COME USARE ORIGIN SERVER
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Versioni software: Origin Server 3.0

ACCESSO A ORIGIN SERVER
• Aprire il browser.
• Immettere l’URL di Origin Server.
- L’accesso standard ha questo formato:
https://<serverFQDN>.<dominioospedale>
• Inserire le proprie credenziali nei campi forniti, quindi
selezionare LOGIN.

ACCESSO ALLE APPLICAZIONI
• Selezionare il pulsante corrispondente (es.: Brainlab
Elements) per avviare un’applicazione.
• Le applicazioni possono essere HTML5 o RDP
(protocollo desktop remoto).
• Eseguire la pianificazione preoperatoria pertinente
nell’applicazione aperta.

OPZIONI CLIENT CHECK
• Visualizzare le informazioni sul sistema e sulla
connessione e i valori consigliati.
• Accedere a Resources, ad esempio ai manuali d’uso
pertinenti.
• Scaricare le impostazioni ottimizzate per Intranet e
Internet.
• Contattare l’assistenza Brainlab.

USCITA DA ORIGIN SERVER
• Al termine, selezionare Done dall’interno
dell’applicazione.
• Ora è possibile utilizzare i dati pianificati per il
trattamento del paziente.
• Dopo aver terminato di usare Origin Server,
selezionare il pulsante di uscita nella pagina iniziale
di Origin Server.
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ATTIVAZIONE DELLA CONDIVISIONE DI SESSIONE
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AVVIO DELLA CONDIVISIONE DI SESSIONE
• Selezionare Session Sharing dalla pagina iniziale.
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: è possibile partecipare solo alle sessioni RDP.
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 DA UNA SESSIONE
• Per uscire dalla sessione condivisa, selezionare
Disconnect nell’angolo inferiore destro dello
schermo.

NOTA: quando ci si disconnette, le applicazioni delle
altre sessioni continuano a essere eseguite e non si
chiudono.
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AGGIUNTA DI UN’ICONA ALLA SCHERMATA
INIZIALE - PASSAGGIO 1
• Aprire Safari sul tablet e passare alla pagina di
accesso di Origin Server.
• Selezionare l’icona di menu. Si apre il menu.
• Selezionare l’icona Add to Home Screen (Aggiungi
a schermata iniziale). Si apre il menu.

AGGIUNTA DI UN’ICONA ALLA SCHERMATA
INIZIALE - PASSAGGIO 2
• Selezionare Add (Aggiungi) dal menu Add to Home
(Aggiungi a iniziale).
• L’icona viene aggiunta alla schermata iniziale.
• Rinominare l’icona, se lo si desidera.

NOTA: per una visione ottimale, si consiglia di
visualizzare Origin Server in modalità a schermo
intero o landscape (orizzontale). Aggiungere l’URL del
server alla schermata iniziale per assicurarsi che
Origin Server si apra ogni volta nella modalità corretta.
ACCESSO A ORIGIN SERVER SU UN TABLET
a

• Avviare Origin Server selezionando l’icona creata
nella schermata iniziale.

s
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VISUALIZZAZIONE DEI DATI DELLE IMMAGINI
TRAMITE ORIGIN SERVER
• Per visualizzare le immagini tramite Origin Server si
consiglia di utilizzare un browser con capacità di
schermo intero.
• Per eseguire lo zoom su un iPad, utilizzare il pulsante
zoom e spostare il dito verso l’alto o verso il basso.
• Brainlab Elements eseguito sull’iPad non supporta i
gesti con tocco a più dita.

NOTA: durante la pianificazione dell’intervento non
navigare avanti e indietro nel browser.
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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USO DI SESSION MANAGER
• Se si dispone di diritti amministrativi, utilizzare
Session Manager per visualizzare un elenco di tutti
gli utenti attualmente connessi al sistema o per aprire
una connessione amministrativa.
• Selezionare il pulsante Session Manager nella
pagina iniziale. Si apre Session Manager.

ESECUZIONE DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE
• Selezionare l’icona dell’ingranaggio di
amministrazione nella pagina Session Manager per
aprire una connessione amministrativa. Ora gli
amministratori possono eseguire attività come ad
esempio:
- Gestione degli account utente
- Bilanciamento del carico (ad esempio aggiunta o
rimozione di server, impostazione di uno stato di
manutenzione)
- Pulizia del sistema

TERMINARE LE SESSIONI
• Se necessario, gli amministratori possono terminare
una sessione (es.: la sessione non risponde).
• Selezionare il pulsante Session Manager nella
pagina iniziale.
• Selezionare la sessione che si desidera chiudere
dalla finestra di dialogo Session Manager e
selezionare Terminate. La sessione si chiude.
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DIRITTI D’AUTORE:

OBBLIGHI:

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

Il presente manuale è soggetto a
modifiche senza preavviso e non
costituisce un impegno da parte di
Brainlab.

Revisione del documento: 1.0
Numero di articolo: 60960-86IT

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