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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti e informazioni legali
Contatti

Assistenza clienti

Per ulteriori informazioni non contenute in questo manuale o per eventuali domande o problemi si
prega di contattare il servizio assistenza clienti Brainlab:
support@quentry.com

Commenti

Nonostante un’attenta revisione, questo manuale potrebbe contenere errori.
Per qualsiasi suggerimento sulle possibilità di miglioramento del presente manuale, è possibile
scriverci all’indirizzo ideas@quentry.com.

Produttore

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

Informazioni sulla lingua

I manuali Brainlab vengono originariamente stilati in inglese.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.1.1 Informazioni legali

Diritti d’autore

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

Marchi Brainlab

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

Marchi di produttori terzi

Apple®, iPhone® e iPad® sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Software integrato di terzi produttori

• Il software si basa parzialmente sul lavoro dell’Independent JPEG Group.
• Questo software è basato in parte su Log4Net, sviluppato dalla Apache Software Foundation

(per informazioni sulla licenza, vedere: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html).
• Questo software è basato in parte su AWS SDK per .NET, sviluppato da Amazon.com, Inc. (per

informazioni sulla licenza, vedere: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html).
• Questo software è basato in parte su Microsoft DeepZoomTools, sviluppato da Microsoft Corp.
• Questo software è basato in parte su Microsoft DirectX SDK (febbraio 2010), sviluppato da

Microsoft Corp.
• Questo software è basato in parte su SharpZipLib (.NET).

Marchio CE

• L’etichetta CE indica che il prodotto Brainlab è conforme ai requisiti essenziali
della direttiva sui dispositivi medicali (MDD), la Direttiva del Consiglio Europeo
93/42/CEE.

• Conformemente alle norme stabilite dalla direttiva sui dispositivi medici (Diretti-
va del Consiglio 93/42/CEE), Quentry Mobile è un prodotto di Classe I.

Vendite negli Stati Uniti

Cautela: Le leggi federali degli Stati Uniti d’America limitano la vendita del presente
dispositivo ai medici o dietro prescrizione medica.

Non viene fornita alcuna consulenza medica

Né Brainlab né Quentry forniscono alcuna consulenza medica. Il Cliente è il solo responsabile di
tutte le decisioni mediche che includono, ad esempio, l’interpretazione dei dati del paziente,
nonché la diagnosi, il trattamento o il piano di trattamento effettuati dal Cliente in relazione all’uso
di Quentry. Il Cliente riconosce che l’acquisizione, l’elaborazione e la visualizzazione delle
immagini dipendono anche dall’ambiente hardware del computer specifico del Cliente e
corrispondono alle impostazioni del sistema che vanno oltre il ragionevole controllo di Brainlab.
Brainlab non garantisce che la rappresentazione delle immagini attraverso Quentry sarà priva di
errori quali ad esempio distorsioni dell’immagine, deviazioni di colore o scarsi valori di contrasto e
luminosità. È ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE E DI QUALSIASI ALTRO UTENTE,
MEDICO O FISICO MEDICO COINVOLTO PREVEDERE LA POSSIBILITÀ DI TALI ERRORI DI

Contatti e informazioni legali
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VISUALIZZAZIONE DURANTE L’INTERPRETAZIONE DELLE IMMAGINI VISUALIZZATE
ATTRAVERSO QUENTRY.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.2 Simboli utilizzati nel manuale
Simboli utilizzati nel manuale

Attenzione

I simboli di attenzione sono rappresentati da un triangolo con punto esclamativo. Essi
avvertono l’utente del pericolo di eventuali lesioni, anche mortali, o di gravi conseguenze
derivanti dall’uso improprio dell’apparecchio.

Cautela

I simboli di cautela sono rappresentati da un cerchio con punto esclamativo. Essi
avvertono l’utente di pericoli o conseguenze gravi dovuti a problemi con il dispositivo. Tali
problemi includono malfunzionamento, difetti di fabbricazione o imprecisione dei
dispositivi stessi.

Note

NOTA: le note sono redatte in corsivo e indicano ulteriori informazioni utili.
 

Simboli utilizzati nel manuale
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1.3 Utilizzo previsto
Uso del sistema

Utilizzo previsto

Mobile Viewer è un software basato su iOS per professionisti medici, che fornisce loro gli
strumenti per la revisione e la condivisione online sicure di immagini (DICOM).
Esso non è progettato per la diagnosi primaria, la pianificazione dettagliata del trattamento, il
trattamento dei pazienti o la revisione di immagini mammografiche.

Utente(i) indicato(i) e condizioni

Il dispositivo viene generalmente usato da professionisti medici come dottori, i loro assistenti o il
personale infermieristico, all’interno di una clinica o nell’ufficio di un dottore o addirittura a casa.
Quentry Mobile è un’applicazione iOS disponibile per iPhone e iPad con una connessione Internet
appropriata.
I casi d’uso tipici sono:
• I medici forniscono ai colleghi un consulto
• I medici indirizzano i pazienti ad altri ospedali inviando in anteprima immagini accessibili

immediatamente e rapidamente
• I medici usano i loro iPad durante le visite nei reparti per mostrare ai pazienti le immagini

DICOM

Indicazioni per l’uso

Quentry Mobile non ha indicazioni per l’uso specifiche.

Verifica di accuratezza

Prima del trattamento del paziente, esaminare la plausibilità di tutte le informazioni
immesse nel sistema e da esso generate.

Per il processo completo di pianificazione o revisione, assicurarsi di lavorare sul set di dati
paziente corretto.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.4 Formazione e documentazione
Formazione specifica

Responsabilità

Quentry Mobile non sostituisce una verifica dettagliata, un software di diagnostica e trattamento
caricato su un dispositivo medico appropriato. Esso va utilizzato per il trasferimento e la rapida
verifica delle immagini, non per finalità diagnostiche o di trattamento.

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

Formazione e documentazione
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1.4.1 Documentazione

Destinatari

Quentry Mobile si rivolge ai medici professionisti (ai dottori, al loro personale, alle infermiere,
ecc.) con una conoscenza della terminologia tecnica inglese relativamente ai campi della fisica
medica e dell’imaging medico, tale da consentire loro di comprendere correttamente il
funzionamento dell’interfaccia utente Quentry Mobile.

Lettura dei manuali

I manuali descrivono dispositivi medicali e software di navigazione chirurgica complessi che
vanno usati con cura.
È importante che tutti gli utenti del sistema, degli strumenti e del software:
• Leggano attentamente i manuali prima di maneggiare l’apparecchiatura.
• Possano in qualsiasi momento consultare i rispettivi manuali.

Manuali d’uso disponibili

Manuale d’uso Contenuti

Manuali d’uso del software Istruzioni dettagliate per l’uso del software

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.5 Requisiti tecnici
Panoramica

Informazioni generali

Apple iPhone, iPad.

Software

Software Requisiti

Sistema operativo iOS 6.1 e versioni successive, iOS 7

Rete

Connessione Internet con 3G o Wi-Fi (si consiglia una connessione Wi-Fi ad almeno 2 Mbit). La
connessione Internet deve essere stabile. Se la connessione Internet è instabile, potrebbe essere
necessario riavviare il visualizzatore.

Requisiti tecnici
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2 USO DI QUENTRY MOBILE
2.1 Uso di Quentry sull’iPhone
Accesso a Quentry Mobile

Informazioni di carattere generale

Prima di usare l’app Quentry Mobile, impostare un ID Brainlab. Ciò consente di accedere a
Quentry Mobile e di caricare, visualizzare e condividere immagini online.
Per accedere la prima volta all’app Quentry Mobile è necessario definire le credenziali utente.
Dopodiché, sarà possibile accedere facilmente a Quentry con un codice di autorizzazione.

Come definire le credenziali utente

Passaggi

1. Avviare l’app Quentry Mobile.

2.

Immettere l’ID e la password Brainlab.

Se l’app visualizza la schermata PIN all’avvio, è possibile passare alla normale scherma-
ta di accesso toccando Credentials.

USO DI QUENTRY MOBILE
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Passaggi

3.

Viene chiesto di immettere e confermare un codice di autorizzazione numerico. È possibi-
le usare questo codice di autorizzazione per accedere all’app in futuro.

NOTA: viene chiesto di immettere il codice di autorizzazione solo se è attivata l’opzione
Save Password (Salva password) nella schermata di accesso. Altrimenti, le credenziali
(nome utente e password) vanno immesse ogni volta che l’app viene avviata.
 

Come modificare il login utente

Passaggi

1. Toccare Credentials.

2. Immettere un nuovo nome utente e la password.

Uso di Quentry sull’iPhone
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Come regolare le impostazioni di Quentry

È possibile regolare Quentry Mobile dalla schermata iPhone Settings (Impostazioni iPhone):

Impostazione Descrizione

Image resolution (Risoluzione immagine)

Imposta una risoluzione per la visualizzazione
delle immagini.
• High resolution (alta risoluzione): migliore

qualità delle immagini
• Normal (normale)
• Low resolution (bassa risoluzione): migliori

prestazioni

Application timeout (Timeout applicazione)

Dopo essere usciti da Quentry Mobile è possi-
bile rientrare entro l’intervallo di tempo impo-
stato in questa sezione, senza dover rieseguire
l’accesso. Il tempo può essere impostato su: 0
(immediatamente), 1, 5, 15 o 60 minuti.

USO DI QUENTRY MOBILE
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2.1.1 Visualizzazione delle cartelle dei pazienti

Viste elenco

Dopo aver avviato l’app Quentry Mobile, viene visualizzato un elenco di cartelle dei pazienti:
• Premere My Patients per elencare le cartelle dei pazienti caricate o condivise.
• Premere My CareTeams per visualizzare le cartelle dei pazienti appartenenti a CareTeams, di

cui si è membro.
• Premere Recent per visualizzare le cartelle dei pazienti modificate di recente.

① ②

③

④

Figura 1 
NOTA: è possibile aggiornare l’elenco trascinando la schermata verso il basso.
 

NOTA: i nomi e le descrizioni lunghi scorrono lateralmente.
 

Uso di Quentry sull’iPhone
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Opzioni dell’elenco

N. Componente Funzione/Uso

① Edit

Toccare per modificare l’elenco:

Per eliminare la cartella di un paziente, toccare il pulsante ros-
so accanto e toccare Delete, quindi Done.
NOTA: è possibile eliminare i set di dati caricati. È possibile eli-
minare la visualizzazione di un set di dati condiviso da altri
utenti, benché esso rimanga visibile nei loro account.
 

② Help Consente di visualizzare informazioni sull’app Quentry Mobi-
le, questo manuale dell’utente e una panoramica sulla guida.

③ Search
Immettere una parte del nome di una cartella di paziente per
visualizzare un elenco di possibili risultati.
Premere Cancel per interrompere la ricerca.

④ (more information) (ulte-
riori informazioni)

Toccare una cartella di paziente per visualizzare ulteriori infor-
mazioni e visualizzare in dettaglio i set di immagini.

USO DI QUENTRY MOBILE
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2.1.2 Visualizzazione dei dettagli della cartella del paziente

Informazioni di carattere generale

Quando decidi di visualizzare il contenuto della cartella di un paziente, prima hai l’opportunità di
leggere o aggiungere commenti e modificare le autorizzazioni di condivisione. 
Dopodiché, puoi scegliere quale set di immagini o allegato rivedere.

Schermata delle cartelle dei pazienti

①

②

③

Figura 2 

N. Componente

① Elenco di commenti (sono visualizzati i più recenti)

② Elenco di contatti che condividono questa cartella (ne sono visualizzati quattro)

③ Elenco di set di immagini e allegati in questa cartella

NOTA: è possibile aggiornare l’elenco trascinando la schermata verso il basso.
 

Uso di Quentry sull’iPhone
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2.1.3 Operazioni con la cartella del paziente

Come leggere e aggiungere commenti

Per visualizzare e modificare i commenti associati a questa cartella del paziente:

Passaggi

1.

Toccare la barra dei commenti.

Viene visualizzato un elenco dei commenti associati a questa cartella del paziente.

2.

Toccare Compose. Viene visualizzata una schermata di modifica, in cui è possibile ag-
giungere un commento.

3.
Al termine, premere Save.
È possibile toccare il commento per visualizzarlo.
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Come modificare le autorizzazioni di condivisione

Per visualizzare e modificare le autorizzazioni di condivisione associate alla cartella del paziente:

Passaggi

1.

Toccare la barra di condivisione nella cartella del paziente.

2.

Viene visualizzato un elenco di contatti, con caselle di controllo che indicano le autorizza-
zioni relative alla rispettiva cartella del paziente.

Per modificare le autorizzazioni di un contatto, attivare la casella di controllo appropriata.
NOTA: per aggiornare l’elenco, trascinare brevemente la schermata verso il basso.
 

3. Premere Save.

Come visualizzare gli allegati

Se la cartella contiene un allegato, come un file di testo o PDF, è possibile visualizzarlo
toccandolo nella cartella del paziente.

Uso di Quentry sull’iPhone
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2.1.4 Visualizzazione di un set di immagini

Visualizzazione di set di dati di più serie

Se un set di dati è suddiviso in più serie, è possibile scegliere quale visualizzare.

Figura 3 
Quentry Mobile divide automaticamente i dati DICOM in set di immagini diversi in base al fatto
che i dati DICOM indichino o meno che le immagini hanno modalità o orientamenti diversi oppure
che vi siano due immagini con la stessa posizione.

USO DI QUENTRY MOBILE
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Vista immagine

Quando si tocca su un set di immagini o sulla freccetta accanto ad esso nella cartella del
paziente, Quentry Mobile lo apre nel visualizzatore.

Figura 4 

Opzioni di visualizzazione

Opzione Descrizione

Indica le prestazioni del visualizzatore (non solo
la velocità di connessione Internet). Se la con-
nessione è troppo lenta affinché il visualizzatore
funzioni correttamente, l’indicatore visualizza
una barra vuota con una croce.

Uso di Quentry sull’iPhone
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Opzione Descrizione

①

Toccare le frecce per scorrere tra le immagini
una alla volta.
Trascinare la striscia tra i pulsanti per scorrere
rapidamente all’interno del set di immagini.
Quando si scorre nel set di immagini viene vi-
sualizzato brevemente un indicatore ① per mo-
strare la posizione dell’immagine corrente all’in-
terno del set di immagini.

La figura di orientamento viene visualizzata per
un set di immagini contenente informazioni spa-
ziali. Essa mostra l’orientamento del paziente.

Modifica dell’orientamento.

Modifica del windowing (vedere pagina 26).

Spostare un dito sullo schermo attraverso
un’immagine Eseguire una panoramica dell’immagine.

Spostare insieme due dita sullo schermo, su
un’immagine/allontanare due dita sullo scher-
mo, su un’immagine

Zoom avanti/indietro dell’immagine.

Scuotere il dispositivo

Ripristino dell’immagine (panoramica, zoom,
windowing).

Direzione di scorrimento

Serie Direzione di scorrimento

Senza informazioni spaziali
(nell’angolo inferiore sinistro della vista non vie-
ne visualizzata nessuna figura di orientamento)

• Premere il pulsante Su/scorrere rapidamente
la striscia superiore per spostarsi verso
un’immagine con numerazione più bassa.

• Premere il pulsante Giù/scorrere rapidamen-
te la striscia inferiore per spostarsi verso
un’immagine con numerazione più alta.

USO DI QUENTRY MOBILE
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Serie Direzione di scorrimento

Con informazioni spaziali
(nell’angolo inferiore sinistro della vista viene
visualizzata la figura di orientamento)

• Premere il pulsante Su/scorrere rapidamente
la striscia superiore per passare all’immagine
successiva nella direzione indicata dalla figu-
ra di orientamento.

• Premere il pulsante Giù/scorrere rapidamen-
te la striscia inferiore per passare all’immagi-
ne successiva allontanandosi dalla direzione
indicata dalla figura di orientamento.

Orientamento delle slice

L’indicazione dell’orientamento delle slice consente di identificare accuratamente i dati del
paziente:
• L: sinistra
• R: destra
• A: anteriore
• P: posteriore
• H: testa
• F: piedi

Queste etichette non sono visualizzate se la slice è inclinata di 5° o più rispetto all’asse
corrispondente. In questo caso, usare la figura di orientamento nell’angolo inferiore sinistro.

Etichetta dell’immagine

L’etichetta dell’immagine viene visualizzata nell’angolo superiore sinistro di ciascuna vista e
consiste in due numeri:
• Il numero interno. Questo numero può variare (es.: se vengono caricate immagini aggiuntive e

il visualizzatore viene riavviato).
• Se disponibile: il numero dell’istanza caricata da DICOM (tra parentesi con il simbolo #

iniziale). Poiché questo numero viene letto dal file DICOM, esso è coerente (es.: se vengono
caricati file aggiuntivi). Brainlab consiglia di usare questo numero per fare riferimento a
un’immagine. Se l’immagine è stata caricata da un’immagine a più fotogrammi, essa è
contrassegnata con “MF”. Ad esempio: 4 (#MF 5)

Uscire dall’app durante il caricamento

Se si esce dall’app mentre è aperto il visualizzatore e durante il caricamento delle immagini, la
volta successiva in cui l’app viene avviata, si viene reindirizzati alla vista dettagliata del paziente.
Se si esce dall’app mentre è aperto il visualizzatore, ma dopo che le immagini sono state caricate,
la volta successiva in cui l’app viene avviata, si resta nel visualizzatore con la stessa vista.

Come visualizzare i dettagli

Per visualizzare ulteriori dettagli su questo set di immagini, toccare il nome del set di immagini
nella barra del titolo ①:

Uso di Quentry sull’iPhone
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Figura 5 

Opzioni

È possibile scorrere verso il basso tra i dettagli, se sono disponibili altri dettagli oltre a quelli che
entrano nella finestra.

Per chiudere la finestra dei dettagli, toccare di nuovo ①.

USO DI QUENTRY MOBILE
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2.1.5 Operazioni con la vista Immagine

Come passare alla vista ACS

Per ottenere una vista ACS dell’immagine, impostare l’iPhone dalla posizione verticale alla
posizione orizzontale:

Figura 6 
NOTA: toccando una delle piccole viste, essa viene sostituita da quella più grande.
 

Come modificare il windowing

Per regolare il windowing in un’immagine:

Passaggi

1. Toccare Windowing.

Uso di Quentry sull’iPhone
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Passaggi

2.

Toccare all’interno dell’immagine. Attesa della visualizzazione di un riquadro di windo-
wing:

3. Spostare il dito da sinistra verso destra e dall’alto in basso per modificare il livello di win-
dowing.
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2.2 Uso di Quentry sull’iPad
Accesso a Quentry Mobile

Informazioni di carattere generale

Prima di usare l’app Quentry Mobile, impostare un ID Brainlab. Ciò consente di accedere a
Quentry Mobile e di caricare, visualizzare e condividere immagini online.
Per accedere la prima volta all’app Quentry Mobile è necessario definire le credenziali utente.
Dopodiché, sarà possibile accedere facilmente a Quentry con un codice di autorizzazione.

Come definire le credenziali utente

Passaggi

1. Avviare l’app Quentry Mobile.

2.

Immettere l’ID e la password Brainlab.

Se l’app visualizza la schermata PIN all’avvio, è possibile passare alla normale scherma-
ta di accesso toccando Credentials.

Uso di Quentry sull’iPad
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Passaggi

3.

Viene chiesto di immettere e confermare un codice di autorizzazione numerico. È possibi-
le usare questo codice di autorizzazione per accedere all’app in futuro.

NOTA: viene chiesto di immettere il codice di autorizzazione solo se è attivata l’opzione
Save Password (Salva password) nella schermata di accesso. Altrimenti, le credenziali
(nome utente e password) vanno immesse ogni volta che l’app viene avviata.
 

Come modificare il login utente

Passaggi

1. Toccare Credentials.

2. Immettere un nuovo nome utente e la password.

USO DI QUENTRY MOBILE
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Come regolare le impostazioni di Quentry

È possibile regolare Quentry Mobile dalla schermata iPad Settings (Impostazioni iPad):

Impostazione Descrizione

Image resolution (Risoluzione immagine)

Imposta una risoluzione per la visualizzazione
delle immagini.
• High resolution (alta risoluzione): migliore

qualità delle immagini
• Normal (normale)
• Low resolution (bassa risoluzione): migliori

prestazioni

Application timeout (Timeout applicazione)

Dopo essere usciti da Quentry Mobile è possi-
bile rientrare entro l’intervallo di tempo impo-
stato in questa sezione, senza dover rieseguire
l’accesso. Il tempo può essere impostato su: 0,
1, 5, 15 o 60 minuti.

Uso di Quentry sull’iPad

30 Manuale d'uso del software Rev. 1.1 Quentry Mobile Ver. 2.1



2.2.1 Visualizzazione delle cartelle dei pazienti

Viste elenco

Dopo aver avviato l’app Quentry Mobile, viene visualizzato un elenco di cartelle dei pazienti:
• Premere My Patients per elencare le cartelle dei pazienti caricate o condivise.
• Premere My CareTeams per visualizzare le cartelle dei pazienti appartenenti a CareTeams, di

cui si è membro.
• Premere Recent per visualizzare le cartelle dei pazienti modificate di recente.

① ②

③

④

Figura 7 
NOTA: è possibile aggiornare l’elenco trascinando la schermata verso il basso.
 

NOTA: i nomi e le descrizioni lunghi scorrono lateralmente.
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Opzioni dell’elenco

N. Componente Funzione/Uso

① Edit

Toccare per modificare l’elenco:

Per eliminare la cartella di un paziente, toccare il pulsante ros-
so accanto e toccare Delete, quindi Done.
NOTA: è possibile eliminare i set di dati caricati. È possibile eli-
minare la visualizzazione di un set di dati condiviso da altri
utenti, benché esso rimanga visibile nei loro account.
 

② Help Consente di visualizzare informazioni sull’app Quentry Mobi-
le, questo manuale dell’utente e una panoramica sulla guida.

③ Search
Immettere una parte del nome di una cartella di paziente per
visualizzare un elenco di possibili risultati.
Premere Cancel per interrompere la ricerca.

④ (more information) (ulte-
riori informazioni)

Toccare una cartella di paziente per visualizzare ulteriori infor-
mazioni e visualizzare in dettaglio i set di immagini.
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2.2.2 Visualizzazione dei dettagli della cartella del paziente

Informazioni di carattere generale

Quando decidi di visualizzare con maggiori dettagli la cartella di un paziente, prima hai
l’opportunità di leggere o aggiungere commenti e modificare le autorizzazioni di condivisione. 
Dopodiché, puoi scegliere quale set di immagini o allegato rivedere.

Schermata delle cartelle dei pazienti

①

②

③

Figura 8 

N. Componente

① Elenco di commenti (sono visualizzati i più recenti)

② Elenco di contatti che condividono questa cartella (ne sono visualizzati quattro)

③ Elenco di set di immagini e allegati in questa cartella

NOTA: è possibile aggiornare l’elenco trascinando la schermata verso il basso.
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2.2.3 Operazioni con la cartella del paziente

Come leggere e aggiungere commenti

Per visualizzare e modificare i commenti associati a questa cartella del paziente:

Passaggi

1.

Toccare la barra dei commenti.

Viene visualizzato un elenco dei commenti associati a questa cartella del paziente.

2.

Toccare Compose. Viene visualizzata una schermata di modifica, in cui è possibile ag-
giungere un commento.

3.
Al termine, premere Save.
È possibile toccare il commento per visualizzarlo.
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Come modificare le autorizzazioni di condivisione

Per visualizzare e modificare le autorizzazioni di condivisione associate alla cartella del paziente:

Passaggi

1.

Toccare la barra di condivisione nella cartella del paziente.

2.

Viene visualizzato un elenco di contatti, con caselle di controllo che indicano le autorizza-
zioni relative alla rispettiva cartella del paziente.

Per modificare le autorizzazioni di un contatto, attivare la casella di controllo appropriata.

3. Premere Save.

Come visualizzare gli allegati

Se la cartella contiene un allegato, come un file di testo o PDF, è possibile visualizzarlo
toccandolo nella cartella del paziente.
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2.2.4 Visualizzazione di un set di immagini

Visualizzazione di set di dati di più serie

Se un set di dati è suddiviso in più serie, è possibile scegliere quale visualizzare.

Figura 9 
Quentry Mobile divide automaticamente i dati DICOM in set di immagini diversi in base al fatto
che i dati DICOM indichino o meno che le immagini hanno modalità o orientamenti diversi oppure
che vi siano due immagini con la stessa posizione.
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Vista immagine

Quando si sceglie un set di immagini nella cartella del paziente, Quentry Mobile lo apre nel
visualizzatore. Questo consente di rivederlo. 

Figura 10 

Opzioni di visualizzazione

Opzione Descrizione

Indica le prestazioni del visualizzatore (non solo
la velocità di connessione Internet). Se la con-
nessione è troppo lenta affinché il visualizzatore
funzioni correttamente, l’indicatore visualizza
una barra vuota con una croce.
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Opzione Descrizione

①

Toccare i pulsanti per scorrere tra le immagini
una alla volta.
Usare la striscia tra i pulsanti per scorrere rapi-
damente tra il set di immagini.
Quando si scorre nel set di immagini viene vi-
sualizzato brevemente un indicatore ① per mo-
strare la posizione dell’immagine corrente all’in-
terno del set di immagini.

La figura di orientamento viene visualizzata per
un set di immagini contenente informazioni spa-
ziali. Essa mostra l’orientamento del paziente.

Modifica dell’orientamento.

Modifica del windowing (vedere pagina 41).

Cambiare il numero di slice visualizzate.

Passare alla vista ACS (vedere pagina 41).

Spostare un dito sullo schermo attraverso
un’immagine Eseguire una panoramica dell’immagine.

Spostare insieme due dita sullo schermo, su
un’immagine/allontanare due dita sullo scher-
mo, su un’immagine

Zoom avanti/indietro dell’immagine.

Scuotere il dispositivo

Ripristino dell’immagine (panoramica, zoom,
windowing).
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Direzione di scorrimento

Serie Direzione di scorrimento

Senza informazioni spaziali
(nell’angolo inferiore sinistro della vista non vie-
ne visualizzata nessuna figura di orientamento)

• Premere il pulsante Su/scorrere rapidamente
la striscia superiore per spostarsi verso
un’immagine con numerazione più bassa.

• Premere il pulsante Giù/scorrere rapidamen-
te la striscia inferiore per spostarsi verso
un’immagine con numerazione più alta.

Con informazioni spaziali
(nell’angolo inferiore sinistro della vista viene
visualizzata la figura di orientamento)

• Premere il pulsante Su/scorrere rapidamente
la striscia superiore per passare all’immagine
successiva nella direzione indicata dalla figu-
ra di orientamento.

• Premere il pulsante Giù/scorrere rapidamen-
te la striscia inferiore per passare all’immagi-
ne successiva allontanandosi dalla direzione
indicata dalla figura di orientamento.

Come visualizzare i dettagli

Per visualizzare ulteriori dettagli su questo set di immagini, toccare il nome del set di immagini
nella barra del titolo ①:

①

Figura 11 
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Opzioni

È possibile scorrere verso il basso tra i dettagli, se sono disponibili altri dettagli oltre a quelli che
entrano nella finestra.

Per chiudere la finestra dei dettagli, toccare di nuovo ①.

Orientamento delle slice

L’indicazione dell’orientamento delle slice consente di identificare accuratamente i dati del
paziente:
• L: sinistra
• R: destra
• A: anteriore
• P: posteriore
• H: testa
• F: piedi

Queste etichette non sono visualizzate se la slice è inclinata di 5° o più rispetto all’asse
corrispondente. In questo caso, usare la figura di orientamento nell’angolo inferiore sinistro.

Etichetta dell’immagine

L’etichetta dell’immagine viene visualizzata nell’angolo superiore sinistro di ciascuna vista e
consiste in due numeri:
• Il numero interno. Questo numero può variare (es.: se vengono caricate immagini aggiuntive e

il visualizzatore viene riavviato).
• Se disponibile: il numero dell’istanza caricata da DICOM (tra parentesi con il simbolo #

iniziale). Poiché questo numero viene letto dal file DICOM, esso è coerente (es.: se vengono
caricati file aggiuntivi). Brainlab consiglia di usare questo numero per fare riferimento a
un’immagine. Se l’immagine è stata caricata da un’immagine a più fotogrammi, essa è
contrassegnata con “MF”. Ad esempio: 4 (#MF 5)

Uscire dall’app durante il caricamento

Se si esce dall’app mentre è aperto il visualizzatore e durante il caricamento delle immagini, la
volta successiva in cui l’app viene avviata, si viene reindirizzati alla vista dettagliata del paziente.
Se si esce dall’app mentre è aperto il visualizzatore, ma dopo che le immagini sono state caricate,
la volta successiva in cui l’app viene avviata, si resta nel visualizzatore con la stessa vista.
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2.2.5 Operazioni con la vista Immagine

Come passare alla vista ACS

Per ottenere una vista ACS dell’immagine, toccare ACS View:

Figura 12 
NOTA: toccando una delle piccole viste, essa viene sostituita da quella più grande.
 

Come modificare il windowing

Per regolare il windowing in un’immagine:

Passaggi

1. Toccare Windowing.
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Passaggi

2.

Toccare all’interno dell’immagine. Tenere premuta la schermata e attendere la visualizza-
zione di un riquadro di windowing:

3. Spostare il dito da sinistra verso destra e dall’alto in basso per modificare il livello di win-
dowing.
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