
BUZZ
NAVIGATION
(CEILING-
MOUNTED)
Versione 1.0

Manuale d’uso tecnico e del sistema
Revisione 1.1
Data di pubblicazione: 2019-08-26 (ISO 8601)
Copyright 2019, Brainlab AG Germany. Tutti i diritti riservati.





SOMMARIO
1  INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE............................................7

1.1  Informazioni di contatto ....................................................................................................................7

1.2  Informazioni legali ..............................................................................................................................8

1.3  Simboli ................................................................................................................................................10
1.3.1 Simboli utilizzati nel manuale ............................................................................................................10

1.4  Modo d’uso del sistema ..................................................................................................................13

1.5  Compatibilità con i dispositivi medici..........................................................................................15

1.6  Formazione e documentazione .....................................................................................................16

2  PANORAMICA SUL SISTEMA .................................................................................19

2.1  Componenti del sistema .................................................................................................................19

2.2  Display ................................................................................................................................................22
2.2.1  Display 42" .......................................................................................................................................23
2.2.2  Display CM/Display CM aggiuntivo...................................................................................................24

2.3  Telecamera CM..................................................................................................................................25

2.4  Unità computer per uso medico (MCU) .......................................................................................29
2.4.1 Panoramica.......................................................................................................................................29
2.4.2  Collegamenti dell’MCU.....................................................................................................................30
2.4.3  Collegamenti di terzi produttori .........................................................................................................32
2.4.4  Collegamento LAN wireless .............................................................................................................34
2.4.5  Porte dell’MCU.................................................................................................................................36
2.4.6  Collegamento con equalizzazione del potenziale .............................................................................39

2.5  Unità di collegamento......................................................................................................................40

2.6  Configurazione della sala operatoria ...........................................................................................42
2.6.2  Configurazione .................................................................................................................................44
2.6.3  Ventilazione......................................................................................................................................46

2.7  Modo d’uso corretto del sistema ..................................................................................................47

2.8  Modo d’uso del sistema ..................................................................................................................48
2.8.1 Interruttori..........................................................................................................................................48
2.8.2  Messaggi di sistema.........................................................................................................................51
2.8.3  Interazione con i display...................................................................................................................53

2.9  Uso sterile ..........................................................................................................................................54
2.9.1 Drappo sterile per l’impugnatura della telecamera.............................................................................54

SOMMARIO

Manuale d’uso tecnico e del sistema Rev. 1.1 Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) Ver. 1.0 3



2.9.2  Drappo sterile per monitor ................................................................................................................56

2.10  Utilizzo in un ambiente con RMN ................................................................................................58
2.10.1  Configurazione per la MRI..............................................................................................................60

3  PULIZIA E DISINFEZIONE ...........................................................................................61

3.1  Panoramica sulle procedure di pulizia ........................................................................................61

4  CONFORMITÀ E SPECIFICHE ................................................................................63

4.1  Standard .............................................................................................................................................63

4.2  Condizioni ambientali ......................................................................................................................65

4.3  Conformità .........................................................................................................................................66
4.3.1 Emissioni elettromagnetiche..............................................................................................................66
4.3.2  Immunità elettromagnetica generale ................................................................................................67
4.3.3  Apparecchi di comunicazione RF .....................................................................................................69
4.3.4  Cavi testati .......................................................................................................................................70
4.3.5  Risoluzioni supportate ......................................................................................................................72

4.4  Specifiche fisiche .............................................................................................................................75

4.5  Specifiche tecniche..........................................................................................................................76

4.6  Specifiche elettriche ........................................................................................................................77

4.7  Rete ospedaliera ...............................................................................................................................78

5  SICUREZZA ELETTRICA..............................................................................................81

5.1  Introduzione.......................................................................................................................................81

5.2  Requisiti dei test ...............................................................................................................................82
5.2.1 Panoramica.......................................................................................................................................82
5.2.2  Panoramica della prova....................................................................................................................84
5.2.3  Prove periodiche ..............................................................................................................................85

5.3  Esecuzione delle prove ...................................................................................................................88
5.3.1 Resistenza di messa a terra di protezione.........................................................................................88
5.3.2  Corrente di dispersione dell’apparecchiatura....................................................................................90
5.3.3  Corrente di contatto..........................................................................................................................95

6  MANUTENZIONE................................................................................................................101

6.1  Ispezioni ...........................................................................................................................................101
6.1.1 Panoramica.....................................................................................................................................101
6.1.2  Ispezione annuale ..........................................................................................................................102
6.1.3  Ispezione di sicurezza ....................................................................................................................103
6.1.4  Misurazioni per ispezioni di sicurezza ............................................................................................104

6.2  Istruzioni per la restituzione e in caso di malfunzionamento ...............................................105
6.2.1 Malfunzionamenti ............................................................................................................................105

SOMMARIO

4 Manuale d’uso tecnico e del sistema Rev. 1.1 Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) Ver. 1.0



6.2.2  Istruzioni per la restituzione............................................................................................................106

SOMMARIO

Manuale d’uso tecnico e del sistema Rev. 1.1 Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) Ver. 1.0 5



SOMMARIO

6 Manuale d’uso tecnico e del sistema Rev. 1.1 Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) Ver. 1.0



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

Durata della manutenzione

Brainlab fornisce otto anni di manutenzione per le piattaforme. Durante questo lasso di tempo,
vengono messi a disposizione pezzi di ricambio e assistenza in sede.

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

• Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)™ è un marchio di Brainlab AG.
• Brainlab® è un marchio registrato di Brainlab AG.

Marchi non Brainlab

• Intel® è un marchio registrato di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.
• Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri

Paesi.
• Barco è un marchio di Barco NV.

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.

Marcatura CE

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

NOTA: la validità della marcatura CE può essere confermata solo per i prodotti fabbricati da
Brainlab. 

Dismissione di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)

Per dismettere Buzz Navigation (Ceiling-Mounted), contattare l’assistenza Brainlab.

Vendite negli Stati Uniti

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

Conformità FCC

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i
dispositivi digitali “Classe A”, conformemente alla Parte 15 delle norme FCC.
Questi limiti sono studiati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose
quando l’apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente commerciale.
Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non è
installata e utilizzata conformemente alle istruzioni, potrebbe provocare interferenze dannose alle
comunicazioni radio. Il funzionamento di questa apparecchiatura in un’area residenziale potrebbe
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provocare interferenze dannose, nel qual caso l’utente dovrà eliminare l’interferenza a proprie
spese.

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile
della conformità potrebbe rendere nulla l’autorità dell’utente a utilizzare questa
apparecchiatura. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il
funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) Questo dispositivo non può
provocare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi
interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero provocare un
funzionamento indesiderato.

Istruzioni per lo smaltimento

Quando un dispositivo medico raggiunge la fine della sua durata funzionale, pulirlo eliminando
qualsiasi biomateriale o elemento che rappresenti un rischio biologico e smaltirlo in sicurezza,
conformemente alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite solo in conformità
con la regolamentazione vigente. Per informazioni sulla direttiva RAEE (Rifiuti di appa-
recchiature elettriche ed elettroniche) o sulle sostanze pertinenti che potrebbero esse-
re presenti nelle apparecchiature mediche, visitare il sito:
www.brainlab.com/sustainability

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.

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 Modo d’uso del sistema

Uso previsto

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) è una piattaforma di navigazione fissa, utilizzata per la
chirurgia computer assistita, che comprende un sistema di rilevamento ottico. La piattaforma di
elaborazione ospita una o più applicazioni software e agevola la visualizzazione e lo scambio di
dati, nonché l’interazione con i dati. Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) offre anche l’interazione
con dispositivi o componenti esterni/aggiuntivi nell’ambito delle specifiche prestazionali definite,
se utilizzato nell’ambiente d’uso previsto.

Luogo di utilizzo

Il sistema è destinato esclusivamente all’uso in ambienti chiusi, presso strutture sanitarie
professionali.

Avvertenza
Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) non è stato testato in un ambiente di chirurgia ad alta
frequenza.

Profili utente

Di seguito sono elencati i profili degli utenti, differenziati per la loro interazione con il dispositivo in
base al loro ruolo.
Team clinico:
• Preparazione e impostazione non sterile prima dell’uso
• Gestione del dispositivo EM non sterile durante l’intervento (ad es., il riposizionamento della

telecamera)
• Interazione sterile o non sterile con video, immagini e dati
• Spegnimento, messa in ordine e stoccaggio delle apparecchiature dopo l’intervento

Un profilo utente più dettagliato per il team clinico può dipendere dal software applicativo in
esecuzione sul dispositivo. Per informazioni più dettagliate fare riferimento alla relativa
documentazione dell’applicazione in esecuzione sulla piattaforma.
Addetto alla pulizia:
• Pulizia del dispositivo spento

Tecnico medico:
• Personale dell’assistenza Brainlab qualificato:

- Installazione del dispositivo, compresi il disimballaggio e il trasporto a destinazione
- Formazione degli utenti all’uso del dispositivo
- Risoluzione dei problemi e riparazione del dispositivo

• Manutenzione
• Supervisione della sicurezza elettrica del dispositivo durante la sua durata utile
• Smaltimento del dispositivo al termine della sua vita utile

Popolazione di pazienti

La popolazione a cui è destinato il dispositivo è costituita da pazienti che potrebbero essere
trattati con il software Brainlab rilasciato per Buzz Navigation (Ceiling-Mounted). Per
informazioni più dettagliate, consultare il relativo Manuale d’uso del software.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Modo d’uso idoneo all’hardware

I componenti e lo strumentario accessorio del sistema comprendono parti meccaniche di
precisione. Maneggiarli con cura.

Verifica di accuratezza

Avvertenza
Prima del trattamento del paziente, verificare l’accuratezza di tutte le informazioni in
entrata e in uscita dal sistema.

Modo d’uso idoneo all’hardware

L’uso di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) è consentito esclusivamente agli utenti addestrati.

Modo d’uso del sistema
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1.5 Compatibilità con i dispositivi medici

Dispositivi medici Brainlab

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) è compatibile con i seguenti dispositivi medici
• Drappo sterile per l’impugnatura della telecamera
• Drappo per il monitor

Il giunto della telecamera CM è compatibile con il drappo sterile per l’impugnatura della
telecamera.
Collegare esclusivamente le apparecchiature specificate da Brainlab o che Brainlab ha dichiarato
compatibili con Buzz Navigation (Ceiling-Mounted).

Utilizzare esclusivamente sfere riflettenti e la tecnologia attiva Brainlab rilasciate per l’uso
con Polaris Vega di NDI.

Altri strumenti Brainlab

Altro strumentario potrebbe essere disponibile dopo la pubblicazione del presente manuale. Per
qualsiasi domanda sulla compatibilità, contattare l’assistenza Brainlab.

Avvertenza
Utilizzare esclusivamente strumenti e parti di ricambio specificati da Brainlab. L’uso di
strumenti/parti di ricambio non autorizzati può compromettere la sicurezza e/o l’efficacia
del dispositivo medico e mettere in pericolo la sicurezza del paziente, dell’utilizzatore e/o
dell’ambiente.

Dispositivi di altri produttori

Avvertenza
L’uso di combinazioni di dispositivi medici non autorizzate da Brainlab può compromettere
la sicurezza e/o l’efficacia dei dispositivi e mettere in pericolo la sicurezza del paziente,
dell’utilizzatore e/o dell’ambiente.
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1.6 Formazione e documentazione

Formazione Brainlab

Prima di usare il sistema, tutti gli utenti devono partecipare a un programma di formazione
obbligatorio tenuto da un rappresentante autorizzato Brainlab per garantire un uso sicuro e
appropriato.

Installazione

Il sistema viene installato da rappresentanti Brainlab qualificati.

Servizio di affiancamento

Prima di utilizzare il sistema in interventi chirurgici in cui la navigazione computer assistita è
considerata essenziale, eseguire un numero sufficiente di procedure complete in presenza di un
rappresentante Brainlab.

Responsabilità

Avvertenza
Questo sistema offre esclusivamente un supporto per il chirurgo e non sostituisce in alcun
modo il chirurgo stesso, né la sua esperienza professionale e/o responsabilità durante
l’uso. Dovrà essere sempre possibile per l’utente poter procedere senza l’assistenza da
parte del sistema.
I componenti del sistema e la strumentazione accessoria possono essere utilizzati solo da
personale medico addestrato.

Tempo operatorio prolungato

I sistemi di navigazione Brainlab sono apparecchiature tecniche delicate. A seconda della
configurazione della sala operatoria, del posizionamento del paziente, della durata e della
complessità dei calcoli, il tempo operatorio mediante navigazione può variare. Spetta all’utente
decidere se potenziale prolungamento il paziente e il trattamento in questione.

Lettura dei manuali d’uso

Questo manuale descrive software o dispositivi medicali complessi che vanno utilizzati con
cautela.
È importante, quindi, che tutti gli utenti del sistema, degli strumenti o del software:
• leggano attentamente i manuali d’uso prima di utilizzare l’apparecchiatura;
• abbiano accesso al manuale d’uso in qualsiasi momento.

Manuali d’uso disponibili

NOTA: la disponibilità dei manuali d’uso varia in base al prodotto Brainlab. Per eventuali domande
riguardo ai manuali ricevuti, contattare l’assistenza Brainlab. 

Manuale d’uso Contenuto

Manuali d’uso del software

• Panoramica sulla pianificazione del trattamento e la navigazione
computer assistita

• Descrizione della configurazione del sistema in sala operatoria
• Istruzioni dettagliate sul software

Formazione e documentazione
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Manuale d’uso Contenuto

Manuali d’uso dell’hardware Informazioni dettagliate sull’hardware per la chirurgia e la radiote-
rapia, generalmente definito come grandi strumenti complessi

Manuali dello strumentario
chirurgico Istruzioni dettagliate per l’uso degli strumenti

Manuale di pulizia, disinfe-
zione e sterilizzazione

Istruzioni dettagliate sulle procedure di pulizia, disinfezione e steri-
lizzazione degli strumenti

Manuale d’uso del sistema Informazioni dettagliate sulla configurazione del sistema

Manuale d’uso tecnico Informazioni tecniche dettagliate sul sistema, incluse le specifiche
e le conformità

Manuale d’uso tecnico e del
sistema

Unisce il contenuto del Manuale d’uso del sistema e del Manuale
d’uso tecnico

Braccio a soffitto

Il sistema braccio a soffitto è un prodotto di terzi e non viene fornito da Brainlab. Per
informazioni sui rischi derivanti dall’uso di questo dispositivo, fare riferimento al relativo
manuale di terzi.
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2 PANORAMICA SUL
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.

PANORAMICA SUL 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 29
Unità di collegamento a pagina 40
Display 42" a pagina 23
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2.2 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 display touch

Indipendentemente dal numero di display touch 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
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2.2.1 Display 42"

Display 42" e pannello delle funzioni

① ②
Figura 1  

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

Display touch aggiuntivo (facoltativo)

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

①
Figura 2  

N. Componente

① Display touch aggiuntivo

PANORAMICA SUL SISTEMA
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2.2.2 Display CM/Display CM aggiuntivo

Informazioni di carattere generale

Avvertenza
Non collocare oggetti sui componenti montati al soffitto.

Componenti dei display

①

Figura 3  

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.

Display CM/Display CM aggiuntivo
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2.3 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 4  

N. Componente

① Impugnatura della telecamera

② Laser di posizionamento

③ Filtro illuminatore

④ Obiettivo

⑤ Accensione laser

PANORAMICA SUL SISTEMA
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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 5  

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.

Rilevamento ottico

La telecamera emette luce a infrarossi (IR) dai suoi illuminatori, lampeggiando come una
telecamera convenzionale. La luce IR si diffonde nell’area circostante e retroriflette sui marker
passivi inquadrati dalla telecamera (sugli strumenti passivi) oppure innesca l’attivazione dei
marker che emettono a loro volta luce a infrarossi (sugli strumenti attivi).
A questo punto, la telecamera misura le posizioni dei marker e calcola le trasformazioni (le
posizioni e gli orientamenti) degli strumenti a cui sono applicati i marker.
Infine trasmette i dati delle trasformazioni ad un computer. L’applicazione software del computer
sfrutta le informazioni acquisite dalla telecamera per calcolare le relative posizioni tridimensionali
degli strumenti e delle stelle di riferimento del paziente.
La griglia di LED a infrarossi si trova attorno all’anello interno degli obiettivi. La luce IR emessa
dalla telecamera può interferire con gli altri dispositivi che utilizzano la luce IR (ad es.,
pulsiossimetro, sistemi telecomandati, microscopi sensibili a IR ecc.). In tal caso, riposizionare il
dispositivo coinvolto e/o la telecamera in modo da annullare gli effetti dell’interferenza.

Telecamera CM
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Non trasportare o conservare la telecamera CM in condizioni ambientali diverse da quelle
specificate, perché ciò può comportare la perdita di calibrazione della telecamera.

Prima di coprire la telecamera, è necessario averla spenta da almeno 5 minuti.

Laser di posizionamento

Premere l’accensione laser per attivare il laser di posizionamento.
Il laser di posizionamento è contrassegnato dalla dicitura “LASER APERTURE”.

Avvertenza
Non guardare direttamente nell’apertura di emissione del laser. Il modulo laser Classe 2
della telecamera emette una radiazione visibile che potrebbe risultare pericolosa per
l’occhio umano. Guardare direttamente da vicino il diodo elettroluminescente del laser può
provocare gravi lesioni agli occhi.

Avvertenza
Adottare le opportune precauzioni per far sì che le persone con limitazioni nei riflessi o nei
movimenti (ad esempio, pazienti sottoposti a procedure mediche) non guardino
direttamente nell’apertura di emissione del laser. I pazienti sottoposti a procedure mediche
potrebbero avere delle limitazioni nei riflessi di protezione (allontanare gli occhi e/o la
testa, chiudere gli occhi) dovute all’influenza dei farmaci e/o a limitazioni di natura
meccanica. Il modulo laser di Classe 2 sul sensore di posizione emette una radiazione
visibile che potrebbe risultare pericolosa per l’occhio umano. La visione diretta
dell’emissione del laser a diodi in vicinanza può causare lesioni all’occhio.

La telecamera è un dispositivo ottico estremamente sensibile. Maneggiarlo con cura.

LED e segnali acustici della telecamera CM

① ②

Figura 6  

N. Componente

① LED di alimentazione

② LED di errore
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Indicazioni LED

Per poter fornire misurazioni affidabili, la telecamera CM richiede un periodo di stabilizzazione
termica. Quando il sensore di posizione è acceso, la spia di alimentazione lampeggia per indicare
che il sistema si sta riscaldando. Quando la spia smette di lampeggiare, il sistema è pronto per
l’uso.

LED Stato Indicazione

LED di alimen-
tazione ①

Verde lampeg-
giante La telecamera si sta riscaldando.

Verde fisso La telecamera è pronta all’uso.

Spento

• Controllare se la telecamera è alimentata.
• Se la telecamera è alimentata correttamente, ma il LED di

alimentazione resta spento (anche se la navigazione è
ancora possibile), contattare l’assistenza Brainlab.

LED di errore
②

Spento Nessun errore rilevato.

Ambra lampeg-
giante

Non utilizzare. La telecamera CM è difettosa. Contattare
l’assistenza Brainlab (anche se la navigazione è ancora
possibile).

Ambra fisso È stato rilevato un errore: Contattare l’assistenza Brainlab
(anche se la navigazione è ancora possibile).

Segnali acustici

La telecamera emette due segnali acustici quando:
• Viene effettuato il ripristino
• È alimentata
• Viene effettuato il collegamento al software Brainlab

Telecamera CM
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2.4 Unità computer per uso medico (MCU)
2.4.1 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 7  

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.
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2.4.2 Collegamenti dell’MCU

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 (ad es., 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 IEC 60601-1-1 o la clausola 16 della terza edizione dello standard IEC 60601-1,
rispettivamente). 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.

Avvertenza
Collegare apparecchiature elettriche a multiprese determina la creazione di un SISTEMA
EM e può causare un livello di sicurezza ridotto.

Compatibilità CD/DVD

Possono essere letti i seguenti tipi di CD/DVD:
• CD-DA
• CD-ROM
• CD-R
• CD-RW
• DVD-ROM
• DVD-R
• DVD-R DL

Collegamenti dell’MCU
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• DVD-RW
• DVD+R
• DVD+R DL
• DVD+RW
• DVD-RAM

È possibile scrivere sui seguenti tipi di CD/DVD:
• CD-R
• CD-RW
• DVD-R
• DVD-R DL
• DVD-RW
• DVD-RAM (4,7 GB)
• DVD+R
• DVD+R DL
• DVD+RW

Collegamenti correlati

Esecuzione delle prove a pagina 88
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2.4.3 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 correlati

Risoluzioni supportate a pagina 72

Collegamenti di terzi produttori
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Pannello delle funzioni

①

②

④ ③

⑤

Figura 8  

N. Componente

① Porte USB 2.0

② Altoparlante (mono)

③ Videocamera

④ Pulsante di alimentazione con LED di stato

⑤ Microfono

PANORAMICA SUL SISTEMA

Manuale d’uso tecnico e del sistema Rev. 1.1 Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) Ver. 1.0 33



2.4.4 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. 

Specifiche della rete LAN wireless

Specifica Valori

Frequenza

Il dispositivo WLAN utilizza una banda di fre-
quenza per l’invio e la ricezione:
802.11b/g
2.401-2.495 MHz
802.11a
4.910-4.990 MHz
5.150-5.350 MHz
5.470-5.725 MHz
5.725-5.825 MHz

Tecnologia di modulazione DSSS, CCK, OFDM

Tipo di modulazione DBPSK, DQPSK, CCK, BPSK, QPSK, 16QAM,
64QAM

Protocolli di sicurezza supportati Disattivati, WEP 64 e 128 bit, WPA-PSK(TKIP),
WPA2-PSK(AES)

Velocità dati wireless

802.11b 11, 5,5, 2, 1 Mbps
802.11a/g 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
802.11n 65, 58,5, 42, 39, 26, 19,5, 13, 6,5
Mbps

Alimentazione trasmissione (max) 802.11b 15 dBm (31,6 mW) 802.11g 12,6 dBm
(18,12 mW) 802.11a 17 dBm (50,1 mW)

Collegamento LAN wireless
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Specifica Valori

Sensibilità ricezione

802.11b
Velocità 11 Mb/s: -86 dBm
Velocità 1 Mb/s: -92 dBm
802.11g
Velocità 54 Mb/s: -72 dBm
Velocità 36 Mb/s: -78 dBm
Velocità 18 Mb/s: -84 dBm
Velocità 6 Mb/s: -89 dBm
802.11a
Velocità 54 Mb/s: -74 dBm
Velocità 36 Mb/s: -80 dBm
Velocità 18 Mb/s: -86 dBm
Velocità 6 Mb/s: -90 dBm

Caratteristiche dell’antenna
Due (2) connettori coassiali U.FL, 50 Ohms
Guadagno massimo a 5 GHz = 5,5 dBi
Guadagno massimo a 2,4 GHz = 4,1 dBi

Canali

USA/Canada:
802.11a (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100,
104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153,
157, 161, 165)
802.11b/g (1-11)
Europa:
802.11a (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100,
104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136,
140)
802.11b/g (1-13)
Giappone:
802.11a
36, 40, 44, 48 (noto come W52)
52, 56, 60, 64 (noto come W53)
100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132,
136, 140 (noto come W56)
802.11b/g (1-13)
Cina:
802.11a (149, 153, 157, 161, 165)
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2.4.5 Porte dell’MCU

Pannello utenti

Sono possibili più collegamenti video simultanei di terze parti.

②

①

④

③

⑤

⑥

⑨

⑧⑦

⑩

Figura 9  

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

Porte dell’MCU
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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 10  

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 11  

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
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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 12  

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

Porte dell’MCU
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2.4.6 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.

PANORAMICA SUL SISTEMA
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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

Unità di collegamento
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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)

Collegamenti correlati

Risoluzioni supportate a pagina 72
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2.6 Configurazione della sala operatoria

Informazioni di carattere generale

Avvertenza
L’uso di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) adiacente ad altre apparecchiature o impilato
su di esse va evitato, in quanto potrebbe provocare un funzionamento errato. Qualora
fosse necessario adottare tali modalità di utilizzo, è necessario tenere sotto osservazione
le altre apparecchiature, per verificare che funzionino normalmente.

Ambiente del paziente

I seguenti componenti del sistema sono adatti per l’uso nell’ambiente del paziente:
• Display CM
• Telecamera CM
• Unità di collegamento

Campo sterile

Il display CM e il giunto della telecamera CM sono sterili se vengono coperti con un drappo.
Tutti gli altri componenti di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) non sono sterili.

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

Posizione dell’utente

Per poter controllare il dispositivo con il touchscreen, gli utenti di Buzz Navigation (Ceiling-
Mounted) devono stare in piedi davanti al display 42" e al display CM a una distanza facilmente
raggiungibile.
Quando si guarda il display 42" e il display CM, tenere presente che i colori potrebbero essere
visualizzati in modo errato se si osservano da un’angolazione inadeguata.

Spazio per la manutenzione del display 42"

Per consentire a Brainlab di effettuare le operazioni di manutenzione, il display 42" può essere
ribaltato verso il basso di 90°. Assicurarsi che davanti e sotto il sistema vi sia spazio sufficiente e
che non siano installati oggetti fissi.

Compatibilità elettromagnetica e interferenze

È necessario osservare le dovute precauzioni sulla compatibilità elettromagnetica (CEM) in base
alle informazioni sulla CEM relative a Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) fornite nel presente
manuale.
L’influenza dei disturbi elettromagnetici potrebbe ridurre le prestazioni del dispositivo, come ad
esempio:
• Touchscreen non funzionante o funzionamento limitato
• Eventi fantasma del touchscreen
• Interruzione della connessione alla rete wireless (se applicabile)

Configurazione della sala operatoria
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Avvertenza
Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) crea un campo elettromagnetico che potrebbe
interferire con altre apparecchiature sensibili e può esso stesso venire disturbato da altri
campi elettromagnetici.

Limitazioni per l’ambiente

Avvertenza
Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) non è idoneo ad un uso in presenza di miscele
anestetizzanti infiammabili contenenti aria, ossigeno o protossido di azoto.
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2.6.2 Configurazione

Configurazione del cablaggio

①②③
⑤

④

Figura 15  

Configurazione
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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". 
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2.6.3 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 16  

Aperture di ventilazione a incasso

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

① ②

Figura 17  

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. 

Ventilazione
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2.7 Modo d’uso corretto del sistema

Modo d’uso corretto

Avvertenza
Prima dell’intervento, testare il dispositivo per assicurarsi che esso funzioni correttamente.
Effettuare un’ispezione visiva del dispositivo e di tutti i cavi, per verificare se sono
danneggiati. Avviare il sistema, assicurarsi che si avvii correttamente e che i dati del
paziente siano stati caricati correttamente. Assicurare la comunicazione tra Buzz
Navigation (Ceiling-Mounted) e l’unità di rilevamento. Non utilizzare l’apparecchiatura nel
caso in cui si sospetti che sia in qualche modo danneggiata.

Avvertenza
Se la parete sulla quale è installato il sistema mostra segni di cedimento (es: crepe), non
utilizzare il sistema e far controllare la stabilità della parete da un esperto.

Avvertenza
Non collocare oggetti pesanti (> 2 kg) sui dispositivi a parete.

Pericolo di scossa elettrica

Avvertenza
Non toccare mai contemporaneamente il paziente e le componenti o le interfacce elettriche
del sistema, per evitare possibili scariche elettrostatiche.

Avvertenza
Non toccare i contatti elettrici dei connettori.

Avvertenza
I componenti del sistema non devono mai venire a contatto fisico diretto con il paziente.

Urti e impatti anomali

Avvertenza
Evitare l’impiego del sistema in seguito a un impatto anomalo (es.: terremoto o
esplosione), a causa della possibilità che esso subisca gravi danni strutturali. È
consigliabile far valutare la stabilità della parete da un esperto.

Modifiche

Avvertenza
Non modificare il sistema in alcun modo. La modifica del sistema o il suo utilizzo secondo
modalità non previste potrebbe provocare gravi lesioni al paziente, all’utente o a terzi.

Sicurezza laser del DVD

L’apparecchiatura contiene un registratore DVD: questa unità soddisfa i criteri laser Classe I della
FDA Laser Notice No. 50 e IEC 60825-1.
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2.8 Modo d’uso del sistema
2.8.1 Accensione e spegnimento di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)

Interruttori

I seguenti componenti di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) sono dotati di interruttori
dell’alimentazione di rete o di pulsanti di alimentazione.

Componente Interruttore del-
l’alimentazione
di rete

Posizione Pulsante di ali-
mentazione

Posizione

MCU di Buzz Sì Lato posteriore Sì Lato anteriore

Display 42" a in-
casso

Sì (interruttore
esterno)1

Installazione nella
sala operatoria Sì Lato anteriore

Display 42" a in-
casso aggiuntivo

Sì (interruttore
esterno)1

Installazione nella
sala operatoria No N.D.

Display 42" a pa-
rete No N.D. Sì Lato anteriore

Display 42" a pa-
rete aggiuntivo No N.D. No N.D.

Unità di collega-
mento Sì Lato posteriore No N.D.

Unità di alimenta-
zione / Display
CM / Telecamera
CM

Sì (interruttore
esterno)1

Installazione nella
sala operatoria No N.D.

1 Interruttore esterno: gli interruttori dell’alimentazione di rete installati esternamente
appartengono all’installazione elettrica della sala operatoria. Gli interruttori dell’alimentazione di
rete sono opportunamente contrassegnati.

Come accendere Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)

①

Figura 18  

Passaggio

1. Accendere gli interruttori dell’alimentazione di rete di Buzz Navigation (Ceiling-Moun-
ted).

2. Premere il pulsante di alimentazione sul pannello delle funzioni ①.

Modo d’uso del sistema
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Passaggio
Si accendono tutti i display touch aggiuntivi, il display CM e la telecamera CM.
Quando il LED di alimentazione del pulsante di alimentazione è di colore verde fisso, il
sistema è pronto all’uso.

NOTA: opzione RMN - Premere il pulsante di alimentazione sul pannello delle funzioni ① dopo
aver spento i componenti e gli accessori di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) che si trovano
nella sala operatoria (ad es., per una scansione RMN). 

Come spegnere il sistema Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)

Passaggio

1. Scegliere una delle due opzioni seguenti:
• Premere il pulsante Exit nel software (modalità da preferire), oppure
• Premere il pulsante di alimentazione sul pannello delle funzioni ①.

2. Selezionare Shut down nel software.

Si spengono automaticamente tutti i display touch aggiuntivi, il display CM e la telecamera CM.
Quando il sistema ha finito di spegnersi, si spegne anche il LED sul pulsante di alimentazione.
NOTA: dopo che il sistema si è spento, esso passa in modalità standby. 

NOTA: la disconnessione dell’alimentazione di rete di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
dipende dall’impostazione dell’installazione:
• Se il connettore di alimentazione è accessibile, scollegarlo dalla presa.
• Se è installato un interruttore dell’alimentazione di rete esterno, spegnere quest’ultimo.
• Se il connettore di alimentazione non è accessibile e non è installato nessun interruttore

dell’alimentazione di rete, contattare l’assistenza Brainlab per scollegare il connettore di
alimentazione. 

Come accendere i display 42" aggiuntivi

Questa procedura si applica a tutte le varianti di installazione del display 42" aggiuntivo.

①

Figura 19  

Passaggio

Premere il pulsante di alimentazione ① sul pannello delle funzioni del display principale. Si ac-
cende anche l’altro display 42".
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Come spegnere il display 42" aggiuntivo

Questa procedura si applica a tutte le varianti di installazione del display 42" aggiuntivo.
Quando l’MCU è completamente spenta, il display 42" aggiuntivo si spegne automaticamente con
il controllo a relè.
NOTA: la disconnessione dell’alimentazione di rete di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
dipende dall’impostazione dell’installazione:
• Se il connettore di alimentazione è accessibile, scollegarlo dalla presa.
• Se è installato un interruttore dell’alimentazione di rete esterno, disattivarlo.
• Se il connettore di alimentazione non è accessibile e non è installato nessun interruttore

dell’alimentazione di rete, contattare l’assistenza Brainlab per scollegare il connettore di
alimentazione. 

Modo d’uso del sistema
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2.8.2 Messaggi di sistema

Messaggio No Signal

Figura 20  

Questo messaggio No Signal Going to Sleep (Nessun segnale, sospensione in corso) indica che
il display 42" di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) non sta ricevendo il segnale video.
Controllare che l’MCU sia accesa e avviata. Se così facendo il problema non viene risolto,
contattare l’assistenza Brainlab.

Schermata di avvio

Viene visualizzato il messaggio booting up... (Avvio in corso...).

Figura 21  

LED di stato - Pannello delle funzioni

Figura 22  

Colore Stato Spiegazione

Spento Spento Il sistema è spento (standby).

Verde
Lampeg-
giante

Il sistema si sta avviando. Prima dell’uso, attendere che il LED sia ac-
ceso e fisso.

Fisso Il sistema si è avviato ed è pronto all’uso.
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Colore Stato Spiegazione

Breve lam-
peggiamen-
to ogni 2
secondi

Non è stato rilevato nessun collegamento all’MCU:
• Alimentazione di rete per l’MCU assente, oppure
• Collegamento assente tra l’MCU e il pannello delle funzioni

LED di stato - MCU

①

②

Figura 23  

LED Colore Stato Spiegazione

LED dell’alimentazione
di rete ①

Spento Spento L’alimentazione di rete e il sistema sono spen-
ti.LED dell’interruttore di

alimentazione ②

LED dell’alimentazione
di rete ① Blu Fisso

Alimentazione di rete attivata (standby del si-
stema).LED dell’interruttore di

alimentazione ② Spento Spento

LED dell’alimentazione
di rete ①

Blu Fisso Il sistema è acceso.
LED dell’interruttore di
alimentazione ②

Messaggi di sistema
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2.8.3 Interazione con i display

Uso appropriato

Non applicare etichette o adesivi sul display CM, sul display 42" o sulla relativa cornice nera,
perché così facendo la funzionalità touch potrebbe venire alterata.

Uso non sterile dei display

I display di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) possono essere utilizzati in modo non sterile,
servendosi delle dita per interagire con il software.

① ② ③

Figura 24  

N. Tipo di tocco Funzioni comuni

① Punta singola
• Funzionalità di base del touchscreen
• Selezione di pulsanti
• Uso della barra di scorrimento

② Pinza
Zoom avanti/indietro

③ Doppia punta

Collegamenti correlati

Uso sterile a pagina 54
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2.9 Uso sterile
2.9.1 Drappo sterile per l’impugnatura della telecamera

Scopo

Il drappo sterile per l’impugnatura della telecamera viene collocato sull’impugnatura della
telecamera per consentire il posizionamento intraoperatorio della telecamera stessa, senza per
questo compromettere la sterilità del campo.

Sterilità

Non utilizzare il drappo sterile per l’impugnatura della telecamera nel caso in cui la
confezione sia stata rotta.

Prima di procedere all’apertura, verificare che la data di scadenza sulla confezione sterile
non sia trascorsa. Se il prodotto è scaduto, smaltirlo immediatamente.

Avvertenza
Il drappo sterile per l’impugnatura della telecamera viene fornito sterile. Se il drappo viene
a contatto con un ambiente non sterile durante l’estrazione dalla confezione o durante
l’uso, smaltirlo immediatamente.
Non utilizzare il drappo sterile per l’impugnatura della telecamera se si strappa o si danneggia
durante il montaggio.

Come rimuovere l’imballaggio

Figura 25  

Passaggio

1. Farsi aiutare da qualcuno per aprire e richiudere la confezione.

2. Rimuovere dalla confezione il drappo sterile per l’impugnatura della telecamera.

Uso sterile
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Come applicare/rimuovere il drappo sterile per l’impugnatura della telecamera

①

②

③

Figura 26  

Passaggio

1. Per applicare il drappo sterile per l’impugnatura della telecamera ②, farlo scorrere al
di sopra dell’impugnatura della telecamera ① fino a quando non si inserisce in posizione.

2. Per rimuovere il drappo sterile per l’impugnatura della telecamera ② dall’impugnatura
①, strapparlo.

Verificare che il drappo sterile per l’impugnatura della telecamera si sia inserito correttamente
in posizione.
NOTA: durante la regolazione della telecamera in modalità sterile, evitare di venire a contatto con
il cavo della telecamera ③.
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2.9.2 Drappo sterile per monitor

Informazioni di carattere generale

Il display CM può essere coperto con il drappo sterile per monitor fornito da Brainlab.
Il drappo consente di accedere intraoperatoriamente a tutte le funzioni del software e di
posizionare il monitor durante l’intervento senza compromettere la sterilità del campo.
NOTA: non è possibile applicare un drappo al display 42". 

Confezione

Il drappo per monitor viene fornito sterile. Assicurarsi che la confezione del drappo non presenti
fori né strappi.

Avvertenza
Prima dell’uso, controllare la data di scadenza riportata sulla confezione del drappo. Se la
data è scaduta, non usare il drappo e smaltirlo.

Non utilizzare il drappo se la confezione è rotta.

Come disimballare il drappo per monitor

Passaggio

1. Assicurarsi che la confezione non presenti nessun foro.

2. Staccare la chiusura della confezione del drappo.

3. Rimuovere il drappo dalla confezione in condizioni di sterilità.

Avvertenza
Il drappo viene fornito sterile. Se la parte esterna del drappo viene a contatto con un
ambiente non sterile durante il disimballaggio o l’uso clinico, il drappo deve essere
eliminato.

Come applicare il drappo al display CM

Passaggio

1. Afferrare il drappo con entrambe le mani a sinistra e a destra della freccia di orientamen-
to.

2. Posizionare il lembo del drappo sul display CM in modo tale che la freccia di orientamen-
to si trovi sul retro del display e sia rivolta verso il basso.

Drappo sterile per monitor
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Passaggio

Come fissare il drappo

Passaggio

1. Staccare la linguetta da una delle strisce adesive poste nella parte superiore del drappo e
applicarla sul retro del display CM.
Ripetere l’operazione per applicare tutte e tre le strisce sul retro del display.

2. Staccare la linguetta da una delle strisce adesive poste nella parte inferiore del drappo e
applicarla sul montante del display.
Ripetere l’operazione per la seconda striscia adesiva posta nella parte inferiore del drap-
po.

Display CM con drappo:

Figura 27  

• Non toccare il drappo con oggetti appuntiti.
• Per mantenere sterile il campo, toccare solo il touchscreen e l’alloggiamento del display dove

sono coperti dal drappo.
• Smaltire il drappo dopo l’uso.

PANORAMICA SUL SISTEMA

Manuale d’uso tecnico e del sistema Rev. 1.1 Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) Ver. 1.0 57



2.10 Utilizzo in un ambiente con RMN

Sicuro in determinati ambienti con RMN

Test non clinici hanno dimostrato che i display 42", il pannello delle funzio-
ni, l’unità di alimentazione, la telecamera CM con giunto manuale, il di-
splay 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.

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" incluso il pannello
delle funzioni

Unità di alimentazione

Unità di collegamento

Scatola di accoppiamento

MCU Non consentito

Clausola di esonero di responsabilità

Brainlab non è responsabile per qualunque variazione nel comportamento del sistema o per le
conseguenze di tale variazione, se:
• Qualsiasi componente del sistema o l’installazione del sistema vengono alterati dall’utente.
• Il sistema viene utilizzato o azionato in maniera diversa dalle descrizioni fornite nei manuali

d’uso di Brainlab.
• Viene trascurata o violata qualsiasi informazione di sicurezza fornita nei manuali d’uso di

Brainlab.

Componenti pericolosi negli ambienti con RMN

L’MCU non è stata testata in un ambiente con RMN e deve essere considerata pericolosa negli
ambienti con RMN. L’MCU deve essere posizionata fuori dalla cabina per RMN.

Utilizzo in un ambiente con RMN
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Componenti sicuri in determinati ambienti con RMN

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 con RMN. Non è stata
testata in questa posizione e potrebbe avere un comportamento diverso.

Avvertenza
L’unità di collegamento, la telecamera CM, il giunto della telecamera CM, il display CM, i
display 42" e il pannello delle funzioni sono considerati sicuri in determinati ambienti con
RMN nell’ambito del loro uso previsto. Possono essere esposti ad un’intensità di campo
massima di 50 Gauss/5 mT. Questa condizione si verifica solo se tutti i componenti sono
installati e convalidati dall’assistenza Brainlab. Essi devono essere spenti durante la
scansione RMN.
I seguenti test sono stati condotti per dimostrare la sicurezza dell’unità di collegamento, della
telecamera e dei display in determinati ambienti con RMN.
Per i test sono state utilizzate le seguenti condizioni di installazione: L’unità di collegamento, la
telecamera e il display posizionati nella cabina per RMN lungo il campo magnetico 50 Gauss / 5
mT di fronte allo scanner per RMN, l’MCU fuori dalla cabina per RMN.

Durante l’imaging in RMN

Durante la scansione RMN, tutti i componenti e gli accessori di Buzz Navigation (Ceiling-
Mounted) presenti all’interno della sala operatoria devono essere spenti e tenuti lontani dalla
presa di alimentazione di rete.

Dopo l’imaging in RMN

Dopo aver eseguito la scansione RMN, premere il pulsante di alimentazione sul pannello delle
funzioni per accendere tutti i componenti e gli accessori di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
situati nella sala operatoria.
Attendere almeno 60 secondi prima di utilizzare nuovamente la telecamera CM.

PANORAMICA SUL SISTEMA
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2.10.1 Configurazione per la MRI

Configurazione

Per informazioni dettagliate sulla configurazione per la MRI, consultare il Manuale di
pianificazione del sito.
La seguente illustrazione mostra una tipica configurazione dei componenti montati al soffitto in un
ambiente RMN:

①

②

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

B
A

Figura 28  

N. Componente Sale

① Scanner per MRI

B: Sala operatoria

② Linea del campo 50 Gauss / 5 mT

③ Linea del campo 5 Gauss / 0,5 mT

④ Telecamera CM

⑤ Unità di collegamento

⑥ Display CM

⑦ Display 42"

⑧ MCU A: Sala di controllo

Distanze necessarie

Avvertenza
Mantenere costantemente la telecamera, i display e l’unità di collegamento fuori dal limite
del campo di 50 Gauss/5 mT.

Sistema RMN fisso

Se Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) è utilizzato con un sistema RMN fisso, la posizione
descritta qui di seguito è considerata ottimale in base alla posizione dello scanner per RMN e del
tavolo operatorio: Se i bracci sono completamente tesi e in posizione orizzontale rispetto al
magnete, nessun componente supera il limite del campo di 50 Gauss.

Configurazione per la MRI
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3 PULIZIA E DISINFEZIONE
3.1 Panoramica sulle procedure di pulizia

Prima di iniziare

Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi che il sistema sia spento.

Disinfezione automatica non necessaria

Non adottare procedure di pulizia e disinfezione automatiche per i componenti di Buzz
Navigation (Ceiling-Mounted).

Sterilizzazione non necessaria

Non sterilizzare i componenti di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted).

Attenzione ai liquidi

Non spruzzare solventi pulenti o altri tipi di liquidi direttamente nelle interfacce elettriche o nelle
aperture come, ad esempio, le fessure di ventilazione.
Accertarsi che non penetrino liquidi nei componenti di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted). Ciò
potrebbe danneggiare i componenti stessi e/o le parti elettroniche.

Avvertenza
Per la pulizia, utilizzare solo un panno umido. Altri metodi potrebbero consentire l’ingresso
di liquidi nel sistema e danneggiarlo.

Compatibilità del disinfettante

Il sistema Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) deve essere pulito esclusivamente con i seguenti
tipi di disinfettanti:

Tipo di disinfettante Esempio

A base di alcol Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

A base di alchilammina Incidin Plus 2%

A base di ossigeno attivo Perform

A base di aldeidi/cloruri Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

NOTA: i disinfettanti per superfici possono lasciare dei residui. I residui possono essere facilmente
rimossi con un panno asciutto. 

L’uso di detergenti, salviettine disinfettanti o procedure di pulizia diverse da quelle
specificate potrebbe provocare il danneggiamento dell’apparecchiatura. Per evitare di
danneggiare il sistema è consigliabile utilizzare solo disinfettanti approvati da Brainlab.

PULIZIA E DISINFEZIONE
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Intervalli di pulizia

Pulire il dispositivo dopo ciascun utilizzo.
La frequenza della pulizia dipende dalla frequenza di utilizzo del sistema. Brainlab non è in grado
di fornire consigli generali sugli intervalli di pulizia. La pulizia è responsabilità dell’utente.

Dopo la pulizia

Dopo aver effettuato la pulizia, prima di utilizzare il sistema, assicurarsi che tutti i componenti di
Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) siano completamente asciutti.

Come pulire Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)

Passaggio

1. Spegnere il sistema.

2. Pulire attentamente le interfacce, assicurandosi che nel sistema non penetrino liquidi.

3. Pulire e disinfettare tutte le altre superfici con un disinfettante compatibile.

Come pulire la telecamera CM

Controllare regolarmente il filtro illuminatore e gli obiettivi per verificare se sono puliti e in ogni
caso pulirli solo quando è necessario.

Per rimuovere le impronte dalle coperture del corpo principale o dell’illuminatore, utilizzare
esclusivamente una soluzione di isopropanolo al 70% e un panno che non lascia residui. È
possibile utilizzare anche salviette Accel TBWipes e Meliseptol. Altri liquidi possono
danneggiare i filtri dell’illuminatore. Per la pulizia, non utilizzare prodotti di carta. I prodotti
di carta possono graffiare i filtri dell’illuminatore.

Spegnere la telecamera prima della pulizia.

Prima di utilizzare il sensore di posizione per una procedura, esaminarlo per verificare che
sia pulito e non danneggiato. Monitorare inoltre il sensore di posizione durante la
procedura. Affidandosi ai dati forniti da un sensore di posizione sporco o danneggiato si
potrebbero trarre conclusioni errate.
Per pulire il sensore di posizione, attenersi alla procedura descritta di seguito:

Passaggio

1. Rimuovere la polvere dagli obiettivi e dai filtri dell’illuminatore utilizzando un pennello per
la pulizia degli obiettivi fotografici.
Pulire delicatamente la superficie in un’unica direzione, passando il pennello lungo tutta la
superficie.

2. Pulire delicatamente la superficie degli obiettivi e dei filtri dell’illuminatore con salviette di-
sinfettanti contenenti isopropanolo al 70% o Meliseptol.

3. Continuare a pulire la restante parte della telecamera. Mentre si rimuove lo sporco dalla
custodia della telecamera, prestare attenzione a non farlo depositare sugli obiettivi e sui
filtri dell’illuminatore. Evitare il contatto prolungato tra le salviette e la telecamera.

Panoramica sulle procedure di pulizia
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4 CONFORMITÀ E
SPECIFICHE

4.1 Standard

Certificati e approvazioni

• IEC 60601-1:2005+A1:2012 (edizione 3.1)
• ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/(R)2012
• CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14

Protezione da infiltrazioni

Componente Buzz Navigation
(Ceiling-Moun-
ted)

Valore nominale conforme allo standard
IEC 60529

Display

Buzz Navigation
(Ceiling-Moun-
ted) In-Wall

IP20

Buzz Navigation
(Ceiling-Moun-
ted) In-Wall con
giunto di silicone*

IP44

Buzz Navigation
(Ceiling-Moun-
ted) On-Wall

IP20

Buzz Navigation
(Ceiling-Moun-
ted) On-Wall con
giunto di silicone*

IP21

MCU Tutte le varianti IP20

Display montato al soffitto IP20

Telecamera montata al soffitto IP20

Unità di collegamento IP20

NOTA: * la protezione contro l’ingresso dipende dall’installazione del display di Buzz Navigation
(Ceiling-Mounted). Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale di pianificazione del
sito di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted). 

Non utilizzare in aree bagnate o in zone in cui i liquidi potrebbero entrare nel sistema. Se nel
sistema sono entrati dei liquidi, non utilizzare il dispositivo. Scollegarlo dall’alimentazione
principale e contattare l’assistenza Brainlab.

CONFORMITÀ E SPECIFICHE
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La telecamera non è protetta contro l’ingresso di liquidi. I liquidi che penetrano
nell’alloggiamento potrebbero danneggiare la telecamera.

Standard
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4.2 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

CONFORMITÀ E SPECIFICHE
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4.3 Conformità
4.3.1 Emissioni elettromagnetiche

Ambiente elettromagnetico

I sistemi Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) sono destinati all’uso nell’ambiente
elettromagnetico specificato nella tabella seguente.
L’utente deve garantire che i sistemi vengano utilizzati in tale ambiente.

Prestazioni essenziali

Il dispositivo in sé non offre le prestazioni essenziali definite dalla norma IEC 60601-1. Tuttavia,
l’influenza dei disturbi elettromagnetici potrebbe ridurre le caratteristiche di prestazione del
dispositivo, come ad esempio:
• Dispositivo non funzionante o con funzionamento limitato
• Volume di rilevamento limitato

Dichiarazione sulle emissioni elettromagnetiche

Il dispositivo è destinato esclusivamente all’uso presso strutture sanitarie professionali. La tabella
seguente elenca tutti i test e gli standard sulle emissioni applicabili, nonché i livelli di conformità
utilizzati:

Test delle emissioni Standard Livello di conformità

Emissioni RF condotte e irra-
diate CISPR 11

Gruppo 1
Classe A

Distorsione armonica IEC 61000-3-2 Classe A

Fluttuazioni di voltaggio e sfar-
fallamento IEC 61000-3-3 Conforme agli standard

Le caratteristiche delle EMISSIONI di questa apparecchiatura ne consentono l’utilizzo nelle aree
industriali e negli ospedali (CISPR 11 classe A). Se utilizzata in un ambiente residenziale (per il
quale è normalmente necessario lo standard CISPR 11 classe B), questa apparecchiatura
potrebbe non offrire una protezione adeguata ai servizi di comunicazione in radiofrequenza.
L’utente potrebbe essere costretto ad adottare delle contromisure, come ad esempio il
riposizionamento o il riorientamento dell’apparecchiatura.

Avvertenza
Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) è destinato esclusivamente all’uso da parte di
professionisti sanitari. Questo sistema può causare radiointerferenze o disturbare il
funzionamento di apparecchiature nelle vicinanze. Potrebbe essere necessario adottare
delle azioni correttive, come ad esempio riorientare o riposizionare il dispositivo oppure
schermare il locale.

Avvertenza
Questa apparecchiatura è stata testata per l’immunità RF solo alle frequenze selezionate e
l’uso in prossimità di emettitori a frequenze diverse potrebbe provocarne l’errato
funzionamento.

Avvertenza
Le apparecchiature portatili di comunicazione RF (comprese le periferiche, come cavi di
antenne e antenne esterne) devono essere utilizzate a una distanza non inferiore a 30 cm
da qualsiasi parte del sistema Buzz Navigation (Ceiling-Mounted), compresi i cavi
specificati dal produttore. In caso contrario, potrebbe verificarsi un calo delle prestazioni
dell’apparecchiatura.

Conformità
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4.3.2 Immunità elettromagnetica generale

Ambiente elettromagnetico

I sistemi Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) sono destinati all’uso nell’ambiente
elettromagnetico specificato nelle seguenti sezioni.
L’utente deve garantire che i sistemi vengano utilizzati in tale ambiente.

Dichiarazione di immunità elettromagnetica

Le tabelle riportate nelle sezioni seguenti forniscono informazioni conformi alla dichiarazione
sull’immunità elettromagnetica del produttore.

Test di immunità elettromagnetica

Test di immunità Standard Livello test IEC
60601-1-2

Livello di conformità

Scariche elettrostati-
che (ESD) - contatto

IEC 61000-4-2
±8 kV ±8 kV

Scariche elettrostati-
che (ESD) - aria

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

Campi EM RF irradiati IEC 61000-4-3
3 V/m
Da 80 MHz a 2,7 GHz
80% AM a 1 kHz

3 V/m
Da 80 MHz a 2,5 GHz
80% AM a 1 kHz

Transistori elettrici ve-
loci/burst - Porta di ali-
mentazione CA di in-
gresso IEC 61000-4-4

±2 kV
Frequenza di ripetizio-
ne da 100 kHz

±2 kV
Frequenza di ripetizio-
ne da 100 kHz

Transistori elettrici ve-
loci/burst - Porte di in-
gresso/uscita segnale

±1 kV
Frequenza di ripetizio-
ne da 100 kHz

±1 kV
Frequenza di ripetizio-
ne da 100 kHz

Sovratensione - Porta
di alimentazione CA di
ingresso
Linea-linea

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV

Sovratensione - Porta
di alimentazione CA di
ingresso
Linea-terra

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV

Disturbi condotti indotti
da RF IEC 61000-4-6

3 V
Da 0,15 MHz a
80 MHz
6 V nelle bande ISM
80% AM a 1 kHz

3 V
Da 0,15 MHz a
80 MHz
6 V
80% AM a 1 kHz

Campo magnetico di
frequenza di alimenta-
zione

IEC 61000-4-8
30 A/m
50 Hz o 60 Hz

30 A/m
50 Hz o 60 Hz
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Test di immunità Standard Livello test IEC
60601-1-2

Livello di conformità

Cali di tensione
IEC 61000-4-11

0% UT; 0,5 cicli
A 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° e
315°
0% UT; 1 ciclo

E 70% UT; 25/30 ciclia

Monofase: a 0°

0% UT; 0,5 cicli
A 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° e
315°
0% UT; 1 ciclo e 70%
UT; 25/30 ciclia

Monofase: a 0°

Interruzioni di tensione 0% UT; 250/300 ciclia 0% UT; 250/300 ciclia

a) Es.: 10/12 significa 10 periodi a 50 Hz oppure 12 periodi a 60 Hz.

Frequenza
test
(MHz)

Banda
(MHz)

Servizio Modulazione Massimo
(W)

Distanza
(m)

Livello di
conformità
all’immuni-
tà
(V/m)

385 380-390 TETRA 400
Modulazione
impulsi
18 Hz

1,8 0,3 27

450 430-470
GMRS 460,
FRS 460

FM
Deviazione ±5
Seno 1 kHz

2 0,3 28

710

704-787 LTE banda 13,
17

Modulazione
impulsi
217 Hz

0,2 0,3 9745

780

810

800-960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE banda 5

Modulazione
impulsi
18 Hz

2 0,3 28
870

930

1.720

1.700-
1.990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE banda 1,
3, 4, 25;
UMTS

Modulazione
impulsi
217 Hz

2 0,3 28

1.845

1.970

2.450
2.400-
2.570

Bluetooth,
WLAN,
802.11b/g/n,
RFID 2450,
LTE banda 7

Modulazione
impulsi
217 Hz

2 0,3 28

5.240
5.100-
5.800

WLAN 802.11
a/n

Modulazione
impulsi
217 Hz

0,2 0,3 95.500

5.785

Immunità elettromagnetica generale
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4.3.3 Apparecchi di comunicazione RF

Ambiente elettromagnetico

Apparecchi mobili e portatili di comunicazione RF possono avere degli effetti sui sistemi.
Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) è destinato all’uso in ambienti elettromagnetici nei quali le
interferenze delle emissioni in RF irradiate sono controllate.
Gli utenti di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) possono evitare le interferenze
elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra gli apparecchi di comunicazione in RF
portatili e mobili (trasmettitori) e Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) come consigliato di seguito,
in base alla massima potenza in uscita degli apparecchi di comunicazione.

Distanze consigliate

Distanze di separazione consigliate tra gli apparecchi di comunicazione in RF portatili e mobili e
Buzz Navigation (Ceiling-Mounted):

Uscita massima di
potenza nominale del
trasmettitore (W)

Distanza dal sistema in base alla frequenza del trasmettitore (m)

Da 150 kHz a 80 MHz

d 1 2 P.=

Da 80 MHz a 800
MHz

d 1 2 P.=

Da 800 MHz a 2,5
GHz

d 2 3 P.=

0,01 d = 0,12 d = 0,12 d = 0,23

0,1 d = 0,38 d = 0,38 d = 0,73

1 d = 1,20 d = 1,20 d = 2,30

10 d = 3,79 d = 3,79 d = 7,27

100 d = 12,00 d = 12,00 d = 23,00

Per trasmettitori con uscite massime di potenza nominale non contenute nella lista precedente,
la distanza (d) consigliata in metri (m) può essere determinata mediante l’equazione applicabile
alla frequenza del trasmettitore, dove P è l’uscita massima di potenza nominale del trasmettitore
in Watt (W) in base alle specifiche del produttore dello stesso.
NOTA: a 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza per l’intervallo di frequenza più alto. 

NOTA: queste direttive possono non essere applicabili in alcune situazioni. La propagazione
elettromagnetica è alterata dall’assorbimento e dalla riflessione da strutture, oggetti e persone. 

WLAN

Frequenza o banda di frequenza di trasmissione: 2,4 GHz e 5 GHz con una larghezza di banda di
20 MHz con lo standard 802.11b/g e 40 MHz con lo standard 802.11n.
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4.3.4 Cavi testati

Uso dei cavi specificati

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

Specifiche di cavi e accessori

Cavi di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) che sono stati testati per verificarne la conformità
alle emissioni e all’immunità:

Cavi Specifica

Cavo di alimentazio-
ne Fornito da Brainlab

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

S-video 2 cavi coassiali BNC, schermati, con terminazione, 75 Ohm

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

DVI 1 DVI-D, schermato, con terminazione, 100 Ohm

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

Rete ospedaliera Fornita da Brainlab

Microscopio Fornito da Brainlab

Cavi in fibra ottica Forniti da Brainlab

Cavi e connettori compatibili

Porta Esempio Modo d’uso

Ingresso/uscita
DVI

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

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

Ingresso com-
posito

Cavi testati
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Porta Esempio Modo d’uso

Ingresso S-vi-
deo

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

USB

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

Rete ospedalie-
ra

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

Microscopio

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

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

Risoluzioni di ingresso supportate (solo MCU)

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

Ingresso imaging Codifica del
colore

Connettore Tipo di segnale Formato

Ingresso S-video
PAL

Mini-DIN YC
576i/25

NTSC 480i/29,97

Ingresso composito
PAL

BNC CVBS
576i/25

NTSC 480i/29,97

Ingresso DVI RGB/YCbCr DVI-I RGB/YCbCr
Contattare l’assi-
stenza clienti Brain-
lab

Risoluzioni di ingresso supportate (MCU e unità di collegamento)

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

Ingresso imaging Codifica del
colore

Connettore Tipo di segnale Formato

Ingresso SDI YCbCr BNC

SD-SDI
576i/25

480i/29,97

HD-SDI

720p/50

720p/60

1080i/30

1080i/60

1080p/25

1080p/30

3G-SDI

1080p/50

1080p/59,94

1080p/60

Ingresso DVI RGB a 8 bit DVI-I DVI-D collega-
mento singolo

640 x 480 a 60 Hz

800 x 600 a 60 Hz

1.024 x 768 a 60 Hz

1.280 x 720 a 60 Hz

1.280 x 1.024 a
60 Hz

1.920 x 1.080 a
60 Hz

1.920 x 1.200 a
60 Hz

Risoluzioni supportate
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Ingresso imaging Codifica del
colore

Connettore Tipo di segnale Formato

1.600 x 1.200 a
60 Hz

480p/60

576p/50

720p/50

1080p/50

Risoluzioni di output supportate

La tabella seguente specifica le risoluzioni di uscita supportate per ciascuna uscita disponibile su
Buzz Navigation (Ceiling-Mounted).
Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di output, rivolgersi all’assistenza Brainlab.

Display Codifica del
colore

Connettore Tipo di segnale Formato

Display 1 Porta display DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080 a
60 Hz

3.840 x 2.160 a
30 Hz

3.840 x 2.160 a
60 Hz

Display 2 Porta display DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080 a
60 Hz

3.840 x 2.160 a
30 Hz

3.840 x 2.160 a
60 Hz

Display 3 Porta display DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080 a
60 Hz

3.840 x 2.160 a
30 Hz

3.840 x 2.160 a
60 Hz

Display 4 Porta display DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080 a
60 Hz

3.840 x 2.160 a
30 Hz

3.840 x 2.160 a
60 Hz

Display 5 RGB a 8 bit DVI-I DVI-D collega-
mento singolo

1.920 x 1.080 a
60 Hz

Microscopio (solo
MCU)

RGB a 8 bit DVI-I DVI-D collega-
mento singolo

1.920 x 1.080 a
60 Hz

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

1.280 x 1.024/60 Hz
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Display Codifica del
colore

Connettore Tipo di segnale Formato

Microscopio (solo
unità di collega-
mento: questa
estende una porta
display, contrasse-
gnata dalla dicitura
“Microscope”)

RGB/YCbCr DVI-I RGB/YCbCr

1.024 x 768/60 Hz

1.280 x 1.024/60 Hz

Uscita 3D scheda grafica

La scheda grafica rilascia un segnale progressivo a singolo stream. Il contenuto 3D viene creato
dal software Brainlab (è possibile richiedere software aggiuntivo). Per poter visualizzare
correttamente il contenuto 3D, è necessario che il display supporti una tecnologia 3D linea su
linea.

Connettori di ingresso video supportati

Ingresso imaging Connettori Tipo di segnale Impedenza (Ohm)

Ingresso S-video Mini-DIN YC 75

Ingresso composito BNC CVBS 75

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

Ingresso DVI DVI-I
DVI-D collegamento sin-
golo 100

RGB/YCbCr 75

Connettori di uscita video supportati

Display Connettori Tipo di segnale Impedenza (Ohm)

Display 1

Porta display
DisplayPort 1.2
DisplayPort ++

100
Display 2

Display 3

Display 4

Display 5 DVI-I DVI-D collegamento
singolo 100

Microscopio DVI-I
DVI-D collegamento
singolo (solo MCU) 100

RGB/YCbCr 75

Unità di collegamento

Display Connettori Tipo di segnale Impedenza (Ohm)

HUD1 DVI-A RGB/YCbCr 75

HUD2 DP DisplayPort (non DP+
+) 100

Risoluzioni supportate
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4.4 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
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4.5 Specifiche tecniche

MCU

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

Memoria 16 GB di DDR4

Memoria di massa SSD da 256 GB

Unità esterne Masterizzatore CD/DVD

Grafica 2 x Nvidia Quadro K2200

Sistema operativo Windows 10 a 64 bit

Display 42"

Tipo di display LCD 42", retroilluminazione LED

Risoluzione 1.920 x 1.080

Touch Multi-touch capacitivo proiettato (Projected Capacitive multi-
touch, PCAP)

Laser della telecamera CM

Laser Classe 2

Lunghezza d’onda 640-670 nm

Massima potenza nominale in uscita < 1 mW

Standard

IEC 60825-1 (2014)
ANSI Z136.1 (2014)
FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 e 1040.11, ad ec-
cezione delle deviazioni conformi alla Laser
Notice No. 50, datata 24 giugno 2007

Display CM

Tipo di display LCD 27", retroilluminazione LED

Risoluzione 1.920 x 1.080

Touch Multi-touch capacitivo proiettato (Projected Ca-
pacitive multi-touch, PCAP)

Specifiche tecniche
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4.6 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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Manuale d’uso tecnico e del sistema Rev. 1.1 Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) Ver. 1.0 77



4.7 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.

Flusso di informazioni di rete

Il flusso di informazioni desiderato da Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) verso la rete ospedaliera
e altri dispositivi presenti nella rete ospedaliera è il seguente:
• Trasferimento dei dati del paziente: Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) riceve i dati da un

server ubicato nella rete ospedaliera (ad es., il server del PACS)
• Accesso remoto, streaming o condivisione di sessioni: Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)

invia i dati ad un client di streaming ubicato nella rete ospedaliera

Rischi potenziali derivanti da un guasto della rete

Se la rete ospedaliera o il dispositivo di accoppiamento dati non soddisfano i requisiti
sopraelencati, potrebbero verificarsi le seguenti situazioni di pericolo:

Rete ospedaliera
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• Paziente non sottoposto al trattamento corretto a causa di:
- Guasto della rete durante il trasferimento dei dati del paziente
- Malware (es.: virus) che provocano errori di calcolo del PC

• Esposizione indesiderata del paziente ad anestetici o radiazioni dovuta a un guasto della rete
durante il trasferimento dei dati del paziente

CONFORMITÀ E SPECIFICHE
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5 SICUREZZA ELETTRICA
5.1 Introduzione

Classificazione di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) On-Wall e Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) In-Wall
sono sistemi elettromedicali (SISTEMA EM).
L’MCU, il display 42", il display 42" aggiuntivo, l’unità di collegamento e l’unità di alimentazione
sono classificate come apparecchiature di Classe I secondo la norma IEC 60601-1 e devono
essere testate di conseguenza.

Classificazione Definizione

Classe I

Si riferisce alla classificazione delle apparecchiature relativamente alla prote-
zione contro le scosse elettriche. Per le parti metalliche accessibili o le parti
interne metalliche sono disponibili dei sistemi di protezione, come il collega-
mento alla messa a terra di protezione (protective earth, PE).

I convertitori Ethernet sono classificati come apparecchiature di Classe II in base alla norma IEC
60601-1 e devono essere testati di conseguenza.

Classificazione Definizione

Classe II

Fa riferimento all’apparecchiatura in cui la protezione contro le scosse elettri-
che non è basata solo sull’isolamento di base, ma in cui vengono fornite delle
precauzioni per la sicurezza aggiuntive, come un doppio isolamento o un iso-
lamento rinforzato, senza messa a terra di protezione e senza contare sulle
condizioni di installazione.

Requisiti di sicurezza

Avvertenza
Per evitare il rischio di scosse elettriche, Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) deve essere
collegato esclusivamente a una presa di alimentazione di rete munita di messa a terra di
protezione.

SICUREZZA ELETTRICA
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5.2 Requisiti dei test
5.2.1 Panoramica

Intervallo

La verifica periodica deve essere eseguita una volta all’anno o in caso di riparazione o modifica
dell’apparecchiatura.
La prova periodica è obbligatoria per le apparecchiature elettromedicali e quando si crea un
sistema elettromedicale come da specifiche IEC 60601-1-1 oppure alla clausola 16 della terza
edizione dello standard IEC 60601-1, rispettivamente.
Ripetere questa prova ad ogni modifica della configurazione del sistema elettromedicale, ad
esempio dopo la riparazione di una apparecchiatura combinata o di tutte le apparecchiature
combinate, oppure dopo la sostituzione di componenti come i cavi.

Avvertenza
Per garantire la sicurezza dell’apparecchiatura, è necessario eseguire un test di sicurezza
elettrica in conformità alla norma IEC 62353. Questo test deve essere eseguito da
personale autorizzato e qualificato. Per un SISTEMA EM o un’apparecchiatura installata
permanentemente, potrebbe essere necessaria una prova di sicurezza elettrica come da
specifiche IEC 60601-1. Il test deve essere eseguito:
• Prima del primo utilizzo di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
• Dopo le modifiche effettuate a Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
• Dopo le riparazioni effettuate e Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
• Nell’ambito dell’ispezione annuale (prova periodica)

NOTA: le normative locali, le deviazioni nazionali e i requisiti locali che deviano da questi standard
hanno la precedenza. 

Ambito

Il test deve includere tutti i punti specificati in questo capitolo e nel capitolo relativo alla
manutenzione.
Ciascuna apparecchiatura del SISTEMA EM che disponga del proprio collegamento alla presa di
alimentazione o che possa essere collegata/scollegata da essa senza l’ausilio di uno strumento
deve essere testata individualmente. Inoltre, il SISTEMA EM va testato nel suo insieme, per
evitare che un componente usurato generi dei valori inaccettabili.
Se gli elementi dell’APPARECCHIATURA EM combinati in un SISTEMA EM mediante
collegamenti funzionali non può essere testato separatamente per motivi tecnici, testare il
SISTEMA EM completo.
Inoltre, il personale dell’assistenza Brainlab o i partner autorizzati dovranno pulire regolarmente i
filtri di aspirazione dell’aria pulita e sostituire la batteria, quando necessario.

Prove eseguite da personale non Brainlab

Solo al personale appositamente addestrato e qualificato è consentito eseguire i test di sicurezza
elettrica. Le qualifiche devono includere corsi di formazione sull’argomento, apparecchiature per
le prove, conoscenze, esperienza e familiarità con le tecnologie, gli standard e le normative locali
applicabili. Il personale che valuta la sicurezza deve essere in grado di riconoscere le possibili
conseguenze e i rischi derivanti da apparecchiature non conformi.
Brainlab deve essere informata immediatamente e per iscritto se le apparecchiature non risultano
sicure.

Prove eseguite dall’assistenza Brainlab

• In mancanza di personale qualificato, i controlli possono essere eseguiti, a pagamento,
dall’assistenza Brainlab.

Requisiti dei test
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• Se è richiesto uno specialista dell’assistenza Brainlab, contattare l’assistenza Brainlab.
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5.2.2 Panoramica della prova

Precauzioni per le prove

I passaggi delle prove del SISTEMA EM vanno eseguiti nelle modalità di seguito descritte.
• La descrizione del test si riferisce esclusivamente all’apparecchiatura Buzz Navigation

(Ceiling-Mounted) di Brainlab e non alle apparecchiature collegate.
• Inoltre, è necessario attenersi alla istruzioni fornite dal produttore del dispositivo collegato.
• Durante la misurazione, tutti i dispositivi devono essere in modalità operativa.
• Le prove vanno eseguite sia in condizioni normali che nella condizione di guasto singolo.

Effettuare un’ispezione visiva del SISTEMA EM per determinare se la configurazione è ancora la
stessa al momento dell’ultima ispezione, oppure se le unità del SISTEMA EM sono state
sostituite, aggiunte o rimosse. Tali modifiche devono essere documentate, come anche le
eventuali modifiche alla configurazione del SISTEMA EM. Le modifiche rendono nulla la validità
dei valori di riferimento precedenti.

Istruzioni per la prova

Quando si eseguono le prove periodiche:
• Eseguire i passaggi delle prove necessari nell’ordine di seguito definito.
• Prima che il dispositivo possa essere considerato sicuro, devono essere superate tutte le

prove.
• La calibrazione del dispositivo di misurazione deve essere valida al momento della

misurazione.
• I risultati delle misurazioni rilevati dopo aver modificato il SISTEMA EM vanno documentati

come valori di riferimento.
Se un test non viene superato, il dispositivo dovrà essere riparato dall’assistenza Brainlab.

Modulo del rapporto di prova

• Utilizzare il modulo del rapporto di prova per inserire i risultati dell’ispezione.
• Conservare il modulo come verbale dell’ispezione.

Passaggi di prova richiesti per i SISTEMI EM

Passaggio

1. Ispezione visiva

2. Resistenza di messa a terra di protezione

3. Corrente di dispersione dell’apparecchiatura

4. Corrente di contatto

5. Verifica funzionale

6. Riportare i risultati

7. Valutare i risultati

8. Controllare e preparare il sistema per l’uso normale

Panoramica della prova
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5.2.3 Prove periodiche

Passaggi delle prove da eseguire

Passaggio Istruzioni e condizioni

Ispezione visiva

Preparare il dispositivo per l’uso normale. Utilizzare il cavo di alimentazio-
ne originale fornito da Brainlab.
Controllare tutti i cavi per verificare la presenza di ammaccature, isola-
mento danneggiato e linee non identificate. Spostare e avvolgere i cavi
attorno alla mano per allungare leggermente l’isolamento. La presenza di
danneggiamenti evidenti non è accettabile.
Per mantenere la sicurezza minima e le prestazioni essenziali relativa-
mente ai disturbi elettromagnetici, controllare regolarmente che:
• Siano utilizzati solo i cavi definiti per l’uso con il dispositivo
• Tutti i cavi siano in buone condizioni e non siano danneggiati (es.: non

sia visibile alcuna schermatura)
• I collegamenti ai connettori dei cavi siano ben saldi e (dove possibile)

sicuri
• Il dispositivo sia ben collegato a terra

Verificare se Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) evidenzia danni visibili,
cavi rotti e linee non identificate. Ad eccezione delle griglie di ventilazione,
non dovrebbe essere possibile vedere l’interno del dispositivo. Cavi dan-
neggiati, linee non identificate o componenti interne visibili non sono ac-
cettabili.
Verificare le condizioni di tutti i cavi forniti/utilizzati con il dispositivo, come
ad esempio:
• Cavo di alimentazione di rete
• Cavo Ethernet
• Cavi video
• Cavi USB
• Cavo di collegamento del microscopio (se applicabile)

Controllare:
• L’isolante è intatto per l’intera lunghezza del cavo?
• Le spine dei cavi sono fissate correttamente?
• Sono visibili degli sfilacciamenti?

Controllare:
• Tutte le parti di montaggio sui bracci montati al soffitto sono sicure?
• Le parti degli alloggiamenti sono tutte intatte?
• Le superfici di vetro sono rotte?
• Tutti i componenti di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) sono dispo-

nibili?
Qualora si riscontrassero dei danni, mettere il dispositivo fuori servizio,
applicarvi un avviso di dispositivo non funzionante e contattare l’assisten-
za Brainlab.

Resistenza di messa
a terra di protezione

Definizione:
Resistenza tra qualsiasi parte conduttrice accessibile che deve, per motivi
di sicurezza, essere collegata al terminale di messa a terra di protezione
e a uno dei seguenti elementi:
• Connettore di protezione del connettore di alimentazione
• Connettore di protezione dell’ingresso dell’apparecchio, oppure
• Conduttore di protezione collegato per sempre alla presa di alimenta-

zione
Resistenza tra i connettori di protezione a ciascuna estremità di un cavo
di alimentazione scollegabile.

SICUREZZA ELETTRICA
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Passaggio Istruzioni e condizioni

Preparare il dispositivo per l’uso normale.
Misurare la resistenza di messa a terra per tutti i punti di misurazione.

Corrente di disper-
sione dell’apparec-
chiatura

Provare la corrente di dispersione dell’apparecchiatura in base a quanto
previsto dallo standard IEC 62353:2007, capitolo 5.3.3.2.3, utilizzando il
“metodo differenziale”, con le seguenti condizioni aggiuntive:
• Le misurazioni vengono eseguite alla tensione di rete.
• Le misurazioni vengono eseguite in entrambe le posizioni della presa di

rete, se possibile.
Quando si esegue la misurazione nelle varie posizioni della presa di rete,
documentare il valore più elevato.

Corrente da contatto
(necessaria per il SI-
STEMA EM)

Definizione:
Corrente di dispersione verso terra proveniente dal corpo principale o dal-
le sue parti, ad esclusione dei collegamenti del paziente, accessibile a
qualsiasi operatore o paziente durante l’uso normale, attraverso un per-
corso esterno diverso da quello del conduttore di terra di protezione, a
massa o a un’altra parte del corpo principale.

Preparare il dispositivo per l’uso normale.
Effettuare i collegamenti funzionali necessari per creare l’impianto elettro-
medicale e accendere i dispositivi.
Misurare la corrente da contatto per tutti i punti di misurazione.

Verifica funzionale

Preparare il dispositivo per l’uso normale.
Accendere il dispositivo.
Controllare se le spie funzionano.
Avviare un’applicazione software.
Se applicabile, verificare la funzione desiderata del SISTEMA EM.
Controllare che:
• I dati siano visualizzati sullo schermo
• L’interazione con il touchscreen funzioni
• Le interfacce funzionino
• La comunicazione con la rete funzioni (se applicabile)

Risultati del rapporto Generare un rapporto delle prove.

Valutare i risultati Determinare se il dispositivo è sicuro ed efficiente.

Controllare e prepa-
rare il sistema per
l’uso normale

Dopo aver effettuato le prove, verificare che il dispositivo venga ripristina-
to alle condizioni necessarie per l’uso normale, prima di rimetterlo in ser-
vizio.
Rimuovere tutti i dispositivi che sono stati collegati, come ad esempio il
dispositivo di misurazione munito di sonde e linee.

Valori fondamentali

I valori sono limitati in base agli standard.

Passaggio della verifica Condizioni normali Condizioni di sin-
golo guasto

Standard

Resistenza di messa a terra di
protezione ≤ 0,3 Ω N.D. IEC 62353

Corrente di dispersione dell’ap-
parecchiatura ≤ 0,5 mA N.D. IEC 62353

Corrente di contatto ≤ 0,1 mA ≤ 0,5 mA IEC 60601-1

Prove periodiche

86 Manuale d’uso tecnico e del sistema Rev. 1.1 Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) Ver. 1.0



Collegamenti correlati

Messaggi di sistema a pagina 51
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5.3 Esecuzione delle prove
5.3.1 Resistenza di messa a terra di protezione

Informazioni di carattere generale

Collegare la punta del dispositivo di misurazione alle parti conduttrici indicate nella tabella
seguente e misurare la resistenza. Alcuni punti di prova potrebbero non essere applicabili per la
variante di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) a disposizione.
Se un test non viene superato, il dispositivo dovrà essere riparato dall’assistenza Brainlab. Dopo
la riparazione, ripetere dall’inizio la prova di sicurezza elettrica.
NOTA: se l’accoppiatore del display 42", del display 42" aggiuntivo o dell’unità di alimentazione
non è accessibile dall’esterno, contattare l’assistenza Brainlab. 

Prova di resistenza di messa a terra di protezione

Punto testato Valore misurato Test supera-
to?

MCU - Vite dell’alloggiamento vi-
cino al LED dell’alimentazione di
rete

Telaio incassato del display 42"
(panoramica sui potenziali punti
di misurazione)

Telaio incassato del display 42"
aggiuntivo (panoramica sui po-
tenziali punti di misurazione)

Telaio incassato (dettaglio della
misurazione)

(Telaio a parete)
Display 42" e display 42" aggiun-
tivo nel foro non verniciato sul te-
laio

Esecuzione delle prove
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Punto testato Valore misurato Test supera-
to?

Display CM

Telecamera CM

Unità di collegamento

Unità di alimentazione

NOTA: questa misurazione deve essere effettuata su ciascun display con e senza pannello delle
funzioni. 
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5.3.2 Corrente di dispersione dell’apparecchiatura

Informazioni di carattere generale

Collegare la punta del dispositivo di misurazione alle parti conduttrici indicate nella tabella
seguente e misurare la corrente di dispersione dell’apparecchiatura.
Alcuni punti di prova potrebbero non essere applicabili per la variante di Buzz Navigation
(Ceiling-Mounted) a disposizione.

Corrente di dispersione

Punto testato Valore misurato Test supera-
to?

MCU (punto di misurazione sul
pulsante di alimentazione)

Vite dell’uscita DVI-I sul pannello
utenti dell’MCU

(Solo telaio a parete) Foro infe-
riore destro del display 42" per il
collegamento al pannello delle
funzioni metallico

Porta USB sul pannello delle
funzioni

Telaio incassato del display 42"
(panoramica sui potenziali punti
di misurazione)

Corrente di dispersione dell’apparecchiatura
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Punto testato Valore misurato Test supera-
to?

Telaio incassato del display 42"
aggiuntivo (panoramica sui po-
tenziali punti di misurazione)

Telaio incassato (dettaglio della
misurazione)

(Solo telaio a parete)
Display 42" (aggiuntivo) nel foro
non verniciato sul telaio

Display CM

Telecamera CM

Unità di collegamento (parte po-
steriore)
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Punto testato Valore misurato Test supera-
to?

Unità di collegamento (parte in-
feriore)

Unità di collegamento (ingresso
SDI)

Unità di collegamento (Dati 1)

Unità di collegamento (Comuni-
cazione 1)

Corrente di dispersione dell’apparecchiatura
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Punto testato Valore misurato Test supera-
to?

Unità di alimentazione (parte an-
teriore)

Unità di alimentazione (vite di at-
tacco)

Unità di alimentazione (porta)

Unità di alimentazione (connetto-
re)
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Punto testato Valore misurato Test supera-
to?

Giunto manuale

Corrente di dispersione dell’apparecchiatura
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5.3.3 Corrente di contatto

Informazioni di carattere generale

Collegare la punta del dispositivo di misurazione alle parti conduttrici indicate nella tabella
seguente e misurare la corrente di contatto.
Alcuni punti di prova potrebbero non essere applicabili per la variante di Buzz Navigation
(Ceiling-Mounted) a disposizione.

Corrente di contatto

La prova della corrente da contatto per il SISTEMA EM potrebbe ripetere alcuni dei punti di
misurazione definiti per la corrente di dispersione dell’apparecchiatura.

Punto testato Valore misurato Test supera-
to?

Vite dell’uscita DVI-I sul pannello
utenti dell’MCU

MCU (punto di misurazione sul
pulsante di alimentazione)

(Solo telaio a parete) Foro infe-
riore destro del display 42" per il
collegamento al pannello delle
funzioni metallico

Telaio incassato del display 42"
(panoramica sui potenziali punti
di misurazione)

Telaio incassato del display 42"
aggiuntivo (panoramica sui po-
tenziali punti di misurazione)
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Punto testato Valore misurato Test supera-
to?

Telaio incassato (dettaglio della
misurazione)

(Solo telaio a parete)
Display 42" (aggiuntivo) nel foro
non verniciato sul telaio

Porta USB sul pannello delle
funzioni

Display CM

Telecamera CM

Unità di collegamento (parte po-
steriore)

Corrente di contatto
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Punto testato Valore misurato Test supera-
to?

Unità di collegamento (parte in-
feriore)

Unità di collegamento (ingresso
SDI)

Unità di collegamento (Dati 1)

Unità di collegamento (Comuni-
cazione 1)
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Punto testato Valore misurato Test supera-
to?

Unità di alimentazione (parte an-
teriore)

Unità di alimentazione (vite di at-
tacco)

Unità di alimentazione (porta)

Unità di alimentazione (connetto-
re)

Corrente di contatto
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Punto testato Valore misurato Test supera-
to?

Giunto manuale

Dati del sistema sottoposto al test

Risultato del
test

Numero di serie
del sistema

Massimo valore
della resistenza
di messa a terra
di protezione ot-
tenuto da tutti i
risultati del test
di cui sopra

Massimo valore
della corrente di
dispersione del-
l’apparecchiatu-
ra ottenuto da
tutti i risultati
del test di cui
sopra

Test superato?

Buzz Navigation
(Ceiling-Mounted)

Dispositivi di mi-
surazione

Numero di serie Durata della cali-
brazione fino al
(data)

Test effettuato il
(data)

Test effettuato
da
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Corrente di contatto
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6 MANUTENZIONE
6.1 Ispezioni
6.1.1 Panoramica

Intervallo

Un controllo dettagliato del sistema viene eseguito con frequenza annuale da personale
autorizzato Brainlab.
Seguire attentamente le istruzioni contenute in questo documento per eseguire correttamente la
manutenzione ordinaria.

Avvertenza
Non riparare e non eseguire la manutenzione di Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) o dei
suoi componenti durante l’uso.

Autorizzazione

Avvertenza
Gli interventi di assistenza tecnica sul sistema e le apparecchiature devono essere eseguiti
esclusivamente da personale Brainlab e/o da collaboratori autorizzati.

Avvertenza
Pericolo di scossa elettrica: nessuna componente del sistema è soggetta a manutenzione
da parte dell’utente. Non rimuovere i rivestimenti. Tutte le operazioni di installazione,
riparazione e manutenzione devono essere eseguite da Brainlab o da tecnici specializzati e
autorizzati.

Durata della batteria

La batteria CMOS dell’MCU deve essere sostituita ogni tre anni. Questa operazione deve essere
effettuata da Brainlab o da personale dell’assistenza autorizzato da Brainlab.
Le batterie scariche devono essere debitamente smaltite o riciclate in conformità alle norme
applicabili in materia. Per lo smaltimento e la sostituzione della batteria, fissare un appuntamento
con l’assistenza Brainlab.
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6.1.2 Ispezione annuale

Contratto

Contratto di assistenza di-
sponibile

Ispezione annuale

Sì Eseguito automaticamente da Brainlab.

No Contattare l’assistenza Brainlab per prendere accordi.

Ambito

L’ispezione comprende tutte le componenti e le funzioni del sistema, così come i contenuti
specificati nella tabella delle ispezioni di sicurezza.

Ispezione annuale
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6.1.3 Ispezione di sicurezza

Intervallo

La prova di sicurezza va effettuata una volta l’anno e i risultati devono essere documentati.

Ambito

La prova di sicurezza deve comprendere tutti gli articoli pertinenti specificati.

Prove eseguite da personale non Brainlab

La prova di sicurezza deve essere effettuata da un ingegnere qualificato che:
• Sia abilitato ad eseguire controlli di sicurezza sulle apparecchiature elettromedicali.
• Sia a conoscenza delle informazioni sulla sicurezza del prodotto e delle istruzioni del prodotto e

abbia letto e compreso i manuali d’uso.
• Sia aggiornato sulle norme locali vigenti in materia di prevenzione di incidenti industriali e non.
• Informi immediatamente Brainlab per iscritto se le apparecchiature non risultano sicure.

Prove eseguite da personale Brainlab

In mancanza di personale qualificato, questa prova può essere eseguita, a pagamento, da uno
specialista dell’assistenza Brainlab.
Se è richiesto uno specialista dell’assistenza Brainlab, contattare l’assistenza Brainlab.
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6.1.4 Misurazioni per ispezioni di sicurezza

Prove da eseguire

Il test di sicurezza elettrica deve comprendere tutti i passaggi elencati nella sezione sulla
sicurezza elettrica. Oltre ai passaggi elencati nella sezione sulla sicurezza elettrica, l’ispezione di
sicurezza prevede ulteriori ispezioni descritte nella sezione sulla manutenzione.

Collegamenti correlati

Requisiti dei test a pagina 82
Ispezioni a pagina 101

Misurazioni per ispezioni di sicurezza
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6.2 Istruzioni per la restituzione e in caso di
malfunzionamento

6.2.1 Malfunzionamenti

Danneggiamento o guasto del sistema

Non continuare a utilizzare il sistema se:
• Il cavo di alimentazione o la spina risultano danneggiati o logori
• È stato versato del liquido sopra o all’interno del sistema
• Il sistema non risponde correttamente alle istruzioni impartite
• Le componenti del sistema sono cadute a terra o la copertura è stata danneggiata
• Si nota una decisa diminuzione delle prestazioni delle componenti del sistema, per la quale è

necessario l’intervento dell’assistenza
• Il sistema evidenzia una perdita di liquido
• Dal sistema fuoriesce fumo

Dismissione

Per dismettere Buzz Navigation (Ceiling-Mounted), contattare l’assistenza Brainlab.

Come comportarsi in caso di danneggiamento o guasto

Passaggio

1. Spegnere il sistema.

2. Contattare l’assistenza clienti Brainlab.

3. Impedire che il sistema venga utilizzato applicando etichette ed indicazioni del tipo: “NON
USARE”.
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6.2.2 Istruzioni per la restituzione

Segnalazione di apparecchiature danneggiate

Eventuali componenti difettose vanno segnalate immediatamente all’assistenza Brainlab.
Se si contatta l’assistenza Brainlab per un difetto, viene richiesto:
• Numero di serie del sistema sulla targhetta identificativa
• Una descrizione del problema

Riparazioni e manutenzione

L’assistenza Brainlab:
• Fornisce un preventivo dei costi per la riparazione o la sostituzione
• Comunica all’utente quando sarà possibile utilizzare nuovamente il sistema (di solito entro 48

ore)

Indirizzi per la restituzione

Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Germania

Brainlab Inc.
RMA Dept.
5 Westbrook Corporate Center
Suite 1000
Westchester, IL 60154
Stati Uniti d’America

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F
3-2-16 Shibaura
Minato-ku
Tokyo 108-0023
Giappone

Brainlab Ltd.
Unit 2502-2503, Prosperity Centre,
25 Chong Yip Street, Kwun Tong,
Kowloon
Hong Kong

Come restituire i componenti

Passaggio

1. Proteggere la componente contro ulteriori danni proteggendola e imballandola corretta-
mente.

2. Completare e rispedire l’apposito documento ricevuto per fax o insieme al pezzo di ricam-
bio.

3. Sigillare con cura la scatola, utilizzando nastro adesivo.

4. Spedire la componente difettosa all’indirizzo indicato per la restituzione o attenersi alle
istruzioni fornite dall’assistenza Brainlab.

Istruzioni per la restituzione
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