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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti e informazioni legali
1.1.1 Contatti

Assistenza

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

Area geografica Telefono e fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America cen-
tro-meridionale

Tel: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasile Tel: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Regno Unito Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spagna Tel: +34 900 649 115

Francia e regioni francofone Tel: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

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

Durata prevista per l’assistenza tecnica

Brainlab fornisce un minimo di otto anni di assistenza tecnica per le piattaforme e cinque anni per
l’unità di rilevamento EM. Durante questo lasso di tempo, vengono messi a disposizione pezzi di
ricambio e assistenza in sede.
Il ciclo di vita del sistema Kick e Kick EM 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 e Kick EM 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.

Suggerimenti

Malgrado l’attenta revisione del manuale, è possibile che siano presenti alcuni errori.
Per qualsiasi suggerimento sul possibile miglioramento del manuale, contattateci scrivendo a
user.guides@brainlab.com.
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Produttore

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

Contatti e informazioni legali
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1.1.2 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

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

Informazioni sui brevetti

Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti o applicazioni di brevetti in fase di
approvazione. Per informazioni dettagliate, visitare il sito:
https://www.brainlab.com/patent/

Marchi non Brainlab

Intel® è un marchio registrato di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Marcatura CE

• La marcatura CE certifica che i prodotti Brainlab sono conformi ai requisiti es-
senziali della Direttiva sui dispositivi medicali (Medical Device Directive, MDD).

• In conformità con la Direttiva MDD (Direttiva del Consiglio 93/42/CEE), Kick e
Kick EM sono prodotti 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/en/sustainability/

Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche (Registration, Evaluation and Authorization
of Chemicals, REACH)

REACH è la legge Europea sulle sostanze chimiche entrata in vigore allo scopo di migliorare la
protezione della salute umana e dell’ambiente dagli eventuali rischi rappresentati dalle sostanze
chimiche. L’identificazione di una sostanza come sostanza ad altissimo rischio e la sua inclusione
nell’elenco delle sostanze candidate per la REACH crea determinati obblighi legali per gli
importatori, i produttori e i fornitori di un articolo contenente tale sostanza. Brainlab chiede ai
fornitori di comunicare l’eventuale utilizzo, nei loro prodotti, delle sostanze presenti nell’elenco,
nonché l’entità dell’impiego di tali sostanze. Per ulteriori informazioni sulle procedure REACH in
vigore presso Brainlab, visitare il sito:
www.brainlab.com/en/sustainability
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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 (Federal Communications Commission, 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.
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
1.2.1 Simboli utilizzati nel manuale

Simboli di avvertenza

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.
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1.2.2 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

Icona di 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 (ottico o elettromagnetico);
• 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.

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche dei componenti hardware del sistema Kick sono soggette a cambiamenti
dovuti agli sviluppi tecnici.

Modo d’uso idoneo dell’hardware

Avvertenza
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.

Modifiche al sistema

Avvertenza
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.

Ambiente RMN

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

Verifica di accuratezza

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

Sistemi EM

Avvertenza
Le apparecchiature aggiuntive collegate ad apparecchiature elettromedicali devono essere
conformi ai rispettivi standard IEC o ISO (es.: IEC 60950 per le apparecchiature di
elaborazione dati e IEC 60601-1 per le apparecchiature medicali). Inoltre, tutte le
configurazioni devono essere conformi ai requisiti previsti per i sistemi elettromedicali
(vedere, rispettivamente, IEC 60601-1-1 o la clausola 16 della terza edizione dello standard
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IEC 60601-1). Chiunque colleghi un’apparecchiatura aggiuntiva al sistema Kick 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.
NOTA: salvo indicazione contraria, non è consentito l’utilizzo di prese multiple.
 

Uso previsto
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1.4 Formazione e documentazione
1.4.1 Formazione

Formazione Brainlab

Per garantire un utilizzo corretto e sicuro, prima di utilizzare il sistema tutti gli utenti devono
partecipare ai corsi di formazione tenuti da personale 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 Brainlab, per fornire assistenza all’utente, se necessario.

Responsabilità

Avvertenza
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.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.4.2 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 18070
Carrello del monitor 18071

Carrello della telecamera 18072

Aggiornamento stazione di
navigazione Kick 18077

Carrello del monitor 18071

Supporto mobile per telecamera Ko-
libri 2.0 19801

Kit telecamera Kolibri Spectra 18117

Stazione di navigazione Kick
EM 18090

Carrello del monitor 18071

Unità di rilevamento EM 18092

NOTA: tutti i codici prodotto dei dispositivi sono elencati sulle targhette del sistema poste sul retro
del carrello del monitor. Per informazioni sull’uso del supporto mobile per telecamera Kolibri
2.0 e del kit telecamera Kolibri Spectra, consultare i rispettivi manuali d’uso del sistema e i
manuali d’uso tecnico forniti insieme a questi dispositivi.
 

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.

Come utilizzare il presente manuale

Le informazioni fornite nel presente manuale costituiscono un ausilio per determinare se il sistema
di navigazione funzioni correttamente.
Utilizzare le informazioni contenute nel manuale e quelle fornite dall’assistenza Brainlab per
identificare e risolvere eventuali problemi.

Non tentare di eseguire interventi di assistenza tecnica sul sistema. Per le questioni
relative agli interventi di riparazione e assistenza tecnica contattare l’assistenza Brainlab.

Abbreviazioni

Nel presente manuale, l’acronimo “EM” è usato per abbreviare “elettromagnetico”.

Formazione e documentazione
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Manuali d’uso disponibili

Manuale d’uso Contenuti

Manuali d’uso del software

• Panoramica di pianificazione del trattamento e navigazione
computer-assistita

• Descrizione della configurazione del sistema per la sala opera-
toria

• 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 ste-
rilizzazione 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: non tutti i manuali d’uso sopracitati sono disponibili o rilevanti per tutti i prodotti Brainlab.
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2 PANORAMICA SUL
SISTEMA

2.1 Componenti del sistema

Informazioni di carattere generale

Kick è un sistema di navigazione e pianificazione che funziona mediante un touchscreen ed è
progettato per l’uso preoperatorio e intraoperatorio. Tutti i componenti del sistema sono idonei per
l’utilizzo continuo durante le procedure chirurgiche.
Il sistema Kick è una piattaforma di navigazione utilizzata per la chirurgia computer assistita ed è
costituito da:
• 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

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 dalle sfere e dai dischi riflettenti vengono catturati e digitalizzati da ciascun

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

tridimensionali relative agli strumenti e alle stelle di riferimento del paziente.

Rilevamento elettromagnetico

Il rilevamento elettromagnetico (EM) utilizza un generatore di campi EM per creare un volume di
campo magnetico variabile noto. Questo campo induce tensione nelle bobine ubicate all’interno
degli strumenti EM. Dalla forza e fase delle tensioni indotte viene calcolata la posizione dello
strumento all’interno dell’area d’interesse. Le applicazioni software Brainlab utilizzano l’input di
questa unità di rilevamento per visualizzare la posizione tridimensionale degli strumenti EM
rispetto al riferimento del paziente EM.

Compatibilità elettromagnetica

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

PANORAMICA SUL SISTEMA
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Componenti

⑥

①

②

③

④

⑤

Figura 1 

N. Componente

① Montante telescopico della telecamera

② Telecamera

③ Carrello della telecamera

④ Carrello del monitor

⑤ Touchscreen

⑥ Montante del monitor

Componenti del sistema
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Componenti - Kick EM

①

② ⑧

⑨

⑦

③④⑤ ⑥

Figura 2 

N. Componente

① Piastra di fissaggio del generatore di campi
EM

Componenti dell’unità di rilevamento EM

② Generatore di campi EM

③ Braccio di posizionamento del generatore di
campi EM

④ Stazione base EM

⑤ Alimentatore EM

⑥ Supporto per Kick EM

⑦ Carrello del monitor

⑧ Touchscreen

⑨ Montante del monitor

PANORAMICA SUL SISTEMA
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2.2 Carrello del monitor
2.2.1 Componenti

Componenti del carrello

①

④

⑤

⑥

⑧

⑦

③
②

Figura 3 

N. Componente

① Ruote

②
• Impugnatura del carrello del monitor
• Levetta a scatto del monitor (sul retro dell’impugnatura, non visibile in figura)

③ Snodo del monitor

④ Touchscreen

⑤ Cavo del monitor

⑥ Ganci per i cavi

⑦ Pulsante di on/off

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

Carrello del monitor
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Componenti del monitor

②

③

①

Figura 4 

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 (sulla sommità del monitor, coperte da uno sportellino)
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2.2.2 Collegamenti di terzi produttori

Informazioni di carattere generale

I collegamenti per le apparecchiature di terzi produttori si trovano sul pannello dei collegamenti.

Avvertenza
Nel collegare i dispositivi di terzi produttori, attenersi ai regolamenti applicabili come
specificato nella norma IEC 60601-1-1, in particolare la clausola 16 della terza edizione
della norma IEC 60601-1.

Pannello dei collegamenti

①

⑦

⑤

⑩

⑧

⑥

⑨

③

②

④

Figura 5 

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 ospedaliera)

⑥ Intraoperative data (Dati intraoperatori)

⑦ USB

⑧ Unità di rilevamento (carrello della telecamera o unità di rilevamento EM)

⑨ Collegamento alla telecamera aggiornamento Kolibri (coperto nell’immagine)

⑩ Uscita video e microscopio

NOTA: la porta dell’unità di rilevamento non utilizzata è coperta. Se i requisiti della porta dell’unità
di rilevamento subiscono delle modifiche, contattare l’assistenza Brainlab.
 

Carrello del monitor
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Trasmettitore WLAN

• Dispositivo con FCC ID Q87-AE1000: il trasmettitore WLAN utilizza una banda di frequenza
per inviare e ricevere a 2.412-2.462 MHz o 5.745-5.825 MHz. La potenza isotropica effettiva
irradiata (EIRP) per la banda da 2,4 GHz è di 19,5 dBm e per la banda da 5 GHz è di 17,5
dBm.

• Dispositivo con FCC ID Q87-WUSB6300: il trasmettitore WLAN utilizza una banda di
frequenza per inviare e ricevere a 2.400-2.483,5 MHz o 5.725-5.850 MHz. La potenza
isotropica effettiva irradiata (EIRP) per la banda da 2,4 GHz è di 18,86 dBm e per la banda da
5 GHz è di 21,87 dBm.

• Dispositivo contenente un trasmettitore WLAN senza FCC ID: il trasmettitore WLAN utilizza
una banda di frequenza per inviare e ricevere a 2.400-2.462 MHz, 5.150-5.350 MHz o
5.725-5.825 MHz. La potenza isotropica effettiva irradiata (EIRP) per gli standard 802.11g/n è
di 16 dBm e per lo standard 802.11a è di 15 dBm.

PANORAMICA SUL SISTEMA
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2.2.3 Collegamento LAN

Porte LAN

Le porte LAN supportano:
• collegamenti da 10 Mbps, 100 Mbps e 1.000 Mbps
• configurazioni automatiche MDI/MDI-X

① ②

Figura 6 

LED Stato Indicazione

LED ACT/LINK ①

Spento Nessun collegamento

Arancione fisso Collegato

Arancione lampeg-
giante Attività dati

LED di velocità ②

Spento Collegamento da 10 Mbps

Arancione Collegamento da 100 Mbps

Verde Collegamento da 1 Gbps

Collegamento di rete

Le interfacce del sistema Kick non forniscono alcun mezzo di separazione secondo la
norma IEC 60601-1:2005. Si consiglia di utilizzare un idoneo dispositivo di separazione per
l’interfaccia di rete (LAN) con una corrente nominale minima di 1 MOOP e una forza
dielettrica di almeno 1,5 kV.

Il collegamento di Kick a una rete ospedaliera può creare un sistema EM secondo la norma
IEC 60601-1:2005. Assicurarsi che i componenti di tale rete ospedaliera siano conformi alla
relativa norma IEC.

Carrello del monitor
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2.3 Carrello della telecamera
2.3.1 Componenti

Componenti del carrello

②

⑦

⑤

①

③

④

⑧

⑥

Figura 7 

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

⑤ Telecamera

⑥ Snodo della telecamera

⑦
• Impugnatura della telecamera
• Levetta a scatto della telecamera (sul retro dell’impugnatura, non visibile in figura)

⑧ Leva di fissaggio

PANORAMICA SUL SISTEMA
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Componenti della telecamera

⑤

②

③

⑥

⑦

④

①

Figura 8 

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

Specifiche di alimentazione

Specifica Valore

Tensione 18-32 V CC

Consumo energetico 13,5 W

Carrello della telecamera
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Specifiche del laser di posizionamento

La telecamera contiene un laser di posizionamento di classe II ③.

Specifica Valore

Lunghezza d’onda 635 nm

Massima potenza nominale
in uscita 1 mW

Conforme agli standard

• ANSI Z136.1 (2007)
• IEC 60825-1 (2007)
• FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 e 1040.11 (ad eccezione delle de-

viazioni conformi a Laser Notice No. 50 datata 24/06/2007)

PANORAMICA SUL SISTEMA
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2.3.2 Volume della telecamera

Illustrazione

Il campo visivo della telecamera è rappresentato come un volume a forma di piramide con le
seguenti dimensioni:

① ②

③

Figura 9 

N. Vista

① Retro della telecamera

② Laterale

③ Superiore

Come verificare il volume della telecamera

Passaggi

1. Collocare uno strumento dotato di sfere riflettenti nel campo visivo della telecamera.

2. Regolare la telecamera orizzontalmente.

3. Misurare la distanza di lavoro.

4.
Misurare il diametro del volume a più distanze.
NOTA: se il campo visivo della telecamera risulta essere significativamente ridotto, sarà
necessario riparare o sostituire la telecamera.
 

NOTA: è possibile controllare il campo visivo della telecamera anche nel software, come descritto
nei manuali d’uso del software.
 

Accuratezza dell’unità di rilevamento

Avvertenza
Per garantire l’accuratezza specifica della telecamera, attenersi alle condizioni di
stoccaggio e funzionamento (vedere pagina 56).

Carrello della telecamera
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2.4 Unità di rilevamento EM

Informazioni di carattere generale

Prima di utilizzare il sistema, è consigliabile mantenere in servizio l’unità di rilevamento EM per
circa 10 minuti.

Avvertenza
Allo scopo di mantenere l’accuratezza del sistema per un tempo-vita noto dello stesso, il
personale autorizzato Brainlab dovrà verificare l’accuratezza dell’unità di rilevamento EM
ogni tre anni.

Avvertenza
Le apparecchiature poste nelle vicinanze possono interferire con il rilevamento
elettromagnetico. Ciò può portare alla temporanea impossibilità di rilevare gli strumenti
EM. Per proseguire con il rilevamento, potrebbe essere necessario allontanare dall’unità di
rilevamento EM le apparecchiature poste nelle vicinanze.

Componenti dell’unità di rilevamento EM

⑤

④

③

②

①

Figura 10 

N. Componente

① Stazione base EM

② Piastra di fissaggio del generatore di campi EM

③ Generatore di campi EM

④ Braccio di posizionamento del generatore di campi EM

⑤ Alimentatore EM

PANORAMICA SUL SISTEMA
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Generatore di campi EM con piastra di fissaggio e braccio di posizionamento

Durante l’intervento il generatore di campi EM può essere applicato alla piastra di fissaggio o al
braccio di posizionamento.

①

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

②

Figura 11 

N. Componente

① Interfaccia di fissaggio per il braccio di posizionamento del generatore di campi EM

② Meccanismo di rilascio per il braccio di posizionamento del generatore di campi EM

③ Braccio di posizionamento del generatore di campi EM

④ Meccanismo di rilascio per la piastra di fissaggio del generatore di campi EM

⑤ Interfaccia di fissaggio per la piastra di fissaggio del generatore di campi EM

⑥ Piastra di fissaggio del generatore di campi EM

⑦ Applicazione della chiusura a velcro

⑧ Chiusura a velcro

⑨ Generatore di campi EM

⑩ Componente di fissaggio del generatore di campi EM

Prima dell’uso, controllare la piastra di fissaggio e il braccio di posizionamento del
generatore di campi EM per individuare la presenza di eventuali danni visibili e non
utilizzare in presenza di tali danni.

Unità di rilevamento EM
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Componenti della stazione base EM

①

④

⑥⑦ ⑤

②

③

Figura 12 

N. Componente

① Collegamento dell’alimentazione

② LED degli strumenti EM

③ LED di alimentazione

④ Porte degli strumenti EM

⑤ Porta di prolunga dello strumento

⑥ Porta del sistema di navigazione

⑦ Porta del generatore di campi EM
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Campo visivo di rilevamento EM

Il volume di navigazione inizia a 50 mm dal lato anteriore del generatore di campi EM. La
distanza di lavoro ottimale è compresa tra 100 e 350 mm dal lato anteriore del generatore di
campi EM.

③②

①

④

⑤

Figura 13 

N. Componente

① Superiore

② Laterale

③ Lato posteriore

④ Volume di navigazione disponibile

⑤ Volume di navigazione ideale

Unità di rilevamento EM
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Alimentatore EM

③

①

②

④

Figura 14 

N. Componente

① Connettore alimentazione di rete

② Interruttore on/off

③ LED indicatore dell’alimentazione

④ Connettore del cavo EM

PANORAMICA SUL SISTEMA
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Supporto per Kick EM

①

②

③

Figura 15 

N. Componente

① Ganci

② Sezione superiore

③ Sezione inferiore

Unità di rilevamento EM
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3 RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI

3.1 Introduzione

Informazioni sul capitolo

Scopo di questo capitolo è fornire informazioni specifiche che consentano all’utente di individuare
potenziali problemi e di comunicarli all’assistenza Brainlab.

Interventi di riparazione e assistenza tecnica

Non tentare di eseguire interventi di assistenza tecnica sul sistema. Per le questioni
relative agli interventi di riparazione e assistenza tecnica contattare l’assistenza Brainlab.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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3.2 Possibili problemi del carrello del monitor

Alimentazione al carrello del monitor

Problema Causa possibile

Assenza di alimentazione al carrello del moni-
tor.

Verificare che il cavo di alimentazione di rete
sia correttamente collegato all’alimentatore.

Display touchscreen

Vi sono due parti funzionali del monitor che interessano il display:
• il display in sé
• la retroilluminazione

Problema Causa possibile

Con il passare del tempo alcuni pixel (mediante
i quali vengono generate le immagini) possono
guastarsi.

Potrebbe essere necessario sostituire il di-
splay.

Funzionalità touchscreen

Problema Causa possibile

Assenza di funzionalità touchscreen.
• Il touch controller non funziona, oppure
• Il driver che controlla il cursore del mouse

non funziona.

La posizione del cursore del mouse sullo
schermo non corrisponde all’area toccata sullo
schermo.

È stata persa la calibrazione del cursore. Con-
tattare l’assistenza Brainlab.

Possibili problemi del carrello del monitor
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3.3 Possibili problemi del carrello della telecamera

Eventi riguardanti la telecamera

Vi sono vari tipi di eventi potenziali che possono essere attribuiti a errori di comunicazione con la
telecamera a infrarossi.

Problema Sintomi Cause possibili

Diminuzione del vo-
lume della teleca-
mera

• Campo visivo limitato
per la navigazione.

• I LED sull’obiettivo della
telecamera non sono
accesi.

• Surriscaldamento.
• Usura della telecamera.
• Interferenza causata dalla luce a infrarossi

proveniente da un altro dispositivo (es.: pul-
siossimetro).

• Alcune superfici nella sala operatoria riflet-
tono la luce a infrarossi in modo non inten-
zionale (es.: strisce riflettenti sugli indumen-
ti).

Assenza di alimen-
tazione

La telecamera non emette
segnali acustici in fase di
avvio del sistema.

• Problemi con i cavi.
• Problemi con i componenti elettronici.

Assenza di comuni-
cazione

La telecamera non emette
segnali acustici durante
l’avvio dell’applicazione.

• Errore di comunicazione tra il carrello del
monitor e il carrello della telecamera:
Controllare i cavi.

• Errata configurazione del software.

Sfere riflettenti non
rilevate corretta-
mente

Il software mostra sfere ri-
flettenti grigie non identifi-
cabili nel campo visivo del-
la telecamera.

• Interferenza causata dalla luce a infrarossi
proveniente da un altro dispositivo (es.: pul-
siossimetro).

• Alcune superfici nella sala operatoria riflet-
tono la luce a infrarossi in modo non inten-
zionale (es.: strisce riflettenti sugli indumen-
ti).

NOTA: se si riscontrano problemi con la telecamera, contattare l’assistenza Brainlab.
 

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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3.4 Risoluzione dei problemi: Unità di rilevamento
EM

Eventi legati all’unità di rilevamento EM

Problema Sintomi Cause possibili

Assenza di ali-
mentazione

L’unità di rilevamento EM
non emette segnali acusti-
ci in fase di avvio del siste-
ma e il LED di alimentazio-
ne resta spento.

Verificare che i cavi dell’alimentazione di rete
siano correttamente collegati all’alimentatore
EM.

Verificare che l’interruttore di alimentazione di
rete dell’alimentatore EM sia acceso (il LED
verde dell’alimentatore deve essere acceso).

Verificare che l’alimentatore sia collegato al ca-
vo dell’unità di rilevamento EM e che il cavo sia
collegato a entrambi i connettori dell’unità di ri-
levamento EM.

Assenza di comu-
nicazione

L’unità di rilevamento EM
non emette segnali acusti-
ci durante l’avvio dell’ap-
plicazione.

Verificare il cablaggio tra il carrello del moni-
tor e l’unità di rilevamento EM.

Errata configurazione del software.

Assenza di rileva-
mento

Il software mostra un sim-
bolo barrato per il genera-
tore di campi EM.

Verificare il cablaggio tra il generatore di cam-
pi EM e la stazione base EM.

Assenza di rileva-
mento degli stru-
menti EM

Il LED della porta dello
strumento EM è spento.

Verificare il cablaggio dalla stazione base EM
allo strumento EM.
Se il cablaggio è corretto e la stazione base
EM è alimentata (LED di alimentazione verde),
spegnere la stazione base EM utilizzando l’in-
terruttore di alimentazione di rete dell’alimenta-
tore EM. Attendere almeno cinque secondi,
quindi riaccendere l’interruttore.

Il LED della porta dello
strumento EM è giallo.

Verificare che il software applicativo sia corret-
tamente in esecuzione.

Verificare che non sia stato oltrepassato il nu-
mero di cicli di sterilizzazione dello strumento
EM.

Verificare che sia collegato uno strumento EM
Brainlab adatto (per informazioni sugli strumen-
ti EM compatibili, consultare il manuale dello
strumentario chirurgico).

Il LED della porta dello
strumento EM è verde, ma
il simbolo dello strumento
EM non è visualizzato.

Verificare che lo strumento si trovi all’interno
del volume di rilevamento.

Rilevamento inter-
mittente dello stru-
mento

Mentre si sposta lo stru-
mento EM, il relativo sim-
bolo EM nel software non
viene visualizzato di conti-
nuo.

Verificare che gli strumenti EM si trovino all’in-
terno del volume di rilevamento del generatore
di campi EM, nel migliore dei casi al margine
del volume di rilevamento.

Verificare l’eventuale presenza di oggetti estra-
nei che potrebbero disturbare il campo elettro-
magnetico (es.: strumenti ferromagnetici).

Risoluzione dei problemi: Unità di rilevamento EM
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Problema Sintomi Cause possibili

Il simbolo dello strumento
EM nel software si sposta
nonostante lo strumento
EM sia tenuto fermo.

Le interferenze elettromagnetiche provenienti
degli altri dispositivi posti nelle vicinanze distur-
bano gli algoritmi di rilevamento EM. Allontana-
re le apparecchiature poste nelle vicinanze.

Uno strumento rilevato dotato di un elemento
motorizzato (es.: rasoio elettrico) interferisce
con il rilevamento mentre il motore è in uso.
Non fare affidamento sulle informazioni rilevate
mentre è in uso l’elemento motorizzato.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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4 SICUREZZA ELETTRICA
4.1 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.

Classificazione - Unità di rilevamento EM

L’unità di rilevamento EM è classificata come apparecchiatura di classe II in base alle specifiche
IEC 60601-1 e deve essere testata di conseguenza.

Classificazione Definizione

Classe II

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

Classificazione - Porte degli strumenti EM

Le porte degli strumenti EM sono classificate come Tipo BF in conformità con lo standard IEC
60601-1 e devono essere testate di conseguenza.

Classificazione Definizione

Tipo BF
Parte applicata di tipo F, in conformità con i requisiti specificati di questo stan-
dard per fornire un grado di protezione più elevato contro le scosse elettriche
rispetto a quello fornito dalle parti applicate di Tipo B.

Requisiti di sicurezza

Avvertenza
Per evitare il rischio di scossa elettrica, il carrello del monitor va collegato esclusivamente
a un alimentatore di rete munito di messa a terra di protezione.

SICUREZZA ELETTRICA
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4.2 Requisiti delle verifiche
4.2.1 Informazioni di carattere generale

Intervallo

La verifica periodica va eseguita una volta l’anno o qualora l’apparecchiatura venga riparata o
modificata.
La verifica periodica è obbligatoria per le apparecchiature elettromedicali e quando si crea un
sistema elettromedicale in base, rispettivamente, alle specifiche IEC 60601-1-1 oppure alla
clausola 16 della terza edizione dello standard IEC 60601-1.
È necessario eseguire una prova di sicurezza elettrica quando un’unità di rilevamento EM viene
collegata per la prima volta a un carrello del monitor Kick esistente.
Ripetere questa verifica ad ogni modifica della configurazione dell’apparecchiatura o del sistema
elettromedicale, ad esempio dopo la riparazione di un’apparecchiatura combinata o di tutte le
apparecchiature combinate, oppure dopo la sostituzione di componenti come i cavi.

Per garantire la sicurezza dell’apparecchiatura, è necessario eseguire annualmente una
verifica di sicurezza elettrica in conformità allo standard IEC 62353. Per un SISTEMA EM o
un’apparecchiatura installata stabilmente, potrebbe essere necessaria una verifica di
sicurezza elettrica come da specifiche IEC 60601-1.
NOTA: i regolamenti locali, le deviazioni e i requisiti nazionali che differiscono da questi standard
hanno la precedenza.
 

Ambito

Il test di sicurezza elettrica deve comprendere tutti i passaggi elencati nel modulo sulla sicurezza
elettrica (vedere pagina 45). Oltre al modulo sulla sicurezza elettrica, l’ispezione di sicurezza
prevede le ulteriori ispezioni descritte a partire da pagina 77.
Ogni singola apparecchiatura del SISTEMA EM che disponga del proprio collegamento
all’alimentatore di rete o che possa essere collegata o scollegata da quest’ultimo senza l’ausilio di
uno strumento deve essere testata individualmente. Inoltre, il SISTEMA EM va testato nel suo
insieme, per evitare che un componente usurato generi dei valori inaccettabili.
Se gli elementi dell’APPARECCHIATURA EM combinati in un SISTEMA EM mediante
collegamenti funzionali non possono essere testati separatamente per motivi tecnici, eseguire la
verifica sull’intero SISTEMA EM.
Inoltre, il personale dell’assistenza Brainlab o i partner autorizzati dovranno pulire regolarmente i
filtri di aspirazione dell’aria e sostituire la batteria, quando necessario.

Ispezioni eseguite da personale non Brainlab

Solo al personale esperto, appositamente addestrato e qualificato è consentito eseguire le
verifiche di sicurezza elettrica. Le qualifiche devono includere corsi di formazione
sull’argomento, sulle apparecchiature utilizzate per le verifiche, nonché conoscenze,
esperienza e familiarità con le tecnologie, gli standard e i regolamenti locali applicabili. Il
personale che valuta la sicurezza deve essere in grado di riconoscere le possibili
conseguenze e i rischi derivanti dalle apparecchiature non conformi.

Qualora l’apparecchiatura non risulti sicura, Brainlab deve essere informata
immediatamente e per iscritto.

Ispezioni eseguite dall’assistenza Brainlab

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

• Per richiedere uno specialista dell’assistenza Brainlab, contattare l’assistenza Brainlab.

Requisiti delle verifiche
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4.2.2 Panoramica sulle verifiche

Precauzioni per le verifiche

I passaggi delle verifiche relative al SISTEMA EM vanno eseguiti nelle modalità di seguito
riportate.
• La verifica descritta si riferisce esclusivamente all’apparecchiatura Brainlab Kick, non alle

apparecchiature collegate.
• Inoltre, è necessario attenersi alle indicazioni fornite dal produttore del dispositivo collegato.
• Durante la misurazione, tutti i dispositivi devono essere in modalità operativa.
• Le verifiche vanno eseguite sia in condizioni normali che nella condizione di guasto singolo.

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

Linee guida per le verifiche

Durante lo svolgimento delle verifiche periodiche:
• Eseguire i passaggi delle verifiche necessari nell’ordine riportato di seguito.
• Prima che il dispositivo possa essere considerato sicuro, deve aver superato tutte le verifiche.
• La calibrazione del dispositivo di misurazione deve essere valida al momento della

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

come valori di riferimento.

Se una verifica non viene superata, il dispositivo dovrà essere riparato dall’assistenza
Brainlab.

Passaggi delle verifiche necessari per l’APPARECCHIATURA EM

Passaggi

1. Ispezione visiva

2.
Resistenza di messa a terra di protezione
NOTA: questo passaggio non è pertinente all’unità di rilevamento EM in quanto essa è
classificata come apparecchiatura di classe II secondo la norma IEC 60601-1.
 

3. Corrente di dispersione dell’apparecchiatura

4. Verifica funzionale

5. Riportare i risultati

6. Valutare i risultati

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

Passaggi delle verifiche necessari per i SISTEMI EM

Passaggi

1.
Provare ogni componente dell’apparecchiatura del SISTEMA EM, in base ai passaggi 1-4
per l’APPARECCHIATURA EM.
Riportare e valutare questi risultati.
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Passaggi

2. Corrente da contatto.

3. Verifica funzionale.

4. Riportare i risultati.

5. Valutare i risultati.

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

Passaggi necessari per la verifica degli strumenti EM

Passaggi

1. Ispezione visiva.

2. Corrente di dispersione della parte applicata (tipo BF) (solo rilevamento EM).

Requisiti delle verifiche
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4.2.3 Verifiche periodiche

Passaggi delle verifiche da eseguire

Lo standard IEC 62353 costituisce la base dei requisiti, delle condizioni e della
configurazione per le misurazioni.

Passaggio Istruzioni e condizioni

Ispezione visiva

Preparare il dispositivo per l’uso normale. Utilizzare il cavo di alimentazio-
ne originale fornito da Brainlab.
Controllare tutti i cavi per verificare la presenza di ammaccature, isola-
mento danneggiato e linee non identificate. Spostare e avvolgere i cavi
attorno alla mano per allungare leggermente l’isolamento. La presenza di
qualunque tipo di danno evidente non è accettabile.
Verificare se il sistema Kick evidenzi danni visibili, cavi rotti e linee non
identificate. Ad eccezione delle prese d’aria, non dovrebbe essere possi-
bile vedere l’interno del dispositivo. Cavi danneggiati, linee non identifica-
te o componenti interni visibili non sono accettabili.
Controllare i LED degli indicatori per individuare eventuali errori.
Qualora si riscontrassero dei danni, mettere il dispositivo fuori servizio,
applicarvi un avviso di dispositivo non funzionante e contattare l’assisten-
za Brainlab.

Resistenza di messa
a terra di protezione
(solo carrello del
monitor)

Definizione:
Resistenza tra qualsiasi parte conduttrice accessibile che deve, per motivi
di sicurezza, essere collegata al terminale di messa a terra di protezione
e a uno dei seguenti elementi:
• Connettore di protezione della spina di alimentazione
• Connettore di protezione dell’ingresso dell’apparecchio, oppure
• Conduttore di protezione collegato stabilmente all’alimentatore di rete

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

Preparare il dispositivo per l’uso normale.
Misurare la resistenza di messa a terra di protezione per tutti i punti di mi-
surazione indicati a partire da pagina 50.

Corrente di disper-
sione dell’apparec-
chiatura

Definizione:
Corrente proveniente dai componenti della rete elettrica verso la messa a
terra tramite il conduttore di messa a terra di protezione e i componenti
conduttori accessibili del corpo principale e delle parti applicate.

Preparare il dispositivo per l’uso normale.
Se si sta utilizzando un dispositivo per effettuare le prove di resistenza
elettrica, collegare il carrello del monitor al dispositivo quando si testa
un sistema Kick. Se si sta testando un sistema Kick EM, eseguire la pro-
va con entrambe le combinazioni: Kick collegato al dispositivo e l’unità di
rilevamento EM collegata al dispositivo.
Misurare la corrente di dispersione verso terra per tutti i punti di misura-
zione indicati a partire da pagina 51.

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

Definizione:
Corrente di dispersione proveniente dal corpo principale o dalle sue parti,
ad esclusione dei collegamenti del paziente, accessibile a qualsiasi ope-
ratore o paziente durante l’uso normale, attraverso un percorso esterno
diverso da quello del conduttore di messa a terra di protezione, a massa
o a un’altra parte del corpo principale.
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Passaggio Istruzioni e condizioni

Preparare il dispositivo per l’uso normale.
Se si sta utilizzando un dispositivo per effettuare le prove di resistenza
elettrica, collegare il carrello del monitor al dispositivo quando si testa
un sistema Kick. Se si sta testando un sistema Kick EM, eseguire la pro-
va con entrambe le combinazioni: Kick collegato al dispositivo e l’unità di
rilevamento EM collegata al dispositivo.
Effettuare i collegamenti funzionali necessari per creare il sistema elettro-
medicale e accendere i dispositivi.
Misurare la corrente da contatto per tutti i punti di misurazione indicati a
partire da pagina 52.

Corrente di disper-
sione della parte ap-
plicata (tipo BF)
(strumenti EM)

Collegare il carrello del monitor e l’unità di rilevamento EM utilizzando
i cavi di collegamento in dotazione. Inserire l’alimentatore EM nel tester
utilizzando il cavo di alimentazione di rete Brainlab originale. Provare la
corrente di dispersione dell’apparecchiatura in base a quanto previsto dal-
lo standard IEC 62353:2007, capitolo 5.3.4.3.2 utilizzando la “misurazione
alternativa”, vedere l’immagine 9 dello standard IEC 62353.

Verifiche funzionali

Preparare il dispositivo per l’uso normale.
Accendere il dispositivo.
Controllare che i LED degli indicatori non mostrino errori. Controllare gli
allarmi del sistema.
NOTA: per informazioni dettagliate sui LED degli indicatori e sugli allarmi
del sistema, consultare il Manuale d’uso del sistema.
 

Prima di procedere all’intervento, avviare il sistema, assicurarsi che il si-
stema si sia avviato correttamente e che i dati del paziente siano stati cor-
rettamente caricati nell’applicazione di navigazione.
Eseguire una prova di accuratezza di base: posizionare la punta del pun-
tatore di registrazione EM in corrispondenza del punto di riferimento per
la verifica ed eseguire la verifica come consentito dall’applicazione di na-
vigazione.

Riportare i risultati Generare un rapporto di prova.

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

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

Dopo aver effettuato le verifiche, controllare che il dispositivo sia stato ri-
pristinato alle condizioni necessarie per l’uso normale, prima di rimetterlo
in servizio.
Rimuovere tutti i dispositivi che sono stati collegati, come ad esempio il
dispositivo di misurazione munito di sonde e linee.

Valori fondamentali

Passaggio della verifica Condizioni normali Condizioni di guasto singo-
lo

Resistenza di messa a terra di pro-
tezione ≤ 0,3 Ω ND

Corrente di dispersione dell’appa-
recchiatura ≤ 500 µA* ND

Corrente di contatto** ≤ 100 µA ≤ 500 µA

Corrente di dispersione della parte
applicata (tipo BF)*** (per gli stru-
menti EM)

≤ 5 mA ND

* Il valore in condizioni normali include la condizione di guasto singolo. Il tester per la sicurezza
elettrica esegue questa misurazione automaticamente.
** Solo per le prove di sistema.

Requisiti delle verifiche

48 Manuale d’uso tecnico Rev. 1.7 Kick, Kick EM Ver. 1.1



*** Il metodo di misurazione è quello alternativo.

Dimensione di riferimento

Utilizzare la tabella a partire da pagina 50 per immettere i singoli valori misurati in
corrispondenza di ciascun punto di misurazione richiesto.
Immettere i valori massimi misurati nella tabella seguente:

Passaggio della verifica Condizioni normali Condizioni di gua-
sto singolo

Superato?

Resistenza di messa a terra di prote-
zione ND

Corrente di dispersione dell’apparec-
chiatura ND

Corrente da contatto

Corrente di dispersione della parte
applicata (tipo BF) (solo rilevamento
EM)

ND

Numero di serie del dispositivo di misurazione: ________________________
Calibrazione valida fino a (data): ________________________
Prova effettuata (data): _________________ da: __________________________________
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4.3 Esecuzione delle verifiche
4.3.1 Resistenza di messa a terra di protezione

Informazioni di carattere generale

Collegare la punta del dispositivo di misurazione alle parti conduttrici indicate nella tabella
seguente e misurare la resistenza.

Se una verifica non è stata superata, il dispositivo deve essere riparato dall’assistenza
Brainlab. Dopo la riparazione, ripetere dall’inizio tutta la verifica di sicurezza elettrica.

Messa a terra di protezione

Punto di misurazione

Porta di equalizzazione del potenziale

Vite di fissaggio del microscopio

Esecuzione delle verifiche
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4.3.2 Corrente di dispersione dell’apparecchiatura

Informazioni di carattere generale

Collegare la punta del dispositivo di misurazione alle parti conduttrici indicate nella tabella e
misurare la corrente di dispersione dell’apparecchiatura.

Corrente di dispersione dell’apparecchiatura

Punto di misurazione

Vite di fissaggio del monitor

Base del carrello del monitor

Spinotto della telecamera sul pannello dei collegamenti

Vite sullo snodo della telecamera

Base del carrello della telecamera
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Punto di misurazione

Vite sulla leva di fissaggio (montante telescopico)

Corrente di contatto per i sistemi EM

Per l’unità di rilevamento EM in combinazione con il carrello del monitor sono definiti i seguenti
punti di prova della corrente da contatto.

Punto di misurazione

Connettore di alimentazione a cavo di alimentazione e cavo
dati combinati

Generatore di campi EM alla stazione base EM

Connettore Power (Alimentazione) con stazione base EM

Ganci di ancoraggio alla stazione base EM

Porta dello strumento EM alla stazione base EM (parte ap-
plicata di tipo BF SIP/SOP)

Esecuzione delle verifiche
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Punto di misurazione

Vite di alloggiamento sul coperchio della stazione base EM

Collegamento del sistema di rilevamento sul carrello del
monitor
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4.3.3 Corrente di dispersione della parte applicata (tipo BF) (per l’unità di rilevamento
EM opzionale)

Informazioni di carattere generale

Si definiscono i seguenti punti per l’unità di rilevamento EM.
Per collegare l’unità EM è necessario un adattatore. Questo adattatore deve avere tutti i
connettori cortocircuitati sulla spina.
Utilizzare la misurazione alternativa secondo lo standard IEC 62353:2007, capitolo 5.3.4.3.2 e
collegare la parte applicata alla presa di ingresso nel dispositivo di misurazione.
Ad esempio:

Figura 16 

Punto di misurazione

Punto testato Valore misurato Test supe-
rato?

Spina dell’adattatore sull’uni-
tà di collegamento EM (te-
stare le quattro prese)

Esecuzione delle verifiche
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5 CONFORMITÀ E
SPECIFICHE

5.1 Standard elettrici

Certificati e approvazioni

Certificato/Approvazione

Certificati
IEC 60601-1
ANSI/AAMI ES 60601-1
EN 60601-1

IEC 60529 IP20: Sistema Kick e Kick EM (tranne stazione base EM),
IP21: Stazione base EM

Specifiche di alimentazione - America del nord

Per l’America del Nord: se l’unità è collegata a 240 V, collegarla solo a uscite di
alimentazione da 240 V con presa intermedia.

CONFORMITÀ E SPECIFICHE
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5.2 Requisiti ambientali

Restrizioni locali

• I sistemi vanno stoccati e utilizzati in luoghi protetti da umidità, vento, luce solare, polvere,
salinità e zolfo.

• Non stoccare i sistemi nelle immediate vicinanze di prodotti chimici o gas.
• Non esporre i sistemi alla luce UV diretta.

Considerazioni sull’altitudine

• Salvo indicazione contraria, il sistema è compatibile per l’uso a un’altitudine inferiore a
3.000 metri.

• Trasportare o stoccare il sistema a un’altitudine inferiore a 6.000 metri.

Tempo di adattamento

Il tempo di adattamento del sistema per l’uso in seguito allo stoccaggio in condizioni estreme è di
almeno un’ora.

Condizioni ambientali - Kick

I seguenti requisiti ambientali si applicano solo per il sistema Kick:

Specifica Condizioni operative

Temperatura Da 10 °C a 35 °C

Umidità Dal 30% al 75%, senza condensa

Pressione Da 700 hPa a 1.060 hPa

Specifica Condizioni di trasporto/stoccaggio

Temperatura Da -10 °C a 45 °C (per un periodo di tempo non superiore a 15 settimane)

Umidità Dal 10% al 90%, senza condensa

Pressione Da 500 hPa a 1.060 hPa

NOTA: i valori di trasporto/stoccaggio sono validi per il sistema se contenuto nelle custodie di
trasporto.
 

Condizioni ambientali - Kick EM

I seguenti requisiti ambientali si applicano solo per il sistema Kick EM:

Specifica Condizioni operative

Temperatura Da 10 °C a 35 °C

Umidità Dal 30% al 75%, senza condensa

Pressione Da 700 hPa a 1.060 hPa

Specifica Condizioni di trasporto/stoccaggio

Temperatura Da -10 °C a 45 °C (per un periodo di tempo non superiore a 15 settimane)

Umidità Dal 10% al 90%, senza condensa

Pressione Da 500 hPa a 1.060 hPa

Requisiti ambientali
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NOTA: i valori di trasporto/stoccaggio sono validi per il sistema se contenuto nelle custodie di
trasporto.
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Manuale d’uso tecnico Rev. 1.7 Kick, Kick EM Ver. 1.1 57



5.3 Specifiche del sistema
5.3.1 Caratteristiche fisiche

Solo monitor

Specifica Valore

Altezza 328 mm

Larghezza 540 mm

Profondità 75 mm

Peso 6,7 kg

Flessibilità angolare del monitor Consultare il Manuale d’uso del sistema

NOTA: questi valori sono riferiti al monitor senza la copertura protettiva.
 

Solo telecamera

Specifica Valore

Altezza 76 mm

Larghezza 630 mm

Profondità 115 mm

Peso 2,6 kg

NOTA: questi valori sono riferiti alla telecamera senza la copertura protettiva.
 

Carrello del monitor completo

Figura 17 

Specifiche del sistema
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Specifica Valore

Altezza 1.550 mm

Ingombro 500 x 500 mm

Peso 25,5 kg

Carrello della telecamera completo

Figura 18 

Specifica Valore

Altezza max. 2.350 mm

Altezza min. 1.450 mm

Ingombro 500 x 500 mm

Peso 19 kg
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Stazione base EM

Figura 19 

Specifica Valore

Altezza 350 mm

Larghezza 200 mm

Lunghezza 100 mm

Peso 2,5 kg

Generatore di campi EM

Figura 20 

Specifica Valore

Altezza 200 mm

Larghezza 200 mm

Lunghezza 71 mm

Peso 2,8 kg

Specifiche del sistema
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Piastra di fissaggio del generatore di campi EM

Figura 21 

Specifica Valore

Altezza 121 mm

Larghezza 300 mm

Lunghezza 428 mm

Peso 2 kg
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Braccio del generatore di campi EM

Figura 22 

Specifica Valore

Altezza 748 mm

Larghezza 110 mm

Lunghezza 88 mm

Peso 4 kg

Specifiche del sistema
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Alimentatore EM

Figura 23 

Specifica Valore

Altezza 180 mm

Larghezza 89 mm

Lunghezza 70 mm

Peso 1 kg

Adattatore per strumenti

Figura 24 

Specifica Valore

Diametro 19 mm

Lunghezza 65 mm

Peso 0,026 kg

CONFORMITÀ E SPECIFICHE

Manuale d’uso tecnico Rev. 1.7 Kick, Kick EM Ver. 1.1 63



5.3.2 Specifiche tecniche

Carrello del monitor e computer per uso medico

Specifica Valore

Specifiche elettriche

Ingresso CA 100-240 V CA

Frequenza 50/60 Hz

Consumo energetico
3 A a 100 V CA
1,5 A a 240 V CA

Batteria CMOS Batteria al litio CR2032 da 3 V 210 mAh

Processore Intel Core i5-520E 2,40 GHz

RAM 4 GB

Periferiche I/O supportate

• 6 USB 2.0
• Equalizzazione del potenziale
• Telecamera
• Ingresso S-video
• 2 LAN 1 GBit/s
• CVBS
• DVI-I

Dispositivo di archiviazione
di massa Disco rigido interno da 2,5" 160 GB o 320 GB

Audio
• 2 W
• Volume altoparlanti: 60-65 dB(A)

Display 21,46", risoluzione FHD

Touchscreen Touchscreen resistivo

Carrello della telecamera

Specifica Valore

Tensione in ingresso 18-32 V CC

Consumo energetico 13,5 W

Accuratezza di rilevamento 0,3 mm RMS (media quadratica)

Alimentatore dell’unità di rilevamento EM

Specifica Valore

Ingresso CA 100-240 V CA

Frequenza 50/60 Hz

Uscita CC 26 V CC

Consumo energetico
1,22 A a 100 V CA
0,68 A a 240 V CA

Specifiche del sistema
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Unità di rilevamento EM

Specifica Valore

Tensione in ingresso 26 V CC

Consumo energetico 40 W

Accuratezza di rilevamento 0,5 mm RMS

Convertitore DVI

Fare riferimento all’opuscolo con le istruzioni di Brainlab, Converter Kit DVI to S-Video (Kit
convertitore da DVI a S-Video).

CONFORMITÀ E SPECIFICHE
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5.4 Conformità
5.4.1 Emissioni elettromagnetiche

Ambiente elettromagnetico

I sistemi Kick sono destinati all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato nella tabella
seguente.
Spetta all’utente garantire che i sistemi vengano utilizzati in tale ambiente.

Dichiarazione

Guida e dichiarazione del produttore con riferimento alle emissioni elettromagnetiche:

Verifica di emissione Conformità Ambiente elettromagnetico - Guida

Emissioni RF CISPR 11 Gruppo 1

Il sistema Kick utilizza energia in RF solo per il suo
funzionamento interno. Pertanto, le sue emissioni in
RF sono molto basse e di norma non causano inter-
ferenze con le apparecchiature elettroniche poste
nelle vicinanze.

Emissioni RF CISPR 11 Classe A
Il sistema Kick è adatto all’uso in tutti gli ambienti
non residenziali e può essere usato negli ambienti
residenziali e in quelli collegati direttamente alla rete
elettrica pubblica a bassa tensione che alimenta gli
edifici ad uso residenziale purché si tenga conto del-
le seguenti avvertenze.

Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2 Classe A

Fluttuazioni di voltag-
gio/emissioni di sfarfal-
lamento IEC 61000-3-3

Conforme

Avvertenza
Il sistema non deve essere utilizzato nelle vicinanze o a diretto contatto con altre
apparecchiature. Se non è possibile evitare tali circostanze, è necessario verificare il
normale funzionamento nella configurazione in cui il sistema verrà utilizzato.

Conformità
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5.4.2 Immunità elettromagnetica generale

Ambiente elettromagnetico

I sistemi Kick sono destinati all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato nelle sezioni
seguenti.
Spetta all’utente garantire che i sistemi vengano utilizzati in tale ambiente.

Dichiarazione di immunità elettromagnetica

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

CONFORMITÀ E SPECIFICHE
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5.4.3 Immunità elettromagnetica, sistema Kick

IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11

Verifica di immu-
nità

Livello di verifica e livello
di conformità IEC 60601

Ambiente elettromagnetico - Guida

Scarica elettrostati-
ca (ESD) IEC
61000-4-2

Contatto ±6 kV
Aria ±8 kV

I pavimenti devono essere rivestiti con legno,
calcestruzzo o piastrelle in ceramica. Se i pa-
vimenti sono rivestiti con materiale sintetico,
l’umidità relativa dell’ambiente non deve es-
sere inferiore al 30%.

Prova con pacchetti
di transistori veloci
IEC 61000-4-4

±2 kV per linee di alimenta-
zione
±1 kV per linee di ingresso/
uscita

La qualità della rete elettrica deve soddisfare
i requisiti di un tipico ambiente ospedaliero o
commerciale.

Sovratensione tran-
sitoria IEC
61000-4-5

±1 kV linea su linea
±2 kV linea su terra

La qualità della rete elettrica deve soddisfare
i requisiti di un tipico ambiente ospedaliero o
commerciale.

Buchi di tensione,
brevi interruzioni e
variazioni di tensio-
ne sulle linee di ali-
mentazione IEC
61000-4-11

< 5% UT (> 95% dip in UT)
per 0,5 cicli
40% UT (60% dip in UT)
per 5 cicli
70% UT (30% dip in UT)
per 25 cicli
< 5% UT (> 95% dip in UT)
per 5 s

La qualità della rete elettrica deve soddisfare
i requisiti di un tipico ambiente ospedaliero o
commerciale. Se il sistema Kick richiede un
funzionamento ininterrotto, anche nel caso di
un’interruzione dell’alimentazione di rete, si
raccomanda di alimentare il sistema Kick
con un gruppo di continuità o una batteria.

Frequenza di rete
(50/60 Hz) campo
elettromagnetico
IEC 61000-4-8

3 A/m

I campi elettromagnetici alla frequenza di rete
devono avere dei livelli corrispondenti a quelli
solitamente raggiunti in un tipico ambiente
ospedaliero o commerciale.

NOTA: UT è la tensione di alimentazione CA prima dell’applicazione del livello di prova.
 

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3

Verifica di
immunità

Livello di ve-
rifica IEC
60601

Livello di
conformità

Ambiente elettromagnetico - Guida

RF condotta
IEC
61000-4-6

3 Vrms da
150 kHz a 80
MHz

3 V

Le apparecchiature elettromagnetiche di comu-
nicazione in RF portatili e mobili non devono es-
sere utilizzate a una distanza da una qualsiasi
parte del sistema Kick, compresi i cavi, inferiore
alla distanza di separazione. Tale distanza è cal-
colata in base all’equazione applicabile alla fre-
quenza del trasmettitore.
Distanza di separazione consigliata:

d 1 2 P,=

d 1 2 P,= Da 80 a 800 MHz

d 2 3 P,= Da 800 MHz a 2,5 GHz

Conformità
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Verifica di
immunità

Livello di ve-
rifica IEC
60601

Livello di
conformità

Ambiente elettromagnetico - Guida

RF irradiata
IEC
61000-4-3

3 V/m da 80
MHz a 2,5
GHz

3 V/m

Dove P è la massima potenza nominale in usci-
ta del trasmettitore espressa in Watt (W) in base
alle specifiche del produttore e d è la distanza di
separazione consigliata espressa in metri (m).
Le intensità del campo generate dai trasmettitori
in RF fissi, come determinato da un rilevamento
elettromagnetico in sitoa, devono essere inferiori
al livello di conformitàb in ogni intervallo di fre-
quenza.
Si possono verificare interferenze nelle vicinan-
ze delle apparecchiature contrassegnate da
questo simbolo:

NOTA: a 80 MHz e 800 MHz si applica l’intervallo di frequenza più alto.
 

NOTA: queste linee guida possono non essere applicabili in alcune situazioni. La propagazione
elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e
persone.
 
a Le intensità di campo generate da trasmettitori fissi, quali stazioni base per radiotelefoni (porta-
tili/cordless) e radiomobili, radioamatori, radio AM e FM e televisione non possono essere previ-
ste teoricamente con accuratezza. Per valutare l’ambiente elettromagnetico in presenza di tra-
smettitori in RF fissi, dovrebbe essere eseguito un rilevamento elettromagnetico in loco. Se l’in-
tensità di campo misurata nel luogo in cui viene utilizzato il sistema Kick supera il livello di con-
formità applicabile per le emissioni in RF, il sistema Kick dovrà essere sottoposto a osservazio-
ne per verificarne il normale funzionamento. Se si osserva una prestazione anomala, sarà ne-
cessario adottare ulteriori misure precauzionali, quali il riorientamento o il riposizionamento del
sistema Kick.
b Al di sopra dell’intervallo di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono es-
sere inferiori a 3 V/m.
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5.4.4 Apparecchiature di comunicazione in RF

Ambiente elettromagnetico

Le apparecchiature di comunicazione in RF mobili e portatili possono avere degli effetti sul
sistema.
Il sistema Kick è destinato all’uso in ambienti elettromagnetici nei quali le interferenze in RF
irradiata sono controllate.
L’utente del sistema Kick può aiutare ad evitare le interferenze elettromagnetiche mantenendo la
distanza minima tra i dispositivi di comunicazione in RF portatili e mobili (trasmettitori) e il sistema
Kick come consigliato di seguito, in base alla massima potenza nominale in uscita delle
apparecchiature di comunicazione.

Distanze di separazione

Distanze di separazione consigliate tra le apparecchiature di comunicazione in RF portatili e
mobili e il sistema Kick:

Potenza nominale
massima in uscita del
trasmettitore (W)

Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore
(m)

Da 150 kHz a 80 MHz

d 1 2 P,=

Da 80 a 800 MHz

d 1 2 P,=

Da 800 MHz a 2,5
GHz

d 2 3 P,=

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

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

NOTA: queste linee guida possono non essere applicabili in alcune situazioni. La propagazione
elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e
persone.
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5.4.5 Cavi testati

Uso dei cavi specificati

Avvertenza
L’utilizzo di accessori e cavi diversi da quelli specificati (ad eccezione dei cavi venduti da
Brainlab come pezzi di ricambio), potrebbe provocare un aumento delle emissioni o una
diminuzione dell’immunità delle apparecchiature.

Specifiche dei cavi

Di seguito è riportato l’elenco di cavi del sistema Kick che sono stati testati per la conformità
relativa alle emissioni e all’immunità:

Cavo Specifica

Cavo dell’unità di rilevamento
ottico Fornito da Brainlab; lungo 10 m

Cavo dell’unità di rilevamento
EM Fornito da Brainlab; lungo 7,5 m

Cavo di alimentazione Fornito da Brainlab; lungo 5 m

Cavo di equalizzazione del
potenziale Fornito da Brainlab; lungo 5 m

S-Video 2 cavi coassiali BNC, schermati, con terminazione, 75 Ohm; lun-
ghi 30 m

CVBS Cavo coassiale BNC, schermato, con terminazione, 75 Ohm;
lungo 30 m

Rete ospedaliera Fornito da Brainlab; lungo 5 m

Dati intraoperatori Fornito da Brainlab; lungo 5 m

Microscopio Fornito da Brainlab; lungo 10 m

Kit convertitore da DVI a S-
Video

Fornito da Brainlab: cavo S-Video di lunghezza 10 m, cavo da
DVI a HDMI di lunghezza 2 m, cavo di alimentazione di lunghez-
za 5 m, convertitore DVI

Porta display Cavo Porta display 1.2, lunghezza massima 5 m, risoluzione fino
a 1.920 x 1.080 / 60 Hz

Cavo di alimentazione dell’unità di rilevamento EM

Il cavo di alimentazione dell’unità di rilevamento EM è dotato di un terzo conduttore che fornisce
la messa a terra funzionale.
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5.4.6 Rete ospedaliera

Informazioni di carattere generale

Gli utenti hanno l’obbligo di identificare, analizzare, valutare e controllare i rischi a cui potrebbero
andare incontro collegando il sistema Kick a un accoppiamento rete o dati ove è collegata
un’altra apparecchiatura.
Le reti wireless devono essere conformi alle definizioni previste dallo standard 802.11n.
Le modifiche all’accoppiamento rete/dati potrebbero comportare nuovi rischi e richiedere
un’analisi aggiuntiva. Queste modifiche possono includere, ad esempio:
• modifiche alla configurazione
• collegamento o scollegamento ad apparecchiature aggiuntive
• aggiornamento o potenziamento delle apparecchiature collegate

Flusso di informazioni di rete

Per il trasferimento dei dati del paziente, il sistema Kick riceve i dati dal server della rete
ospedaliera (es.: server PACS).
Per l’accesso remoto, lo streaming o la condivisione delle sessioni, il sistema Kick invia i dati a un
client di streaming all’interno della rete ospedaliera.

Requisiti della rete ospedaliera

Requisito Valori

Larghezza di banda
• Minima: 2 Mbit/s (es.: per il trasferimento di dati)
• Consigliata: 10-50 Mbit/s (es.: per lo streaming e l’accesso remoto)
• Ottimale: 100 Mbit/s - 1 Gbit/s (es.: per la condivisione di sessioni)

Latenza
• Massima: ≤ 100 ms
• Consigliata: ≤ 25 ms
• Ottimale: ≤ 2 ms

Sicurezza

• Collegare le apparecchiature solo a una rete protetta
• Rete protetta contro l’accesso indesiderato (es.: autenticazione utente,

firewall, ecc.)
• Rete protetta contro il software malevolo
• Suite di protocolli Internet (TCP/IP)

Precauzioni per la rete

La riproduzione in streaming del contenuto visualizzato nel sistema Kick o l’uso della
condivisione di sessioni può creare un carico di traffico elevato sulla rete ospedaliera.

Quando il sistema Kick viene integrato con una rete ospedaliera, selezionare una
crittografia adeguata (WPA2 o migliore) per proteggere i dati del paziente dall’accesso non
autorizzato.

Rischi potenziali derivanti da un guasto della rete

Se la rete ospedaliera o il dispositivo di accoppiamento dati non soddisfano i requisiti
sopraelencati, potrebbero verificarsi le seguenti situazioni di pericolo:
• Trattamento errato del paziente dovuto a:

- errore della rete durante il trasferimento dei dati del paziente;
- malware (es.: virus) che determinano errori nel calcolo dei dati da parte del PC.

Conformità
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• Esposizione indesiderata del paziente ad anestetici o radiazioni dovuta a un guasto della rete
durante il trasferimento dei dati del paziente.
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5.5 Connettori di alimentazione

Informazioni di carattere generale

Il sistema Kick è dotato di un connettore di alimentazione specifico per la regione geografica di
utilizzo.

Uso dei cavi di alimentazione specificati

Avvertenza
Una messa a terra sicura è garantita solamente nel caso in cui il sistema venga collegato a
una presa adatta contrassegnata dalla scritta “Hospital Only” (solo per l’ospedale) [oppure
“Hospital Grade” in America del nord]. Collegare il connettore di alimentazione principale
solamente a una presa dotata di messa a terra protettiva. Evitare di utilizzare una prolunga
per non compromettere la funzione protettiva.

Connettori di alimentazione
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5.6 Penne USB

Informazioni di carattere generale

È possibile utilizzare una penna USB per trasferire i dati del paziente da e verso le stazioni di
pianificazione e navigazione Brainlab.

Uso delle penne USB

Durante l’utilizzo di una penna USB, tenere in considerazione i seguenti punti:
• Non toccare direttamente il connettore USB (parte metallica della penna USB).
• Dopo l’utilizzo, riporre la copertura sulla penna USB.

Le penne USB sono estremamente sensibili alle scariche elettrostatiche. Utilizzarle con
cautela per prevenire danni al dispositivo.
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Penne USB
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6 MANUTENZIONE
6.1 Ispezioni
6.1.1 Informazioni di carattere generale

Garanzia di sicurezza e funzionalità

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

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

Intervallo

È necessario far eseguire un’ispezione dettagliata del sistema con frequenza annuale dal
personale autorizzato Brainlab (vedere pagina 79).

Personale autorizzato

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

Avvertenza
Pericolo di scossa elettrica: non sono presenti parti soggette a manutenzione da parte
dell’utente. Gli interventi di assistenza tecnica devono essere eseguiti esclusivamente da
tecnici addestrati o tecnici Brainlab.

Prima di utilizzare il sistema

Se il sistema non è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo, verificare che tutti i componenti
funzionino correttamente prima di iniziare il trattamento del paziente.
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6.1.2 Ispezioni settimanali e mensili

Settimanali

Componente Ispezione

Cablaggio e connettori Controllo visivo (ricerca di danni, pieghe, crepe)

Pulizia Consultare il Manuale d’uso del sistema

Unità di rilevamento EM

• Ispezione visiva di tutto il cablaggio dell’unità di rilevamento EM
per la ricerca di pieghe, crepe ecc.

• Ispezione visiva di tutti i connettori per la ricerca di danni
• Ispezione visiva di tutte le parti di alloggiamento per la ricerca di

danni come crepe ecc.
• Ispezione per la ricerca di danni fisici generali

Mensili

Componente Ispezione

Componenti generali

• Ispezione per la ricerca di danni fisici
• Placche di identificazione e segnalazione leggibili
• Funzione di collegamento ad apparecchiature di terzi produttori

(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 telecame-
ra

Controllare che le viti non siano allentate o mancanti

Unità di rilevamento EM Verificare l’accuratezza del rilevamento (consultare il relativo ma-
nuale d’uso del software)

Ispezioni
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6.1.3 Ispezione annuale Brainlab

Accordo

• In presenza di un contratto di assistenza tecnica, Brainlab eseguirà automaticamente
l’ispezione annuale.

• In caso contrario, contattare l’assistenza Brainlab per richiedere un’ispezione.

Ambito

Questa ispezione riguarda tutti i componenti, tutte le funzioni e tutti gli elementi specificati nel
modulo per l’ispezione di sicurezza.

Punti dell’ispezione annuale

Componente Ispezione

Carrello della teleca-
mera

• Verifica funzionale della telecamera
• Verifica funzionale dell’impugnatura della telecamera
• Verifica funzionale dell’intero carrello
• Controllo del sistema di supporto meccanico (montanti, ruote e chiu-

sure)

Carrello del monitor

• Verifica funzionale del dispositivo
• Controllo del sistema di supporto meccanico (montanti, ruote e chiu-

sure)
• Sostituzione del filtro dell’aria

Unità di rilevamento EM
• Verifica dell’accuratezza
• Verifica funzionale del dispositivo

Sistema • Prove di sicurezza elettrica (vedere pagina 43)
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6.2 Sostituzione del filtro dell’aria

Autorizzazione

Solo i tecnici Brainlab, i collaboratori autorizzati e i tecnici addestrati dell’ospedale sono autorizzati
a sostituire il filtro dell’aria.

Frequenza della sostituzione

Il filtro dell’aria del carrello del monitor deve essere sostituito annualmente. In presenza di un
contratto di assistenza tecnica, Brainlab eseguirà automaticamente la sostituzione del filtro
dell’aria.
In caso contrario, contattare l’assistenza Brainlab per richiedere la sostituzione del filtro dell’aria.

Filtri di ricambio

Utilizzare esclusivamente filtri di ricambio forniti da Brainlab.
I filtri di ricambio sono fissati al coperchio della presa d’aria, ciò significa che viene sostituito tutto
il coperchio della presa d’aria.

Come sostituire il filtro dell’aria

①

Figura 25 

Passaggi

1. Premere verso il basso le levette della presa d’aria ① per rimuovere il relativo coperchio.

2. Collocare un nuovo coperchio, assicurandosi che le levette della presa d’aria siano ben
incastrate in posizione.

Sostituzione del filtro dell’aria
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6.3 Apparecchiature danneggiate

Interrompere l’uso

Se si scopre un difetto:

Passaggi

1. Spegnere il sistema.

2. Scollegare il sistema dalla rete elettrica staccando il cavo di alimentazione.

3. Contattare l’assistenza Brainlab.

4. Per impedire che l’apparecchiatura venga utilizzata inavvertitamente, applicare su di essa
un avviso del tipo: “NON USARE!”.

Avvertenza
Non continuare a utilizzare un’apparecchiatura risultata difettosa durante un’ispezione.
L’uso di apparecchiature danneggiate può causare danni al paziente.

Informazioni richieste

Quando si contatta l’assistenza Brainlab per un difetto, vengono richieste le seguenti informazioni:
• Numero di serie del sistema posto sulla targhetta identificativa del carrello del monitor
• Numero di serie del componente riportato sullo stesso (componenti del monitor, del carrello

della telecamera, dell’unità di rilevamento EM)
• Una descrizione del problema

Riparazione/sostituzione

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

48 ore)

Istruzioni per la restituzione

Consultare il Manuale d’uso del sistema.
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Apparecchiature danneggiate
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