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SISTEMAZIONE DEL SISTEMA CURVE

POSIZIONAMENTO IN SALA OPERATORIA
• Posizionare il carrello della telecamera a 1,2-1,8 m 

dal campo operatorio.

NOTA: non posizionare alcuna parte della 
telecamera a e dei carrelli del monitor s 
direttamente al di sopra del paziente.

COLLEGARE IL CARRELLO DELLA 
TELECAMERA AL CARRELLO DEL MONITOR
• Inserire il cavo della telecamera Brainlab nella base 

del carrello della telecamera e collegarlo al pannello 
posteriore del carrello del monitor.

• Tirare delicatamente il connettore per verificare che sia 
bloccato.

• Inserire il cavo di alimentazione di rete nella presa a 
muro (non illustrata).

ACCENDERE IL SISTEMA CURVE
• Accendere l’interruttore di alimentazione di rete sul 

pannello dell’utente del carrello del monitor a.

SPEGNERE IL SISTEMA CURVE
• Uscire dal software e attendere lo spegnimento del LED 
a di alimentazione.

• Spegnere l’interruttore di alimentazione di rete s 
e attendere che il LED d di alimentazione di rete 
si spenga.

NOTA: prima di spegnere l’interruttore di 
alimentazione di rete, attendere che il sistema sia 
completamente spento.

NOTA: dopo aver spento Curve, attendere almeno 
60 secondi prima di riaccenderlo.

Hardware: Curve 1.1
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BLOCCARE E SBLOCCARE LA POSIZIONE DEL 
MONITOR
• Bloccare ciascun giunto serrando la manopola di 

blocco a in modo tale che il monitor non si sposti 
quando viene toccato.

• Per sbloccarlo, allentare la manopola di blocco a fino 
a quando il giunto non si sposta con facilità.

REGOLARE MANUALMENTE LA TELECAMERA
• Premere il pulsante Laser sulla parte posteriore 

dell’impugnatura della telecamera per attivare il laser 
di posizionamento.

• Spostare la telecamera usando il fascio laser in modo 
tale che il campo operatorio sia al centro del campo 
visivo della telecamera.

NOTA: per essere rilevati, gli strumenti devono 
trovarsi nel campo visivo della telecamera.

REGOLARE LA TELECAMERA CON I 
CONTROLLI
• Assicurarsi che l’interruttore del motore della 

telecamera sia acceso.
• Per regolare la telecamera usare i comandi software. 

Mentre la telecamera si muove viene emesso un 
segnale acustico.
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AGGANCIO E TRASPORTO

POSIZIONARE IL CARRELLO DEL MONITOR: 
PASSAGGIO 1
• Coprire i monitor e la telecamera con le coperture 

protettive. 
• Allentare le manopole di blocco.
• Ruotare il braccio inferiore sulla posizione indicata fino 

a quando i simboli di parcheggio non si allineano a.
• Serrare la manopola di blocco (l’inserto mostra la vista 

dall’altro lato).

NOTA: potrebbe essere necessario spostare il 
braccio superiore, allontanandolo dal braccio 
inferiore.

POSIZIONARE IL CARRELLO DEL MONITOR: 
PASSAGGIO 2
• Sollevare il braccio inferiore il più in alto possibile.
• Ruotare il giunto interno del braccio inferiore fino 

a quando i simboli di parcheggio non si allineano.
• Serrare la manopola di blocco.

POSIZIONARE IL CARRELLO DEL MONITOR: 
PASSAGGIO 3
• Ruotare il giunto del monitor a fino a quando i simboli 

di parcheggio non si allineano.
• Serrare la manopola di blocco.

POSIZIONARE IL CARRELLO DEL MONITOR: 
PASSAGGIO 4
• Ripetere i passi 1 e 2 per il braccio superiore, fino a 

quando il carrello del monitor non si trova nella sua 
posizione finale.

Hardware: Curve 1.1
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DIRITTI D’AUTORE:

Questa guida contiene informazioni proprietarie 
protette dalla legge sui diritti d’autore. 
Ne sono vietate la riproduzione o traduzione, del 
tutto o in parte, senza un’espressa autorizzazione 
scritta da parte di Brainlab. 

OBBLIGHI:

Il presente manuale è soggetto a 
modifiche senza preavviso e non 
costituisce un impegno da parte di 
Brainlab. 

Per ulteriori informazioni, fare 
riferimento alla sezione “Limitazioni di 
responsabilità” dei Termini e condizioni 
generali di vendita Brainlab.
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POSIZIONARE IL CARRELLO DELLA 
TELECAMERA: PASSAGGIO 1
• Individuare il simbolo di parcheggio sul montante della 

telecamera. Per vedere il simbolo di parcheggio, 
potrebbe essere necessario sollevare la telecamera.

• Premere il pulsante presente sulla maniglia del 
montante telescopico per spostare il montante nella 
posizione di parcheggio.

POSIZIONARE IL CARRELLO DELLA 
TELECAMERA: PASSAGGIO 2
• Piegare verso il basso il braccio della telecamera, con 

l’impugnatura della telecamera stessa, fino a quando 
non è saldamente allineato con il montante a.

• Ruotare di lato la telecamera agendo 
sull’impugnaturas.

POSIZIONARE IL CARRELLO DELLA 
TELECAMERA: PASSAGGIO 3
• Fissare la telecamera sul montante con la chiusura 

a velcro della copertura protettiva.
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AGGANCIARE E SGANCIARE CURVE
• Dopo aver posizionato il carrello del monitor e il 

carrello della telecamera in modalità di aggancio, 
inserire i freni del carrello del monitor.

• Se è fuoriuscito, spingere verso il basso il pedale 
di aggancio a.

• Spingere rapidamente il carrello della telecamera 
nel carrello del monitor fino a quando il pedale di 
aggancio non fuoriesce a.

Per sbloccare, spingere in basso il pedale di aggancio 
e tirare.
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