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ITALIANO 
 

Informazioni di carattere generale 

 Avvertenza 
 

Per far sì che il sistema Brainlab continui a funzionare come previsto restando 
conforme alla certificazione CE e/o all’autorizzazione della FDA, Brainlab 
raccomanda di attenersi alle seguenti linee guida per gli aggiornamenti di 
Windows e il software antivirus. Questi criteri sono validi per:  

• I sistemi di pianificazione Brainlab (non utilizzati durante il trattamento del 
paziente)  

• I sistemi di navigazione e di posizionamento Brainlab (utilizzati durante il 
trattamento del paziente) 

Aggiornamenti di Windows 

Per impostazione predefinita, i sistemi Brainlab sono configurati tramite le 
impostazioni locali dei criteri di gruppo. Se la propria organizzazione utilizza le 
impostazioni dei criteri di gruppo di Windows su qualsiasi server su cui è 
installato il software Brainlab, non modificare la configurazione.  

Installare solo gli aggiornamenti per la sicurezza di Microsoft; sono consentiti 

sia gli aggiornamenti cumulativi mensili sia gli aggiornamenti relativi 

esclusivamente alla sicurezza. Non installare i service pack e gli 
aggiornamenti opzionali. I regolamenti sui dispositivi medici prevedono che i 
service pack vengano testati e rilasciati dal fabbricante dei dispositivi medici. 
Se si aggiunge il sistema Brainlab al dominio dell’ospedale, assicurarsi che 
siano effettive le seguenti impostazioni. 

Non installare gli aggiornamenti durante il trattamento del paziente. 
 

Aggiornamenti dei driver 

Non aggiornare i driver sulle piattaforme Brainlab. 

Per aggiornare i driver sulle piattaforme Brainlab, non utilizzare l’impostazione 
manuale né gli aggiornamenti Windows. Questi criteri sono assicurati dalle 
impostazioni dei criteri di gruppo, le quali non vanno modificate. 

 

 

Antivirus 

Brainlab consiglia di proteggere il sistema con un software antivirus di alta 
qualità. Le prestazioni del sistema devono essere verificate da un addetto 
all’assistenza Brainlab dopo la prima installazione del software antivirus. 
Tenere presente che alcune impostazioni del software per la protezione 
antimalware (es., scanner antivirus) possono compromettere le prestazioni del 
sistema. Ad esempio, se vengono eseguite scansioni in tempo reale e viene 
monitorato ogni accesso ai file, allora l’accesso ai dati del paziente potrebbe 
essere limitato. Per risultati ottimali: 

• Disattivare le funzioni extra del software antivirus (es., scanner browser o 
e-mail, firewall aggiuntivi). 

• Disattivare i messaggi popup del software antivirus.  

Configurare il software antivirus (es., aggiungendo alle eccezioni per le cartelle) 
in modo tale che non vengano sottoposti a scansione né modificati i seguenti 
percorsi: 

• C:\Brainlab, D:\Brainlab e F:\Brainlab ecc. 

• C:\PatientData, D:\PatientData e F:\PatientData ecc. 

Per i sistemi di pianificazione (ad eccezione delle installazioni di iPlan RT): 
Attivare permanentemente le scansioni all’accesso o in tempo reale con le 
eccezioni per le cartelle qui elencate impostate correttamente.  

Per le installazioni di iPlan RT e i sistemi di navigazione e posizionamento: 
Disattivare le scansioni al momento dell’accesso o in tempo reale. Pianificare 
l’esecuzione delle scansioni a richiesta o di quelle programmate allo 
spegnimento del sistema o durante le ore di utilizzo per finalità non cliniche. 

Ulteriori informazioni 
Questo criterio ha la precedenza su tutta la documentazione dei prodotti 
passata e presente. Per ulteriori informazioni, contattare l’assistenza clienti 
Brainlab. 

Utilizzare le informazioni di accesso riportate qui di seguito per visualizzare le 
informazioni su aggiornamenti di Windows, aggiornamenti dei driver, 
impostazioni dei criteri di gruppo per i server, software antivirus e specifici bug 
nonché sugli aggiornamenti per la sicurezza di Microsoft bloccati 
dall’assistenza Brainlab. 

Indirizzo: https://www.brainlab.com/updates 
Password: WindowsUpdates!89 
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