PROCEDURA iPLAN NET

...............................................................................................................................................................................................................................................

Versioni software: iPlan Net 3.6

PASSAGGIO 1
• Aprire il browser.
• Immettere l’URL di iPlan Net (es.: https://iplannet).
• Nella scheda Login, immettere il nome utente e la
password e fare clic su LOG IN.
Ora si è connessi al portale iPlan Net.

NOTA: per accedere a della documentazione
supplementare, premere il pulsante Help nella
parte superiore del iPlan Net Connection
Portal.
PASSAGGIO 2
• Avviare iPlan facendo clic sul relativo pulsante
dell’applicazione iPlan nella scheda Applications.
• Eseguire la pianificazione preoperatoria.

PASSAGGIO 3 (USO DI INTERNET EXPLORER)
• Selezionare la posizione di esportazione nel software
iPlan ed esportare i dati pianificati.
• Attendere che venga completato il trasferimento dati.

NOTA: l’esportazione USB è possibile solo con
Internet Explorer. Per le connessioni basate su
HTML5 utilizzando browser diversi da Internet
Explorer è necessario eseguire l’esportazione
tramite la rete sul dispositivo di trattamento finale
o sulla posizione di archiviazione.
PASSAGGIO 4
• Uscire da iPlan selezionando Exit in iPlan Navigator
(non fare clic sulla X per chiudere la finestra).
• Rimuovere la penna USB dal computer (se utilizzata).
• Ora i dati pianificati possono essere usati per il
trattamento del paziente.
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CONDIVISIONE DELLA SESSIONE

...............................................................................................................................................................................................................................................

Versioni software: iPlan Net 3.6

PASSAGGIO 1
• Fare clic su Session Sharing nella scheda
Applications.
Si apre la finestra di dialogo Session Sharing,
in cui sono elencate tutte le sessioni attive.

PASSAGGIO 2
• Selezionare la sessione desiderata e fare clic su Join
Session.

NOTA: le sessioni 3D avanzate non figurano
nell’elenco e non possono essere condivise.

PASSAGGIO 3
• Per accettare la condivisione della sessione,
il proprietario della sessione deve fare clic su
Yes (Sì) nella finestra di dialogo della notifica
di autorizzazione.
• Si apre la sessione selezionata.

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.
PASSAGGIO 4
• Per uscire dalla sessione condivisa, fare clic sul
pulsante Disconnect nell’angolo inferiore destro
dello schermo.

NOTA: quando ci si disconnette, l’applicazione non
si chiude. Si esce semplicemente dalla sessione
condivisa.
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CONNETTIVITÀ TABLET

...............................................................................................................................................................................................................................................

Versioni software: iPlan Net 3.6

ACCESSO
• Aprire il browser compatibile con HTML5.
• Navigare fino al server iPlan Net utilizzando il
browser Web sul dispositivo tablet.
• Immettere l’URL di iPlan Net (es.: https://iplannet/
help.aspx).
• Nella scheda Login, immettere il nome utente e la
password e fare clic su LOG IN.
Ora si è connessi al portale iPlan Net.

NOTA: è necessario l’accesso wireless al server.
SELEZIONE DELL’APPLICAZIONE
• Avviare iPlan facendo clic sul relativo pulsante
dell’applicazione iPlan nella scheda Applications.
• Eseguire la pianificazione preoperatoria.

NOTA: il tablet va usato esclusivamente a fine
informativo e non per finalità diagnostiche.

AGGIUNGERE iPLAN NET ALLA SCHERMATA
INIZIALE - PASSAGGIO 1

a

s

• Selezionare l’icona di menu a.
Il menu si apre.
• Selezionare l’icona Add to Home Screen (Aggiungi
a Home) s.

NOTA: per una visione ottimale, si consiglia di
visualizzare iPlan Net in modalità schermo intero.
Aggiungendo l’URL del server alla schermata
iniziale si fa in modo che iPlan Net si apra ogni volta
in modalità schermo intero.
AGGIUNGERE iPLAN NET ALLA SCHERMATA
INIZIALE - PASSAGGIO 2
• Selezionare Add (Aggiungi) nella finestra di dialogo.
Un’icona viene aggiunta alla schermata iniziale.
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AVVIARE iPLAN NET
• Avviare iPlan Net selezionando l’icona creata dalla
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 è
opportuno evitare di navigare avanti e indietro.

ACCESSO ALLA TASTIERA
• Attivare la tastiera selezionando l’icona di tastiera dal
menu di sovrapposizione.

NOTA: la funzionalità esatta dipende dal browser.

USO DI ELEMENTS SU iPAD
La schermata iniziale di Brainlab Elements è più
grande della schermata fisica dell’iPad.
Dopo aver avviato un elemento, eseguire un
movimento di avvicinamento delle dita per ridurre
lo zoom dell’applicazione.
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