
Nota. La presente guida non sostituisce i manuali dell’utente.

DATI DEL PAZIENTE

Nella schermata Patients:
• Selezionare la riga relativa al paziente facendo clic sul nome 

o sull’icona.
• Fare clic su Next per continuare.

PIANIFICAZIONE, PARTE 1
Versioni software: cranial essential & unlimited 1.x, iPlan Cranial 3.x

SELEZIONARE L’ARCHIVIO

Nella schermata Load Archives, selezionare l’archivio:
• Per aprire i dati iPlan esistenti, caricare l’archivio iPlan 

Patient data.
• Per aprire i nuovi dati da una sorgente DICOM, scegliere 

l’archivio DICOM appropriato.

PIANO DI TRATTAMENTO

Per i dati iPlan, potrebbero essere disponibili più piani 
di trattamento.
• Selezionare il piano di trattamento facendo clic sul nome 

o sull’icona.
• Fare clic su Load per caricare il piano di trattamento.

SERIE DI PIÙ IMMAGINI

Per i dati DICOM, potrebbero essere disponibili più serie 
di immagini.
• Selezionare lo studio del paziente facendo clic sul nome o 

sull’icona.
• Tutte le serie di immagini sono selezionate per impostazione 

predefinita. Deselezionare la serie di immagini indesiderate 
facendo clic sul nome o sull’icona.

• Fare clic su Next.
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SELEZIONARE I PASSAGGI DI PIANIFICAZIONE
• Selezionare il passaggio di pianificazione desiderato in iPlan 

Navigator.

NOTA. iPlan Navigator può essere aperto in qualsiasi 
momento premendo il pulsante Go To...

NOTA. È inoltre possibile passare al passaggio di 
pianificazione successivo utilizzando il pulsante Next nel 
Navigator.

CARICAMENTO/UNIONE DEI DATI DEL PAZIENTE

È possibile caricare dati DICOM aggiuntivi in un piano 
aperto in precedenza.
• Fare clic su Load and Import.
• Fare clic su Merge per aggiungere nuovi dati direttamente 

ai dati del paziente correnti.
• Fare clic su New Patient per creare un piano del paziente 

separato.

PANORAMICA DELLO SCHERMO
• Navigator: per navigare attraverso il flusso di lavoro.
• Immagini della scansione: visualizzate in ogni finestra.
• Nome stabilito per l’immagine e orientamento originale 

dell’immagine.
• Icona del paziente: indica l’orientamento dell’immagine.
• Area funzioni: contiene le funzioni specifiche del passaggio 

corrente.
• Barra degli strumenti: contiene le funzionalità generali del 

software.



Nota. La presente guida non sostituisce i manuali dell’utente.

FUNZIONALITÀ DELLA BARRA DEGLI STRUMENTI
a Selezionare i set di immagini, definire le opzioni di 

visualizzazione.
s Scorrere lungo le immagini.
d Strumento panoramico, viste zoom, regolazione della 

finestratura.
f Funzioni di misurazione.
g Punti di riferimento, pulsante di acquisizione screenshot, 

salvataggio del piano.

NOTA. Posizionare il mouse sopra un pulsante per 
visualizzare il nome della funzione.

PIANIFICAZIONE, PARTE 2
Versioni software: cranial essential & unlimited 1.x, iPlan Cranial 3.x

FUNZIONI DI VISUALIZZAZIONE 

• Premere il tasto freccia nelle viste dell’immagine per 
visualizzare i tasti funzione di visualizzazione. Utilizzare 
questi tasti funzione per modificare una vista (ad esempio, 
selezionare la vista 3D). 

• La disponibilità dei tasti specifici dipende dal tipo di vista 
e dalla scheda di visualizzazione. 

NOTA. Per visualizzare un messaggio relativo alla 
funzione del pulsante, posizionare il mouse sopra un 
pulsante.

PUNTI DI REGISTRAZIONE
• Fare clic su Auto-Detect per rilevare automaticamente le 

sfere riflettenti Brainlab.
• Selezionare il tipo di marker per l’inserimento manuale dei 

reperi:
- Repere anatomico.
- Marker a ciambella.
- Marker a sfera.

• Posizionare il marker facendo clic nelle viste 2D o 3D.

FUSIONE DELLE IMMAGINI
• Selezionare dalla lista la coppia d’immagini da fondere 

insieme. 
• Le coppie con contrassegni grigi indicano immagini fuse in 

base al frame di riferimento (tag DICOM). Verificare 
visivamente la fusione e fare clic sul segno di spunta per 
confermare. 

Altre opzioni di fusione: Manual (usare il puntatore del 
mouse per regolare le immagini), Automatic (basato su 
strutture comuni), Registration Point (basato su punti di 
registrazione pianificati).
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STRUMENTI DI DISEGNO

Gli strumenti di disegno consentono di evidenziare le 
strutture di interesse nel set di immagini, ad esempio per 
contrassegnare la posizione di un tumore.

• Per creare manualmente oggetti, utilizzare la funzione Brush.
• Per selezionare aree con valori grigi simili, utilizzare la 

funzione SmartBrush.
• Per segmentare le aree utilizzando valori “seed”, utilizzare la 

funzione SeedBrush.
• Per eliminare le aree di oggetti contornati, utilizzare la 

funzione Eraser.

PREPARARE GLI OGGETTI PER L’ESPORTAZIONE

Al termine della pianificazione, preparare tutti gli oggetti 
per l’esportazione:

• Nel passaggio Object Creation, fare clic sul pulsante ... per 
aprire le proprietà degli oggetti.

• Nella finestra di dialogo Properties, fare clic su Prepare for 
Export...

• Selezionare gli oggetti da esportare nel set di immagini 
selezionate.

• Selezionare il set di immagini da esportare e confermare 
con OK.

SALVARE ED ESPORTARE IL PIANO

• Fare clic su Save and Export.
• Selezionare l’archivio e fare clic su Next:

- Fare clic su iPlan Patient Data per salvare i dati di 
pianificazione.

- Fare clic su Brainlab Navigation per esportare il piano.
• Nella finestra di dialogo Export, selezionare i set di immagini 

e il contenuto pianificato da esportare (es.: oggetti, punti di 
riferimento, ecc.).

• Fare clic su Export. I dati del paziente vengono esportati 
e sono pronti per l’uso durante la navigazione.
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CONFIGURAZIONE DELLA SALA OPERATORIA
Versioni software: cranial essential & unlimited 1.x

PREPARARE GLI STRUMENTI DI RIFERIMENTO

• Applicare le sfere riflettenti monouso a alla stella di 
riferimento per la Mayfield. 

• Applicare l’adattatore per testiera s (ad esempio, pinza 
di riferimento per la Mayfield o braccio di riferimento 
Vario) alla testiera. 

• Stringere saldamente le sfere riflettenti e le viti di fissazione. 

NOTA. Assicurarsi di montare l’adattatore per testiera dal 
lato che non interferirà con l’intervento chirurgico.

APPLICARE LA STELLA DI RIFERIMENTO

• Applicare la stella di riferimento all’adattatore per testiera. 
• Regolare la posizione della stella in modo da lasciare 

sufficiente spazio per l’incisione o altre procedure senza 
dover spostare la stessa.

NOTA. Non spostare la stella durante l’intervento. Ciò 
potrebbe causare un rilevamento inaccurato e gravi 
lesioni al paziente.

POSIZIONARE IL SISTEMA

Posizionare il sistema in modo che:
• Il medico possa vedere senza difficoltà il monitor. 
• Le telecamere siano ad una distanza di 1,2-1,8 metri dalla 

testa del paziente.
• La stella venga inquadrata dalle telecamere.

NOTA. La stella di riferimento e gli strumenti chirurgici 
devono essere inquadrati liberamente dalle telecamere. 
Assicurarsi che strumenti di grandi dimensioni (ad 
esempio, il microscopio) non ostruiscano la vista.

AVVIARE IL SOFTWARE

• Avviare il software e nella finestra di dialogo Select to Begin, 
premere Navigation per iniziare la navigazione. (In alternativa, 
selezionare Data Transfer per caricare ad esempio i dati 
DICOM oppure Planning per pianificare i dati del paziente sul 
sistema Kolibri.) 

• Nelle finestre di dialogo successive, selezionare l’origine dei 
dati paziente e se necessario, selezionare un dispositivo di 
uscita video (solo per sistemi Kolibri). 

NOTA. La disponibilità delle opzioni di avvio e flusso di 
lavoro dipende dalla configurazione del sistema. 
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VERIFICARE I DATI DEL PAZIENTE E CARICARLI

• Verificare che i dati del paziente siano corretti.
• Premere Load Patient. 

NOTA. Se i dati visualizzati appartengono ad un altro 
paziente, premere Change Patient ed inserire il 
dispositivo di memoria corretto. 

VERIFICARE LA VISIBILITÀ DELLA TELECAMERA 

Verificare la visibilità dello strumento e della stella di 
riferimento.
• Stato del campo vis. verde = strumenti e stella visibili.
• Sfere verdi = Puntatore standard o Softouch.
• Sfere bianche = strumento o stella non calibrati, prima della 

registrazione del paziente.
• Sfere rosse = stella dopo la registrazione del paziente.
• Sfere/cerchi grigi = strumento non rilevato.

NOTA. Si può ora eseguire la registrazione.
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REGISTRAZIONE STANDARD
Versioni software: cranial essential & unlimited 1.x

PASSAGGIO 1 

• Al completamento delle scansioni TAC o RM, rimuovere 
i marker di registrazione per TAC o RM dai supporti. 

• Applicare quindi i marker di registrazione operatoria 
ai supporti. 

• Assicurare la testa del paziente alla testiera. 

NOTA. I marker di registrazione sono monouso e vanno 
gettati dopo l’uso.

PASSAGGIO 2

• Selezionare Standard Registration (con il pulsante Register) 
per attivare la registrazione. 

• Accertarsi che la stella di riferimento sia inquadrata da 
entrambe le telecamere, indicate da tre sfere bianche nel 
display della telecamera. 

PASSAGGIO 3

Se i marker di registrazione o i reperi anatomici non sono 
stati pianificati nel set di immagini, il software chiederà di 
effettuarlo ora.
• Per rilevare automaticamente i marker Brainlab sul paziente, 

premere Detect. Se necessario, usare le barre di scorrimento 
per modificare i parametri di rilevamento.

• Se un marker non può essere rilevato, premere Add Marker 
per aggiungerne uno manualmente.

• Per pianificare un repere anatomico, premere Add Landmark.

PASSAGGIO 4a 

Se il set di immagini contiene solo marker Brainlab rilevati 
automaticamente, è possibile registrarli in qualsiasi ordine.
• Seguire le istruzioni visualizzate dal sistema per registrare il 

numero indicato di marker.
• Ogni volta che viene registrato un marker, una sfera (a sinistra 

della finestra di dialogo) viene evidenziata in blu. 
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PASSAGGIO 4b 

Se sono stati registrati manualmente dei marker Brainlab 
oppure se sono stati aggiungi dei reperi anatomici, 
il software chiederà di registrarli secondo un ordine 
predefinito. 
• Registrare il marker o il repere anatomico nell’ordine indicato 

dal software.
• Ogni volta che viene registrato un marker o un repere 

anatomico, una sfera (a sinistra della finestra di dialogo) viene 
evidenziata in blu. 

PASSAGGIO 5

• Durante la registrazione dei marker, disporre la punta del 
puntatore delicatamente al centro di ogni marker e ruotare 
l’impugnatura del puntatore lentamente in una direzione e poi 
in quella opposta. 

• Tenere fermo il puntatore. L’attendibilità dell’acquisizione è 
confermata da un segnale acustico.

NOTA. Una volta registrati tutti i marker, il software 
procede automaticamente al passaggio successivo.

PASSAGGIO 6 

Il software segnala l’accuratezza di registrazione 
calcolata.
• Tenere il puntatore almeno su tre reperi anatomici e verificare 

che la posizione del puntatore nelle viste dell’immagine 
corrisponda al punto reale sull’anatomia del paziente. 

• Se l’accuratezza è soddisfacente, premere Accept. 
• Se l’accuratezza non è soddisfacente, premere Try Again 

oppure premere Details e procedere al passaggio 7. 

PASSAGGIO 7 (OPZIONALE)

Premere Details per esaminare i particolari di 
accuratezza sui diversi punti registrati.
• I punti utilizzati per calcolare la registrazione sono controllati 

nella colonna Consider.
• Posizionare il puntatore sul marker di registrazione o sul 

repere anatomico per visualizzare lo scostamento dalla punta 
del puntatore alle voci Acquired point e Planned point. 

• Registrare nuovamente i punti che mostrano accuratezza 
bassa, ruotando il puntatore sul punto richiesto. 
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REGISTRAZIONE TRAMITE MATCHING SUPERFICIALE
Versioni software: cranial essential & unlimited 1.x

PASSAGGIO 1
• Selezionare Surface Matching Registration (con il pulsante 

Register) per attivare la registrazione. 
• Accertarsi che la stella di riferimento sia inquadrata da 

entrambe le telecamere, indicate da tre sfere bianche nel 
display della telecamera. 

PASSAGGIO 2a (OPZIONE Z-TOUCH)
• Ruotare l’interruttore di alimentazione (sulla parte posteriore 

dello z-touch) su ON. 
• Per attivare il fascio visibile, premere delicatamente 

l’interruttore del fascio laser. 
• Per attivare il fascio a infrarossi e quello visibile, premere 

a fondo l’interruttore. 

NOTA. L’uso improprio del laser z-touch è pericoloso per 
i pazienti e lo staff clinico.

PASSAGGIO 2b (OPZIONE SOFTOUCH)
• Premere l’interruttore on/off (vedere la freccia) per accenderlo. 

Il LED verde lampeggia tre volte per indicare che è attivato.

NOTA. Se il Softouch non viene usato per tre minuti, si 
spegne automaticamente. 

NOTA. Durante l’acquisizione, assicurarsi che il contatto 
tra la punta del Softouch e il paziente sia il più lieve 
possibile, per evitare lo spostamento dell’epidermide. 

PASSAGGIO 3
• Nella finestra di dialogo Patient Registration, premere 

z-touch o Softouch per attivare il metodo richiesto.

NOTA. Se il Softouch è nel campo visivo della 
telecamera, il software attiva automaticamente la 
registrazione del Softouch. Per attivare ancora la 
registrazione dello z-touch, premere il pulsante z-touch 
nella finestra di dialogo. 
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PASSAGGIO 4
Acquisire le strutture ossee su entrambi i lati del viso. 
• z-touch: muovere lentamente il laser dello z-touch con il 

pulsante completamente premuto sull’area di interesse del 
paziente. 

• Softouch: per acquisire ogni punto, toccare delicatamente il 
punto sul paziente con la punta del Softouch e tenere fermo 
lo strumento. L’attendibilità dell’acquisizione è confermata da 
un segnale acustico. 

NOTA. Acquisire soltanto le zone che si trovano nel set di 
immagini del paziente. Assicurarsi di includere tutto il naso. 

PASSAGGIO 5 
Dopo la registrazione con z-touch è importante acquisire 
punti supplementari con il puntatore o con il Softouch. 
Ciò serve a migliorare l’accuratezza generale. 
• Ruotare il puntatore o usare il Softouch per acquisire i punti 

vicino all’incisione prevista e sulla parte posteriore del cranio 
del paziente.

• Premere il pulsante Proceed per attivare il matching 
superficiale.

PASSAGGIO 6 
Il software ora segnala l’accuratezza di registrazione 
calcolata.
• Tenere il puntatore almeno su tre reperi anatomici e verificare 

che la posizione del puntatore nelle viste dell’immagine 
corrisponda al punto reale sull’anatomia del paziente.

• Sfiorare la cute con il puntatore. Il software visualizza la 
distanza fra la punta del puntatore e la superficie cutanea.

• Se l’accuratezza è soddisfacente, premere Accept. 
Altrimenti, procedere al passaggio 7. 

PASSAGGIO 7 (OPZIONALE)
Premere questo tasto nella vista sagittale per 
visualizzare una mappa di affidabilità (con codifica 
a colori), basata sulla distribuzione dei punti 
registrati e della loro distanza calcolata dalla 
superficie della pelle. 

• Tenere il puntatore sul cranio per mostrare gli scostamenti di 
accuratezza (verde = grande affidabilità, giallo = affidabilità 
moderata, nessun colore = bassa affidabilità). 

• Se necessario, premere Modify per acquisire punti 
supplementari, o ripetere la registrazione tramite matching 
superficiale. 
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CALIBRAZIONE DELLO STRUMENTO
Versioni software: cranial essential & unlimited 1.x

PASSAGGIO 1
• Applicare saldamente le sfere riflettenti monouso 

all’adattatore per strumenti. 
• Montare l’adattatore per strumenti sullo strumento da 

calibrare. Per maggior precisione, orientare il braccio più 
lungo della stella di riferimento lungo l’asse dello strumento. 

NOTA. L’adattatore dello strumento deve essere fissato 
saldamento allo strumento per evitare ogni movimento. 

PASSAGGIO 2
• Applicare saldamente le sfere riflettenti alla matrice di 

calibrazione degli strumenti (ICM4). 
• Attivare la calibrazione tenendo l’ICM4 insieme allo strumento 

selezionato nel campo visivo delle telecamere Entrambi 
devono essere visibili alle telecamere.

NOTA. Prima dell’uso l’ICM4 deve essere correttamente 
sterilizzato.

PASSAGGIO 3

Se per l’adattatore selezionato è disponibile una 
calibrazione precedente:
• Premere Restore per usare la calibrazione precedente 

(solo se lo strumento o l’adattatore per strumenti non sono 
stati cambiati). 

• Premere Calibrate per eseguire una nuova calibrazione 
(se si sta utilizzando uno strumento diverso o se la posizione 
dell’adattatore dello strumento è stata cambiata).

NOTA. Assicurarsi di verificare la calibrazione ripristinata.

PASSAGGIO 4

Il sistema offre i seguenti metodi di calibrazione:
• Punti pivot: per calibrare le punte degli strumenti (opzione 

predefinita).
• Fori: per calibrare l’estremità e la traiettoria degli strumenti 

a punta smussa o ricurva.
• Incisioni: per calibrare strumenti di qualsiasi diametro.

NOTA. Premere il pulsante in basso a sinistra della finestra 
di dialogo per caricare uno strumento precalibrato (se 
disponibile). 
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PASSAGGIO 5a 

Calibrazione dei punti pivot: il metodo migliore per 
calibrare strumenti a punta.
• Tenere la punta dello strumento su un punto pivot. 
• Ruotare leggermente lo strumento. Accertarsi che la punta 

dello strumento resti ben adesa al punto pivot.

NOTA. Questo metodo non può calibrare la traiettoria di 
uno strumento curvo. 

PASSAGGIO 5b 

Calibrazione di fori: il metodo migliore per calibrare 
strumenti con diametro fisso. 
• Inserire la punta dello strumento nel foro più piccolo 

possibile. Assicurarsi che la punta dello strumento tocchi 
il fondo del foro.

• Premere il foro corrispondente sullo schermo.
• Tenere fermo lo strumento. Mantenere la punta dello 

strumento completamente inserita nel foro di calibrazione 
durante la procedura.

PASSAGGIO 5c 

Calibrazione dell’inserto a V (incisione): il metodo migliore 
per strumenti molto lunghi.
• Primo, calibrare la punta mediante un punto pivot.
• Quindi, posizionare lo stelo dello strumento lungo l’inserto 

a V e tenere fermo lo strumento. 

PASSAGGIO 6

Verificare la calibrazione:
• Punta dello strumento: ruotare la punta in un punto pivot.
• Traiettoria dello strumento: premere Show Trajectory e 

ruotare lo strumento nell’incisione. 

NOTA. Per calibrazioni mediante i fori, la punta e la 
traiettoria possono essere verificate contemporaneamente 
ruotando la punta dello strumento nel foro di calibrazione.



Nota. La presente guida non sostituisce i manuali dell’utente.

CONFIGURAZIONE DELLE VISTE
Versioni software: cranial essential & unlimited 1.x

CONFIGURARE LE DIVERSE VISTE
Premere l’icona a forma di occhio in qualsiasi vista per 
definire le impostazioni per quella vista. Nelle schede che 
si aprono, selezionare:
• 2D Views: definire un orientamento 2D (ad esempio, assiale).
• 3D Views: definire un orientamento 3D (ad esempio, cubic cut). 
• Other Views: definire ad esempio, la vista del microscopio.
• Windowing: regolare la finestratura del set di immagini.
• Composition: sovrapporre le informazioni da un set di 

immagini su un altro.
• Threshold: ottimizzare la visualizzazione della superficie nelle 

viste 3D.

ESAMINARE I DATI
• Premere Freeze nella barra dei menu per bloccare la 

visualizzazione e per attivare le funzioni illustrate sotto:
- Utilizzare i tasti freccia in alto e in basso nella vista per 

scorrere fetta per fetta attraverso il set di immagini, (o usare 
la barra di scorrimento invisibile fra le frecce). 

- Premere e trascinare le croci blu per riposizionare i dati 
dell’immagine nella vista.

• Premere il pulsante Target nella barra dei menu per centrare 
il punto target della traiettoria al centro della vista. 

CONFIGURARE LE SCHERMATE PRINCIPALI
Utilizzare i tasti Display per configurare una delle tre 
schermate principali tra le quali si può alternare (soltanto 
unlimited). 
• Selezionare una schermata (I, II o III). 
• Premere Display per selezionare una configurazione 

predefinita di visualizzazione. 
• Nella scheda Presets, selezionare una configurazione di 

visualizzazione.
• Nella finestra di dialogo Select Set, selezionare un set di 

immagini (nel caso sia disponibile più di uno). 
• Tenere premuto I, II o III per memorizzare la configurazione 

della visualizzazione. 

SCHERMATA CONFIGURATA (ESEMPIO) 
Dopo aver selezionato un set di immagini, viene 
visualizzata la schermata principale configurata 
(ad esempio, Side-by-Side 6 Windows). 
• Per visualizzare una vista qualsiasi a schermo intero, premere 

l’icona a forma di lente d’ingrandimento nella relativa vista. 

NOTA. È possibile salvare le viste e le schermate 
configurate nella scheda Custom (tramite il pulsante 
Display). 
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VISUALIZZAZIONE STANDARD A 4 FINESTRE
Per cambiare le viste assiali, coronali e sagittali in un set 
di immagini diverso:
• Premere Display.
• Selezionare Standard 4 Windows.
• Selezionare un set di immagini nella finestra di dialogo 

Select Set. 
• Per visualizzare una vista qualsiasi a schermo intero, premere 

l’icona a forma di lente d’ingrandimento nella relativa vista. 

GESTIRE I DATI NELLE VISTE
Premere Data nella barra dei menu per scegliere tra:
• Image Sets: regolare la finestratura (windowing) dei set di 

immagini.
• Objects: gestire la visualizzazione degli oggetti pianificati 

con iPlan.
• Composition: combinare le informazioni di un set di immagini 

con un altro set (visualizzazione in tutte le viste)
• Trajectories: gestire le traiettorie pianificate con iPlan, 

o crearle intraoperatoriamente.
• Points: gestire i punti pianificati con iPlan, o crearli 

intraoperatoriamente.
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PANORAMICA SULLA NAVIGAZIONE
Versioni software: cranial essential & unlimited 1.x

DOPO UN’ATTENDIBILE REGISTRAZIONE

• Rimuovere con attenzione la stella di riferimento non sterile. 
• Drappeggiare il paziente ed applicare la stella di riferimento. 
• Drappeggiare attorno allo stelo della stella di riferimento e 

fermare il drappo con del nastro adesivo. 

NOTA. Non modificare la posizione dell’adattatore 
testiera applicando la stella di riferimento sterile. Ciò 
potrebbe causare un rilevamento inaccurato e gravi 
lesioni al paziente.

FUNZIONI INTEGRATE DI NAVIGAZIONE

Premere Tools nella barra dei menu per scegliere tra:

• Instruments: per scegliere strumenti precalibrati e adattatori 
per strumenti da calibrare.

• Microscope: per avviare la navigazione con il microscopio.
• Ultrasound: per avviare il rilevamento dell’ecografo.
• Live Video: per abilitare il video in tempo reale.
• Measurement: per visualizzare una scala o le distanze nella 

vista di navigazione.

SELEZIONARE GLI STRUMENTI 

• Premere il pulsante Instruments nella finestra di dialogo 
Tools per aprire la finestra di dialogo Tools > Instruments. 

• Premere Additional Instruments per calibrare gli strumenti:
- Scegliere un adattatore per strumenti o uno strumento 

precalibrato. 
- Calibrare lo strumento o verificare uno strumento 

precalibrato. 

DEFINIRE LE IMPOSTAZIONI DELLO STRUMENTO

• Premere il pulsante Instruments nella finestra di dialogo 
Tools per aprire la finestra di dialogo Tools >Instruments. 

• Premere Settings:
- Selezionare Pivoting Detection per consentire l’attivazione 

automatica della calibrazione dello strumento. 
- Per alternare tra la visualizzazione 3D e 2D dello strumento, 

abilitare/disabilitare 3-D Tools. 



INFORMAZIONI DEI PRODUTTORI:

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germany

Europa, Africa, Asia, Australia:  +49 89 99 15 68 44
USA e Canada: +1 800 597 5911
Giappone: +81 3 3769 6900
America Latina: +55 11 3256-8301
Francia: +33-800-67-60-30

e-mail: support@brainlab.com

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. 
Revisione del documento: 1.1
Numero di articolo: 60903-80IT

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.

CONFIGURARE IL VIDEO IN TEMPO REALE

Premere Live Video nella finestra di dialogo Tools per 
aprire le pagine delle schede dove è possibile configurare 
le impostazioni del collegamento video dell’endoscopio. 

• Nella scheda Video Source, selezionare il tipo di segnale. 
• Aprire la scheda Image Settings e regolare le impostazioni 

di visualizzazione dell’immagine (ad esempio, luminosità, 
contrasto). 

• Premere Accept per confermare le impostazioni. 
• Selezionare Live Video nella scheda Other Views (usando 

l’icona a forma di occhio) per visualizzare il video in tempo reale. 

MISURARE LA DISTANZA (DAL TARGET)

• Premere il pulsante Measurement nella finestra di dialogo 
Tools per aprire la finestra di dialogo Tools Measurement. 

• Premere Display Distances. 
• Tenere la punta del puntatore su un punto selezionato sul 

paziente. Il software visualizza la distanza fra il punto 
selezionato e il target previsto con viste 2D standard. 

MISURARE LA DISTANZA (FRA I PUNTI)

• Premere il pulsante Measurement nella finestra di dialogo 
Tools per aprire la finestra di dialogo Tools Measurement. 

• Premere Display Distances. 
• Tenere la punta del puntatore sul primo punto di misurazione. 
• Premere Freeze nella barra del menu. 
• Spostare la punta del puntatore sul secondo punto di 

misurazione. Il software visualizza la distanza fra i punti con 
viste 2D standard. 

IMPOSTARE L’OFFSET DELLA PUNTA DELLO 
STRUMENTO

Usare questa funzionalità per prolungare o ritrarre 
virtualmente la punta di uno strumento navigato. 

• Nella barra dei menu, premere Offset per aprire la finestra 
di dialogo Tool Tip Offset. 

• Definire in millimetri il valore di offset della punta dello 
strumento. 

• Nella schermata di navigazione:
- La linea rossa e la croce rappresentano l’offset. 
- La linea verde e la croce rappresentano lo strumento in uso. 
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TRASFERIMENTO DATI
Versioni software: cranial essential & unlimited 1.x

SELEZIONARE GLI ARCHIVI E I DATI DA IMPORTARE 

• Aprire PatXfer e selezionare il tipo di archivio: 

NOTA. Nelle schermate che seguono, selezionare il 
paziente, gli studi e il set di immagini. Selezionare lo 
studio e il set di immagini spuntando le corrispondenti 
caselle.

Disco rigido 

Trasferimento CD

Query/Retrieve DICOM 

Trasferimento MOD

VERIFICARE I DATI SELEZIONATI 

Verificare i dati selezionati nella schermata Original 
series:

• Il Navigator mostra il flusso di lavoro del trasferimento dati.
• Selezionare il set di immagini da verificare.
• Il set di immagini selezionato è visualizzato qui.
• Usare le barre di scorrimento per scorrere le slice di immagine.
• Informazioni dettagliate sul set di immagini selezionato.

NOTA. Procedere con Next oppure fare doppio clic sul 
passaggio richiesto. 

SELEZIONARE L’ARCHIVIO PER L’ESPORTAZIONE 

Nella schermata Archive selection, selezionare l’archivio 
per l’esportazione:

Per eseguire l’esportazione per l’uso con il software 
di navigazione Brainlab, selezionare un archivio 
generato con il formato di file standard di Brainlab. 

SALVARE I DATI

Nella schermata Pazient selection:

• Fare clic su New patient per generare una nuova cartella 
paziente e per salvare i dati in questa cartella, oppure

• Selezionare una cartella paziente esistente e fare clic su 
Add to... per aggiungere i dati dei pazienti a questa cartella. 

NOTA. È possibile modificare il nome e l’ID paziente, ad 
esempio, per mantenere la riservatezza del paziente.
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