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1 INFORMAZIONI DI CARATTERE
GENERALE

1.1 Contatti e informazioni legali

Produttore

Questo è un prodotto Brainlab, distribuito esclusivamente da DePuy Synthes.
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany

Distributore

DePuy Synthes Sales, Inc.
325 Paramount Drive
Raynham, MA 02767
USA

Assistenza

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

Area geografica Telefono e fax

Stati Uniti, Canada, America centro-meridionale Tel: +1 (866) 473 7823

Europa, Medio Oriente, Africa Tel: +32 2 352 16 66

Asia, Australia Tel: +65 6827 6154

Il supporto e l´assistenza tecnica del sistema possono essere assicurati dal personale Brainlab o
dal personale di terze parti certificati o autorizzati da Brainlab. All’interno di questo manuale,
quando vengono citati il supporto o l´assistenza tecnica Brainlab, si fa riferimento ad entrambe le
possibilità.

Durata prevista per l’assistenza tecnica

Brainlab fornisce almeno otto anni di assistenza tecnica per le piattaforme. Durante questo lasso
di tempo, vengono messi a disposizione pezzi di ricambio e assistenza in sede.
Il ciclo di vita del sistema Kick dipende da fattori quali il metodo e la durata di ciascun utilizzo,
nonché la gestione tra un utilizzo e quello successivo. Accurate ispezioni e test funzionali del
sistema Kick prima dell’utilizzo sono i metodi più adeguati per stabilire la fine del ciclo di vita.
Normalmente, il ciclo di vita dipende dall’usura e dai danni dovuti all’utilizzo. Nell’ambito
dell’assistenza tecnica preventiva, attenersi alle istruzioni per la manutenzione.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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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.

Contatti e informazioni legali
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1.1.1 Informazioni legali

Diritti d’autore

Questo manuale contiene informazioni esclusive protette da 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

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

Marcatura CE

• La marcatura CE indica che il prodotto Brainlab è conforme ai requisiti essen-
ziali della direttiva del Consiglio 93/42/EEC (“MDD”).

• In base ai principi definiti nella direttiva MDD, il sistema Kick 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 ai regolamenti
ufficiali. Per informazioni sulla direttiva RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche), visitare il sito:
http://www.brainlab.com/weee

Per ulteriori informazioni o per le istruzioni sul riciclaggio, contattare Brainlab.

Vendite negli USA

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

Dichiarazione della Commissione federale sulle comunicazioni (FCC)

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per un dispositivo
digitale “Classe A”, conformemente alla Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono studiati per
fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose quando l’apparecchiatura viene
utilizzata in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare
energia a radiofrequenza e, se non è installata e utilizzata conformemente al manuale di
istruzioni, potrebbe provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Il funzionamento di
questa apparecchiatura in un’area residenziale potrebbe provocare interferenze dannose, nel qual
caso l’utente dovrà eliminare l’interferenza a proprie spese.

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Il modulo WLAN incluso in questo prodotto non deve essere accessibile dagli utenti finali. L’ID
FCC del modulo WLAN è riportato sull’etichetta WLAN attaccata al carrello del monitor. Per
qualsiasi domanda in merito, contattare l’assistenza Brainlab.

Contatti e informazioni legali
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1.2 Simboli

Simboli di avvertenza

I simboli di avvertenza 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 apparecchiature.

Simboli di attenzione

I simboli di attenzione 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 dei
dispositivi stessi.

Note

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.2.1 Simboli riportati sull’hardware

Simboli riportati sui componenti hardware

I seguenti simboli possono essere presenti sul sistema:

Simbolo Spiegazione

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

Attenzione

Punto di equalizzazione del potenziale

Non riutilizzare

Non sterile

Non risterilizzare

Sterilizzato con ossido di etilene

Non utilizzare se la confezione è danneggiata

Tenere lontano dalla luce solare

Conservare in un luogo 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

Dispositivo radio

LAN wireless classe 2

Simboli
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Simbolo Spiegazione

Quantità di prodotti nella confezione

Numero di lotto

Numero di serie

Numero di articolo

Utilizzare entro il mese di AAAA

Data di produzione

Produttore

Rappresentante autorizzato nell’Unione Europea

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

Campo elettromagnetico potente

Pericolo di incastrarsi le mani o altre parti del corpo nelle apparecchiature

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

Pericolo di rovesciamento: non spostare il sistema quando i freni sono bloccati
o se il dispositivo è bloccato da ostacoli

Interruttore di standby per portare il dispositivo nella modalità standby

Consultare le istruzioni operative

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Simbolo Spiegazione

Consultare la documentazione allegata

Simboli
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1.3 Uso previsto

Uso previsto del sistema

Il sistema Kick è una piattaforma di navigazione utilizzata per la chirurgia computer assistita
(Image Guided Surgery, IGS), che include:
• un sistema di rilevamento;
• un computer su cui è in esecuzione il software;
• uno schermo per visualizzare la navigazione, compresa la funzionalità touchscreen che

consente all’utente di interagire con il 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.

Popolazione di pazienti

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

Profilo degli utenti tipo

In questo capitolo vengono descritti gli utenti tipo del sistema e le attività che possono svolgere
con esso:
• Il personale qualificato dell’ospedale (es.: infermieri) è responsabile della configurazione del

sistema prima dell’effettuazione della procedura chirurgica e della rimozione del sistema dopo
la procedura chirurgica.
- La configurazione e la rimozione del sistema includono: spostamento e posizionamento,

inserimento/disinserimento dei cavi, accensione/spegnimento, pulizia del sistema,
collegamento/scollegamento dei dispositivi di altri produttori.

• L’infermiere che opera nella zona sterile è responsabile del mantenimento della sterilità durante
l’intervento, compreso il drappeggio dei dispositivi.

• I chirurghi e/o i loro assistenti gestiscono il software Brainlab in esecuzione sul sistema e
interagiscono con esso mediante il touchscreen di cui dispone il sistema. Per informazioni
dettagliate sull’uso del software, consultare il relativo Manuale d’uso del software.

• Il personale autorizzato Brainlab è responsabile della manutenzione e dell’assistenza per il
sistema.

Prestazioni essenziali

Le prestazioni essenziali sono definite dalle funzioni cliniche e dipendono dall’applicazione
Brainlab e dalla procedura clinica utilizzate. Consultare il relativo Manuale d’uso del software
per vedere se sono definite delle prestazioni essenziali e, in caso affermativo, quali.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Kick Ver. 1.2 | Manuale d’uso del sistema Rev. 1.0 | DePuy Synthes 15



Modo d’uso idoneo dell’hardware

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

I componenti e gli strumenti accessori del sistema comprendono parti meccaniche ad alta
precisione che vanno maneggiate con attenzione.

Verifica di accuratezza

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

Uso previsto

16 Kick Ver. 1.2 | Manuale d’uso del sistema Rev. 1.0 | DePuy Synthes



1.4 Compatibilità con i dispositivi medicali
Strumenti medicali Brainlab

Strumenti medicali Brainlab compatibili

Kick è compatibile con:
• drappo per monitor Kick
• pennino sterile

Altri strumenti Brainlab

Dopo la pubblicazione di questo manuale potrebbero rendersi disponibili degli strumenti
aggiuntivi. Per qualsiasi domanda riguardo alla compatibilità degli strumenti con il software
Brainlab, contattare l’assistenza Brainlab o l’assistenza autorizzata Brainlab.

Utilizzare esclusivamente strumenti e parti di ricambio specificati da Brainlab. 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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1.5 Formazione e documentazione

Formazione Brainlab

Per garantire un utilizzo corretto e sicuro, prima di utilizzare il sistema tutti gli utenti dovrebbero
partecipare ai corsi di formazione tenuti da personale autorizzato Brainlab.

Servizio di affiancamento

Prima di utilizzare il sistema in procedure chirurgiche in cui la navigazione computer-assistita sia
considerata di importanza cruciale, eseguire un numero sufficiente di procedure complete in
presenza di un rappresentante autorizzato Brainlab, che fornisca assistenza all’utente laddove
necessario.

Responsabilità

Il sistema rappresenta esclusivamente un supporto per il chirurgo e non sostituisce il
chirurgo stesso, né la sua esperienza professionale e responsabilità durante l’uso.

Formazione e documentazione

18 Kick Ver. 1.2 | Manuale d’uso del sistema Rev. 1.0 | DePuy Synthes



1.5.1 Documentazione

Destinatari

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

Configurazioni rilevanti del sistema

Le informazioni contenute nel presente manuale si riferiscono alle configurazioni del sistema
riportate di seguito:

Configurazione del sistema Art. n. Dispositivo Art. n.

Stazione di navigazione Kick 18080
Carrello del monitor 18081

Carrello della telecamera 18082

NOTA: tutti i codici prodotto dei dispositivi sono elencati sulle targhette del sistema poste sul retro
del carrello del monitor.
 

Lettura dei manuali d’uso

I manuali d’uso descrivono dispositivi medicali e software di navigazione chirurgica complessi che
devono essere utilizzati con cautela.
È importante che tutti gli utenti del sistema, degli strumenti e del software:
• leggano attentamente i manuali d’uso prima di utilizzare le apparecchiature;
• abbiano accesso ai manuali d’uso in qualsiasi momento.

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

Manuali d’uso disponibili

Manuale d’uso Contenuti

Manuali d’uso del software

• Panoramica di pianificazione del trattamento e navigazione com-
puter-assistita

• Descrizione della configurazione del sistema per la sala operato-
ria

• Istruzioni dettagliate per l’uso del software

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

Manuale di pulizia, disinfe-
zione e sterilizzazione

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

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

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

NOTA: i manuali d’uso disponibili dipendono dal prodotto Brainlab. Per qualsiasi domanda relativa
ai manuali d’uso ricevuti, contattare l’assistenza autorizzata Brainlab.
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2 PANORAMICA SUL SISTEMA
2.1 Componenti del sistema

Sistema Kick

Kick è una piattaforma di navigazione utilizzata per la chirurgia guidata da immagini (IGS), che
include:
• un sistema di rilevamento (rilevamento ottico, vedere pagina 51)
• un’unità computer per l’esecuzione del software (vedere il Manuale d’uso tecnico)
• uno schermo per visualizzare la navigazione, compresa la funzionalità touchscreen che

consente all’utente di interagire con il software (vedere pagina 35)
Kick dispone di un touchscreen e di pulsanti per l’interazione con l’utente. Inoltre, il sistema offre
numerose interfacce PC per collegare le sorgenti video, i dispositivi di trasferimento dei dati,
l’integrazione di rete o altri dispositivi di terzi.
La telecamera può essere regolata in altezza tramite il montante telescopico e ruota ulteriormente
attorno all’asse verticale e orizzontale per ottenere una buona posizione di rilevamento.
Il monitor può essere abbassato per ricevere un buon angolo di visualizzazione per l’utente. Per
l’uso in ambiente sterile è necessario utilizzare il drappo per monitor Kick oppure il pennino
sterile.

Rilevamento ottico

Il rilevamento ottico viene effettuato da un’unità telecamera che emette e rileva i fasci di luce a
infrarossi.
• Gli elementi riflettenti, fissati sulle 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.
• Le applicazioni software Brainlab utilizzano le informazioni acquisite dalla telecamera per

calcolare le posizioni tridimensionali relative degli strumenti e alle stelle di riferimento del
paziente.

PANORAMICA SUL SISTEMA
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Componenti - Kick

⑤

④

⑥

③

①

②

Figura 1 

N. Componente Vedere

① Montante telescopico della telecamera Pagina 60

② Telecamera Pagina 53

③ Carrello della telecamera Pagina 51

④ Carrello del monitor Pagina 35

⑤ Touchscreen Pagina 37

⑥ Montante del monitor Pagina 35

Componenti del sistema
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2.2 Posizionamento del sistema

Posizionamento del sistema

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 sistema sia posizionato in modo tale che il connettore dell’alimentazione
di rete sia facilmente accessibile. In caso di malfunzionamento, è necessario poter
scollegare facilmente il cavo di alimentazione di rete.

Campo sterile

I sistemi Kick non sono sterili. Se viene applicato il drappo, il carrello del monitor può essere
usato nell’ambiente in cui si trova il paziente (vedere pagina 69).

Evitare che le parti del sistema entrino nel campo sterile.

Compatibilità elettromagnetica

Il sistema richiede l’adozione di precauzioni particolari per quanto riguarda la compatibilità
elettromagnetica (CEM) e va installato e messo in funzione attenendosi alle informazioni CEM
fornite nel presente manuale e nel Manuale d’uso tecnico.

Per motivi di compatibilità elettromagnetica (CEM), i componenti del sistema non devono
essere utilizzati vicino o sopra altre apparecchiature. Qualora non fosse possibile evitare
quanto sopra, verificare che il sistema Kick funzioni normalmente.

PANORAMICA SUL SISTEMA
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2.2.1 Sistema Kick

Informazioni di carattere generale

Il carrello del monitor e il carrello della telecamera vengono forniti preassemblati e pronti
all’uso.
Tutti i componenti del sistema sono idonei per l’utilizzo continuo durante le procedure chirurgiche.

Come posizionare il sistema in modo sicuro

Passaggi Vedere

1. Prima di entrare nella sala operatoria, rimuovere le coperture protettive. Pagina 88

2. Spostare l’apparecchiatura nella sala operatoria. Pagina 88

3.
Posizionare il sistema nella sala operatoria.
NOTA: non posizionare la telecamera, il monitor o qualsiasi altra parte del
sistema Kick direttamente al di sopra del paziente.
 

Pagina 25

4. Bloccare tutti i freni del carrello del monitor e del carrello della telecame-
ra. Pagina 90

5. Spostare il monitor nella posizione desiderata. Pagina 39

6. Spostare la telecamera nella posizione desiderata. Pagina 60

7. Collegare tutti i cavi al pannello dei collegamenti. Pagina 36

Interferenze

Se la luce a infrarossi della telecamera interferisce con altri dispositivi, riposizionare tali dispositivi
e/o la telecamera in modo tale che l’interferenza venga eliminata.

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

Il sistema produce campi elettromagnetici che potrebbero interferire con altre
apparecchiature sensibili e può venire esso stesso disturbato da altri campi
elettromagnetici.

Sicurezza RMN

Il sistema Kick non è stato testato in un ambiente RMN.

Posizionamento 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.

Esempio di posizionamento del sistema Kick

Figura 2 

PANORAMICA SUL SISTEMA
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2.3 Modo d’uso corretto del sistema

Classificazione - Carrello del monitor e carrello della telecamera

Il carrello del monitor e il carrello della telecamera sono classificati come apparecchiature di
classe I, conformemente alla norma IEC 60601-1 e devono essere testati di conseguenza.

Classificazione Definizione

Classe I

Si riferisce alla classificazione delle apparecchiature relativamente alla prote-
zione contro le scosse elettriche. Dei sistemi di protezione sono disponibili per
le parti metalliche accessibili o le parti interne metalliche, come la connessio-
ne di messa a terra.

Modo d’uso corretto

Prima di iniziare la procedura chirurgica, eseguire un’ispezione visiva del sistema
all’interno della sala operatoria. Prima di avviare la procedura, assicurarsi che il cavo di
alimentazione di rete sia collegato correttamente. Non utilizzare l’apparecchiatura nel caso
in cui si sospetti che sia in qualche modo danneggiata.

Prima di iniziare la procedura chirurgica, eseguire una prova funzionale. Assicurarsi che il
sistema si avvii correttamente e che i dati del paziente siano caricati correttamente nella
relativa applicazione per la navigazione.

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

Non sedersi e non stare in piedi sui carrelli. Non appoggiarsi ai carrelli perché ciò
determina un rischio di capovolgimento.

Sicurezza del paziente

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

Modifica

Non modificare in alcun modo il sistema Kick. Il sistema può essere modificato solo da personale
autorizzato Brainlab.

Usare solo i componenti di sistema forniti da Brainlab. Non modificare il sistema in alcun
modo. La modifica del sistema o il suo utilizzo secondo modalità non previste potrebbe
provocare gravi lesioni al paziente, all’utente o a terzi.

Pericolo di scossa elettrica

Per prevenire scosse elettriche o danni permanenti al sistema, evitare di esporre il monitor,
il sistema di rilevamento o i carrelli a un’eccessiva umidità.

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

Modo d’uso corretto del sistema
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Collegare il carrello del monitor solo a una presa di rete munita di collegamento a terra. Il
mancato rispetto di questo accorgimento potrebbe provocare lesioni personali.

Non toccare i contatti elettrici dei connettori.

Unità di rilevamento e monitor

L’unità di rilevamento e il monitor sono apparecchiature elettriche estremamente precise e
fragili, che vanno maneggiate con attenzione.

Posizionamento appropriato

Per evitare di danneggiare il sistema Kick o altre apparecchiature, e per non provocare
lesioni a persone, spostarlo, parcheggiarlo e utilizzarlo sempre nella posizione appropriata.

Il sistema può essere utilizzato solo su superfici piane.

Durante il funzionamento, frenare completamente il sistema Kick.

Non collocare il carrello della telecamera, il carrello del monitor e nessun componente al di
sopra del paziente.

Radiointerferenze

Questa apparecchiatura è destinata ad essere utilizzata solo da professionisti del settore
sanitario. Potrebbe causare radiointerferenze o disturbare il funzionamento di
apparecchiature poste nelle vicinanze. Potrebbe essere necessario adottare degli
accorgimenti, come ad esempio riorientare o riposizionare il dispositivo oppure schermare
il locale.

La comunicazione in radiofrequenza portatile e mobile potrebbe influenzare
l’apparecchiatura.

Altre apparecchiature presenti in sala operatoria possono provocare interferenze con il
sistema Kick, anche se esso è conforme alle emissioni CISPR.

Limitazioni per l’ambiente

I componenti del sistema non sono idonei per l’uso in presenza di miscele anestetizzanti
infiammabili contenenti aria, ossigeno o protossido d’azoto.

Evitare che i liquidi entrino nei componenti del sistema.

Non collocare componenti del sistema su terreno instabile, dove il sistema potrebbe
ribaltarsi e venire gravemente danneggiato.

NOTA: per ulteriori informazioni sulle limitazioni dell’ambiente operativo e di immagazzinamento,
consultare il Manuale d’uso tecnico.
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Coperture protettive

Durante l’intervento, conservare le coperture protettive in un luogo pulito e asciutto.

Modo d’uso corretto del sistema
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2.4 Ispezioni

Intervallo

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

Il sistema Kick deve essere regolarmente sottoposto a manutenzione e ispezioni per
garantirne la funzionalità e la sicurezza.

Autorizzazione

La riparazione del sistema e delle apparecchiature deve essere eseguita esclusivamente da
personale Brainlab e/o da collaboratori autorizzati. Pericolo di scossa elettrica: Il sistema
Kick non contiene parti soggette a manutenzione da parte dell’utente. Non rimuovere le
coperture. Tutti gli interventi di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti
esclusivamente da tecnici Brainlab addestrati e autorizzati.
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2.4.1 Ispezioni settimanali e mensili

Autorizzazione

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

Non effettuare operazioni di ispezione o manutenzione mentre Kick è utilizzato per il
trattamento del paziente.

Settimanali

Componente Ispezione

Cablaggio Controllo visivo (ricerca di danni, pieghe, crepe).

Pulizia Consultare il Capitolo 7 Pulizia.

Mensili

Componente Ispezioni

Componenti generali

• Eseguire un’ispezione dei danni fisici
• Leggibilità dei contrassegni e delle targhette di identificazione
• Funzionamento del collegamento alle apparecchiature di terzi produt-

tori (es.: microscopio)

Ruote e freni (carrello
del monitor e carrello
della telecamera)

Funzionalità

Telecamera
• Funzionalità
• Ispezione visiva (usura e danni)
• Entrambi gli obiettivi sono puliti e non graffiati o danneggiati

Carrello del monitor

• Funzionalità
• Stabilità del meccanismo di fissaggio del monitor e graffi sul touch-

screen
• Pulsante di standby
• LED di alimentazione
• Collegamento USB
• Collegamento di rete

Carrello del monitor
e carrello della tele-
camera

Controllare che le viti non siano allentate o mancanti

Ispezioni

30 Kick Ver. 1.2 | Manuale d’uso del sistema Rev. 1.0 | DePuy Synthes



2.4.2 Ispezione annuale di sicurezza elettrica

Intervallo

L’ispezione di sicurezza elettrica deve essere effettuata annualmente.

Ambito

L’ispezione di sicurezza elettrica deve includere tutti i punti specificati nel modulo dei rapporti di
prova.
Per informazioni particolareggiate sulle ispezioni di sicurezza, consultare il Manuale d’uso
tecnico.

Autorizzazione

Solo il personale autorizzato dell’assistenza Brainlab o i tecnici qualificati sono autorizzati ad
eseguire le ispezioni annuali.

Ispezioni eseguite da personale non Brainlab

Le prove di sicurezza elettrica possono essere svolte solo da personale appositamente
addestrato ed esperto.

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

abbia letto e compreso i manuali d’uso.
• Sia aggiornato sui regolamenti locali vigenti in materia di prevenzione degli incidenti industriali

e non.
• Informi immediatamente Brainlab per iscritto se le apparecchiature non risultano sicure.

Ispezioni eseguite da personale Brainlab o da personale autorizzato Brainlab

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

• Brainlab eseguirà un’ispezione gratuita al termine della garanzia.
• Se si ha bisogno di uno specialista dell’assistenza autorizzata Brainlab, contattare il

rappresentante dell’assistenza di zona o il distributore.

Accordo

Contratto di assistenza tecni-
ca disponibile

Ispezione annuale

Sì Eseguita automaticamente da Brainlab o dai fornitori autorizza-
ti Brainlab.

No Contattare l’assistenza tecnica autorizzata Brainlab per pren-
dere accordi.

Come utilizzare il modulo dei rapporti di prova

Passaggi

1. Copiare il modulo dei rapporti di prova dal Manuale d’uso tecnico.
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Passaggi

2. Inserire i risultati dell’ispezione.

3. Conservare il modulo come verbale dell’ispezione.

Ispezioni
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2.5 Istruzioni per la restituzione e in caso di
malfunzionamento

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
• Un carrello si è ribaltato, oppure la copertura è stata danneggiata
• Si nota una chiara diminuzione delle prestazioni dei componenti del sistema, per la quale è

necessario l’intervento dell’assistenza tecnica
• Il sistema evidenzia una perdita di liquido
• Dal sistema fuoriesce fumo
• I LED indicano un errore

Se sul touchscreen viene visualizzato un messaggio di errore oppure se i LED di errore si
accendono (vedere pagina 49 e pagina 64), contattare l’assistenza autorizzata Brainlab.
Non utilizzare il sistema.

Come comportarsi in caso di danneggiamento o guasto

Passaggi

1. Spegnere il sistema.

2. Staccare il cavo di alimentazione del sistema dalla presa a muro.

3. Contattare l’assistenza clienti.

4. Impedire che l’apparecchiatura venga utilizzata applicando un avviso del tipo: “NON USA-
RE”.

Se si continua a usare l’apparecchiatura anche se si sono riscontrati dei difetti durante
un’ispezione, si rischia di provocare delle lesioni al paziente.
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2.5.1 Istruzioni per la restituzione

Segnalazione di apparecchiature danneggiate

Qualora si riscontri un difetto di qualsiasi componente, segnalarlo immediatamente all’assistenza
tecnica autorizzata Brainlab (vedere pagina 7).
Gli addetti all’assistenza tecnica autorizzata Brainlab richiederanno:
• I codici prodotto dei componenti (impressi sulla targhetta del sistema posta sul retro del

monitor).
• Descrizione del problema.

Riparazione e sostituzione

L’assistenza tecnica autorizzata 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 dei componenti

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

Come restituire i componenti

Passaggi

1. Proteggere il componente da ulteriori danni imballandolo e conservandolo correttamente.

2. Completare e rispedire l’apposito modulo ricevuto per fax o insieme al pezzo di ricambio.

3. Sigillare con cura la scatola utilizzando nastro adesivo.

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

Indirizzi per la restituzione

Prima di restituire il sistema, informare il rappresentante diretto di DePuy Synthes e informarsi
sull’indirizzo per la restituzione.

Istruzioni per la restituzione e in caso di malfunzionamento
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3 CARRELLO DEL MONITOR
3.1 Componenti

Componenti del carrello del monitor

⑤

⑥

③

②

①
⑧

⑦

④

Figura 3 

N. Componente Vedere

① Ruote Pagina 90

② Impugnatura del carrello del monitor (levetta a scatto situata dietro l’impu-
gnatura, non visibile) Pagina 75

③ Snodo del monitor Pagina 40

④ Touchscreen Pagina 37

⑤ Cavo del monitor Pagina 85

⑥ Ganci per i cavi Pagina 48

CARRELLO DEL MONITOR
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N. Componente Vedere

⑦ Pulsante di standby Pagina 67

⑧
Base del carrello del monitor, contenente:
• Unità computer per uso medico
• Pannello dei collegamenti

Pagina 36

Pannello dei collegamenti

①

⑦

⑤

⑩

⑧

⑥

⑨

③

②

④

Figura 4 

N. Componente

① Alimentazione di rete

② Equalizzazione del potenziale

③ S-Video In (Ingresso S-Video)

④ Video In (Ingresso Video)

⑤ Hospital Network (Rete ospedale)

⑥ Intraoperative data (Dati intraoperatori)

⑦ USB

⑧ Unità di rilevamento (carrello della telecamera)

⑨ Collegamento alla telecamera dell’aggiornamento Kolibri

⑩ Uscita video e microscopio

NOTA: la porta dell’unità di rilevamento non utilizzata è coperta. Non tentare di scoprire la porta.
Se i requisiti della porta dell’unità di rilevamento subiscono delle modifiche, contattare l’assistenza
Brainlab. Per ulteriori informazioni sui collegamenti, vedere pagina 42.
 

Componenti
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3.2 Monitor

Informazioni di carattere generale

Il carrello del monitor è dotato di uno o due monitor touchscreen.
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.

Non per uso diagnostico

Il touchscreen Kick non è conforme alla norma DIN EN 6868 e non è destinato all’uso
diagnostico. Le immagini video non sono idonee all’uso diagnostico.

Componenti del monitor

②

③

①

Figura 5 

N. Componente

① Levetta a scatto del monitor (sul retro dell’impugnatura del monitor)

②
Pulsante della pagina iniziale
NOTA: la funzione di questo pulsante può variare a seconda dell’applicazione software.
Per ulteriori informazioni, consultare il relativo Manuale d’uso del software.
 

③ Porte USB (coperte da uno sportellino)

CARRELLO DEL MONITOR
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Uso del touchscreen

• All’accensione del sistema, il touchscreen risulta sempre acceso pronto all’uso.
• Viene riconosciuta una sola interazione alla volta.
• Posizionare il monitor in modo tale che non interferisca con l’intervento chirurgico o con i

movimenti del personale addetto alla sala operatoria.

Pulire il touchscreen prima dell’uso.

NOTA: per ulteriori informazioni, vedere pagina 69.
 

Protezione della superficie del touchscreen

Non utilizzare il touchscreen se risulta danneggiato. Prima di iniziare una procedura,
controllare sempre la condizione del touchscreen.

Non toccare il touchscreen con strumenti appuntiti.

Uso appropriato del carrello

Non fissare o appendere nessun oggetto sul carrello del monitor e non appoggiarsi al
carrello del monitor. Questo potrebbe provocare il ribaltamento del carrello.

Monitor
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3.2.1 Range di movimento

Rotazione del monitor

Il monitor può essere ruotato tramite il relativo snodo sul piano orizzontale:
• 22° indietro
• 10° in avanti

L’angolo di visualizzazione del monitor è di almeno 80° in tutte e quattro le direzioni.

Figura 6 

CARRELLO DEL MONITOR
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3.2.2 Parti mobili

Precauzioni

Se il monitor non è posizionato correttamente, i colori del touchscreen potrebbero venire
visualizzati in modo errato. Il campo visivo dell’utente deve essere perpendicolare al
touchscreen, per assicurarsi che i colori vengano visualizzati correttamente.

Punti di fissaggio

Durante il posizionamento dei monitor, prestare la massima attenzione a non incastrarsi le dita o
altre parti del corpo. Le giunzioni del carrello del monitor in cui potrebbero incastrarsi le parti del
corpo includono, ad esempio:

Leva di fissaggio del montante

Impugnatura del monitor (durante il montaggio)

Ruote

Monitor
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3.3 Ventilazione del carrello del monitor

Area di ventilazione

①

Figura 7 

N. Area di ventilazione

① Sotto la base del carrello del monitor (su entrambi i lati)

Garantire la ventilazione

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.

Non posizionare il sistema vicino a fonti di calore e non esporlo alla luce diretta del sole.

CARRELLO DEL MONITOR
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3.4 Collegamenti di terzi produttori

Informazioni di carattere generale

È possibile collegare dispositivi di altri produttori al sistema Kick utilizzando i cavi di collegamento
compatibili (vedere pagina 44).

Interfacce

Tutte le interfacce elettriche e i collegamenti di terzi produttori si trovano sul retro dei carrelli.

USB

Le porte USB si trovano sul pannello dei collegamenti e sulla parte superiore del monitor
touchscreen.

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

Collegare al sistema solo dispositivi a basso consumo o autoalimentati per i quali è stata
testata la conformità (es.: unità flash USB, mouse, tastiera, pedaliera). Non collegare
dispositivi USB ad alto consumo (es.: disco rigido esterno, smartphone, lettori musicali
portatili). In caso contrario, la sicurezza e l’efficacia delle apparecchiature non potranno
essere garantite.

Limitazioni per il collegamento di apparecchiature ai pannelli

Collegare al Kick solo apparecchiature specificate da Brainlab o per le quali Brainlab ha
dichiarato la compatibilità.

Le apparecchiature aggiuntive collegate ad apparecchiature elettromedicali devono essere
conformi ai rispettivi standard IEC o ISO (es.: IEC 60950 per le apparecchiature di
elaborazione dati e IEC 60601-1 per le apparecchiature medicali). Inoltre, tutte le
configurazioni devono essere conformi ai requisiti previsti per i sistemi elettromedicali
(vedere, rispettivamente, IEC 60601-1-1 o la clausola 16 della terza edizione dello standard
IEC 60601-1). Chiunque colleghi un’apparecchiatura aggiuntiva a un’apparecchiatura
elettromedicale configura un sistema medicale e pertanto è responsabile della conformità
del sistema ai requisiti previsti per i sistemi elettromedicali. Si noti che le norme locali
hanno la priorità sui requisiti sopra citati. In caso di dubbio, contattare il rappresentante di
zona o l’assistenza tecnica.

Salvo indicazione contraria, non è consentito l’utilizzo di prese multiple sui cavi di
prolunga.

Collegamento LAN

A seconda dell’applicazione Brainlab in esecuzione sul sistema e dell’integrazione nella rete
ospedaliera, collegare un sistema alla rete consente di eseguire il trasferimento dei dati del
paziente, l’accesso remoto, lo streaming e la condivisione della sessione.

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

Collegamenti di terzi produttori
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Collegamento LAN wireless

È possibile collegare il sistema alla rete ospedaliera tramite un collegamento LAN wireless. La
disponibilità del collegamento LAN wireless dipende dall’area geografica di appartenenza.
Le reti devono essere conformi alle definizioni previste dallo standard 802.11n.
In caso di collegamento debole o assenza di collegamento wireless, collegarsi tramite un cavo
LAN. Per il trasferimento dei dati del paziente utilizzare, ad esempio, unità flash USB.

La comunicazione con il sistema wireless potrebbe interferire con altri dispositivi wireless
vicini. Prima di iniziare l’intervento chirurgico, verificare il corretto funzionamento del
collegamento al sistema wireless e agli altri dispositivi necessari.

Ambiente di rete

Utilizzare il sistema solo in ambienti di rete protetti. Assicurarsi che la rete sia protetta
dall’accesso non autorizzato (es.: autenticazione utente, firewall) e da software malevolo.
In caso contrario, il corretto funzionamento del sistema non può essere garantito a causa
delle infezioni di software malevolo.

CARRELLO DEL MONITOR
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3.4.1 Collegamenti al pannello posteriore

Cavi di collegamento compatibili

Porta Esempio Modo d’uso

Rete ospe-
dale

Porta Ethernet per il collegamento alla rete ospeda-
liera o alle sorgenti di dati intraoperatori (cavo di re-
te min. Cat 5e RJ45 per network da max. 1 GB).
Nella parte superiore è presente una linguetta che si
blocca dopo l’inserimento nella porta. Per rimuovere
il connettore, premere la linguetta ed estrarlo.

Dati intrao-
peratori

USB Porte USB per il collegamento di dispositivi USB 2.0
passivi per il trasferimento dei dati del paziente.

Telecamera

Collegare il carrello della telecamera con il cavo
della telecamera Brainlab tramite il collegamento
LEMO.
Inserire il cavo della telecamera fino a quando non
si blocca. Tirare leggermente il connettore per verifi-
care la chiusura. Per sbloccare il connettore retrarre
la baionetta, quindi estrarre lo spinotto.

Ingresso S-
Video

Per importare video nel software Brainlab, collegare
la sorgente S-video con un cavo coassiale miniatu-
rizzato 26 AWG (max. 5 m) munito di connettore Mi-
ni-Din Hosiden sul cavo di breakout S-Video Brain-
lab.
Prima di collegare il cavo, allineare correttamente la
manopola di blocco in plastica. Questo connettore
non può essere bloccato.
Utilizzare solo connettori Mini-Din Hosiden a 4 pin.
Connettori simili potrebbero sembrare adatti, ma po-
trebbero danneggiare l’apparecchiatura.

Cavo di
breakout S-
video

Utilizzato per collegare le sorgenti S-Video al siste-
ma Kick.
Collegare il connettore BNC nero alla porta Y In-
gresso S-Video sul pannello di collegamento. Colle-
gare il connettore BNC bianco alla porta C Ingresso
S-Video sul pannello di collegamento.

Microscopio

Collegare i microscopi solo tramite un cavo per mi-
croscopio Brainlab. Inserire il cavo collegando tutti i
connettori (DVI-I, USB, CVBS) alla porta corrispon-
dente.
Per informazioni dettagliate sull’integrazione del mi-
croscopio, vedere il relativo Manuale dello stru-
mentario chirurgico.

Uscite video
Le uscite video possono essere utilizzate anche per
il collegamento DVI.
NOTA: questo cavo non è fornito da Brainlab.
 

Collegamenti di terzi produttori
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3.5 Cablaggio

Informazioni di carattere generale

Questa sezione fornisce informazioni sul collegamento dei cavi del sistema Kick, tra cui:
• Cavo di equalizzazione del potenziale
• Cavo di alimentazione di rete

Utilizzo sicuro dei cavi

Non utilizzare cavi rotti o danneggiati.

Non strattonare né tirare i cavi.

Non collegare né scollegare i cavi all’accensione del sistema.

Pericolo di scossa elettrica: non toccare le spine dei cavi all’accensione del carrello del
monitor.

Assicurarsi che il cavo del sistema di rilevamento non sia collegato a nessun altro
dispositivo che non sia il carrello del monitor e il sistema di rilevamento.

Prima di usare il sistema, controllare che i cavi siano in buone condizioni.

Quando il sistema non è in uso o prima di spostarlo, scollegare e riporre tutti i cavi sugli
appositi ganci (vedere pagina 48). Non tirare i cavi.

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

Cavo di equalizzazione del potenziale (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 elettromedicali e altre

parti conduttrici di altri oggetti durante il funzionamento.

Prima di usare il sistema, collegare il cavo di equalizzazione del potenziale al carrello del
monitor e alla presa a muro corrispondente.

CARRELLO DEL MONITOR
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Come collegare il cavo di equalizzazione del potenziale

①

Figura 8 

Passaggi

1. Inserire il cavo di equalizzazione del potenziale nella relativa porta del carrello del moni-
tor ①.

2. Inserire i cavi di equalizzazione del potenziale in una presa a muro equivalente.

Come collegare il cavo di alimentazione di rete

① ②

Figura 9 

Passaggi

1. Collegare il cavo di alimentazione di rete ① alla porta di alimentazione sul carrello del
monitor ②.

2. Inserire l’altra estremità del cavo di alimentazione di rete nella presa a muro.

Prima di scollegare il cavo dal sistema, rimuovere sempre il cavo di alimentazione di rete
dalla presa a muro.

Cablaggio
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Collegamento dell’unità di rilevamento

Per informazioni su come collegare il carrello della telecamera al carrello del monitor
utilizzando il cavo della telecamera, vedere pagina 54.

CARRELLO DEL MONITOR
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3.5.1 Immagazzinamento dei cavi

Ganci per i cavi

Figura 10 
Se un cavo deve restare collegato a un carrello, avvolgerlo con cura e appenderlo agli appositi
ganci.

Cablaggio
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3.6 Indicazioni LED

LED di standby dell’alimentazione

Il LED di standby dell’alimentazione si trova sul pulsante di standby sul carrello del monitor
(vedere pagina 67).

Colore Stato Spiegazione

Verde

Spento I componenti elettronici sono spenti.

Lieve
lampeg-
gio

I componenti elettronici si stanno avviando. Prima dell’uso, attendere
che il LED sia acceso e fisso.

Fisso I componenti elettronici sono accesi. Il sistema è pronto all’uso.

Lampeg-
gio rapido È stato rilevato un errore. Contattare l’assistenza clienti.

CARRELLO DEL MONITOR
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4 CARRELLO DELLA
TELECAMERA

4.1 Componenti del carrello

Componenti

①

③

④

⑧

⑥

②

⑦

⑤

Figura 11 

N. Componente

① Base del carrello della telecamera

② Ganci per i cavi

③
• Montante telescopico
• Cavo a spirale della telecamera (non visibile)

④ Impugnatura di regolazione della telecamera

CARRELLO DELLA TELECAMERA
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N. Componente

⑤ Telecamera

⑥ Snodo della telecamera

⑦ Impugnatura della telecamera

⑧ Leva di fissaggio

Componenti del carrello
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4.1.1 Telecamera

Componenti della telecamera

⑤

②

③

⑥

⑦

④

①

Figura 12 

N. Componente

① Levetta a scatto della telecamera

② Impugnatura della telecamera

③ Laser di posizionamento

④ Obiettivo

⑤ Filtro illuminatore

⑥ Impugnatura di regolazione della telecamera

⑦ Accensione laser

NOTA: la telecamera non contiene nessuna parte soggetta a manutenzione da parte dell’utente.
 

Stella LED a infrarossi

La stella LED a infrarossi si trova attorno all’anello interno degli obiettivi.
La stella LED a infrarossi è un “prodotto LED di classe I”.
Non guardare direttamente la stella LED a infrarossi a una distanza inferiore a 15 cm.

CARRELLO DELLA TELECAMERA
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4.2 Cablaggio

Informazioni di carattere generale

Questa sezione fornisce informazioni sul collegamento dei cavi del sistema Kick, tra cui:
• Cavo della telecamera Kick
• Cavo aggiornamento Kolibri

Precauzioni per il cablaggio

Pericolo di scossa elettrica: non toccare le spine dei cavi all’accensione del carrello del
monitor.

Non collegare né scollegare i cavi all’accensione del sistema.

Assicurarsi che il cavo della telecamera non sia collegato a nessun altro dispositivo che
non sia il carrello del monitor.

Non strattonare né tirare con forza i cavi.

Come collegare il carrello della telecamera al carrello del monitor

①

Figura 13 

Passaggi

1. Assicurarsi che il carrello del monitor sia spento.

2.
Se occorre, collegare il cavo della telecamera alla porta del carrello del monitor.
NOTA: di solito, il cavo della telecamera viene collegato durante l’installazione del siste-
ma e non va scollegato.
 

3. Collegare il cavo della telecamera alla porta della telecamera sul carrello della teleca-
mera ①.

4. Tirare leggermente il cavo a ciascuna estremità, per controllare che il meccanismo di
blocco sia inserito.

5. Collegare il cavo di alimentazione di rete al carrello del monitor e alla presa a muro.

6. Avviare il sistema accendendo il carrello del monitor.

Cablaggio
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Scollegamento del cavo della telecamera

Figura 14 

Mentre si scollegano i cavi della telecamera, non torcere il connettore. Afferrare il
connettore (non il cavo) e tirare con decisione.
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4.3 Utilizzo della telecamera

Informazioni di carattere generale

Il carrello della telecamera:
• Consente il posizionamento mobile della telecamera
• Consente la regolazione dell’angolo e dell’altezza della telecamera
• È collegato con un cavo al carrello del monitor

Uso sicuro

Il carrello della telecamera deve essere azionato da una sola persona alla volta.
Prima dell’uso, assicurarsi che la telecamera e tutte le parti del carrello della telecamera stiano
funzionando correttamente e che vi sia spazio sufficiente per il movimento della telecamera.

Per evitare rischi di scosse elettriche, non toccare simultaneamente il paziente, il carrello
della telecamera e/o la telecamera.

Non camminare e non sedersi sulla base del carrello della telecamera.

Non collegare e non sospendere alcun oggetto sul carrello della telecamera, per evitare il
rischio che esso si ribalti.

Non utilizzare il carrello della telecamera se i cavi sono visibilmente danneggiati.

Non collocare il carrello della telecamera su superfici non uniformi, altrimenti potrebbe
muoversi e causare gravi danni.

Uso con strumenti wireless

Utilizzare il sistema solo con strumenti wireless specificati da Brainlab.
Non tentare di usare più di uno strumento wireless per volta.
La comunicazione con gli strumenti wireless (es. Z-touch) può essere stabilita anche quando la
telecamera è ancora in fase di riscaldamento.

Compatibilità

Utilizzare il carrello della telecamera esclusivamente con sistemi di navigazione Brainlab
approvati.

Non modificare in alcun modo i componenti della telecamera. Le modifiche
all’apparecchiatura potrebbero provocare gravi lesioni al paziente, all’utente o a terzi.

Misurazioni assolute

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

Utilizzo della telecamera
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Modo d’uso idoneo

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

Danni e pulizia

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

Non utilizzare il carrello della telecamera se quest’ultimo non tiene saldamente in posizione
la telecamera stessa.

Non utilizzare la telecamera se il filtro illuminatore o gli obiettivi sono sporchi.

Flusso d’aria

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

Accensione della telecamera

Quando il carrello della telecamera è collegato via cavo al carrello del monitor, il carrello della
telecamera si accende a seguito dell’accensione del carrello del monitor (vedere pagina 67).

Tempo di 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.

CARRELLO DELLA TELECAMERA
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4.3.1 Range di movimento

Informazioni di carattere generale

Valutare il range di movimento del braccio telescopico e assicurarsi di disporre di spazio
sufficiente in modo tale che esso non possa andare a toccare il soffitto, l’apparecchiatura o
le persone presenti.

Altezza del carrello della telecamera

Il carrello della telecamera offre un’altezza massima di 235 cm dal pavimento alla sommità della
telecamera.
L’altezza massima del punto centrale dell’obiettivo della telecamera è di 223 cm.

Range di movimento della telecamera

• Asse orizzontale: da 10° a 65° sotto l’asse orizzontale
• Asse verticale: ±45°

Utilizzo della telecamera
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4.3.2 Posizione operativa

Come mettere il carrello della telecamera nella posizione operativa

Passaggi

1. Assicurarsi che il carrello della telecamera sia nella posizione di trasporto (vedere pagi-
na 88).

2.
Usando l’impugnatura della telecamera, spostare il carrello della telecamera nella posi-
zione desiderata.
NOTA: prima di entrare nella sala operatoria, rimuovere le coperture protettive.
 

3. Bloccare tutti e quattro i freni delle ruote (vedere pagina 90).

4. Regolare l’altezza della telecamera come desiderato (vedere pagina 60).

5.
Afferrare l’impugnatura per la regolazione della telecamera e spostare quest’ultima nella
posizione desiderata utilizzando il laser di posizionamento della telecamera come neces-
sario.

6. Collegare il cavo della telecamera al carrello del monitor.

Considerazioni sul posizionamento

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.

I riflessi della luce a infrarossi, ad esempio quelli provocati dai teli o dalle superfici
luminose, 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.

Posizionamento sicuro

Bloccare tutti e quattro i freni delle ruote quando il carrello della telecamera è nella
posizione operativa.

Non collocare il carrello della telecamera e nessuno dei suoi componenti al di sopra del
paziente.

CARRELLO DELLA TELECAMERA
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4.3.3 Regolazione del carrello della telecamera

Come regolare l’altezza

②

①

Figura 15 

Passaggi

1. Aprire la leva di fissaggio ①.

2.

Utilizzare l’impugnatura della telecamera e l’estremità superiore del montante telescopico
per spostare la telecamera verso l’alto o verso il basso.
Se occorre, utilizzare i numeri presenti sul montante ② come riferimento.
NOTA: il montante telescopico della telecamera è dotato della funzione freno ad aria per
evitare che il montante cada rapidamente quando la leva di fissaggio è aperta.
 

Giunzioni del sistema

Quando si regola il montante telescopico del carrello, fare attenzione a evitare che le dita o
altre parti del corpo si incastrino accidentalmente nelle giunzioni del sistema.

Come regolare la telecamera

La testa della telecamera può essere regolata in verticale e in orizzontale.

Passaggi

1. Afferrare l’impugnatura di regolazione della telecamera e spostare quest’ultima nella posi-
zione desiderata.

2. Utilizzare il laser di posizionamento come ausilio nella regolazione.

Utilizzo della telecamera
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Laser di posizionamento

②

①

Figura 16 
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 2
della telecamera emette una radiazione visibile che potrebbe risultare pericolosa per
l’occhio umano. Guardare direttamente da vicino il diodo elettroluminescente del laser può
provocare gravi lesioni agli occhi.

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.

CARRELLO DELLA TELECAMERA
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Parti mobili

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

Impugnatura della telecamera (durante il mon-
taggio)

Snodo di rotazione della telecamera

Leva di fissaggio del montante

Ruote

Utilizzo sicuro

Non posizionare la telecamera al di sopra del paziente.

Durante la regolazione della posizione della telecamera, tenere presente che il carrello
della telecamera o alcune sue parti potrebbero spostarsi inavvertitamente.

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

Non toccare gli obiettivi della telecamera. Impronte sugli obiettivi possono compromettere
il rilevamento.

Campo visivo della telecamera

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

Figura 17 

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.

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 l’accuratezza, specialmente durante la registrazione.
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4.4 LED e segnali acustici

Illustrazione

① ③②

Figura 18 

N. Componente

① LED di alimentazione

② LED di stato

③ LED di errore

Indicazioni LED

LED Stato Indicazione

LED d’alimenta-
zione ①

Verde lampeg-
giante La telecamera si sta riscaldando.

Verde fisso La telecamera è pronta all’uso.

Spento

• Il carrello della telecamera non è alimentato.
• Se il sistema è alimentato, assicurarsi che il carrello del-

la telecamera sia collegato.
• Se il carrello della telecamera è alimentato correttamen-

te, ma il LED di alimentazione resta spento (anche se la
navigazione è ancora possibile), contattare l’assistenza
Brainlab.

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

Spento Se il carrello della telecamera è collegato, contattare l’as-
sistenza 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).

LED e segnali acustici
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LED Stato Indicazione

Ambra fisso Telecamera difettosa: contattare l’assistenza Brainlab (an-
che 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 Brainlab (anche se la navigazione è ancora possibile).
 

Segnali acustici

La telecamera emette due segnali acustici quando:
• Viene effettuato il ripristino
• Il sistema viene alimentato
• Viene effettuato il collegamento al software Brainlab
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5 USO DEL SISTEMA
5.1 Accensione del sistema

Alimentatore

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

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. Non usare cavi di prolunga.

Come accendere il sistema

①

Figura 19 

Passaggi

1. Assicurarsi che tutti i cavi necessari siano stati collegati al pannello dei collegamenti (ve-
dere pagina 36).

2. Collegare l’alimentazione di rete al carrello del monitor (vedere pagina 46).

3. Premere il pulsante Standby ① per avviare il sistema.

USO DEL SISTEMA
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5.2 Spegnimento del sistema

Perdita di dati

Scollegare l’alimentazione di rete solo dopo che l’apparecchiatura è completamente
spenta. Il mancato rispetto della procedura di spegnimento del sistema prima di scollegare
l’alimentazione potrebbe causare la perdita irreversibile di dati.

Come spegnere il sistema

Passaggi

1. Spegnere il sistema utilizzando il software o premendo brevemente il pulsante di standby
①.

2. Quando il LED dell’alimentazione del carrello del monitor si spegne, scollegare e mette-
re al sicuro tutti i cavi e i dispositivi di memorizzazione.

Scollegare l’alimentazione di rete prima di collegare o scollegare gli altri cavi.

Il pulsante di standby non scollega il carrello del monitor dalla tensione di rete. Scollegare
il cavo di alimentazione di rete per garantire la completa assenza di tensione.

Come ripristinare il sistema

Passaggio

Per ripristinare il computer (se il sistema si è bloccato o non si è completamente arrestato) pre-
mere il pulsante di standby ① per quattro secondi, fino a quando il sistema non si spegne.
Attendere dieci secondi, quindi premere di nuovo il pulsante di standby per riavviare il sistema.

Periodi di attesa

Quando si scollega il sistema dalla tensione di rete, 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

In caso di emergenza, staccare il cavo di alimentazione di rete per scollegare
contemporaneamente tutti i poli di alimentazione.

Spegnimento del sistema
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5.3 Utilizzo sterile
Drappo sterile per monitor Kick

Informazioni di carattere generale

Il monitor può essere coperto con il drappo per monitor Kick fornito da Brainlab.
Il drappo consente di accedere intraoperatoriamente a tutte le funzioni del software e di
posizionare il monitor durante l’intervento senza compromettere la sterilità del campo.

Confezione

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

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

Non utilizzare il drappo se la confezione è rotta.

Come aprire la confezione del drappo

① ②

Figura 20 

Passaggi

1. Assicurarsi che la confezione non presenti nessun foro.

2. Staccare la chiusura della confezione del drappo ①.

3. Rimuovere il drappo dalla confezione in condizioni di sterilità ②.

Il drappo viene fornito sterile. Se la parte esterna del drappo viene a contatto con un
ambiente non sterile durante l’apertura della confezione o l’uso clinico, il drappo deve
essere eliminato.
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Come drappeggiare il monitor

②

①

Figura 21 

Passaggi

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

2. Posizionare il lembo del drappo sul monitor in modo tale che la freccia di orientamento si
trovi sul retro del monitor e sia rivolta verso il basso ②.

Come fissare il drappo

①

②

①

②

Figura 22 

Utilizzo sterile
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Passaggi

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

2.

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

Sistema Kick drappeggiato

Figura 23 

Uso del touchscreen drappeggiato

Non toccare il drappo con oggetti appuntiti.

Per mantenere sterile il campo, toccare solo il touchscreen e l’alloggiamento del monitor
dove sono coperti dal drappo.

Smaltimento

Smaltire il drappo dopo l’uso.

USO DEL SISTEMA
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5.3.1 Pennino sterile

Informazioni di carattere generale

① ②

Figura 24 

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, eliminarlo immediatamente.

Utilizzare il pennino sterile solo per interagire con il touchscreen. Non toccare il
touchscreen con strumenti appuntiti.

Come rimuovere dalla confezione il pennino sterile

Figura 25 

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 il pennino sterile

Figura 26 

Passaggio

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

Campo sterile

Quando il touchscreen non è drappeggiato, il campo sterile può essere mantenuto solo
utilizzando un pennino sterile per controllare il touchscreen del sistema Kick.

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

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 il
touchscreen.

Utilizzo sterile
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6 MONTAGGIO, TRASPORTO E
IMMAGAZZINAMENTO

6.1 Coperture protettive

Informazioni di carattere generale

Le coperture protettive del monitor e della telecamera devono essere utilizzate durante le
operazioni di trasporto e immagazzinamento per evitare che i componenti più delicati si
danneggino.

Non coprire la telecamera o il monitor con le coperture protettive mentre il sistema è in
funzione. In caso contrario, il sistema potrebbe surriscaldarsi e danneggiarsi gravemente.
Prima di applicare le coperture protettive, assicurarsi che il sistema sia stato spento e si
sia completamente raffreddato.

Per evitare il danneggiamento, posizionare le coperture protettive sul monitor e sulla
telecamera prima di eseguire le operazioni di trasporto o immagazzinamento.

Prima di applicare la copertura protettiva del monitor, pulire il touchscreen (vedere pagina
95).

Come applicare la copertura protettiva al monitor

Figura 27 

Passaggi

1. Arrestare, spegnere e scollegare il sistema dalla rete elettrica.

2. Dopo che il monitor si è raffreddato, coprirlo con la copertura protettiva.

3. Assicurarsi che la copertura sia posizionata correttamente sul monitor.
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Come applicare la copertura protettiva alla telecamera

①

Figura 28 

Passaggi

1. Assicurarsi che il carrello della telecamera sia fissato in posizione di parcheggio (vedere
pagina 88) e la telecamera sia spenta e completamente raffreddata.

2. Applicare la copertura protettiva davanti alla telecamera.

3. Fissare la copertura protettiva con le chiusure a velcro ①.

Per evitare il surriscaldamento, prima di applicare la copertura protettiva assicurarsi che la
telecamera sia stata spenta da almeno cinque minuti.

Coperture protettive
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6.2 Trasporto fuori dall’ospedale

Precauzioni

Prima di iniziare le procedure di montaggio e smontaggio, tenere conto del peso dei componenti
(vedere il Manuale d’uso tecnico).

Dopo il montaggio, assicurarsi che tutte le leve su entrambi i carrelli siano ben chiuse.
Verificare che tutti i collegamenti meccanici siano corretti e ben fissati.

Durante il montaggio e lo smontaggio, i componenti del sistema devono essere sollevati
solo da persone fisicamente abili (es.: non da donne in gravidanza).

Custodie di trasporto

Figura 29 
Se i carrelli sono stati collocati nelle custodie di trasporto, è necessario montarli prima dell’uso.

Parti mobili delle custodie di trasporto

Prestare la massima attenzione a non incastrarsi le dita o altre parti del corpo nelle parti mobili
delle custodie di trasporto. Le giunzioni in cui potrebbero incastrarsi le parti del corpo includono,
ad esempio:
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Maniglie retrattili

Cerniere

Ruote

Durante il trasporto

Servirsi di due persone per sollevare e caricare le custodie.
Per il trasporto in automobile:
• Fissare le custodie di trasporto, soprattutto se si utilizza il sedile posteriore dell’automobile.

Per il trasporto in aeroplano:
• Si consiglia di registrare le custodie di trasporto come bagagli voluminosi.
• Riporre i componenti del sistema nelle custodie di trasporto attenendosi esclusivamente alle

spiegazioni fornite nel presente manuale d’uso.
• Se si ripone il monitor insieme alla base del carrello del monitor in un’unica custodia, il limite

di peso del bagaglio consentito viene superato per la maggior parte delle compagnie aeree.

Assicurarsi che le custodie di trasporto siano ben fissate durante il trasporto, ad esempio,
in automobile.

Dopo il trasporto

Dopo aver effettuato le operazioni di trasporto, prima dell’uso, attendere che il sistema si
sia adattato alla temperatura ambiente.

Trasporto fuori dall’ospedale
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6.2.1 Montaggio del carrello della telecamera

Procedura di montaggio

Data la struttura delle custodie di trasporto, il carrello della telecamera viene sempre montato
per primo.

Passaggi

1. Inserire il montante telescopico della telecamera nella base del carrello della telecame-
ra.

2. Agganciare il cavo a spirale sulla sommità del montante telescopico della telecamera.

3. Fissare la telecamera al montante telescopico.

4. Fissare alla telecamera il relativo cavo.

NOTA: in questa sezione è fornita una descrizione dettagliata di ciascun passaggio.
 

Come fissare il montante

①

②

③

Figura 30 

Passaggi

1. Sollevare la leva di fissaggio del montante ①.

2. Allontanando il cavo a spirale ②, far scorrere l’estremità inferiore del montante telescopi-
co nella base del carrello della telecamera ③.

3. Chiudere bene la leva di fissaggio del montante.
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Come agganciare il cavo al montante

① ② ③

Figura 31 

Passaggi

1. Estendere il cavo a spirale ① lungo il montante telescopico della telecamera, agendo de-
licatamente in modo da assottigliarlo e inserirlo nella scanalatura senza sforzo.

2. Inserire il morsetto del cavo ③ nell’incavo corrispondente ② sul montante.

Trasporto fuori dall’ospedale
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Come fissare la telecamera

② ③①

Figura 32 

Passaggi

1.
Sostenendo la telecamera e la relativa impugnatura, far scorrere quest’ultima sull’estremi-
tà del montante telescopico della telecamera ①.
La levetta a scatto emette un clic quando la telecamera è ben fissata.

2. Inserire il cavo della telecamera ③ nella porta corrispondente sulla telecamera ②.
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6.2.2 Montaggio del carrello del monitor

Procedura di montaggio

Passaggi

1. Inserire il montante del monitor nella base del carrello del monitor.

2. Agganciare il cavo del monitor sulla sommità del relativo montante.

3. Fissare il monitor al montante.

4. Fissare al monitor il relativo cavo.

NOTA: in questa sezione è fornita una descrizione dettagliata di ciascun passaggio.
 

Come fissare il montante

①

②

③

Figura 33 

Passaggi

1. Sollevare la leva di fissaggio del montante ③.

2. Allontanando il cavo del monitor ②, far scorrere l’estremità inferiore del montante del mo-
nitor nella base del carrello del monitor ①.

3. Chiudere bene la leva di fissaggio del montante.

Trasporto fuori dall’ospedale
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Come agganciare il cavo al montante

① ②

Figura 34 

Passaggi

1. Far scorrere il cavo del monitor sulla scanalatura del montante del monitor.

2. Inserire il morsetto del cavo ② nell’incavo corrispondente ① sul montante.

Come fissare il monitor

②

③

①

Figura 35 
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Passaggi

1.
Sostenendo il telaio e l’impugnatura del monitor, far scorrere l’impugnatura sull’estremità
del montante ①.
La levetta a scatto emette un clic quando il monitor è ben fissato.

2. Aprire lo sportellino sul retro del monitor ②.

3.
Fissare il cavo del monitor e bloccare le graffette di fissaggio ③.
Una volta fissato, chiudere lo sportellino sul retro del monitor ②.

Trasporto fuori dall’ospedale
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6.2.3 Smontaggio del sistema Kick

Prima di iniziare

Prima di iniziare le procedure di montaggio e smontaggio, tenere conto del peso dei componenti
(vedere il Manuale d’uso tecnico).

Durante il montaggio e lo smontaggio, i componenti del sistema devono essere sollevati
solo da persone fisicamente abili (es.: non da donne in gravidanza).

Prima di procedere alla smontaggio, coprire il monitor e la telecamera con le coperture
protettive.

Informazioni di carattere generale

Sono necessari tre tipi di custodie di trasporto del sistema all’esterno dell’ospedale:
• Custodia per il trasporto per la base e la telecamera del carrello del monitor
• Custodia per il trasporto per la base e il monitor del carrello della telecamera
• Tracolla per i montanti dei carrelli e per i cavi

Per poter riporre il sistema all’interno delle custodie, è necessario smontarlo. Data la struttura
delle custodie di trasporto, il carrello del monitor viene sempre smontato per primo.
Le custodie di trasporto sono progettate in modo tale che ogni componente man mano che viene
smontato possa essere riposto direttamente all’interno della custodia.

Come preparare il carrello del monitor per il trasporto

①

Figura 36 

Passaggi

1. Prima di iniziare le operazioni di smontaggio, rimuovere da entrambe le custodie gli inserti
superiori e centrali in schiuma di gomma.

2. Aprire le graffette di fissaggio e scollegare il cavo del monitor dal retro del monitor.

3.
Premere la levetta a scatto posta sull’impugnatura del monitor e rimuovere quest’ultimo
dal montante.
Riporre il monitor nella relativa custodia.

4. Tirare indietro il morsetto del cavo del monitor per scollegare quest’ultimo dal montante.

5.
Tirare verso l’alto la leva di fissaggio del montante e rimuovere quest’ultimo dalla base del
carrello del monitor.
Riporre il montante nella tracolla.
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Passaggi

6. Riporre la base del carrello del monitor nella relativa custodia.

7. Riporre gli inserti centrali in schiuma di gomma ① nelle custodie, estraendo il cavo del
monitor dal foro presente nell’inserto.

Come preparare il carrello della telecamera per il trasporto

①

Figura 37 

Passaggi

1. Collocare il braccio telescopico della telecamera nella posizione che occupa l’altezza mi-
nima.

2. Scollegare dalla telecamera il relativo cavo.

3.

Premere la levetta a scatto posta sull’impugnatura della telecamera e rimuovere quest’ul-
tima dal montante.
Riporre la telecamera nella relativa custodia (sulla sommità della base del carrello del
monitor).

4.

Tirare indietro il morsetto del cavo a spirale della telecamera per scollegare quest’ultimo
dal montante.
Se occorre, tirare delicatamente il cavo a spirale verso l’alto fino a quando esce facilmen-
te dalla scanalatura del montante.

5.
Tirare verso l’alto la leva di fissaggio del montante telescopico della telecamera e rimuo-
vere quest’ultimo dalla base del carrello della telecamera.
Riporre il montante nella tracolla.

6. Riporre la base del carrello della telecamera nella relativa custodia.

7. Riporre gli inserti superiori in schiuma di gomma nelle custodie prima di chiuderle ①.

Trasporto fuori dall’ospedale
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6.3 Trasporto all’interno dell’ospedale

Prima di iniziare

Spostare i carrelli solo quando si trovano in posizione di trasporto sicuro (vedere pagina
88).

Prima di spostare il sistema, sbloccare tutti i freni. Non tentare di spostare il carrello del
monitor o il carrello della telecamera quando le ruote sono bloccate, altrimenti i carrelli
potrebbero ribaltarsi.

Assicurarsi che il tragitto da percorrere sia privo di ostacoli. Evitare gradini o oggetti
eventualmente presenti sul pavimento. Durante il trasporto, evitare di far passare le ruote
sopra i cavi del sistema.

Scollegare il carrello della telecamera dal carrello del monitor prima del trasporto.

Evitare le vibrazioni

Evitare di sottoporre il sistema a vibrazioni e urti durante lo spostamento e
l’immagazzinamento.

Non spostare il sistema quando è acceso. L’esposizione del sistema a forti vibrazioni o
impatti potrebbe provocarne il danneggiamento e causare la perdita irreversibile dei dati.

Superficie piana

Non trasportare mai il sistema su una superficie con pendenza superiore a 10°. La velocità
di trasporto del sistema aumenta sulle superfici inclinate. Le superfici inclinate possono
provocare il ribaltamento del sistema.

Spostamento sicuro

Non spostare il sistema a una velocità superiore a quella di una normale camminata.

Non spostare il sistema tirandolo per i cavi.

Il trasporto del sistema va supervisionato da almeno una persona, per evitare collisioni con
altre apparecchiature, strutture o persone.

Dopo il trasporto

Non trasportare e non conservare il sistema in condizioni ambientali diverse da quelle
specificate nel Manuale d’uso tecnico. Il mancato rispetto di questo accorgimento potrebbe
far perdere alla telecamera l’accuratezza nella calibrazione.

Dopo aver effettuato le operazioni di trasporto, prima dell’uso, attendere che il sistema si
sia adattato alla temperatura ambiente.
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6.3.1 Procedura di trasporto corretta

Posizione di parcheggio e trasporto

Carrello del monitor:
• Per il trasporto deve trovarsi in posizione verticale.
• Il cavo di alimentazione di rete e gli altri cavi che rimarranno fissati al carrello del monitor

devono essere appesi agli appositi ganci per i cavi.
Carrello della telecamera:
• Deve trovarsi in posizione verticale e orientato anteriormente.
• Deve essere regolato all’altezza minima con tutte le leve ben chiuse, altrimenti il montante

telescopico della telecamera potrebbe urtare, ad esempio, contro la cerniera di una porta o con
le altre apparecchiature.

• Il cavo della telecamera deve essere appeso ai ganci per i cavi.

Come trasportare il sistema Kick

① ②

Figura 38 

Passaggi

1. Utilizzare l’impugnatura ① per trasportare il carrello della telecamera.

2. Utilizzare l’impugnatura ② per trasportare il carrello del monitor.

Spostare i carrelli sostenendoli esclusivamente con le suddette impugnature. Non
utilizzare il cavo del monitor o il cavo della telecamera per spostare i carrelli.

Trasporto all’interno dell’ospedale
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Come superare gli ostacoli durante il trasporto - Kick

Se il tragitto da percorrere è ostruito da oggetti e non presenta una superficie piana (es.: dislivello
inevitabile tra due stanze), attenersi alla procedura appropriata per aggirare l’ostacolo.

Passaggi

1.

Tirare il carrello della telecamera fino al punto del dislivello, quindi inclinare leggermente
con cura il carrello e spostare una ruota alla volta sul gradino.
NOTA: non sollevare tutto il carrello. Fare attenzione a non inclinare troppo il carrello, per
evitare che si ribalti.
 

2.

Tirare il carrello del monitor fino al punto del dislivello, quindi inclinare leggermente con
cura il carrello e spostare una ruota alla volta sul gradino.
NOTA: non sollevare tutto il carrello. Fare attenzione a non inclinare troppo il carrello, per
evitare che si ribalti.
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6.4 Parcheggio e immagazzinamento

Informazioni di carattere generale

Ciascuna ruota sul carrello della telecamera e sul carrello del monitor dispone di un proprio
freno a pedale che consente di trasportare e parcheggiare agevolmente il carrello in condizioni di
sicurezza.

Bloccare completamente tutti i freni quando i carrelli sono immagazzinati, parcheggiati o in
uso.

Prima del trasporto

Prima di spostare il sistema, disinserire tutti i freni.

Come bloccare/sbloccare i freni

① ②

③

Figura 39 

Opzioni

Per inserire il freno, spingere con il piede il pedale ③ verso il basso fino a quando non si blocca
con uno scatto ①.

Per sbloccare il freno, spingere il pedale ③ verso l’alto fino a quando non si sblocca con uno
scatto ②.

Parcheggio e immagazzinamento
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6.4.1 Parcheggio dei carrelli

Informazioni di carattere generale

Quando il sistema non è in uso, collocare sempre i carrelli nella posizione di trasporto e
parcheggio sicura (vedere pagina 88).

Non parcheggiare mai i carrelli e non toglierli dalla posizione di trasporto su una superficie
con pendenza superiore a 5°.

Parcheggio sicuro

I carrelli possono essere parcheggiati solo su superfici piane.

Dopo aver effettuato il parcheggio, assicurarsi che tutti i freni delle ruote siano bloccati.
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6.4.2 Immagazzinamento

Immagazzinamento sicuro

Quando si procede all’immagazzinamento del sistema, utilizzare sempre le coperture
protettive (vedere pagina 75).

Requisiti ambientali

Per informazioni particolareggiate sulle limitazioni ambientali, consultare il Manuale d’uso
tecnico.

Parcheggio e immagazzinamento
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6.4.3 Immagazzinamento a lungo termine

Informazioni di carattere generale

Prima e dopo l’immagazzinamento del sistema per un lungo periodo di tempo, è necessario
adottare alcuni accorgimenti per assicurarne il corretto funzionamento.

Immagazzinamento per 1-6 mesi

Prima di immagazzinare il sistema per 1-6 mesi:

Passaggi

1. Scollegare tutti i cavi esterni e immagazzinarli insieme all’apparecchiatura.

2. Coprire la telecamera e il monitor con coperture protettive.

3. Immagazzinare l’apparecchiatura in un luogo asciutto, a una temperatura compresa tra
21 °C e 30 °C.

Prima di utilizzare l’apparecchiatura, dopo che è stata immagazzinata per circa tre mesi:

Passaggi

1. Pulire l’apparecchiatura (vedere pagina 95).

2. Avviare il sistema e verificarne il corretto funzionamento, prima di utilizzarlo per l’interven-
to (vedere pagina 67).

Immagazzinamento per periodi non inferiori a 6 mesi

Prima di immagazzinare il sistema per sei mesi o più:

Passaggi

1. Scollegare tutti i cavi esterni e immagazzinarli insieme all’apparecchiatura.

2. Coprire la telecamera e il monitor con coperture protettive.

3. Immagazzinare l’apparecchiatura in un luogo asciutto, a una temperatura compresa tra
21 °C e 30 °C.

Prima di utilizzare l’apparecchiatura, dopo che è stata immagazzinata per sei mesi o più:

Passaggi

1. Pulire l’apparecchiatura (vedere pagina 95).

2. Eseguire regolarmente un test per verificare la sicurezza e l’efficienza dell’apparecchiatu-
ra (test offerto da Brainlab, vedere il Manuale d’uso tecnico).

3. Avviare il sistema e verificarne il corretto funzionamento, prima di utilizzarlo per l’interven-
to (vedere pagina 67).

Smaltimento

Se si intende dismettere il sistema, attenersi alle informazioni sullo smaltimento riportate a pagina
9.
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7 PULIZIA
7.1 Pulizia del sistema

Prima di iniziare

Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi che il sistema sia completamente spento e
scollegato dall’alimentazione di rete.

Pericolo di scossa elettrica: prima e durante tutte le procedure di pulizia e disinfezione,
assicurarsi che il sistema di rilevamento sia scollegato dal carrello del monitor.

Disinfezione automatica non necessaria

Non adottare procedure di pulizia e disinfezione automatiche per i componenti del sistema
Kick.

Non esporre il sistema Kick alla luce UV diretta, in quanto essa potrebbe danneggiare
l’apparecchiatura.

Sterilizzazione non necessaria

Non sterilizzare i componenti del sistema Kick. Le temperature elevate generate dalla
sterilizzazione potrebbero danneggiare i componenti.

Compatibilità del disinfettante

Il sistema Kick va pulito esclusivamente con i seguenti tipi di disinfettanti:

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

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.
 

Seguire sempre scrupolosamente le istruzioni del produttore del disinfettante.

PULIZIA
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L’uso di liquidi detergenti, salviettine disinfettanti o procedure di pulizia diverse da quelle
specificate potrebbe provocare il danneggiamento dell’apparecchiatura. Per evitare di
danneggiare il sistema, si suggerisce di utilizzare esclusivamente disinfettanti verificati da
Brainlab.

Attenzione ai liquidi

Accertarsi che non penetrino liquidi nei componenti del sistema Kick. Ciò potrebbe
danneggiare i componenti e/o le parti elettroniche. I componenti del sistema non sono
protetti contro l’ingresso di liquidi.

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

Pulizia del sistema
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7.1.1 Pulizia del sistema Kick

Come pulire il carrello del monitor

Passaggi

1. Spegnere il sistema e scollegarlo dall’alimentazione di rete (vedere pagina 68).

2. Pulire le superfici di tutti gli alloggiamenti utilizzando un disinfettante per superfici e atte-
nendosi alle raccomandazioni del produttore del disinfettante.

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

4. Pulire il touchscreen con un panno che non lasci residui e con un disinfettante per super-
fici che non lasci striature.

Come pulire il carrello della telecamera

Passaggi

1. Dopo aver spento il carrello del monitor (vedere pagina 68), scollegare il cavo della tele-
camera.

2.

Ad eccezione della telecamera, pulire tutte le altre superfici utilizzando un disinfettante
per superfici e attenendosi alle raccomandazioni del produttore del disinfettante.
NOTA: prestare attenzione e non far depositare lo sporco rimosso dall’alloggiamento del-
la telecamera sui filtri illuminatori e sugli obiettivi.
 

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

Come pulire l’obiettivo e il filtro illuminatore

Passaggi

1. Dopo aver spento il carrello del monitor (vedere pagina 68), scollegare il cavo della tele-
camera.

2.

Rimuovere la polvere dai filtri dell’illuminatore e dagli obiettivi utilizzando un pulitore (pen-
nello) per obiettivi fotografici.
Pulire delicatamente la superficie in un’unica direzione, passando il pennello sulla superfi-
cie.

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

4.

• Pulire la copertura della telecamera utilizzando un disinfettante per superfici.
• Seguire le raccomandazioni del produttore del disinfettante.
• Prestare attenzione a non far depositare lo sporco rimosso dalla telecamera su filtri e

obiettivi.
• Evitare il contatto prolungato tra le salviettine e la telecamera.

5.

• Pulire i filtri dell’illuminatore e gli obiettivi utilizzando una soluzione detergente per
obiettivi a più strati disponibile in commercio (ad esempio, l’AR66) e un panno pulito in
microfibra per la pulizia di elementi ottici (ad esempio, Hitecloth).

• Evitare il contatto prolungato tra il detergente per obiettivi e il filtro illuminatore e gli
obiettivi.

Per la pulizia, non utilizzare prodotti di carta. I prodotti di carta possono graffiare i filtri
illuminatori.

Prima di procedere alla pulizia, il sistema deve essere completamente spento e scollegato
dall’alimentazione di rete.

PULIZIA

Kick Ver. 1.2 | Manuale d’uso del sistema Rev. 1.0 | DePuy Synthes 97



Non sterilizzare la telecamera.

Intervalli di pulizia della telecamera

Poiché la frequenza della pulizia dipende dalla frequenza di utilizzo della telecamera, Brainlab
non è in grado di fornire consigli a carattere generale sugli intervalli di pulizia. La pulizia è
responsabilità dell’utente.
Ispezionare regolarmente il filtro illuminatore e gli obiettivi per verificare se sono puliti e pulirli solo
quando è necessario.

Dopo la pulizia

Dopo aver eseguito le operazioni di pulizia e prima di ritrarlo, assicurarsi che il montante
telescopico del carrello della telecamera sia completamente asciutto.

Pulizia del sistema
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7.2 Coperture protettive
Copertura protettiva per il monitor

Illustrazione

Figura 40 

Come eseguire la pulizia

Passaggi

1. Rimuovere la copertura protettiva dal carrello del monitor.

2. Pulire le superfici con acqua pulita.

3.

Se necessario, per disinfettare le superfici utilizzare un apposito disinfettante e attenersi
alle raccomandazioni del produttore del disinfettante.
NOTA: per disinfettare le superfici, utilizzare esclusivamente un panno umido. Evitare che
la copertura protettiva si impregni di disinfettante.
 

4. Pulire e disinfettare solo le superfici esterne della copertura protettiva. Non pulire o disin-
fettare le superfici interne della copertura.

5.
Prima di applicarla al sistema, lasciar asciugare completamente la copertura protettiva.
NOTA: dopo l’asciugatura, i disinfettanti per superfici possono lasciare della macchie.
 

NOTA: se, procedendo nel modo sopra indicato, non si riesce a pulire a sufficienza una copertura
sporca, sostituire la copertura con una nuova.
 

Non lavare, mettere in ammollo, stirare o sterilizzare le coperture protettive.

PULIZIA
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7.2.1 Copertura protettiva per la telecamera

Illustrazione

Figura 41 

Come eseguire la pulizia

Passaggi

1. Rimuovere la copertura protettiva dal carrello della telecamera.

2. Pulire le superfici con acqua pulita.

3.

Se necessario, per disinfettare le superfici utilizzare un apposito disinfettante e attenersi
alle raccomandazioni del produttore del disinfettante.
NOTA: per disinfettare le superfici, utilizzare esclusivamente un panno umido. Evitare che
la copertura protettiva si impregni di disinfettante.
 

4. Pulire e disinfettare solo le superfici esterne della copertura protettiva. Non pulire o disin-
fettare le superfici interne della copertura.

5.
Prima di applicarla al sistema, lasciar asciugare completamente la copertura protettiva.
NOTA: dopo l’asciugatura, i disinfettanti per superfici possono lasciare della macchie.
 

NOTA: se, procedendo nel modo sopra indicato, non si riesce a pulire a sufficienza una copertura
sporca, sostituire la copertura con una nuova.
 

Non lavare, mettere in ammollo, stirare, disinfettare o sterilizzare le coperture protettive.

Coperture protettive
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7.3 Custodie di trasporto

Illustrazione

Figura 42 

Come eseguire la pulizia

Passaggi

1. Pulire le superfici con acqua pulita.

2.

Se necessario, per disinfettare le superfici utilizzare un apposito disinfettante e attenersi
alle raccomandazioni del produttore del disinfettante.
NOTA: per disinfettare le superfici, utilizzare esclusivamente un panno umido. Evitare che
le custodie di trasporto si bagnino o si impregnino di disinfettante.
 

3. Pulire e disinfettare solo le superfici esterne delle custodie di trasporto. Non pulire o disin-
fettare le superfici interne delle custodie.

4.
Prima di inserirle nel sistema, lasciar asciugare completamente le custodie di trasporto.
NOTA: dopo l’asciugatura, i disinfettanti per superfici possono lasciare della macchie.
 

PULIZIA

Kick Ver. 1.2 | Manuale d’uso del sistema Rev. 1.0 | DePuy Synthes 101



Custodie di trasporto
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