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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Informazioni di contatto e legali
1.1.1 Contatti

Assistenza tecnica

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

Area geografica Telefono e fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America
centro-meridionale

Tel: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619 us.support@brainlab.com

Brasile Tel: (0800) 892-1217

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 991568-44
Fax: +49 89 991568 5811

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

Durata prevista per l’assistenza tecnica

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

Suggerimenti

Malgrado l’attenta e precisa revisione del manuale, è possibile che siano presenti alcuni errori.
Per qualsiasi suggerimento sul possibile miglioramento del manuale, contattateci scrivendo a
igs.manuals@brainlab.com.

Produttore

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.1.2 Informazioni legali

Diritti d’autore

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

Marchi Brainlab

Curve™ è un marchio di applicazione di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.

Marcatura CE

• La marcatura CE certifica che i dispositivi Brainlab sono conformi ai requisiti
essenziali della Direttiva sui dispositivi medicali (MDD).

• In conformità con la direttiva MDD (direttiva 93/42/CEE del Consiglio), Curve
ceiling-mounted è un prodotto di classe IIb.

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

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche solo in conformità con le norme
vigenti. Per informazioni sulla direttiva RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche), visitare il sito:
http://www.brainlab.com/weee

Vendite negli USA

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

Informazioni di contatto e legali
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1.2 Simboli
1.2.1 Simboli utilizzati nel manuale

Attenzione

I simboli di attenzione sono rappresentati da un triangolo con punto esclamativo. Essi
avvertono l’utente del pericolo di possibili lesioni, anche mortali, o di gravi conseguenze
derivanti dall’uso improprio delle attrezzature.

Cautela

I simboli di cautela sono rappresentati da un cerchio con punto esclamativo. Essi
avvertono l’utente di pericoli o conseguenze gravi dovuti a problemi con i dispositivi. Tali
problemi includono malfunzionamento, difetti di fabbricazione o imprecisione degli
strumenti stessi.

Note

NOTA: le note sono scritte in corsivo e indicano ulteriori consigli utili.
 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.2.2 Simboli riportati sull’hardware

Simboli utilizzati sulle componenti hardware

I seguenti simboli possono essere presenti sul sistema:

Simbolo Spiegazione

Punto di equalizzazione del potenziale

Parzialmente RMN compatibile

Non riutilizzare

Non risterilizzare

Sterilizzato con ossido di etilene

Cina restrizione per sostanze pericolose: confezionamento parzialmente rici-
clabile

Questo lato verso l’alto

Non impilare

Maneggiare con cura

Non utilizzare se la confezione è danneggiata

Tenere lontano dalla luce solare

Tenere all’asciutto

Condizioni di stoccaggio per la temperatura: l’intervallo di temperatura specifi-
cato è indicato su ciascuna etichetta

Condizioni di stoccaggio per umidità relativa non condensante: l’intervallo spe-
cificato per l’umidità è indicato su ciascuna etichetta

Condizioni di stoccaggio per la pressione dell’aria: l’intervallo di pressione
dell’aria specificato è indicato su ciascuna etichetta

Simboli

8 Manuale d’uso del sistema Rev. 1.0 Curve ceiling-mounted dual display, Curve ceiling-mounted single display Ver. 1.0



Simbolo Spiegazione

Dispositivo radio

Quantità di prodotti nella confezione

Numero di lotto

Numero di serie

Utilizzare entro il mese di YYYY

Data di produzione

Produttore

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

Non guardare direttamente il raggio laser e non rivolgerlo contro il volto o gli
occhi del paziente

Radiazione laser emessa dall’apertura
Non fissare il raggio
Prodotto laser Classe 2
Potenza max. 1 mW, lunghezza d’onda 635 nm

Corrente alternata

Corrente continua

Simbolo acceso (alimentazione)

Simbolo acceso (apparecchiatura parziale)

Simbolo spento (alimentazione)

Simbolo spento (apparecchiatura parziale)

USB

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Simbolo Spiegazione

Espulsione

Consultare la documentazione allegata

Testato ETL

Simboli
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1.3 Indicazioni per l’uso
1.3.1 Modo d’uso del sistema

Uso del sistema

Curve ceiling-mounted è una piattaforma di navigazione montata a soffitto utilizzata per la
chirurgia guidata da immagini (IGS), che include:
• Un sistema di rilevamento ottico
• Una unità computer che fa funzionare il software (applicazioni Brainlab)
• Una unità di collegamento per interfacciare apparecchiature di terzi
• Schermo(i) per visualizzare la navigazione, compresa la funzionalità touchscreen che consente

all’utente di interagire con il software

Profilo degli utenti

In questo capitolo vengono descritti gli utenti del sistema e le attività che possono svolgere con
esso:
• Il personale dell’ospedale opportunamente addestrato (per es., gli infermieri) è responsabile

della preparazione del sistema prima della procedura chirurgica e dei passaggi necessari per la
sistemazione dopo la procedura chirurgica. La preparazione e la sistemazione del sistema
includono: posizionamento, collegare/scollegare cavi, accensione e spegnimento, pulizia del
sistema e collegamento/scollegamento di dispositivi di terzi.

• L’infermiere sterile è responsabile del mantenimento della sterilità durante la chirurgia, inclusa
l’applicazione del drappo sterile per l’impugnatura della telecamera.

• I chirurghi e/o gli assistenti chirurgici interagiscono con il software Brainlab in esecuzione sul
sistema usando il/i touchscreen del sistema. Per informazioni dettagliate sull’uso del software,
vedere il rilevante Manuale d’uso del software.

• Il personale Brainlab è responsabile della manutenzione del sistema (vedere Manuale d’uso
tecnico) e dell’assistenza (vedere pagina 5).

Gruppo di pazienti

La popolazione di pazienti è costituita da pazienti che potrebbero essere trattati tramite il software
Brainlab disponibile per questo dispositivo per interventi di chirurgia computer assistita (IGS).
Per ulteriori informazioni, consultare il relativo Manuale d’uso del software.

Luogo di utilizzo

Il sistema è destinato esclusivamente all’uso in luoghi chiusi, nelle sale operatorie degli
ospedali.

Frequenza di utilizzo

La frequenza di utilizzo prevista è compresa tra una volta al mese e varie volte a settimana.

Modo d’uso idoneo dell’hardware

Le componenti e lo strumentario accessorio del sistema comprendono parti meccaniche
ad alta precisione. Maneggiarle con cura.

I componenti e gli strumenti accessori del sistema possono essere utilizzati solo da
personale medico addestrato.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Manuale d’uso del sistema Rev. 1.0 Curve ceiling-mounted dual display, Curve ceiling-mounted single display Ver. 1.0 11



Verifica di accuratezza

Prima del trattamento del paziente, controllare l’accuratezza di tutte le informazioni in
entrata ed in uscita dal sistema.

Indicazioni per l’uso
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1.4 Compatibilità con i dispositivi medicali
1.4.1 Strumenti medicali Brainlab

Strumenti medicali Brainlab compatibili

Curve ceiling-mounted è compatibile con:
• Touchpen sterile monouso
• Drappo sterile per l’impugnatura della telecamera

Altri strumenti Brainlab

Dopo la pubblicazione di questo manuale potrebbero rendersi disponibili degli strumenti
aggiuntivi. Contattare l’assistenza Brainlab se si hanno domande riguardo la compatibilità di
strumenti.

Usare solo strumenti e parti di ricambio specificate da Brainlab con Curve ceiling-mounted.
L’uso non autorizzato di strumenti e parti di ricambio può avere effetti negativi sulla
sicurezza e/o sull’efficacia del dispositivo medico e mettere in pericolo la sicurezza del
paziente, dell’utente e/o dell’ambiente di utilizzo.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.4.2 Dispositivi medici non Brainlab

Dispositivi medici non Brainlab compatibili

Curve ceiling-mounted viene spedito senza un sistema braccio montato a soffitto. Per far
funzionare Curve ceiling-mounted è necessario un sistema braccio montato a soffitto.
Vedere il corrispondente Manuale di pianificazione del sito per i criteri usati per identificare
sistemi braccio montati a soffitto compatibili per un uso sicuro con Curve ceiling-mounted.
Per domande sulla compatibilità del sistema, contattare l’assistenza Brainlab.
Potrebbero rendersi disponibili dispositivi medici compatibili dopo l’uscita di questo manuale per
l’uso.

Altri dispositivi non Brainlab

L’utilizzo di combinazioni con dispositivi medici che non sono stati autorizzati da Brainlab
può incidere negativamente sulla sicurezza e/o sull’efficacia dei dispositivi e mettere in
pericolo la sicurezza del paziente, dell’utilizzatore e/o dell’ambiente.

Compatibilità con i dispositivi medicali
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1.5 Formazione e documentazione
1.5.1 Formazione

Formazione Brainlab

Per garantire un utilizzo corretto e sicuro, prima di utilizzare il sistema è consigliabile che tutti gli
utenti partecipino ai corsi di formazioni tenuti da personale Brainlab.

Servizio di affiancamento

Per informazioni sul servizio di affiancamento riguardo l’uso della chirurgia navigata computer-
assistita vedere il rilevante Manuale d’uso del software.

Responsabilità

Il sistema rappresenta un supporto per il chirurgo; non può però sostituire il chirurgo
stesso, né la sua esperienza professionale e responsabilità.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.5.2 Documento dell’intervento

Revisione del sistema

Le informazioni contenute nella presente guida si riferiscono alle revisioni dei sistemi riportate di
seguito:

Sistema Revisione N. di serie del sistema (ultime ci-
fre)

Curve ceiling-mounted dual display 1.0 15700

Curve ceiling-mounted single display 1.0 15705

NOTA: il nome del sistema e il numero di serie del componente sono incisi sullo stesso.
 

Destinatari

Il presente manuale d’uso è rivolto ai chirurghi e al personale ospedaliero.

Lettura dei manuali d’uso

I manuali d’uso descrivono complessi dispositivi medicali e software di navigazione chirurgica che
devono essere utilizzati con cautela.
È importante che tutti gli utenti del sistema, dello strumentario e del software:
• Leggano attentamente i manuali d’uso prima di utilizzare l’apparecchiatura
• Abbiano accesso in qualsiasi momento ai manuali d’uso

Il mancato rispetto delle informazioni fornite nei manuali d’uso, in particolare dei simboli di
avvertimento e di cautela è considerato un uso anomalo.

Manuali d’uso disponibili

Manuale d’uso Contenuti

Manuali d’uso del software

• Panoramica sulla pianificazione del trattamento e la navigazione
guidata da immagini

• Descrizione della configurazione del sistema nella sala operato-
ria

• Istruzioni dettagliate per l’uso del software

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

Manuale di pulizia, disinfe-
zione e sterilizzazione

Istruzioni dettagliate sulle procedure di pulizia, disinfezione e steri-
lizzazione dello strumentario

Manuali d’uso del sistema Informazioni dettagliate sulla preparazione del sistema

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

Manuale di pianificazione
del sito

• Specifiche riguardanti il posizionamento del sistema e le condi-
zioni preesistenti per l’installazione

• Criteri usati per identificare sistemi braccio montati a soffitto
compatibili per l’uso sicuro con Curve ceiling-mounted

NOTA: i manuali d’uso disponibili dipendono dal prodotto Brainlab. Per qualsiasi domanda relativa
ai manuali d’uso ricevuti, contattare l’assistenza tecnica Brainlab.
 

Formazione e documentazione
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2 PANORAMICA SUL
SISTEMA

2.1 Componenti del sistema
2.1.1 Panoramica

Terminologia

Nel presente manuale d’uso, se non diversamente specificato, sia Curve ceiling-mounted dual
display che Curve ceiling-mounted single display saranno definiti “sistema Curve ceiling-
mounted”.

Abbreviazioni in questo manuale

IR è usato per abbreviare “infrarosso”.

Informazioni di carattere generale

Curve ceiling-mounted è una piattaforma di navigazione montata a soffitto utilizzata per la
chirurgia guidata da immagini (IGS), che include:
• Un sistema di rilevamento ottico (telecamera su giuntura di telecamera, vedere pagina 35).
• Un’unità computer che fa funzionare il software (applicazioni Brainlab) (vedere Manuale

d’uso tecnico e/o il rilevante Manuale d’uso del software).
• Un’unità di collegamento per interfacciare attrezzatura di terzi (vedere pagina 51).
• Schermo(i) per visualizzare la navigazione, compresa la funzionalità touchscreen che consente

all’utente di interagire con il software (vedere pagina 33).
• Cavi per collegare i suddetti componenti (vedere Manuale d’uso tecnico per dettagli).

L’apparecchiatura descritta in questo manuale d’uso è intesa per uso da parte di soli
professionisti sanitari.

Rilevamento ottico

Il rilevamento ottico viene effettuato da un’unità telecamera che emette e rileva i fasci di luce a
infrarossi.
• Gli elementi riflettenti, presenti alle stelle di riferimento applicate al paziente e allo strumentario,

rimandano all’unità telecamera i segnali a infrarossi.
• I segnali rimandati dagli elementi riflettenti vengono catturati e digitalizzati da ciascun obiettivo

della telecamera, da un’angolazione diversa.
• Il software utilizza le informazioni acquisite dalla telecamera per calcolare le posizioni

tridimensionali relative degli strumenti e delle stelle di riferimento del paziente.

PANORAMICA SUL SISTEMA
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Sistemi braccio

Curve ceiling-mounted si monta nella sala operatoria usando un sistema braccio di terzi montato
a soffitto. I componenti e la funzionalità di questi sistemi braccio possono essere differenti.
Per informazioni sulle specifiche, l’uso o la pulizia del sistema del braccio, vedere il manuale del
produttore del sistema del braccio.

Componenti del sistema
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2.1.2 Telecamera e schermo

Componenti - Curve ceiling-mounted dual display

①

③

②

Figura 1 

N. Componente Vedere

① Schermo 26" Pagina 33

② Giunto della telecamera motorizzata Pagina 60

③ Telecamera Pagina 35

Componenti - Curve ceiling-mounted single display

②①

Figura 2 

N. Componente Vedere

① Schermo 26" Pagina 33

② Telecamera Pagina 35

PANORAMICA SUL SISTEMA
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2.1.3 Unità computer e unità collegamento

Unità computer

Figura 3 
NOTA: per informazioni sull’unità computer, vedere pagina 51.
 

Unità di collegamento

Figura 4 
NOTA: per informazioni sull’unità di collegamento, vedere pagina 51.
 

Componenti del sistema
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2.2 Configurazione del sistema
2.2.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Curve ceiling-mounted è un sistema di pianificazione e navigazione con rilevamento ottico,
utilizzabile mediante monitor touchscreen e progettato per l’uso preoperatorio e intraoperatorio.
• Tutti i componenti del sistema sono pensati per il funzionamento continuo durante le procedure

chirurgiche.
• Utilizzare le componenti del sistema esclusivamente al chiuso, in sala operatoria.

Ambiente del paziente

I seguenti componenti del sistema sono adatti per l’uso nell’ambiente del paziente.
• Schermo
• Telecamera
• Unità di collegamento

Posizionamento appropriato

Assicurarsi che il sistema sia posizionato in modo tale che per il paziente risulti
impossibile toccare l’apparecchiatura o venire a contatto con essa.

Assicurarsi che il personale dell’ospedale non collida con alcun componente del sistema,
per es. quando entra nella stanza o si alza da una sedia.

Assicurarsi che il sistema sia preparato in modo che le prese di alimentazione di rete
dell’unitá computer e dell’unità di collegamento siano facilmente accessibili. In caso di
malfunzionamento del sistema, è necessario poter scollegare facilmente l’alimentazione di
rete.

Considerare la visibilità dello schermo quando si prepara la sala operatoria. Assicurarsi
che le luci della sala operatoria non causino problemi di visibilità.

Non appoggiarsi all’unità computer se è posizionata verticalmente, perché potrebbe
capovolgersi.

NOTA: considerare le informazioni sul posizionamento fornite nel manuale di pianificazione del
sito.
 

Campo sterile

Curve ceiling-mounted non è sterile. Non lasciare che la telecamera, gli schermi o altre
parti di Curve ceiling-mounted entrino nel campo sterile.

Limitazioni per l’ambiente

i componenti del sistema non sono adatti per l’uso in un ambiente arricchito in ossigeno o
in presenza di miscele anestetiche infiammabili contenenti aria, ossigeno o protossido
d’azoto.
NOTA: per maggiori informazioni sulle restrizioni dell’ambiente operatorio e non operatorio,
vedere il Manuale d’uso tecnico.
 

PANORAMICA SUL SISTEMA
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Interferenze

Se la luce infrarossa della telecamera interferisce con altri dispositivi, riposizionare tali dispositivi
e/o la telecamera in modo da risolvere l’interferenza.

La luce ad infrarossi della telecamera può interferire con altre apparecchiature a infrarossi
presenti in sala operatoria, come ad esempio telecomandi, pulsiossimetri o microscopi
sensibili agli infrarossi.

Durante il funzionamento, il sistema crea campi elettromagnetici che potrebbero interferire
con altre apparecchiature sensibili o venire esso stesso disturbato da altri campi
elettromagnetici.

Compatibilità elettromagnetica

Curve ceiling-mounted necessita di particolari considerazioni per la compatibilità
elettromagnetica (CEM) e deve essere installato e usato in accordo con le informazioni CEM
fornite in questo manuale e nel Manuale d’uso tecnico.

Per motivi di compatibilità elettromagnetica (CEM), le componenti del sistema non devono
essere utilizzate vicino o sopra altre apparecchiature. Se questo è inevitabile, verificare che
Curve ceiling-mounted funzioni normalmente.

Sicurezza RMN

L’unità computer non è stata testata in un ambiente RMN e deve essere considerata non
RMN compatibile. Quando usata in combinazione con uno scanner RMN intraoperatorio,
l’unità computer deve essere posizionata fuori dalla cabina RMN.

Configurazione del sistema
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2.2.2 Impostazioni per la sala operatoria

Informazioni di carattere generale

I seguenti esempi di configurazione costituiscono solo dei suggerimenti. Per descrizioni
dettagliate sulle impostazioni, consultare il relativo Manuale d’uso del software.
Il posizionamento può variare a seconda del sistema braccio installato.
NOTA: per un esempio di una preparazione di sistema completa (incluse unità computer e unità
di collegamento) vedere pagina 75.
 

Esempio di preparazione di Curve ceiling-mounted dual display

Figura 5 

PANORAMICA SUL SISTEMA
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Esempio di preparazione di Curve ceiling-mounted single display

Figura 6 

Come posizionare il sistema in sala operatoria

Passaggi

1. Posizionare la telecamera nella posizione desiderata (vedere pagina 38).

2. Posizionare lo/gli schermo/i nella posizione desiderata.

3. Applicare un drappo per l’impugnatura della telecamera sterile all’impugnatura della
telecamera (vedere pagina 68).

4. Accendere il sistema (vedere pagina 64).

NOTA: per informazioni sul posizionamento del braccio, vedere il manuale d’uso del produttore
del sistema braccio.
 

Dopo l’uso

Dopo l’uso, posizionare la videocamera e lo/gli schermo/i in modo che non inibiscano i compiti e
la pulizia post-operatori.

Configurazione del sistema
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2.3 Modo d’uso corretto del sistema
2.3.1 Panoramica

Modo d’uso corretto

Prima dell’intervento, testare il sistema per assicurarsi che tutte le componenti funzionino
correttamente. Ispezionare visivamente per eventuali danni e verificare l’accuratezza del
sistema di rilevamento ottico. Non utilizzare l’apparecchiatura nel caso in cui si sospetti
che essa sia in qualche modo danneggiata.

Solo le persone formate da Brainlab possono utilizzare il sistema in un ambiente clinico.

Sicurezza del paziente

Assicurarsi che i componenti del sistema non entrino in contatto con il paziente.

Pericolo di scossa elettrica

Per evitare scosse elettriche o danni permanenti al sistema, non esporre i componenti del
sistema a umidità eccessiva.

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

Non toccare i contatti elettrici dei connettori.

Modifica

Non apportare modifiche a Curve ceiling-mounted. Il sistema può essere modificato solo da
personale autorizzato Brainlab.

Non tentare di smontare o montare nessuna componente del sistema. Alterare Curve
ceiling-mounted o usarlo in maniera diversa dall’uso per cui è pensato può causare danni
gravi al paziente, all’utilizzatore o a terzi.

Liquidi

Non permettere che liquidi entrino nei componenti del sistema, altrimenti i componenti o le
parti elettroniche possono essere danneggiate.

PANORAMICA SUL SISTEMA
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2.4 Ispezioni
2.4.1 Panoramica

Intervallo

Un’ispezione dettagliata del sistema viene eseguita con frequenza annuale da personale
autorizzato Brainlab.
Per informazioni particolareggiate sull’ispezione, consultare il Manuale d’uso tecnico.

Curve ceiling-mounted deve essere sottoposto a manutenzione e ispezionato su base
regolare per assicurare funzionalità e sicurezza.

Autorizzazione

La necessaria manutenzione e le eventuali riparazioni devono essere eseguite
esclusivamente da personale Brainlab e/o da parte di collaboratori autorizzati.

Pericolo di scossa elettrica: Non vi sono parti che possono essere riparate dall’utilizzatore
in Curve ceiling-mounted. Non rimuovere le coperture. Le riparazioni e la manutenzione
devono essere eseguite esclusivamente da tecnici Brainlab specializzati e autorizzati.

Ispezioni del braccio

Le ispezioni del braccio sono descritte nel corrispondente manuale del produttore del sistema
braccio.

Ispezioni
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2.4.2 Ispezione annuale

Autorizzazione

Solo l’assistenza Brainlab e/o partner autorizzati possono effettuare le ispezioni annuali.

Contratto

Contratto di assistenza sotto-
scritto

Ispezione annuale

Sì Effettuata automaticamente da Brainlab.

No Contattare l’assistenza tecnica Brainlab per prendere accordi.

Ambito

L’ispezione copre tutti i componenti e le funzioni e anche tutte le voci specificate nel modulo di
rapporto del test (vedere Manuale d’uso tecnico).

PANORAMICA SUL SISTEMA
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2.4.3 Ispezioni settimanali e mensili

Autorizzazione

Solo il personale medico qualificato è autorizzato a eseguire le ispezioni settimanali e mensili.

Ispezioni settimanali

Componente Verifica

Cablaggio
Controllo visivo (cercare danni, arrotolamenti, rotture)

Controllare che tutti i cavi applicati all’unità di collegamento siano assicu-
rati con un serracavo

Ispezioni mensili

Componente Verifica

Tutti i componenti

Eseguire un’ispezione dei danni fisici

Controllare che le viti non siano allentate o mancanti

Etichettatura e piastrine di tipologia leggibili su tutti i componenti

Unità computer

Funzionalità

Interruttore alimentazione di rete

Funzionalità LED alimentazione

Unità di collega-
mento

Funzionamento del collegamento alle apparecchiature di terzi produttori
(es.: microscopio)

Pulsante di on/off e interruttore dell’alimentazione di rete

Funzionalità LED (vedere il manuale d’uso del sistema)

Telecamera

Funzionalità

Ispezione visiva (usura e danni)

Controllare che entrambe le lenti siano pulite e non graffiate o altrimenti
danneggiate

Schermo
Funzionalità

Ispezione visiva (usura e danni)

Ispezioni
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2.4.4 Prova periodica - ispezione annuale

Intervallo

Una prova periodica (ispezione di sicurezza) deve essere effettuata una volta all’anno.

Ambito

Una prova periodica (ispezione di sicurezza) deve includere tutte le voci specificate nel modulo di
rapporto della prova.
Per informazioni particolareggiate sulle ispezioni di sicurezza, consultare il Manuale d’uso
tecnico.

Prove eseguite da personale non Brainlab

Solo al personale esperto, appositamente addestrato e qualificato è consentito eseguire le
verifiche di sicurezza elettrica.

Le qualifiche devono includere corsi di formazione sull’argomento, sulle apparecchiature
utilizzate per le verifiche, nonché conoscenze, esperienza e familiarità con le tecnologie, gli
standard e i regolamenti locali applicabili. Il personale che verifica la sicurezza deve essere
in grado di riconoscere possibili conseguenze e rischi provenienti da apparecchiature non
conformi.

Brainlab viene immediatamente informato per iscritto se l’apparecchiatura viene giudicata
non sicura.

Ispezioni eseguite da personale Brainlab

• In mancanza di personale qualificato, le ispezioni possono essere eseguite, a pagamento,
dall’assistenza tecnica Brainlab.

• Brainlab eseguirà una verifica gratuita alla scadenza del periodo di garanzia.
• Se si ha bisogno di uno specialista dell’assistenza Brainlab, contattare l’assistenza tecnica

Brainlab.

Documentazione dei risultati della prova

Un esempio di rapporto della prova con specifiche minime si trova nel Manuale d’uso tecnico.
Conservare i risultati dell’ispezione come documentazione.

PANORAMICA SUL SISTEMA
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2.5 Istruzioni per la restituzione e in caso di
malfunzionamento

2.5.1 Malfunzionamenti

Danneggiamento o guasto del sistema

Non continuare a utilizzare il sistema se:
• Il cavo di alimentazione di rete o la spina risultano danneggiati o logori
• Del liquido è penetrato nel dispositivo
• Il sistema non risponde correttamente alle istruzioni impartite
• Si nota una decisa diminuzione delle prestazioni del sistema, per la quale è necessario

l’intervento dell’assistenza tecnica
• Il sistema evidenzia una perdita di liquido
• Il sistema emette fumo
• Il LED indica un errore

Se si osserva uno degli eventi di cui sopra, contattare l’assistenza Brainlab. Non utilizzare
il sistema.

Come comportarsi in caso di danneggiamento o guasto

Passaggi

1. Spegnere il sistema come descritto a pagina 65.

2. Scollegare unità computer e unità di collegamento dalla presa a muro.

3. Contattare l’assistenza Brainlab.

4. Attaccare un’avvertenza come “NON USARE” all’apparecchiatura (incluse unità compu-
ter e unità di collegamento) per evitare che venga usata inavvertitamente.

Se si continua a usare l’apparecchiatura anche se si sono riscontrati dei difetti durante una
verifica, si rischia di provocare delle lesioni al paziente.

Istruzioni per la restituzione e in caso di malfunzionamento
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2.5.2 Istruzioni per la restituzione

Segnalazione di apparecchiatura danneggiata

Qualora si riscontrino componenti difettose, segnalarlo immediatamente all’assistenza tecnica
Brainlab.
Gli addetti all’assistenza tecnica Brainlab richiederanno:
• Nome del sistema e numero di serie del componente (inciso sul componente)
• Descrizione del problema

Riparazione e sostituzione

L’assistenza tecnica 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)

Rimozione delle componenti

Rimuovere le componenti difettose solo se richiesto dall’assistenza tecnica Brainlab.

Come restituire le componenti

Passaggi

1. Per proteggere la componente contro ulteriori danni, imballarla in un involucro di protezio-
ne.

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

3. Sigillare la scatola con nastro adesivo.

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

Indirizzi per la restituzione

Brainlab Logistikzentrum
RMA Dept.
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Germany

Brainlab Inc.
RMA Dept.
3 Westbrook Corporate Center
Suite 400
Westchester, IL 60154
USA

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

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
8/F
100 Queen’s Road Central
Hong Kong
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Manuale d’uso del sistema Rev. 1.0 Curve ceiling-mounted dual display, Curve ceiling-mounted single display Ver. 1.0 31



Istruzioni per la restituzione e in caso di malfunzionamento
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3 SCHERMI E TELECAMERA
3.1 Schermi
3.1.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Curve ceiling-mounted è equipaggiato con uno o due schermi "touch based" che permettono
l’interazione con le applicazioni software 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 sistema Curve ceiling-mounted dual display ha due schermi, con i quali sono possibili
numerose combinazioni per mostrare il software Brainlab, incluse fonti di dati esterne.

Gli schermi sono apparecchiature elettriche di alta precisione e fragili che vanno
maneggiate con attenzione.

Non per uso diagnostico

Gli schermi non sono conformi a DIN EN 6868 e non sono intesi per uso diagnostico. Le
immagini video non sono idonee per uso diagnostico.

Componenti degli schermi

①

③

②

Figura 7 
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N. Componente

①
Pulsante della pagina iniziale.
NOTA: la funzione di questo pulsante può variare a seconda dell’applicazione software.
Vedere il rilevante Manuale d’uso del software per maggiori informazioni.
 

② Touchscreen.

③

Solo Curve ceiling-mounted dual display: Controlli della telecamera motorizzata (vede-
re pagina 60).
NOTA: questi controlli appaiono anche su Curve ceiling-mounted single display ma
non sono funzionanti.
 

Utilizzo dello schermo

• Quando il sistema è in funzionamento, lo/gli schermo/i sono sempre accesi e possono essere
usati.

• Viene riconosciuta una sola interazione alla volta.
• Solo Curve ceiling-mounted dual display: A seconda del software usato, l’input su uno

schermo può influenzare cosa viene mostrato sull’altro (vedere il rilevante Manuale d’uso del
software).

• Posizionare lo/gli schermo/i in maniera da non interferire con la chirurgia o il movimento del
personale della sala operatoria.

Solo una persona alla volta deve interagire con gli schermi. L’invio simultaneo di dati può
comportare errori di interpretazione.

Non appoggiare o appendere alcunchè sullo schermo.

Non lasciare che liquidi vengano in contatto con la schiuma che circonda la cornice dello
schermo e con lo schermo. Qualora succeda possono verificarsi effetti avversi temporanei
alla funzionalità del sistema. Qualora i fluidi vengano accidentalmente a contatto con lo
schermo, asciugarli il più rapidamente possibile.

Proteggere la superficie dello schermo

Non usare schermi danneggiati. Controllare sempre la condizione e la qualità dello
schermo prima di iniziare una procedura.

Non toccare lo schermo con strumenti appuntiti.

Range di movimento

Il range di movimento dipende in gran misura dal sistema di braccio installato. Vedere il manuale
del produttore del sistema braccio per maggiori informazioni.

Assicurarsi che si abbia spazio sufficiente perchè lo schermo non collida con il soffitto,
con l’apparecchiatura o con le persone.

Schermi
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3.2 Telecamera
3.2.1 Panoramica

Modo d’uso idoneo

La telecamera è un dispositivo ottico ad alta sensibilità, ed è un oggetto di
equipaggiamento elettrico preciso e fragile. Maneggiarla con cura.

Compatibilità drappi

Usare solo il drappo sterile per l’impugnatura della telecamera specificato da Brainlab per la
telecamera.

Componenti della telecamera

①

③

②

④

Figura 8 

N. Componente

① Accensione laser (lato posteriore dell’impugnatura, non visibile)

② Laser di posizionamento

③ Lenti

④ Filtri illuminatori

NOTA: per informazioni sul posizionamento del laser, vedere pagina 59.
 

Tempo riscaldamento

Ogni volta che la telecamera viene accesa, generalmente è necessario un tempo di riscaldamento
di due minuti. Se la telecamera viene stoccata in ambienti a bassa temperatura, il tempo
necessario per il riscaldamento potrebbe essere maggiore.

Uso sicuro

Solo una persona alla volta deve far funzionare la telecamera.

SCHERMI E TELECAMERA
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Prima dell’uso, assicurarsi che la telecamera e tutte le parti della telecamera siano funzionanti in
maniera corretta e che ci sia spazio sufficiente per il movimento della telecamera.
La telecamera non contiene nessuna parte soggetta a manutenzione da parte dell’utente.

Per evitare il rischio di una scossa elettrica, non toccare il paziente e la telecamera
contemporaneamente.

Non appoggiare o appendere alcunchè sulla telecamera.

Non usare la telecamera se i cavi sono visibilmente danneggiati.

Non modificare in alcun modo le componenti della telecamera. Variazioni
all’apparecchiatura possono causare grave danno al paziente, all’utilizzatore o a terzi.

Uso con strumenti wireless attivi

Utilizzare il sistema solo con strumenti wireless attivi specificati da Brainlab.
Non tentare di usare più di uno strumento wireless attivo per volta.
La comunicazione con strumenti wireless attivi (per es., Z-touch) può essere stabilita anche
quando la telecamera si sta ancora riscaldando.
NOTA: “Strumenti wireless attivi” sono considerati strumenti IR emittenti luce che vengono rilevati
dalla telecamera di Curve ceiling-mounted e usati per la registrazione del paziente. Non si fa
riferimento ad altri dispositivi che trasmettono dati (per es., Wi-Fi o Bluetooth).
 

Ventilazione

Non ostruire il normale flusso d’aria attorno alla telecamera, ad esempio coprendo la
telecamera con un drappo. Così facendo, si potrebbe compromettere il normale ambiente
operativo della telecamera, con conseguente superamento dei limiti consigliati. Non
tentare di proteggere o coprire la telecamera ricorrendo a metodi non approvati da
Brainlab.

Misurazioni assolute

La telecamera non è destinata all’uso per misurazioni assolute. La telecamera è progettata per
indicare la posizione relativa di strumenti rilevabili.

Stella di LED a infrarossi

La stella di LED a infrarossi si trova attorno all’anello interno degli obiettivi.
La stella di LED a infrarossi è un “prodotto LED classe I”.

Non guardare direttamente la stella LED a infrarossi a una distanza inferiore a 15 cm.

Danni e pulizia

Prima di eseguire la procedura, verificare sempre che la telecamera sia pulita e la presenza
di eventuali guasti. Non utilizzare la telecamera se essa è danneggiata o se la sua
superficie presenta graffi sull’anello interno degli obiettivi.

Telecamera

36 Manuale d’uso del sistema Rev. 1.0 Curve ceiling-mounted dual display, Curve ceiling-mounted single display Ver. 1.0



Non utilizzare la telecamera se il filtro illuminatore o gli obiettivi sono sporchi.
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3.2.2 Range di movimento del giunto della telecamera

Informazioni di carattere generale

Il range di movimento dipende in gran misura dal sistema di braccio installato. Vedere il manuale
del produttore del sistema braccio per maggiori informazioni.

Assicurarsi di avere spazio sufficiente per il movimento della telecamera. Monitorare il
movimento della telecamera per assicurarsi che non entri in collisione con il soffitto,
l’apparecchiatura o le persone.

Range di movimento - Curve ceiling-mounted dual display

①
②

②

①

Figura 9 

N. Componente

① Regolazione manuale della telecamera

② Regolazione motorizzata della telecamera

Telecamera
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Range di movimento - Curve ceiling-mounted single display

Figura 10 
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3.2.3 LED e segnali acustici

Rappresentazione grafica

① ③②

Figura 11 

N. Componente

① LED alimentazione

② LED di stato

③ LED di errore

Indicazioni LED

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

• La telecamera non ha alimentazione.
• Contattare l’assistenza Brainlab se l’unità di collega-

mento è adeguatamente alimentata, ma il LED dell’ali-
mentazione rimane spento (anche se la navigazione è co-
munque possibile).

LED di stato ②
Verde fisso Collegamento per la comunicazione stabilito.

Spento Contattare l’assistenza Brainlab.

LED di errore
③

Spento Nessun errore rilevato.

Ambra lampeg-
giante

• È stato rilevato un errore.
• Contattare l’assistenza Brainlab (anche se la navigazione

è ancora possibile).

Ambra fisso
• Difetto della telecamera.
• Contattare l’assistenza Brainlab (anche se la navigazione

è ancora possibile).

NOTA: se non vi è alcun segnale proveniente dal LED di alimentazione o dal LED di stato,
contattare l’assistenza tecnica Brainlab (anche se la navigazione è ancora possibile).
 

Telecamera
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Segnali acustici

La telecamera emette due segnali acustici quando:
• Il sistema viene alimentato
• Viene effettuato il reset, cioè viene fatto un collegamento al software Brainlab
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4 UNITÀ COMPUTER E
UNITÀ COLLEGAMENTO

4.1 Introduzione
4.1.1 Panoramica

Classificazione

L’unità computer e l’unità di collegamento sono classificate come apparecchiature di classe I
secondo IEC 60601-1 e devono essere testate di conseguenza.

Classificazione Definizione

Classe I

Classificazione relativamente alla protezione contro le scariche elettriche.
Fa riferimento all’apparecchiatura elettrica in cui la protezione contro le scari-
che elettriche non è basata solo sull’isolamento di base, ma che include una
misura di sicurezza aggiuntiva in quanto vengono forniti i mezzi affinché le
parti accessibili di metallo o le parti interne di metallo possano essere collega-
te a terra come protezione.

Posizionamento unità di collegamento

L’unità di collegamento deve essere messa in funzione in posizione orizzontale.

Non posizionare l’unità di collegamento in alcun altro modo rispetto a quanto descritto in
questo manuale.

UNITÀ COMPUTER E UNITÀ COLLEGAMENTO
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4.1.2 Ventilazione

Garantire la ventilazione

L’unità di collegamento e l’unità computer sono dispositivi raffreddati attivamente e producono
flussi di aria alle aperture. Considerare questo fatto quando si posizionano i dispositivi.

Le aperture della ventilazione dell’unità di collegamento e dell’unità computer possono
essere surriscaldate.

Non bloccare né coprire (es.: con drappi) le aperture di ventilazione presenti sul sistema.
L’aria deve poter circolare attraverso le fessure, per assicurare un funzionamento corretto
ed evitare il surriscaldamento.

Unità di collegamento

②①

Figura 12 

N. Componente

① Aree di ingresso aria

② Scarico

Introduzione
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Unità computer

①

②

Figura 13 

N. Componente

① Area scarico (retro)

② Aree di ingresso aria (sotto)
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4.1.3 Indicazioni LED

Unità computer

① ② ③

Figura 14 

N. LED Stato Colore

① LED alimentazione

Unità computer spenta e non alimentata Spento

Unità computer spenta, ma alimentata Blu

Unità computer in avvio
Verde

Unità computer funzionante e pronta per l’uso

② LED del disco rigido

Unità computer spenta e non alimentata
Spento

Nessuna attività del disco rigido

Attività del disco rigido Verde

③ Pulsante DVD/Espul-
sione

Unità computer spenta e non alimentata
Spento

Unità computer spenta, ma alimentata

Attività dell’unità DVD Blu

Pulsante attivato Verde

Unità di collegamento

① ② ③ ④

Figura 15 

Introduzione
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N. LED Stato Colore

① Pulsante on/off

Unità di collegamento spenta e non alimentata
Spento

Unità di collegamento spenta, ma alimentata

Unità di collegamento funzionante Blu

Pulsante attivato mentre il sistema è in funzione Verde

② LED Connection Unit

Unità di collegamento spenta e non alimentata Spento

Unità di collegamento spenta, ma alimentata Blu

Unità di collegamento funzionante Verde

③ LED Computer Unit

Unità di collegamento spenta e non alimentata
Spento

Unità di collegamento spenta, ma alimentata

Sistema in accensione Blu

Unità computer funzionante e pronta per l’uso Verde

④ LED telecamera/scher-
mo/i

Unità di collegamento spenta e non alimentata
Spento

Unità di collegamento spenta, ma alimentata

Telecamera e schermo/i sono pronti per l’uso Verde

UNITÀ COMPUTER E UNITÀ COLLEGAMENTO
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4.2 Cablaggio
4.2.1 Alimentazione e cavo di equalizzazione del potenziale - Unità computer e unità di

collegamento

Gestione sicura dei cavi

Non strattonare né tirare i cavi. Quando si rimuovono i cavi, scollegarli con attenzione
direttamente all’interfaccia di collegamento.

Non collegare o scollegare cavi (per es., cavo dell’alimentazione di rete) quando il sistema
è acceso.

Prima di usare il sistema, controllare che i cavi siano in buone condizioni. Non utilizzare
cavi rotti o danneggiati.

Quando si collegano i cavi, assicurarsi che non siano troppo tesi. Non tendere e non
mettere sotto tensione i cavi collegati.

Non collegare due interfacce sull’unità di collegamento una con l’altra. Allo stesso modo,
non collegare due interfacce sull’unità computer una con l’altra.

Cavo di equalizzazione del potenziale (PE) (giallo/verde)

• Equalizza i potenziali tra parti metalliche diverse che possono venire toccate simultaneamente
• Riduce le differenze di potenziale che possono verificarsi tra i dispositivi elettrici medici e altre

parti conduttrici di altri oggetti durante il funzionamento

Prima di usare il sistema, assicurarsi che i cavi di equalizzazione del potenziale dell’unità
computer e dell’unità di collegamento siano collegati alle rispettive prese sul muro.

Cablaggio
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Come collegare i cavi PE

① ②

③ ④

Figura 16 

Passaggi

1. Inserire il cavo di equalizzazione del potenziale ② nella porta di equalizzazione del poten-
ziale sull’unità computer ①.

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

3. Inserire il cavo di equalizzazione del potenziale ④ nella porta di equalizzazione del poten-
ziale sull’unità di collegamento ③.

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

UNITÀ COMPUTER E UNITÀ COLLEGAMENTO
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Come collegare i cavi dell’alimentazione di rete

① ②

③ ④

Figura 17 

Passaggi

1.
Inserire il cavo di alimentazione di rete ② nella porta dell’alimentazione di rete sull’unità
computer ①.
Controllare che il cavo sia collegato in maniera sicura.

2. Inserire il cavo di alimentazione di rete nella presa a muro.

3.
Inserire il cavo di alimentazione di rete ④ nella porta dell’alimentazione di rete sull’unità
di collegamento ③.
Controllare che il cavo sia collegato in maniera sicura.

4. Inserire il cavo di alimentazione di rete nella presa a muro.

Verificare la tensione prima di collegare il cavo di alimentazione di rete alla presa a muro.

Per evitare rischi di scossa elettrica, collegare l’apparecchiatura solo a prese di rete con
messa a terra.

Cablaggio
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4.3 Interfacce utente
4.3.1 Pannelli frontali

Interfaccia unità computer

①

③

②

Figura 18 

N. Componente

① Lettore CD/DVD

② Pulsante di espulsione

③ Interruttore alimentazione di rete

NOTA: per informazioni sui LED dell’unità computer, vedere pagina 46.
 

Compatibilità CD/DVD

I seguenti tipi di CD/DVD possono essere letti e/o scritti:

Tipo CD/DVD Velocità di lettura

DVD-ROM

8xDVD±R

DVD±R DL (disco finalizzato)

DVD-RAM (4,7 GB) 5x

CD-ROM

24x
CD-R

CD-RW

CD-DA

Tipo CD/DVD Velocità di scrittura

DVD±R
8x

DVD+RW

DVD±R DL
6x

DVD-RW

DVD-RAM 5x

UNITÀ COMPUTER E UNITÀ COLLEGAMENTO
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Tipo CD/DVD Velocità di scrittura

CD-R 24x

CD-RW 4x - 24x (a seconda del sottotipo)

Inserire solo CD/DVD standard da 120 mm di diametro. Non inserire CD/DVD di forma
irregolare.

Unità di collegamento - Parte anteriore

②

①

④

③

Figura 19 

N. Componente

① Pulsante on/off

②
Porte dati:
• 4x USB 2.0
• Dati intraoperatori (LAN, 100 Mbit/sec)

③
Integrazione con microscopio:
• Communication (USB-B)
• Uscita video (DVI-I)

④

Imaging con navigazione:
• SDI In
• Composite In
• S-Video In

NOTA: per informazioni sui LED dell’unità di collegamento, vedere pagina 46.
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4.3.2 Pannelli posteriori

Unità computer - retro

③

①

②

⑥⑦

⑤

④

Figura 20 

N. Componente

① Connessioni fibra ottica per schermo/i

② 2x DVI-D uscita (clone/i dello/degli schermo/i touch)

③ Rete ospedaliera (LAN, 1 Gbit/sec)

④ Porta alimentazione di rete

⑤ Porta equalizzazione del potenziale

⑥ 4x porte USB 2.0

⑦ Connessioni fibra ottica per Connection Unit

UNITÀ COMPUTER E UNITÀ COLLEGAMENTO
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Unità di collegamento - retro

⑤

③② ④

⑥

①

Figura 21 

N. Componente

① Collegamento fibra ottica polimerica (POF) per la telecamera

② Uscite alimentazione 24 V per telecamera e schermo/i

③ Porta alimentazione di rete

④ Interruttore alimentazione di rete

⑤ Porta equalizzazione del potenziale

⑥ Connessioni fibra ottica per Computer Unit

Prima di collegare a dispositivi di terzi

Prima di fare collegamenti con dispositivi di terzi a Curve ceiling-mounted:
• Leggere il manuale d’uso del produttore di qualsiasi dispositivo medico che deve essere

collegato
• Controllare che i dispositivi e i cavi di terzi funzionino in maniera appropriata

Prima di iniziare l’intervento effettuare un controllo funzionale di:
• Collegamenti video di terzi
• Connessioni dati (per es., connessione USB della pedaliera)
• Collegamenti con dispositivi di imaging medicale (per es., connessione LAN dell’amplificatore

di brillanza)

Assicurare i cavi

Assicurarsi che i cavi siano posizionati in maniera che nessuno possa inciamparvi.
Assicurare tutti i cavi che sono collegati all’unità di collegamento, per es., con un
passacavi.

Se non sono in uso dispositivi di terzi, scollegare e immagazzinare tutti i cavi.

Interfacce utente
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Collegamenti di terzi disponibili

Porta Esempio Modo d’uso

Rete ospeda-
liera

Porta ethernet isolata galvanica (1,5 kV) per collegare la
rete dell’ospedale alle fonti di dati intraoperatorie (min.
cavo di rete Cat 5e RJ45 per massimo 1 GB di rete).
Nella parte inferiore è presente una linguetta che si bloc-
ca dopo l’inserimento nella porta. Per rimuovere il con-
nettore, premere la linguetta ed estrarlo.

Intraoperative
Data

USB
Porte USB per il collegamento di dispositivi USB 2.0 pas-
sivi per il trasferimento dei dati del paziente.
NOTA: usare solo supporti flash USB Brainlab.
 

SDI In Collegare l’ingresso digitale dalla sorgente SD o HD SDI,
oppure una sorgente composita (CVBS) tramite un cavo
coassiale da 5 m con connettore BNC per interagire con
il video del software Brainlab.
Spingere il connettore maschio sul connettore femmina,
in modo tale che i due piccoli pomelli sul connettore fem-
mina si blocchino negli alloggiamenti a spirale del con-
nettore maschio. Girare in senso orario la copertura a
baionetta per bloccare il connettore.
Per rimuovere il cavo, girare in senso antiorario la coper-
tura a baionetta sul connettore maschio, quindi estrarre
lo spinotto.
NOTA: per informazioni dettagliate sull’integrazione del
microscopio, vedere il rilevante Manuale dello strumen-
tario chirurgico.
 

Composite In

S-Video In

Collegare la sorgente S-video con un cavo mini coassia-
le 26 AWG (max. 5 m) munito di connettore Mini-Din Ho-
siden per interagire con il video del software Brainlab.
Prima di collegare il cavo, allineare correttamente l’inter-
faccia in plastica. Questo connettore non può essere
bloccato.
Utilizzare solo connettori Mini-Din Hosiden a 4 pin. Con-
nettori simili potrebbero dare l’impressione di essere
adatti, ma potrebbero danneggiare l’apparecchiatura.

USB-B

Collegare i microscopi solo tramite un cavo per micro-
scopio Brainlab.
Per informazioni dettagliate sull’integrazione del micro-
scopio, vedere il relativo Manuale dello strumentario
chirurgico.

DVI-i Micro-
scopio

Collegare i microscopi solo tramite un cavo per micro-
scopio Brainlab.
Inserire il connettore e bloccarlo avvitando entrambe le
viti in maniera stretta nell’unità di collegamento. Per in-
formazioni dettagliate sull’integrazione del microscopio,
vedere il relativo Manuale dello strumentario chirurgi-
co.
Per scollegare il cavo, allentare entrambe le viti, poi
estrarlo.

UNITÀ COMPUTER E UNITÀ COLLEGAMENTO
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USB

La porta USB-B sull’unità di collegamento è esplicitamente per collegare il cavo del
microscopio Brainlab al sistema. Collegare altri dispositivi a questa porta può danneggiare
i dispositivi.

Collegare al sistema soltanto i dispositivi USB passivi, altrimenti la sicurezza e l’efficacia
dell’apparecchiatura non possono essere garantite.

Limitazioni per il collegamento di apparecchiature ai pannelli

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 alla clausola 16 della terza edizione dello standard IEC 60601-1,
rispettivamente). Chiunque colleghi un’apparecchiatura aggiuntiva all’apparecchiatura
elettromedicale configura un sistema elettrico 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.

A meno che non sia altrimenti specificato, l’uso di prese multiple e prolunghe non è
consentito. Collegare apparecchiature elettriche a prese multiple è considerato creare un
sistema medicale, e può ridurre il livello di sicurezza.

Alle porte LAN si devono collegare esclusivamente dei dispositivi compatibili con lo
standard IEC.

Le interfacce di Curve ceiling-mounted non forniscono mezzi di separazione in accordo a
IEC 60601-1:2005. Si raccomanda di usare un dispositivo di separazione adeguato per
l’interfaccia di rete (LAN) con un rating minimo di 1 MOOP e una forza dielettrica di minimo
1,5 kV.

Ambiente di rete

Far funzionare il sistema solo in ambienti di rete sicuri. In caso contrario, il corretto
funzionamento del sistema non può essere garantito a causa delle infezioni di software
malevolo.

Interfacce utente
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5 MODO D’USO DEL
SISTEMA

5.1 Posizionamento del sistema durante l’uso
5.1.1 Panoramica

Considerazioni sul movimento

Muovere solo un componente del sistema alla volta. Non muovere due componenti
contemporaneamente.

Quando si spostano in su/in giù le telecamere o lo schermo, fare attenzione a non colpire
persone o altre apparecchiature presenti in sala.
NOTA: per informazioni sul posizionamento del braccio, vedere il manuale del produttore del
sistema del braccio.
 

Posizionamento degli schermi

Spostare con cura gli schermi per evitare di incastrarsi le dita o altre parti del corpo tra gli
elementi dei bracci dello schermo o altri giunti del sistema.

Se lo schermo non è posizionato correttamente, i colori dello schermo potrebbero venire
visualizzati in modo errato. Il campo visivo dell’utente deve essere perpendicolare allo
schermo, per assicurarsi che i colori vengano visualizzati correttamente.
NOTA: per informazioni sul posizionamento del braccio, vedere il manuale del produttore del
sistema del braccio.
 

Interferenze

In caso di interferenza con altri dispositivi, provocata dalla luce a infrarossi emessa dalla
telecamera, riposizionare la telecamera e/o il dispositivo interessato fino a eliminare l’interferenza.
Se la telecamera non sta tracciando correttamente le sfere riflettenti a causa di interferenze,
queste verranno mostrate come sfere grigie nel software.

I riflessi della luce a infrarossi, dai teli, dalle superfici luminose o da strisce riflettenti sugli
abiti, possono interferire con la capacità della telecamera di rilevare correttamente gli
strumenti. Lo stesso potrebbe accadere con la luce a infrarossi della telecamera, la quale
può interferire con altri dispositivi, come ad esempio pulsiossimetri, telecomandi o
microscopi sensibili agli infrarossi.

MODO D’USO DEL SISTEMA
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5.1.2 Regolazione della posizione della telecamera

Utilizzo sicuro

Le componenti dell’unità telecamera sono strumenti ottici di precisione sensibili. Eventuali
urti o cadute della telecamera potrebbero causare calibrazioni inattendibili.

Precauzioni per la regolazione della telecamera motorizzata

Assicurarsi che sia disponibile uno spazio sufficiente per consentire il movimento della
telecamera motorizzata durante la procedura. Monitorare il movimento della telecamera per
assicurarsi che non entri in collisione con il soffitto, l’apparecchiatura o le persone.

Prima di iniziare l’intervento, verificare che la regolazione della telecamera motorizzata
funzioni correttamente.

Non effettuare la regolazione della telecamera motorizzata nel caso in cui i cavi siano
visibilmente danneggiati.

Parti mobili

Durante il posizionamento della telecamera, prestare la massima attenzione a non incastrarsi le
dita o altri parti del corpo. I movimenti delle giunzioni della telecamera in cui potrebbero
incastrarsi le parti del corpo includono, ad esempio:

Rotazione in senso orario

Rotazione in senso antiorario

Usare solo l'impugnatura della telecamera per regolare la posizione. Altrimenti è possibile
che le dita vengano chiuse nella giunzione della telecamera.

Posizionamento del sistema durante l’uso
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Laser di posizionamento

②①

Figura 22 
Premere l’accensione laser ① per attivare il laser di posizionamento.
Il laser di posizionamento è contrassegnato dalla dicitura “LASER APERTURE” ②.
Non coprire l’apertura del laser.

Non guardare direttamente nell’apertura di emissione del laser. Il modulo laser classe II
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. Tenere presente che il laser di posizionamento è
alimentato da una batteria interna alla telecamera e che esso funziona indipendentemente
dal fatto che il sistema sia acceso o spento.

Un utilizzo del laser di posizionamento diverso da quello descritto in questo manuale
potrebbe determinare l’esposizione a radiazioni pericolose.

Non puntare il laser di posizionamento direttamente negli occhi del paziente o dell’utente.
È importante tenere presente che il movimento di alcuni utenti potrebbe venire limitato
durante la procedura e i pazienti potrebbero non avere la possibilità, ad esempio, di
chiudere gli occhi o girare la testa per distogliere lo sguardo dal laser emesso.

Come regolare manualmente la telecamera

La testa della telecamera può essere regolata come mostrato a pagina 38 e pagina 39.

Passaggi

1. Afferrare l’impugnatura della telecamera o la sua copertura sterile (vedere pagina 68) e
spostare la telecamera nella posizione desiderata.

2. Utilizzare il laser di posizionamento come ausilio nella regolazione (vedere pagina 59).

3.
Rilasciare l’impugnatura della telecamera.
La telecamera manterrà la posizione.
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NOTA: per eventuali problemi riscontrati durante il posizionamento della telecamera, contattare
l’assistenza tecnica Brainlab.
 

Come regolare la telecamera con i controlli motorizzati (Curve ceiling-mounted dual display)

①

②

Figura 23 

Passaggi

1.

Utilizzare i controlli motorizzati per regolare la telecamera:
• Le frecce su/giù controllano il movimento verso l’alto o verso il basso ①
• Le frecce sinistra/destra controllano il movimento laterale ② (corrisponde alla direzione

visibile quando si sta dietro la telecamera)

2.

Se si desidera, la telecamera può essere spostata simultaneamente su due assi (ad
esempio, in alto e a sinistra) tenendo entrambi i pulsanti.
NOTA: non premere simultaneamente i pulsanti di due direzioni opposte (es.: sinistra e
destra). Il movimento del motore si interrompe immediatamente. Per continuare a regola-
re la telecamera è necessario rilasciare tutti i pulsanti e scegliere quindi delle direzioni
compatibili.
 

3. Controllare il campo visivo della telecamera nel software, per assicurarsi che tutte le sfere
riflettenti necessarie siano visibili (consultare il relativo Manuale d’uso del software).

Come procedere senza regolazione motorizzata

Se il movimento della telecamera motorizzata non può essere eseguito (es.: movimento non
reattivo o incontrollato) durante una procedura, contattare l’assistenza tecnica Brainlab.
Se necessario, è possibile continuare l’intervento effettuando la regolazione manuale della
telecamera (vedere pagina 59). Il rilevamento non viene inficiata.

Campo visivo della telecamera

Posizionare la telecamera in modo tale che il campo operatorio sia al centro del suo campo visivo.
La distanza di funzionamento ottimale è compresa tra 1,2 e 1,6 m dalla telecamera al campo
operatorio.
Il sistema è in grado di rilevare solamente gli strumenti che si trovano completamente all’interno
del campo visivo della telecamera.

Posizionamento del sistema durante l’uso
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Il software di navigazione mostra la finestra di dialogo del campo visivo della telecamera (vedere il
Manuale d’uso del software) agevolando la determinazione della posizione ideale della
telecamera.

①

②

③

Figura 24 

N. Vista

① Retro

② Laterale

③ Superiore

Non collocare materiali trasparenti o semitrasparenti (come pellicole o vetri) tra la
telecamera e gli strumenti rilevati.

Assicurarsi che tutti gli elementi altamente riflettenti o le sorgenti luminose non
ostruiscano il campo visivo della telecamera. Gli artefatti generati dai riflessi possono
ridurre la precisione, specialmente durante la registrazione.

La misurazione effettuata su un piano perpendicolare alla direzione di visualizzazione della
telecamera è più precisa rispetto alla misurazione effettuata lungo la direzione di
visualizzazione della telecamera stessa. Tenere conto di ciò durante il posizionamento
della telecamera.

MODO D’USO DEL SISTEMA
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5.2 Accensione del sistema
5.2.1 Componenti di alimentazione

Unità computer

①

Figura 25 

N. Componente Vedere

① Interruttore alimentazione di rete Pagina 64

NOTA: per informazioni sui LED, vedere pagina 46.
 

Unità di collegamento

②

①

Figura 26 

Accensione del sistema
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N. Componente Vedere

① Pulsante on/off Pagina 64

② Interruttore alimentazione di rete Pagina 64

NOTA: per informazioni sui LED, vedere pagina 46.
 

Alimentazione

Si raccomanda di usare un’alimentazione di backup a batteria in caso di mancanza di corrente.

Il sistema non contiene un gruppo di continuità. L’ospedale è responsabile d’installare un
sistema d’avvertimento che indichi quando il sistema funziona con una fonte di energia
limitata.

Utilizzare fonti di alimentazione del voltaggio indicato sulla targhetta del sistema. In caso di
dubbio sull’alimentazione disponibile, consultare l’assistenza Brainlab oppure la società
elettrica locale. L’utilizzo di un’alimentazione non idonea potrebbe danneggiare
gravemente il sistema.

Verificare la tensione prima di collegare il cavo di alimentazione di rete alla presa a muro.

Attivare o disattivare un collegamento elettrico solo se tutti i dispositivi associati sono
completamente spenti.

Azionare il sistema solo utilizzando i cavi di alimentazione di rete in dotazione con il
sistema.

MODO D’USO DEL SISTEMA
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5.2.2 Accensione del sistema

Come accendere quando l’alimentazione di rete è spenta

Per accendere Curve ceiling-mounted quando l’alimentazione di rete dell’unità di
collegamento e l’unità computer sono spenti:

Passaggi

1. Accendere l’interruttore dell’alimentazione di rete su Unità computer.

2. Attendere fino a che il LED alimentazione sull’Unità computer sia acceso in blu.

3.
Accendere l’interruttore dell’alimentazione di rete su unità di collegamento.
Il sistema si avvia.

Come attivare il sistema quando l’alimentazione di rete è accesa

Per attivare Curve ceiling-mounted quando l’alimentazione di rete dell’unità di collegamento e
l’unità computer sono accesi:

Passaggio

Toccare il tasto on/off sull’unità di collegamento per un secondo.
Il sistema si avvia.

Possibile avvenimento alla partenza

Se l’unità di collegamento si spegne due secondi dopo aver avviato il sistema (il LED unità
computer rimane spento), controllare che l’interruttore di alimentazione dell’unità computer sia
acceso (il LED di alimentazione unità computer sia acceso in blu).
Se si riscontrano altri problemi quando si avvia il sistema, contattare l’assistenza Brainlab.

Periodo di attesa

Se il sistema è stato spento, attendere almeno 60 secondi prima di riaccenderlo. In caso
contrario, la corrente ad alta tensione potrebbe azionare l’interruttore di protezione del
circuito.

Messaggio di notifica

Messaggio Spiegazione

Scanning for Signal!
(Scansione per il segna-
le)

È in corso il procedimento per stabilire un segnale valido per lo
schermo. Mostrato durante l’avvio del sistema sullo schermo secon-
dario (solo Curve ceiling-mounted dual display).

NOTA: se questa notifica appare durante l’uso, contattare l’assistenza Brainlab.
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5.3 Spegnimento del sistema
5.3.1 Panoramica

Come spegnere il sistema

Passaggi

1.

Spegnere il sistema utilizzando il software o premendo per due secondi il pulsante on/off
① sull’unità di collegamento.
NOTA: spegnere l’alimentazione sull’unità di collegamento non spegne il sistema (mo-
dalità scansione RMN). Per informazioni o considerazioni sulla modalità scansione RMN,
vedere pagina 74.
 

2. Una volta che il LED dell’unità di collegamento è blu, spegnere l’alimentazione sull’uni-
tà di collegamento.

3. Spegnere l’alimentazione di rete sull’unità computer.

4. Posizionare la telecamera e lo/gli schermo/i in modo che non inibiscano i compiti e la puli-
zia post-operatori.

Il pulsante on/off dell’unità di collegamento non scollega l’unità di collegamento dalla rete
elettrica. Utilizzare l’interruttore dell’alimentazione di rete dell’unità di collegamento e
scollegare il cavo dell’alimentazione di rete per escludere completamente la rete elettrica.

L’interruzione dell’alimentazione di rete prima che l’apparecchio si sia spento
completamente potrebbe provocare la perdita irreversibile dei dati.

Spegnere l’alimentazione di rete prima di collegare o scollegare cavi (per es., scollegare il
cavo dell’alimentazione di rete).

Come ripristinare il sistema

Passaggio

Per ripristinare il computer (se il sistema si è bloccato o non si è spento completamente), tenere
premuto il pulsante on/off dell’unità di collegamento ① per sei secondi.

NOTA: dopo il ripristino del sistema, è necessario premere il pulsante on/off sull’unità di
collegamento due volte per riavviare di nuovo il sistema.
 

Periodi di attesa

Quando si scollega il sistema dalla rete elettrica, aspettare almeno 10 secondi prima di
ricollegarlo.

Non spegnere il sistema durante l’avvio. In caso contrario si rischia di danneggiare o
perdere i file di configurazione e altri dati salvati sul disco rigido.

Emergenza

Solo in caso di emergenza, spegnere gli interruttori dell’alimentazione di rete dell’unità di
collegamento e dell’unità computer e staccare il cavo in modo da scollegare
contemporaneamente tutti i poli di alimentazione.
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Perdita di dati

Il mancato rispetto della procedura di spegnimento del sistema potrebbe causare la perdita
irreversibile di dati.

Spegnimento del sistema
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5.3.2 Immagazzinamento

Immagazzinamento per periodi di un mese o più lunghi

Passaggi

1. Spegnere il sistema (vedere pagina 65).

2. Assicurarsi che Curve ceiling-mounted rimanga all’interno dei requisiti ambientali definiti
nel Manuale d’uso tecnico.

Preparare l’apparecchiatura immagazzinata per l’uso

Se il sistema non è stato usato per un periodo di un mese o più lungo, effettuare i passaggi
seguenti prima dell’uso:

Passaggi

1. Pulire il sistema (vedere pagina 77).

2. Accendere il sistema e verificare il corretto funzionamento prima della chirurgia.

Smaltimento

Se si intende dismettere il sistema, attenersi alle informazioni sullo smaltimento riportate a pagina
6.
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5.4 Utilizzo sterile
5.4.1 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 operatorio.

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, disfarsene immediatamente.

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. Assicurarsi che il drappo sterile per l’impugnatura della
telecamera non entri in contatto con la giuntura non sterile della telecamera motorizzata.

Non utilizzare il drappo sterile per l’impugnatura della telecamera nel caso in cui esso si
strappi o si danneggi durante il montaggio.

Rimozione della confezione

Figura 27 

Passaggi

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

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

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

①

②

③

Figura 28 

Opzioni

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

Per rimuovere il drappo sterile per l’impugnatura della telecamera ② dalla stessa ①, strap-
parlo.

NOTA: durante la regolazione della telecamera in modalità sterile, evitare di venire a contatto con
il cavo della telecamera ③.
 

Verificare che il drappo sterile per l’impugnatura della telecamera si sia inserito
correttamente in posizione.
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5.4.2 Utilizzo dello schermo sterile

Pennino sterile

① ②

Figura 29 

N. Componente

① Impugnatura (resta sterile durante l’uso)

② Punta

Non utilizzare il pennino sterile 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, disfarsene immediatamente.

Utilizzare il pennino sterile solo per controllare il software. Non toccare lo schermo con
strumenti appuntiti.

Come rimuovere dalla confezione il pennino sterile

Figura 30 

Utilizzo sterile
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Passaggi

1. Farsi aiutare da qualcuno a rimuovere il pennino sterile imballato dall’erogatore e tirare i
lembi di apertura per esporre l’impugnatura.

2. Mentre l’altra persona tiene fermi i lembi di apertura, estrarre il pennino sterile dalla con-
fezione, tenendo ferma l’impugnatura.

Utilizzare sempre i lembi di apertura e non rompere la confezione sterile con il pennino.

Il pennino viene fornito sterile. Se il pennino sterile viene a contatto con un ambiente non
sterile durante l’apertura della confezione o durante l’uso, eliminarlo immediatamente.

Come usare lo schermo in modo sterile

Figura 31 

Passaggio

Per premere un pulsante o attivare una funzione, utilizzare la punta del pennino sterile per toc-
care l’area corrispondente sulla superficie dello schermo.

Campo sterile

Il mantenimento del campo sterile può essere garantito utilizzando il pennino sterile per
controllare il software su Curve ceiling-mounted. Non applicare il drappo agli schermi, in
quanto così facendo si potrebbe verificare il surriscaldamento o qualche altro tipo di
malfunzionamento.

Non toccare la punta del pennino sterile dopo che esso è venuto a contatto con lo
schermo. Non riporre il pennino sterile sul servitore sterile dopo che esso è venuto a
contatto con lo schermo.

Evitare che il paziente venga a contatto con il pennino sterile. Evitare che dei liquidi
vengano a contatto con il pennino sterile. Se il pennino sterile viene a contatto con il
paziente o con dei liquidi, eliminarlo immediatamente.
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Smaltimento

Per mantenere la sterilità, gettare via il pennino sterile dopo ogni interazione con lo
schermo.

Utilizzo sterile
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5.5 Utilizzo in un ambiente iMRI
5.5.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Il sistema Curve ceiling-mounted è destinato all’uso in un ambiente RMN.

Clausola di esonero di responsabilità

Brainlab non è responsabile per qualunque variazione al comportamento del sistema o alle
conseguenze della stessa, se:
• Qualsiasi componente del sistema o l’installazione del sistema sono alterati dall’utente.
• Il sistema è usato o messo in funzione in maniera diversa dalle descrizioni fornite nelle guide

utente Brainlab.
• Qualsiasi informazione di sicurezza fornita nelle guide utente di Brainlab è trascurata o violata.

Componenti non RMN compatibili

L’unità computer non è stata testata in un ambiente RMN e deve essere considerata non
RMN compatibile. Quando usata in combinazione con uno scanner RMN intraoperatorio,
l’unità computer deve essere posizionata fuori dalla cabina RMN.

Anche accessori informatici, quali unità flash USB, dischetti Zip, floppy disk, non sono
RMN compatibili. Si potranno perdere dei dati nel caso in cui i suddetti supporti informatici
si trovino al di là del limite di 5 Gauss.

Componenti parzialmente RMN compatibili

L’unità di collegamento, la telecamera e il/gli schermi sono considerati parzialmente RMN
compatibili entro il loro uso previsto. Questa condizione si verifica solo se tutte le
componenti sono installate e validate dall’assistenza Brainlab.
I seguenti test sono stati condotti per dimostrare la parziale compatibilità RMN dell’unità di
collegamento, della telecamera e del/gli schermi.
Le seguenti condizioni di installazione sono state usate per i test: L’unità di collegamento, la
telecamera e lo schermo posizionati nella cabina RMN lungo il campo magnetico 50 Gauss / 5 mT
di fronte allo scanner RMN. L’unità computer fuori dalla cabina RMN.

Test condotto Risultato

Funzionalità e sicurezza

Passato

Forze di dislocazione

Coppia

Omogeneità B0

Rapporto segnale/rumore

Durante l’acquisizione RMN

Spegnendo l’alimentazione di rete dell’unità di collegamento prima della generazione di
immagini RMN, si evita di doverlo riaccendere durante la generazione delle immagini
stesse.
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Come entrare nella modalità scansione RMN

Il procedimento seguente porta il sistema in modalità scansione RMN e ritorna alla modalità
navigazione.

Passaggi

1.
Terminare il passaggio software attuale.
Il progredire del software è preservato nella modalità scansione RMN.

2.

Spegnere l’unità di collegamento usando l’interruttore dell’alimentazione di rete (vedere
pagina 54).
L’unità di collegamento, la telecamera e il/gli schermi sono isolati dall’alimentazione di
rete. Assicurarsi che l’unità di collegamento rimanga spenta durante la scansione RMN.
L’unità computer rimane funzionante per preservare il progredire del software.

3.
Curve ceiling-mounted è ora nella modalità scansione RMN.
Effettuare la scansione RMN.

4. Una volta che la scansione è completa, accendere l’unità di collegamento usando l’in-
terruttore dell’alimentazione di rete.

5. Aspettare due minuti per l’avvio di tutte le funzioni del sistema (la telecamera potrebbe
necessitare di maggiore tempo di riscaldamento (vedere pagina 35)).

Utilizzo in un ambiente iMRI
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5.5.2 Setup iMRI

Setup

Per informazioni dettagliate sul setup iMRI, vedere il Manuale di pianificazione del sito.
L’illustrazione seguente mostra un setup tipico di Curve ceiling-mounted in ambiente RMN:

①

②
③

⑤ ⑥

④

⑦

A C

B

Figura 32 

N. Componente Sale

① Scanner iMRI

A - Sala operatoria

② Linea del campo 50 Gauss / 5 mT

③ Linea del campo 5 Gauss / 0,5 mT

④ Telecamera

⑤ Unità di collegamento

⑥ Schermo

⑦ Unità computer B - Sala tecnica

C - Sala controllo

Distanze necessarie

Mantenere costantemente le telecamere, lo schermo e l’unità di collegamento fuori dal
limite del campo di 50 Gauss.

Se il sistema è utilizzato con un sistema RMN scorrevole, tutte le componenti amovibili
devono sempre trovarsi al di fuori del limite di 50 Gauss.

Sistema RMN fisso

Se Curve ceiling-mounted è utilizzato con un sistema RMN fisso, la posizione descritta qui di
seguito è considerata ottimale in base alla posizione di scanner RMN e tavolo della sala
operatoria: Se i bracci sono completamente tesi e in posizione orizzontale rispetto al magnete,
nessuna componente supera il limite del campo di 50 Gauss.
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6 PULIZIA
6.1 Istruzioni per la pulizia
6.1.1 Panoramica

Prima di iniziare

Passaggi

1. Spegnere il sistema (vedere pagina 65)

2. Scollegare unità computer e unità di collegamento dall’alimentazione di rete

Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi che tutte le rilevanti componenti del sistema
siano completamente spente e scollegate dall’alimentazione di rete.

Disinfezione

Non adottare procedure di pulizia e disinfezione automatiche per i componenti del sistema
Curve ceiling-mounted.

Non esporre i componenti del sistema alla luce UV diretta, in quanto essa potrebbe
danneggiare l’apparecchiatura.

Usare solo detergenti descritti in questo manuale d’uso, altrimenti l’apparecchiatura
potrebbe essere danneggiata.

Sterilizzazione non necessaria

Non sterilizzare i componenti del sistema Curve ceiling-mounted.

Compatibilità del disinfettante

I seguenti tipi di disinfettanti sono compatibili con tutte le componenti del sistema Curve ceiling-
mounted, ad eccezione della telecamera:

Tipo di disinfettante Esempio

A base di alcol Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

A base di alchilamina Incidin Plus 2%

A base di ossigeno attivo Perform

A base di aldeidi/cloro Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

PULIZIA
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NOTA: utilizzare solo disinfettanti per superfici in vendita nel proprio Paese.
 

NOTA: i disinfettanti per superfici possono lasciare residui, che si eliminano facilmente con un
panno asciutto.
 

Attenersi sempre scrupolosamente alle indicazioni fornite dal produttore del disinfettante.

L’utilizzo di liquidi pulenti, salviettine disinfettanti o l’adozione di procedure di pulizia
diverse da quelle specificate potrebbe danneggiare l’apparecchiatura. Per evitare di
danneggiare il sistema, si suggerisce di utilizzare esclusivamente disinfettanti verificati da
Brainlab.

Attenzione ai liquidi

Se dei liquidi entrano in contatto con la gomma espansa presente tra il telaio dello schermo e lo
schermo, potrebbero verificarsi malfunzionamenti temporanei del touchscreen.
Dopo che la gomma espansa si è asciugata, la funzionalità dello schermo dovrebbe tornare a
essere normale. Tuttavia, si consiglia di evitare che i liquidi vengano a contatto con essa, in
particolare durante la pulizia.

Non lasciare che penetrino liquidi nei componenti del sistema per non danneggiare i
componenti e/o le parti elettroniche del sistema stesso. Questo include il sistema del
braccio, poichè potrebbe danneggiare i cavi dell’alimentazione e del segnale di Curve
ceiling-mounted in quanto passano attraverso il sistema del braccio.

Non spruzzare solventi pulenti o altri tipi di liquidi direttamente nelle fessure di
ventilazione.

Per pulire, utilizzare esclusivamente un panno umido. Altri metodi di pulizia potrebbero
provocare la penetrazione di liquidi nel sistema, danneggiandolo.

Istruzioni per la pulizia
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6.1.2 Pulizia e disinfezione generali

Come effettuare la pulizia e la disinfezione

①

②

⑤

④

③

Figura 33 
Queste informazioni si riferiscono alle seguenti componenti:

N. Componente

① Giunto telecamera manuale (Curve ceiling-mounted single display)

② Giunto telecamera motorizzata (Curve ceiling-mounted dual display)

③ Alloggiamento dello schermo

④ Unità di collegamento

⑤ Unità computer

Passaggi

1. Spegnere il sistema e scollegarlo dall’alimentazione di rete (vedere pagina 77).

2. Pulire e disinfettare tutte le superfici (tranne la telecamera (vedere pagina 80)) con i di-
sinfettanti di superficie descritti a pagina 77.
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6.1.3 Kit telecamera Spectra

Telecamera

Le informazioni riportate di seguito sono state definite dal produttore della telecamera.

Figura 34 

Intervalli di pulizia

Verificare periodicamente la pulizia della telecamera. La telecamera, in particolare i filtri
dell’illuminatore e le lenti, deve essere pulita solo quando è necessario. La frequenza della pulizia
deve essere stabilita dall’utente. Questo può includere pulizia durante l’uso.

Come eseguire la pulizia

Passaggi

1. Spegnere il sistema e scollegarlo dall’alimentazione di rete (vedere pagina 77).

2.

Rimuovere la polvere da ciascun filtro dell’illuminatore e dalle lenti utilizzando un pennello
per la pulizia delle lenti fotografiche.
Pulire delicatamente la superficie in un’unica direzione, facendo passare il pennello sulla
superficie.

3. Pulire delicatamente i filtri dell’illuminatore e le lenti con delle salviette disinfettanti conte-
nenti isopropanolo al 70% o Meliseptol.

4.
Pulire le restanti parti della telecamera, facendo attenzione a non trasferire lo sporco
dall’alloggiamento della telecamera ai filtri dell’illuminatore o alle lenti.
Evitare il contatto prolungato tra le salviette e la telecamera.

5.

Pulire i filtri dell’illuminatore e le lenti utilizzando una soluzione detergente specificata-
mente formulata per lenti antiriflesso multistrato (ad esempio, l’AR66) e un panno pulito in
tessuto di microfibra per la pulizia degli elementi ottici (ad esempio, Hitecloth).
Evitare il contatto prolungato tra il detergente per lenti e i filtri dell’illuminatore e le lenti.

Per la pulizia della telecamera utilizzare esclusivamente isopropanolo al 70% e una
soluzione detergente per lenti specificatamente formulata per lenti antiriflesso multistrato
(ad esempio, l’AR66). Altri liquidi possono danneggiare i filtri dell’illuminatore. Per la
pulizia, non utilizzare prodotti di carta. I prodotti di carta possono graffiare i filtri
illuminatori.
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