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1

INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1

Contatti

Assistenza
Per ulteriori informazioni non contenute in questo manuale o per eventuali domande o problemi si
prega di contattare l’assistenza Brainlab:
Area geografica

Telefono e fax

E-mail

Stati Uniti, Canada, America centrale e 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

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 5811

Giappone

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

support@brainlab.com

Durata prevista
Brainlab fornisce come minimo cinque anni di assistenza per Content Manager 2.4 e Patient
Selection 4.3. Durante questo lasso di tempo, vengono messi a disposizione sia gli
aggiornamenti del software che l’assistenza a domicilio.

Suggerimenti
Malgrado l’attenta e precisa revisione, è possibile che in questa guida siano presenti alcuni errori.
Per qualsiasi suggerimento sul possibile miglioramento della guida è possibile contattarci
scrivendo a igs.manuals@brainlab.com.

Produttore
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germania
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1.2

Informazioni legali

Diritti d’autore
Questo manuale contiene informazioni esclusive protette dalla legge sui diritti d’autore. Ne sono
vietate la riproduzione e la traduzione, del tutto o in parte, senza un’espressa autorizzazione da
parte di Brainlab.

Marchi Brainlab
Brainlab® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.

Marchi di altri produttori
• Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
• Google ChromeTM è un marchio di Google, Inc.

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

Software integrato di produttori terzi
• Il software si basa parzialmente sul lavoro dell’Independent JPEG Group.
• Questo software contiene la libreria OpenJPEG. Per una descrizione completa sui diritti
d’autore, sugli esoneri di responsabilità e sulla licenza vedere http://www.openjpeg.org.
• Questo software contiene la libreria TurboJPEG. Per una descrizione completa sui diritti
d’autore, sugli esoneri di responsabilità e sulla licenza vedere http://www.libjpeg-turbo.org.
• Il software si basa parzialmente su Xerces C++ 3.1.1, sviluppato da Apache Software
Foundation. Per una descrizione completa sui diritti d’autore, sugli esoneri di responsabilità e
sulla licenza vedere http://xerces.apache.org/.
• Questo prodotto include libtiff 4.0.4 beta. Per una descrizione completa sui diritti d’autore, sugli
esoneri di responsabilità e sulla licenza vedere http://www.remotesensing.org/libtiff/.

Marcatura CE
La marcatura CE indica che il prodotto Brainlab è conforme ai requisiti essenziali
della Direttiva del Consiglio Europeo 93/42/CEE, la direttiva sui dispositivi medici
(“MDD”).
In conformità alle norme stabilite dalla direttiva MDD, Content Manager 2.4 e
Patient Selection 4.3 sono prodotti di Classe I.
NOTA: la validità della marcatura CE può essere confermata solo per i prodotti realizzati da
Brainlab.

Istruzioni per lo smaltimento
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite in conformità
con le normative vigenti. Per informazioni sulla Direttiva RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) visitare il sito:
www.brainlab.com/en/sustainability
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Vendite negli USA
Le leggi federali degli Stati Uniti limitano la vendita del presente dispositivo ai medici o dietro
prescrizione di un medico.
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1.3

Simboli

Avvertenze
I simboli di avvertenza sono rappresentati da un triangolo con punto esclamativo. Essi
avvertono l’utente del pericolo di eventuali lesioni, anche mortali, o di gravi conseguenze
derivanti dall’uso improprio dell’apparecchio.

Precauzioni
I simboli di precauzione sono rappresentati da cerchi con punto esclamativo. Essi
avvertono l’utente di pericoli o conseguenze gravi dovuti a problemi con il dispositivo. Tali
problemi includono malfunzionamento, difetti di fabbricazione o imprecisione dei
dispositivi stessi.

Note
NOTA: le note sono redatte in corsivo e indicano ulteriori informazioni utili.
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1.4

Uso previsto

Uso previsto del software
Content Manager e Patient Selection servono a caricare ed esportare i dati dei pazienti
attraverso posizioni di rete collegate (come file condivisi e PACS) e supporti rimovibili. Il software
serve inoltre ad avviare altre applicazioni (come le applicazioni di pianificazione e navigazione
Brainlab), nonché a instradare sorgenti video collegate e applicazioni ai display collegati al
sistema su cui sono in esecuzione Content Manager e Patient Selection. Il software serve
inoltre a collegare tra loro due sistemi Brainlab in rete.

Destinatari
Content Manager e Patient Selection, in genere, sono utilizzati da operatori sanitari
professionali. Sono destinati a personale medico ospedaliero qualificato.

Luogo di utilizzo
Il luogo di utilizzo è al chiuso, normalmente in un ambiente ospedaliero o clinico.

Verifica di accuratezza
Prima del trattamento del paziente, esaminare la plausibilità di tutte le informazioni
immesse nel dispositivo e da esso generate.

Responsabilità
Il sistema rappresenta un supporto per il chirurgo o l’utente e permette una precisione
maggiore e un ulteriore aiuto durante l’operazione; non può però sostituire il chirurgo o
l’utente stesso, né la sua esperienza professionale e responsabilità.
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1.5

Compatibilità con il software

1.5.1

Software medicale Brainlab

Software medicale Brainlab compatibile
Content Manager 2.4 e Patient Selection 4.3 sono compatibili con:
• Adaptive Hybrid Surgery Analysis 1.0
• Automatic Image Registration 1.2 e 1.3
• Brainlab Hip 6.0
• Brain Metastases 1.0
• Cranial/ENT 2.1, 3.0 e 3.1
• Cranial SRS 1.0
• DICOM Viewer 2.2 e 3.1
• Dose Review 1.1
• EM Cranial 1.0
• EM ENT 1.0
• ENT EM 1.1
• Fibertracking 1.0
• Fluoro Express 3.1, 3.2 e 3.3
• Image Fusion 1.0, 2.0 e 3.0
• Intraoperative Structure Update 1.0
• iPlan Cranial 3.0
• iPlan CMF 3.0
• iPlan ENT 3.0
• iPlan Flow 3.0
• iPlan Net 3.6 e 3.7
• iPlan Spine 3.0
• iPlan Stereotaxy 3.0
• iPlan View 3.0
• iPlan RT Dose 4.1 e 4.5
• iPlan RT Image 4.1
• Knee 2.6, 3.0 e 3.1
• KNEE3 3.2
• Microscope Navigation Software 1.0
• Multiple Brain Mets SRS 1.5
• Object Manipulation 1.0
• PatXfer RT 1.5
• Quentry Desktop per Patient Data Manager 3.0
• SmartBrush 2.0, 2.1 e 2.5
• Smartbrush Angio 1.0
• Spine and Trauma 2D 3.1 e 3.3
• Spine and Trauma 3D 2.1, 2.5 e 2.6
• Spine SRS 1.0
• Trajectory Planning Element 1.0

Altro software Brainlab
Content Manager 2.4 e Patient Selection 4.3 sono compatibili con:
• Disease Classification
• Streaming 2.0
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• CERS 1.4/1.5
• OR Portal 2.0
• Stopwatch 1.0
Dopo la pubblicazione del presente manuale d’uso, potrebbe essere disponibile altro software
Brainlab compatibile. Per qualsiasi domanda in merito alla compatibilità del software con Content
Manager 2.4 e Patient Selection 4.3 contattare l’assistenza Brainlab.
Se si stanno utilizzando versioni del software differenti da quelle specificate sopra, contattare
l’assistenza Brainlab per ottenere chiarimenti in merito alla compatibilità.
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1.5.2

Software di terzi produttori

Autorizzazione
Content Manager e Patient Selection contengono software medicale. Le proprietà di
installazione o le impostazioni di configurazione non possono essere modificate dal personale,
salvo in seguito a formazione/autorizzazione di Brainlab (escluse le impostazioni sugli account
locali relative alla sicurezza del sistema).

Software di terzi produttori compatibile
Content Manager e Patient Selection sono compatibili con:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Windows Server 2008
• Microsoft Windows Server 2012
NOTA: per informazioni sulle altre applicazioni software compatibili di altri produttori, contattare
l’assistenza Brainlab.

Conformità DICOM
Le dichiarazioni di conformità DICOM sono visualizzabili nel sito Web di Brainlab:
www.brainlab.com/dicom
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1.6

Formazione e documentazione

Destinatari
Il presente manuale d’uso è destinato a personale medico ospedaliero qualificato.

Formazione Brainlab
Per garantire l’utilizzo corretto e sicuro del sistema, è consigliabile che tutti gli utenti seguano
corsi di formazione tenuti da personale Brainlab.

Lettura dei manuali d’uso
Questa guida descrive complessi software medicali che devono essere utilizzati con cautela.
È quindi importante che tutti gli utenti del sistema:
• Leggano attentamente questo manuale prima di utilizzare le apparecchiature
• Possano in qualsiasi momento consultare questo manuale

Manuali d’uso disponibili
Manuale d’uso

Manuali d’uso del software

Contenuti
• Panoramica sulla pianificazione del trattamento e la navigazione guidata dalle immagini
• Descrizione della configurazione del sistema in sala operatoria
• Istruzioni dettagliate per il software

Manuali dello strumentario
chirurgico

Istruzioni dettagliate sulla manipolazione degli strumenti

Manuale di pulizia, disinfezione e sterilizzazione

Informazioni sulla pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione degli
strumenti

Manuali d’uso del sistema

Informazioni complete sulla configurazione del sistema

Manuali d’uso tecnico

Informazioni tecniche dettagliate sul sistema, comprese le specifiche e le conformità
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2

SELEZIONE DEI DATI E
DEL PAZIENTE

2.1

Selezione e gestione dei dati del paziente

2.1.1

Patient Selection

Informazioni di carattere generale
Patient Selection consente di cercare e selezionare un paziente, modificare le informazioni del
paziente, unire i duplicati ed eliminare i pazienti.
Patient Selection si apre dopo aver eseguito l’accesso al sistema o dopo aver aperto la
procedura desiderata.

Opzioni di ricerca

①

②
③
④
⑤
Figura 1
N.
①

Spiegazione
Campo di ricerca: consente di immettere il nome del paziente o altre informazioni di identificazione.
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N.

Spiegazione

②

Selezionare il filtro Marked per visualizzare solo i pazienti contrassegnati nella sessione
in uso (vedere pagina 21).

③

Selezionare la casella di controllo CD/USB per visualizzare solo i dati presenti nel supporto CD/USB inserito.
NOTA: la casella di controllo CD/USB può essere attivata solo quando viene inserito il
supporto di archiviazione.

④

Selezionare Browse... per selezionare la cartella contenente i dati DICOM dai file del sistema.
NOTA: Browse... non è disponibile su tutti i dispositivi, ad es., Curve, Kick o Buzz ed è
attivato nel filtro solo se i dati vengono importati usando Browse...

⑤

Selezionare il filtro Worklist (lista operativa) per mostrare solo i pazienti inclusi nella lista
operativa del dispositivo.
NOTA: per configurare la lista operativa del dispositivo, contattare l’assistenza Brainlab.

Caratteri jolly
I caratteri jolly possono essere utilizzati nel campo di ricerca per recuperare un elenco di pazienti.
Ad esempio:
Stringa di ricerca

Risultato

b*

Tutti i pazienti il cui cognome inizia per “b”.

*^b*

Tutti i pazienti il cui nome inizia per “b”.

Come includere i pazienti Quentry in una ricerca
Passaggi

1.

Selezionare l’icona Quentry in Content Manager per accedere a Quentry.
NOTA: per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software per Quentry
Desktop.

2.

Effettuare una ricerca del paziente come descritto.
Qualsiasi dato del paziente presente su quentry.com che corrisponde ai criteri di ricerca
verrà incluso nei risultati della ricerca.

Come selezionare un paziente usando Browse…
Passaggio
Selezionare Browse... per importare i dati DICOM da una posizione di file diversa.
Si apre Windows Explorer (Esplora risorse) e chiede di selezionare una cartella.

Icone delle posizioni di archiviazione
Le icone in Patient Selection indicano la posizione di archiviazione dei dati del paziente. Se i dati
sono archiviati in più di una posizione, verranno visualizzate più icone. Se i dati sono archiviati
soltanto sul dispositivo locale, non verrà visualizzata nessuna icona.
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Icona

Posizione di archiviazione dei dati

Filtro Browse... in uso (vedere pagina 15)

Posizione di archiviazione Brainlab (ad es., Brainlab DICOM Proxy, server centrale di Brainlab)

PACS

Quentry

Dispositivi USB di archiviazione collegati

CD/DVD inserito

NOTA: le icone delle posizioni di archiviazione Brainlab, l’icona Quentry e l’icona PACS vengono
visualizzate soltanto se è stato utilizzato il campo di ricerca.

Come selezionare un paziente

①
Figura 2
Passaggi
1.

Selezionare il paziente desiderato dalla lista.
Il paziente viene evidenziato.
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Passaggi
Scegliere OK ①.
2.

NOTA: può essere richiesto di selezionare i dati relativi al paziente.

Classificazione della patologia
A seconda della procedura, può essere richiesto di selezionare una classificazione della
patologia. Se i dati del paziente selezionato contengono già una classificazione della patologia,
viene preselezionata la classificazione più recente.
In alcune applicazioni Brainlab, le informazioni inserite in questo passaggio vengono utilizzate per
selezionare automaticamente set di dati pertinenti, strumenti e/o layout delle viste.
NOTA: per saltare questo passaggio, premere Skip prima di effettuare una selezione.

①

②

③

④ ⑤

⑥
Figura 3
Passaggi
1.

Selezionare l’area del corpo ①.

2.

Selezionare il sistema di organi ②.

3.

Selezionare il tipo di patologia specifica ③.

4.

Opzionale: Selezionare la categoria della specifica patologia ④.

5.

Opzionale: Selezionare la specifica patologia ⑤.

6.

Selezionare Done ⑥.

NOTA: la classificazione della patologia deve essere selezionata da sinistra verso destra.
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2.1.2

Gestione dei pazienti

Come creare un nuovo paziente

①
Figura 4
Passaggi

1.

2.
3.

In Manage (Gestisci), selezionare New (Nuovo).

Immettere il nome del paziente, la data di nascita, il sesso e l’ID.
Selezionare Done ①.
Il nuovo paziente viene salvato e selezionato.
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Come unire i pazienti duplicati

①

②

Figura 5
Passaggi

1.

In Manage, selezionare Merge ① nella barra degli strumenti.

2.

Selezionare i pazienti da unire.
Selezionare Merge ② nella parte inferiore della schermata.

3.

4.

20

Nella finestra di dialogo che si apre, selezionare il paziente target.
NOTA: dopo l’unione, tutti i dati vengono memorizzati con il nome e l’ID selezionato. Se
un paziente è stato precedentemente selezionato, egli diventa automaticamente il paziente target.

Per annullare l’unione, selezionare l’icona Restore in qualsiasi momento.
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Come modificare le informazioni del paziente

①
Figura 6
Passaggi
1.

Selezionare il paziente (vedere pagina 15).

2.

3.

In Manage, selezionare Edit (Modifica).

Selezionare il campo da modificare.
Modificare le informazioni del paziente, quindi premere Done ① per salvare.

4.

NOTA: anche se le modifiche sono visibili in Patient Selection, i dati stessi vengono modificati solo al momento dell’esportazione. Se i dati non vengono esportati, le modifiche
non vengono applicate.

Per annullare le modifiche apportate alle informazioni del paziente, selezionare il pulsante Restore.

5.

Come tornare all’elenco dei pazienti
Passaggio

Durante la creazione o la modifica di un paziente, selezionare Patient List per tornare alla selezione dei pazienti.
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Come contrassegnare un paziente
È possibile contrassegnare un paziente in modo tale che i dati del paziente vengano precaricati
nel sistema.

①
Figura 7
Passaggio
Selezionare la stella raffigurata accanto al nome del paziente.
Il paziente viene contrassegnato con una stella ①.
NOTA: il paziente resta contrassegnato fino a quando la sessione non verrà chiusa.

Come eliminare un paziente

Figura 8
Passaggi
1.

2.

3.

Selezionare il paziente da eliminare.

In Manage, selezionare Delete (Elimina).
Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma.

Selezionare Delete per eliminare il paziente.

NOTA: il paziente viene eliminato solo dal sistema locale. Esso non viene eliminato dal supporto
di memorizzazione inserito né dalla rete dell’ospedale.

22
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2.2

Selezione di dati

Informazioni di carattere generale
I dati vengono elencati in ordine cronologico e possono essere scelti dopo aver selezionato un
paziente o durante l’apertura di un’applicazione Brainlab (fare riferimento al Manuale d’uso del
software corrispondente).

Come selezionare i dati

③

④

②

①

⑤
Figura 9
Passaggi
1.

Selezionare il paziente.
Selezionare i set di dati ① che si desidera utilizzare.

2.

NOTA: i set di dati raffigurati su uno sfondo grigio scuro ② appartengono a un piano. La
selezione di qualsiasi oggetto nel piano evidenzia l’intero piano. È possibile selezionare
singoli oggetti dai set di dati che non appartengono a un piano ③.
I dati vengono visualizzati nell’area SELECTED DATA ④.

3.

Selezionare OK ⑤ per continuare.

Piani creati con specifiche applicazioni

①
②
③
Figura 10
I piani creati utilizzando determinate applicazioni Brainlab contengono metadati aggiuntivi, come
ad esempio:
• obiettivo clinico (ad es., trattamento, ricerca, manutenzione) ①
Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Content Manager 2.4, Patient Selection 4.3
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• icona dell’applicazione che ha salvato il piano ②
• regione anatomica correlata ③

Come deselezionare i dati

①

②

Figura 11
Opzioni
Per deselezionare tutti i dati da un piano, scegliere Deselect ①.
Per deselezionare un singolo set di dati, scegliere la X ② accanto all’immagine.
Il set di dati non è più disponibile per le applicazioni software.

Unione di dati
Se i dati, come ad es., traiettorie, oggetti o fusioni, vengono visualizzati nell’area SELECTED
DATA e viene selezionato un piano, si apre la seguente finestra di dialogo.

Figura 12
Opzioni
Per sovrascrivere e aggiungere un contenuto mancante, selezionare Merge.
Per rimuovere i dati precedentemente selezionati e selezionare soltanto il contenuto all’interno
del piano, selezionare Discard.
Per mantenere i dati selezionati e non aggiungere il piano appena selezionato, selezionare Cancel.

24
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NOTA: non è possibile utilizzare la funzione Merge per i piani creati con specifiche applicazioni.
Per aggiungere altri dati ad un piano creato con una specifica applicazione, selezionare prima tale
piano, e poi selezionare i dati aggiuntivi.

File convertiti

①

Figura 13
I piani contrassegnati da un asterisco (*) ① sono stati convertiti automaticamente dal formato di
file avanzato di Brainlab al formato DICOM.
I contenuti di pianificazione vanno ispezionati con cura prima di essere utilizzati.
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Selezione di dati
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CONTENT MANAGER

3.1

Introduzione

3.1.1

Apertura applicazioni e sorgenti

Come aprire le applicazioni e le sorgenti

②

①

Figura 14
Opzioni
Utilizzando Content Manager, selezionare il display desiderato ①, quindi selezionare un’icona
applicazione o sorgente ②.
Trascinare l’icona applicazione o sorgente ② sul display desiderato (freccia).
NOTA: la possibilità di visualizzare le sorgenti può dipendere dalla configurazione del cablaggio
del sistema. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del sistema o contattare
l’assistenza Brainlab.
NOTA: per ulteriori informazioni sulla gestione dei display, vedere pagina 43.
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Multiple Versions Available
Se sono installate più versioni della stessa applicazione, verrà chiesto di selezionare una
versione.

Figura 15
Opzioni
Selezionare START.
Non è selezionata nessuna versione predefinita.
Se disponibile, selezionare Start by default per contrassegnare la versione come predefinita,
quindi selezionare START.
NOTA: dopo aver selezionato una versione predefinita, è possibile cambiarla facendo clic con il
pulsante destro del mouse sull’applicazione per aprire nuovamente la finestra di dialogo Multiple
Versions Available.

Filtro di applicazioni software e avvio di procedure preconfigurate
A seconda della configurazione del sistema, la schermata di selezione potrebbe variare:
• La schermata di selezione può visualizzare i tipi di procedure disponibili nel sistema. Per
visualizzare una selezione filtrata delle relative applicazioni software, selezionare il pulsante
della procedura corrispondente.
• Se le procedure preconfigurate sono installate nel sistema, selezionare il pulsante
corrispondente per aprire l’attività o il set di attività da eseguire in un ordine definito.
Se nel sistema è disponibile una sola opzione, essa si avvia automaticamente.
NOTA: per accedere alla schermata principale di Content Manager, premere il pulsante Pagina
iniziale.
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Come filtrare e avviare le procedure preconfigurate

Figura 16
Passaggio
Premere il pulsante corrispondente alla procedura desiderata o preconfigurata.
• Una selezione filtrata delle applicazioni software installate si apre in Content Manager, oppure
• Nella relativa applicazione software si apre il primo passaggio della procedura preconfigurata.
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3.1.2

Panoramica della procedura

Attività principali

Figura 17
Se nel sistema non sono configurate procedure definite o preconfigurate, all’avvio si aprirà la
schermata principale di Content Manager. Content Manager è l’interfaccia per l’accesso a
Patient Selection e ad altre applicazioni installate o sorgenti video collegate.
Di seguito vengono forniti esempi delle procedure per l’esecuzione delle attività principali. A
seconda della licenza e della configurazione del sistema, possono essere disponibili ulteriori
procedure.
Alcuni passaggi delle procedure sono intercambiabili e altri potrebbero non essere applicabili, a
seconda della licenza e delle preferenze dell’utente.

Come avviare le applicazioni software Brainlab da Content Manager
Passaggi

Vedere

1.

Selezionare il paziente.

Pagina 15

2.

Selezionare lo schermo.

Pagina 43

3.

Selezionare l’applicazione software.

Pagina 27

Come caricare i dati per la pianificazione avanzata con il software di pianificazione
Vedere

Passaggi
1.

Selezionare il paziente.

Pagina 15

2.

Selezionare i dati.

Pagina 23

3.

Avviare il software di pianificazione (ad es., iPlan, Smartbrush, Image Fusion).

Pagina 27

NOTA: i contenuti creati utilizzando il software di pianificazione Brainlab vengono
automaticamente convertiti nel formato di file avanzato di Brainlab quando si avvia iPlan per
consentire un’ulteriore pianificazione con il software iPlan. I piani realizzati da iPlan vengono
automaticamente riconvertiti nel formato DICOM. I piani convertiti vanno ispezionati con cura
prima di essere utilizzati ulteriormente.
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Gli oggetti selezionati per iPlan RT vengono ricampionati fino alla risoluzione e
all’orientamento originali del set di immagini iniziale utilizzato per delimitarne le strutture.
Esaminare attentamente le strutture in iPlan RT, in quanto il volume e/o la forma possono
cambiare.

Come caricare i pazienti e i dati per la navigazione
Passaggi

Vedere

1.

Selezionare il paziente.

Pagina 15

2.

Se necessario, selezionare i dati.

Pagina 23

3.

Avviare il software di navigazione.

Pagina 27

Come pianificare e trasferire i dati per la navigazione
Passaggi
1.

Selezionare un paziente.

2.

Aprire DICOM Viewer/il software di pianificazione Brainlab.

3.

Selezionare i set di immagini e il contenuto prepianificato.

4.

Modificare i dati all’occorrenza.

5.

Premere Done in DICOM Viewer/nel software di pianificazione Brainlab.

6.

Avviare il software di navigazione.

Vedere
Pagina 15

Manuale
d’uso del
software

Pagina 27

NOTA: i contenuti creati utilizzando il software di pianificazione Brainlab vengono
automaticamente convertiti nel formato di file avanzato di Brainlab quando si avviano
Cranial/ENT 2.1 e Spine & Trauma 3D 2.1. I piani convertiti devono essere ispezionati con cura
prima di essere utilizzati ulteriormente.

Come trasferire i dati intraoperatori per la navigazione
Passaggi

Vedere

1.

Aprire la funzione di caricamento dei dati nel software di navigazione.
NOTA: questo passaggio varia in base all’applicazione di navigazione.

Manuale
d’uso del
software

2.

Selezionare i dati relativi al paziente.

Pagina 23

3.

Selezionare Done.

Manuale
d’uso del
software

In alternativa:
Passaggi
1.

Selezionare il pulsante Pagina iniziale per accedere alla schermata principale.

2.

Aprire Patient Selection e scegliere Select.

3.

Selezionare i dati desiderati e modificare il contenuto nel modo opportuno.

4.

Selezionare Done.
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Come usare un sistema di navigazione con un Buzz collegato
Passaggi

32

Vedere

1.

Collegare le sorgenti video e accendere i sistemi.

Manuali
d’uso del sistema

2.

Collegare il sistema di navigazione a un sistema Buzz.

Pagina 59

3.

Selezionare il paziente e i relativi dati.

Pagina 15

4.

Selezionare il software di navigazione.

Pagina 27
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3.1.3

Schermata principale di Content Manager

Come accedere alla schermata principale di Content Manager
L’accesso alla schermata principale di Content Manager varia a seconda del sistema Brainlab e
dell’applicazione software in uso.
Pulsante

Descrizione
Se il sistema Brainlab dispone di un pulsante hardware Pagina iniziale sul lato
anteriore del monitor, premere tale pulsante in qualsiasi momento.

Sui sistemi Brainlab che non dispongono di un pulsante hardware Pagina iniziale, selezionare il pulsante virtuale Pagina iniziale in qualsiasi momento.

Selezionare il pulsante Home nell’applicazione software.

Layout
La schermata principale Content Manager è suddivisa in tre sezioni:

①

②

③

Figura 18
N.

①

②

Area

Funzioni

Barra degli
strumenti

Consente di cercare i pazienti, esportare i dati, visualizzare le informazioni sul software, chiudere l’applicazione.
NOTA: la disponibilità delle opzioni della barra degli strumenti può variare a seconda della procedura selezionata.

Applicazioni e
sorgenti

Avviare il software Brainlab, avviare le applicazioni, visualizzare le sorgenti video.
NOTA: se le icone sono troppe e non possono essere contenute sullo
schermo vengono visualizzate delle frecce per consentire lo scorrimento
verso sinistra o verso destra.
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N.
③

Area

Funzioni

Gestione dello Controlla lo streaming e la registrazione, lo scambio o clonazione degli
schermo
schermi e la gestione del contenuto degli stessi.

Pulsanti della barra degli strumenti
Pulsante

Funzione

Vedere

Patient: Apre la selezione del paziente.

Pagina 15

Disease: apre il passaggio di classificazione della patologia.

Pagina 18

Data: apre la selezione dei dati del paziente.

Pagina 23

Connect: apre le possibilità di collegamento a ulteriori schermate e sistemi.
NOTA: Connect è disponibile sui sistemi di navigazione e sui PC della
sala operatoria.

Pagina
57

Save As: apre la finestra di dialogo Save as Plan.
NOTA: la disponibilità dei pulsanti dipende dalla configurazione del sistema.

Pagina
35

Export: apre la finestra di dialogo Export.

Pagina
39

Settings: apre il menu delle impostazioni del software.

Pagina
36

About: consente di aprire i contatti di Brainlab e di attivare iHelp. Il
Pagina
menu About consente inoltre di identificare le applicazioni software in35 e pastallate e i sistemi collegati, nonché l’opzione che consente di scollegagina 57
re i sistemi.
Minimize: consente di ridurre a icona Content Manager quando si utilizza una stazione di pianificazione o un PC.
Pagina
NOTA: la disponibilità dei pulsanti dipende dalla configurazione del si- 61
stema.
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Pulsante

Funzione

Vedere

Finish: apre un menu a tendina per scegliere tra l’uscita o la commuta- Pagina
zione della procedura.
42

Switch workflow: consente di tornare alla pagina di selezione della
procedura in Content Manager.

Pagina
42

New Treatment: disconnette l’utente corrente e apre un nuovo trattamento.

Pagina
42

Restart: riavvia il sistema.

Pagina
42

Shut down: consente di chiudere il sistema.

Pagina
42

Exit: consente di chiudere Content Manager.

Pagina
42

NOTA: in alcune procedure è possibile disattivare o nascondere i pulsanti Save As ed Export. In
tal caso, eseguire queste funzioni nella relativa applicazione software in uso.

Come salvare un piano manualmente

①

Figura 19
Passaggi
1.

Dopo aver apportato le modifiche ai dati del paziente, premere Save As nella schermata
principale di Content Manager.
Si apre la finestra di dialogo Save as Plan.

2.

Se si desidera, selezionare il Plan name da modificare.
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Passaggi
3.

Selezionare Save As ①.
Il piano viene salvato sulla cartella del paziente.

NOTA: è possibile salvare manualmente tutti i piani che si desidera. Inoltre, le modifiche vengono
regolarmente salvate automaticamente e memorizzate nei dati del paziente (es.: quando si passa
ad un altro paziente o quando si chiude il software).

Menu Settings

②

③

①

Figura 20
N.

Componente

Spiegazione

Always Feet to Head Supine for DICOM Viewer checkbox

Selezionare per sovrascrivere l’orientamento predefinito nel
software DICOM Viewer.

②

View Orientation

Consente di selezionare l’orientamento della vista.
NOTA: la vista predefinita e la disponibilità dipendono dalla
procedura selezionata.

③

Language

Cambia la lingua di tutte le applicazioni con la traduzione corrispondente.
Riavviare il sistema per completare la modifica.

①
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Menu About

①

②

③

Figura 21
Passaggio
Selezionare About nella barra degli strumenti per aprire il menu About.
N.

Scheda

Contenuto

①

Info

• Informazioni per contattare l’assistenza Brainlab
• Collegamento iHelp
• Collegamenti ad altri sistemi Brainlab, inclusa la funzione di
scollegamento
• Indirizzo IP

②

Patient Data Manager

• Informazioni sullo stato e sulla versione per Content Manager e Patient Selection
• Informazioni sul produttore

③

Other

Informazioni sullo stato e sulla versione per le altre applicazioni software installate

Come attivare iHelp
iHelp consente l’accesso in remoto all’assistenza Brainlab. Contattare l’assistenza Brainlab prima
di accedere ad iHelp, in quanto prima di poter utilizzare la funzione è necessario attivarla.
NOTA: per usare iHelp è necessaria una connessione Internet.
Passaggi
1.

Selezionare About nella barra degli strumenti.

2.

Selezionare iHelp nel menu che si apre.

3.

Per disattivare iHelp, selezionare di nuovo il pulsante.
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Icone di sorgente
Le icone delle sorgenti disponibili vengono visualizzate quando un dispositivo è acceso ed è
collegato al sistema.
Se una sorgente collegata non viene visualizzata, selezionare l’icona Refresh per
attivare le sorgenti collegate.
NOTA: quando le sorgenti vengono aggiornate, l’esecuzione di sorgenti video potrebbe sfarfallare o interrompersi temporaneamente.
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3.2

Esportazione dei dati e chiusura del software

3.2.1

Esportazione dei dati

Come esportare i dati

Figura 22
Passaggi

1.

Selezionare Export nella schermata principale.

2.

Selezionare i set di dati da esportare (vedere pagina 39).
Selezionare Export nella parte inferiore della schermata.
NOTA: vengono esportati solo i set di dati racchiusi da una cornice arancione.

3.

Selezionare la destinazione da esportare.
Una barra di avanzamento indica lo stato di esportazione.

Funzioni aggiuntive di importazione ed esportazione per i dati DICOM
Le funzioni aggiuntive di importazione, esportazione ed eliminazione sono disponibili in Patient
Selection in Manage.
La disponibilità di queste funzioni varia a seconda della configurazione del sistema. Per attivare o
disattivare queste funzioni, contattare l’assistenza Brainlab.
Pulsante

Funzione
Import All: consente di importare tutti i dati DICOM da un dispositivo USB collegato
e di salvare i dati localmente.
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Pulsante

Funzione
Export All: consente di esportare tutti di dati DICOM salvati localmente su un dispositivo USB collegato.

Delete All: consente di eliminare tutti i dati DICOM salvati localmente.

Destinazione di esportazione

Figura 23
Target
Dispositivo CD/DVD o dispositivo di archiviazione USB inserito.
Percorso di rete preconfigurato.
Browse... per selezionare una cartella in Windows Explorer (Esplora risorse) ed esportare piani,
istantanee, video e file PDF.
Caricamento su account Quentry.
Posizione di archiviazione di rete DICOM RT.
NOTA: per ulteriori informazioni, vedere il Manuale d’uso del software per Object Manipulation.
Selezionare la casella di controllo DICOM Burned-In Export per salvare i dati DICOM localmente e nel target selezionato.
NOTA: per ulteriori informazioni, vedere il Manuale d’uso del software per Object Manipulation.
Selezionare la casella di controllo Anonymize per esportare i dati del paziente in forma anonimizzata.
NOTA: i dati sul sistema locale restano invariati. Se le informazioni sul paziente sono visibili
nell’immagine stessa, non vengono rese anonime con questa funzione.
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Esportazione di contenuti pianificati
I contenuti creati utilizzando il software di pianificazione Brainlab vengono automaticamente
convertiti nel formato di file avanzato di Brainlab per l’uso sui sistemi di navigazione. Al contrario,
il formato di file avanzato Brainlab può essere riconvertito nel formato DICOM.
Gli oggetti selezionati per l’esportazione vengono ricampionati fino alla risoluzione e
all’orientamento originale del set di immagini iniziale per delimitarne le strutture.
Esaminare attentamente le strutture esportate, in quanto il volume e/o la forma possono
cambiare.

Dati Quentry
Per caricare o scaricare i dati del paziente su quentry.com, selezionare Quentry. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento alle istruzioni su schermo o al Manuale d’uso del software,
Quentry Desktop.

Dati in forma anonimizzata
Importante! L’anonimizzazione non prende in considerazione le informazioni confidenziali
nei dati pixel dell’immagine (es.: ID o data di nascita del paziente).
L’anonimizzazione modifica i tag DICOM con le informazioni identificative (es.: nome, ID, data di
nascita e indirizzo del paziente). Per un elenco completo dei tag DICOM modificati durante
l’anonimizzazione o per ricevere ulteriori informazioni, contattare l’assistenza Brainlab.
Qualora sia necessaria un’anonimizzazione più rigida (ad es., che rimuova anche i tag DICOM
privati), contattare l’assistenza Brainlab. Tenere presente che un profilo di anonimizzazione più
rigido può rendere illeggibile il contenuto generato dal software Brainlab dopo l’anonimizzazione.
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3.2.2

Uscita dal software

Informazioni di carattere generale
Premere Finish per aprire la finestra di dialogo di uscita.

Opzioni di uscita

Figura 24
Opzioni
Selezionare Switch workflow per tornare alla selezione della procedura.
Selezionare New treatment per disconnettere l’utente corrente e aprire un nuovo trattamento.
Selezionare Restart per riavviare il sistema.
Selezionare Shut down per spegnere il sistema.
Selezionare Exit per chiudere Content Manager.
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4

GESTIONE DELLO
SCHERMO

4.1

Layout dello schermo

4.1.1

Panoramica

Informazioni di carattere generale
Il layout del display e il contenuto visualizzato possono essere manipolati nella schermata
principale di Content Manager.

②

③

①

Figura 25
N.

Componente

①

Funzioni opzionali (vedere pagina 49)

②

Display selezionato (indicato dalla freccia)

③

Etichetta dello schermo
NOTA: le etichette sono visualizzate in caso di utilizzo di più di due schermi. Agli schermi
sono assegnate etichette predefinite, le quali possono essere modificate, in via opzionale,
dall’assistenza Brainlab.

Tasti di scelta rapida
• Utilizzare Alt + Tab per ridurre a icona Content Manager.
• Utilizzare il logo Windows + m per ridurre a icona Content Manager.
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Come scambiare gli schermi
Passaggi
1.

Per modificare l’ordine degli schermi, premere e tenere premuto lo schermo da spostare.
Lo schermo “salta fuori”, a indicare che può essere scambiato.

2.

Trascinare il display nella nuova posizione, quindi rilasciarlo.

NOTA: è possibile scambiare solo i display sullo stesso sistema.

Come definire quale display prende il controllo
Il simbolo della mano con il messaggio TOUCH TO TAKE CONTROL ① appare se
un’applicazione viene aperta simultaneamente su due display touchscreen (ad es., due display
Curve). Il display che contiene il simbolo della mano è in modalità di sola visualizzazione.

①
Figura 26
Passaggi

44

1.

Per controllare il display toccare una volta il simbolo della mano ① o un qualsiasi punto
del display.

2.

A questo punto è possibile utilizzare il display per controllare il software.
Il simbolo della mano scompare e si sposta sull’altro display.
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Impossibile eseguire l’aggiornamento

①

Figura 27
Su un display appare l’icona ① per indicare che il contenuto visualizzato non è attualmente in
fase di aggiornamento.
Se si apre Content Manager in sovrapposizione ad un’applicazione, il display non viene
aggiornato a meno che l’applicazione non venga aperta su un altro display. Per le registrazioni e
gli streaming, sotto l’icona verrà visualizzata un’immagine statica.
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4.1.2

Clonare i display

Informazioni di carattere generale
Con i sistemi Curve, i display principali supportano tutte le funzioni e sono intercambiabili. Se
viene utilizzato uno schermo ausiliario, esso può fungere esclusivamente da clone di uno
schermo principale.

①

②
Figura 28
N.

Componente

①

Schermo ausiliario

②

Icona clone
NOTA: se si clona un display su un display ausiliario, viene visualizzata l’icona clone ②.
Non è possibile interagire con uno schermo ausiliario clonato.

Su uno schermo esterno, le proporzioni dell’immagine potrebbero risultare errate. Per assicurarsi
che il display esterno sia impostato correttamente, eseguire una misurazione a cerchio o aprire
un’immagine esistente contenente un cerchio (ad es., usare il paziente preinstallato chiamato
BRAINLABTESTPATIENT, se disponibile). Se il cerchio appare di forma oblunga o comune
sembra avere una forma imprecisa, contattare l’assistenza clienti Brainlab.

Come clonare gli schermi
Quando uno schermo viene clonato, è possibile interagire con entrambi gli schermi disponibili,
utilizzandone al completo le funzionalità.

②

①

Figura 29
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Passaggi
1.

Premere e trascinare un display ① verso l’altro display ②.

2.

Sollevare il dito dallo schermo.
Lo schermo viene clonato.

In alternativa:

③

④

Figura 30
Passaggi
1.

Selezionare il display clone ③.

2.

Selezionare il pulsante Clone ④.

3.

Selezionare lo schermo di origine.
Lo schermo viene clonato.

Schermo sfocato

Figura 31
Il display clonato appare sfocato se il display principale non è in fase di aggiornamento. In tal
caso, chiudere Content Manager sulla schermata principale.
I seguenti punti descrivono gli scenari per cui uno schermo potrebbe risultare sfocato.
• Display clonati: se Content Manager è aperto in sovrapposizione ad un’applicazione in
esecuzione sul display principale, il display clonato appare sfocato.
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• Visualizzazione di sistemi collegati (ad es., Buzz collegato a Curve): se Content Manager è
aperto in sovrapposizione ad un’applicazione in esecuzione sul display principale, il display del
sistema collegato appare sfocato. Tuttavia, se l’applicazione è in esecuzione su un altro display
su cui non è aperto Content Manager, allora il display collegato non appare sfocato.

Display stereo 3D

①
Figura 32
I display stereo 3D collegati sono visualizzati con un’icona 3D ①. I rendering di volumi
stereoscopici 3D possono essere visualizzati soltanto sui display con questa icona.

Risoluzione display non compatibile
Se si tenta di visualizzare il software di navigazione su un display collegato che possiede una
risoluzione non compatibile, verrà visualizzata un’icona per indicare che è stata rilevata una
risoluzione non compatibile.
NOTA: sui display con risoluzioni non compatibili le funzioni di registrazione e streaming
potrebbero risultare limitate.
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4.2

Funzioni di streaming, registrazione e istantanee

4.2.1

Streaming

Informazioni di carattere generale
È possibile eseguire lo streaming dell’uscita di un display, per poi visualizzarlo tramite Live
Stream Portal (vedere pagina 52).
NOTA: la disponibilità e la flessibilità della funzionalità di streaming dipendono dalla licenza e dalla
configurazione del sistema. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’assistenza Brainlab.
NOTA: lo streaming video ha un ritardo di qualche secondo ed è compresso. Il contenuto dello
streaming non va utilizzato per finalità diagnostiche.

Come eseguire lo streaming video
Passaggi

1.

Premere Stream sotto il display selezionato.

2.

Attorno allo schermo viene visualizzata una cornice arancione, a indicare che è in corso
lo streaming.

3.

Per interrompere lo streaming, premere di nuovo Stream.
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4.2.2

Registrazione

Informazioni di carattere generale
È possibile registrare l’uscita di uno schermo, il quale può essere esportato per essere
visualizzato in un secondo momento.
NOTA: la disponibilità e la flessibilità della funzionalità di registrazione dipendono dalla licenza e
dalla configurazione del sistema. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’assistenza Brainlab.

Come registrare video
Passaggi

1.

Selezionare Record sotto il display selezionato.

2.

Attorno allo schermo viene visualizzata una cornice arancione, a indicare che è in corso
la registrazione.

3.

Per interrompere la registrazione, premere di nuovo Record.

Memorizzazione ed esportazione delle registrazioni
Tutte le registrazioni di una sessione vengono salvate insieme ai dati del paziente.
Le registrazioni sono accessibili in remoto tramite OR Portal (vedere pagina 53), purché il
sistema sia acceso e collegato alla rete dell’ospedale.
È inoltre possibile esportare le registrazioni su un dispositivo di memorizzazione USB tramite il
menu Export (vedere pagina 39).
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4.2.3

Creazione di istantanee

Come creare un’istantanea
Passaggio

Selezionare Screenshot per creare un’istantanea della schermata selezionata.

Memorizzazione ed esportazione delle istantanee
Quando un paziente è selezionato, tutte le istantanee della relativa sessione vengono salvate
insieme ai dati del paziente.
Le istantanee sono accessibili in remoto tramite OR Portal (vedere pagina 53), purché il
sistema sia acceso e collegato alla rete dell’ospedale.
È inoltre possibile esportare le istantanee su un dispositivo di memorizzazione USB o in una
posizione di rete tramite il menu Export (vedere pagina 39).
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Live Stream Portal

4.3

Live Stream Portal

Come visualizzare flussi in diretta

Figura 33
Passaggi
1.

Immettere l’URL Live Stream Portal nel browser Web.

2.

Accedere al server con le proprie credenziali di accesso.

3.

Selezionare il flusso che si desidera visualizzare nelle anteprime. Si apre il flusso.
Selezionare nuovamente il flusso per visualizzarlo a schermo intero.

4.

Per uscire, selezionare il flusso in qualsiasi punto per ridurlo a icona, quindi premere
Back.

Funzione time out
Live Stream Portal possiede una funzione automatica di time out. Per visualizzare i flussi in caso
di time out, è necessario chiudere il browser ed eseguire nuovamente l’accesso.
Per regolare la lunghezza dell’intervallo di time out, contattare l’assistenza Brainlab.
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4.4

OR Portal

Informazioni di carattere generale
OR Portal consente di visualizzare le registrazioni e le istantanee tramite un computer remoto.
NOTA: si raccomanda di utilizzare OR Portal su sistemi Windows.

Informazioni di accesso
Per poter accedere ai dati con OR Portal, il sistema deve essere acceso e collegato alla rete
dell’ospedale.
L’URL di accesso a OR Portal è univoco per ciascun sistema e deve essere configurato dal
reparto IT dell’ospedale.
Per eventuali domande sull’accesso a OR Portal, contattare l’amministratore IT dell’ospedale o
l’assistenza Brainlab.
NOTA: OR Portal è compatibile con i browser Web più comuni.

Come eseguire l’accesso a OR Portal

Figura 34
Passaggi
1.

Immettere l’URL di accesso nel browser Web.
NOTA: se si sta utilizzando Buzz collegato a Curve, immettere l’URL di Buzz.

2.

Immettere il nome utente e la password.
Selezionare OK per collegarsi a OR Portal.
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OR Portal

Come visualizzare istantanee e registrazioni

Figura 35
Passaggi
1.

Selezionare il paziente desiderato in OR Portal.
Si apre un elenco a tendina con tutti i dati salvati.

2.

Selezionare i relativi dati.

3.

Selezionare l’esportazione o la visualizzazione dei dati.

NOTA: è disponibile un file ZIP per scaricare contemporaneamente tutti i dati.
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Come uscire da OR Portal

①

Figura 36
Passaggi
1.

Selezionare Sign out ① nella schermata principale di OR Portal.

2.

Chiudere il browser per completare l’uscita.
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OR Portal
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5

COLLEGAMENTO DEI
SISTEMI

5.1

Funzionalità di collegamento

Informazioni di carattere generale
È possibile collegare il sistema di navigazione o un PC della sala operatoria a un sistema Buzz.
Ciò consente di:
• Utilizzare un touchscreen aggiuntivo.
• Utilizzare tutte le applicazioni installate sul sistema.
• Visualizzare tutte le sorgenti video collegate al sistema.

Frequenza di aggiornamento dell’immagine
La frequenza di aggiornamento dell’immagine dipende dalla qualità del collegamento alla rete.
Un’elevata frequenza di utilizzo della rete può determinare la diminuzione della frequenza di
aggiornamento dell’immagine.

Collegamento in una sala operatoria integrata
Tipicamente, in una sala operatoria integrata con un sistema di navigazione montato a soffitto e
un sistema Buzz, i due sistemi sono continuamente collegati dal momento dell’accensione.
Per collegare i sistemi non è necessario effettuare alcun passaggio.

Pulsanti di collegamento
Pulsante

Funzione
• Consente di aprire un elenco di sistemi Buzz disponibili.
• Per collegare i sistemi, selezionare il sistema Buzz desiderato dall’elenco.
NOTA: i collegamenti possono essere attivati solo dalla stazione di navigazione.

Consente di annullare una richiesta di collegamento prima che il collegamento
venga accettato/rifiutato dal sistema Buzz.

Selezionare Accept su Buzz per completare il collegamento.
NOTA: per poter completare il collegamento, esso deve essere accettato su Buzz.
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Funzionalità di collegamento

Pulsante

Funzione

Premere Reject su Buzz per rifiutare il collegamento.

About: apre le informazioni relative alle applicazioni software installate e ai sistemi
collegati, nonché l’opzione che consente di scollegare il sistema.
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5.2

Collegamento dei sistemi

5.2.1

Collegamento e scollegamento

Come collegarsi a un sistema Buzz
Passaggi

Sul sistema di navigazione, premere Connect nella schermata principale di
Content Manager.

1.

2.

Selezionare il sistema Buzz desiderato dall’elenco.

3.

Premere Accept sul sistema Buzz.
I sistemi sono collegati.

Come scollegare i sistemi
Per scollegare il sistema di navigazione da Buzz, sono disponibili le seguenti opzioni:
Opzioni
Premere About.
Selezionare Connections (Collegamenti), quindi Disconnect (Disconnetti).
Premere Exit, quindi selezionare New treatment.

Collegamento ai sistemi senza Content Manager
Per collegare Buzz a un sistema di navigazione in cui non è installato Content Manager, il
collegamento deve essere configurato dall’assistenza Brainlab. Dopo aver effettuato la
configurazione, procedere al collegamento premendo l’icona corrispondente in Content Manager.
A seconda della configurazione:
• Potrebbe essere necessario confermare il collegamento.
• Si può avere o la sola visualizzazione o l’intero controllo del sistema di navigazione.
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5.2.2

Uso dei sistemi collegati

Esecuzione del software
Il software può essere avviato da entrambi i dispositivi, ma deve essere eseguito sempre sul
sistema su cui è stato installato.
Le applicazioni installate su un sistema di navigazione (ad es., DICOM Viewer) possono essere
eseguite su Buzz solo quando si utilizzano sistemi collegati. Inoltre, esso può essere avviato un
sola volta.

Visualizzazione delle sorgenti video
Le sorgenti video possono essere visualizzate su uno o entrambi i dispositivi, indipendentemente
dal dispositivo al quale è collegata la sorgente.

Limitazioni
• Se è installato più di un sistema Buzz, al sistema di navigazione è possibile collegare un solo
sistema alla volta.
• Content Manager può essere visualizzato su un solo display alla volta. Selezionare il pulsante
Pagina iniziale per aprire Content Manager sul display in uso. Esso si chiude sullo schermo
precedentemente attivo.
• Per visualizzare un’applicazione di navigazione su Buzz, essa deve essere visibile anche nel
sistema di navigazione. Allo stesso modo, per visualizzare sul sistema di navigazione
un’applicazione software installata su Buzz, essa deve essere visualizzata anche su Buzz.
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5.2.3

PC della sala operatoria

Informazioni di carattere generale
È possibile collegare un PC della sala operatoria a un sistema Buzz.
A collegamento effettuato:
• Il desktop del PC della sala operatoria può essere visualizzato sui touchscreen interattivi.
• Il sistema Buzz, il software di navigazione e le funzionalità di registrazione/streaming possono
essere controllate tutte tramite il PC della sala operatoria.
NOTA: la disponibilità di questa funzione dipende dalla licenza.

Come collegare e scollegare
Passaggi

1.

2.

Per effettuare il collegamento a un sistema Buzz, premere Connect sul PC
della sala operatoria.

Per scollegare il sistema, chiudere Content Manager sul PC della sala operatoria.

Icona della sala operatoria
A collegamento effettuato, l’icona del PC della sala operatoria appare in Tools nella schermata
principale di Content Manager.
Usare l’icona per visualizzare il desktop del PC della sala operatoria su un altro schermo.

Funzione Minimize
Content Manager può essere ridotto a icona sul PC della sala operatoria premendo il pulsante di
riduzione a icona.
NOTA: Content Manager e le altre applicazioni software vengono ridotte a icona anche con la
scelta rapida da tastiera Alt + Tab.
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5.3

Telecomando

Informazioni di carattere generale
La funzionalità di telecomando consente di controllare un sistema Buzz tramite un dispositivo
tablet.

Compatibilità
Si consiglia di utilizzare un tablet con uno schermo da almeno 7 pollici.

Prima di iniziare
È responsabilità dell’utente assicurarsi che il dispositivo tablet sia preparato correttamente per un
ambiente operatorio e che esso venga utilizzato in modo appropriato.

Come collegare il telecomando

Figura 37
Passaggi
1.

Selezionare l’icona Remote Control nella schermata principale di Content Manager.
Le istruzioni per i passaggi successivi vengono fornite nella finestra di dialogo REMOTE
CONTROL.

2.

Collegare il dispositivo tablet alla rete Wi-Fi identificata nel campo WIFI NAME.
NOTA: la password corrispondente può essere visualizzata o nascosta, a seconda della
configurazione eseguita dall’assistenza Brainlab.

3.

Aprire l’URL identificato browser del tablet per avviare la connessione del telecomando.
A questo punto Content Manager può essere controllato tramite il dispositivo tablet e
Buzz.

NOTA: il telecomando può essere avviato solo tramite la finestra di dialogo REMOTE CONTROL
su Buzz. Non è possibile connettersi solo tramite il dispositivo tablet.
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Limitazioni
• Il software di navigazione non può essere visualizzato su un dispositivo tablet. Quando il
software di navigazione è aperto, viene visualizzato un messaggio corrispondente.
• La funzione di telecomando può essere attiva solo su un dispositivo tablet alla volta.

Come scollegare il telecomando

Figura 38
Passaggi
1.

Selezionare l’icona Remote Control nella schermata principale di Content Manager.

2.

Selezionare Disconnect nella finestra di dialogo REMOTE CONTROL.
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5.4

Videoconferenza

Informazioni di carattere generale
La funzionalità di videoconferenza consente a due persone di stabilire una connessione voce e
video:
• Da Buzz a Buzz
• Da Buzz a PC
• Da PC a PC

Compatibilità
La funzionalità di videoconferenza su un PC è compatibile solo con il browser Google Chrome.

Avvio della funzionalità di videoconferenza
• Buzz: dopo aver eseguito l’accesso verrà automaticamente resa disponibile la funzionalità per
la videoconferenza.
• PC: per avviare la funzionalità di videoconferenza su un PC, immettere l’URL di accesso nel
browser Chrome. Le credenziali di accesso sono identiche a quelle per l’accesso all’OR Portal.
NOTA: su un PC potrebbe venire richiesto di selezionare un microfono e una telecamera. È
possibile chiamare da un PC che non dispone di videocamera.

Come effettuare una chiamata

Figura 39
Passaggi
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1.

Premere l’icona Video Conferencing nella schermata principale di Content Manager
(solo Buzz).

2.

Selezionare il contatto desiderato dall’elenco di contatti.
NOTA: nell’elenco dei contatti vengono visualizzati solo i contatti che sono online. I contatti sono utenti Windows e sono configurati dagli amministratori IT dell’ospedale.

3.

Premere Call (Chiama).
La connessione viene attivata quando il contatto risponde alla chiamata.
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Come rispondere alle chiamate in entrata o rifiutarle
Un segnale acustico avvisa l’utente di una chiamata in entrata.

Figura 40
Passaggi
1.
2.

Premere l’icona Video Conferencing nella schermata principale di Content Manager
(solo Buzz).
• Selezionare Answer per accettare la chiamata in ingresso.
• Selezionare Decline per rifiutare la chiamata in ingresso.

Controlli di microfono e telecamera
Controllo

Funzione
Far scorrere verso sinistra il controllo Microphone (Microfono)
per disattivare l’audio del microfono.
Far scorrere verso sinistra il controllo Camera (Telecamera) per
disattivare la telecamera.
All’utente, la finestra video appare inattiva. Il contatto non può più
vedere il video dell’utente.

Come terminare una chiamata
Passaggi
Premere End Call (Fine chiamata).
La videoconferenza viene disconnessa.
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Videoconferenza
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