COME USARE ORIGIN SERVER
...............................................................................................................................................................................................................................................

Versioni software: Origin Server 1.1

ACCESSO
• Aprire il browser.
• Immettere l’URL di Origin Server. L’accesso standard
ha questo formato:
https://<serverFQDN>.<dominioospedale>
es.: https://iplannet.childrenshope.org.
• Nella scheda Login, immettere le credenziali e fare clic
su LOG IN.

NOTA: per accedere a documentazione
supplementare, premere il pulsante Help nella parte
superiore del Origin Server Connection Portal.
AVVIO DI ORIGIN SERVER
• Avviare Origin Server facendo clic sul relativo pulsante
dell’applicazione nella scheda Applications.
• Eseguire la pianificazione preoperatoria.

ESPORTAZIONE DEI DATI
• Selezionare Export per esportare i dati pianificati.
• Attendere che venga completato il trasferimento dati.

Tutti i browser e i tipi di connessione possono eseguire
le esportazioni. Tuttavia:
• Le esportazioni USB vanno eseguite utilizzando
Internet Explorer in modalità ActiveX.
• Per tutti gli altri browser che utilizzano la modalità RDP,
prima di effettuare la connessione è necessario inserire
un’unità flash USB.
• È possibile eseguire l’esportazione utilizzando HTML5,
ma solo quando è selezionata una cartella di rete
preconfigurata.

USCITA DA ORIGIN SERVER
• Al termine delle operazioni, selezionare Done
nell’applicazione.
• Ora i dati pianificati possono essere usati per il
trattamento del paziente.
• Selezionare Exit.
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ATTIVAZIONE DELLA CONDIVISIONE DI SESSIONE
...............................................................................................................................................................................................................................................

Versioni software: Origin Server 1.1

AVVIO DELLA CONDIVISIONE DI SESSIONE
• Fare clic su Session Sharing nella scheda
Applications.
Si apre la finestra di dialogo Session Sharing, in cui
sono elencate tutte le sessioni attive.

PARTECIPAZIONE ALLA SESSIONE
• Selezionare la sessione desiderata e fare clic su Join
Session.
• Accettare la sessione, come richiesto.

NOTA: sia il proprietario della sessione sia l’utente
ospite possono ora utilizzare l’intera funzionalità del
software e vedere tutti i passaggi eseguiti dall’altro
utente.

DISCONNESSIONE DALLA SESSIONE
• Per uscire dalla sessione condivisa, fare clic su
Disconnect nell’angolo inferiore destro dello schermo.

NOTA: quando ci si disconnette, l’applicazione
continua a essere eseguita e non si chiude.
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ORIGIN SERVER CON I TABLET
...............................................................................................................................................................................................................................................

Versioni software: Origin Server 1.1

ACCESSO
• Aprire il browser compatibile con HTML5.
• Navigare fino a Origin Server utilizzando il browser
Web sul dispositivo tablet. L’accesso standard ha
questo formato:
https://<serverFQDN>.<dominioospedale>
es.: https://iplannet.childrenshope.org.
• Nella scheda Login, immettere le credenziali e fare clic
su LOG IN.

NOTA: è necessario l’accesso wireless al server.
NOTA: Brainlab consiglia di usare Safari.
SELEZIONE DELL’APPLICAZIONE
• Avviare, ad esempio, Brainlab Elements iPad.
• Avviare un’applicazione facendo clic sulla relativa
applicazione nella scheda Applications.
• Eseguire la pianificazione preoperatoria.

NOTA: non utilizzare i tablet per finalità diagnostiche.
Utilizzare i tablet solo per finalità informative.

AGGIUNTA ALLA SCHERMATA INIZIALE PASSAGGIO 1
a

s

• Selezionare l’icona di menu a.
Il menu si apre.
• Selezionare l’icona Aggiungi a schermata iniziale s.

NOTA: per una visione ottimale, si consiglia di
visualizzare Origin Server in modalità a schermo
intero. Aggiungere l’URL del server alla schermata
iniziale per assicurarsi che Origin Server si apra ogni
volta in modalità a schermo intero.

AGGIUNTA ALLA SCHERMATA INIZIALE PASSAGGIO 2
• Selezionare Aggiungi nella finestra di dialogo.
Un’icona viene aggiunta alla schermata iniziale.
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AVVIO DI ORIGIN SERVER
• Avviare Origin Server selezionando l’icona creata nella
schermata iniziale.

VISUALIZZAZIONE
• Si consiglia di utilizzare i browser muniti della
funzionalità schermo intero.

NOTA: l’effettiva funzionalità di visualizzazione
dipende dal browser ed è possibile che talvolta
l’applicazione scelta non rientri esattamente entro le
dimensioni dello schermo.
NOTA: durante la pianificazione dell’intervento,
non navigare avanti e indietro.

ATTIVAZIONE DELLA TASTIERA
• Attivare la tastiera selezionando l’icona di tastiera dal
menu in sovraimpressione.

NOTA: la funzionalità esatta dipende dal browser.
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