamento

Considerazioni sul montaggio

• Preparazione e predisposizione di spazio sulla mensola per l’unità di collegamento: Se
l’unità di collegamento è posizionata su un’unità di alimentazione montata a soffitto (CSU),
quest’ultima deve essere in grado di supportare il peso dell’unità di collegamento.

• L’unità di collegamento non può essere impilata.
• L’unità di collegamento può essere posizionata nell’area paziente.
• L’unità di collegamento non può essere posizionata in un orientamento diverso da quanto

descritto qui.
• Se i cavi in fibra ottica dell’unità di collegamento non sono instradati all’interno del muro o

attraverso una CSU, si raccomanda una protezione per il cavo (canaline sul muro/pavimento).
• Rischio potenziale della posizione: danno dei cavi in fibra ottica sul retro dell’unità di

collegamento se esposti a forza meccanica.
• L’alloggiamento dell’unità di collegamento non deve essere coperto per evitare il

surriscaldamento.

Fissare l’unità di collegamento per evitarne il ribaltamento.

Posizione dell’unità di collegamento

La posizione preferita per l’unità di collegamento è orizzontale. Può essere posizionata in
verticale con le seguenti restrizioni:
• Non è consentito negli ambienti RMN.
• Deve essere fissata per evitarne il ribaltamento.
• Il logo Brainlab deve essere rivolto verso il basso.
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4.3.7 Unità computer per uso medico

Aperture di ventilazione

Non restringere le aperture di ventilazioni dell’MCU.

① ②

Figura 29  

N. Componente

① Area scarico (retro)

② Aree di ingresso aria (sotto)

Considerazioni sul montaggio

• Preparazione e predisposizione di spazio sulla mensola o rack per l’MCU: la mensola o il rack
sul quale deve essere posizionata l’MCU deve essere in grado di supportare il peso dell’MCU e
soddisfare i requisiti di spazio.

• L’MCU non deve essere installata nell’area paziente.
• L’MCU non può essere impilata.
• L’MCU è un dispositivo raffreddato attivamente. Considerare la posizione e la direzione delle

ventole quando si posiziona l’MCU.
• Se l’MCU è posizionata in un rack 19", devono essere disponibili quattro (4) unità di altezza.
• L’MCU non è progettata per essere montata a muro.
• Se i cavi in fibra ottica dell’MCU non possono essere instradati all’interno del muro, si

raccomandano misure di protezione per il cavo (canaline sul muro/pavimento).
• Potenziali rischi di posizionamento:

- Il contatto accidentale con l’interruttore di alimentazione di rete sul davanti spegne il sistema
(da considerare in particolare quando si sistema sotto al tavolo).

- Danno ai cavi in fibra ottica sul retro dell’MCU se esposti a forza meccanica.

Unità computer per uso medico
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4.3.8 Scatola del convertitore

Considerazioni sul montaggio

• Preparazione e predisposizione di spazio sulla mensola o rack per la scatola del convertitore:
la mensola o il rack sul quale deve essere posizionato la scatola del convertitore deve essere
in grado di supportare il peso della scatola del convertitore e soddisfare i requisiti di spazio.

• La scatola del convertitore non deve essere installato nell’area paziente.
• La scatola del convertitore può essere impilato sull’unità computer per uso medico.
• Se la scatola del convertitore è posizionata in un rack 19", devono essere disponibili due (2)

unità di altezza.
• Si raccomanda la posizione orizzontale.
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4.3.9 Installazione su rack

Informazioni di carattere generale

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) non include un rack. Per installare Buzz Navigation
(Ceiling-Mounted) su un rack, quest’ultimo deve disporre di almeno 7 unità di altezza.
Sono necessari spazi aggiuntivi per la MCU e la scatola del convertitore. Il patch field può
essere montato direttamente in un telaio da 19" senza ripiani.
Il rack deve disporre anche di 4 prese di corrente per l’MCU e 3 convertitori.

Unità di altezza

Componente Unità di altezza

MCU 4 unità di altezza

Scatola del convertitore 2 unità di altezza

Patch field 1 unità di altezza

Installazione su rack
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4.4 Prese 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

Avvertenza
Per evitare il rischio di scossa elettrica, le apparecchiature Buzz Navigation (Ceiling-
Mounted) (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.

Alimentazione

Sono necessarie prese di corrente (una ciascuno) nelle immediate vicinanze per:
• MCU
• Unità di collegamento
• Display 42"
• Display 42" aggiuntivo facoltativo
• Unità di alimentazione

Inoltre, sono necessarie tre prese di alimentazione di rete per i convertitori che non possono
essere collegati all’MCU.
La rete elettrica deve soddisfare i seguenti requisiti:
• 100-120 V/200-240 V ± 10%
• 50/60 Hz

NOTA: per il mercato nordamericano la tensione è limitata a 100-120 V ca, 60 Hz. 

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) non ha in dotazione un gruppo di continuità.
Brainlab raccomanda di dotare Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) di un sistema di
alimentazione con batteria di backup.

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?

MCU
Installazione su rack Sì No

Superficie piana (es.
tavolo) Sì No

Display 42" e/o display
42" aggiuntivo

A parete Sì No

A incasso No Sì

Unità di collegamento
Superficie piana (ad
es., tavolo, CSU) Sì No

Integrato No Sì
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Componente Configurazione Spina di alimentazio-
ne accessibile e visi-
bile per l’operatore

Necessario interrut-
tore di alimentazione
esterno o indicatore?

Display CM / display
CM aggiuntivo / tele-
camera CM con unità
di alimentazione

Sistemi a bracci CM No Sì

Requisiti per interruttore principale esterno

È necessario predisporre un interruttore principale nelle immediate vicinanze del componente di
Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) 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 di Buzz Navigation (Ceiling-

Mounted)
• 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. 

Prese elettriche
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4.4.1 Configurazione

Configurazione del cablaggio

①②③
⑤

④

Figura 30  
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N. Testo presente nell’illustrazione

①

Cavo di segnale in fibra ottica
Cavo Ethernet della telecamera
Cavo telecamera PE
Alimentazione del display con cavo in rame
Cavo di segnale in fibra ottica
Fascio di cavi

② Sala operatoria

③ Soffitto

④ Unità di alimentazione

⑤ Sala server

NOTA: l’MCU si trova nella sala server. 

NOTA: se si utilizza un display CM aggiuntivo, l’unità di alimentazione per questo display viene
montata al soffitto o in un’apertura situata dietro al telaio del display 42". 

Configurazione
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4.5 Installazione su rack dell’MCU

Requisiti

Per installare l’MCU in un rack di computer:
• La distanza tra l’MCU 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 dell’MCU 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).

PIANIFICAZIONE

Manuale di pianificazione del sito Rev. 1.1 Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) Ver. 1.0 93



4.6 Accesso utile per gli interventi di assistenza per
il display 42"

Informazioni di carattere generale

Per consentire a Brainlab di effettuare le operazioni di manutenzione, il display 42" deve poter
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

Figura 31  

Accesso utile per gli interventi di assistenza per il display 42"
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4.7 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 sul display 42" a parete

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

Figura 32  

Aperture di ventilazione a incasso

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

① ②

Figura 33  

N. Componente

① Pannello dei collegamenti dell’MCU

② Pannello utenti dell’MCU

NOTA: sul display 42" a incasso non sono presenti aperture di ventilazione esposte. 

NOTA: l’MCU deve essere installata sulla piastra inferiore. 
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Telaio di montaggio di Buzz In-Wall

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

Figura 34  

NOTA: sul display 42" a incasso non sono presenti aperture di ventilazione esposte. 

Ventilazione
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4.8 Ventilazione del display 42"
4.8.1 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 display 42").
• 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 35  
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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 36  

Ventilazione del display 42"
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4.9 Ambiente di risonanza magnetica (RMN)

Informazioni sulla sicurezza

Accertarsi che tutti i sistemi a bracci con i componenti Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
soddisfino i requisti per l’ambiente RMN. L’intervallo del sistema a bracci deve essere conforme ai
requisiti per l’ambiente RMN. Vedere la sicurezza RMN in basso.
I seguenti componenti sono considerati “parzialmente RMN compatibili” secondo ASTM F2503-13
(Metodi e pratiche standard per contrassegnare dispositivi medico-chirurgici e altri strumenti in
rapporto alla sicurezza negli ambienti in cui viene utilizzata la risonanza magnetica): Display 42",
pannello delle funzioni, telecamera CM con giunto manuale, display CM, unità di
collegamento.
Quando si pianifica la rete di alimentazione elettrica della cabina RMN, considerare che tutti i
componenti di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) all’interno della cabina RMN devono essere
separati dall’alimentazione di rete durante ogni scansione RMN per evitare possibili artefatti.

Sicurezza RMN

Tutti i componenti devono essere installati in base a questa tabella:

Componente Situato all’interno di un vo-
lume di 50 Gauss (5 mT)

Situato all’interno di un vo-
lume di 5 Gauss (0,5 mT)

Telecamera CM

Non consentito
Consentito

Display CM incluso il giunto

Display 42"

Unità di alimentazione

Unità di collegamento

Scatola di accoppiamento

MCU Non consentito

L’MCU non è testata in ambiente RMN e non deve essere posizionata all’interno dell’ambiente
RMN.
Considerare che durante l’acquisizione delle immagini RMN, l’unità di collegamento deve essere
spenta. (Per maggiori informazioni sulla sicurezza RMN e sulla modalità di scansione RMN,
vedere il Manuale d’uso tecnico e del sistema).

Sicuro in determinati ambienti RMN

Test non clinici hanno dimostrato che i display 42", il pannello delle fun-
zioni, l’unità di alimentazione, la telecamera CM con giunto manuale, il
display CM e l’unità di collegamento sono sicuri in determinati ambienti
RMN.

Un paziente con questo dispositivo può essere sottoposto a scansione in sicurezza in un sistema
RMN nelle seguenti condizioni:
• Campo magnetico statico di 1,5 Tesla e 3 Tesla, con massimo gradiente di campo spaziale di

2,0 G/cm (0,02 T/m).
• Per prevenire l’accelerazione autonoma, non spostare il dispositivo lungo la linea di 5 mT (50

Gauss).
• Durante la scansione tutti i componenti devono essere spenti.

Nell’analisi del malfunzionamento indotto dalla RMN con esposizione del dispositivo al campo
magnetico statico B0 di livello clinico, il campo di gradiente acceso (dB/dt) e il campo RF (B1, E)
nei sistemi RMN da 1,5 Tesla e da 3 Tesla hanno superato tutti i test in base alla procedura
analitica di Brainlab.
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Note sulla sicurezza

Se si utilizza il sistema in un ambiente RMN, accertarsi che anche il sistema a bracci sia conforme
all’ambiente RMN.
Il sistema a bracci montato a soffitto deve essere conforme agli standard applicabili (es. IEC
60601-1).

Avvertenza
L’unità di collegamento deve essere collocata in posizione orizzontale (sul lato inferiore).
Non posizionare l’unità di collegamento in verticale in un ambiente RMN. Il componente
non è stato testato in questa posizione e potrebbe avere un comportamento diverso.

Avvertenza
Il giunto manuale, il display CM, la telecamera CM, l’unità di collegamento, l’unità di
alimentazione, il display 42" (display principale e display aggiuntivo) possono essere
esposti a una forza di campo non superiore a 50 Gauss/5 mT (sicuro in determinati
ambienti con RMN). Devono essere posizionati al di fuori della linea di 50 Gauss/5 mT e
spenti durante l’RMN.

Ambiente di risonanza magnetica (RMN)
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Sala operatoria

① ②
③

④

Figura 37  

PIANIFICAZIONE
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Testo del diagramma

Questo è il testo nell’illustrazione in alto:

N. Descrizione

①
Preparazione
Raccomandato 15-20 m2

②
Sala di controllo
Raccomandato 10-15 m2

③
Sala operatoria iMRI
Raccomandato 65-85 m2

④
Sala delle apparecchiature
Raccomandato 10-20 m2

Colore Descrizione

(blu) Consegna e montaggio da parte di Brainlab

(arancione) Consegna da parte di Brainlab; montaggio da parte del costruttore/
cliente

(verde) Consegna e montaggio da parte del fornitore del dispositivo di ima-
ging

(rosso) Consegna e montaggio da parte del costruttore/cliente

(grigio) Struttura esistente

Apparecchiatura Brainlab (consegna e montaggio):

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)

BN.1 Sala operatoria Display 42" principale a incasso

BN.2 Sala operatoria Unità di alimentazione

BN.3 Sala operatoria Telecamera CM

BN.4 Sala operatoria Display CM

BN.5 Sala operatoria Unità di collegamento

BN.6 Sala tecnica MCU

Apparecchiatura aggiuntiva

aE.1 Sala tecnica Scatola del convertitore (convertitore della linea di trasferimento)

aE.2 Sala tecnica Pannello patch

aE.3 Sala operatoria Scatola di accoppiamento

Apparecchiatura Brainlab (consegna Brainlab, montaggio sul posto):

Apparecchiatura

BNf.1 Sala operatoria Telaio di montaggio del display 42"

Apparecchiatura esistente:

Apparecchiatura

EE.1 Sala operatoria Tavolo operatorio

EE.2 Sala operatoria Unità di alimentazione montata a soffitto (CSU)

EE.3 Sala operatoria Sistema a 2 bracci

Ambiente di risonanza magnetica (RMN)
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Apparecchiatura

EE.4 Sala operatoria Flusso d’aria laminare

Preparazione sul posto:

Preparazione elettrica

PP.1 Sala tecnica Rack del computer o armadietto appropriato

PIANIFICAZIONE
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Ambiente di risonanza magnetica (RMN)
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5 REQUISITI E SPECIFICHE
5.1 Requisiti per l’integrazione del braccio

montato a soffitto

Ambito

Lo scopo di questa sezione è di fornire sufficienti dettagli sulle caratteristiche di Buzz Navigation
(Ceiling-Mounted) per identificare il corretto sistema a bracci montato a soffitto da usare per
ottenere una combinazione sicura, specificamente:
• Aspetti di integrazione generale di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) in una sala operatoria
• Aspetti specifici per valutare se un particolare sistema a bracci montato a soffitto sia

compatibile con Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
Inoltre, fornisce dettagli sufficienti per identificare la CSU corretta per ottenere una combinazione
sicura e valutare se l’ambiente sia adatto per Buzz Navigation (Ceiling-Mounted).
Il sistema a bracci montato a soffitto deve essere conforme agli standard applicabili (es. IEC
60601-1).

Cablaggio

Il sistema a bracci montato a soffitto deve fornire uno spazio sufficiente per il cablaggio
appropriato come specificato di seguito, per garantire un trasferimento dei segnali sicuro ed
efficace.
I cavi installati all’interno dei sistemi a bracci non devono essere fatti passare sopra bordi taglienti
che possano danneggiare il cavo.

Specifiche e requisiti per display

Parte Specifica

Peso del display
9,5 ± 0,5 kg
NOTA: tenere conto del supporto del display (in basso). 

Montaggio del display Supporto Vesa 100. Compatibile per le dimensioni del display (os-
sia, 672,15 x 410,5 x 72,7 mm (L/A/P))

REQUISITI E SPECIFICHE
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Parte Specifica

Viti del sistema a bracci
(responsabilità del cliente)

Specifiche tali che l’interfaccia lato display del supporto sia compati-
bile con VESA 100.
Per il fissaggio del display, utilizzare le viti che seguono:
• Diametro: Passo della filettatura M4 0,7

Coppia massima 1,2 ± 0,1 Nm
• Lunghezza della vite: deve essere definita dal fornitore del brac-

cio. Il requisito è che la lunghezza efficace nel display sia 23
mm ± 1 mm

NOTA: poiché Brainlab non conosce lo spessore del supporto del di-
splay e dell’eventuale piastra dell’adattatore, Brainlab non fornisce
le viti necessarie. Le viti saranno fornite dal fornitore del braccio. Al-
la consegna del sistemi a bracci, le viti appropriate e l’eventuale pia-
stra dell’adattatore saranno fissate al braccio con dei dadi. 

Rotazione Il supporto del display del sistema a bracci consente una rotazione
di massimo 335°.

Montaggio dei cavi Il sistema a bracci deve permettere il montaggio del cavo 15700-93
con un diametro di circa 14 mm.

Specifiche aggiuntive dei
display

• Il display può essere installato nell’area paziente.
• Il display contiene un touchscreen con tecnologia capacitiva

proiettata (PCAP).
• Il display contiene un altoparlante.
• Il display è alimentato dall’unità di alimentazione con 24 VCC.
• L’emissione di calore del display è di massimo 50 W.

Inclinazione del display Deve essere limitata a +60° / -30°.

Terminale di messa a ter-
ra Sull’asse centrale.

Specifiche e requisiti per la telecamera

Parte Specifica

Peso della telecamera
(con giunto)

3,9 ± 0,5 kg
NOTA: la telecamera CM è costituita da unità di rilevamento
(2,1 kg) e giunto manuale (1,8 kg). 

Interfaccia del giunto ma-
nuale

Le dimensioni del giunto manuale si adattano senza adattatore a
Ondal AC2000, Valia S e MD21/MD21+.

Rotazione

L’interfaccia del braccio a molla presenta un fine corsa che è com-
patibile con l’interfaccia del giunto manuale. In questo modo, i cavi
non vengono danneggiati dalla rotazione illimitata. La rotazione
complessiva dipende dalle dimensioni del fine corsa (l’installazione
su Ondal AC2000 consente una rotazione di 330°).

Montaggio dei cavi
Il sistema a bracci deve avere specifiche tali da consentire il mon-
taggio del fascio di cavi 15895 con un diametro di circa 15 mm e un
diametro di circa 16 mm per la presa Ethernet del cavo.

Specifiche della telecame-
ra aggiuntiva con giunto
manuale

• La telecamera con giunto manuale può essere installata nell’area
paziente.

• La camera è alimentata dall’unità di alimentazione con
42,5-57 VCC (PoE+ IEEE 802.3at).

• L’emissione di calore della telecamera è di massimo 30W.

Requisiti per l’integrazione del braccio montato a soffitto
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Parte Specifica

Ampiezza del movimento
della telecamera con giun-
to manuale

Asse comune:

La regolazione dipende dalle dimensioni del fine corsa all’interfaccia
del braccio a molla (l’installazione su Ondal AC2000 consente una
rotazione di 330°).
Asse del passo:

L’unità di rilevamento IR può essere regolata in un intervallo di mini-
mo 0° e 90° verso il basso rispetto al piano orizzontale.
Asse di rotazione:

L’unità di rilevamento IR può essere regolata manualmente in un in-
tervallo di almeno 45° intorno all’asse di rotazione rispetto alla posi-
zione orizzontale (min. 45° in senso orario, min. 45° in senso antio-
rario).

Requisiti generali correlati al braccio

Parte Specifica

Messa a terra di prote-
zione

Il display/la telecamera richiede una messa a terra di protezione ade-
guata (vicina all’asse centrale) collegata alla messa a terra di protezio-
ne dell’ospedale.

Rotazione

Ciascun braccio presenta un fermo di rotazione che limita la rotazione
orizzontale a massimo:
• 315° tra il braccio a molla e il braccio di estensione
• 335° tra il braccio di estensione e l’asse centrale

Movimento verso l’alto e
verso il basso

Il movimento verso l’alto e verso il basso del sistema a bracci montato
a soffitto è ristretto a un angolo massimo di 100° (da +40° a -60°).

Cavi

I cavi all’interno del sistema a bracci presentano un raggio di curvatura
minimo di 10 mm.
Il sistema a bracci deve avere specifiche tali per cui i cavi installati al-
l’interno dei sistemi a bracci non siano danneggiati (es. bordi taglienti).

Terminale di messa a
terra Sull’asse centrale.

REQUISITI E SPECIFICHE
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Collegamenti correlati

Specifiche del sistema a pagina 73
Specifiche del cablaggio per i cavi all’interno del braccio a pagina 46

Requisiti per l’integrazione del braccio montato a soffitto
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5.1.1 Unità di alimentazione montata a soffitto (CSU)

Specifiche e requisiti dell’unità di collegamento

L’unità di collegamento è pensata per essere installata su una CSU all’interno della sala
operatoria. Le specifiche e i requisiti che seguono possono essere usati per valutare se una
particolare unità di alimentazione montata a soffitto (CSU) è compatibile con Buzz Navigation
(Ceiling-Mounted). Il cliente deve assicurarsi che l’unità di alimentazione montata a soffitto
(CSU) soddisfi tutte le specifiche e i requisiti.
NOTA: per il mercato nordamericano la tensione è limitata a 100-120 V ca, 60 Hz. 

Avvertenza
Non restringere le aperture di ventilazioni della CSU.

Schema - unità di alimentazione montata a soffitto (CSU) con unità di collegamento

①

②

⑥

③

⑤

④

⑦
Figura 38  
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Testo del diagramma

Questo è il testo nell’illustrazione in alto:

N. Descrizione

① Unità di alimentazione montata a soffitto (CSU)

② Accesso per l’installazione e la manutenzione

③
Unità di collegamento
Lasciare uno spazio di 100 mm sul retro, per collegare la fonte di imaging esterna

④
1 x presa di alimentazione
1 x equalizzazione del potenziale
1-2 pressacavi Iotek (forniti da Brainlab)

⑤ Vista anteriore

⑥ Vista laterale

⑦ Sala operatoria

Unità di alimentazione montata a soffitto (CSU)
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5.1.2 Unità computer per uso medico (MCU)

Requisiti e specifiche dell’unità computer

La posizione in cui viene installata l’MCU, deve:
• Avere specifiche tali da sostenere il peso dell’MCU (17 ± 1 kg).
• Avere specifiche tali da alloggiare la dimensione dell’MCU (439 x 164,5 x 414 mm (L/A/P)).
• L’ambiente deve essere compatibile con il consumo energetico e con una perdita di calore

dell’MCU di massimo 850 W.
• Fornire una presa di corrente per l’MCU (100-240 V e 50/60 Hz).

NOTA: per il mercato nordamericano la tensione è limitata a 100-120 V ca, 60 Hz. 

• L’emissione di rumore dell’MCU non eccede 45 dB(A), quando è in una posizione normale di
funzionamento sul pavimento, misurata a una distanza di 1 m e a un’altezza di 1,2 m.

• Le aperture per la ventilazione dell’MCU non devono essere bloccate.
• L’MCU deve:

- Essere installata al di fuori della sala operatoria.
- Essere installata al di fuori dell’ambiente RMN.
- Non essere installata nell’area paziente.

L’MCU è dotata di alimentazione interna.

Collegamenti correlati

Specifiche del sistema a pagina 73

REQUISITI E SPECIFICHE
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Unità computer per uso medico (MCU)
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6 PREPARAZIONE DEL SITO
6.1 Requisiti per l’installazione
6.1.1 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 panoramica degli
ambiti di lavoro tipici.

Serracavo

Figura 39  

Per evitare possibili lesioni al paziente o al personale della sala operatoria, i cavi che collegano i
componenti sul pavimento all’unità di collegamento (come un microscopio) devono essere legati
alla posizione di montaggio dell’unità di collegamento. Utilizzare la cinghia in Velcro sul cavo del
microscopio in collegamento con una barra sull’unità di alimentazione montata a soffitto (CSU), o
un mezzo alternativo (come un uncino) in stretta prossimità dei connettori.

PREPARAZIONE DEL SITO
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NOTA: fare riferimento ai disegni di Brainlab per la preparazione specifica del sito, il
dimensionamento e il percorso delle canaline a bassissima tensione di sicurezza (Safety Extra
Low Voltage, SELV) e della fibra. 

Accesso al soffitto

Per l’installazione dei cavi in una canalina, è necessario fornire un accesso al soffitto sotto forma
di botola o corpo illuminante.
Aperture circolari nel soffitto posizionate in maniera concentrica sull’asse dell’unità di
alimentazione montata a soffitto (CSU), e i sistemi braccio sono necessari per l’installazione e la
manutenzione dei componenti Brainlab.

Alimentazione

Prese e collegamenti alla rete elettrica in base agli schemi specifici per il progetto forniti da
Brainlab devono essere attivi per l’installazione e la verifica dei componenti Brainlab.

Collegamento alla rete

Punti di accesso alla rete (punti di connessione alla rete LAN), come indicato sugli schemi
specifici per il progetto forniti da Brainlab, devono essere attivi con indirizzi IP dell’ospedale forniti
per la configurazione e la verifica dei componenti Brainlab.

Forniture temporanee / servizi temporanei

Per installare i componenti Brainlab, l’ambiente deve essere ben illuminato, privo di polvere e
climatizzato.
Inoltre, può essere necessaria la seguente attrezzatura:
• Transpallet
• Scala a gradini
• Contenitori per i rifiuti
• Elevatore
• Carrello elevatore

Requisiti per l’installazione
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6.1.2 Attività su tubi e canaline

Informazioni di carattere generale

Fare riferimento agli schemi di seguito per la preparazione specifica del sito, il dimensionamento e
l’instradamento delle canaline di alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV, Safety
Extra Low Voltage) e delle linee di trasferimento in fibra ottica.
Il cliente deve fornire canaline come delineato in questa sezione.
A meno che non sia indicato diversamente, il diametro interno minimo per tutte le canaline è di
40 mm con un raggio di curvatura minimo di 300 mm. Le preparazioni devono essere effettuate in
accordo con gli assetti e gli schemi specifici per il progetto di Brainlab. Assicurarsi che ogni
canalina sia dotata di una sonda tirafili.
NOTA: se non è possibile un raggio di curvatura di 300 mm, contattare i consulenti Brainlab.
Brainlab raccomanda canaline con una finitura interna liscia. 

Canaline richieste minime

Il cablaggio per Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) richiede un numero di canaline almeno pari
ai collegamenti indicati nella tabella in basso. Ciascuna canalina deve avere un diametro di
almeno 40 mm.

Quantità Ø Canalina da Canalina a Cablaggio/
opzioni

2 40 mm MCU/patch field
Scatola di accop-
piamento (unità di
collegamento)

Personalizzato
30 m
70 m
95 m

2 40 mm MCU/patch field
Touch display
principale (unità
di alimentazione)

Personalizzato
30 m
70 m
95 m

1 40 mm Unità di alimenta-
zione

Telecamera del
sistema a bracci 20 m

1 40 mm Unità di alimenta-
zione

Display CM del
sistema a bracci 11 m

Opzioni

1 40 mm MCU/patch field Touch display ag-
giuntivo

Personalizzato
30 m
70 m
95 m

1 40 mm Touch display Touch display ag-
giuntivo 25 m

Possono essere necessarie canaline aggiuntive per i componenti esterni facoltativi (es. display
aggiuntivo).

Installazione di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) con le lampade scialitiche

Possono essere necessari canaline, alimentazione, messa a terra, aperture sul muro aggiuntivi o
altre preparazioni presso il sito, a seconda della lampada scialitica specifica. Fare riferimento alle
istruzioni specifiche del progetto del fornitore della lampada scialitica.

PREPARAZIONE DEL SITO
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Vassoi passacavi

È possibile utilizzare vassoi passacavi al posto delle canaline solo quando il cliente è in grado di
garantire l’accesso completo per tutta la lunghezza. Questo vale sia durante l’installazione sia per
qualsiasi manutenzione futura.
Sono necessarie canaline per la lunghezza dei vassoi passacavi per proteggere i cavi in fibra
ottica.

Attività su tubi e canaline
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Preparazione del sito (senza display aggiuntivi)

①

②

Figura 40  
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Testo del diagramma

Questo è il testo nell’illustrazione in alto:

N. Descrizione

①
Sala tecnica (adiacente alla sala operatoria)
(Può essere presa in considerazione una sede alternativa al di fuori dell’area paziente.
Da discutere in fase di pianificazione)

② Sala operatoria

Colore Descrizione

(blu) Consegna e montaggio da parte di Brainlab

(arancione) Consegna da parte di Brainlab; montaggio da parte del costruttore/
cliente

(rosso) Consegna e montaggio da parte del costruttore/cliente

(grigio) Struttura esistente

Preparazione
elettrica sul posto

Simbolo
della
pianta

Descrizione

Prese di corrente standard in base alle norme locali.
Raccomandato: generatore e UPS

Presa di corrente - controllabile (ad es., dalla sala di con-
trollo o con l’interruttore di alimentazione)

Presa di rete RJ45 (rete ospedaliera)

Interruttore di alimentazione con indicatore luminoso, col-
legato alla prese di corrente, con disconnessione onnipo-
lare; a parete e visibile

Piastra di copertura con passacavi

Equalizzazione del potenziale (facoltativa)

Pianta

Eleva-
zione

Canaline con sonda tirafili. Diametro interno 40 mm. La
lunghezza totale del cavo fa riferimento alla distanza da
e verso ciascuna presa del dispositivo e non si riferisce
alla lunghezza della canalina

Apparecchiatura Brainlab (consegna e montaggio):

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)

BN.1 Sala operatoria Display 42" a incasso (unità di alimentazione inclusa)

BN.2 Sala operatoria Telecamera CM

BN.3 Sala operatoria Display CM

BN.4 Sala operatoria Unità di collegamento

Attività su tubi e canaline
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Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)

BN.5 Sala operatoria Scatola di accoppiamento

BN.6 Sala tecnica MCU

Apparecchiatura Brainlab (consegna Brainlab, montaggio da terze parti)

Apparecchiatura

BNf.1 Sala operatoria Telaio di montaggio del display 42"

Apparecchiatura esistente:

Apparecchiatura

E.1 Sala operatoria Tavolo operatorio

E.
2A/2B Sala operatoria CSU (Unità di alimentazione montata a soffitto) A = ANES./B =

CHIR.

E.3 Sala operatoria Sistema a 4 bracci con lampade scialitiche

E.4 Sala operatoria Flusso d’aria laminare

E.5 Sala operatoria Microscopio

Preparazione sul posto:

Preparazione elettrica

P.1 Sala tecnica Rack del computer o armadietto appropriato

P.2 Sala operatoria Portello di accesso (installazione e manutenzione)

Requisiti delle canaline da installare/pronte prima dell’installazione da parte di Brainlab:

Nome Quantità Lunghezza (m) Inizio Fine

BL.A 2 90 + 8 MCU BN.6 Unità di collega-
mento BN.4

BL.B 2 90 MCU BN.6 Display 42” BN.1

BL.C 1 20 Display 42” BN.1 Telecamera CM
BN.2

BL.D 1 11 + 8 Display 42” BN.1 Display CM BN.3

PREPARAZIONE DEL SITO
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Preparazione del sito (con display aggiuntivi)

①
②

Figura 41  

Attività su tubi e canaline
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Testo del diagramma

Questo è il testo nell’illustrazione in alto:

N. Descrizione

①
Sala tecnica (adiacente alla sala operatoria)
(Può essere presa in considerazione una sede alternativa al di fuori dell’area paziente.
Da discutere in fase di pianificazione)

② Sala operatoria

Colore Descrizione

(blu) Consegna e montaggio da parte di Brainlab

(arancione) Consegna da parte di Brainlab; montaggio da parte del costruttore/
cliente

(rosso) Consegna e montaggio da parte del costruttore/cliente

(grigio) Struttura esistente

Preparazione
elettrica sul posto

Simbolo
della
pianta

Descrizione

Prese di corrente standard in base alle norme locali.
Raccomandato: generatore e UPS

Presa di corrente - controllabile (ad es., dalla sala di con-
trollo o con l’interruttore di alimentazione)

Presa di rete RJ45 (rete ospedaliera)

Interruttore di alimentazione con indicatore luminoso, col-
legato alla prese di corrente, con disconnessione onnipo-
lare; a parete e visibile

Piastra di copertura con passacavi

Equalizzazione del potenziale (facoltativa)

Pianta

Eleva-
zione

Canaline con sonda tirafili. Diametro interno 40 mm. La
lunghezza totale del cavo fa riferimento alla distanza da
e verso ciascuna presa del dispositivo e non si riferisce
alla lunghezza della canalina

Apparecchiatura Brainlab (consegna e montaggio):

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)

BN.1 Sala operatoria Display 42" a incasso (unità di alimentazione inclusa)

BN.1a Sala operatoria Display 42" a incasso aggiuntivo

BN.2 Sala operatoria Telecamera CM

BN.3a/b Sala operatoria Dual Display CM
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Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)

BN.4 Sala operatoria Unità di collegamento

BN.5 Sala operatoria Scatola di accoppiamento

BN.6 Sala tecnica MCU

BN.7 Sala tecnica Scatola del convertitore (convertitore della linea di trasferimento)

BN.8 Sala tecnica Pannello patch

Apparecchiatura Brainlab (consegna Brainlab, montaggio sul posto):

Apparecchiatura

BNf.1 Sala operatoria Telaio di montaggio del display 42"

BNf.1a Sala operatoria Telaio di montaggio del display 42" aggiuntivo

Apparecchiatura esistente:

Apparecchiatura

E.1 Sala operatoria Tavolo operatorio

E.2 Sala operatoria Unità di alimentazione montata a soffitto (CSU)

E.3 Sala operatoria Sistema a 4 bracci con lampade scialitiche

E.4 Sala operatoria Flusso d’aria laminare

E.5 Sala operatoria Microscopio

Preparazione sul posto:

Preparazione elettrica

P.1 Sala tecnica Rack del computer o armadietto appropriato

P.2 Sala operatoria Portello di accesso (installazione e manutenzione)

Requisiti delle canaline da installare/pronte prima dell’installazione da parte di Brainlab:

Nome Quantità Lunghezza (m) Inizio Fine

BL.A 2 90 + 8 MCU BN.6 Unità di collega-
mento BN.4

BL.B 2 90 MCU BN.6 Display 42” BN.1

BL.C 1 20 Display 42” BN.1 Telecamera CM
BN.2

BL.D 1 11 + 8 Display 42” BN.1 Display CM BN.
3a

BL.E 1 90 MCU BN.6 Display aggiunti-
vo 42” BN.1a

BL.F 1 20 Display 42” BN.1 Display aggiunti-
vo 42” BN.1a

BL.G 2 100 Display 42” BN.1 Display CM BN.
3b

Canaline:

Nome Descrizione (da 
 a)

Lunghezza (m) Ø (mm) Quantità

BL.1a
BL.1b

MCU → Unità di
collegamento 30/70/90 + 8 40 2

Attività su tubi e canaline
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Nome Descrizione (da 
 a)

Lunghezza (m) Ø (mm) Quantità

BL.2a
BL.2b

MCU → Display
42" (a incasso) 30/70/90 40 2

BL.2c
MCU → Display
42" aggiuntivo (a
incasso)

30/70/90 40 1

BL.2d

Display 42" (a in-
casso) → Display
42" aggiuntivo (a
incasso)

20 40 1

BL.3a

Unità di alimenta-
zione (dietro di-
splay 42") → di-
splay CM

11 + 8 40 1

BL.4a

Unità di alimenta-
zione (dietro di-
splay 42") → tele-
camera CM

20 30 1

PREPARAZIONE DEL SITO
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6.1.3 Messa a terra di protezione / Equalizzazione del potenziale

Messa a terra di protezione

Spetta al cliente, prima che il sistema venga installato, predisporre il collegamento dei cavi forniti
da Brainlab per la messa a terra di protezione del display CM e della telecamera CM in
prossimità della flangia per soffitto del sistema del braccio prima dell’installazione del sistema. Il
cliente dovrà scegliere una sezione trasversale per il collegamento terminale che sia conforme
alle norme locali in materia di protezione.
Dettagli del punto di collegamento che il cliente deve fornire:
Terminale filettato, diametro fino a 5,3 mm.
NOTA: la fornitura di un cavo di messa a terra di protezione da parte del cliente non soddisfa i
requisiti di Brainlab. 

Un cavo di messa a terra di protezione separato è una misura di sicurezza ed è necessario solo
per i monitor di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted). Sia la MCU di Buzz Navigation (Ceiling-
Mounted) che l’unità di collegamento sono coperti dalla messa a terra di protezione dei rispettivi
cavi di alimentazione.

Equalizzazione del potenziale

Oltre al collegamento di messa a terra di protezione, Brainlab offre la possibilità di collegare un
cavo di equalizzazione del potenziale ai dispositivi satellite (unità di collegamento e MCU di
Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)). L’uso dei punti di equalizzazione del potenziale sull’MCU e
l’unità di collegamento di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) non è obbligatorio ed è a
discrezione dell’ospedale. Se l’ospedale richiede l’uso dell’equalizzazione del potenziale, il cliente
deve fornire, presso l’ospedale, il punto di collegamento dell’equalizzazione del potenziale vicino
ai componenti Brainlab da collegare (i cavi sono forniti da Brainlab).
L’uso dei collegamenti di equalizzazione del potenziale non è rilevante ai fini della sicurezza e
viene usato solo per ridurre il rischio di interferenze tra più dispositivi in diversi circuiti.

Messa a terra di protezione / Equalizzazione del potenziale
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7 IMPLEMENTAZIONE
7.1 Tempistica generale
7.1.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Consulting / 
Requirement 

analysis / Pre-
Planning Phase

Planning Phase On-Site visit Detailed Planning
Preparation / Pre-

Installation / 
Production

Installation Training

Purchase 
Agreement

Training 
Acceptance / 
Release for 
clinical use

Minimum 
3 weeks*
(varies)

1 – 2 days
Minimum 
2 weeks*

Approximately 
10-12  weeks

Approximately 
1 week

Design 
Freeze

„sign off“

System 
Installation 
Acceptance

Miltestone

*NOTE: The entire planning phase as well as the whole project duratation 
ultimately depends on the information and communitcation flow among the 
involved project parties.

Minimum of 
16 weeks*

Phase

Approximately 
1 week

Figura 42  

La tempistica effettiva per ciascun progetto varia in base all’installazione. Tale tempistica deve
essere usata solo a titolo indicativo. I tempi di esecuzione effettivi possono essere confermati solo
dopo che il cliente abbia approvato e sottoscritto gli schemi di assetto forniti da Brainlab. Questo
avviene normalmente durante la fase di pianificazione dettagliata/definizione del progetto.
Si raccomanda che il cliente nomini un responsabile di progetto o un rappresentante tecnico
dedicato appropriato per la pianificazione e l’installazione che comunicherà al consulente del
cliente Brainlab le richieste 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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7.2 Fasi del progetto

Consultazione e analisi dei requisiti

Questa è la fase preliminare in cui si analizza la fattibilità del progetto. Essa include l’analisi di
fattibilità tecnica per verificare il posizionamento e l’adattabilità tecnica dell’implementazione del
sistema di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) nella sala operatoria designata.

Pianificazione preliminare

Prima della conferma o della programmazione di qualsiasi soluzione Buzz Navigation (Ceiling-
Mounted), è necessario coinvolgere i consulenti del cliente Brainlab.
Tutte le informazioni del cliente (nome, indirizzo, referenti, stato della sala operatoria, dispositivi di
interfaccia, pianta e sezione della sala operatoria e delle stanze adiacenti) devono essere fornite
al consulente del cliente Brainlab per una pre-pianificazione e proposte preliminari di assetto.
Affinché il consulente del cliente Brainlab possa iniziare il proprio lavoro, sono necessarie le
seguenti informazioni:

Tipo di informazione Categoria Dettagli

Contatto

Indirizzo, ospedale, reparto del pro-
getto

Nome, Paese, indirizzo, telefono,
e-mail

Persona di contatto (cliente)

Nome, indirizzo, telefono/fax, e-
mail

Professionista abilitato, responsabile
amministrativo

Altre parti locali, aziende, ingegneri,
ecc. applicabili

Sito

Sala operatoria designata Numero, piano, ala della stanza

Stato della sala operatoria Esistente, pianificata, in uso, non
in uso

Data stimata per uso clinico Data

Dispositivi di interfaccia per naviga-
zione dal vivo/integrazione

Tipo, produttore (per es., micro-
scopio Zeiss Pentero), tipo di se-
gnale in uscita/collegamento

Disegni (AutoCAD
2000.dwg)

Pianta della sala operatoria designa-
ta e delle stanze adiacenti

Tutte le informazioni relative ad
architettura e apparecchiatureSezione trasversale della sala ope-

ratoria designata e delle stanze adia-
centi

Fase di pianificazione

Una proposta di assetto preliminare sarà abbozzata da Brainlab e inviata al cliente e/o agli
architetti assegnati. Questo assetto deve essere controllato nel dettaglio dal cliente (utenti e
rappresentanti tecnici del cliente), in particolare per quanto riguarda la posizione dell’asse
centrale sul soffitto del sistema a bracci selezionato e l’area coperta dai dispositivi montati a
soffitto (display, telecamera e lampade scialitiche, se applicabile).
La posizione proposta per il display 42", i dispositivi montati a soffitto, l’unità di collegamento e
l’MCU deve essere approvata dal cliente.
In base alla proposta di assetto di Brainlab, i disegni locali per il supporto a soffitto (sottostruttura
e piastra interfaccia) devono essere preparati dal cliente e dal suo ingegnere.

Fasi del progetto
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Sopralluogo

Il consulente del cliente Brainlab, il cliente e gli architetti locali devono essere concordi su:
• l’assetto rilavorato da Brainlab 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 completa un set dettagliato di disegni di progetto, che deve essere approvato (cioè,
“firmato”) 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.

Pre-installazione

Questa consiste nel primo fissaggio della sottostruttura intermedia al soffitto. La pre-installazione
deve essere effettuata prima dell’installazione principale del sistema a bracci e prima della
chiusura del controsoffitto.

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.

Accettazione

Questa fase riguarda l’accettazione dell’installazione del sistema e la procedura di messa in
servizio tra Brainlab e il cliente.

Formazione

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

Formazione sull’accettazione

Questa fase riguarda la procedura di accettazione della formazione clinica sul sistema e la fase
applicativa da parte di personale Brainlab con l’utente. Solo dopo l’esito positivo della formazione
sul prodotto Brainlab e l’accettazione della formazione il sistema Brainlab viene rilasciato per l’uso
clinico da parte dell’utente.

IMPLEMENTAZIONE
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7.3 Ambito di lavoro del cliente

Informazioni di carattere generale

Al fine di garantire prestazioni ottimali e un breve periodo di implementazione, è necessario che il
cliente soddisfi determinati requisiti prima che il personale Brainlab proceda all’installazione. Di
seguito viene presentata una panoramica di un ambito di lavoro tipico, che sarà illustrata dal
cliente o dagli esecutori locali ai quali si è rivolto il cliente.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento agli schemi di progetto specifici per il sito. Questi schemi
sono inviati e rifiniti nel corso dell’implementazione del progetto.

Soprastruttura/sottostruttura del soffitto

• Ambito di lavoro del cliente in base alle specifiche del fornitore del braccio, compreso il peso
dei componenti di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted).

• Il progetto del supporto a soffitto e l’approvazione, la preparazione e il montaggio della
rispettiva soprastruttura/sottostruttura secondo le specifiche del fornitore del braccio.

• Approvazione strutturale/statica da parte di un professionista abilitato.
• Qualsiasi progetto, preparazione e installazione della sottostruttura necessaria per supportare il

sistema di montaggio del fornitore del braccio.

Attività su tubi e canaline

• Implementazione delle canaline in base agli schemi Brainlab.
• Diametro interno di 40 mm (se non definito diversamente; fare riferimento ai disegni specifici

per il sito di Brainlab).
• Tutte canaline dotate di sonda tiracavi (raggio di curvatura minimo di 300 mm).
• Passacavi alla fine delle canaline.
• Preparazione del passacavi come specificato negli schemi di progetto Brainlab.

Botola di installazione

Preparazione in loco nel soffitto secondo gli schemi Brainlab.

Alimentazione/elettrica

• Prese di corrente come specificato negli schemi di progetto Brainlab.
• I connettori di equalizzazione del potenziale in dotazione possono essere collegati a punti di

equalizzazione del potenziale nella sala operatoria.

Collegamento alla rete

• 1 x punto di rete RJ45 come definito nei disegni Brainlab.
• È necessario fornire l’accesso alla rete ospedaliera PACS a Brainlab (emettere un indirizzo IP).

Messa a terra di protezione / Equalizzazione del potenziale

Punti di messa a terra all’interno della sala operatoria come specificato nei disegni di progetto
Brainlab.

Ripiano dell’unità di alimentazione montata a soffitto (CSU)

Tutte le modifiche necessarie per posizionare l’unità di collegamento sul ripiano dell’unità di
alimentazione montata a soffitto (CSU) come specificato negli schemi di progetto Brainlab, quali

Ambito di lavoro del cliente
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spina di alimentazione, punto di messa a terra (PE), piastra per far passare cavo o piastre del
connettore (se applicabile).

Preparazione per il posizionamento dell’unità di collegamento e dell’unità computer

Fare riferimento ai disegni di progetto di Brainlab per il posizionamento dell’unità di
collegamento e dell’unità computer e fornire ogni apparecchiatura necessaria a tal fine (ad es.,
fornire corrente, ripiani, CSU).

Ventilazione

Assicurarsi che sia fornita una ventilazione adeguata per soddisfare i requisiti ambientali del
prodotto Brainlab specifico.

IMPLEMENTAZIONE
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8 APPENDICE
8.1 Appendice

Riferimenti bibliografici

• Foglio dei requisiti tecnici per i sistemi a bracci Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
• Manuale d’uso tecnico e del sistema Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
• Manuale di pulizia, disinfezione e sterilizzazione Brainlab

Pulizia e disinfezione

Fare riferimento al manuale d’uso tecnico e del sistema Buzz Navigation (Ceiling-Mounted).

Abbreviazioni

Abbreviazione Spiegazione

AWG American Wire Gauge (Calibro americano dei cavi)

CR Control room (sala di controllo)

CSU Ceiling supply unit (Unità di alimentazione montata a soffitto)

EQR Equipment room (sala tecnica)

FO Fibra ottica (cavo)

IGS Image-guided surgery (Chirurgia computer assistita)

iMRI Intraoperative magnetic resonance imaging (risonanza magnetica per
immagini intraoperatoria)

LC Connettore fibra ottica

OM2 / OM3 Fibra multimodale

OR Operating room (sala operatoria)

PCAP Projected capacitive touch technology (tecnologia touch capacitivo
proiettato)

PE Protective Earth (Messa a terra di protezione)

POAG (Potentialausgleich) Equalizzazione di potenziale

SELV Safety extra-low voltage (bassissima tensione di sicurezza)
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