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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti e informazioni legali
Contatti

Assistenza

Per ulteriori informazioni non contenute in questo manuale o in caso di domande o problemi,
contattare l’assistenza Brainlab:

Regione Telefono e fax E-mail

Stati Uniti e Canada
Tel: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619

iplan.net@brainlab.com op-
pure us.support@brain-
lab.com

Africa, Asia, Australia, Europa
Tel: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

iplan.net@brainlab.com op-
pure support@brainlab.comAmerica Latina

Tel: +55 11 3355-3370
Fax: +55 11 3355-3379

Giappone
Tel: +81-3-3769-6900
Fax: +81-3-3769-6901

Francia e regioni francofone Tel: +33-800-67-60-30
iplan.net@brainlab.com op-
pure support_fr@brain-
lab.com

Commenti

Malgrado l’attenta e precisa revisione, è possibile che in questo manuale siano presenti alcuni
errori.
Per qualsiasi suggerimento su come migliorare il manuale, contattateci all’indirizzo di posta
elettronica igs.manuals@brainlab.com.

Produttore

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany
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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 ssuna
parte di questo manuale può essere riprodotta o tradotta senza un’espressa autorizzazione da
parte di Brainlab.

Marchi Brainlab

I seguenti sono marchi di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti:
• iPlan®

• Brainlab Elements™

Marchi di terzi produttori

• Microsoft®, Windows®, ActiveX® e Internet Explorer® sono marchi di Microsoft Corporation,
registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

• Mozilla Firefox® è un marchio di Mozilla Foundation, registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.
• iPad® è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Istruzioni per lo smaltimento

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite solo in conformità con la
regolamentazione vigente. Per informazioni sulla direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche) visitare il sito:
http://www.brainlab.com/weee.

Vendita negli Stati Uniti

Le leggi federali degli Stati Uniti limitano la vendita del presente software ai medici o dietro
prescrizione medica.

Contatti e informazioni legali
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1.2 Simboli
Simboli utilizzati nel manuale

Avvertenze

I simboli di avvertenza 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, proprio o improprio, dei dispositivi.

Cautela

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

Note

NOTA: le note sono redatte in corsivo e contengono ulteriori informazioni utili.
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1.3 Uso previsto
Uso di iPlan Net

Indicazioni per l’uso

iPlan Net definisce le specifiche tecnologiche per l’ambiente/piattaforma che offre la connettività
di rete al software di pianificazione iPlan, Brainlab Elements e al software correlato. Gli utenti
che utilizzano iPlan Net potranno eseguire iPlan o Brainlab Elements installati su un server da
client diversi e simultaneamente. Il client ha requisiti hardware e software minimi, che includono il
supporto per thin client e dei sistemi operativi Windows. Il collegamento sarà possibile mediante
un browser Internet, con uno sforzo di installazione minimo.

Verifica di accuratezza

Prima del trattamento del paziente, verificare la plausibilità di tutte le informazioni in
entrata e in uscita dal dispositivo.

Uso previsto
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1.4 Compatibilità con i software medicali
Software medicale Brainlab

Autorizzazione

Solo personale autorizzato Brainlab può installare software su iPlan Net. Non installare né
rimuovere applicazioni software.

Software medicali Brainlab compatibili

iPlan Net è compatibile con:
• Digital Lightbox 2.0
• iPlan Cranial 3.0
• iPlan ENT 3.0
• iPlan Stereotaxy 3.0
• iPlan View 3.0
• iPlan Spine 3.0
• iPlan RT 4.5
• iPlan RT Dose 4.1
• iPlan RT Image 4.1
• PatXfer RT 1.5
• Content Manager 2.1
• Patient Browser 4.1
• DICOM Viewer 2.1

NOTA: Content Manager, Patient Browser e DICOM Viewer sono talvolta denominati “Patient
Data Manager” o “Brainlab Elements”. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del
software di Content Manager, Patient Browser e DICOM Viewer.
 

Software medicali Brainlab non compatibili

iPlan Net non è compatibile con PatXfer 5.2.1.

Altro software Brainlab

Altre versioni software compatibili potrebbero essere disponibili dopo la pubblicazione del
presente manuale.
Se si utilizzano versioni del software differenti da quelle specificate sopra, contattare l’assistenza
Brainlab per verificare la compatibilità dello stesso.

Sul sistema possono essere installati ed utilizzati solo i software Brainlab specificati da
Brainlab.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.4.1 Software di terzi produttori

Software di terzi produttori compatibile

iPlan Net è compatibile con:
• Piattaforme Microsoft Windows XP (Service Pack 2 o successivo) o successive
• Internet Explorer versione 8.0 o successiva

Il componente server iPlan Net è compatibile con Windows Server 2008. Per informazioni sui
service pack compatibili, contattare l’assistenza Brainlab.

Altri software di terzi produttori

In generale, iPlan Net è compatibile con la maggior parte del software in commercio, purché esso
non influenzi le funzionalità di:
• Servizi di terminali
• Servizi informativi Internet (IIS)
• Gateway di accesso

Se non si è certi della compatibilità del software, contattare l’assistenza Brainlab.
Tenere presente che alcune impostazioni dei programmi di protezione contro il malware (es.:
antivirus) possono avere ripercussioni negative sulle prestazioni del sistema, ad esempio nel caso
in cui vengano eseguite scansioni in tempo reale e qualora venga monitorato l’accesso a ciascun
file. In questi casi, il caricamento e il salvataggio dei dati del paziente potrebbe subire dei
rallentamenti.

È consigliabile ricorrere esclusivamente ad aggiornamenti del sistema operativo o alla
protezione contro il malware. Non sono consentiti aggiornamenti dei driver. Durante la
pianificazione del trattamento, non scaricare e non installare aggiornamenti. Per ulteriori
informazioni, contattare l’assistenza Brainlab.

Compatibilità con i software medicali
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1.5 Formazione e documentazione

Destinatari

Il presente manuale d’uso è destinato ai chirurghi e ai loro collaboratori che utilizzano iPlan Net.

Lettura dei manuali d’uso

Il presente manuale d’uso descrive il collegamento al software di pianificazione basato su server.
È quindi importante che tutti gli utenti:
• Leggano attentamente i manuali d’uso prima dell’uso
• Tengano sempre a portata di mano tutti i manuali d’uso

Manuali d’uso Brainlab disponibili

Manuale d’uso Contenuti

Manuali d’uso del soft-
ware

• Panoramica sulla pianificazione del trattamento e la navigazione
guidata dalle immagini

• Descrizione del posizionamento del sistema in sala operatoria
• Istruzioni dettagliate per l’uso del software

Manuali dello strumenta-
rio chirurgico Istruzioni dettagliate per l’uso dello strumentario chirurgico

Manuale di pulizia, disin-
fezione e sterilizzazione

Istruzioni dettagliate sulle procedure di pulizia, disinfezione e steriliz-
zazione degli strumenti

Manuali d’uso del siste-
ma Informazioni dettagliate sulla configurazione di sistema

Manuale d’uso tecnico Informazioni tecniche dettagliate sul sistema, incluse le specifiche e la
conformità

Manuali di riferimento rapido

I manuali di riferimento rapido sono disponibili per la maggior parte delle applicazioni software e
per alcuni strumenti complessi. Questi forniscono informazioni riassuntive sull’uso del software e
dell’hardware e vanno considerati come un supplemento ai manuali d’uso.
NOTA: i manuali di riferimento rapido non sostituiscono i manuali d’uso.
 

Formazione Brainlab

Per garantire un utilizzo corretto e sicuro, prima di utilizzare il software, tutti gli utenti dovrebbero
partecipare a un programma di formazione organizzato da un rappresentante Brainlab.

Responsabilità

Il software rappresenta un supporto addizionale per il chirurgo o l’utente; non può però
sostituire il chirurgo o l’utente stesso, né la sua esperienza professionale e responsabilità
durante l’utilizzo.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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2 USO E FUNZIONALITÀ DI
iPLAN NET

2.1 Operazioni preliminari

Informazioni sull’accesso

Figura 1 
iPlan Net fa parte di Origin Server e consente di accedere al software di pianificazione tramite
una rete, mediante Internet Explorer.
L’URL di accesso può variare in base alle specifiche del cliente. Tuttavia, l’URL di accesso
standard è:
https://iplannet

iPlan Net consente ad altre applicazioni Brainlab di collegarsi al sistema PACS
dell’ospedale. In questo modo, nel sistema PACS è necessario immettere solo un nodo
DICOM specifico di Brainlab e la configurazione globale di query/retrieve per le
applicazioni Brainlab è semplificata. Solo le applicazioni Brainlab possono collegarsi a
questo servizio. Se si desidera limitare ulteriormente l’accesso al sistema PACS
dell’ospedale per le applicazioni Brainlab (es.: entrare in ciascuna applicazione Brainlab
come nodo DICOM separato, oppure limitare l’accesso a determinate macchine), contattare
l’assistenza Brainlab.

Variazioni del client

Le istantanee e le informazioni sulle procedure illustrate nel presente manuale d’uso possono
essere diverse da quanto accade durante l’uso di iPlan Net.
Sono possibili innumerevoli variazioni, a seconda della versione di Windows, Internet Explorer,
configurazioni server, ecc.

USO E FUNZIONALITÀ DI iPLAN NET
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2.1.1 Impostazioni del browser e della protezione

Informazioni di carattere generale

Per accedere alla pagina Web di iPlan Net e avviare le applicazioni iPlan, è necessario definire le
impostazioni di Internet Explorer e di protezione corrette.
NOTA: utilizzando Internet Explorer con il componente RDP ActiveX configurato, gli utenti
possono avviare l’applicazione in remoto sul server selezionando il pulsante dell’applicazione
sulla relativa pagina. L’applicazione remota verrà immediatamente avviata utilizzando l’account
utente che a sua volta era stato utilizzato per accedere al server.
 

NOTA: i browser Web diversi da Internet Explorer non supportano il componente RPD ActiveX,
quindi per questi browser si utilizzerà un client RDP o HTML5. Gli utenti possono avviare
l’applicazione in remoto sul server selezionando il pulsante dell’applicazione nella relativa pagina.
 

Per l’RDP, per poter accedere al server l’utente dovrà inserire nome utente e password. Questa è
una limitazione nota del metodo RDP.

Come verificare le impostazioni di Internet Explorer

Passaggi

1. Nel menu Tools (Strumenti) di Internet Explorer, selezionare Internet Options (Opzioni
Internet).

2. Selezionare la scheda Security (Protezione).

3.
Nell’elenco delle icone delle zone Web, fare clic sull’icona Trusted Sites (Siti
attendibili).
Aggiungere l’URL di iPlan Net all’elenco.

4. Tornare all’icona Trusted Sites (Siti attendibili) per configurare le impostazioni ActiveX.

5. Fare clic sul pulsante Custom level... (Livello personalizzato...).

6.

Selezionare le seguenti opzioni nell’elenco Settings (Impostazioni):
• Download signed ActiveX controls (Scarica controlli ActiveX con firma elettronica): Ena-

ble (Attiva) o Prompt (Chiedi conferma)
• Run ActiveX controls and plug-ins (Esegui controlli ActiveX e plug-in): Enable (Attiva)
• Script ActiveX controls marked safe for scripting (Esegui controlli su script ActiveX con-

trassegnati come sicuri): Enable (Attiva)

Operazioni preliminari
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Come riattivare i plug-in

Se il sistema è stato recentemente aggiornato con Windows XP Service Pack 3, il plug-in
necessario per visualizzare iPlan Net potrebbe essere stato disattivato. Attenersi alla procedura
seguente per riattivare il plug-in.
NOTA: questa procedura non è necessaria (e non è disponibile) se si sta utilizzando Windows
Vista o Windows 7.
 

Passaggi

1.

Nel menu Tools (Strumenti), selezionare Manage Add-ons (Gestione componenti ag-
giuntivi).
NOTA: se si sta utilizzando Internet Explorer 7, è necessario selezionare Enable or Disa-
ble Add-ons (Attiva o disattiva componenti aggiuntivi).
 

2. Nel menu a discesa Show (Mostra) (freccia rossa), selezionare Currently loaded add-
ons (Componenti aggiuntivi attualmente caricati).

3.
Selezionare Microsoft RDP Client Control (Controllo client Microsoft RDP) o Microsoft
Terminal Service Client Control (Controllo client Servizi terminal Microsoft).
NOTA: la selezione varia a seconda della versione di Internet Explorer.
 

4. Fare clic su Enable (Attiva) nel campo Settings (Impostazioni).

5.
Fare clic su OK per salvare.
NOTA: potrebbe essere necessario riavviare il browser.
 

Come verificare le impostazioni di protezione

Se il computer utilizza un software firewall personale, testare le impostazioni di protezione.

Passaggi

1. Aggiungere l’URL iPlan Net all’elenco di siti affidabili (vedere pagina 14).

2. Per tutti i tipi di software di protezione, i controlli ActiveX non vanno bloccati.

3. Se possibile, concedere al sito iPlan Net il diritto di scaricare ed eseguire i controlli Acti-
veX.
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Avviso sui certificati

Quando si accede all’URL di iPlan Net, è possibile che venga visualizzato un avviso relativo al
certificato di protezione.

Figura 2 

Passaggio

Per continuare, fare clic su Continue to this website (not recommended) (Continuare con il
sito Web (scelta non consigliata)).
Si apre il portale di iPlan Net.

Come rimuovere l’avviso sul certificato di protezione

Passaggi

1.
Premere il pulsante Help.
Si apre la pagina Help.

2. Fare clic sul collegamento Download Certificate (Esegui download del certificato) per in-
stallare il certificato.

Avviso di protezione ActiveX

A seconda delle impostazioni di protezione ActiveX, durante il caricamento iniziale potrebbe
venire visualizzato un avviso sulla barra degli strumenti del browser. Per continuare:

Passaggi

1.
Fare clic sulla barra contenente il messaggio di avviso e selezionare Run Add-on (Ese-
gui componente aggiuntivo).
Viene visualizzato un avviso di protezione.

2. Fare clic su Yes (Sì) per passare al portale iPlan Net.

Informazioni correlate

Per informazioni sulle impostazioni di protezione, accedere alla scheda Tools (Strumenti) >
Internet Options (Opzioni Internet) > Security (Protezione) nel browser Internet Explorer.

Operazioni preliminari
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Requisiti del browser Web

SO client/Browser Internet Explorer Firefox Chrome Safari

8 9 10 11 Versione
>= 30.x

Versione
>= 35.x

Versione >=
6.x

Windows XP 32 bit OK N/A N/A N/A OK OK N/A

Windows XP 64 bit OK N/A N/A N/A OK OK N/A

Windows 7 32 bit N/A OK OK OK OK OK N/A

Windows 7 64 bit N/A OK OK OK OK OK N/A

Windows 8 32 bit N/A OK OK OK OK OK N/A

Windows 8 64 bit N/A OK OK OK OK OK N/A

Mac OS 10.8 N/A N/A N/A N/A OK OK OK

iOS N/A N/A N/A N/A N/A N/A OK

Per accedere al portale Web della piattaforma del server, possono essere utilizzati solo i browser
che supportano JavaScript. Tuttavia, a seconda del sistema operativo, della versione del browser
e delle impostazioni della piattaforma del server, alcuni browser Web non sono in grado di
accedere a tutte le funzioni della piattaforma del server.
I seguenti browser sono in grado di visualizzare le pagine Web sul portale della piattaforma del
server:
• Internet Explorer versione 8 e successive
• Mozilla Firefox versione 30 e successive
• Google Chrome versione 35 e successive
• Safari versione 6.x e successive

Il browser Web supportato dipende dalla configurazione del software del server. In base all’attuale
configurazione, la pagina Client Check (Controllo client) deve essere visualizzata
indipendentemente dal fatto che il browser sia supportato o meno.
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2.2 Portale iPlan Net

Layout della schermata

⑧

② ③

①

⑦⑥⑤④

Figura 3 

N° Componente Funzione Vedere

① Scheda Login Consente di eseguire il login o di cambiare utente Pagina 19

② Indicatore della disponi-
bilità Indica il numero di sessioni disponibili Pagina 22

③ Pulsante Help Consente di accedere alla guida dell’utente e ad
altre utili risorse Pagina 27

④ Scheda Client Check Consente di verificare se i requisiti della connes-
sione sono soddisfatti Pagina 20

⑤ Scheda Screenshots Consente di visualizzare, scaricare o eliminare
istantanee Pagina 26

⑥ Pulsante Log out Consente di uscire dalla sessione Web di iPlan
Net Pagina 27

⑦ Pulsante Info Consente di aprire le informazioni di base sul soft-
ware iPlan Net Pagina 27

⑧ Scheda Applications
Consente di aprire le applicazioni, aprire la condi-
visione delle sessioni e accedere agli strumenti di
amministrazione (se applicabile)

Pagina 22

Portale iPlan Net

18 Manuale d'uso del software Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6



2.2.1 Scheda Login

Come accedere al portale iPlan Net

①

Figura 4 

Passaggi

1. Nella scheda Login, immettere il nome utente e la password.

2. Se necessario, selezionare un server dall’elenco a scomparsa.

3. Fare clic sul pulsante LOG IN ①.

NOTA: se la sessione scade, viene richiesto di eseguire di nuovo il login.
 

Cambiamento degli utenti

Dalla scheda Login è possibile cambiare gli utenti senza dover disconnettere manualmente
l’utente iniziale. La procedura è identica a quella del login iniziale.
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2.2.2 Scheda Client Check

Informazioni di carattere generale

Figura 5 
La scheda Client Check fornisce una panoramica sui requisiti necessari per connettersi ad iPlan
Net server. In caso di problemi di connessione, verificare questa scheda per risolvere il problema.
Per ulteriori informazioni, vedere pagina 36.

Icone Client Check

Le seguenti icone sono visualizzate nella colonna Result della scheda Client Check:

Controllo del requisito: il risultato sarà visualizzato tra breve.

Requisito OK: il requisito di connessione è sufficiente.

Requisito insufficiente: possibili ripercussioni sull’utilizzo.

Requisito sconosciuto: il requisito della connessione non può essere rilevato né
identificato.

Requisito non OK: il requisito della connessione è insufficiente o non è supportato.

Portale iPlan Net
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Qualità della connessione

Il campo Connection Quality indica la qualità stimata della connessione tra il server e il computer
client.
La qualità della connessione costituisce la base delle prestazioni. In caso di problemi di
prestazioni, controllare questo valore.
Per informazioni sul computer client e sui requisiti della rete, vedere pagina 36.
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2.2.3 Scheda Applications

Informazioni di carattere generale

Figura 6 
Nella scheda Applications è possibile:
• Aprire un’applicazione.
• Attivare la condivisione di una sessione selezionando Session Sharing (vedere pagina 31).
• Accedere agli strumenti di amministrazione, se consentito dalle impostazioni dell’utente

(vedere pagina 44).
Le applicazioni disponibili possono variare a seconda dell’accessibilità concessa all’utente.
Quando un’applicazione non è disponibile, il pulsante corrispondente è disattivato.
In caso di problema di accesso a un’applicazione viene visualizzato un messaggio di avviso.
NOTA: la scheda Applications è disattivata quando ci si connette a iPlan Net con dispositivi non
Windows.
 

Come aprire un’applicazione in Windows 7

Passaggi

1. Nella scheda Applications, fare clic sull’applicazione desiderata.

Portale iPlan Net
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Passaggi

2.

Se si sta utilizzando un browser diverso da Internet Explorer (es.: Mozilla Firefox) viene
visualizzata la finestra di dialogo Open/Save (Apri/Salva):

Selezionare Open with (Apri con) e fare clic su OK. Windows seleziona automaticamente
il programma con il quale aprire l’applicazione.
NOTA: iPlan Net è progettato per l’uso con Internet Explorer. Per ulteriori informazioni,
consultare pagina 36.
 

3.

Se si apre la finestra di dialogo Remote Desktop Connection (Connessione desktop re-
moto), verificare che l’impostazione “Remote computer” (Computer remoto) sia corretta,
quindi fare clic su Connect (Connetti).

Si apre l’applicazione selezionata.
NOTA: le caselle di controllo devono essere selezionate, in quanto l’accesso al computer
remoto è necessario, ad esempio, per esportare i piani.
 

4. Si apre la finestra di dialogo Remote Desktop Connection Verification (Verifica connes-
sione desktop remoto). Se si è certi di volersi connettere, fare clic su OK.

5. Si apre l’applicazione selezionata.

Se si desidera che questa finestra di dialogo non venga visualizzata, consultare le
raccomandazioni per le impostazioni di ActiveX (pagina 14).
La finestra di dialogo Remote Desktop Connection (Connessione desktop remoto) è diversa in
Windows XP (vedere pagina 22).
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Come verificare il computer remoto in Windows XP

Passaggi

1.

Se si apre la finestra di dialogo Remote Desktop Connection (Connessione desktop re-
moto), verificare che l’impostazione “Remote computer” (Computer remoto) sia corretta,
quindi fare clic su Yes (Sì).
NOTA: le caselle di controllo devono essere selezionate, in quanto l’accesso al computer
remoto è necessario, ad esempio, per esportare i piani.
 

2.

Si apre la finestra di dialogo Remote Desktop Connection Security Warning (Avviso di
protezione di Connessione desktop remoto). Se si è certi di volersi connettere, fare clic su
OK.

3. Si apre l’applicazione selezionata.

Se si desidera che questa finestra di dialogo non venga visualizzata, consultare le
raccomandazioni per le impostazioni di ActiveX (pagina 14).

Portale iPlan Net
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Impossibile identificare l’autore

Passaggio

1.

Se si apre la finestra di dialogo Remote Desktop Connection (Connessione desktop re-
moto), verificare che l’impostazione “Remote computer” (Computer remoto) sia corretta,
quindi fare clic su Connect (Connetti).

Si apre l’applicazione selezionata.
NOTA: le caselle di controllo devono essere selezionate, in quanto l’accesso al computer
remoto è necessario, ad esempio, per esportare i piani.
 

Modalità Schermo intero

①

Figura 7 
Le applicazioni si aprono automaticamente nella modalità Schermo intero. Per spostare
l’applicazione su un monitor diverso, fare clic su Restore Down (Ripristino in basso) ① nella
barra di connessione di iPlan Net per visualizzarlo all’interno del browser.
Dopo aver spostato il browser sull’altro monitor, è possibile riportare l’applicazione alla modalità
Schermo intero premendo la combinazione di tasti: Ctrl + Alt + Pausa.
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2.2.4 Scheda Screenshots

Informazioni di carattere generale

Nella scheda Screenshots, tutte le istantanee disponibili all’accesso vengono visualizzate
insieme alle loro proprietà di file di base.
NOTA: i vari contenuti relativi al trattamento sono disponibili anche nella scheda Screenshots
(es.: nel formato .pdf e .txt).
 

Opzioni per le istantanee

Figura 8 

Opzioni

Per visualizzare un file, fare clic su:
• Il nome del file, oppure
• La miniatura dell’istantanea.

NOTA: se i file di immagine non sono disponibili, non viene visualizzata nessuna miniatura.
 

Per scaricare un file, fare clic sul pulsante Download.
• Se si fa clic su Save, viene chiesto di definire dove salvare il file.
• Se si fa clic su Open, l’istantanea si apre in locale nel programma di visualizza-

zione di immagini predefinito.

Per eliminare un file, fare clic sul pulsante Delete.
NOTA: l’eliminazione di un file non può essere annullata.
 

Portale iPlan Net
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2.2.5 Pulsanti e indicatore della disponibilità

Pulsante Help

Il pulsante Help consente di accedere a:
• Manuale d’uso di iPlan Net
• Manuali d’uso di iPlan pertinenti
• File delle risorse
• Informazioni di contatto dell’assistenza Brainlab
• Collegamenti agli aggiornamenti del software client
• Collegamenti per aprire le applicazioni tramite iPlan Net App

Pulsante Info

Apre le informazioni di base sul software iPlan Net.

Pulsante Log out

Consente di uscire dalla sessione di iPlan Net.

Indicatore della disponibilità

Il colore e il valore numerico indicano il numero di sessioni in uso.
Nell’esempio illustrato, è in uso una sessione su tre.

NOTA: se sono in uso tutte le sessioni, l’indicatore della disponibilità è rosso e viene visualizzato
un messaggio di errore.
 

Spiegazione dei codici cromatici della sessione del server

Sessione del server in uso Colore

0 Verde

1 Verde chiaro

2 Giallo

3 Arancione

4 Rosso

5 Grigio scuro

Modalità Service Blu
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2.3 Informazioni sulla sessione remota

Informazioni di carattere generale

Una sessione remota sul server iPlan Net può essere stabilita solo tramite la scheda
Applications del portale iPlan Net. Questo garantisce le impostazioni di connessione corrette
necessarie per il software iPlan.
Quando si apre un’applicazione da un secondo client mentre altrove esiste una sessione attiva
con la stessa applicazione, la sessione precedente viene disconnessa e visualizzata sul nuovo
client. L’utente sul primo client viene avvisato della disconnessione sul portale iPlan Net.
Per ulteriori informazioni sull’accesso, vedere pagina 19.

Prima di aprire un’applicazione iPlan

Gli utenti possono aprire simultaneamente più applicazioni ma, per ogni utente, è possibile
un’unica sessione per applicazione.
Se si sta utilizzando un dispositivo senza tastiera (es.: un PC tablet) e durante la pianificazione è
necessario immettere dati tramite tastiera, attivare la tastiera su schermo di Windows prima di
aprire l’applicazione iPlan.

Avviso di protezione

Quando si apre una sessione, potrebbe venire visualizzato l’avviso Remote Desktop Connection
(Connessione desktop remoto) (vedere pagina 22).
A seconda delle impostazioni di protezione ActiveX del browser, potrebbe venire richiesto di
confermare il collegamento delle unità disco locali al computer remoto.
NOTA: non è necessario collegare le unità disco locali al computer remoto, se non si desidera
esportare un piano di trattamento. In questo caso, è possibile disattivare il segno di spunta
corrispondente nella finestra di dialogo Remote Desktop Connection (Connessione desktop
remoto).
 

Informazioni sulla sessione remota
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2.4 Pulsante Advanced 3D Session

Informazioni di carattere generale

Se si è autorizzati ad aprire sessioni 3D avanzate, nella scheda Applications viene visualizzato il
pulsante Advanced 3D Session.

Come avviare l’applicazione 3D

Figura 9 

Passaggi

1. Fare clic su Advanced 3D Session.

2. Nella finestra di dialogo Start Application, selezionare l’applicazione desiderata.

3. Premere Start Application.

NOTA: a causa delle limitazioni dell’architettura, durante una sessione 3D avanzata non è
possibile eseguire l’esportazione di un piano di trattamento su un dispositivo USB. I piani vanno
esportati alla rete o reimportati tramite dispositivo USB su una workstation che esegue una
normale sessione RDP.
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2.5 Trasferimento ed esportazione di dati

Trasferimento di dati

Usare iPlan o Brainlab Elements per importare i dati dal formato DICOM.
Definire tutti gli archivi di destinazione necessari e assegnarli a ubicazioni diverse all’interno della
cartella del paziente.
NOTA: solo gli utenti che dispongono dei diritti di amministratore possono modificare gli archivi di
PatXfer. Le modifiche apportate alle impostazioni di PatXfer da parte di utenti normali non
vengono salvate dopo l’uscita dalla sessione.
 

Esportazione di dati

Gli utenti possono definire il percorso di esportazione e quindi esportare il piano di trattamento su
un supporto di memorizzazione (unità flash USB) oppure sul disco rigido del computer client,
mediante iPlan o Brainlab Elements.
Per la piattaforma di destinazione è necessario definire almeno un percorso di esportazione (es.:
VectorVision).
Quando si esegue l’esportazione su un computer client, assicurarsi che le caselle di spunta del
menu pop-up Remote Desktop Connection (Connessione desktop remoto) (vedere pagina 22),
che vengono visualizzate all’apertura dell’applicazione siano selezionate.
NOTA: non è possibile esportare i piani di trattamento su un computer client durante un
collegamento in HTML5. Ciò è possibile solo in modalità RDP o ActiveX. Verificare qual è la
modalità attiva nella scheda Client Check.
 

Come esportare un piano

Passaggi

1. Prima di aprire un’applicazione iPlan o Brainlab Elements, inserire il supporto di memo-
rizzazione sul computer client.

2. Fare clic su Save and Export nell’iPlan Navigator del software di pianificazione.

3.

Selezionare un’impostazione per Export Location dall’elenco nella finestra di dialogo Ex-
port.
NOTA: se le ubicazioni di esportazione del computer non sono elencate, contattare l’am-
ministratore del server per attivare il computer per l’esportazione del piano di trattamento.
 

4.
Al termine dell’esportazione, rimuovere il supporto di memorizzazione dal computer client
mediante la funzione di Windows Safely Remove Hardware (Rimozione sicura dell’hard-
ware).

Manuali d’uso correlati

I relativi Manuali per uso clinico per le varie applicazioni iPlan sono stati forniti a parte su CD-
ROM o in forma stampata. Per richiedere Manuali per uso clinico specifici, contattare
l’assistenza Brainlab.

Trasferimento ed esportazione di dati

30 Manuale d'uso del software Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6



2.6 Condivisione di una sessione

Informazioni di carattere generale

Con la funzione Session Sharing, due utenti di iPlan Net possono condividere una sessione,
consentendo la collaborazione su un piano di trattamento. Entrambi gli utenti hanno l’accesso
completo a tutte le funzionalità del software.

Prima di condividere una sessione, tenere presente che entrambi gli utenti hanno accesso
alle funzionalità complete del software.

Layout della schermata Session Sharing

Figura 10 

Come condividere una sessione

Passaggi

1.
Fare clic su Session Sharing nella scheda Applications.
Si apre la finestra di dialogo Session Sharing.

2.

Selezionare una sessione e fare clic su Join Session.
Il proprietario della sessione riceve una richiesta di controllo remoto.

3.

Per accettare la condivisione della sessione, il proprietario della sessione deve fare clic
su Yes (Sì).
La sessione si apre. Entrambi gli utenti possono usare l’applicazione simultaneamente e
vedere tutti i passaggi eseguiti dall’altro utente.

L’utente ospite disporrà di completo accesso interattivo al software sul sistema di
destinazione, mentre la sessione è attiva.
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Come uscire da una sessione

Passaggio

Per uscire da una sessione condivisa, fare clic sul pulsante Disconnect nella parte in-
feriore destra della schermata.
L’applicazione non si chiude e si è usciti solamente dalla sessione condivisa.

Condivisione di una sessione
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2.7 Ottimizzazione delle prestazioni

Informazioni di carattere generale

Le prestazioni possono essere migliorate conservando le risorse del server e ottimizzando le
impostazioni di registro.

Risorse del server - Buona prassi

①

Figura 11 
Se si chiude l’applicazione facendo clic su X ① sulla barra di connessione iPlan Net, la sessione
resta attiva e utilizza le risorse del server. Utilizzando lo stesso login è possibile accedere alla
stessa sessione in un secondo momento (ad esempio, da un altro client).
Questa possibilità può rivelarsi comoda. Tuttavia, per evitare di bloccare le risorse del server, non
utilizzare la X a meno che non si continui immediatamente con la sessione. Il metodo consigliato
per chiudere un’applicazione consiste nell’utilizzare il pulsante Exit Application o l’opzione Exit
nel menu iPlan o Brainlab Elements.
Ciascuna applicazione dispone di un timeout di inattività predefinito, dopodiché essa si chiude e la
sessione si disconnette.

Impostazioni ottimizzate per Intranet

Per ottimizzare le impostazioni per l’uso di Intranet, installare il file di registro corrispondente, che
aumenta la velocità delle prestazioni limitando il numero di colori disponibili e utilizzando
l’intervallo di aggiornamento predefinito per il movimento del mouse.

Impostazioni ottimizzate per Internet

Per ottimizzare le impostazioni per l’uso di Internet, installare il file di registro corrispondente, che
aumenta la qualità delle prestazioni limitando il numero di colori disponibili e regolando l’intervallo
di aggiornamento per il movimento del mouse.

Come attivare le impostazioni di registro Intranet o Internet

Passaggi

1.
Premere il pulsante Help.
Si apre la pagina Help.

2. Fare clic sul collegamento Enable Intranet/Internet Optimized Settings per installare il
relativo file di registro.
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Avviso di protezione delle impostazione di registro

Le impostazioni di registro non sono essenziali per la protezione, in quanto servono solo a
regolare la risposta del movimento del mouse e la disponibilità di colori.

Figura 12 

Passaggio

Fare clic su Run (Esegui) per installare il file di registro.

Ottimizzazione delle prestazioni
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2.7.1 Risoluzione del monitor e intensità di colore

Risoluzione predefinita del monitor

Quando si utilizzano due o più monitor (es.: un laptop con un monitor esterno collegato), la
risoluzione del monitor è determinata dal monitor principale. Anche se il browser viene aperto nel
monitor secondario, la sessione remota viene stabilita usando la risoluzione del monitor
principale.

Come usare un monitor secondario con una risoluzione diversa

Passaggi

1.

Immettere la risoluzione del monitor alla fine dell’URL di login, prima di eseguire il login.
Ad esempio, per usare un monitor con 1.280 x 1.024 pixel, è necessario immettere l’URL
seguente:
https://iplannet/login.aspx?ScreenResX=1280&ScreenResY=1024
• ScreenResX= identifica la larghezza dello schermo.
• ScreenResY= identifica l’altezza dello schermo.

2.
Dopo aver immesso l’URL, i nuovi valori di risoluzione sono visualizzati nella scheda Lo-
gin.
Dopo il login, vengono applicate le nuove impostazioni di risoluzione.

3. Per regolare la risoluzione del monitor dopo aver eseguito l’accesso, è necessario riese-
guirlo per applicare le nuove impostazioni.

NOTA: se si immette una risoluzione inferiore all’effettiva risoluzione del monitor, l’applicazione si
apre centrata su uno sfondo nero.
 

Come rimuovere le barre di scorrimento

Se l’applicazione si apre in uno schermo intero munito di barre di scorrimento, è possibile
eliminare le barre di scorrimento immettendo manualmente una risoluzione del monitor inferiore
nell’URL (come sopra descritto).
Se le barre di scorrimento sono ancora visualizzate dopo aver immesso i nuovi valori di
risoluzione, riprovare con valori più bassi. I valori reali necessari possono variare, in quanto
praticamente tutte le configurazioni dei client sono diverse.
NOTA: questo non vale nel caso in cui l’applicazione abbia una risoluzione minima più elevata di
quella specificata manualmente (indicata da un asterisco rosso sul pulsante dell’applicazione).
 

Risoluzione massima dello schermo

È supportata una risoluzione massima dello schermo di 4.096 x 2.048 pixel.

Monitor allineati verticalmente

Sono supportati dei monitor allineati verticalmente con una larghezza minima di 1.024 pixel.

Intensità di colore bassa

Se si sta utilizzando un monitor con un’intensità di colore inferiore a 32 bit, viene visualizzato un
avviso, il quale indica che l’intensità di colore è troppo bassa.
È possibile aprire le applicazioni, anche se le loro prestazioni potrebbero subire ripercussioni
negative.
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2.8 Requisiti minimi

Requisiti del computer client

iPlan Net viene eseguito solo sui computer client dotati dei seguenti requisiti minimi:

Sistema operativo Piattaforme Microsoft Windows XP (Service Pack 2 o successivo) o suc-
cessive

RDP 6.1 o successivo

Accesso a Internet Terminal Services Gateway Support (supporto gateway servizi terminale)

Browser Web Internet Explorer versione 8.0 o successiva

Visualizzazione

Risoluzione della visualizzazione client: 1.024 x 768
NOTA: in caso di utilizzo su uno schermo con una risoluzione più bassa,
verranno visualizzate delle barre di scorrimento.
 

Intensità di colore: 32 bit

Frequenza CPU 1 GHz (per prestazioni grafiche ottimali; è consigliabile utilizzare frequen-
ze superiori a 1 GHz)

NOTA: per ulteriori informazioni sulla risoluzione del monitor e la profondità di colore, vedere
pagina 35.
 

iPlan Net è progettato per l’uso con Internet Explorer. Eventuali problemi o discrepanze
riscontrati durante l’utilizzo di browser Web diversi da quello di Internet Explorer sono
responsabilità dell’utente.

Requisiti della connessione di rete

L’accesso alle applicazioni tramite una sessione remota di iPlan Net richiede una buona
connessione di rete, per garantire caratteristiche d’uso ottimali dell’applicazione.

Accesso Valore minimo Valore consigliato

Rete locale (LAN) LAN a 10 Mbit, latenza inferiore
a 20 ms

LAN a 100 Mbit, latenza inferiore a 20
ms

Internet LAN a 1,5 Mbit (downstream),
latenza inferiore a 100 ms

LAN a 4 Mbit (downstream), latenza in-
feriore a 50 ms

Requisiti del sistema operativo e del client di Servizi terminal

Per accedere alle applicazioni tramite il portale iPlan Net, la workstation client Windows richiede
Microsoft Terminal Service Advanced Client (Client avanzato servizi terminale) versione
6.0.6000 o successiva.
È necessario utilizzare Windows XP con almeno SP2 e il pacchetto di installazione aggiuntivo
KB952155 per sistemi operativi a 32 bit e KB925876 per sistemi operativi a 64 bit.
Per impostazione predefinita, esso è incluso in Windows XP con Service Pack 3, Windows Vista e
Windows 7.
Se si sta usando una versione di Windows diversa da queste, installare l’aggiornamento del client
corrispondente facendo clic sull’apposito collegamento disponibile nella pagina Help (vedere
pagina 27).
NOTA: posizionare il mouse sui collegamenti, per vedere quali configurazioni Windows
corrispondono a ciascun collegamento.
 

Requisiti minimi
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2.9 Utilizzo con dispositivi tablet

Informazioni di carattere generale

iPlan Net abilità la connettività tablet in base allo standard HTML5. Per poter stabilire una
connessione, il browser Web usato sul dispositivo tablet deve essere conforme a questo standard.
NOTA: il tablet va usato esclusivamente a fine informativo e non per finalità diagnostiche.
 

Compatibilità

iPlan Net è compatibile con:
• browser compatibili HTML5
• iPad iOS 7.0 e versioni successive

NOTA: altre versioni compatibili potrebbero essere disponibili dopo la pubblicazione del presente
manuale. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità, contattare l’assistenza Brainlab.
 

Controlli touch standard

Quando si usa iPlan Net tramite il browser Web, è consigliabile:
• Usare un browser che supporti la visualizzazione a schermo intero
• Consultare il manuale d’uso del produttore
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2.9.1 Stabilire una connessione

Informazioni di carattere generale

È necessario connettersi al server iPlan Net mediante un browser Web sul tablet.
NOTA: iPlan Net è progettato per l’uso con Internet Explorer. Tuttavia, è possibile utilizzare
browser Web diversi da Internet Explorer.
 

Come stabilire una connessione per la prima volta

①

Figura 13 

Passaggi

1. Immettere il relativo URL (vedere pagina 13) per accedere al server iPlan Net.

2. Nella scheda Login, immettere il nome utente e la password.

3. Se necessario, selezionare un server dall’elenco a scomparsa.

4. Selezionare il pulsante di conferma LOG IN ①.

5. Selezionare l’applicazione iPlan da usare con il tablet (es.: iPlan 3.0 View).

NOTA: la connessione supporta solo i dispositivi tablet con risoluzione schermo di almeno 1.024 x
768. Pertanto, l’uso con dispositivi di dimensioni più piccole, come gli smartphone, non è
supportato.
 

Come aggiungere iPlan Net alla schermata iniziale

②① ③

Figura 14 
Per una visione ottimale, si consiglia di visualizzare iPlan Net in modalità schermo intero.

Utilizzo con dispositivi tablet
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Aggiungere l’URL del server alla schermata iniziale per assicurarsi che iPlan Net si apra ogni
volta in modalità schermo intero.

Passaggi

1. Selezionare ① per aprire la finestra di dialogo.

2.
Selezionare l’icona Add to Home Screen (Aggiungi a Home) ②.
Si apre la finestra di dialogo Add to Home (Aggungi).

3.
Selezionare Add (Aggiungi) ③ dalla finestra di dialogo.
Un’icona viene aggiunta alla schermata iniziale.

Come accedere a iPlan Net dalla schermata iniziale

①

Figura 15 

Passaggio

Avviare iPlan Net selezionando l’icona creata ① dalla schermata iniziale.
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Visualizzazione

①
Figura 16 

Quando si visualizza iPlan Net è consigliabile usare un browser che disponga della funzionalità a
schermo intero.

Passaggio

Alternare tra la visualizzazione a schermo intero e quella standard utilizzando le icone sullo
schermo ①.

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.
 

Utilizzo con dispositivi tablet
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Accesso da tastiera

Figura 17 

Passaggio

Attivare la tastiera selezionando l’icona di tastiera dal menu di sovrapposizione.

Come avviare Brainlab Elements su un iPad

Passaggi

1.

Selezionare Brainlab Elements iPad nella pagina dell’applicazione.

NOTA: per Brainlab Elements sono disponibili due pulsanti:
• Brainlab Elements: per usare Elements su un client PC, e
• Brainlab Elements iPad: per usare Elements su un iPad

Quando si usa Brainlab Elements su un iPad, assicurarsi di usare il pulsante Brainlab
Elements iPad nella pagina dell’applicazione.
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Passaggi

2.

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, in modo da adattarla allo schermo dell’iPad:

NOTA: Brainlab Elements in esecuzione su iPad non supporta i gesti con più dita. Ad
esempio, se si desidera eseguire lo zoom sulle immagini, usare il pulsante di zoom, quin-
di spostare il dito verso l’alto o verso il basso.
 

Utilizzo con dispositivi tablet
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3 AMMINISTRAZIONE DI
iPLAN NET

3.1 Server Desktop
Funzionalità e accesso

Informazioni di carattere generale

Con la funzione Server Desktop, un amministratore può accedere al Server Desktop in remoto,
con funzionalità complete.

Accesso crittografato

iPlan Net supporta la comunicazione su HTTPS. Questo consente elevati standard di sicurezza e
pertanto una configurazione firewall più facile (normalmente, non necessaria) quando ci si
connette a Internet.

Come accedere al Server Desktop

Passaggio

Fare clic sul pulsante Server Desktop nella scheda Applications.
Il Server Desktop remoto si apre sullo schermo.
NOTA: se applicabile, è necessario selezionare il server desiderato dall’elen-
co.
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3.2 Gestione degli utenti
Gestione degli utenti iPlan Net

Finestra di dialogo Computer Management (Gestione Computer)

È possibile aggiungere o rimuovere gli utenti autorizzati all’uso di determinate funzioni di iPlan
Net tramite la finestra di dialogo Computer Management (Gestione computer).

Figura 18 

Come aggiungere un utente locale

Passaggi

1. Fare clic sul pulsante Server Desktop.

2.

Aprire la finestra di dialogo Computer Management (Gestione computer):
• Selezionare Control Panel (Pannello di controllo) nel menu Start
• Fare clic su Administrative tools (Strumenti di amministrazione)
• Selezionare Computer Management (Gestione computer)

3.
Nel pannello di sinistra, espandere la struttura Local Users and Groups (Utenti e gruppi
locali) e fare clic su Users (Utenti).
NOTA: se si sta lavorando con un server su un dominio Windows, andare al passaggio 7.
 

4. Nel menu in alto, fare clic su Action (Azione) e selezionare New user (Nuovo utente).

5. Immettere il nome dell’utente, la descrizione e la password.

6. Nel pannello di sinistra, espandere la struttura Users and Groups (Utenti e gruppi) e fare
clic su Groups (Gruppi).

7.

Nel pannello di destra, fare doppio clic sul gruppo al quale si desidera aggiungere un
utente:
• iPlanNetAdministration
• iPlanNetPlanning
• iPlanNetSessionSharing
• RemoteDesktopUsers

NOTA: non tutti gli utenti dovrebbero avere diritti di amministratore. Gli utenti normali do-
vrebbero poter accedere alle applicazioni iPlan e disporre dell’accesso in scrittura alle so-
le cartelle dei pazienti.
 

8. Fare clic su Add (Aggiungi) e inserire tutti gli utenti che avranno i corrispondenti diritti del
gruppo.

Gestione degli utenti
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Passaggi

9. Fare clic su OK per confermare.

Gruppi di dominio

Se iPlan Net è integrato in un dominio Windows, gestire gli utenti all’interno di Active Directory.
In un tipico scenario di integrazione di iPlan Net, i seguenti gruppi di dominio sono mappati nei
gruppi locali iPlan Net:

Gruppo locale Gruppo di dominio corrispondente

iPlanNetAdministration iPlanNetAdministrationUsers

iPlanNetPlanning iPlanNetPlanningUsers

iPlanNetSessionSharing iPlanNetSessionSharingUsers

RemoteDesktopUsers Tutti i gruppi di dominio iPlan Net sono mappati sul gruppo Remo-
teDesktopUsers locale

Come autorizzare un utente di dominio

Passaggi

1. Aprire Active Directory Users and Computers (Utenti e computer di Active Directory)
(es.: sul controller di dominio).

2. Fare clic su Users (Utenti) e fare clic con il pulsante destro del mouse sull’utente da auto-
rizzare.

3. Aprire User Properties (Proprietà utente), quindi fare clic sulla scheda Member of (Mem-
bro di).

4. Fare clic su Add... (Aggiungi...) e selezionare i gruppi di utenti iPlan Net per i quali l’uten-
te avrà i corrispondenti diritti di gruppo.

5. Fare clic su OK per confermare.

Come rimuovere un utente

Passaggi

1. Nel pannello di destra della finestra di dialogo Computer Management (Gestione com-
puter), fare doppio clic sul relativo gruppo.

2. Selezionare l’utente e fare clic su Remove (Rimuovi).

3. Fare clic su OK per confermare.

AMMINISTRAZIONE DI iPLAN NET
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3.3 Session Manager
Uso di Session Manager

Informazioni di carattere generale

Con la funzione Session Manager, un amministratore iPlan Net può terminare una sessione che
non sta rispondendo.

Figura 19 

Come terminare una sessione

Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante Session Manager nella scheda Applications.
Si apre la finestra di dialogo Session Manager.
NOTA: a seconda delle impostazioni, potrebbe essere visualizzata la
pagina di avviso Remote Desktop Connection (Connessione desk-
top remoto). Fare clic su Yes (Sì) per continuare.
 

2. Selezionare la sessione da chiudere e fare clic su End Session.

3.

Nella finestra di dialogo di avviso SessionManager (Gestione sessione), fare clic su Yes
(Sì) per confermare:

La sessione selezionata viene terminata e scompare dall’elenco delle sessioni nel giro di
pochi secondi.
NOTA: tutti i dati modificati che non erano stati salvati durante la sessione andranno per-
duti.
 

Session Manager
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Passaggi

4. Fare clic su Close per chiudere la finestra di dialogo Session Manager.

NOTA: la funzione End Session va utilizzata solo in casi eccezionali, ad esempio quando
l’applicazione non risponde e va riavviata.
 

Bilanciamento del carico

Quando è in uso più di un server, iPlan Net ottimizza automaticamente le prestazioni tramite il
cosiddetto bilanciamento del carico. La priorità del server è definita nelle impostazioni di iPlan
Net.
Consigliamo di utilizzare configurazioni hardware identiche per tutti i server, per ottimizzare il
bilanciamento del carico.
Per piccoli aggiustamenti all’efficienza del sistema, contattare l’assistenza Brainlab.
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3.4 Disattivazione dei controlli di revoca
Evitare ritardi durante la connessione

Informazioni di carattere generale

Se un client non è collegato a Internet, si potrebbero riscontrare dei ritardi quando ci si collega a
iPlan Net. Questo accade perché il client tenta di convalidare il certificato SSL per l’emittente e
l’elenco di revoca. Il controllo della revoca fallisce ed esegue il timeout senza una connessione
Internet, provocando un ritardo di circa 15-20 secondi.
Per evitare questo ritardo, disattivare i controlli di revoca sul client.

Come disattivare i controlli di revoca - Windows XP

Figura 20 

Passaggi

1. Nel menu Tools (Strumenti) di Internet Explorer, selezionare Internet Options (Opzioni
Internet).

2. Nella scheda Advanced (Avanzate), scorrere fino alle impostazioni Security (Protezio-
ne).

3. Disattivare la casella di controllo Check for publisher’s certificate revocation (Verifica
revoca dei certificati dell’autore).

4. Fare clic su OK.

Come disattivare i controlli di revoca - Windows Vista e Windows 7

Con Windows 7 e Windows Vista è disponibile un criterio di gruppo locale per la disattivazione dei
controlli di revoca.

Disattivazione dei controlli di revoca
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Figura 21 

Passaggi

1.
Nel menu Start di Windows, selezionare Run... (Esegui...) e immettere gpedit.msc.
Si apre la finestra di dialogo Group Policy (Criterio gruppo).

2. In Local Computer Policy (Criteri Computer locale), fare clic su Windows Settings (Im-
postazioni di Windows), quindi su Security Settings (Impostazioni protezione).

3.

Fare clic su Public Key Policies (Criteri chiave pubblica), quindi aprire Certificate Path
Validation (Convalida percorso certificati).
Si apre la finestra di dialogo Certificate Path Validation Settings Properties (Proprietà
impostazioni di convalida percorso certificati).

4.
Nella scheda Network Retrieval (Recupero dalla rete), disattivare la casella di controllo
Automatically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (Aggior-
na automaticamente i certificati nel programma Microsoft Root Certificate) (vedi freccia).

5. Fare clic su OK.
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3.5 Configurazione del browser
Configurazione dei browser Web

Avviso di protezione crittografica del browser con Mozilla Firefox

Figura 22 
Alcuni browser Web possono richiedere una verifica del certificato di protezione prima di accedere
a un server remoto. Questo messaggio indica un problema di protezione. Se la modalità di
connessione attiva (vedere pagina 20) è RDP o ActiveX, è possibile continuare nel modo
seguente:

Passaggi

1. Verificare che il server remoto sia corretto.

2. Selezionare I understand the Risks (Sono consapevole dei rischi).

3. Selezionare Add Exception (Aggiungi eccezione).

4. Selezionare la casella di controllo Permanently store this exception (Archivia questa
eccezione in modo permanente).

5. Selezionare Confirm Security Exception (Conferma eccezione di protezione).

Se la modalità di collegamento attiva è HTML5, questo avviso di protezione deve essere risolto e
rimosso dall’amministratore di rete.
NOTA: per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministratore di rete.
 

Avviso di protezione crittografica del browser con Google Chrome

①

Configurazione del browser
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Per Google Chrome, viene fornito un certificato temporaneo con il quale è possibile continuare
senza verificare la protezione. Tuttavia, l’immagine visualizzata nel browser ① indica che la
connessione non è protetta.
NOTA: per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministratore di rete.
 

Certificati autofirmati per i browser

Se si riceve un messaggio simile a questo, significa che si sta utilizzando un certificato
autofirmato.
Sarà necessario aggiornare il certificato di protezione.

Figura 23 
Leggere i dettagli nella finestra di dialogo di avviso. I motivi possibili di questo avviso sono:
• Il nome comune del certificato non è identico al nome del server Web. Il nome del server

configurato nel file di configurazione iPlan Net deve essere identico al “nome comune” nel
certificato. Contattare l’assistenza Brainlab per cambiare il nome del server o quello comune. Il
client deve essere in grado di risolvere i nomi dei server cambiati tramite il file del DNS o il file
dell’host.
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• Manca un collegamento nell’elenco delle autorità di certificazione. Connettere il client a Internet
per aggiornare le autorità di certificazione.

• Il certificato non è aggiornato e va rinnovato. Per informazioni sul rinnovo e l’installazione del
certificato, contattare l’assistenza Brainlab.

• Per ulteriori informazioni, consultare pagina 51.
NOTA: l’ideale sarebbe che i certificati SSL fossero generati da un’autorità di certificazione
ufficiale. Quando si utilizzano certificati autofirmati, è importante garantire che l’autorità di
certificazione (Certification Authority, CA) sia nota al client che si connette. Per ulteriori
informazioni rivolgersi a Brainlab o all’amministratore di sistema.
 

Configurazione del browser
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3.6 Creazione di segnalibri
Creazione di collegamenti all’applicazione sul desktop

Informazioni di carattere generale

È possibile ignorare la pagina di avvio dell’applicazione e avviare le applicazioni direttamente dal
desktop del server creando dei collegamenti.

Come creare un collegamento sul desktop

① ②

③

④

Figura 24 

Passaggi

1.
Fare clic sul desktop con il pulsante destro del mouse e selezionare New (Nuovo).
Si apre la finestra di dialogo estesa.

2.
Selezionare Shortcut (Collegamento) dalla finestra di dialogo estesa.
Si apre la finestra di dialogo Create Shortcut (Crea collegamento).

3.
Aggiungere la posizione completa del server e selezionare Next (Avanti).
NOTA: il percorso o la posizione esatta del server può variare a seconda dei requisiti. In
caso di dubbi, contattare il reparto IT.
 

4.
Aggiungere un nome per il collegamento, ad esempio iPlan Cranial.
NOTA: il nome deve corrispondere al nome dell’applicazione usato in iplannet.xml.
 

5.
Selezionare Finish (Fine).
Il collegamento viene creato sul desktop.
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3.7 Percorsi di esportazione
Definizione delle directory di esportazione

Informazioni di carattere generale

Le directory di esportazione possono essere condivise in rete in modo tale che siano accessibili
dalle altre workstation o dalle altre piattaforme di pianificazione (es. VectorVision).
Le seguenti istruzioni utilizzano la directory di esportazione come esempio; essa si trova su iPlan
Net. Se si usa un file server o se la directory di esportazione si trova in un’altra posizione,
adattare il percorso di conseguenza.
Il percorso predefinito per i dati dei pazienti è F:\PatientsData\.
A seconda del tipo di esportazione, la directory di destinazione si trova nella directory dei dati dei
pazienti (es. F:\PatientsData\Navigation).
(es. F:\PatientsData\Navigation\ VV7Cranial\).
Creare una cartella di esportazione per ogni piattaforma di destinazione.

Come condividere le directory di esportazione

Figura 25 

Passaggi

1.
Aprire la finestra delle proprietà delle directory e fare clic su Advanced Sharing (Condivi-
sione avanzata).
La condivisione può essere effettuata anche su una directory di livello più alto.

2.

Impostare le autorizzazioni di condivisione nella cartella condivisa.
Assegnare alla cartella un’autorizzazione di sola lettura.
Solo se necessario, assegnare alla cartella condivisa un’autorizzazione di controllo com-
pleto.

NOTA: in generale, la cartella condivisa è accessibile da altri computer in rete tramite il percorso
UNC, “\\<nome server>\<NomeCondiviso>”.
 

Percorsi di esportazione
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3.8 iHelp (assistenza clienti remota)
Uso di iHelp

Informazioni di carattere generale

Se necessario, iPlan Net può essere equipaggiato con la funzionalità di accesso remoto
all’assistenza Brainlab. Per attivare l’accesso remoto è necessario fare clic su Start iHelp nel
menu Start di Windows.
NOTA: prima di attivare iHelp, contattare l’assistenza Brainlab, in quanto è necessario attivare
preliminarmente l’utilizzo della funzione.
 

Menu Start

①

Figura 26 
Dopo aver attivato iHelp, le icone corrispondenti sono visualizzate nel menu Start di Windows ①.
Ora l’assistenza Brainlab è in grado di accedere in remoto ad iPlan Net, ad esempio per eseguire
la diagnostica.
NOTA: per disattivare l’accesso remoto, fare clic su Stop iHelp nel menu Start di Windows.
 

Funzionamento di iHelp

Il software iHelp, installato su iPlan Net, esegue il ping sul server iHelp, sulla porta 443 o 17002.
In entrambi i casi si tratta di connessioni in uscita, ma la porta 17002 è più veloce. Ad ogni ping,
iPlan Net tenta di generare un tunnel SSL.
• Per accedere ad iPlan Net, come prima cosa l’assistenza Brainlab si collega al server iHelp

mediante un tunnel SSL.
• Il server iHelp unisce i due tunnel e l’assistenza Brainlab è in grado di accedere a iPlan Net.
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Requisiti di installazione

Non è necessario apportare alcuna modifica alle impostazioni del firewall (a meno che non si
desideri fornire all’assistenza Brainlab una connessione più rapida a iPlan Net).
Purché il firewall consenta già di creare connessioni a Internet dall’interno della rete, iHelp sarà in
grado di fornire assistenza remota. È necessario avviare iHelp su iPlan Net server, altrimenti
l’assistenza Brainlab non disporrà dell’accesso.
Nessun dato del paziente viene trasferito.

Per ulteriori informazioni

Contattare iHelp.support@brainlab.com.

iHelp (assistenza clienti remota)
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4 SOLUZIONE DEI
PROBLEMI

4.1 Informazioni sulla soluzione dei problemi
Panoramica

Destinatari

Le informazioni fornite nella sezione Soluzione dei problemi sono rivolte agli amministratori di
sistema, con l’obiettivo di fornire loro le risposte alle domande frequenti che potrebbero
presentarsi durante l’uso di iPlan Net.

Abbreviazioni

In questa sezione sono usate le seguenti abbreviazioni:
• DNS: Domain Name System
• ICMP: Internet Control Message Protocol
• SSL: Secure Sockets Layer
• FQDN: Fully Qualified Domain Name

SOLUZIONE DEI PROBLEMI
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4.2 Accesso a iPlan Net
Accesso alle domande frequenti (FAQ)

Accesso a iPlan Net

Domande frequenti (FAQ) Suggerimento

Dopo aver immesso l’URL di
iPlan Net, la pagina non si cari-
ca.

L’URL va risolto tramite un DNS o immesso nel file host locale
sul computer. Eseguire il ping sul nome del server e verificare
che il nome possa essere risolto su un indirizzo IP.
Tra il client e il server deve essere presente un collegamento di
rete. Il server deve rispondere a un ping dell’indirizzo IP del
server. In alcune reti, l’ICMP è disattivato, in modo tale che un
ping non possa passare.
Non deve essere presente alcun firewall che blocchi la porta
443. Verificare che sia possibile connettersi alla porta 443 tra-
mite Telnet.

Il collegamento iniziale a iPlan
Net richiede molto tempo
(15-20 secondi). Non viene vi-
sualizzato nessun errore o nes-
sun avviso.

Durante la connessione SSL, viene controllata la revoca di tutti
i certificati che includono le autorità principali. 
Se il client non dispone di una connessione Internet, i controlli
della revoca non riescono dopo il timeout. Per evitare questo
ritardo è necessario disattivare i controlli della revoca (vedere
pagina 48).

Durante l’apertura del portale
iPlan Net, viene visualizzato un
avviso in cui si informa che il
certificato non è valido.

In Internet Explorer, fare clic sul simbolo del lucchetto per vi-
sualizzare il motivo per cui il certificato è risultato non valido.
Le cause possibili sono:
• Il nome comune del certificato non corrisponde al nome del

server Web. Cambiare il nome risolto nel file DNS o host, op-
pure cambiare il certificato nel server iPlan Net (contattare
l’assistenza Brainlab).

• Manca un collegamento nell’elenco delle autorità di certifica-
zione. Connettere il client a Internet, in modo tale da poter
aggiornare le autorità di certificazione.

• Il certificato non è aggiornato e va rinnovato. Per informazio-
ni sul rinnovo del certificato, rivolgersi all’assistenza Brain-
lab.

Scaricare e installare il file del certificato per rimuovere questa
avvertenza (vedere pagina 16).

Accesso a iPlan Net

Domande frequenti (FAQ) Suggerimento

Viene visualizzata la scheda
Login, ma non è possibile ac-
cedervi.

È necessario immettere un utente del dominio o un utente lo-
cale valido nel campo User name. Se l’accesso con un nome
utente di dominio non riesce, provare ad accedere al client
Windows. Non deve essere presente alcun avviso di password
scaduta.
Se non si è in grado di accedere al computer locale, contattare
l’amministratore IT per ripristinare le credenziali dell’utente.

Una volta eseguito l’accesso,
non è visibile nessun pulsante
di applicazione.

L’account non è stato autorizzato per l’uso con iPlan Net. L’ac-
count va aggiunto al gruppo iPlanNetPlanning.
Se questo problema vale per tutti gli utenti, significa che User
Management (Gestione utenti) non è configurato correttamen-
te (vedere pagina 44).

Accesso a iPlan Net

58 Manuale d'uso del software Rev. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6



Domande frequenti (FAQ) Suggerimento

Dopo aver eseguito l’accesso,
viene visualizzato un avviso in
cui si informa che la risoluzione
dello schermo non è sufficiente.

È necessaria una risoluzione di visualizzazione minima per cia-
scuna applicazione configurata (vedere pagina 36).
Se la risoluzione è insufficiente, la sessione si avvia, ma ai lati
dell’applicazione saranno visibili delle barre di scorrimento. La
visualizzazione dei dati di imaging medici non viene né alterata
né deformata.
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4.3 Applicazioni iPlan
Domande frequenti (FAQ) sulle funzionalità dell’applicazione

Apertura delle applicazioni

Domande frequenti (FAQ) Suggerimento

Alcuni pulsanti di applicazione
sono disattivati.

Non si dispone di una licenza valida per tali applicazioni, oppu-
re tutte le sessioni disponibili sono in uso.

Dopo aver fatto clic su un pul-
sante dell’applicazione, l’appli-
cazione non si avvia.

L’utente deve essere aggiunto nel gruppo RemoteDesktopU-
sers. Questa operazione può essere effettuata direttamente o
tramite il gruppo Active Directory.

Il numero massimo di sessioni
disponibili visualizzato nel por-
tale iPlan Net è inferiore al nu-
mero di licenze acquistate.

In un ambiente di bilanciamento del carico, potrebbe accadere
che uno dei server sia inattivo o non accessibile tramite la rete.
Controllare il file di configurazione di iPlan Net per verificare
se sono elencati tutti i server e se il bilanciamento del carico è
attivato.

La scheda Client Check mo-
stra un errore relativo a Remo-
te Desktop Connection (Con-
nessione desktop remoto).

iPlan Net è progettato per l’uso con Internet Explorer. Questo
errore potrebbe venire visualizzato qualora si utilizzi un brow-
ser diverso da Internet Explorer.
Verificare le impostazioni del browser e di sicurezza in base al-
la procedura descritta a pagina 14.

Prestazioni dell’applicazione

Domande frequenti (FAQ) Suggerimento

Le prestazioni dell’applicazione
selezionata sono rallentate.

Nel portale iPlan Net, controllare quante sessioni sono in ese-
cuzione. Un numero eccessivo di sessioni in esecuzione po-
trebbe determinare un calo delle prestazioni del server. Se ne-
cessario, gli amministratori possono utilizzare Session Mana-
ger per terminare le sessioni inutilizzate che erano state chiu-
se in modo errato.

Nella scheda Client Check, selezionare Connection Quality
e verificare che la velocità di scaricamento e i tempi di risposta
siano sufficienti.
Se la connessione viene effettuata su rete locale o Intranet e i
risultati di Client Check non sono sufficienti, contattare l’ammi-
nistratore IT e chiedergli di migliorare la connessione di rete.
Se i risultati di Client Check sono sufficienti, è possibile au-
mentare le prestazioni dell’applicazione attivando le imposta-
zioni ottimizzate dell’Intranet (vedere pagina 33).
Se la connessione viene effettuata tramite Internet, i problemi
di prestazioni provocati da una connessione Internet lenta pos-
sono essere migliorati attivando le impostazioni ottimizzate di
Internet (vedere pagina 33). Inoltre, i tempi di risposta possono
essere migliorati anche sottoscrivendo l’opzione “percorso ve-
loce” offerta da numerosi Internet provider.

Applicazioni iPlan
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Domande frequenti (FAQ) Suggerimento

La sessione iPlan Net è in ese-
cuzione ma l’applicazione non
si apre, oppure viene visualiz-
zato un errore.

Se su iPlan Net viene visualizzato un messaggio di errore, leg-
gere attentamente la spiegazione fornita nel messaggio stes-
so. Gli errori possibili sono:
• Un errore di licenza dovuto a troppo sessioni aperte.
• I percorsi non sono configurati correttamente nel file di confi-

gurazione iPlan Net.
• L’utente non dispone di diritti di accesso sufficienti nella car-

tella delle applicazioni.
• In un ambiente di bilanciamento del carico: deve essere in-

stallato un hardware del server identico. Tutte le applicazioni
installate devono trovarsi nello stesso percorso di installazio-
ne e i file di configurazione in entrambi i server devono esse-
re identici.

L’applicazione si avvia corretta-
mente solo su un server.

Verificare che le applicazioni siano installate in modo identico
su tutti i server della farm. La cartella dell’applicazione deve di-
sporre di diritti di accesso sufficienti in tutti i server.
Il file di configurazione iPlan Net deve inoltre essere identico in
tutti i server.

Dopo aver fatto clic su un pul-
sante di applicazione, viene vi-
sualizzato un avviso relativo al
certificato.

Leggere i dettagli nella finestra di dialogo di avviso. I motivi
possibili di questo avviso sono:
• Il nome comune del certificato non è identico al nome del

server Web. Il nome del server configurato nel file di configu-
razione iPlan Net deve essere identico al “nome comune”
nel certificato. Contattare l’assistenza Brainlab per cambiare
il nome del server o quello comune. Il client deve essere in
grado di risolvere i nomi dei server cambiati tramite il file del
DNS o il file dell’host.

• Manca un collegamento nell’elenco delle autorità di certifica-
zione. Connettere il client a Internet per aggiornare le autori-
tà di certificazione.

• Il certificato non è aggiornato e va rinnovato. Per informazio-
ni sul rinnovo di un certificato, rivolgersi all’assistenza Brain-
lab.

Condivisione della sessione e trasferimento dei dati

Domande frequenti (FAQ) Suggerimento

Si desidera esportare i dati su o
da un’unità locale o un’unità
flash USB, ma le unità locali
non sono visibili.

Prima di avviare la sessione remota, assicurarsi che l’unità
flash USB sia stata inserita.

Nella finestra di dialogo Remote Desktop Connection (Con-
nessione desktop remoto), assicurarsi di aver attivato la casel-
la di controllo per eseguire l’esportazione sulle unità locali (pa-
gina 22).

Dopo l’avvio di una sessione,
non si riesce a mappare le uni-
tà di rete contenenti i dati del
paziente.

Verificare che l’utente disponga dei diritti di accesso per legge-
re e scrivere sull’unità di rete.

Provare ad accedere all’unità di rete tramite il percorso UNC
(Universal Naming Convention, convenzione di denominazione
universale) (\\<nome server>\<NomeCondiviso>).

Talvolta lo script di accesso che mappa un’unità di rete su una
lettera di unità è troppo lento. Configurare la mappatura
dell’unità nel file di configurazione iPlan Net, in modo tale che
il software mappi l’unità ad ogni avvio della sessione, anziché
nello script di accesso.
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Domande frequenti (FAQ) Suggerimento

All’avvio della condivisione
della sessione, la destinazione
non si connette automatica-
mente.

Le cause possibili sono:
• I criteri di dominio hanno sovrascritto le configurazioni del

server terminale locale.
• L’utente della sessione di destinazione non ha accettato la ri-

chiesta di condivisione.
• In un ambiente di bilanciamento del carico: il firewall ha bloc-

cato la richiesta di condivisione sulla sessione sull’altro ser-
ver. La sessione di destinazione viene quindi disconnessa.

Certificazione SSL quando si utilizzano browser Web differenti

Domande frequenti (FAQ) Suggerimento

All’apertura di una sessione in
Google Chrome, viene visualiz-
zato un avviso sul certificato di
protezione.

Soluzioni possibili:
Verificare la compatibilità del browser o del sistema operativo
(vedere pagina 17).
Creare un certificato autofirmato in base alle impostazioni in-
terne locali.

All’apertura di una sessione in
Firefox, viene visualizzato un
avviso sul certificato di prote-
zione.

Firefox contiene un elenco di certificazione separato al di fuori
del sistema operativo in uso. È necessario aggiungere il domi-
nio all’elenco manualmente utilizzando, ad esempio, es.: iPlan-
net (solo nome) o FQDN (iPlannet.<dominio>.com).

Applicazioni iPlan
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Certificazione SSL quando si usano tablet

Domande frequenti (FAQ) Suggerimento

All’apertura di una sessione in
Google Chrome, viene visualiz-
zato un avviso sul certificato di
protezione.

Soluzioni possibili: Se il server iPlan Net sta utilizzando un
certificato autofirmato, assicurarsi che l’autorità di certificazio-
ne (CA) sia nota al computer client verificando l’archivio dei
certificati del computer locale (Trusted Certification Authorities,
autorità di certificazione attendibili).
Nota: anche quando si utilizza un certificato autofirmato valido,
Google Chrome mostrerà sempre un messaggio di avviso se il
certificato non include un nome del server conforme a FQDN
(Full Qualified Domain Name).

Safari per Windows

Domande frequenti (FAQ) Suggerimento

Impossibile verificare la compa-
tibilità del browser o del siste-
ma operativo in Safari per Win-
dows.

Questa configurazione non è stata completamente testata.
Per un utilizzo ottimale utilizzare Internet Explorer con Win-
dows.

Stampa in HTML5

Domande frequenti (FAQ) Suggerimento

Impossibile stampare quando si
utilizza un collegamento in
HTML5.

È necessario selezionare ERICOM AccessNow Printer
(Stampante ERICOM AcccesNow) dall’elenco delle stampanti
disponibili.
Se questa opzione non è disponibile, contattare l’assistenza
Brainlab.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI
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