
KOLIBRI
Kolibri 2.x
COMPONENTI DEL SISTEMA KOLIBRI

• Telecamere a.
• Supporto mobile per telecamere s.
• Workstation del sistema Kolibri d.
• Carrello del sistema Kolibri f.

NOTA. Le componenti delle telecamere sono molto 
sensibili. Eventuali urti o cadute delle telecamere 
potrebbero causare calibrazioni inattendibili.
POSIZIONAMENTO SUPPORTO MOBILE 

• Afferrare il braccio delle telecamere g.
• Premere il pulsante di rilascio h (se il braccio delle 

telecamere è bloccato) e portare il braccio delle telecamere 
in posizione operatoria. 

NOTA. Per parcheggiare/riporre il supporto mobile per 
telecamere, ripiegare il braccio delle telecamere. 
ACCENSIONE DEL CARRELLO DEL SISTEMA 
KOLIBRI

• Inserire il cavo di alimentazione sul retro del carrello e 
ruotare il connettore a in senso orario fino a quando non 
si blocca.

• Accendere l’interruttore del gruppo di continuità sul lato del 
carrello. 
ACCENSIONE DELLA WORKSTATION DEL SISTEMA 
KOLIBRI

• Collegare il cavo delle telecamere all’apposita porta. 
• Inserire il cavo di alimentazione del carrello sul retro della 

workstation. 
• Accendere l’interruttore di alimentazione sul retro della 

workstation. 
• Premere il pulsante di accensione/spegnimento sulla parte 

anteriore della workstation. 
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Nota. La presente guida non sostituisce i manuali dell’utente.
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DIRITTI 

Questo m
esclusive
d’autore
Ne sono
o trasmis
un’espre
Brainlab.
Revision

Numero 

Temperatura

Di esercizio Conservazione
10-32 °C -10-45 °C

Umidit

Di eserc
20-80% 
non cond
SPEGNIMENTO DELLE COMPONENTI DEL SISTEMA 
KOLIBRI

• Premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento 
sulla parte anteriore della workstation e attendere il 
completo spegnimento. 

• Spegnere l’interruttore di alimentazione sul retro della 
workstation.

• Spegnere l’interruttore del gruppo di continuità sul lato del 
carrello. 
APPLICAZIONE DEL SUPPORTO MOBILE PER 
TELECAMERE AL CARRELLO DEL SISTEMA KOLIBRI

• Portare il braccio delle telecamere a 90° sul supporto mobile 
per telecamere, fino a quando non si blocca in posizione. 

• Piegare completamente le telecamere verso l’interno. 
• Aprire tutti e quattro i freni delle ruote a  sul supporto 

mobile per telecamere.
• Aprire il meccanismo di blocco s premendo verso il basso il 

pedale di rilascio d sul supporto mobile per telecamere.
• Spingere il supporto mobile per telecamere nel carrello. Il 

meccanismo di blocco si blocca automaticamente.
PARCHEGGIO E SPOSTAMENTO DEL SISTEMA 

• Portare il braccio delle telecamere a 90° sul supporto mobile 
per telecamere, fino a quando non si blocca in posizione. 

• Spostamento: aprire tutti i freni delle ruote (supporto mobile 
delle telecamere e carrello). Afferrare l’impugnatura del 
supporto mobile per telecamere e tirare il supporto e il 
carrello fino alla posizione desiderata. 

• Parcheggio: bloccare tutti i freni delle ruote.

NOTA. Per evitare danni al sistema, proteggere tutte le 
componenti contro cadute o impatti. 
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OBBLIGHI:

La presente guida è soggetta a modifiche 
senza preavviso e non costituisce un 
impegno da parte di Brainlab. 

Per ulteriori informazioni, fare riferimento 
alla sezione “Limitazioni di responsabilità” 
dei Termini e condizioni generali di vendita 
Brainlab.

à

izio Conservazione

ensante
10-90% 
non condensante

Alimentazione
• Tensione = 100-120 VCA/ 

200-240 VCA.
• Frequenza = 50/60 Hz.
• Assorbimento = 3 A a 110/

1,5 A a 230 VCA.
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