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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Informazioni di contatto

Assistenza tecnica

Per ulteriori informazioni non contenute in questo manuale o per eventuali domande o problemi,
contattare l’assistenza tecnica Brainlab:

Area geografica Telefono e Fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America
centrale e meridionale

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasile Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Regno Unito Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spagna Tel.: +34 900 649 115

Francia e regioni francofone Tel.: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

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

Durata di servizio prevista

Brainlab fornisce un minimo di otto anni di assistenza tecnica per la stazione di navigazione
Kick 2, e un minimo di cinque anni per il dispositivo di rilevamento EM. Durante questo lasso di
tempo, vengono messi a disposizione pezzi di ricambio e assistenza in sede.

Commenti

Malgrado l’attenta revisione, è possibile che in questo manuale d’uso siano presenti alcuni errori.
Per i suggerimenti in merito ai miglioramenti, si prega di inviare un e-mail all’indirizzo
user.guides@brainlab.com.

Produttore

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germania

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.2 Informazioni legali

Diritti d’autore

Questo manuale contiene informazioni proprietarie protette da diritti d’autore. Nessuna parte di
questo manuale può essere riprodotta o tradotta senza un’espressa autorizzazione scritta da
parte di Brainlab.

Marchi Brainlab

• Brainlab® è un marchio registrato di Brainlab AG.
• Kick® è un marchio registrato di Brainlab AG.

Informazioni sui brevetti

Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti o applicazioni di brevetti in sospeso.
Per ulteriori dettagli, vedere: www.brainlab.com/patent.

Marcatura CE

La marcatura CE indica che il prodotto Brainlab soddisfa i requisiti essenziali
della Direttiva del consiglio 93/42/CEE (la “DDM”).
La stazione di navigazione Kick 2 è un prodotto di Classe IIb In base alle nor-
me previste dalla direttiva DDM.

Istruzioni per lo smaltimento

Quando un dispositivo medico raggiunge la fine della sua durata funzionale, pulirlo eliminando
qualsiasi biomateriale o elemento che rappresenti un rischio biologico e smaltirlo in sicurezza,
conformemente alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite solo in conformità
con la regolamentazione vigente. Per informazioni sulla direttiva RAEE (Rifiuti di appa-
recchiature elettriche ed elettroniche) o sulle sostanze pertinenti che potrebbero esse-
re presenti nelle apparecchiature mediche, visitare il sito:
www.brainlab.com/sustainability

Segnalazione degli incidenti correlati a questo prodotto

È obbligatorio segnalare a Brainlab qualsiasi incidente grave che potrebbe essere correlato a
questo prodotto e, se si risiede in Europa, all’autorità nazionale competente in materia di
dispositivi medici.

Vendite negli Stati Uniti

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

Informazioni legali
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1.3 Simboli

Avvertenze

Avvertenza
Le avvertenze sono rappresentate dal simbolo di un triangolo con punto esclamativo. Esse
contengono informazioni fondamentali per la sicurezza relative a possibili lesioni, decesso
o altre gravi conseguenze associate all’uso o all’uso improprio del dispositivo.

Precauzioni

Le precauzioni sono rappresentate da un cerchio con punto esclamativo. Contengono
informazioni importanti su malfunzionamento del dispositivo, guasto del dispositivo, danni
al dispositivo o danni materiali.

Note

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

Simboli utilizzati sui componenti hardware

Sul sistema possono essere presenti i seguenti simboli.

Simbolo Spiegazione

Parte applicata di tipo BF
NOTA: parti applicate che hanno con il paziente un contatto conduttivo o un contatto
a medio o a lungo termine. 

Equipotenzialità
NOTA: identifica i terminali che, se collegati insieme, portano le varie parti di un’ap-
parecchiatura o di un sistema allo stesso potenziale, che non deve essere necessa-
riamente il potenziale di terra (messa a terra). 

Tenere all’asciutto

Limite di temperatura
NOTA: indica i limiti di temperatura a cui il dispositivo medico può essere esposto in
sicurezza. 

Limite di umidità
NOTA: indica l’intervallo di umidità a cui il dispositivo medico può essere esposto in
sicurezza. 

Limite di pressione atmosferica
NOTA: indica l’intervallo di pressione atmosferica a cui il dispositivo medico può es-
sere esposto in sicurezza. 

Quantità di articoli inclusi

Codice lotto del fabbricante

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Simbolo Spiegazione

Numero di serie del fabbricante

Numero di riferimento (articolo)
NOTA: indica il codice prodotto di Brainlab. 

Data di fabbricazione
NOTA: la data è espressa nel formato AAAA-MM-GG come da specifiche ISO 8601. 

Fabbricante

IPXY

Classificazione della protezione da infiltrazioni
• Protezione da corpi solidi estranei (numeri da 0 a 6, o lettera X).
• Protezione da liquidi estranei (numeri da 0 a 9, o lettera X).

NOTA: viene mostrata la lettera X se sono stati raccolti dati insufficienti per assegna-
re un livello di protezione. 

Le leggi federali degli Stati Uniti d’America limitano la vendita di questo dispositivo ai
medici o dietro prescrizione medica

Interruttore per portare il dispositivo nella modalità standby

Contiene un trasmettitore RF per il funzionamento

Identificativo univoco del dispositivo

Fare riferimento al manuale o all’opuscolo delle istruzioni

Non guardare direttamente il raggio laser e non rivolgerlo contro il volto o gli occhi
del paziente

(Telecamera Spectra)
Radiazione laser emessa dall’apertura
Non fissare il raggio
Prodotto laser classe 2
Potenza max. 1 mW, lunghezza d’onda 635 nm
ANSI Z136.1 (2000), IEC 60825-1 (2001)
FDA/CDRH 21 CFR 1.040,10 e 1040.11, ad eccezione delle deviazioni conformi alla
Laser Notice No. 50, datata 26 luglio 2001

(Telecamera Vega)
Radiazione laser emessa dall’apertura
Non fissare il raggio
Prodotto laser classe 2
Potenza max. 1 mW, lunghezza d’onda 635-670 nm
ANSI Z136.1 (2014), IEC 60825-1 (2014)
FDA/CDRH 21 CFR 1.040,10 e 1040.11, ad eccezione delle deviazioni conformi alla
Laser Notice No. 50, datata 24 giugno 2007

Simboli
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Simbolo Spiegazione

Pericolo di rovesciamento: non spostare il carrello quando i freni sono bloccati o se il
dispositivo è bloccato da ostacoli

Massa

Campo elettromagnetico potente
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1.4 Modo d’uso del sistema

Uso previsto del sistema

La stazione di navigazione Kick 2 è destinata all’uso come piattaforma di elaborazione mobile
che ospita una o più applicazioni software. La stazione di navigazione Kick 2 facilita la
visualizzazione e lo scambio dei dati, nonché l’interazione con gli stessi. Inoltre, la stazione di
navigazione Kick 2 offre l’interazione con dispositivi o componenti esterni/aggiuntivi nell’ambito
della specifica delle prestazioni definite, in caso di utilizzo nell’ambiente d’uso previsto.
Integrando un’unità di rilevamento idonea e utilizzando un software applicativo idoneo, la
stazione di navigazione Kick 2 può essere utilizzata come stazione di navigazione.

Profilo degli utenti tipo

In questo capitolo vengono descritti gli utenti tipo del sistema e le attività che possono svolgere
con esso.
Team clinico:
• Preparazione e impostazione non sterile prima dell’intervento
• Gestione del dispositivo non sterile durante l’intervento (es.: il riposizionamento del carrello)
• Interazione sterile o non sterile con video, immagini e dati
• Spegnimento, messa in ordine e stoccaggio delle apparecchiature dopo l’intervento

Personale addetto alla pulizia:
• Pulizia del dispositivo dopo lo spegnimento

Tecnico dell’ospedale:
• Manutenzione
• Supervisione della sicurezza elettrica del dispositivo durante la sua durata di servizio
• Smaltimento del dispositivo al termine della durata di servizio

Assistenza Brainlab:
• Installazione del dispositivo, compresi il disimballaggio e il trasporto
• Formazione degli utenti all’uso del dispositivo
• Risoluzione dei problemi e riparazione del dispositivo

Popolazione di pazienti

La popolazione di pazienti è costituita da soggetti che potrebbero essere trattati tramite le
applicazioni software Brainlab disponibili per la stazione di navigazione Kick 2.
Per informazioni più dettagliate, consultare il relativo Manuale d’uso del software.

Luogo di utilizzo

Il sistema è destinato esclusivamente all’uso in luoghi chiusi, presso strutture sanitarie
professionali.

Frequenza di utilizzo

La frequenza di utilizzo prevista è compresa tra una volta al mese e varie volte a settimana.

Performance essenziali

Le prestazioni essenziali sono definite dalle funzioni cliniche e dipendono dall’applicazione
Brainlab e dalla procedura clinica utilizzate. Consultare il relativo Manuale d’uso del software
per vedere se sono definite delle prestazioni essenziali e, in caso affermativo, quali.

Modo d’uso del sistema
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Funzioni utilizzate di frequente

Quelle che seguono sono le funzioni utilizzate di frequente in Kick 2:
• Spostamento e posizionamento del dispositivo prima e dopo l’intervento
• Collegamento/scollegamento dei dispositivi di terzi produttori
• Trasferimento dei dati del paziente al dispositivo
• Riposizionamento non sterile del dispositivo durante l’intervento
• Utilizzo sterile del touchscreen
• Accensione/spegnimento
• Pulizia del dispositivo
• Preparazione per un viaggio e imballaggio del kit da viaggio

Modo d’uso idoneo all’hardware

I componenti e lo strumentario accessorio del sistema comprendono parti meccaniche di
precisione. Maneggiarli con cura.

Verifica di accuratezza

Avvertenza
Prima del trattamento del paziente, verificare l’accuratezza di tutte le informazioni in
entrata e in uscita dal sistema.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.5 Compatibilità con i dispositivi medici e il
software medicale

Dispositivi di altri produttori

Avvertenza
L’uso di combinazioni di dispositivi medici non autorizzate da Brainlab può compromettere
la sicurezza e/o l’efficacia dei dispositivi e mettere in pericolo la sicurezza del paziente,
dell’utilizzatore e/o dell’ambiente.

Altri strumenti Brainlab

Altro strumentario potrebbe essere disponibile dopo la pubblicazione del presente manuale. Per
qualsiasi domanda sulla compatibilità, contattare l’assistenza Brainlab.

Avvertenza
Utilizzare esclusivamente strumenti e parti di ricambio specificati da Brainlab. L’uso di
strumenti/parti di ricambio non autorizzati può compromettere la sicurezza e/o l’efficacia
del dispositivo medico e mettere in pericolo la sicurezza del paziente, dell’utilizzatore e/o
dell’ambiente.

Assemblaggio degli strumenti

Se questo prodotto viene utilizzato con un qualsiasi tipo di strumentario, assicurarsi che tutti gli
strumenti siano correttamente assemblati in base alle istruzioni contenute nel corrispondente
Manuale dello strumentario chirurgico.

Software medicali Brainlab compatibili

Sul sistema è possibile installare e utilizzare esclusivamente software medicale Brainlab
specificato da Brainlab. Contattare l’assistenza Brainlab per ricevere chiarimenti sulla
compatibilità con il software medicale Brainlab.

Software di altri produttori

Solo i dipendenti autorizzati da Brainlab possono installare software sul sistema Brainlab.
Non installare né rimuovere alcuna applicazione software.

Aggiornamenti

Avvertenza
Gli aggiornamenti al sistema operativo (aggiornamenti rapidi) o al software di altri
produttori devono essere eseguiti al di fuori dell’orario di utilizzo per scopi clinici e in un
apposito ambiente di prova per verificare il corretto funzionamento del sistema Brainlab.
Brainlab monitora i Windows hotfixes (aggiornamenti rapidi di Windows) e, per alcuni
aggiornamenti, informa l’utilizzatore se ritiene che possano insorgere dei problemi. Se si
verificano dei problemi agli aggiornamenti rapidi del sistema operativo, contattare
l’assistenza Brainlab.

Scansione antivirus e malaware

Brainlab raccomanda la protezione del sistema con un software antivirus all’avanguardia.

Compatibilità con i dispositivi medici e il software medicale
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Si ricordi che alcune impostazioni dei software antimalaware (es. antivirus) possono influire
negativamente sulle prestazioni del sistema. Ad esempio, se vengono eseguite scansioni in
tempo reale e viene monitorato ciascun accesso ai file, il caricamento e il salvataggio dei dati del
paziente possono essere rallentati. Brainlab raccomanda la disattivazione delle scansioni in
tempo reale e l’esecuzione delle scansioni antivirus nelle ore in cui non vengono svolte attività
cliniche.

Avvertenza
Accertarsi che il software antivirus non modifichi le directory Brainlab, in particolare:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, ecc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, ecc.

Avvertenza
Non scaricare o installare aggiornamenti durante la pianificazione del trattamento.
Per ulteriori informazioni riguardanti i problemi di cui sopra, contattare l’assistenza di Brainlab.

Aggiornamenti della sicurezza Microsoft per Windows e aggiornamenti dei driver

Brainlab consente l’installazione solo delle patch di sicurezza. Non installare service pack e
aggiornamenti opzionali. Verificare le impostazioni per accertarsi che gli aggiornamenti siano
scaricati e installati correttamente e in un momento opportuno. Non aggiornare i driver delle
piattaforme Brainlab.
Per maggiori informazioni sulle impostazioni e un elenco degli aggiornamenti della sicurezza
Microsoft bloccati dall’assistenza clienti Brainlab, vedere il sito Web di Brainlab.
Indirizzo: www.brainlab.com/updates
Password: WindowsUpdates!89
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1.6 Formazione e documentazione

Formazione Brainlab

Prima di usare il sistema, tutti gli utenti devono partecipare a un programma di formazione
obbligatorio tenuto da un rappresentante autorizzato Brainlab per garantire un uso sicuro e
appropriato.

Servizio di affiancamento

Prima di utilizzare il sistema in interventi chirurgici in cui la navigazione computer assistita è
considerata essenziale, eseguire un numero sufficiente di procedure complete in presenza di un
rappresentante Brainlab.

Responsabilità

Avvertenza
Questo sistema offre esclusivamente un supporto per il chirurgo e non sostituisce in alcun
modo il chirurgo stesso, né la sua esperienza professionale e/o responsabilità durante
l’uso. Dovrà essere sempre possibile per l’utente poter procedere senza l’assistenza da
parte del sistema.
I componenti del sistema e la strumentazione accessoria possono essere utilizzati solo da
personale medico addestrato.

Tempo operatorio prolungato

I sistemi di navigazione Brainlab sono apparecchiature tecniche delicate. A seconda della
configurazione della sala operatoria, del posizionamento del paziente, della durata e della
complessità dei calcoli, il tempo operatorio mediante navigazione può variare. Spetta all’utente
decidere se potenziale prolungamento il paziente e il trattamento in questione.

Lettura dei manuali d’uso

Questo manuale descrive software o dispositivi medicali complessi che vanno utilizzati con
cautela.
È importante, quindi, che tutti gli utenti del sistema, degli strumenti o del software:
• leggano attentamente i manuali d’uso prima di utilizzare l’apparecchiatura;
• abbiano accesso al manuale d’uso in qualsiasi momento.

Manuali d’uso disponibili

NOTA: la disponibilità dei manuali d’uso varia in base al prodotto Brainlab. Per eventuali domande
riguardo ai manuali ricevuti, contattare l’assistenza Brainlab. 

Manuale d’uso Contenuto

Manuali d’uso del software

• Panoramica sulla pianificazione del trattamento e la navigazione
computer assistita

• Descrizione della configurazione del sistema in sala operatoria
• Istruzioni dettagliate sul software

Manuali d’uso dell’hardware Informazioni dettagliate sull’hardware per la chirurgia e la radiote-
rapia, generalmente definito come grandi strumenti complessi

Manuali dello strumentario
chirurgico Istruzioni dettagliate per l’uso degli strumenti

Formazione e documentazione
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Manuale d’uso Contenuto

Manuale di pulizia, disinfe-
zione e sterilizzazione

Istruzioni dettagliate sulle procedure di pulizia, disinfezione e steri-
lizzazione degli strumenti

Manuale d’uso del sistema Informazioni dettagliate sulla configurazione del sistema

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

Manuale d’uso tecnico e del
sistema

Unisce il contenuto del Manuale d’uso del sistema e del Manuale
d’uso tecnico

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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2 PANORAMICA SUL
SISTEMA

2.1 Panoramica

Stazione di navigazione Kick 2

La stazione di navigazione Kick 2 è una piattaforma per la chirurgia computer assistita costituita
da:
• Un carrello monitor contenente unità computer per uso medico (MCU) e un display con

tecnologia touch screen
• Un dispositivo di rilevamento:

- Un carrello telecamera contenente un’unità di rilevamento opzionale e tutti i componenti
necessari per garantirne l’uso in combinazione con il carrello monitor

- OPPURE
- Un’unità di rilevamento elettromagnetica e tutti i componenti necessari per garantirne l’uso

in combinazione con il carrello monitor
L’unità di rilevamento acquisisce i dati di localizzazione riconoscendo sia segnali riflessi (es.: luce
infrarossa) sia onde elettromagnetiche emessi dai dispositivi, dalle stelle e dagli strumenti di
localizzazione. I dati di rilevamento risultanti vengono trasferiti al computer dove vengono
ulteriormente elaborati dalle applicazioni software.

Rilevamento elettromagnetico

Il rilevamento elettromagnetico (EM) utilizza un generatore di campo EM per creare un volume di
campo magnetico variabile noto. Questo campo induce tensione nelle bobine ubicate all’interno
degli strumenti EM.
Dalla forza e fase delle tensioni indotte viene calcolata la posizione dello strumento all’interno
dell’area d’interesse. Le applicazioni software Brainlab utilizzano l’input di questa unità di
rilevamento per visualizzare la posizione tridimensionale degli strumenti EM rispetto al riferimento
del paziente EM.

PANORAMICA SUL SISTEMA
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2.2 Configurazione del sistema
2.2.1 Panoramica

Installazione

Kick 2 viene fornito preinstallato e pronto all’uso.
Tutti i componenti del sistema sono idonei per l’utilizzo continuo durante le procedure chirurgiche.

Interferenze

Kick 2 non offre le prestazioni essenziali definite dallo standard IEC 60601-1. Tuttavia, l’influenza
dei disturbi elettromagnetici potrebbe ridurre le prestazioni.
Le forti interferenze elettromagnetiche potrebbero influenzare la tecnologia touch e la perdita della
connessione di rete wireless. Se il touchscreen non reagisce correttamente o provoca attivazioni
touch ingiustificate, spostare la stazione di navigazione Kick 2.
Frequenza o banda di frequenza di trasmissione: 2,4 GHz e 5 GHz con una larghezza di banda di
20 MHz con lo standard 802.11a/b/g, 40 MHz con lo standard 802.11n e 160 MHz con lo standard
802.11ac.

Avvertenza
Il sistema produce campi elettromagnetici che potrebbero interferire con altre
apparecchiature sensibili e può venire esso stesso disturbato da altri campi
elettromagnetici.
Le interferenze elettromagnetiche degli altri dispositivi nelle vicinanze possono interferire con gli
algoritmi di rilevamento pertanto uno strumento EM statico sarà visualizzato come in movimento.
Provare a riposizionare le altre apparecchiature.
Uno strumento rilevato dotato di motore (es.: un rasoio elettrico) può interferire con il rilevamento
mentre il motore è in uso. Non fare affidamento sulle informazioni di rilevamento mentre sono in
uso strumenti motorizzati.

Sicurezza RMN

Avvertenza
Il sistema Kick 2 non è stato testato in un ambiente RMN.

Avvertenza
L’unità di rilevamento EM non è destinata all’uso in un ambiente RMN, in quanto i campi
magnetici creati dal generatore di campo magnetico EM e dallo scanner RMN potrebbero
influenzarsi reciprocamente.

Posizionamento del sistema

Assicurarsi che il sistema (compresa l’unità di rilevamento EM) sia posizionato in modo tale che
i connettori dell’alimentazione di rete siano facilmente accessibili. In caso di malfunzionamento, è
necessario poter scollegare facilmente i cavi di alimentazione di rete.
Assicurarsi che il sistema (compresa l’unità di rilevamento EM) sia posizionato in modo tale che
per il paziente risulti impossibile toccare l’apparecchiatura o venire a contatto con essa. Il pannello
dei collegamenti deve essere rivolto lontano dagli utenti e dal paziente.

Compatibilità elettromagnetica

Il sistema richiede l’adozione di precauzioni particolari per quanto riguarda la compatibilità
elettromagnetica (CEM) e va installato e messo in funzione attenendosi alle informazioni CEM
fornite nel presente manuale.

Configurazione del sistema
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Esempio di preparazione

④

① ② ③

Figura 1  

La procedura di configurazione descrive il posizionamento del dispositivo in sala operatoria e il
collegamento di un’unità di rilevamento (carrello telecamera Spectra per Kick 2, mostrato in
precedenza).

Passaggio

1. Prima di entrare nella sala operatoria, rimuovere la copertura protettiva.

2. Posizionare il sistema nella sala operatoria.
NOTA: non posizionare il monitor o qualsiasi altra parte del sistema direttamente al di so-
pra del paziente. 

3. Bloccare tutti i freni del carrello monitor.

4. Spostare il monitor nella posizione desiderata.

5. Configurare l’unità di rilevamento in base alle istruzioni fornite con la stessa.

6. Collegare il cavo Ethernet alla porta dell’unità di rilevamento ④ sul carrello monitor.

7. Collegare il cavo di alimentazione di rete al carrello monitor ③ e inserirlo alla presa di
corrente a muro.

8. Collegare il cavo di alimentazione di rete all’unità di rilevamento ① e inserirlo alla presa di
corrente a muro.

9. Collegare il cavo Ethernet alla porta di rete ② sull’unità di rilevamento.
Ora il sistema è pronto per essere acceso.

PANORAMICA SUL SISTEMA
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2.2.2 Configurazione della sala operatoria

Informazioni di carattere generale

Il seguente esempio di configurazione costituisce solo un suggerimento. Per descrizioni
dettagliate sulla configurazione, consultare il relativo Manuale d’uso del software.

Esempio di configurazione della stazione di navigazione Kick 2

Figura 2  

L’esempio seguente mostra il sistema Kick 2 con un’unità di rilevamento (in questo esempio, il
carrello telecamera Spectra per Kick 2).

Configurazione della sala operatoria
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Esempio di configurazione del sistema Kick EM

I seguenti esempi di configurazione costituiscono solo dei suggerimenti. Per descrizioni
dettagliate sulle configurazioni, consultare il relativo Manuale d’uso del software.

①                                                               ②
Figura 3  

Opzioni

① Esempio di configurazione con piastra di fissaggio del generatore di campo EM

② Esempio di configurazione con braccio di posizionamento del generatore di cam-
po EM

PANORAMICA SUL SISTEMA
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2.3 Modo d’uso corretto del sistema
2.3.1 Panoramica

Modo d’uso corretto

Prima di iniziare la procedura chirurgica, eseguire un’ispezione visiva del sistema all’interno della
sala operatoria. Prima di iniziare la procedura, assicurarsi che il cavo di alimentazione di rete sia
collegato correttamente. Non utilizzare l’apparecchiatura nel caso in cui si sospetti che sia in
qualche modo danneggiata.

Avvertenza
Prima di iniziare la procedura chirurgica, eseguire una prova funzionale. Assicurarsi che il
sistema si avvii correttamente e che i dati del paziente siano caricati correttamente nella
relativa applicazione per la navigazione e che la comunicazione con il dispositivo di
rilevamento sia attiva. Controllare che l’unità telecamera emetta un suono e i LED si
accendano e che venga stabilita la comunicazione con la stazione base.

Sicurezza del paziente

I componenti non devono mai venire a contatto fisico diretto con il paziente.

Modifica

Non modificare in alcun modo la stazione di navigazione Kick 2. Esso può essere modificato
solo da personale autorizzato Brainlab.

Avvertenza
Usare solo i componenti di sistema forniti da Brainlab. Non modificare il sistema in alcun
modo. La modifica del sistema o il suo utilizzo secondo modalità non previste potrebbe
provocare gravi lesioni al paziente, all’utente o a terzi.

Pericolo di scossa elettrica

Per evitare scosse elettriche o danni permanenti al sistema, non esporre la stazione di
navigazione Kick 2 a umidità eccessiva.

Avvertenza
Non toccare mai contemporaneamente il paziente e i componenti o le interfacce elettriche
del sistema, per evitare possibili scariche elettrostatiche.

Avvertenza
Una presa a terra sicura è garantita solamente nel caso in cui la stazione di navigazione
Kick 2 sia collegata a una presa adatta [indicata dalla scritta “Hospital Only” (solo per
l’ospedale) oppure “Hospital Grade” in Nord America]. Collegare la stazione di navigazione
Kick 2 esclusivamente a una rete di alimentazione munita di messa a terra di protezione.
Evitare di utilizzare una prolunga per non bloccare la funzione di scarico a terra. Il mancato
rispetto di questo accorgimento potrebbe provocare lesioni personali.
Non toccare i contatti elettrici dei connettori.

Posizionamento appropriato

Per evitare di danneggiare la stazione di navigazione Kick 2, altre apparecchiature o persone,
spostarla, parcheggiarla e utilizzarla sempre nella posizione appropriata.
La stazione di navigazione Kick 2 può essere utilizzata solo su superfici piane.
Durante il funzionamento, frenare completamente la stazione di navigazione Kick 2.

Modo d’uso corretto del sistema
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Non collocare il sistema Kick 2, o i suoi componenti, al di sopra del paziente.

Radiointerferenze

Avvertenza
Questa apparecchiatura è destinata ad essere utilizzata solo da professionisti del settore
sanitario. Potrebbe causare radiointerferenze o disturbare il funzionamento di
apparecchiature poste nelle vicinanze. Potrebbe essere necessario adottare degli
accorgimenti, come ad esempio riorientare o riposizionare la stazione di navigazione Kick
2 oppure schermare il locale.
La comunicazione in radiofrequenza portatile e mobile potrebbe influenzare l’apparecchiatura.
Altre apparecchiature presenti in sala operatoria possono provocare interferenze con la stazione
di navigazione Kick 2, anche se essa è conforme alle emissioni CISPR.

Limitazioni per l’ambiente

Avvertenza
I componenti del sistema non sono idonei per l’uso in presenza di miscele anestetizzanti
infiammabili contenenti aria, ossigeno o protossido d’azoto.
Non collocare componenti del sistema su terreno instabile, dove il sistema potrebbe ribaltarsi e
venire gravemente danneggiato.

Coperture protettive

Durante l’intervento, conservare le coperture protettive in un luogo pulito e asciutto.

Collegamenti correlati

Parcheggio e immagazzinamento a pagina 119
Requisiti ambientali a pagina 152

PANORAMICA SUL SISTEMA
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2.3.2 Parti mobili

Precauzioni

Se il monitor non è posizionato correttamente, i colori del touchscreen potrebbero venire
visualizzati in modo errato. Il campo visivo dell’utente deve essere perpendicolare al touchscreen,
per assicurarsi che i colori vengano visualizzati correttamente.

Punti di fissaggio

Durante il posizionamento dei monitor, prestare la massima attenzione a non
incastrarsi le dita o altre parti del corpo. Le giunzioni del carrello monitor in
cui potrebbero incastrarsi le parti del corpo includono, ad esempio:

Leva di fissaggio del montante

Impugnatura del monitor (durante il montaggio)

Ruote

Parti mobili
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3 CARRELLO MONITOR
3.1 Carrello monitor

Informazioni di carattere generale

Il carrello monitor funge da “stazione base” per il collegamento di unità di rilevamento idonee.
Il monitor può essere abbassato per ricevere un buon angolo di visualizzazione per l’utente. Per
l’uso in ambiente sterile è necessario utilizzare il drappo per monitor Kick.

Principio di funzionamento

Usando l’MCU, la stazione di navigazione Kick 2 elabora i dati informativi che possono essere
visualizzati sullo schermo o forniti ai collegamenti dell’interfaccia sul pannello di controllo. Il
touchscreen capacitivo proiettato sul display consente all’utente di interagire con i dati informativi.
Integrando un’unità di rilevamento idonea e utilizzando software applicativi idonei, il sistema Kick
2 può essere utilizzato come stazione di navigazione.

CARRELLO MONITOR
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3.1.1 Componenti del carrello monitor

Componenti del carrello monitor

①

③
②

④

⑤

⑥

⑧

⑦

Figura 4  

N. Componente

① Ruote

② Impugnatura del carrello monitor (levetta a scatto situata dietro l’impugnatura, non visi-
bile)

③ Snodo del monitor

④ Touchscreen

⑤ Cavo del monitor (non visibile nell’immagine)

⑥ Montante del monitor con ganci per i cavi

⑦ Pulsante di alimentazione

⑧
Base del carrello monitor, contenente:
• Unità computer per uso medico
• Pannello dei collegamenti

Componenti del carrello monitor
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Pannello dei collegamenti

①

⑤

③

②

④

⑥

⑧

⑨

⑦

Figura 5  

N. Componente

① Alimentazione di rete

② Equalizzazione del potenziale

③ S-Video In (Ingresso S-Video)

④ Video In (Ingresso Video)

⑤ Hospital Network (Rete ospedaliera)

⑥ Unità di rilevamento

⑦ USB 2.0

⑧ USB 3.0

⑨ Uscita microscopio/video

Unità di rilevamento

La stazione di navigazione Kick 2 (numero di articolo 18190) può essere usata con uno dei
seguenti componenti:

Componente Numero di articolo

Carrello telecamera Spectra per Kick 2 18178

Carrello telecamera Vega Kick 2 18172

Componenti rimovibili

La stazione di navigazione Kick 2 (numero di articolo 18190) è formata dai seguenti
componenti:

Componente Numero di articolo

Schermo con snodo (“monitor”) 18171-18

Montante del monitor 18071-04

Copertura protettiva del monitor 18174-02

CARRELLO MONITOR
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Componente Numero di articolo

Unità DVD per Kick 2.0 (opzionale) 18176

Adattatore (da USB a Ethernet) (opzionale) 18177

Adattatore (da USB a Ethernet) (opzionale) 19903-66

Componenti EM

La stazione di navigazione Kick 2 (numero di articolo 18190) può essere usata con i seguenti
componenti:

Componente Numero di articolo

Stazione base EM 18092-02A

Generatore di campo EM 18092-08/18092-08A

Componenti del carrello monitor
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3.1.2 Monitor

Informazioni di carattere generale

Kick 2 è dotato di un monitor touchscreen.
Le opzioni di visualizzazione variano a seconda dell’applicazione software e delle preferenze
dell’utente. Per ulteriori informazioni, consultare il relativo Manuale d’uso del software.

Non per uso diagnostico

Il touchscreen non è conforme alla norma DIN EN 6868-157 e non deve essere utilizzato per uso
diagnostico. Le immagini video non sono idonee all’uso diagnostico.

Componenti del monitor

①

②

Figura 6  

N. Componente

① Levetta a scatto del monitor (sul retro dell’impugnatura del monitor)

② Touchscreen

Uso del touchscreen

Pulire il touchscreen prima dell’uso.
• All’accensione del sistema, il touchscreen risulta sempre acceso pronto all’uso.
• Posizionare il monitor in modo tale che non interferisca con l’intervento chirurgico o con i

movimenti del personale addetto alla sala operatoria.

Protezione della superficie del touchscreen

Non utilizzare il touchscreen se risulta danneggiato. Prima di iniziare una procedura, controllare
sempre la condizione del touchscreen.
Non toccare il touchscreen con strumenti appuntiti.

CARRELLO MONITOR
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Uso appropriato del carrello

Non fissare o appendere nessun oggetto sul carrello monitor, a meno che non specificato da
Brainlab, e non appoggiarsi al carrello monitor. Questo potrebbe provocare il ribaltamento del
carrello.

Monitor
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3.1.3 Range di movimento

Rotazione del monitor

Il monitor può essere ruotato tramite il relativo snodo sul piano orizzontale:
• 22° indietro
• 10° in avanti

L’angolo di visualizzazione del monitor è di almeno 80° in tutte e quattro le direzioni.

CARRELLO MONITOR
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3.1.4 Ventilazione del carrello monitor

Area di ventilazione

①

Figura 7  

N. Area di ventilazione

① Parte inferiore della base del carrello monitor (su entrambi i lati)

Garantire la ventilazione

Non bloccare né coprire (es.: con drappi) le aperture di ventilazione presenti sul sistema. L’aria
deve poter circolare attraverso le fessure, per assicurare un funzionamento corretto ed evitare il
surriscaldamento.
Non posizionare il sistema vicino a fonti di calore e non esporlo alla luce diretta del sole.

Ventilazione del carrello monitor
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4 CARRELLO TELECAMERA
4.1 Configurazione del carrello telecamera
4.1.1 Posizione del carrello telecamera

Campo sterile

Il carrello telecamera non è sterile. Esso non può essere usato all’interno dell’ambiente del
paziente.
Evitare che qualsiasi componente entri nel campo sterile.

Interferenze

Il carrello telecamera non offre le prestazioni essenziali definite dallo standard IEC 60601-1.
Tuttavia, l’influenza dei disturbi elettromagnetici potrebbe ridurre le prestazioni, come ad esempio
il volume di rilevamento limitato o il malfunzionamento.
Se la luce a infrarossi della telecamera interferisce con altri dispositivi, riposizionare tali dispositivi
e/o la telecamera in modo da risolvere l’interferenza.
La luce a infrarossi della telecamera può interferire con altre apparecchiature a infrarossi presenti
in sala operatoria, come ad esempio telecomandi, pulsiossimetri o microscopi sensibili agli
infrarossi.

Come posizionare in modo sicuro il carrello telecamera

Passaggio

1. Prima di entrare nella sala operatoria, rimuovere la copertura protettiva.

2. Posizionare il carrello telecamera nella sala operatoria.
NOTA: non posizionare i componenti direttamente al di sopra del paziente. 

3. Bloccare tutti i freni del carrello telecamera.

4. Spostare la telecamera nella posizione desiderata.

5. Collegare tutti i cavi al pannello dei collegamenti.

CARRELLO TELECAMERA
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4.1.2 Posizione operativa

Considerazioni sul posizionamento

In caso di interferenza con altri dispositivi, provocata dalla luce a infrarossi emessa dalla
telecamera, riposizionare la telecamera e/o il dispositivo interessato fino a eliminare l’interferenza.
I riflessi della luce a infrarossi (ad esempio, quelli provocati dai drappi o dalle superfici luminose)
possono interferire con la possibilità che la telecamera rilevi correttamente gli strumenti. Lo stesso
potrebbe accadere con la luce a infrarossi della telecamera, la quale può interferire con altri
dispositivi (ad esempio, pulsiossimetri, sistemi di telecomandi o microscopi sensibili agli
infrarossi).

Come mettere il carrello telecamera in posizione operativa

Passaggio

1. Assicurarsi che il carrello telecamera sia in posizione di trasporto.

2. Usando l’impugnatura della telecamera, spostare il carrello telecamera nella posizione
desiderata.
NOTA: prima di entrare nella sala operatoria, rimuovere le coperture protettive. 

3. Bloccare tutti e quattro i freni.

4. Regolare l’altezza della telecamera come desiderato.

5. Afferrare l’impugnatura per la regolazione della telecamera e spostare quest’ultima nella
posizione desiderata utilizzando il laser di posizionamento della telecamera come neces-
sario.

6. Collegare il carrello telecamera alla stazione base e collegare l’alimentazione di rete.

Posizione operativa
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4.2 Carrello telecamera

Informazioni di carattere generale

Per ottenere una buona posizione di rilevamento, regolare l’altezza della telecamera tramite il
montante telescopico e/o eseguire una rotazione attorno all’asse verticale e orizzontale.
L’indicazione medica prevista dipende dall’applicativo software che gestisce i dati di rilevamento
forniti. Per ulteriori informazioni consultare la documentazione della stazione di navigazione.

Avvertenza
La telecamera è un dispositivo ottico altamente sensibile. Maneggiarlo con cura.

Rilevamento ottico

Il rilevamento ottico viene effettuato da un’unità telecamera che emette e rileva i fasci di luce a
infrarossi.
• Posizionare l’unità telecamera in modo da rendere visibile l’area d’interesse.
• Gli elementi riflettenti, fissati sulle stelle di riferimento applicate al paziente e allo strumentario,

rimandano all’unità telecamera i segnali a infrarossi.
• I segnali rimandati dagli elementi riflettenti vengono catturati e digitalizzati da ciascun obiettivo

della telecamera, da un’angolazione diversa.
• Le applicazioni software Brainlab utilizzano le informazioni acquisite dalla telecamera per

calcolare le posizioni tridimensionali relative degli strumenti e alle stelle di riferimento del
paziente.

Componenti

①

②

③

④
⑥

⑤

⑦

⑧

Figura 8  

CARRELLO TELECAMERA
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N. Componente

① Base del carrello telecamera

② Ganci per i cavi

③
• Montante telescopico
• Cavo a spirale della telecamera (non visibile)

④ Impugnatura di regolazione della telecamera

⑤ Telecamera

⑥ Snodo della telecamera

⑦ Impugnatura della telecamera

⑧ Leva di fissaggio

Componenti rimovibili (Spectra)

Componente Numero di articolo

Copertura protettiva della telecamera Kick 18074-01

Unità telecamera Kick ND

Montante telescopico telecamera Kick com-
pleto 18072-09

Componenti rimovibili (Vega)

Componente Numero di articolo

Copertura protettiva della telecamera Kick 2
Vega 18174-01

Unità telecamera Kick 2 ND

Montante telescopico telecamera Kick Vega
completo 18172-09

Carrello telecamera
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4.2.1 Telecamera

Componenti della telecamera Spectra

⑤

② ⑥

⑦

①

③

④

Figura 9  

N. Componente

① Levetta a scatto della telecamera

② Impugnatura della telecamera

③ Laser di posizionamento

④ Filtro illuminatore

⑤ Obiettivo

⑥ Impugnatura di regolazione della telecamera

⑦ Accensione laser

NOTA: la telecamera non contiene nessuna parte soggetta a manutenzione da parte dell’utente. 

CARRELLO TELECAMERA
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Componenti della telecamera Vega

⑤

② ⑥

⑦

①

③
④

Figura 10  

N. Componente

① Levetta a scatto della telecamera

② Impugnatura della telecamera

③ Laser di posizionamento

④ Filtro illuminatore

⑤ Obiettivo

⑥ Impugnatura di regolazione della telecamera

⑦ Accensione laser

NOTA: la telecamera non contiene nessuna parte soggetta a manutenzione da parte dell’utente. 

Stella LED a infrarossi

La stella LED a infrarossi si trova attorno all’anello interno degli obiettivi.
La stella LED a infrarossi è un “prodotto LED di classe I”.
Non guardare direttamente la stella LED a infrarossi a una distanza inferiore a 15 cm.

Telecamera
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4.2.2 Range di movimento

Informazioni di carattere generale

Valutare il range di movimento del braccio telescopico e assicurarsi di disporre di spazio
sufficiente in modo tale che esso non possa andare a toccare il soffitto, l’apparecchiatura o le
persone presenti.

Altezza del carrello telecamera

Il carrello telecamera offre un’altezza massima di 235 cm dal pavimento alla sommità della
telecamera.

Range di movimento della telecamera

• Asse orizzontale: da 10° a 65° sotto l’asse orizzontale
• Asse verticale: ±45°

CARRELLO TELECAMERA
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4.3 Cablaggio

Informazioni di carattere generale

Questa sezione fornisce informazioni sul collegamento dei cavi del carrello telecamera.

Precauzioni per il cablaggio

Pericolo di scossa elettrica: non collegare/scollegare e non toccare i cavi quando il carrello
telecamera è acceso.

Avvertenza
Collegare al carrello telecamera solo apparecchiature specificate da Brainlab o per le quali
Brainlab ha dichiarato la compatibilità.

Cavo di equalizzazione del potenziale (giallo/verde)

• Equalizza i potenziali tra parti metalliche diverse che possono venire toccate simultaneamente.
• Riduce le differenze di potenziale che possono verificarsi tra i dispositivi elettromedicali e altre

parti conduttrici di altri oggetti durante il funzionamento.
Prima dell’uso, collegare il cavo di equalizzazione del potenziale al carrello telecamera e alla
presa a muro corrispondente.

Come collegare il carrello telecamera alla stazione base

①

③
②

Figura 11  

Passaggio

1. Assicurarsi che la stazione base sia spenta.

2. Collegare il cavo Ethernet alla stazione base.
Utilizzare solo il cavo Ethernet consegnato con questo dispositivo per collegare quest’ulti-
mo alla piattaforma della base, e collegare entrambi i dispositivi direttamente tramite le
apposite porte, come riportato sulla documentazione informativa.

3. Collegare il cavo Ethernet alla porta Network (Rete) sul carrello telecamera③.
NOTA: collegare alla porta Network (Rete) solo dispositivi conformi allo standard IEC (ad
esempio, il carrello monitor Kick 2). 

4. Collegare il carrello monitor alla presa a muro.

5. Accendere il carrello telecamera collegando il cavo di alimentazione di rete all’ingresso
dell’alimentazione del carrello telecamera ③ e alla presa a muro.

Cablaggio
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Come collegare il cavo di alimentazione di rete

Passaggio

1. Collegare il cavo di alimentazione di rete alla porta di alimentazione sul carrello teleca-
mera.

2. Inserire l’altra estremità del cavo di alimentazione di rete nella presa a muro.

Prima di scollegare il cavo dal sistema, rimuovere sempre il cavo di alimentazione di rete dalla
presa a muro.

Come collegare il cavo di alimentazione di rete con V-Lock

Figura 12  

A seconda del Paese, il cavo di alimentazione di rete potrebbe essere munito di un meccanismo
di rilascio V-Lock.

Passaggio

1. Collegare il cavo di alimentazione di rete alla porta di alimentazione sul pannello dei colle-
gamenti del carrello telecamera.

2. Inserire l’altra estremità del cavo di alimentazione di rete nella presa a muro.

3. Per scollegare il cavo, premere il pulsante giallo per rilasciarlo dalla porta (vedere la frec-
cia sopra).

Prima di scollegare il cavo dal sistema, rimuovere sempre il cavo di alimentazione di rete dalla
presa a muro.

CARRELLO TELECAMERA
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4.4 Utilizzo della telecamera

Informazioni di carattere generale

Il carrello telecamera:
• Consente il posizionamento mobile della telecamera
• Consente la regolazione dell’angolo e dell’altezza della telecamera
• È collegato con un cavo alla stazione base

La telecamera è idonea esclusivamente per l’uso in locali al chiuso.

Ambiente di rete

Collegando il carrello telecamera a una stazione base o alla rete ospedaliera si crea un
sistema elettromedicale conforme allo standard IEC 60601-1. Si raccomanda di utilizzare
componenti della rete ospedaliera conformi a un adeguato standard IEC.

Uso sicuro

Il carrello telecamera deve essere azionato da una sola persona alla volta.
Prima dell’uso, assicurarsi che la telecamera e tutte le parti del carrello telecamera stiano
funzionando correttamente e che vi sia spazio sufficiente per il movimento della telecamera.
Per evitare rischi di scosse elettriche, non toccare simultaneamente il paziente, il carrello
telecamera e/o la telecamera.
Non camminare e non sedersi sulla base del carrello telecamera.
Non collegare e non sospendere alcun oggetto sul carrello telecamera, per evitare il rischio che
esso si ribalti.
Non utilizzare il carrello telecamera se i cavi sono visibilmente danneggiati.

Avvertenza
Non modificare in alcun modo i componenti della telecamera. Le modifiche
all’apparecchiatura potrebbero provocare gravi lesioni al paziente, all’utente o a terzi.
Non collocare il carrello telecamera su superfici non uniformi, altrimenti potrebbe muoversi e
causare gravi danni.

Uso con strumenti wireless

Utilizzare il carrello telecamera solo con strumenti wireless specificati da Brainlab.
Non tentare di usare più di uno strumento wireless per volta.
La comunicazione con gli strumenti wireless (es. Z-touch) può essere stabilita anche quando la
telecamera è ancora in fase di riscaldamento.

Misurazioni assolute

La telecamera non è destinata all’uso per misurazioni assolute. La telecamera è progettata per
indicare la posizione relativa di strumenti rilevabili.

Danni e pulizia

Avvertenza
Prima di eseguire la procedura, verificare sempre che la telecamera sia pulita e non
danneggiata. Non utilizzare la telecamera se risulta danneggiata o se la sua superficie
presenta graffi sull’anello interno degli obiettivi. Non utilizzare la telecamera se il filtro
illuminatore o gli obiettivi sono sporchi.

Utilizzo della telecamera
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Non toccare gli obiettivi della telecamera. Impronte sugli obiettivi possono compromettere il
rilevamento.
Non utilizzare il carrello telecamera se quest’ultimo non tiene saldamente in posizione la
telecamera stessa.

Flusso d’aria

Avvertenza
Non ostruire il normale flusso d’aria attorno alla telecamera (es.; coprendo la telecamera
con un drappo). Così facendo, si potrebbe compromettere il normale ambiente operativo
della telecamera, con conseguente superamento delle soglie consigliate. Non tentare di
proteggere o coprire la telecamera ricorrendo a metodi non approvati da Brainlab.

Accensione della telecamera

Il carrello telecamera si accende non appena viene collegato all’alimentazione di rete.

Tempo di riscaldamento

Ogni volta che la telecamera viene accesa, generalmente è necessario un tempo di riscaldamento
di due minuti. Se la telecamera viene stoccata in ambienti a bassa temperatura, il tempo
necessario per il riscaldamento potrebbe essere maggiore.

CARRELLO TELECAMERA
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4.4.1 Regolazione del carrello telecamera

Giunzioni del carrello

Quando si regola il montante telescopico del carrello telecamera, fare attenzione a evitare che le
dita o altre parti del corpo si incastrino accidentalmente nelle giunzioni.

Laser di posizionamento

Teleca-
mera
Spectra

②

①

Teleca-
mera Ve-
ga

②

①

Premere l’accensione laser ① per attivare il laser di posizionamento.
Il laser di posizionamento è contrassegnato dalla dicitura “LASER APERTURE” (Apertura laser)
②.
Non coprire l’apertura del laser.

Avvertenza
Non guardare direttamente nell’apertura di emissione del laser. Il modulo laser Classe 2
della telecamera emette una radiazione visibile che potrebbe risultare pericolosa per
l’occhio umano. Guardare direttamente da vicino il diodo elettroluminescente del laser può
provocare gravi lesioni agli occhi.

Avvertenza
Un utilizzo del laser di posizionamento diverso da quello descritto in questo manuale d’uso
potrebbe determinare l’esposizione a radiazioni pericolose.

Regolazione del carrello telecamera
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Avvertenza
Non puntare il laser di posizionamento direttamente negli occhi del paziente o dell’utente.
È importante tenere presente che il movimento di alcuni utenti potrebbe venire limitato
durante la procedura e i pazienti potrebbero non avere, ad esempio, la possibilità di
chiudere gli occhi o girare la testa per distogliere lo sguardo dal laser emesso. Il modulo
laser di Classe 2 sul sensore di posizione emette una radiazione visibile che potrebbe
risultare pericolosa per l’occhio umano. La visione diretta dell’emissione del laser a diodi
in vicinanza può causare lesioni all’occhio.

Parti mobili

Durante il posizionamento del carrello telecamera, prestare la massima atten-
zione a non incastrarsi le dita o altre parti del corpo. Le giunzioni del carrello
telecamera in cui potrebbero incastrarsi le parti del copro includono, ad esem-
pio:

Impugnatura della telecamera (durante il mon-
taggio)

Snodo di rotazione della telecamera

Leva di fissaggio del montante

Ruote

Utilizzo sicuro

Durante la regolazione della posizione della telecamera, tenere presente che il carrello
telecamera o alcune sue parti potrebbero spostarsi inavvertitamente.

Campo visivo della telecamera

Posizionare la telecamera in modo tale che il campo operativo sia al centro del campo visivo della
telecamera. La distanza di funzionamento ottimale dalla telecamera al campo operativo è di
1,2-1,8 m.

CARRELLO TELECAMERA
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Il sistema è in grado di rilevare soltanto gli strumenti che si trovano completamente all’interno del
campo visivo della telecamera.
Il software di navigazione mostra la finestra di dialogo del campo visivo della telecamera (vedere il
Manuale d’uso del software) agevolando l’individuazione della posizione ideale della
telecamera.

Figura 13  

Avvertenza
Non collocare materiali trasparenti o semitrasparenti (come pellicole o vetri) tra la
telecamera e gli strumenti rilevati.
Gli elementi altamente riflettenti o le sorgenti luminose ostruiscono il campo visivo della
telecamera. Gli artefatti generati dai riflessi possono ridurre l’accuratezza, specialmente durante
la registrazione.

Come regolare l’altezza della telecamera

②

①

Figura 14  

Passaggio

1. Aprire la leva di fissaggio ①.

Regolazione del carrello telecamera

48 Manuale d’uso tecnico e del sistema Rev. 1.5 Stazione di navigazione Kick 2



Passaggio

2. Utilizzare l’impugnatura della telecamera e l’estremità superiore del montante telescopico
per spostare la telecamera verso l’alto o verso il basso.
Se occorre, utilizzare i numeri presenti sul montante ② come riferimento.
NOTA: il montante telescopico della telecamera è dotato della funzione di freno ad aria
per evitare che il montante cada rapidamente quando la leva di fissaggio è aperta. 

Come regolare la telecamera

La testa della telecamera può essere regolata in verticale e in orizzontale.

Passaggio

1. Afferrare l’impugnatura di regolazione della telecamera e spostare quest’ultima nella posi-
zione desiderata.

2. Utilizzare il laser di posizionamento come ausilio nella regolazione.

CARRELLO TELECAMERA

Manuale d’uso tecnico e del sistema Rev. 1.5 Stazione di navigazione Kick 2 49



4.5 LED e segnali acustici della telecamera Spectra

Rappresentazione grafica

① ③②

Figura 15  

N. Componente

① LED di alimentazione

② LED di stato

③ LED di errore

Indicazioni LED

LED Stato Indicazione

LED di alimen-
tazione ①

Verde lampeg-
giante La telecamera si sta riscaldando.

Verde fisso La telecamera è pronta all’uso.

Spento

• Il carrello telecamera non è alimentato.
• Se il sistema è alimentato, assicurarsi che il carrello tele-

camera sia collegato alla stazione base.
• Se il carrello telecamera è alimentato correttamente, ma

il LED di alimentazione resta spento (anche se la naviga-
zione è ancora possibile), contattare l’assistenza Brainlab.

LED di stato ②
Verde fisso Collegamento per la comunicazione stabilito.

Spento Se il carrello telecamera è collegato, contattare l’assisten-
za Brainlab (anche se la navigazione è ancora possibile).

LED di errore
③

Spento Nessun errore rilevato.

Ambra lampeg-
giante

È stato rilevato un errore: contattare l’assistenza Brainlab
(anche se la navigazione è ancora possibile).

Ambra fisso Telecamera difettosa: contattare l’assistenza Brainlab (an-
che se la navigazione è ancora possibile).

LED e segnali acustici della telecamera Spectra
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Segnali acustici

La telecamera emette due segnali acustici quando:
• Viene effettuato il ripristino
• Il carrello telecamera è alimentato
• Viene effettuato il collegamento al software Brainlab

CARRELLO TELECAMERA
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4.6 LED e segnali acustici della telecamera Vega

Rappresentazione grafica

① ②

Figura 16  

N. Componente

① LED di alimentazione

② LED di errore

Indicazioni LED

Per poter fornire misurazioni affidabili, il sensore di posizione Polaris Vega richiede un periodo di
stabilizzazione termica. Quando il sensore di posizione è acceso, la spia di alimentazione
lampeggia per indicare che il sistema si sta riscaldando. Quando la spia smette di lampeggiare, il
sistema è pronto per l’uso.

LED Stato Indicazione

LED di alimen-
tazione ①

Verde lampeg-
giante La telecamera si sta riscaldando.

Verde fisso La telecamera è pronta all’uso.

Spento

• Il carrello telecamera non è alimentato.
• Se il sistema è alimentato, assicurarsi che il carrello tele-

camera sia collegato alla stazione base.
• Se il carrello telecamera è alimentato correttamente, ma

il LED di alimentazione resta spento (anche se la naviga-
zione è ancora possibile), contattare l’assistenza Brainlab.

LED di errore
②

Spento Nessun errore rilevato.

Ambra lampeg-
giante

Telecamera difettosa: contattare l’assistenza Brainlab (an-
che se la navigazione è ancora possibile).

Ambra fisso È stato rilevato un errore: contattare l’assistenza Brainlab
(anche se la navigazione è ancora possibile).

LED e segnali acustici della telecamera Vega
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Segnali acustici

La telecamera emette due segnali acustici quando:
• Viene effettuato il ripristino
• Il carrello telecamera è alimentato
• Viene effettuato il collegamento al software Brainlab

CARRELLO TELECAMERA
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LED e segnali acustici della telecamera Vega
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5 UNITÀ DI RILEVAMENTO
EM

5.1 Unità di rilevamento EM

Precauzioni

Avvertenza
Per alimentare l’unità di rilevamento EM, utilizzare solo l’alimentatore e il cavo di
alimentazione forniti da Brainlab.

Avvertenza
Per i componenti del dispositivo di rilevamento EM utilizzare esclusivamente i ganci di
ancoraggio inclusi nella spedizione.
• Ganci di ancoraggio della stazione base EM.
• Ganci di ancoraggio del generatore di campo.

Accertarsi che non penetrino liquidi nell’unità di rilevamento EM per non danneggiare i
componenti e/o le parti elettroniche.

Avvertenza
Non utilizzare l’unità di rilevamento EM se uno qualsiasi dei suoi componenti risulta
visibilmente danneggiato.

Avvertenza
L’unità di rilevamento EM non è stata progettata né testata per l’uso durante o dopo una
defibrillazione cardiaca. La defibrillazione cardiaca potrebbe influenzare negativamente
l’accuratezza del rilevamento o danneggiare l’apparecchiatura.

Avvertenza
Utilizzare solo i ganci di ancoraggio dell’unità di rilevamento EM forniti da Brainlab.

Avvertenza
Non applicare e non sospendere nulla sui componenti dell’unità di rilevamento EM.

Avvertenza
Non appoggiarsi sui componenti dell’unità di rilevamento EM.

Non usare spray aerosol vicino all’unità di rilevamento EM, in quanto essi potrebbero
danneggiare i circuiti.

Avvertenza
Non posizionare l’unità di rilevamento EM o le sue parti sul paziente.

UNITÀ DI RILEVAMENTO EM
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Avvertenza
Non far entrare i componenti dell’unità di rilevamento EM nel campo sterile.

Avvertenza
Allo scopo di mantenere l’accuratezza di rilevamento per tutta la durata stabilita del ciclo
vita, è necessario far eseguire un test di accuratezza sull’unità di rilevamento EM ogni tre
anni da parte del personale Brainlab autorizzato.

Panoramica sui componenti

⑤

④

③

②

①

⑥

Figura 17  

N. Componente Numero di articolo

① Stazione base EM 18092-02

② Piastra di fissaggio del generatore di
campo EM 18092-05

③ Generatore di campo EM 18092-08/18092-08A

④ Braccio di posizionamento del genera-
tore di campo EM 18092-30

⑤ Alimentatore EM 18092-04

⑥ Cavo dati alimentatore EM 18199-20

Supporto EM 18092-24

Sonde EM

Componente Numero di articolo

Riferimento per strumenti EM 18099-05A

Riferimento per paziente EM 18099-24

Unità di rilevamento EM
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Componente Numero di articolo

Puntatore EM 18099-02C

Adattatore per strumenti EM 18092-25

Stiletto EM 18097

Generatore di campo EM con piastra di fissaggio e braccio di posizionamento

Durante l’intervento il generatore di campo EM può essere applicato alla piastra di fissaggio o al
braccio di posizionamento.

①

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

②

Figura 18  

N. Componente

① Interfaccia per il generatore di campo EM sul braccio di posizionamento

② Meccanismo di rilascio per il braccio di posizionamento del generatore di campo EM

③ Braccio di posizionamento del generatore di campo EM

④ Meccanismo di rilascio del generatore di campo EM dalla piastra di fissaggio

⑤ Interfaccia per il generatore di campo EM sulla piastra di fissaggio

⑥ Piastra di fissaggio del generatore di campo EM

⑦ Applicazione della chiusura a velcro

⑧ Chiusura a velcro

⑨ Generatore di campo EM

⑩ Perno di fissaggio del generatore di campo EM

UNITÀ DI RILEVAMENTO EM
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Stazione base EM

①

④

⑥⑦ ⑤

②

③

Figura 19  

N. Componente

① Collegamento dell’alimentazione

② LED degli strumenti EM

③ LED di alimentazione

④ Porte degli strumenti EM

⑤ Porta di prolunga dello strumento

⑥ Porta del sistema di navigazione

⑦ Porta del generatore di campo EM

Unità di rilevamento EM
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Alimentatore EM (Classe I)

③

①

②

④

Figura 20  

N. Componente

① Connettore alimentazione di rete

② Interruttore on/off

③ Indicatore di alimentazione

④ Connettore del cavo EM

UNITÀ DI RILEVAMENTO EM
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Supporto per Kick EM

①

②

③

Figura 21  

N. Componente

① Ganci del montante del monitor

② Sezione superiore

③ Sezione inferiore

Unità di rilevamento EM
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Custodie per il trasporto dell’unità di rilevamento EM

② ④③

①

Figura 22  

N. Componente

① Custodia degli strumenti non sterili

②

Livello inferiore
NOTA: l’alimentatore è raffigurato nella posizione corretta per la piastra di fissaggio. Per
inserire il braccio di posizionamento sullo strato superiore, spostare in basso l’alimentato-
re. 

③ Livello superiore con braccio

④ Livello superiore con piastra

UNITÀ DI RILEVAMENTO EM
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5.1.1 Collegamento e scollegamento dei componenti dell’unità di rilevamento EM

Precauzioni per il cablaggio

Avvertenza
Per alimentare l’unità di rilevamento EM, utilizzare solo l’alimentatore e il cavo di
alimentazione forniti da Brainlab.
Non collegare né scollegare i cavi quando il sistema è acceso.

Avvertenza
Non strattonare né tirare con forza i cavi. Aprire i collegamenti mantenendo il connettore.
Non forzare mai un collegamento o uno scollegamento.

Avvertenza
Assicurarsi che i cavi non siano collocati in un punto in cui il personale addetto alla sala
operatoria debba sostare o camminare.

Quando si collegano i cavi, assicurarsi che non siano troppo tesi. Non tendere e non
mettere sotto tensione i cavi collegati.

Non collocare il cavo del generatore di campo EM all’interno del volume di misurazione e
non avvolgerlo attorno al generatore di campo EM, in quanto potrebbe creare interferenze
magnetiche che potrebbero ridurre l’accuratezza del rilevamento.

Collegamento e scollegamento dei componenti dell’unità di rilevamento EM
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5.1.2 Stazione base EM

Precauzioni

Tenere la stazione base EM con una mano mentre si collegano o si scollegano gli strumenti EM
con l’altra. In questo modo non si verificano movimenti involontari della stazione base EM sulle
barre del tavolo operatorio.

Come collegare l’unità di rilevamento EM al carrello monitor

①

②

Figura 23  

Passaggio

1. Assicurarsi che il carrello monitor e l’alimentatore EM siano spenti.

2. Collegare il connettore dati del cavo EM alla porta del sistema di navigazione sulla sta-
zione base EM ②.

3. Collegare il connettore di alimentazione del cavo EM alla porta di alimentazione sulla sta-
zione base EM ①.

4. Collegare il connettore USB del cavo EM alla porta USB sotto la porta Ethernet etichetta-
ta Tracking Unit / Camera (Unità / Telecamera di rilevamento) ③ sul pannello utente
del carrello monitor.

③

5. Collegare il connettore di alimentazione del cavo EM al connettore dell’alimentatore EM.

6. Tirare leggermente il cavo a ciascuna estremità, per controllare che il meccanismo di
blocco sia inserito.

7. Collegare il cavo di alimentazione di rete al carrello monitor e alla presa a muro.
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Passaggio

8. Collegare il cavo di alimentazione all’alimentatore EM e alla presa a muro.

9. Accendere il sistema attivando l’interruttore dell’alimentatore EM e del carrello monitor.

Avvertenza
L’alimentatore EM va spento prima di collegare o scollegare i cavi di alimentazione e del
generatore di campo EM.

Come scollegare i cavi della stazione base EM

① ② ③

Figura 24  

Passaggio

1. Individuare il connettore sui cavi della stazione base EM (es.: cavi degli strumenti EM,
cavi del sistema di navigazione o cavi della porta di estensione degli strumenti) ①.

2. Tirare indietro l’alloggiamento per sbloccare il connettore ②.

3. Estrarre lo spinotto ③.

Come scollegare l’alimentatore EM dalla stazione base EM

① ② ③

Figura 25  

Passaggio

1. Individuare il connettore di alimentazione nella stazione base EM ①.

2. Spingere la levetta a scatto sulla parte superiore dello spinotto ②.

3. Estrarre lo spinotto ③.

Stazione base EM
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Come scollegare il cavo dati dell’alimentatore EM

Passaggio

Quando si scollega il cavo, premere sulla clip di plastica che si trova sulla parte superiore della
presa. Questa clip fissa il cavo nella porta. Premere sulla clip per sganciare il fermo. Estrarre la
presa dal dispositivo.

UNITÀ DI RILEVAMENTO EM
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5.1.3 Strumenti EM

Precauzioni

Avvertenza
Non posizionare cavi degli strumenti EM entro un raggio di 30 mm dal cavo del generatore
di campo EM. Se venissero collocati entro tale distanza, in particolare gli uni
parallelamente agli altri, il cavo dello strumento EM potrebbe essere soggetto a
interferenze magnetiche, le quali potrebbero compromettere l’accuratezza del rilevamento.

Indicazioni LED

①

②

Figura 26  

LED Stato Indicazione

LED di alimen-
tazione ①

Verde L’unità di rilevamento EM è accesa e pronta all’uso.

Spento

• L’unità di rilevamento EM non è accesa.
• Se l’alimentatore EM è acceso, assicurarsi che il cavo EM

sia collegato correttamente.
• Se l’unità di rilevamento EM è accesa e il cavo è collegato

correttamente, ma il LED di alimentazione resta spento,
contattare l’assistenza Brainlab.

LED di stato
degli strumenti
②

Giallo Uno strumento EM è collegato, ma non è stato ancora ini-
zializzato dal software Brainlab.

Verde Uno strumento EM è collegato e pronto all’uso.

Spento

• Nessuno strumento EM è collegato alla porta con il nume-
ro corrispondente.

• Se uno strumento EM è collegato, il carrello monitor e la
stazione base EM sono accesi, ma il LED resta spento,
contattare l’assistenza Brainlab.

Segnali acustici

L’unità di rilevamento EM emette due segnali acustici quando:

Strumenti EM
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• Viene effettuato il ripristino.
• Viene attivata l’alimentazione del sistema.
• Viene effettuato il collegamento al software Brainlab.

Come collegare gli strumenti EM e l’adattatore per strumenti EM

Quando si collegano o si scollegano gli strumenti EM, stabilizzare la stazione base EM
sostenendola con una mano per evitare spostamenti accidentali.

① ②

④

⑤

③

Figura 27  

Passaggio

1. Assicurarsi che l’indicazione rossa sullo spinotto corrisponda all’indicazione sulla presa
①.
Collegare lo strumento EM a una qualsiasi porta libera degli strumenti EM ② (sul lato de-
stro della stazione base EM ③) fino a quando lo spinotto non si inserisce con uno scatto.

2. Se la stazione base EM è accesa (LED di alimentazione ④ illuminato), il LED di stato
degli strumenti EM corrispondente si accende e diventa di colore giallo ⑤.

3. Quando lo strumento EM viene riconosciuto come valido dal software, il colore del LED
passa da giallo a verde.

NOTA: gli strumenti EM disponibili sono descritti nel relativo Manuale dello strumentario
chirurgico. 
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5.1.4 Posizionamento dell’unità di rilevamento EM nella sala operatoria

Precauzioni

Avvertenza
Non scollegare il generatore di campo EM durante il rilevamento. In caso contrario, si
correrebbe il rischio di ricevere una scossa elettrica, con la possibilità di subire lesioni
personali.

Avvertenza
Non avvolgere il cavo del generatore di campo EM, in quanto esso genera una corrente
elettrica abbastanza forte da creare un campo magnetico quando il cavo assume una forma
circolare. Tale campo magnetico potrebbe disturbare il campo magnetico del generatore di
campo, compromettendo l’accuratezza del rilevamento.

Avvertenza
I componenti elettronici incorporati e gli algoritmi implementati dell’unità di rilevamento
EM non sono sicuri a livello di guasto singolo in termini di sicurezza funzionale e pertanto,
durante il funzionamento, potrebbero guastarsi.

Avvertenza
Quando si installano i componenti dell’unità di rilevamento EM, prestare attenzione
affinché i cavi non passino proprio dove sarà posizionato il personale della sala operatoria.

Evitare che il generatore di campo EM cada a terra o subisca urti. I danni fisici subiti dal
generatore di campo EM potrebbero alterare la calibrazione. Qualora il generatore di
campo EM dovesse subire un urto, informare l’assistenza Brainlab.

Disturbi di accuratezza del rilevamento EM

Avvertenza
L’accuratezza del rilevamento del sistema può essere influenzata in modo negativo dai
disturbi dei campi elettromagnetici provenienti da altri oggetti presenti nella stanza. Le
parti metalliche o altri generatori di campo elettromagnetico in funzione possono causare
disturbi se si trovano entro 10 m dall’unità di rilevamento EM.

Non posizionare il generatore di campo EM entro 10 m da un altro generatore di campo EM
in funzione, perché ciò potrebbe influire sull’accuratezza del rilevamento.

Avvertenza
Verificare sempre l’accuratezza del rilevamento dopo la configurazione e prima di iniziare
la procedura, in quanto non è possibile evitare del tutto l’influenza degli oggetti che
disturbano il campo elettromagnetico.

Avvertenza
Le apparecchiature poste nelle vicinanze possono disturbare il rilevamento
elettromagnetico dell’unità di rilevamento EM. Ciò può portare alla temporanea
impossibilità di rilevare gli strumenti EM. Per proseguire con il rilevamento, potrebbe
essere necessario allontanare dall’unità di rilevamento EM le apparecchiature poste nelle
vicinanze.

Posizionamento dell’unità di rilevamento EM nella sala operatoria
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Configurazione tipica della sala operatoria

Avvertenza
Posizionare la stazione base EM e la stazione di navigazione (carrello monitor Kick) a una
distanza di almeno 60 cm dal generatore di campo EM. In caso contrario, potrebbe essere
influenzato il volume di rilevamento o l’accuratezza del rilevamento.

①                                                                     ② 

Figura 28  

N. Configurazione

① Generatore di campo EM sulla piastra di fissaggio e stazione base EM sul supporto per
Kick EM.

② Generatore di campo EM sul braccio di posizionamento e stazione base EM sul sup-
porto per Kick EM.

Posizionamento del generatore di campo EM

Il generatore di campo EM può essere posizionato a entrambi i lati della testa del paziente, a
seconda del punto in cui viene fissata la piastra di fissaggio.
Il braccio di posizionamento del generatore di campo EM può essere montato su uno qualsiasi
dei lati del tavolo.
Selezionare una configurazione in cui il generatore di campo EM non interferisca con la
posizione del chirurgo.
Usare un poggiatesta adeguato per il paziente.

Avvertenza
Non utilizzare il generatore di campo EM entro una distanza di 200 mm da un pacemaker
installato. Il campo magnetico prodotto dal generatore di campo EM potrebbe interferire
con il funzionamento del pacemaker.

UNITÀ DI RILEVAMENTO EM
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Figura 29  

Figura 30  

Posizionamento della stazione base EM

La stazione base EM può essere posizionata su una qualsiasi delle guide del tavolo operatorio
sul supporto per Kick EM. Selezionare una configurazione in cui i cavi della stazione base EM,
specialmente quelli degli strumenti EM, siano idonei alla procedura e non interferiscano con le
persone o altre apparecchiature.
La stazione base EM va posizionata all’esterno dell’area in cui il chirurgo intende operare e
all’esterno dell’area considerata sterile.

Posizionamento dell’unità di rilevamento EM nella sala operatoria
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①

②

③

Figura 31  

N. Componente

① Barra del tavolo operatorio

② Ganci di ancoraggio della stazione base EM (montaggio sulla barra del tavolo operato-
rio)

③ Montaggio sul supporto per Kick EM

Ventilazione della stazione base EM

Il generatore di campo EM non richiede il raffreddamento attivo.
La stazione base EM utilizza due ventole per raffreddare i componenti elettronici all’interno.

Avvertenza
Non bloccare i fori di ventilazione della stazione base EM.

②

④

① ③

Figura 32  

N. Componente

① Lato sinistro della stazione base EM

UNITÀ DI RILEVAMENTO EM
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N. Componente

② Flusso d’aria verso l’esterno (fori di ventilazione)

③ Lato posteriore della stazione base EM

④ Flusso d’aria verso l’interno (fori di ventilazione)

Drappeggio

È possibile drappeggiare il generatore di campo EM e la stazione base EM purché il flusso
d’aria della stazione base EM non venga ostacolato.
NOTA: tenere presente che, una volta applicato, il drappo potrebbe dover essere spostato al fine
di controllare i LED presenti sul lato anteriore della stazione base EM o per collegare/scollegare
gli strumenti EM. 

Figura 33  

Posizionamento dell’alimentatore EM

L’alimentatore EM è fissato al montante del carrello monitor Kick.

③

①

②

Figura 34  

Posizionamento dell’unità di rilevamento EM nella sala operatoria
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N. Componente

① Alimentatore EM

② Chiusure a velcro

③ Base del carrello monitor

Posizionamento del montante

Avvertenza
Dopo aver sistemato i componenti dell’unità di rilevamento EM, spostare con cura il tavolo
operatorio in quanto i componenti potrebbero spostarsi e i cavi collegati potrebbero subire
trazioni.

Avvertenza
Non spostare il generatore di campo EM durante il rilevamento di uno strumento o di un
riferimento, in quanto ciò potrebbe avere ripercussioni negative sull’accuratezza della
navigazione.

Procedura di configurazione

Passaggio

1. Usare la custodia per il trasporto o il carrello monitor per spostare i componenti dell’uni-
tà di rilevamento EM nella sala operatoria.
Togliere ciascun componente dalla custodia per il trasporto, nell’ordine in cui era stato ri-
posto.

2. Applicare la piastra di fissaggio o il braccio di posizionamento del generatore di campo
EM. Piastra di fissaggio: applicare la piastra di fissaggio sul tavolo operatorio fissandola
con le due chiusure a velcro. Posizionare la piastra di fissaggio del generatore di campo
EM in modo tale che la posizione del mirino corrisponda alla posizione in cui verrà a tro-
varsi la testa del paziente. Braccio di posizionamento: applicare il braccio di posiziona-
mento alla guida sul tavolo operatorio e serrare come necessario.

3. Rimuovere il livello superiore della custodia di trasporto e riporre quest’ultima nella parte
superiore della scatola oppure in un luogo in cui resti pulita e asciutta.

4. Fissare il generatore di campo EM sulla piastra di fissaggio o sul braccio di posiziona-
mento del generatore di campo EM. Piastra di fissaggio: inserire il componente di fis-
saggio nella corrispondente inserto di fissaggio. Quando il generatore di campo EM è
stato fissato correttamente si sente uno scatto. Una volta assemblata, assicurarsi che la
striscia gialla presente sul generatore di campo EM sia rivolta verso il paziente. Braccio
di posizionamento: spingere in avanti la leva di bloccaggio per sbloccare e inserire il com-
ponente di fissaggio nella corrispondente interfaccia di fissaggio. Spingere la leva di bloc-
caggio verso l’interno per bloccare il generatore di campo EM. Appoggiare il cavo sul
pavimento lontano dal personale della sala operatoria.

5. Rimuovere la stazione base EM dal livello inferiore della custodia per il trasporto (a me-
no che non sia stata conservata sul supporto per Kick EM), quindi collegare il cavo di ali-
mentazione e il cavo dati alla stazione base EM.

6. Collegare il cavo del generatore di campo EM alla stazione base EM.

7. Appendere la stazione base EM alla barra del tavolo operatorio utilizzando i ganci di an-
coraggio.
Oppure:
Appendere la stazione base EM al supporto per Kick EM utilizzando i ganci di ancorag-
gio.

8. Fissare l’alimentatore EM al carrello monitor assicurandolo con le chiusure a velcro at-
torno al montante del carrello monitor, vicino alla base.

UNITÀ DI RILEVAMENTO EM
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Passaggio

9. Collegare il cavo EM al carrello monitor.

10. Collegare il cavo EM all’alimentatore EM.

11. Rimuovere la custodia degli strumenti non sterili dalla custodia per il trasporto e appog-
giarla su una superficie non sterile.

12. Rimontare il livello superiore della custodia per il trasporto e riporre la custodia al sicuro,
in un luogo in cui resti pulita e asciutta.

Posizionamento dell’unità di rilevamento EM nella sala operatoria
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5.1.5 Posizionamento del paziente

Prima di iniziare

Prima di utilizzare il sistema tenere in funzione l’unità di rilevamento EM per circa 10 minuti.

Avvertenza
Oltre al riferimento del paziente, tutti gli oggetti vanno rimossi dal campo EM generato.
Assicurarsi che eventuali oggetti metallici (es.: piercing) siano stati rimossi dal paziente.

Campo visivo di rilevamento EM

Il volume di navigazione inizia a 50 mm dal lato anteriore del generatore di campo EM. La
distanza di lavoro ottimale è compresa tra 100 e 350 mm dal lato anteriore del generatore di
campo EM.

③②

①

④

⑤

Figura 35  

N. Componente

① Superiore

② Laterale

③ Lato posteriore

④ Volume di navigazione disponibile

⑤ Volume di navigazione ottimale

UNITÀ DI RILEVAMENTO EM
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Accuratezza di rilevamento EM

Posizionare sempre il paziente nell’area contrassegnata di seguito, in quanto essa offre la
migliore accuratezza di rilevamento. L’accuratezza del rilevamento diminuisce nel caso in cui gli
strumenti vengano tenuti nell’area esterna.
Se gli strumenti raggiungono l’area esterna, il software di navigazione mostra un messaggio di
avviso che consente di evitare di lavorare in quest’area (vedere il relativo Manuale d’uso del
software).
Usare un poggiatesta appropriato per il paziente ①, al fine di appoggiare la testa ad un livello in
cui l’interfaccia del generatore di campo EM copra approssimativamente l’area d’interesse,
compresi gli strumenti EM.

①

Figura 36  

Posizionamento del paziente

76 Manuale d’uso tecnico e del sistema Rev. 1.5 Stazione di navigazione Kick 2



6 MODO D’USO DEL
SISTEMA

6.1 Utilizzo sterile
6.1.1 Drappo sterile per monitor Kick

Informazioni di carattere generale

La stazione di navigazione Kick 2 e l’unità di rilevamento EM sono non sterili. Il carrello
monitor può essere usato nell’area paziente quando si usa il drappo per monitor Kick fornito da
Brainlab.
Il drappo consente di accedere intraoperatoriamente a tutte le funzioni del software e di
posizionare il monitor durante l’intervento senza compromettere la sterilità del campo.
Evitare che le parti del sistema entrino nel campo sterile.

Confezione

Il drappo per monitor Kick viene fornito sterile. Assicurarsi che la confezione del drappo non
presenti fori né strappi.
Prima dell’uso, controllare la data di scadenza sulla confezione del drappo. Se la data è scaduta,
non utilizzare il drappo e gettarlo via.
Il drappo viene fornito sterile. Se la parte esterna del drappo viene a contatto con un ambiente
non sterile durante l’apertura della confezione o l’uso clinico, il drappo deve essere eliminato.
Non utilizzare il drappo se la confezione è rotta o strappata.

MODO D’USO DEL SISTEMA
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Sistema Kick drappeggiato

Figura 37  

Uso del touchscreen drappeggiato

Non toccare il drappo con oggetti appuntiti.
Per mantenere il campo sterile, toccare soltanto le parti del touchscreen e dell’alloggiamento del
monitor coperte dal drappo.

Smaltimento

Smaltire il drappo dopo l’uso.

Utilizzo sterile
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Come drappeggiare il monitor

②

①

③

④
Figura 38  

Passaggio

1. Applicare il drappo sulla parte superiore del monitor ①.
Assicurarsi che la freccia di orientamento si trovi sul retro del monitor e sia rivolta verso il
basso ②.

2. Staccare la linguetta dalle strisce adesive ③ poste nella parte superiore del drappo e ap-
plicarle sul retro del monitor.

3. Staccare la linguetta dalle strisce adesive ④ poste nella parte inferiore del drappo e appli-
carle sul montante del monitor.

MODO D’USO DEL SISTEMA
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6.2 Collegamenti del sistema
6.2.1 Collegamenti di terzi produttori

Informazioni di carattere generale

È possibile collegare dispositivi di terzi produttori a Kick 2 utilizzando i cavi di collegamento
compatibili.

Interfacce

Le interfacce elettriche e i collegamenti di terzi produttori si trovano sul retro del carrello.

USB

Le porte USB si trovano sul pannello dei collegamenti e sulla parte anteriore della base del
carrello.
Prima di collegarle al sistema, eseguire la scansione delle unità flash USB con un software
antivirus.
Collegare al carrello monitor solo dispositivi a basso consumo o autoalimentati per i quali è stata
testata la conformità (es.: unità flash USB, mouse, tastiera, pedaliera). Non collegare dispositivi
USB ad alto consumo (es.: disco rigido esterno, smartphone, lettori musicali portatili) alle porte
USB 2.0 e 3.0 sul lato anteriore della base del carrello. In caso contrario, la sicurezza e l’efficacia
delle apparecchiature non potranno essere garantite.

Limitazioni per il collegamento di apparecchiature ai pannelli

Avvertenza
Collegare a Kick 2 solo apparecchiature specificate da Brainlab o per le quali Brainlab ha
dichiarato la compatibilità.

Avvertenza
Le apparecchiature aggiuntive collegate ad apparecchiature elettromedicali devono essere
conformi ai rispettivi standard IEC o ISO (es.: IEC 60950 per le apparecchiature di
elaborazione dati e IEC 60601-1 per le apparecchiature medicali). Inoltre, tutte le
configurazioni devono essere conformi ai requisiti previsti per i sistemi elettromedicali
(vedere, rispettivamente, IEC 60601-1-1 o la clausola 16 della terza edizione dello standard
IEC 60601-1). Chiunque colleghi un’apparecchiatura aggiuntiva all’apparecchiatura
elettromedicale configura un sistema medicale e pertanto è responsabile della conformità
del sistema ai requisiti previsti per i sistemi elettromedicali. Si noti che le norme locali
hanno la priorità sui requisiti sopra citati. In caso di dubbio, contattare il rappresentante di
zona o l’assistenza tecnica.

Avvertenza
Salvo indicazione contraria, non è consentito l’utilizzo di prese multiple sui cavi di
prolunga.

Avvertenza
Il collegamento di apparecchiature elettriche a una multipresa determina la creazione di un
sistema EM e può causare un livello di sicurezza ridotto.

Collegamento LAN

Alle porte LAN si devono collegare esclusivamente dei dispositivi compatibili con lo standard IEC.

Collegamenti del sistema
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A seconda dell’applicazione Brainlab in esecuzione sul sistema e dell’integrazione nella rete
ospedaliera, collegare un sistema alla rete consente di eseguire il trasferimento dei dati del
paziente, l’accesso remoto, lo streaming e la condivisione della sessione.
Le reti devono essere conformi allo standard 1000BASE-T o 100BASE-TX, in conformità con lo
standard IEEE 802.3.

Le interfacce del carrello monitor non forniscono mezzi di separazione, come da specifiche
IEC 60601-1:2005. Si raccomanda di usare un dispositivo di separazione adeguato per
l’interfaccia di rete (LAN) con un rating minimo di 1 MOOP e una forza dielettrica di minimo
1,5 kV.

Collegamento LAN wireless

È possibile collegare il sistema alla rete ospedaliera tramite un collegamento LAN wireless. La
disponibilità del collegamento LAN wireless dipende dall’area geografica di appartenenza.
Il dispositivo WLAN è compatibile con IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Le tecnologie di modulazione
wireless disponibili sono: DSSS, CCK, OFDM. I tipi di modulazione disponibili sono: DBPSK,
DQPSK, CCK, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM.
In caso di collegamento debole o assenza di collegamento wireless, effettuare il collegamento
tramite un cavo LAN. Per il trasferimento dei dati del paziente utilizzare, ad esempio, unità flash
USB.
Il trasmettitore LAN wireless utilizza una banda di frequenza per l’invio e la ricezione:

ID dispositivo Banda di frequenza

FCC ID A8J-EUB1200AC-1

Il trasmettitore WLAN utilizza una banda di frequenza per l’invio e
la ricezione tra 2,400 e 2,484 GHz con potenza isotropica effettiva
irradiata di 19,5 dBm (EIRP).
Il trasmettitore WLAN utilizza una banda di frequenza per inviare e
ricevere 5,725 GHz e 5,850 GHz con una EIRP max. di 17,5 dBm.

FCC ID Q87-WUSB6300

Il trasmettitore WLAN utilizza una banda di frequenza per l’invio e
la ricezione tra 2,400 e 2,454 GHz con potenza isotropica effettiva
irradiata di 18,86 dBm (EIRP).
Il trasmettitore WLAN utilizza una banda di frequenza per l’invio e
la ricezione tra 5,725 e 5,850 GHz con potenza isotropica effettiva
irradiata di 21,87 dBm (EIRP).

La comunicazione con il sistema wireless potrebbe interferire con altri dispositivi wireless vicini.
Prima di iniziare l’intervento chirurgico, verificare il corretto funzionamento del collegamento al
sistema wireless e agli altri dispositivi necessari.

Ambiente di rete

Collegando la stazione di navigazione Kick 2 alla rete ospedaliera si crea un sistema
elettromedicale (EM) conforme allo standard IEC 60601-1. Si raccomanda di utilizzare
componenti della rete ospedaliera conformi a un adeguato standard IEC.

Utilizzare il sistema solo in ambienti di rete protetti. Assicurarsi che la rete sia protetta
dall’accesso non autorizzato (es.: autenticazione utente, firewall) e da software dannoso. In
caso contrario, il corretto funzionamento del sistema non può essere garantito a causa
delle infezioni di software dannoso.

Visualizzazione di contenuto 3D

La stazione di navigazione Kick 2 invia un singolo segnale progressivo di stream con una
risoluzione di 1.920 x 1.080 a 60 Hz. Per visualizzare correttamente il contenuto 3D creato da
qualche software Brainlab, uno schermo esterno deve supportare la tecnologia 3D linea su linea.
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6.2.2 Collegamenti al pannello posteriore

Cavi di collegamento compatibili

Porta Esempio Modo d’uso

Rete ospe-
daliera

Porta Ethernet per il collegamento alla rete ospeda-
liera o alle sorgenti di dati intraoperatori (cavo di re-
te min. Cat 5e RJ45 per network da max. 1 GB).
Nella parte superiore è presente una linguetta che si
blocca dopo l’inserimento nella porta. Per rimuovere
il connettore, premere la linguetta ed estrarlo.

Dati intrao-
peratori

Unità di rile-
vamento

Porta Ethernet per il collegamento a un’unità di rile-
vamento.

USB 2.0 Porte USB per il collegamento di dispositivi USB 2.0
passivi per il trasferimento dei dati del paziente.

USB 3.0 Porte USB per collegamento dei dispositivi USB 3.0.

Ingresso S-
Video

Per importare video nel software Brainlab, collegare
la sorgente S-Video con un cavo coassiale miniatu-
rizzato 26 AWG (max. 5 m) munito di connettore Mi-
ni-Din Hosiden sul cavo di breakout S-Video Brain-
lab.
Prima di collegare il cavo, allineare correttamente
l’interfaccia di plastica. Questo connettore non può
essere bloccato.
Usare solo connettori Mini-DIN Hosiden a 4 pin.
Connettori simili potrebbero dare l’impressione di
essere adatti, ma potrebbero danneggiare l’appa-
recchiatura.

Cavo di
breakout S-
video

Utilizzato per collegare le sorgenti S-Video al carrel-
lo monitor.
Collegare il connettore BNC nero alla porta Y in-
gresso S-Video sul pannello di collegamento. Colle-
gare il connettore BNC bianco alla porta C ingresso
S-Video sul pannello di collegamento.

Microscopio

Collegare i microscopi solo tramite un cavo per mi-
croscopio Brainlab. Inserire il cavo collegando tutti i
connettori (DVI-I, USB, CVBS) alla porta corrispon-
dente.
Per informazioni dettagliate sull’integrazione del mi-
croscopio, vedere il relativo Manuale dello stru-
mentario chirurgico.

Uscite video
Le uscite video possono essere utilizzate anche per
il collegamento DVI.
NOTA: questo cavo non è fornito da Brainlab. 

Collegamenti al pannello posteriore
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6.2.3 Unità di rilevamento

Informazioni di carattere generale

Il collegamento di un’unità di rilevamento al carrello monitor crea un sistema ME conforme allo
standard IEC 60601-1 e deve soddisfare i requisiti previsti dallo standard.
Collegare l’unità di rilevamento al carrello monitor quando entrambi i dispositivi sono spenti.
Attivare la localizzazione basata sulla rete dell’ospedale esclusivamente se si è sicuri che la rete
sia stabile.
Se non si riesce a collegare il dispositivo di rilevamento mediante l’Ethernet dell’ospedale, usare il
cablaggio diretto tra il carrello monitor e il dispositivo di rilevamento.
NOTA: prima di collegare l’unità al carrello monitor, consultare la guida dell’utente dell’unità di
rilevamento. 

Come collegare un’unità di rilevamento

Passaggio

1. Inserire il cavo Ethernet nella porta dell’unità di rilevamento del carrello monitor.

2. Collegare il cavo Ethernet all’unità di rilevamento.

3. Accendere i dispositivi.

MODO D’USO DEL SISTEMA
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6.2.4 Componenti opzionali

Unità DVD per Kick

L’unità DVD per la stazione di navigazione Kick 2 è in grado di leggere dai seguenti supporti:
• Disco masterizzato
• CD-R
• CD-RW
• DVD-ROM
• DVD-R 3,95 GB
• DVD-R 4,7 GB, authoring
• DVD-R 4,7 GB, generico
• DVD-RW
• DVD+R 4,7 GB
• DVD+R 8,5 GB (double layer)
• DVD+RW 4,7 GB
• DVD-RAM 4,7 GB

L’unità DVD per la stazione di navigazione Kick 2 è in grado scrivere sui seguenti supporti:
• CD-R
• CD-RW
• DVD-R 4,7 GB
• DVD+R 4,7 GB
• DVD+R 8,5 GB (double layer)
• DVD+RW 4,7 GB
• DVD-RAM 4,7 GB

Come collegare l’unità DVD per Kick

①

Figura 39  

Passaggio

1. Collegare il cavo USB all’unità DVD.

2. Usando la chiusura a Velcro, applicare l’unità DVD nella parte inferiore del montante del
carrello monitor, in modo tale che il cavo di collegamento ① si trovi sul lato inferiore (il
più vicino alla base) e sia rivolto verso il retro del carrello.

3. Collegare il cavo a una porta USB 3.0 sul pannello dei collegamenti.

4. Premere il pulsante di espulsione per aprire il vassoio e inserire/rimuovere il DVD.

Componenti opzionali

84 Manuale d’uso tecnico e del sistema Rev. 1.5 Stazione di navigazione Kick 2



Come collegare l’adattatore da USB a Ethernet

Gli adattatori da USB a Ethernet facoltativi consentono di collegare un dispositivo di terzi
produttori tramite una porta Ethernet.

②①

②

①

Figura 40  

Passaggio

1. Collegare il connettore USB ② dell’adattatore a una porta USB 3.0 sul pannello dei colle-
gamenti sul retro della base del carrello monitor.

2. Collegare il cavo Ethernet al dispositivo di terzi produttori.

3. Collegare il cavo Ethernet alla porta Ethernet dell’adattatore ①.

NOTA: non utilizzare l’adattatore da USB a Ethernet per collegare un’unità di rilevamento.
Collegare sempre l’unità di rilevamento direttamente alla porta Ethernet etichettata come
Tracking Unit (Unità di rilevamento). 

MODO D’USO DEL SISTEMA
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6.3 Cablaggio
6.3.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Questa sezione fornisce informazioni sul collegamento dei cavi, tra cui:
• Cavo di equalizzazione del potenziale
• Cavo di alimentazione di rete

Utilizzo sicuro dei cavi

Non collegare né scollegare i cavi quando il carrello monitor è acceso.
Non utilizzare cavi rotti o danneggiati.
Non strattonare né tirare i cavi.
Pericolo di scossa elettrica: non toccare le prese dei cavi quando la stazione di navigazione
Kick 2 è accesa.
Assicurarsi che il cavo dell’unità di rilevamento non sia utilizzato per collegare nessun altro
dispositivo che non sia il carrello monitor e l’unità di rilevamento.
Prima di usare il sistema, controllare che i cavi siano in buone condizioni.
Quando il sistema non è in uso o prima di spostarlo, scollegare e riporre tutti i cavi sugli appositi
ganci. Non tirare i cavi.
Quando si collegano i cavi, assicurarsi che non siano troppo tesi. Non tendere e non mettere sotto
tensione i cavi collegati.

Non forzare mai i connettori durante un collegamento o uno scollegamento.

Cavo di equalizzazione del potenziale (giallo/verde)

• Equalizza i potenziali tra parti metalliche diverse che possono venire toccate simultaneamente.
• Riduce le differenze di potenziale che possono verificarsi tra i dispositivi elettromedicali e altre

parti conduttrici di altri oggetti durante il funzionamento.
Prima di usare il sistema, collegare il cavo di equalizzazione del potenziale al carrello monitor e
alla presa a muro corrispondente.

Come collegare il cavo di equalizzazione del potenziale

Figura 41  

Cablaggio
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Passaggio

1. Inserire il cavo di equalizzazione del potenziale nella relativa porta del carrello monitor.

2. Inserire i cavi di equalizzazione del potenziale in una presa a muro equivalente.

Come collegare il cavo di alimentazione di rete

Passaggio

1. Collegare il cavo di alimentazione di rete alla porta di alimentazione sul carrello monitor.

2. Inserire l’altra estremità del cavo di alimentazione di rete nella presa a muro.

Prima di scollegare il cavo dal sistema, rimuovere sempre il cavo di alimentazione di rete dalla
presa a muro.

Come collegare il cavo di alimentazione di rete con V-Lock

Figura 42  

A seconda del Paese, il cavo di alimentazione di rete potrebbe essere munito di un meccanismo
di rilascio V-Lock.

Passaggio

1. Collegare il cavo di alimentazione di rete alla porta di alimentazione sul pannello dei colle-
gamenti del carrello monitor.

2. Inserire l’altra estremità del cavo di alimentazione di rete nella presa a muro.

3. Per scollegare il cavo, premere il pulsante giallo per rilasciarlo dalla porta (vedere la frec-
cia sopra).

Prima di scollegare il cavo dal sistema, rimuovere sempre il cavo di alimentazione di rete dalla
presa a muro.
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6.3.2 Immagazzinamento dei cavi

Ganci per i cavi

Figura 43  

Normalmente, i seguenti cavi restano collegati al carrello:
• Cavo di alimentazione di rete
• Cavo dell’unità di rilevamento
• Cavo rete ospedaliera
• Cavo di equalizzazione del potenziale

Avvolgere con cura i cavi e appenderli agli appositi ganci.

Immagazzinamento dei cavi
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6.4 Accendere la stazione di navigazione Kick 2

Alimentatore

Utilizzare la stazione di navigazione Kick 2 con la sorgente di alimentazione indicata
sull’apposita targhetta. In caso di dubbio consultare l’assistenza tecnica autorizzata di Brainlab
oppure la società elettrica locale. L’uso di una sorgente di alimentazione non idonea potrebbe
danneggiare gravemente il dispositivo.
Attivare o disattivare un collegamento elettrico solo se tutti i dispositivi associati sono
completamente spenti.
Utilizzare la stazione di navigazione Kick 2 esclusivamente mediante il cavo di alimentazione di
rete in dotazione. Non usare cavi di prolunga.

LED di alimentazione

Il LED di alimentazione si trova sul pulsante di alimentazione del carrello monitor.

Colore Stato Spiegazione

Verde
Spento I componenti elettronici sono spenti.

Acceso I componenti elettronici sono accesi. Il dispositivo è pronto al-
l’uso.

Collegamenti correlati

Carrello monitor a pagina 27
Come collegare il cavo di alimentazione di rete a pagina 87
Come collegare il cavo di alimentazione di rete con V-Lock a pagina 87

Come accendere la stazione di navigazione Kick 2

①

Figura 44  

Passaggio

1. Assicurarsi che tutti i cavi necessari siano stati collegati al pannello dei collegamenti.

2. Collegare l’alimentazione di rete al carrello monitor.

3. Premere il pulsante di alimentazione ① per avviare il dispositivo.
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Come accendere l’alimentatore EM

Passaggio

1. Collegare l’alimentatore EM all’alimentazione di rete.

2. Accendere l’interruttore on/off dell’alimentatore EM.

Accendere la stazione di navigazione Kick 2
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6.5 Spegnere la stazione di navigazione Kick 2

Perdita di dati

Scollegare l’alimentazione di rete solo dopo che la stazione di navigazione Kick 2 si è
completamente spenta. Il mancato rispetto della procedura di spegnimento prima di scollegare
l’alimentazione potrebbe causare la perdita irreversibile dei dati.

Come ripristinare il sistema

Passaggio

Per effettuare il reset della stazione di navigazione Kick 2 (se si è bloccata o non si è comple-
tamente spenta) premere il pulsante di alimentazione per quattro secondi, fino a quando non si
spegne.
Attendere 10 secondi, quindi premere di nuovo il pulsante di alimentazione per riavviare.

Periodi di attesa

Quando si scollega la stazione di navigazione Kick 2 dalla tensione di rete, aspettare almeno 10
secondi prima di ricollegarla.
Non spegnere la stazione di navigazione Kick 2 durante l’avvio. In caso contrario si rischia di
danneggiare o perdere i file di configurazione e altri dati salvati sul disco rigido.

Emergenza

Solo in caso di emergenza, staccare il cavo di alimentazione di rete per scollegare
contemporaneamente tutti i poli di alimentazione.

Come spegnere la stazione di navigazione Kick 2

Passaggio

1. Spegnere la stazione di navigazione Kick 2 utilizzando il software o premendo breve-
mente il pulsante di alimentazione.

2. Quando il LED di alimentazione si spegne, scollegare dall’alimentazione.

3. Staccare e riporre tutti i cavi e i dispositivi di memorizzazione.

Scollegare l’alimentazione di rete prima di collegare o scollegare gli altri cavi.
Il pulsante di accensione non scollega il sistema dalla rete elettrica. Scollegare il cavo di
alimentazione di rete per garantire la completa assenza di tensione.

Come spegnere l’alimentatore EM

Passaggio

1. Spegnere l’interruttore on/off dell’alimentatore EM.

2. Quando il LED dell’alimentazione dell’unità di rilevamento EM si spegne, scollegare e
mettere al sicuro tutti i cavi.
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Spegnere la stazione di navigazione Kick 2
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7 MONTAGGIO, TRASPORTO
E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Montaggio del carrello telecamera

Procedura di montaggio

Passaggio

1. Inserire il montante telescopico della telecamera nella base del carrello telecamera.

2. Agganciare il cavo a spirale sulla sommità del montante telescopico della telecamera.

3. Fissare la telecamera al montante telescopico.

4. Fissare alla telecamera il relativo cavo.

NOTA: in questa sezione è fornita una descrizione dettagliata di ciascun passaggio. 

Come fissare il montante

②

①

Figura 45  

Passaggio

1. Sollevare la leva di fissaggio del montante ①.

2. Allontanando il cavo a spirale, far scorrere l’estremità inferiore del montante telescopico
nella base del carrello telecamera ②.

3. Chiudere bene la leva di fissaggio del montante.

MONTAGGIO, TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO
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Come agganciare il cavo al montante

①

②

Figura 46  

Passaggio

1. Estendere il cavo a spirale ① lungo il montante telescopico della telecamera, agendo de-
licatamente in modo da assottigliarlo e inserirlo nella scanalatura senza sforzo.

2. Inserire il morsetto del cavo nell’incavo corrispondente ② sul montante.

Come fissare la telecamera

Teleca-
mera
Spectra

②①

Montaggio del carrello telecamera
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Teleca-
mera Ve-
ga

②①

Passaggio

1. Sostenendo la telecamera e la relativa impugnatura, far scorrere quest’ultima sull’estremi-
tà del montante telescopico della telecamera ①.
La levetta a scatto emette un clic quando la telecamera è ben fissata.

2. Inserire il cavo della telecamera nella porta corrispondente sulla telecamera ②.

Avvertenza
Per evitare scosse elettriche, collegare il cavo a spirale solo dalla base del carrello
telecamera alla porta della telecamera ②.
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7.2 Montaggio del carrello monitor

Procedura di montaggio

Passaggio

1. Inserire il montante del monitor nella base del carrello monitor.

2. Agganciare il cavo del monitor sulla sommità del relativo montante.

3. Fissare il monitor al montante.

4. Fissare al monitor il relativo cavo.

NOTA: in questa sezione è fornita una descrizione dettagliata di ciascun passaggio. 

Come fissare il montante

① ②

③

Figura 47  

Passaggio

1. Sollevare la leva di fissaggio del montante ③.

2. Allontanando il cavo del monitor ②, far scorrere l’estremità inferiore del montante del mo-
nitor nella base del carrello monitor ①.

3. Chiudere bene la leva di fissaggio del montante.

Montaggio del carrello monitor
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Come agganciare il cavo al montante

Figura 48  

Passaggio

1. Far scorrere il cavo del monitor sulla scanalatura del montante del monitor.

2. Inserire il morsetto del cavo nell’incavo corrispondente sul montante.

Come fissare il monitor

①

②

③

Figura 49  

Passaggio

1. Sostenendo il telaio e l’impugnatura del monitor, far scorrere l’impugnatura sull’estremità
del montante ①.
La levetta a scatto emette un clic quando il monitor è ben fissato.

2. Aprire lo sportellino sul retro del monitor ②.
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Passaggio

3. Fissare il cavo del monitor e bloccare le graffette di fissaggio ③.
Una volta fissato, chiudere lo sportellino sul retro del monitor ②.

Fissaggio del supporto per Kick EM al carrello monitor Kick

Passaggio

1. Posizionare la sezione superiore del supporto per Kick EM sui ganci ① del montante del
monitor Kick. Durante il posizionamento, assicurarsi che gli incavi presenti sul supporto
siano inseriti sul retro del montante del monitor ②.

①

②

2. Applicare la sezione inferiore ③ del supporto per Kick EM. Tra le due parti dovrebbe es-
serci un attrito sufficiente a tenere temporaneamente in posizione l’estremità inferiore del
supporto.

③

Montaggio del carrello monitor
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Passaggio

3. Fissare la sezione inferiore del supporto per Kick EM con le due viti a testa zigrinata ④
fornite in dotazione.

④
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7.3 Coperture protettive

Copertura protettiva del monitor

La copertura protettiva del monitor deve essere utilizzata durante le operazioni di trasporto e
immagazzinamento per evitare che i componenti più delicati si danneggino. Prima di entrare in
sala operatoria, rimuovere la copertura.
Non coprire il monitor con la copertura protettiva quando il dispositivo è in funzione, altrimenti
potrebbe surriscaldarsi e danneggiarsi gravemente. Prima di applicare la copertura protettiva,
assicurarsi che il dispositivo sia stato spento e si sia completamente raffreddato.
Per evitare il danneggiamento, posizionare la copertura protettiva sul monitor prima di eseguire le
operazioni di trasporto o immagazzinamento.
Prima di applicare la copertura protettiva del monitor, pulire il touchscreen.

Copertura protettiva della telecamera

La copertura protettiva della telecamera deve essere utilizzata durante le operazioni di trasporto e
immagazzinamento per evitare che i componenti più delicati si danneggino.
Non coprire la telecamera con la copertura protettiva quando è in funzione. In caso contrario,
potrebbe surriscaldarsi e danneggiarsi gravemente. Prima di applicare la copertura protettiva,
assicurarsi che la telecamera sia stata spenta e si sia completamente raffreddata.
Per evitare il danneggiamento, posizionare la copertura protettiva sulla telecamera prima di
eseguire le operazioni di trasporto o immagazzinamento.

La telecamera deve essere protetta o coperta solo con metodi approvati da Brainlab. Ad
esempio, evitare di ostruire il normale flusso d’aria attorno alla telecamera con un drappo o
un sacchetto, altrimenti si compromette il normale ambiente operativo della telecamera,
con conseguente superamento delle soglie raccomandate.

Collegamenti correlati

Come pulire la copertura protettiva del monitor a pagina 129

Come applicare la copertura protettiva del monitor

Figura 50  

Passaggio

1. Arrestare, spegnere e scollegare il sistema dalla rete elettrica.

2. Dopo che il monitor si è raffreddato, coprirlo con la copertura protettiva.

3. Chiudere le chiusure a velcro, assicurandosi che la copertura sia posizionata corretta-
mente sul monitor.

Coperture protettive
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Come applicare la copertura protettiva della telecamera

①

Figura 51  

Passaggio

1. Assicurarsi che il carrello telecamera sia fissato in posizione di parcheggio e la teleca-
mera sia spenta e completamente raffreddata.

2. Applicare la copertura protettiva davanti alla telecamera.

3. Fissare la copertura protettiva con le chiusure a velcro ①.

Per evitare il surriscaldamento, prima di applicare la copertura protettiva assicurarsi che la
telecamera sia stata spenta da almeno cinque minuti.
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7.4 Trasporto fuori dall’ospedale
7.4.1 Panoramica

Precauzioni

Prima di iniziare le procedure di montaggio e smontaggio, tenere conto del peso dei componenti.
Dopo il montaggio, assicurarsi che tutte le leve del carrello siano ben chiuse. Verificare che tutti i
collegamenti meccanici siano corretti e ben fissati.
Durante il montaggio e lo smontaggio, i componenti del sistema devono essere sollevati solo da
persone fisicamente abili (es.: non da donne in gravidanza).

Custodie di trasporto

Figura 52  

Sono necessari tre tipi di custodie di trasporto del carrello monitor all’esterno dell’ospedale:
• Custodia di trasporto per il monitor
• Custodia di trasporto per la base del carrello monitor
• Tracolla per il montante e i cavi del carrello

Sono necessari due tipi di custodie di trasporto del carrello telecamera all’esterno dell’ospedale:
• Custodia di trasporto del carrello telecamera
• Tracolla per il montante e i cavi del carrello

Per poter riporre il sistema all’interno delle custodie, è necessario smontarlo.

Parti mobili delle custodie di trasporto

Prestare la massima attenzione a non incastrarsi le dita o altre parti del corpo nelle parti mobili
delle custodie di trasporto. Le giunzioni in cui potrebbero incastrarsi le parti del corpo includono,
ad esempio:

Trasporto fuori dall’ospedale
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Maniglie retrattili

Chiusura lampo

Ruote

Durante il trasporto

Servirsi di due persone per sollevare e caricare le custodie.
Per il trasporto in automobile:
• Fissare le custodie di trasporto, soprattutto se si utilizza il sedile posteriore dell’automobile.

Per il trasporto in aeroplano:
• Si consiglia di registrare le custodie di trasporto come bagagli voluminosi.
• Riporre i componenti del sistema nelle custodie di trasporto attenendosi esclusivamente alle

spiegazioni fornite nel presente manuale d’uso.
Assicurarsi che le custodie di trasporto siano ben fissate durante il trasporto (ad esempio, in
automobile).

Dopo il trasporto

Dopo aver effettuato le operazioni di trasporto, prima dell’uso, attendere che il sistema si sia
adattato alla temperatura ambiente.

Collegamenti correlati

Specifiche del sistema a pagina 153
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7.4.2 Smontaggio e trasporto del carrello monitor

Prima di iniziare

Prima di iniziare le procedure di montaggio e smontaggio, tenere conto del peso dei componenti.
Prima di procedere allo smontaggio, coprire il monitor con la copertura protettiva.

Collegamenti correlati

Specifiche del sistema a pagina 153

Come preparare il carrello monitor per il trasporto

Passaggio

1. Spegnere il sistema.

2. Scollegare il cavo di alimentazione di rete e il cavo del carrello monitor.
Rimuovere tutti gli altri cavi e componenti collegati (es.: cavo PE, cavo di rete, unità
DVD).
Riporre i cavi nella tasca anteriore della tracolla.

3. Scollegare dal monitor il relativo cavo.

4. Premere la levetta a scatto posta sull’impugnatura del monitor e rimuovere quest’ultimo
dal montante.
Riporre il monitor nella sua custodia.

5. Tirare indietro il morsetto del cavo del monitor per scollegare quest’ultimo dal montante.
Estrarre con cura il cavo dalla scanalatura del montante.

6. Tirare verso l’alto la leva di fissaggio del montante e rimuovere quest’ultimo dalla base del
carrello monitor.
Riporre il montante nella tracolla.

7. Riporre la base del carrello monitor nella relativa custodia.

8. Coprire il connettore metallico del cavo del monitor con l’apposito sacchetto di tessuto.

9. Chiudere completamente la chiusura lampo della custodia di trasporto.

Come trasportare la base del carrello monitor

①

②

Figura 53  

Smontaggio e trasporto del carrello monitor
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Passaggio

1. Coprire il connettore metallico del cavo del monitor con l’apposito sacchetto di tessuto ②.

2. Con l’inserto in schiuma di gomma rialzato, inserire la base del carrello monitor nella cu-
stodia.

3. Far passare il cavo del monitor attraverso la fessura nell’inserto in schiuma di gomma ①
e riposizionare l’inserto nella parte superiore della base del carrello monitor.

4. Chiudere completamente la cerniera della custodia.

Come trasportare il monitor

① ②

Figura 54  

Passaggio

1. Collocare il monitor nell’inserto di schiuma di gomma della custodia di trasporto, con il
touchscreen rivolto verso il basso ①.

2. Chiudere completamente la cerniera della custodia.

3. Con l’impugnatura estesa sulla custodia della base del carrello monitor, appendere la
tracolla della custodia del monitor al di sopra di essa ②.

4. Applicare la chiusura a velcro della custodia del monitor all’impugnatura corrispondente
sulla custodia della base del carrello monitor.

Come trasportare il montante del carrello monitor

①

Figura 55  

MONTAGGIO, TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO
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Passaggio

1. Collocare il montante nell’alloggiamento dell’inserto in schiuma di gomma ① della borsa
di trasporto.
NOTA: il secondo alloggiamento è riservato al montante del carrello telecamera Kick 2. 

2. Chiudere completamente la cerniera della custodia.

Smontaggio e trasporto del carrello monitor
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7.4.3 Smontaggio del carrello telecamera

Prima di iniziare

Prima di iniziare le procedure di montaggio e smontaggio, tenere conto del peso dei componenti.
Durante il montaggio e lo smontaggio, i componenti del carrello telecamera devono essere
sollevati solo da persone fisicamente abili (ad es., non da donne in gravidanza).
Prima di procedere allo smontaggio, coprire la telecamera con la copertura protettiva.

Come preparare il carrello telecamera per il trasporto

② ③①

Passaggio

1. Staccare il cavo di alimentazione di rete e scollegare il cavo dalla stazione base.

2. Collocare il braccio telescopico della telecamera nella posizione che occupa l’altezza mi-
nima.

3. Scollegare dalla telecamera il relativo cavo.

4. Premere la levetta a scatto posta sull’impugnatura della telecamera e rimuovere quest’ul-
tima dal montante.

5. Tirare indietro il morsetto del cavo a spirale della telecamera per scollegare quest’ultimo
dal montante.
Se occorre, tirare delicatamente il cavo a spirale verso l’alto fino a quando esce facilmen-
te dalla scanalatura del montante.

6. Tirare verso l’alto la leva di fissaggio del montante telescopico della telecamera e rimuo-
vere quest’ultimo dalla base del carrello telecamera.
Riporre il montante nella tracolla.

7. Riporre la base del carrello telecamera nella relativa custodia ②.

8. Coprire il connettore metallico del cavo a spirale con l’apposito sacchetto di tessuto ①.

9. Posizionare l’inserto in schiuma di gomma sopra la base, quindi inserire la telecamera ③.

10. Chiudere completamente la chiusura lampo della custodia di trasporto.

MONTAGGIO, TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO
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7.4.4 Trasporto dell’unità di rilevamento EM con le custodie per il trasporto

Informazioni di carattere generale

Conservare e trasportare sempre i componenti dell’unità di rilevamento EM in base alle
raccomandazioni fornite da Brainlab.

Come preparare l’unità di rilevamento EM per l’immagazzinamento.

Passaggio

1. Spegnere il sistema.

2. Scollegare il cavo EM dall’alimentatore EM.

3. Scollegare il cavo EM dal carrello monitor.

4. Rimuovere il livello superiore della custodia di trasporto e riporre quest’ultima nella parte
superiore della scatola oppure in un luogo in cui resti pulita e asciutta.

Come imballare l’unità di rilevamento EM con piastra di fissaggio nelle custodie di trasporto

①

②

③

④

⑤
⑥
⑦

⑩

⑧

⑨

⑪

Figura 56  

Passaggio

1. Slacciare le chiusure a velcro sul carrello monitor e rimuovere l’alimentatore EM.
Riporre l’alimentatore nella posizione designata della custodia per il trasporto ⑦.

2. Rimuovere la stazione base EM dal tavolo operatorio o dal supporto per Kick EM.

Trasporto dell’unità di rilevamento EM con le custodie per il trasporto
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Passaggio

3. Scollegare il cavo del generatore di campo EM ed entrambi i connettori del cavo EM
dalla stazione base EM.
Riporre la stazione base EM nel livello inferiore della custodia di trasporto ④.

4. Sostenendo il generatore di campo EM ③, tirare il meccanismo di rilascio ② sulla pia-
stra di fissaggio ① del generatore di campo EM per separare le due parti.
Riporre il generatore di campo EM nel livello inferiore della custodia di trasporto ⑤.

5. Riporre tutti i cavi nel livello inferiore della custodia di trasporto ⑥.

6. Rimontare il livello superiore della custodia di trasporto ⑧.

7. Slacciare le chiusure a velcro della piastra di fissaggio del generatore di campo EM e
riporre quest’ultimo nel livello superiore della custodia di trasporto ⑨.

8. Collocare gli strumenti non sterili nell’apposita custodia per gli strumenti non sterili ⑪.

9. Riporre la custodia degli strumenti non sterili ⑪ nella custodia di trasporto ⑩.

Come imballare l’unità di rilevamento EM con braccio di posizionamento nelle custodie di trasporto

②
③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑪

⑩

①

Figura 57  

Passaggio

1. Slacciare le chiusure a velcro sul carrello monitor e rimuovere l’alimentatore EM.
Riporre l’alimentatore nella posizione designata della custodia per il trasporto ⑦.

2. Rimuovere la stazione base EM dal tavolo operatorio o dal supporto per Kick EM.

3. Scollegare il cavo del generatore di campo EM ed entrambi i connettori del cavo EM
dalla stazione base EM.
Riporre la stazione base EM nel livello inferiore della custodia di trasporto ④.

MONTAGGIO, TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO

Manuale d’uso tecnico e del sistema Rev. 1.5 Stazione di navigazione Kick 2 109



Passaggio

4. Sostenendo il generatore di campo EM ③, tirare il meccanismo di rilascio ② sul braccio
di posizionamento ① per separare le due parti.
Riporre il generatore di campo EM nel livello inferiore della custodia di trasporto ⑤.

5. Riporre tutti i cavi nel livello inferiore della custodia di trasporto ⑥.

6. Rimontare il livello superiore della custodia di trasporto ⑧.

7. Riporre il braccio di posizionamento del generatore di campo EM nel livello superiore
della custodia per il trasporto ⑨.

8. Collocare gli strumenti non sterili nell’apposita custodia per gli strumenti non sterili ⑪.

9. Riporre la custodia degli strumenti non sterili ⑪ nella custodia di trasporto ⑩.

Trasporto dell’unità di rilevamento EM con le custodie per il trasporto
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7.5 Trasporto di Kick 2 all’interno dell’ospedale

Prima di iniziare

Prima di spostare un carrello, sbloccare tutti i freni. Non tentare di spostare il carrello quando le
ruote sono bloccate, altrimenti potrebbe ribaltarsi.
Assicurarsi che il tragitto da percorrere sia privo di ostacoli. Evitare gradini o oggetti
eventualmente presenti sul pavimento. Durante il trasporto, evitare di far passare le ruote sopra i
cavi.
Scollegare il carrello telecamera dalla stazione base prima del trasporto.

Evitare le vibrazioni

Evitare di sottoporre il sistema a vibrazioni e urti durante lo spostamento e l’immagazzinamento.

Superficie piana

Avvertenza
Non parcheggiare né trasportare in nessun caso Kick 2 su una superficie con pendenza
superiore a 10°. La velocità di trasporto del sistema Kick 2 aumenta sulle superfici
inclinate. Le superfici inclinate possono provocare il ribaltamento del carrello.

Spostamento sicuro

Non spostare il sistema Kick 2 a una velocità superiore a quella di una normale camminata.

Posizione di parcheggio e trasporto

Avvertenza
Spostare Kick 2 solo quando esso si trova in posizione di trasporto sicuro.
• Il monitor deve essere inclinato all’indietro.
• Deve essere regolato all’altezza minima con tutte le leve ben chiuse, altrimenti il montante

telescopico della telecamera potrebbe urtare (ad esempio, contro la cornice di una porta o le
altre apparecchiature).

• Le coperture protettive devono essere applicate.
• I cavi della telecamera devono essere appesi agli appositi ganci.

NOTA: tenere conto del peso aggiuntivo della copertura protettiva, nonché del cavo di
alimentazione e del cavo Ethernet. 

Accessori e cavi connessi durante il trasporto

Se fissati durante il trasporto, tenere conto del peso degli elementi seguenti. Tutti gli altri pesi
devono essere rimossi dal carrello.
• Opzionale: Unità DVD per la stazione di navigazione Kick 2
• Cavo di alimentazione di rete
• Cavo Ethernet
• Cavo di equalizzazione del potenziale
• Copertura protettiva
• Adattatore (da USB a Ethernet)
• Unità di rilevamento EM
• Cavo dati alimentatore EM
• Alimentatore EM

MONTAGGIO, TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO
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• Supporto EM
• Piastra del generatore di campo EM

Dopo il trasporto

Avvertenza
Non trasportare e non conservare il sistema Kick 2 in condizioni ambientali diverse da
quelle specificate. Il mancato rispetto di questo accorgimento potrebbe determinare una
calibrazione poco accurata della telecamera.
Dopo aver effettuato le operazioni di trasporto, attendere che il sistema Kick 2 si sia adattato alla
temperatura ambiente prima dell’uso.

Come trasportare il carrello monitor

①

Figura 58  

Passaggio

Utilizzare l’impugnatura del monitor ① per trasportare il carrello monitor.

Avvertenza
Non spostare mai il carrello su una superficie con una pendenza > 10°, in quanto la velocità
di trasporto aumenta sulle superfici in pendenza, facendo aumentare il rischio di
ribaltamento del carrello.

Trasporto di Kick 2 all’interno dell’ospedale
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Come trasportare il carrello telecamera

①

Passaggio

Utilizzare l’impugnatura ① per trasportare il carrello telecamera.

Spostare il carrello sostenendolo esclusivamente con la suddetta impugnatura. Non usare i cavi
per spostare il carrello.

Come superare gli ostacoli durante il trasporto

Se il tragitto da percorrere è ostruito da oggetti e non presenta una superficie piana (es.: dislivello
inevitabile tra due stanze), attenersi alla procedura appropriata per aggirare l’ostacolo.

Passaggio

Tirare il carrello fino al punto del dislivello, quindi inclinare leggermente con cura il carrello e spo-
stare una ruota alla volta sul gradino.
NOTA: non sollevare tutto il carrello. Fare attenzione a non inclinare troppo il carrello, per evitare
che si ribalti. 

MONTAGGIO, TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO
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7.6 Trasporto dei componenti di Kick EM sul
supporto per Kick EM

Informazioni di carattere generale

Quando l’unità di rilevamento EM è appesa al carrello monitor, spostare il carrello solo quando
il monitor è inclinato il più possibile all’indietro.

Montaggio della piastra di fissaggio di Kick EM sul supporto per Kick EM

Passaggio

1. Prima di montare la piastra di fissaggio di Kick EM assicurarsi che le chiusure di tenuta a
velcro ① siano chiuse.

①

2. Far passare le chiusure a velcro attraverso il foro ② presente sull’altro lato.

②

Trasporto dei componenti di Kick EM sul supporto per Kick EM
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Passaggio

3. Riavvolgere la chiusura a velcro sul lato originale e reinserire la chiusura sulla fascetta di
plastica presente sulla chiusura a velcro stessa ③.

③

4. Tirare saldamente la chiusura a velcro e inserirla ancora una volta nel foro sul lato origi-
nale.

5. Preparare la chiusura a velcro sulla parte inferiore della piastra di fissaggio, procedendo
in modo analogo.

6. Dopo aver preparato le chiusure a velcro, appendere la piastra di fissaggio di Kick EM
sul supporto per Kick EM spostandola nella direzione parallela al montante del monitor
④, quindi appoggiando la piastra di fissaggio di Kick EM sui ganci ⑤.

④                                                            ⑤
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Montaggio della stazione base Kick EM

Passaggio

1. Avvolgere il cavo della stazione base Kick EM e posizionarlo sul gancio del supporto per
Kick EM ①.

①

Trasporto dei componenti di Kick EM sul supporto per Kick EM
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Passaggio

2. Montare la stazione base Kick EM tenendola leggermente angolata rispetto al montante
del monitor ② e inserendola con cura sul supporto per Kick EM ③.

②                                                                                       ③   

NOTA: la stazione base Kick EM può essere montata senza essere scollegata dal generatore di
campo Kick EM né dall’alimentazione. 
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Montaggio del generatore di campo Kick EM

Passaggio

1. Posizionare il generatore di campo Kick EM sul supporto per Kick EM ①.

①

NOTA: il generatore di campo Kick EM può essere montato senza essere scollegato
dalla stazione base Kick EM. 

2. Inserire il generatore di campo Kick EM con il logo Brainlab rivolto verso l’esterno.
Avvolgere il cavo del generatore di campo Kick EM e posizionarlo sul collo ② della pia-
stra di fissaggio di Kick EM.

②

Trasporto dei componenti di Kick EM sul supporto per Kick EM
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7.7 Parcheggio e immagazzinamento
7.7.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Ciascuna ruota della stazione di navigazione Kick 2 dispone di un proprio freno a pedale che
consente di trasportare e parcheggiare agevolmente il carrello in condizioni di sicurezza.

Avvertenza
Bloccare completamente tutti i freni quando il carrello è immagazzinato, parcheggiato o in
uso.

Prima del trasporto

Prima di spostare il sistema, disinserire tutti i freni.

Come bloccare/sbloccare i freni

① ②

③
Figura 59  

Opzioni

Per inserire il freno, spingere con il piede il pedale ③ verso il basso fino a quando non si blocca
in posizione con uno scatto ①.

Per sbloccare il freno, spingere il pedale ③ verso l’alto con il piede fino a quando non si sblocca
con uno scatto ②.
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7.7.2 Parcheggio della stazione di navigazione Kick 2

Informazioni di carattere generale

Quando il sistema non è in uso, collocare sempre il carrello nella posizione di trasporto e
parcheggio sicura.
Non parcheggiare mai il carrello telecamera e non toglierlo dalla posizione di trasporto su una
superficie con pendenza superiore a 5°.

Avvertenza
Non parcheggiare mai il carrello monitor e non toglierlo dalla posizione di trasporto su una
superficie con pendenza superiore a 10°.

Parcheggio della stazione di navigazione Kick 2
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7.7.3 Immagazzinamento

Immagazzinamento sicuro

Quando si procede all’immagazzinamento del sistema, utilizzare sempre la copertura protettiva.

Collegamenti correlati

Requisiti ambientali a pagina 152
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7.7.4 Immagazzinamento a lungo termine

Informazioni di carattere generale

Prima e dopo l’immagazzinamento del sistema per un lungo periodo di tempo, è necessario
adottare alcuni accorgimenti per assicurarne il corretto funzionamento.

Smaltimento

Se si intende dismettere il sistema, attenersi alle informazioni sullo smaltimento.

Collegamenti correlati

Informazioni legali a pagina 8

Immagazzinamento per 1-6 mesi

Prima di immagazzinare il sistema per 1-6 mesi:

Passaggio

1. Scollegare tutti i cavi esterni e immagazzinarli insieme all’apparecchiatura.

2. Coprire il monitor con la copertura protettiva.

3. Immagazzinare l’apparecchiatura in un luogo asciutto, a una temperatura compresa tra
21 °C e 30 °C.

Prima di utilizzare l’apparecchiatura, dopo che è stata immagazzinata per circa tre mesi:
• Pulire l’apparecchiatura.
• Avviare il sistema e verificarne il corretto funzionamento, prima di utilizzarlo per l’intervento.

Collegamenti correlati

Pulizia del carrello monitor a pagina 129

Immagazzinamento per periodi non inferiori a 6 mesi

Prima di immagazzinare il sistema per sei mesi o più:

Passaggio

1. Scollegare tutti i cavi esterni e immagazzinarli insieme all’apparecchiatura.

2. Coprire il monitor con la copertura protettiva.

3. Immagazzinare l’apparecchiatura in un luogo asciutto, a una temperatura compresa tra
21 °C e 30 °C.

Prima di utilizzare l’apparecchiatura, dopo che è stata immagazzinata per sei mesi o più:
• Pulire l’apparecchiatura.
• Eseguire regolarmente un test per verificare la sicurezza e l’efficienza dell’apparecchiatura

(test offerto da Brainlab).
• Avviare il sistema e verificarne il corretto funzionamento, prima di utilizzarlo per l’intervento.

Collegamenti correlati

Requisiti delle prove periodiche a pagina 134

Immagazzinamento a lungo termine
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8 PULIZIA
8.1 Preparazione alla pulizia

Prima di iniziare

Avvertenza
Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi che il sistema sia completamente spento e
scollegato dall’alimentazione di rete.

Avvertenza
Prima e durante tutte le procedure di pulizia e disinfezione, assicurarsi che l’unità di
rilevamento EM sia scollegata dal carrello monitor.

Disinfezione automatica non necessaria

Non adottare procedure di pulizia e disinfezione automatiche per i componenti del carrello
telecamera.
Non esporre il carrello telecamera alla luce UV diretta, in quanto essa potrebbe danneggiare
l’apparecchiatura.

Sterilizzazione non necessaria

Non sterilizzare i componenti del carrello telecamera. Le temperature elevate generate dalla
sterilizzazione potrebbero danneggiare i componenti.

Non sterilizzare il dispositivo di rilevamento EM o i suoi componenti.

Non sterilizzare i ganci di ancoraggio del generatore di campo.

Compatibilità del disinfettante

Il sistema Kick 2 va pulito esclusivamente con i seguenti tipi di disinfettanti:

Tipo di disinfettante Esempio

A base di alcol Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

A base di alchilammina Incidin Plus 2%

Attivo a base di ossigeno Perform

A base di aldeide/cloruro Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

NOTA: usare solo disinfettanti per superfici in commercio nel proprio mercato specifico. 

PULIZIA
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NOTA: i disinfettanti per superfici possono lasciare dei residui. I residui possono essere facilmente
rimossi con un panno asciutto. 

Seguire sempre scrupolosamente le istruzioni del produttore del disinfettante.

L’uso di detergenti, salviettine disinfettanti o procedure di pulizia diverse da quelle
specificate potrebbe provocare il danneggiamento dell’apparecchiatura. Utilizzare solo
disinfettanti verificati da Brainlab per evitare danni.

Attenzione ai liquidi

Avvertenza
Accertarsi che non penetrino liquidi nei componenti del carrello telecamera, in quanto ciò
potrebbe danneggiare i componenti e/o le parti elettroniche. I componenti del carrello
telecamera non sono protetti contro l’ingresso di liquidi.

Per la pulizia, utilizzare solo un panno umido. Altri metodi di pulizia potrebbero provocare
la penetrazione di liquidi nel sistema, danneggiandolo.

Preparazione alla pulizia
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8.2 Pulizia del carrello telecamera

Intervalli di pulizia della telecamera

Poiché la frequenza della pulizia dipende dalla frequenza di utilizzo della telecamera, Brainlab
non è in grado di fornire consigli a carattere generale sugli intervalli di pulizia. La pulizia è
responsabilità dell’utente.
Controllare regolarmente il filtro illuminatore e gli obiettivi per verificare se sono puliti e pulirli
quando è necessario.

Dopo la pulizia

Dopo aver eseguito le operazioni di pulizia e prima di ritrarlo, assicurarsi che il montante
telescopico del carrello telecamera sia completamente asciutto.

Come pulire il carrello telecamera

Passaggio

1. Dopo lo spegnimento della base, scollegare il cavo Ethernet e il cavo di alimentazione di
rete dal carrello telecamera.

2. Ad eccezione della telecamera, pulire tutte le altre superfici utilizzando un disinfettante
per superfici e attenendosi alle raccomandazioni del produttore del disinfettante.
NOTA: mentre si rimuove lo sporco dalla custodia della telecamera, prestare attenzione a
non farlo depositare sugli obiettivi e sui filtri dell’illuminatore. 

3. Pulire attentamente le interfacce, assicurandosi che nel carrello telecamera non penetri-
no liquidi.

Telecamera Spectra - Come pulire l’obiettivo e il filtro dell’illuminatore

Passaggio

1. Rimuovere la polvere dagli obiettivi e dai filtri dell’illuminatore utilizzando un pennello per
la pulizia di obiettivi fotografici.
Pulire delicatamente la superficie in una sola direzione, passando il pennello lungo la su-
perficie.

2. Pulire delicatamente la superficie degli obiettivi e dei filtri dell’illuminatore con salviette di-
sinfettanti contenenti isopropanolo al 70% o Meliseptol.
NOTA: non usare altri disinfettanti. Seguire attentamente le raccomandazioni del produt-
tore del disinfettante. 

3. • Pulire la copertura della telecamera utilizzando un disinfettante per superfici.
• Seguire attentamente le indicazioni del produttore del disinfettante.
• Mentre si rimuove lo sporco dalla telecamera, fare attanzione a non farlo depositare su

filtri e obiettivi.
• Evitare il contatto prolungato tra le salviettine e la telecamera.

4. • Pulire i filtri dell’illuminatore e gli obiettivi utilizzando una soluzione per obiettivi a più
strati (ad esempio, l’AR66) e un panno per la pulizia di elementi ottici in microfibre puli-
to (ad esempio, Hitecloth).

• Evitare il contatto prolungato tra il detergente per obiettivi e il filtro illuminatore e gli
obiettivi.

PULIZIA
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Avvertenza
Per la pulizia, non utilizzare prodotti di carta. I prodotti di carta possono graffiare i filtri
illuminatori.

Non sterilizzare la telecamera.

Telecamera Vega - Come pulire l’obiettivo e il filtro dell’illuminatore

Per rimuovere le impronte dalle coperture del corpo principale o dell’illuminatore, utilizzare
esclusivamente una soluzione di isopropanolo al 70% e un panno che non lascia residui. È
possibile utilizzare anche salviette Accel TBWipes e Meliseptol. Altri liquidi possono
danneggiare i filtri dell’illuminatore. Per la pulizia, non utilizzare prodotti di carta. I prodotti
di carta possono graffiare i filtri dell’illuminatore.

Spegnere la telecamera prima della pulizia.

Prima di utilizzare il sensore di posizione per una procedura, esaminarlo per verificare che
sia pulito e non danneggiato. Monitorare inoltre il sensore di posizione durante la
procedura. Affidandosi ai dati forniti da un sensore di posizione sporco o danneggiato si
potrebbero trarre conclusioni errate.
Per pulire il sensore di posizione, attenersi alla procedura descritta di seguito:

Passaggio

1. Rimuovere la polvere dagli obiettivi e dai filtri dell’illuminatore utilizzando un pennello per
la pulizia di obiettivi fotografici.
Pulire delicatamente la superficie in un’unica direzione, passando il pennello sulla superfi-
cie.

2. Pulire delicatamente la superficie degli obiettivi e dei filtri dell’illuminatore con salviette di-
sinfettanti contenenti isopropanolo al 70% o Meliseptol.

3. Continuare a pulire la restante parte della telecamera. Mentre si rimuove lo sporco dalla
custodia della telecamera, prestare attenzione a non farlo depositare sugli obiettivi e sui
filtri dell’illuminatore. Evitare il contatto prolungato tra le salviette e la telecamera.

Come pulire la copertura protettiva della telecamera

Figura 60  

Passaggio

1. Rimuovere la copertura protettiva dalla telecamera.

2. Pulire le superfici con acqua pulita.

3. Se necessario, per disinfettare le superfici utilizzare un apposito disinfettante e attenersi
alle raccomandazioni del produttore del disinfettante.
NOTA: per disinfettare le superfici, utilizzare esclusivamente un panno umido. Evitare che
la copertura protettiva si impregni di disinfettante. 

4. Pulire e disinfettare solo le superfici esterne della copertura protettiva. Non pulire o disin-
fettare le superfici interne della copertura.

Pulizia del carrello telecamera
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Passaggio

5. Far asciugare completamente la copertura protettiva prima di applicarla alla telecamera.
NOTA: dopo l’asciugatura, i disinfettanti per superfici possono lasciare della macchie. 

NOTA: se, procedendo nel modo sopra indicato, non si riesce a pulire a sufficienza una copertura
sporca, sostituire la copertura con una nuova. 

Non lavare, mettere in ammollo, stirare, disinfettare o sterilizzare le coperture protettive.

PULIZIA
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8.2.2 Pulizia delle custodie di trasporto

Illustrazione

Figura 61  

Come pulire le custodie di trasporto

Passaggio

1. Pulire le superfici con acqua pulita.

2. Se necessario, per disinfettare le superfici utilizzare un apposito disinfettante e attenersi
alle raccomandazioni del produttore del disinfettante.
NOTA: per disinfettare le superfici, utilizzare esclusivamente un panno umido. Evitare che
le custodie di trasporto si bagnino o si impregnino di disinfettante. 

3. Pulire e disinfettare solo le superfici esterne delle custodie di trasporto. Non pulire o disin-
fettare le superfici interne delle custodie.

4. Prima di inserirle nel sistema, lasciar asciugare completamente le custodie di trasporto.
NOTA: dopo l’asciugatura, i disinfettanti per superfici possono lasciare della macchie. 

Pulizia delle custodie di trasporto
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8.3 Pulizia del carrello monitor

Come pulire il carrello monitor

Passaggio

1. Spegnere il sistema e scollegarlo dall’alimentazione di rete.

2. Scollegare il carrello monitor dall’unità di rilevamento.

3. Pulire le superfici di tutti gli alloggiamenti utilizzando un disinfettante per superfici e atte-
nendosi alle raccomandazioni del produttore del disinfettante.

4. Pulire attentamente le interfacce, assicurandosi che nel sistema non penetrino liquidi.

5. Pulire il touchscreen con un panno che non lasci residui e con un disinfettante per super-
fici che non lasci striature.

Come pulire la copertura protettiva del monitor

Figura 62  

Passaggio

1. Aprire le chiusure a velcro e rimuovere la copertura protettiva dal monitor.

2. Pulire le superfici con acqua pulita.

3. Se necessario, per disinfettare le superfici utilizzare un apposito disinfettante e attenersi
alle raccomandazioni del produttore del disinfettante.
NOTA: per disinfettare le superfici, utilizzare esclusivamente un panno umido. Evitare che
la copertura protettiva si impregni di disinfettante. 

4. Pulire e disinfettare solo le superfici esterne della copertura protettiva. Non pulire o disin-
fettare le superfici interne della copertura.

5. Prima di applicarla al sistema, lasciar asciugare completamente la copertura protettiva.
NOTA: dopo l’asciugatura, i disinfettanti per superfici possono lasciare della macchie. 

NOTA: se, procedendo nel modo sopra indicato, non si riesce a pulire a sufficienza una copertura
sporca, sostituire la copertura con una nuova. 

Non lavare, mettere in ammollo, stirare o sterilizzare la copertura protettiva.

PULIZIA
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8.4 Pulizia dell’unità di rilevamento EM

Come pulire l’unità di rilevamento EM

Passaggio

1. Dopo la chiusura del carrello monitor e la disattivazione dell’alimentazione EM, scolle-
gare il cavo EM nella stazione base EM.

2. Scollegare la rete elettrica dell’unità di rilevamento EM.

3. Pulire tutte le superfici dell’alloggiamento utilizzando un disinfettante per superfici.
Seguire attentamente le indicazioni del produttore del detergente.

4. Pulire attentamente le interfacce, assicurandosi che nel sistema non penetrino liquidi.
NOTA: non spruzzare liquidi direttamente sulle aperture di ventilazione della stazione ba-
se EM. 

5. Pulire la piastra di fissaggio o il braccio di posizionamento del generatore di campo EM
e rimuovere la polvere e i residui del componente di fissaggio del generatore di campo
EM.

Pulizia dell’unità di rilevamento EM
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8.5 Pulizia delle custodie di trasporto

Illustrazione

Figura 63  

Come pulire le custodie di trasporto

Passaggio

1. Pulire le superfici con acqua pulita.

2. Se necessario, per disinfettare le superfici utilizzare un apposito disinfettante e attenersi
alle raccomandazioni del produttore del disinfettante.
NOTA: per disinfettare le superfici, utilizzare esclusivamente un panno umido. Evitare che
le custodie di trasporto si bagnino o si impregnino di disinfettante. 

3. Pulire e disinfettare solo le superfici esterne delle custodie di trasporto. Non pulire o disin-
fettare le superfici interne delle custodie.

4. Prima di inserirle nel sistema, lasciar asciugare completamente le custodie di trasporto.
NOTA: dopo l’asciugatura, i disinfettanti per superfici possono lasciare della macchie. 

PULIZIA
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Pulizia delle custodie di trasporto
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9 SICUREZZA ELETTRICA
9.1 Classificazione delle apparecchiature

Classificazione - Carrello monitor e carrello telecamera

Il carrello monitor e il carrello telecamera sono classificati come apparecchiature di classe I,
conformemente alla norma IEC 60601-1 e devono essere testati di conseguenza.

Classificazione Definizione

Classe I

Si riferisce alla classificazione delle apparecchiature relativamente alla prote-
zione contro le scosse elettriche. Dei sistemi di protezione sono disponibili per
le parti metalliche accessibili o le parti interne metalliche, come la connessio-
ne di messa a terra.

Classificazione - Unità di rilevamento EM

L’unità di rilevamento EM è classificata come apparecchiatura di classe II in conformità alla
norma IEC 60601-1 e deve essere testata di conseguenza.

Classificazione Definizione

Classe I

Si riferisce alla classificazione delle apparecchiature relativamente alla prote-
zione contro le scosse elettriche. Dei sistemi di protezione sono disponibili per
le parti metalliche accessibili o le parti interne metalliche, come la connessio-
ne di messa a terra.

Classificazione - Porte degli strumenti EM

Le porte degli strumenti EM sono classificate come Tipo BF in conformità con lo standard IEC
60601-1 e devono essere testate di conseguenza.

Classificazione Definizione

Tipo BF
Parte applicata di tipo F, in conformità con i requisiti specificati di questo stan-
dard per fornire un grado di protezione più elevato contro le scosse elettriche
rispetto a quello fornito dalle parti applicate di Tipo B.

Requisiti di sicurezza

Avvertenza
Per evitare il rischio di scossa elettrica, la stazione di navigazione Kick 2 (compresa l’unità
di rilevamento EM) va collegata a una rete di alimentazione munita di messa a terra di
protezione.

SICUREZZA ELETTRICA
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9.2 Requisiti delle prove periodiche
9.2.1 Panoramica

Intervallo

Per garantire la sicurezza dell’apparecchiatura, è necessario eseguire annualmente una verifica di
sicurezza elettrica in conformità allo standard IEC 62353.
La verifica periodica deve essere eseguita una volta all’anno o in caso di riparazione o modifica
dell’apparecchiatura. La prova periodica è obbligatoria per le apparecchiature elettromedicali e
quando si crea un sistema elettromedicale come da specifiche IEC 60601-1-1 oppure alla
clausola 16 della terza edizione dello standard IEC 60601-1, rispettivamente.
Ripetere questa prova ad ogni modifica della configurazione del sistema elettromedicale (es.:
dopo la riparazione di una apparecchiatura combinata o di tutte le apparecchiature combinate,
oppure dopo la sostituzione di componenti come i cavi).
NOTA: i regolamenti locali, le deviazioni e i requisiti nazionali che differiscono da questi standard
hanno la precedenza. In alternativa tutti i test possono essere eseguiti in conformità con gli
standard IEC 60601-1. 

Ambito

Il test deve includere tutti i punti specificati in questo capitolo e nel capitolo relativo alla
manutenzione. Ciascuna apparecchiatura del SISTEMA EM che disponga del proprio
collegamento alla presa di alimentazione o che possa essere collegata/scollegata da essa senza
l’ausilio di uno strumento deve essere testata individualmente. Inoltre, il SISTEMA EM va testato
nel suo insieme, per evitare che un componente usurato generi dei valori inaccettabili.
Se gli elementi dell’APPARECCHIATURA EM combinati in un SISTEMA EM mediante
collegamenti funzionali non possono essere testati separatamente per motivi tecnici, testare il
SISTEMA EM completo.
Inoltre, il personale dell’assistenza Brainlab o i partner autorizzati dovranno pulire regolarmente i
filtri di aspirazione dell’aria e sostituire la batteria, quando necessario.

Ispezioni eseguite da personale non Brainlab

Solo al personale esperto, appositamente addestrato e qualificato è consentito eseguire le
verifiche di sicurezza elettrica.
La prova deve essere effettuata da un tecnico qualificato che:
• Sia abilitato ad eseguire ispezioni di sicurezza su apparecchiature elettromedicali.
• Sia a conoscenza delle informazioni sulla sicurezza del prodotto e delle istruzioni del prodotto e

abbia letto e compreso i manuali d’uso.
• Sia aggiornato sui regolamenti locali vigenti in materia di prevenzione degli incidenti industriali

e non.
• Informi immediatamente Brainlab per iscritto se le apparecchiature non risultano sicure.

Ispezioni eseguite dall’assistenza Brainlab

• In mancanza di personale qualificato, le ispezioni possono essere eseguite, a pagamento,
dall’assistenza Brainlab.

• Per richiedere uno specialista dell’assistenza Brainlab, contattare l’assistenza Brainlab.

Collegamenti correlati

Ispezioni a pagina 173
Modulo per l’ispezione di sicurezza - Prove periodiche a pagina 137

Requisiti delle prove periodiche
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9.2.2 Passaggi della verifica

Dispositivi di misurazione

I valori forniti in questa sede sono un esempio per un dispositivo di misurazione.
I vari passaggi della procedura da eseguire possono variare in base al dispositivo di misurazione.
Fare riferimento alle istruzioni del produttore del dispositivo di misurazione in uso.
NOTA: in caso di dubbi su quale dispositivo di misurazione vada utilizzato, contattare l’assistenza
tecnica Brainlab. 

Precauzioni per i test

I passaggi delle prove del SISTEMA EM vanno eseguiti nelle modalità di seguito descritte. La
verifica descritta si riferisce esclusivamente alla stazione di navigazione Kick 2 di Brainlab, non
alle apparecchiature collegate. Inoltre, è necessario attenersi alla istruzioni fornite dal produttore
del dispositivo collegato.
Durante la misurazione, tutti i dispositivi devono essere in modalità operativa.
Le prove vanno eseguite sia in condizioni normali che nella condizione di guasto singolo.
Effettuare un’ispezione visiva del SISTEMA EM per determinare se la configurazione è ancora la
stessa al momento dell’ultima ispezione, oppure se le unità del SISTEMA EM sono state
sostituite, aggiunte o rimosse. Tali modifiche devono essere documentate, come anche le
eventuali modifiche alla configurazione del SISTEMA EM. Le modifiche rendono nulla la validità
dei valori di riferimento precedenti.

Linee guida per le prove

Durante lo svolgimento delle verifiche periodiche:
• Eseguire i passaggi dei test necessari nell’ordine sopra definito.
• Tutte le aree del sistema indicate nei capitoli seguenti devono essere misurate.
• Prima che il dispositivo possa essere considerato sicuro, deve aver superato tutte le verifiche.
• La calibrazione del dispositivo di misurazione deve essere valida al momento della

misurazione.
• Eseguire tutte le prove in conformità con lo standard IEC 62353.

NOTA: il collegamento della presa del dispositivo di misurazione deve rimanere attivo durante
l’intero ciclo di misurazione. Se si scollega questa presa durante la misurazione, il dispositivo di
misurazione riconoscerà che la connessione è stata interrotta e sarà necessario ripetere l’intero
test. 

Se una verifica non viene superata, il dispositivo dovrà essere riparato dall’assistenza Brainlab.
Dopo la riparazione, ripetere tutta la prova di sicurezza elettrica dall’inizio.

Tabella per prove di sicurezza

• Stampare o creare una copia della tabella per prove di sicurezza.
• Compilare la tabella con i risultati dell’ispezione.
• Per determinare se la prova è stata superata, confrontare i valori misurati con i valori

fondamentali.
• Conservare il modulo come verbale dell’ispezione.

Collegamenti correlati

Modulo per l’ispezione di sicurezza - Prove periodiche a pagina 137
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Passaggi delle verifiche necessari per l’APPARECCHIATURA EM

Passaggio

1. Ispezione visiva

2. Resistenza di messa a terra di protezione
NOTA: questo passaggio non è pertinente all’unità di rilevamento EM in quanto essa è
classificata come apparecchiatura di classe II secondo la norma IEC 60601-1. 

3. Corrente di dispersione dell’apparecchiatura

4. Prova funzionale

5. Risultati del rapporto

6. Valutare i risultati

7. Controllare e preparare il sistema per l’uso normale

Passaggi di prova richiesti per i SISTEMI EM

Passaggio

1. Provare ogni componente dell’apparecchiatura del SISTEMA EM, in base ai passaggi 1-4
per l’APPARECCHIATURA EM.
Riportare e valutare questi risultati.

2. Corrente di contatto.

3. Prova funzionale.

4. Risultati del rapporto.

5. Valutare i risultati.

6. Controllare e preparare il sistema per l’uso normale.

Passaggi necessari per la verifica degli strumenti EM

Passaggio

1. Ispezione visiva

2. Corrente di dispersione della parte applicata (tipo BF) (solo rilevamento EM)

Passaggi della verifica
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9.2.3 Modulo per l’ispezione di sicurezza - Prove periodiche

Passaggi delle verifiche da eseguire

Passaggio Istruzioni e condizioni

Ispezione visiva

Controllare tutti i cavi per verificare l’eventuale presenza di ammaccature,
isolante danneggiato e cavi scoperti. Spostare e piegare i cavi attorno alla
mano per allungare leggermente l’isolante. La presenza di danneggia-
menti evidenti non è accettabile. Verificare che i connettori siano comple-
tamente fissati ai cavi.
Controllare il carrello monitor, il carrello telecamera e l’unità di rileva-
mento EM (se presente) per verificare la presenza di danni visibili. Ad ec-
cezione delle fessure di ventilazione, non dovrebbe essere possibile ve-
dere l’interno dei carrelli. La visibilità delle porzioni interne non è ammissi-
bile. Verificare che tutti i componenti siano disponibili.
Assicurarsi che il carrello monitor sia assemblato correttamente, ossia
che:
• Il montante sia inserito saldamente nella base del carrello
• Il monitor sia bloccato in posizione sul montante
• Lo snodo del monitor mantenga saldamente in posizione il monitor

Controllare i LED degli indicatori (su carrello monitor, carrello teleca-
mera e unità di rilevamento EM) per gli errori rilevati.
Qualora si riscontrassero dei danni, mettere il dispositivo fuori servizio,
applicarvi un avviso di dispositivo non funzionante e contattare l’assisten-
za Brainlab.

Resistenza di messa
a terra di protezione

Collegare il carrello monitor e il carrello telecamera alla rete di alimen-
tazione mediante il cavo di alimentazione di rete Brainlab originale. Se
per il dispositivo sono disponibili più cavi di alimentazione di rete, ripetere
questo test con ciascun cavo.
Provare la resistenza di messa a terra di protezione in base a quanto pre-
visto dallo standard IEC 62353:2014, capitolo 5.3.2.2, servendosi di un di-
spositivo di misurazione in grado di erogare corrente di almeno 200 mA in
500 mΩ. Eseguire una misurazione della durata di un secondo. La tensio-
ne del circuito aperto non deve superare 24 V.

Corrente di disper-
sione dell’apparec-
chiatura

Collegare il carrello monitor e il carrello telecamera alla rete di alimen-
tazione mediante il cavo di alimentazione di rete Brainlab originale. Pro-
vare la corrente di dispersione dell’apparecchiatura in base a quanto pre-
visto dallo standard IEC 62353:2014, capitolo 5.3.3.2.3, utilizzando il co-
siddetto “metodo differenziale”, con le seguenti condizioni aggiuntive:
• Le misurazioni vengono eseguite alla tensione di rete
• Le misurazioni vengono eseguite in entrambe le posizioni della presa di

rete, se possibile
Quando si esegue la misurazione nelle varie posizioni della presa di rete,
documentare il valore più elevato.

Prova funzionale

• Accendere il carrello monitor e il carrello telecamera
• Verificare che i LED non mostrino gli errori rilevati
• Verificare che il feedback acustico proveniente dall’unità telecamera sia

udibile
• Verificare che la comunicazione con il carrello monitor e con il carrel-

lo telecamera funzioni
• Caricare i dati del paziente e avviare un’applicazione software
• Controllare che l’interazione con il touchscreen sia accurata
• Rilevare accuratamente uno strumento Brainlab

Indicare e valutare i
risultati Generare un rapporto e stabilire se il dispositivo è sicuro ed efficiente.
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Passaggio Istruzioni e condizioni

Controllare e prepa-
rare il sistema per
l’uso normale

Dopo aver effettuato le prove, verificare che il carrello monitor e il car-
rello telecamera vengano ripristinati alle condizioni necessarie per l’uso
normale, prima di rimetterlo in servizio.
Rimuovere tutti i dispositivi che sono stati collegati (es.: linee di misura-
zione).

Valori di riferimento

Passaggio della verifica Condizioni normali

Resistenza di messa a terra di protezione ≤ 0,3 Ω

Corrente di dispersione dell’apparecchiatura ≤ 0,5 mA

Dimensione di riferimento

Usare la tabella per immettere i singoli valori misurati in ciascun punto di misurazione necessario.
Immettere il valore massimo misurato nella tabella seguente:

Passaggio della verifica Condizioni normali Superato?

Resistenza di messa a terra di
protezione

Corrente di dispersione del-
l’apparecchiatura

Numero di serie del dispositivo di misurazione: ________________________
Calibrazione valida fino a (data): ________________________
Prova effettuata (data): _________________ da: __________________________________

Collegamenti correlati

Modulo per l’ispezione di sicurezza - Sistemi elettromedicali (carrello monitor) a pagina 147

Modulo per l’ispezione di sicurezza - Prove periodiche

138 Manuale d’uso tecnico e del sistema Rev. 1.5 Stazione di navigazione Kick 2



9.3 Esecuzione delle prove
9.3.1 Resistenza di messa a terra di protezione

Informazioni di carattere generale

Collegare la punta del dispositivo di misurazione alle parti conduttrici indicate nella tabella
seguente e misurare la resistenza.
Se una verifica non viene superata, il dispositivo dovrà essere riparato dall’assistenza Brainlab.
Dopo la riparazione, ripetere tutta la prova di sicurezza elettrica dall’inizio.

Prova di resistenza di messa a terra di protezione

Punto testato Valore misurato Test supe-
rato?

Porta di equalizzazione del
potenziale (carrello monitor)

Porta di equalizzazione del
potenziale (carrello teleca-
mera)
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9.3.2 Corrente di dispersione dell’apparecchiatura

Informazioni di carattere generale

Collegare la punta del dispositivo di misurazione alle parti conduttrici indicate nella tabella
seguente e misurare la corrente di dispersione.

Requisiti

Per eseguire la prova della corrente di dispersione dell’apparecchiatura, accertarsi che il carrello
monitor e il carrello telecamera siano collegati fra loro con il cavo Ethernet.

Punti di misurazione della corrente di dispersione dell’apparecchiatura (carrello monitor)

Punto testato Valore misurato Test supe-
rato?

Porta di equalizzazione del
potenziale

Vite sull’alimentatore

Anello metallico sull’alimen-
tatore ausiliario

Vite sul retro del display

Vite sulla copertura del mon-
tante superiore

Corrente di dispersione dell’apparecchiatura
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Punti di misurazione della corrente di dispersione dell’apparecchiatura (carrello telecamera)

Punto testato Valore misurato Test supe-
rato?

Porta di equalizzazione del
potenziale

Vite sul coperchio posteriore
della telecamera

Alloggiamento del connetto-
re Ethernet

Vite sul giunto

Sul montante cercare il pun-
to di misurazione finale sul
gruppo finale

Viti nei fori sul braccio tra le
parti degli alloggiamenti

Corrente di dispersione dell’apparecchiatura per l’unità di rilevamento EM

Per l’unità di rilevamento EM in combinazione con il carrello monitor sono definiti i seguenti punti
di prova per la corrente di dispersione nell’apparecchiatura.

Punto testato Valore misurato Test supe-
rato?

Connettore sulla stazione
base del generatore di cam-
po

Vite di fissaggio della staffa
sulla stazione base

SICUREZZA ELETTRICA
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Punto testato Valore misurato Test supe-
rato?

Dado di fissaggio sulla porta
dello strumento

Corrente di dispersione dell’apparecchiatura
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9.3.3 Corrente di dispersione della parte applicata (tipo BF) (per l’unità di rilevamento
EM opzionale)

Informazioni di carattere generale

Si definiscono i seguenti punti per l’unità di rilevamento EM.
Per collegare l’unità di collegamento EM è necessario un adattatore. Questo adattatore deve
avere tutti i connettori cortocircuitati sulla spina.
Utilizzare la misurazione alternativa secondo la norma IEC 62353:2014, capitolo 5.3.4.3.2 e
collegare la parte applicata alla presa di ingresso nel dispositivo di misurazione.
Ad esempio:

Figura 64  

Punto di misurazione

Punto testato Valore misurato Test supe-
rato?

Spina dell’adattatore sull’uni-
tà di collegamento EM (te-
stare le quattro prese)
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9.4 Prova di sicurezza elettrica - Sistema
elettromedicale

9.4.1 Panoramica

Intervallo

Il test è obbligatorio quando si crea un sistema elettromedicale conforme, rispettivamente, agli
standard IEC 60601-1 e IEC 60601-1-1.
È necessario eseguire una prova di sicurezza elettrica quando un’unità di rilevamento viene
collegata per la prima volta a un carrello monitor esistente, creando una stazione di
navigazione Kick 2.
Ripetere questo test ogni volta in cui la configurazione del sistema elettromedicale viene
modificata (es.: dopo la riparazione di una o di tutte le apparecchiature insieme, oppure dopo la
sostituzione di componenti dell’apparecchiatura stessa come i cavi).
Per garantire la sicurezza di tutte le apparecchiature e della loro combinazione, è necessario
eseguire annualmente un test di sicurezza elettrica.

Ambito

La prova deve comprendere tutti gli articoli specificati nel presente manuale d’uso.

Ispezioni eseguite da personale non Brainlab

Le prove di sicurezza elettrica possono essere svolte solo da personale appositamente
addestrato ed esperto.
La prova deve essere effettuata da un tecnico qualificato che:
• Sia abilitato ad eseguire ispezioni di sicurezza su apparecchiature elettromedicali.
• Sia a conoscenza delle informazioni sulla sicurezza del prodotto e delle istruzioni del prodotto e

abbia letto e compreso i manuali d’uso.
• Sia aggiornato sui regolamenti locali vigenti in materia di prevenzione degli incidenti industriali

e non.
• Informi immediatamente Brainlab per iscritto se le apparecchiature non risultano sicure.

Ispezioni eseguite da personale Brainlab

• In mancanza di personale qualificato, le ispezioni possono essere eseguite, a pagamento,
dall’assistenza Brainlab.

• Per richiedere uno specialista dell’assistenza Brainlab, contattare l’assistenza Brainlab.

Collegamenti correlati

Modulo per l’ispezione di sicurezza - Sistemi elettromedicali (carrello monitor) a pagina 147

Prova di sicurezza elettrica - Sistema elettromedicale
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9.4.2 Esecuzione delle prove sui sistemi elettromedicali

Dispositivi di misurazione

I valori forniti in questa sede sono un esempio per un dispositivo di misurazione.
I vari passaggi della procedura da eseguire possono variare in base al dispositivo di misurazione.
Fare riferimento alle istruzioni del produttore del dispositivo di misurazione in uso.

Precauzioni per i test

• Il test descritto si riferisce solamente all’apparecchiatura Brainlab e non all’apparecchiatura
collegata. Inoltre, attenersi alle indicazioni fornite dal produttore del dispositivo collegato.

• Tutti dispositivi devono essere in modalità operativa: Durante la misurazione, tutti gli interruttori
di rete saranno in posizione operativa (acceso).

• I test saranno eseguiti sia in condizioni normali che nella condizione di singolo guasto.

Linee guida per le prove

Durante l’esecuzione del test, tenere in considerazione i seguenti punti:
• Eseguire i passaggi dei test necessari nell’ordine sopra definito.
• Tutte le aree del sistema indicate nei capitoli seguenti devono essere misurate.
• Tutti i test devono essere superati.
• La calibrazione del dispositivo di misurazione deve essere valida al momento della

misurazione.
• Eseguire tutti i test in conformità alla norma IEC 60601-1:2005.

NOTA: il collegamento della presa del dispositivo di misurazione deve rimanere attivo durante
l’intero ciclo di misurazione. Se si scollega questa presa durante la misurazione, il dispositivo di
misurazione riconoscerà che la connessione è stata interrotta e sarà necessario ripetere l’intero
test. 

Se una prova non viene superata, la stazione di navigazione Kick 2 deve essere riparato
dall’assistenza Brainlab. Dopo la riparazione, ripetere tutta la prova di sicurezza elettrica
dall’inizio.

Tabella per prove di sicurezza

• Stampare o creare una copia della tabella per prove di sicurezza.
• Compilare la tabella con i risultati dell’ispezione.
• Tenere la tabella come verbale dell’ispezione.

Collegamenti correlati

Modulo per l’ispezione di sicurezza - Sistemi elettromedicali (carrello monitor) a pagina 147

Passaggi necessari per le prove

Passaggio

1. Eseguire un’ispezione visiva.

2. Controllare la corrente da contatto.

3. Eseguire la verifica funzionale.

4. Indicare e valutare i risultati.

5. Controllare e preparare il sistema per il normale utilizzo.
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Collegamenti correlati

Modulo per l’ispezione di sicurezza - Sistemi elettromedicali (carrello monitor) a pagina 147

Esecuzione delle prove sui sistemi elettromedicali
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9.4.3 Modulo per l’ispezione di sicurezza - Sistemi elettromedicali (carrello monitor)

Prove da eseguire

Passaggio della ve-
rifica

Istruzioni e condizioni

Ispezione visiva

• Controllare tutti i cavi per verificare l’eventuale presenza di ammaccatu-
re, isolante danneggiato e cavi scoperti. Spostare e piegare i cavi attor-
no alla mano per allungare leggermente l’isolante. La presenza di dan-
neggiamenti evidenti non è accettabile.

• Verificare se il sistema Kick 2 riporta danni visibili, cavi rotti e linee non
identificate. Ad eccezione delle fessure di ventilazione, non dovrebbe
essere possibile vedere l’interno dei carrelli. Cavi danneggiati, linee non
identificate o componenti interni visibili non sono accettabili.

• Assicurarsi che il sistema Kick 2 sia assemblato correttamente.
• Qualora dovessero venire riscontrati dei danni, smettere di usare la sta-

zione di navigazione Kick 2, applicarvi un avviso di dispositivo non
funzionante e contattare l’assistenza Brainlab.

Corrente di contatto
(Rilevamento ottico)

• Collegare il carrello monitor e il carrello telecamera utilizzando il ca-
vo della telecamera e collegare il carrello monitor alla rete di alimenta-
zione mediante il cavo di alimentazione di rete originale Brainlab.

• Posizionare il dispositivo che dovrà essere collegato in modalità opera-
tiva, attenendosi alle istruzioni del produttore del dispositivo.

• Collegare l’apposito cavo per creare il sistema elettromedicale tra i due
dispositivi e accenderli entrambi.

• Testare la corrente dell’apparecchiatura in conformità con lo standard
IEC 60601-1:2005, Capitolo 16.6.1, in condizioni normali e in condizio-
ne di singolo guasto. L’interruzione di qualsiasi collegamento protettivo
a terra installato in modo non permanente è considerata una condizione
di singolo guasto.

Corrente di contatto
(Rilevamento EM)

• Collegare il carrello monitor e l’unità di rilevamento EM (opzionale)
utilizzando i cavi di collegamento e collegare il carrello monitor alla re-
te di alimentazione mediante il cavo di alimentazione di rete originale
Brainlab.

• Posizionare il dispositivo che dovrà essere collegato in modalità opera-
tiva, attenendosi alle istruzioni del produttore del dispositivo.

• Collegare l’apposito cavo per creare il sistema elettromedicale tra i due
dispositivi e accenderli entrambi.

• Testare la corrente dell’apparecchiatura in conformità con lo standard
IEC 60601-1:2005, Capitolo 16.6.1, in condizioni normali e in condizio-
ne di singolo guasto. L’interruzione di qualsiasi collegamento protettivo
a terra installato in modo non permanente è considerata una condizione
di singolo guasto.

Prova funzionale

• Accendere la stazione di navigazione Kick 2.
• Verificare che i LED degli indicatori non mostrino gli errori rilevati.
• Caricare i dati del paziente e avviare un’applicazione software.
• Controllare che l’interazione con il touchscreen sia accurata.
• Rilevare accuratamente uno strumento Brainlab.
• Verificare la funzione effettiva del sistema elettromedicale creato.

Indicare e valutare i
risultati Generare un rapporto e stabilire se il dispositivo è sicuro ed efficiente.

Controllare e prepa-
rare il sistema per
l’uso normale

• Dopo avere effettuato le prove, verificare che la stazione di navigazio-
ne Kick 2 venga ripristinato alle condizioni necessarie per l’uso norma-
le, prima di rimetterlo in servizio.

• Rimuovere tutti i dispositivi che sono stati collegati (es.: linee di misura-
zione).
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Valori di riferimento

Passaggio della verifica Condizioni normali Condizione di guasto singolo

Corrente di contatto ≤ 0,1 mA ≤ 0,5 mA

Dimensione di riferimento

Immettere il valore massimo misurato a ciascun punto di misurazione previsto nella tabella
seguente:

Passaggio della verifica Condizioni nor-
mali

Condizione di
guasto singolo

Superato?

Corrente di contatto

Numero di serie del dispositivo di misurazione: ________________________
Calibrazione valida fino a (data): ________________________
Prova effettuata (data): _________________ da: __________________________________

Collegamenti correlati

Modulo per l’ispezione di sicurezza - Prove periodiche a pagina 137

Modulo per l’ispezione di sicurezza - Sistemi elettromedicali (carrello monitor)
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9.4.4 Corrente di contatto per i sistemi elettromedicali

Informazioni di carattere generale

Il test della corrente da contatto per i sistemi elettromedicali ripete alcuni dei passaggi presenti nel
test della corrente di dispersione delle apparecchiature standard.

Panoramica sul test

Collegare la punta di misurazione del dispositivo di misurazione alla parte conduttrice e misurare
la corrente di dispersione.

Misurazione dei punti di test (carrello monitor)

Punto testato Valore misurato Test supe-
rato?

Vite di fissaggio del micro-
scopio

Misurazione dei punti di test (carrello telecamera)

Punto testato Valore misurato Test supe-
rato?

Porta di rete, pannello dei
collegamenti

Misurazione dei punti di test (unità di rilevamento EM)

Punto testato Valore misurato Test supe-
rato?

Stazione base EM

Collegamenti correlati

Corrente di dispersione dell’apparecchiatura a pagina 140
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Corrente di contatto per i sistemi elettromedicali
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10 CONFORMITÀ E
SPECIFICHE

10.1 Standard elettrici

Certificati e approvazioni

Certificato/Approvazione

Certificati
IEC 60601-1
ANSI/AAMI ES 60601-1
EN 60601-1

IEC 60529
IP20: Stazione di navigazione Kick 2
IP20: Componenti dell’unità di rilevamento EM

Specifiche di alimentazione - America del Nord

Per l’America del Nord: se l’unità è collegata a 240 V, collegarla solo a uscite di alimentazione da
240 V con presa intermedia.

CONFORMITÀ E SPECIFICHE
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10.2 Requisiti ambientali
10.2.1 Condizioni di trasporto, stoccaggio e funzionamento

Restrizioni locali

• I sistemi vanno immagazzinati e utilizzati in luoghi isolati dall’umidità e protetti da vento, luce
solare, polvere, salinità e zolfo.

• Non immagazzinare i sistemi nelle vicinanze di prodotti chimici o gas.
• Non esporre i sistemi alla luce ultravioletta diretta.

Considerazioni sull’altitudine

• Salvo indicazione contraria, il sistema è compatibile per l’uso a un’altitudine inferiore a 3.000
metri.

• Trasportare o stoccare il sistema a un’altitudine inferiore a 6.000 metri.

Tempo di adattamento

Il tempo di adattamento del sistema per l’uso in seguito allo stoccaggio in condizioni estreme è di
almeno un’ora.

Condizioni ambientali

I seguenti requisiti ambientali si applicano per la stazione di navigazione Kick 2:

Specifica Condizioni operative

Temperatura Da 10 °C a 30 °C

Umidità Dal 30% al 75%, senza condensa

Pressione Da 700 hPa a 1.060 hPa

Specifica Condizioni di trasporto/immagazzinamento

Temperatura Da -10 °C a 45 °C (per un periodo di tempo non superiore a 15 settimane)

Umidità Dal 10% al 90%, non condensante

Pressione Da 500 hPa a 1.060 hPa

NOTA: i valori di trasporto/stoccaggio sono validi per il sistema se contenuto nelle custodie di
trasporto. 

Requisiti ambientali
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10.3 Specifiche del sistema
10.3.1 Caratteristiche fisiche

Monitor con copertura protettiva

Specifica Valore

Altezza 355 mm

Larghezza 560 mm

Profondità 75 mm

Peso 8,12 kg

Base del carrello monitor

Specifica Valore

Altezza 278 mm

Larghezza 455 mm

Profondità 485 mm

Peso 16,46 kg

Montante del carrello monitor

Specifica Valore

Altezza 947 mm

Larghezza 132 mm

Profondità 70 mm

Peso 1,32 kg

Carrello monitor completo

Specifica Valore

Altezza 1463 mm

Lunghezza (ingombro) 500 mm2

Larghezza (display base) 540 mm

Peso 25,8 kg
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Carrello telecamera Spectra

Figura 65  

Specifica Valore

Altezza max. 2.350 mm

Altezza min. 1.450 mm

Ingombro 500 mm2

Peso 19 kg

Specifiche del sistema
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Carrello telecamera Vega

591

500

14
5023

50

591

Figura 66  

Specifica Valore

Altezza max. 2.350 mm

Altezza min. 1.450 mm

Ingombro 500 mm2

Peso 19 kg
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Stazione base EM

Figura 67  

Specifica Valore

Altezza 350 mm

Larghezza 200 mm

Lunghezza 100 mm

Peso 2,5 kg

Generatore di campo EM

Figura 68  

Specifica Valore

Altezza 200 mm

Larghezza 200 mm

Lunghezza 71 mm

Peso 2,8 kg

Specifiche del sistema
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Piastra di fissaggio del generatore di campo EM

Figura 69  

Specifica Valore

Altezza 121 mm

Larghezza 300 mm

Lunghezza 428 mm

Peso 2 kg
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Braccio del generatore di campo EM

Figura 70  

Specifica Valore

Altezza 748 mm

Larghezza 110 mm

Lunghezza 88 mm

Peso 4 kg

Specifiche del sistema

158 Manuale d’uso tecnico e del sistema Rev. 1.5 Stazione di navigazione Kick 2



Alimentatore EM

Figura 71  

Specifica Valore

Altezza 180 mm

Larghezza 89 mm

Lunghezza 70 mm

Peso 1 kg

Adattatore per strumenti

Figura 72  

Specifica Valore

Diametro 19 mm

Lunghezza 65 mm

Peso 0,026 kg

Collegamenti correlati

Pulizia del carrello monitor a pagina 129
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10.3.2 Specifiche tecniche

Carrello monitor e computer per uso medico

Specifica Valore

Specifiche elettriche

Ingresso AC 100-240 V CA

Frequenza 50/60 Hz

Assorbimento
3 A a 100 V CA
1,5 A a 240 V CA

Batteria CMOS Batteria al litio CR2032 da 3 V 210 mAh

Processore Intel® Core i5 4a generazione con 2,0 GHz

RAM 8 GB

Periferiche I/O supportate

• 2 USB 2.0
• 3 USB 3.0
• Equalizzazione del potenziale
• Ingresso S-Video
• Connessione 2 LAN 1 GBit/s
• CVBS
• DVI-I

Memoria di massa Unità disco interna a stato solido (SSD) da 2,5", 240 GB

Audio Altoparlante integrato nella base del carrello monitor

Display 21,5", risoluzione FHD

Touchscreen Touchscreen capacitivo proiettato

Fusibile
5 x 20 mm
6,3 A / 250 V
T H

Convertitore DVI

Fare riferimento all’opuscolo con le istruzioni di Brainlab, Converter Kit DVI to S-Video (Kit
convertitore da DVI a S-Video).

Carrello telecamera

Specifica Valore

Tensione in ingresso 100-240 V CA

Frequenza 50/60 Hz

Assorbimento 1,6 A a 100 V / 0,8 A a 240 V CA

Fusibile
5 x 20 mm
1,6 A / 250 V
TH

Alimentatore dell’unità di rilevamento EM

Specifica Valore

Ingresso AC 100-240 V CA

Specifiche tecniche
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Specifica Valore

Frequenza 50/60 Hz

Uscita CC 26 V CC

Assorbimento
1,22 A a 100 V CA
0,68 A a 240 V CA

Unità di rilevamento EM

Specifica Valore

Tensione in ingresso 26 V CC

Assorbimento 40 W

Accuratezza di rilevamento 0,5 mm RMS (media quadratica)

Convertitore DVI

Fare riferimento all’opuscolo con le istruzioni di Brainlab, Converter Kit DVI to S-Video (Kit
convertitore da DVI a S-Video).

CONFORMITÀ E SPECIFICHE
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10.4 Conformità
10.4.1 Emissioni elettromagnetiche

Ambiente elettromagnetico

Kick 2 è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato nella tabella seguente.
L’utente deve garantire che i sistemi vengano utilizzati in tale ambiente.

Apparecchiature portatili di comunicazione in RF

Avvertenza
Le apparecchiature portatili di comunicazione RF (comprese le periferiche come cavi di
antenne e antenne esterne) vanno usate a una distanza non inferiore a 30 cm dal carrello
monitor, compresi i cavi specificati da Brainlab. In caso contrario, potrebbe verificarsi un
calo delle prestazioni.

Dichiarazione

La stazione di navigazione Kick 2 è destinata all’uso solo presso strutture sanitarie
professionali. Di seguito sono elencati tutti i test e gli standard sulle emissioni applicabili, nonché i
livelli di conformità utilizzati:

Verifica di emissione Standard Livello di conformità

Emissioni RF condotte e
irradiate CISPR 11

Gruppo 1
Classe A

Distorsione armonica IEC 61000-3-2 Classe A

Fluttuazioni di voltaggio/
sfarfallamenti IEC 61000-3-3 Conforme alle norme

NOTA: le caratteristiche delle emissioni di questa apparecchiatura ne consentono l’utilizzo nelle
aree industriali e negli ospedali (CISPR 11 classe A). Se utilizzata in un ambiente residenziale
(per il quale è normalmente necessario lo standard CISPR 11 classe B), questa apparecchiatura
potrebbe non offrire una protezione adeguata ai servizi di comunicazione in radiofrequenza.
L’utente potrebbe essere costretto ad adottare delle contromisure, come ad esempio il
riposizionamento o il riorientamento dell’apparecchiatura. 

Avvertenza
Il sistema non deve essere utilizzato nelle vicinanze o a diretto contatto con altre
apparecchiature. Se non è possibile evitare tali circostanze, è necessario verificare il
normale funzionamento nella configurazione in cui il sistema verrà utilizzato.

Conformità
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10.4.2 Immunità elettromagnetica generale

Ambiente elettromagnetico

Kick 2 è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato nelle sezioni seguenti.
L’utente deve garantire che i sistemi vengano utilizzati in tale ambiente.

Dichiarazione di immunità elettromagnetica

Le tabelle riportate nelle sezioni seguenti forniscono indicazioni conformi alla dichiarazione
sull’immunità elettromagnetica del produttore.

CONFORMITÀ E SPECIFICHE
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10.4.3 Immunità elettromagnetica

Test di immunità elettromagnetica

La stazione di navigazione Kick 2 è destinata all’uso solo presso strutture sanitarie
professionali. Di seguito sono elencati tutti i test e gli standard sull’immunità applicabili, nonché i
livelli di conformità utilizzati:

Test di immunità Standard Livello test IEC
60601-1-2

Livello di conformità

Scariche elettrostatiche -
Contatto

IEC 61000-4-2
±8 kV ±8 kV

Scariche elettrostatiche -
Aria

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

Campi EM RF irradiati IEC 61000-4-3

3 V/m
Da 80 MHz a 2,7
GHz
80% AM a 1 kHz

3 V/m
Da 80 MHz a 2,7 GHz
80% AM a 1 kHz

Campi di prossimità dovuti
ad apparecchiature di co-
municazione wireless RF
2.450 MHz

IEC 61000-4-3

28 V/m 28 V/m

Campi di prossimità dovuti
ad apparecchiature di co-
municazione wireless RF -
5.240 MHz, 5.500 MHz,
5.785 MHz

9 V/m 9 V/m

Transistori elettrici veloci/
burst - Porta di alimenta-
zione CA di ingresso

IEC 61000-4-4

±2 kV
Frequenza di ripeti-
zione da 100 kHz

±2 kV
Frequenza di ripetizio-
ne da 100 kHz

Transistori elettrici veloci/
burst - Porte di ingresso/
uscita segnale

±1 kV
Frequenza di ripeti-
zione da 100 kHz

±1 kV
Frequenza di ripetizio-
ne da 100 kHz

Sovratensione - Porta di
alimentazione CA di in-
gresso da linea a linea

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV

Sovratensione - Porta di
alimentazione CA di in-
gresso da linea a terra

±0,5 kV, ±1 kV, ±2
kV ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV

Sovratensione - Porte di
ingresso/uscita da linea a
terra

±2 kV ±2 kV

Disturbi condotti indotti da
RF IEC 61000-4-6

3 V
Da 0,15 MHz a 80
MHz
6 V
80% AM a 1 kHz

3 V
Da 0,15 MHz a 80 MHz
6 V
80% AM a 1 kHz

Campo magnetico di fre-
quenza di alimentazione IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz o 60 Hz

30 A/m
50 Hz o 60 Hz

Immunità elettromagnetica
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Test di immunità Standard Livello test IEC
60601-1-2

Livello di conformità

Cali di tensione
IEC 61000-4-11

0% Ut; 0,5 cicli
A 0, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° e
315°
0% Ut; 1 ciclo e 70%
Ut; 25/30 cicli
Monofase a 0°

Conforme alle norme

Interruzioni di tensione 0% Ut; 250/300 cicli Conforme alle norme

NOTA: a livelli di ESD maggiori, il dispositivo potrebbe rompersi in modo permanente. 

Frequenza
test
(MHz)

Banda
(MHz)

Servizio Modulazione Massimo
(W)

Distanza
(m)

Livello di
conformità
all’immuni-
tà
(V/m)

385 380-390 TETRA 400
Modulazione
impulsi
18 Hz

1,8 0,3 27

450 430-470
GMRS 460,
FRS 460

FM
Deviazione ±5
Seno 1 kHz

2 0,3 28

710

704-787 Banda LTE 13,
17

Modulazione
impulsi
217 Hz

0,2 0,3 9745

780

810

800-960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
Banda LTE 5

Modulazione
impulsi
18 Hz

2 0,3 28
870

930

1.720

1.700-
1.990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
Banda LTE 1,
3, 4, 25;
UMTS

Modulazione
impulsi
217 Hz

2 0,3 28

1.845

1.970

2.450
2.400-
2.570

Bluetooth,
WLAN,
802.11b/g/n,
RFID 2450,
Banda LTE 7

Modulazione
impulsi
217 Hz

2 0,3 28

5.240
5.100-
5.800

WLAN 802.11
a/n

Modulazione
impulsi
217 Hz

0,2 0,3 95.500

5.785
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IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3

Test di im-
munità

Livello test
IEC 60601

Livello di
conformità

Ambiente elettromagnetico - Guida

RF condotta
IEC
61000-4-6

3 Vrms da
150 kHz a 80
MHz

3 V

Le apparecchiature di comunicazione in RF por-
tatili e mobili non devono essere utilizzate a una
distanza da una qualsiasi parte della stazione
di navigazione Kick 2, compresi i cavi, inferiore
alla distanza di separazione. Tale distanza è cal-
colata in base all’equazione applicabile alla fre-
quenza del trasmettitore.
Distanza consigliata:

d 1 2 P,= Da 80 a 800 MHz

d 2 3 P,= Da 800 MHz a 2,5 GHz

RF irradiata
IEC
61000-4-3

3 V/m da 80
MHz a 2,5
GHz

3 V/m

Dove P è la massima potenza nominale in usci-
ta del trasmettitore espressa in Watt (W) in base
alle specifiche del produttore e d è la distanza di
separazione consigliata espressa in metri (m).
Le intensità del campo generate dai trasmettitori
in RF fissi, come determinato da un sopralluogo
elettromagneticoa, devono essere inferiori al li-
vello di conformitàb in ogni intervallo di frequen-
za.
Si possono verificare interferenze nelle vicinan-
ze di apparecchiature contrassegnate da questo
simbolo:

NOTA: a 80 MHz e 800 MHz si applica l’intervallo di frequenza più alto. 

NOTA: queste linee guida possono non essere applicabili in alcune situazioni. La propagazione
elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e
persone. 
a Le intensità di campo generate da trasmettitori fissi, quali stazioni base per radiotelefoni (porta-
tili/cordless) e radiomobili, radioamatori, radio AM e FM e televisione non possono essere previ-
ste teoricamente con accuratezza. Per valutare l’ambiente elettromagnetico in presenza di tra-
smettitori in RF fissi, dovrebbe essere eseguito un rilevamento elettromagnetico in loco. Se l’in-
tensità di campo misurata nel luogo in cui viene utilizzata la stazione di navigazione Kick 2
supera il livello di conformità applicabile per le emissioni in RF, la stazione di navigazione Kick
2 dovrà essere sottoposta a osservazione per verificarne il normale funzionamento. Se si osser-
va una prestazione anomala, sarà necessario adottare ulteriori misure precauzionali, quali il rio-
rientamento o il riposizionamento di Kick 2.
b Al di sopra dell’intervallo di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono es-
sere inferiori a 3 V/m.

Immunità elettromagnetica
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10.4.4 Apparecchiature di comunicazione in RF

Ambiente elettromagnetico

Le apparecchiature di comunicazione in RF mobili e portatili possono avere degli effetti sul
sistema.
Kick 2 è destinato all’uso in ambienti elettromagnetici nei quali le interferenze in RF irradiata sono
controllate.
L’utente di Kick 2 può aiutare ad evitare le interferenze elettromagnetiche mantenendo la
distanza minima tra i dispositivi di comunicazione in RF portatili e mobili (trasmettitori) e la
stazione di navigazione Kick 2 come consigliato di seguito, in base alla massima potenza
nominale in uscita delle apparecchiature di comunicazione.

Avvertenza
Le apparecchiature di comunicazione in radiofrequenza (RF) mobili e portatili possono
avere degli effetti sull’unità di rilevamento EM.

Distanze di separazione

Distanze di separazione consigliate tra le apparecchiature di comunicazione in RF portatili e
mobili e la stazione di navigazione Kick 2:

Potenza nominale
massima in uscita del
trasmettitore (W)

Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore
(m)

Da 150 kHz a 80 MHz

d 1 2 P,=

Da 80 a 800 MHz

d 1 2 P,=

Da 800 MHz a 2,5
GHz

d 2 3 P,=

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

Per i trasmettitori con uscite massime di potenza nominale non contenute nell’elenco preceden-
te, la distanza d consigliata espressa in metri (m) può essere determinata mediante l’equazione
applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è l’uscita massima di potenza nominale del
trasmettitore espressa in Watt (W) in base alle specifiche del relativo produttore.
NOTA: a 80 MHz e 800 MHz si applica la distanza di separazione per l’intervallo di frequenza
più alto. 

NOTA: queste linee guida possono non essere applicabili in alcune situazioni. La propagazione
elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e
persone. 

Avvertenza
Questa apparecchiatura è stata testata per l’immunità RF solo alle frequenze selezionate e
l’uso in prossimità di emettitori a frequenze diverse potrebbe provocarne l’errato
funzionamento (IEC 60601-1-2 2014-02 Edizione 4.0 Clausola 5.2.2.5 b).

Avvertenza
Il mancato utilizzo di questa apparecchiatura nel tipo specificato di ambiente schermato
potrebbe causare un calo delle prestazioni dell’apparecchiatura, interferenza con altre
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apparecchiature o interferenze con i servizi radio (IEC 60601-1-2 2014-02 Edizione 4.0
Clausola 5.2.2.2 a).

Apparecchiature di comunicazione in RF

168 Manuale d’uso tecnico e del sistema Rev. 1.5 Stazione di navigazione Kick 2



10.4.5 Cavi testati

Uso dei cavi specificati

Avvertenza
L’utilizzo di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati (ad eccezione dei cavi
venduti da Brainlab come pezzi di ricambio), potrebbe provocare un aumento di emissioni
o una diminuzione del livello di sicurezza dell’apparecchiatura, provocando un
funzionamento errato.

Specifiche dei cavi

Di seguito è riportato l’elenco di cavi del sistema di navigazione Kick 2 che sono stati testati per
la conformità relativa alle emissioni e all’immunità:

Cavo Specifica

Alimentazione Fornito da Brainlab; lungo 4 m

Equalizzazione del potenziale Fornito da Brainlab; lungo 5 m

Cavo dati alimentatore EM Fornito da Brainlab; lungo 5 m

S-Video 2 cavi coassiali BNC, schermati, con terminazione, 75 Ohm; lun-
ghi 30 m

CVBS Cavo coassiale BNC, schermato, con terminazione, 75 Ohm;
lungo 30 m

Rete ospedaliera Fornito da Brainlab; lungo 5 m

Microscopio Fornito da Brainlab; lungo 5 m
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10.4.6 Rete ospedaliera

Informazioni di carattere generale

Gli utenti hanno l’obbligo di identificare, analizzare, valutare e controllare i rischi a cui potrebbero
andare incontro collegando la stazione di navigazione Kick 2 a un accoppiamento rete o dati
ove è collegata un’altra apparecchiatura.
Le reti wireless devono essere conformi alle definizioni previste dallo standard IEEE
802.11b/g/n/ac.
Le modifiche all’accoppiamento rete/dati potrebbero comportare nuovi rischi e richiedere
un’analisi aggiuntiva. Queste modifiche possono includere, ad esempio:
• modifiche alla configurazione;
• collegamento o scollegamento ad apparecchiature aggiuntive;
• aggiornamento o potenziamento delle apparecchiature collegate.

Flusso di informazioni di rete

Il collegamento del dispositivo alla rete ospedaliera offre:
• Il trasferimento dei dati del paziente da o verso il sistema.
• L’accesso remoto alle informazioni visualizzate sul display.
• La possibilità di trasmettere in streaming, registrare e condividere una sessione a seconda

dell’applicazione Brainlab in esecuzione sul dispositivo e dell’integrazione nella rete
ospedaliera.

Per il trasferimento dei dati del paziente, la stazione di navigazione Kick 2 riceve i dati dal
server della rete ospedaliera (es.: server PACS).
Per l’accesso remoto, lo streaming, la registrazione o la condivisione delle sessioni, la stazione di
navigazione Kick 2 invia i dati a un client di streaming all’interno della rete ospedaliera.

Requisiti della rete ospedaliera

Requisito Valori

Larghezza di banda
• Minima: 2 Mbit/s (es.: per il trasferimento di dati)
• Consigliata: 10-50 Mbit/s (es.: per lo streaming e l’accesso remoto)
• Ottimale: 100 Mbit/s - 1 Gbit/s (es.: per la condivisione di sessioni)

Latenza
• Massima: ≤ 100 ms
• Consigliata: ≤ 25 ms
• Ottimale: ≤ 2 ms

Sicurezza

• Collegare le apparecchiature solo a una rete protetta
• Rete protetta contro l’accesso indesiderato (es.: autenticazione utente,

firewall, ecc.)
• Rete protetta contro il software malevolo
• Suite di protocolli Internet (TCP/IP)

Precauzioni per la rete

La riproduzione in streaming del contenuto visualizzato nella stazione di navigazione Kick 2 o
l’uso della condivisione di sessioni può creare un carico di traffico elevato sulla rete ospedaliera.

Quando la stazione di navigazione Kick 2 viene integrata con una rete ospedaliera wireless,
selezionare una crittografia adeguata (WPA2 o migliore) per proteggere i dati del paziente
dall’accesso non autorizzato.

Rete ospedaliera
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Rischi potenziali derivanti da un guasto della rete

Se la rete ospedaliera o il dispositivo di accoppiamento dati non soddisfano i requisiti
sopraelencati, potrebbero verificarsi le seguenti situazioni di pericolo:
• Trattamento errato del paziente dovuto a:

- errore della rete durante il trasferimento dei dati del paziente;
- malware (es.: virus) che determinano errori nel calcolo dei dati da parte del PC.

• Esposizione indesiderata del paziente ad anestetici o radiazioni dovuta a un guasto della rete
durante il trasferimento dei dati del paziente.
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10.5 Connettori di alimentazione

Informazioni di carattere generale

Il sistema Kick 2 è dotato di un connettore di alimentazione specifico per la regione geografica di
utilizzo.

Uso dei cavi di alimentazione specificati

Avvertenza
Una presa a terra sicura è garantita solamente nel caso in cui il sistema venga collegato ad
una presa adatta [indicata dalla scritta “Hospital Only” (solo per l’ospedale) oppure
“Hospital Grade” in Nord America]. Inserire il connettore solamente in una presa dotata di
messa a terra protettiva. Evitare di utilizzare una prolunga per non bloccare la funzione di
scarico a terra.

Connettori di alimentazione
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11 MANUTENZIONE
11.1 Ispezioni
11.1.1 Panoramica

Garanzia di sicurezza e funzionalità

Seguire attentamente le istruzioni contenute in questa guida per eseguire correttamente la
manutenzione ordinaria.

Avvertenza
Non effettuare operazioni di ispezione o manutenzione mentre la stazione di navigazione
Kick 2 è utilizzata per il trattamento del paziente.
La stazione di navigazione Kick 2 deve essere regolarmente sottoposta a manutenzione e
ispezioni per garantirne la funzionalità e la sicurezza.
È consigliabile un’ispezione di manutenzione preventiva da parte di Brainlab con cadenza
annuale per verificare l’accuratezza di rilevamento dell’unità di rilevamento EM.

Mantenimento della conformità ai disturbi elettromagnetici

Per mantenere la sicurezza minima relativamente ai disturbi elettromagnetici, controllare
regolarmente che:
• Con il dispositivo vengano usati solo i cavi specificati
• Tutti i cavi siano in buone condizioni e non siano danneggiati (es.: non sia visibile alcuna

schermatura)
• I collegamenti ai connettori dei cavi siano ben saldi e (dove possibile) sicuri
• Il dispositivo sia ben collegato a terra

Intervallo

Brainlab consiglia l’esecuzione di un’ispezione annuale. In presenza di un contratto di assistenza
tecnica, Brainlab eseguirà automaticamente l’ispezione annuale. In caso contrario, si consiglia di
contattare l’assistenza tecnica Brainlab per un’ispezione di manutenzione.

Autorizzazione

Gli interventi di assistenza tecnica e riparazione del sistema e delle apparecchiature
devono essere eseguiti esclusivamente da Brainlab e/o da collaboratori autorizzati.

Avvertenza
Pericolo di scossa elettrica: La stazione di navigazione Kick 2 non contiene parti soggette
a manutenzione da parte dell’utente. Non rimuovere le coperture.

MANUTENZIONE
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Prima di utilizzare il sistema

Se il sistema non è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo, verificare che tutti i componenti
funzionino correttamente prima di iniziare il trattamento del paziente.

Collegamenti correlati

Preparazione alla pulizia a pagina 123

Ispezioni
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11.1.2 Periodi di ispezione

Settimanali

Componente Ispezione

Cablaggio e connettori Controllo visivo (ricerca di danni, pieghe, crepe)

Pulizia Fare riferimento al capitolo sulla pulizia

Unità di rilevamento EM

• Ispezione visiva di tutto il cablaggio dell’unità di rilevamento EM
per la ricerca di pieghe, crepe, ecc.

• Ispezione visiva di tutti i connettori per la ricerca di danni.
• Ispezione visiva di tutte le parti di alloggiamento per la ricerca di

danni come crepe ecc.
• Ispezione per la ricerca di danni fisici generali.

Mensili

Componente Ispezione

Componenti generali

• Ispezione per la ricerca di danni fisici
• Placche di identificazione e segnalazione leggibili
• Funzione di collegamento ad apparecchiature di terzi produttori

(es.: microscopio)

Carrello monitor

• Funzionalità
• Stabilità del meccanismo di fissaggio del monitor e assenza di

graffi sul touchscreen
• Pulsante di alimentazione
• LED di alimentazione
• Collegamento USB
• Collegamento di rete
• Controllare che le viti non siano allentate o mancanti

Ruote e freni Funzionalità

Telecamera
• Funzionalità
• Ispezione visiva (usura e danni)
• Entrambi gli obiettivi sono puliti e non graffiati o danneggiati

Carrello telecamera Controllare che le viti non siano allentate o mancanti

Collegamenti correlati

Pulizia del carrello monitor a pagina 129
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11.1.3 Ispezione annuale Brainlab

Contratto

• In presenza di un contratto di assistenza tecnica, Brainlab eseguirà automaticamente
l’ispezione annuale.

• In caso contrario, contattare l’assistenza Brainlab per richiedere un’ispezione.

Ambito

Questa ispezione riguarda tutti i componenti, tutte le funzioni e tutti gli elementi specificati nel
modulo per l’ispezione di sicurezza.

Punti dell’ispezione annuale

Componente Ispezione

Carrello monitor

• Test funzionale del dispositivo
• Controllo del sistema di supporto meccanico (montanti, ruote e chiu-

sure)
• Sostituzione del filtro dell’aria
• Test di sicurezza elettrica

Carrello telecamera

• Verifica funzionale della telecamera
• Verifica funzionale dell’impugnatura della telecamera
• Verifica funzionale dell’intero carrello
• Controllo del sistema di supporto meccanico (montanti, ruote e chiu-

sure)

Unità di rilevamento EM
Verifica dell’accuratezza da parte dell’assistenza tecnica Brainlab
Test funzionale del dispositivo
Test di sicurezza elettrica

Collegamenti correlati

Standard elettrici a pagina 151
Prova di sicurezza elettrica - Sistema elettromedicale a pagina 144

Ispezione annuale Brainlab
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11.2 Sostituzione del filtro dell’aria

Autorizzazione

Solo i tecnici Brainlab, i collaboratori autorizzati e i tecnici addestrati dell’ospedale sono autorizzati
a sostituire il filtro dell’aria.

Frequenza della sostituzione

Il filtro dell’aria del carrello monitor deve essere sostituito annualmente. In presenza di un
contratto di assistenza tecnica, Brainlab eseguirà automaticamente la sostituzione del filtro
dell’aria.
In caso contrario, contattare l’assistenza Brainlab per richiedere la sostituzione del filtro dell’aria.

Filtri di ricambio

Utilizzare esclusivamente filtri di ricambio forniti da Brainlab.
I filtri di ricambio sono fissati al coperchio della presa d’aria, ciò significa che viene sostituito tutto
il coperchio della presa d’aria.

Come sostituire il filtro dell’aria

①

Figura 73  

Passaggio

1. Premere verso il basso le levette della presa d’aria ① per rimuovere il relativo coperchio.

2. Collocare un nuovo coperchio, assicurandosi che le levette della presa d’aria siano ben
incastrate in posizione.

MANUTENZIONE
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11.3 Istruzioni per la restituzione e in caso di
malfunzionamento

Danneggiamento o guasto del sistema

Non continuare a utilizzare il sistema se:
• Il cavo di alimentazione di rete o la spina risultano danneggiati o logori
• Del liquido è penetrato nel dispositivo
• Il sistema non risponde correttamente alle istruzioni impartite
• Un carrello si è ribaltato, oppure la copertura è stata danneggiata
• Si nota una decisa diminuzione delle prestazioni dei componenti del sistema, per i quali è

necessario l’intervento dell’assistenza
• Il sistema evidenzia una perdita di liquido
• Dal sistema fuoriesce fumo

Se sul touchscreen compare un messaggio d’errore, contattare l’assistenza Brainlab. Non
utilizzare il sistema.

Come comportarsi in caso di danneggiamento o guasto

Passaggio

1. Spegnere il sistema.

2. Staccare il cavo d’alimentazione del sistema dalla presa di corrente a muro.

3. Contattare l’assistenza Brainlab.

4. Impedire che il sistema venga utilizzato applicando etichette ed indicazioni del tipo: “NON
USARE”.

Se si continua a usare l’apparecchiatura anche se si sono riscontrati dei difetti durante
un’ispezione, si rischia di provocare delle lesioni al paziente.

Istruzioni per la restituzione e in caso di malfunzionamento

178 Manuale d’uso tecnico e del sistema Rev. 1.5 Stazione di navigazione Kick 2



11.3.1 Istruzioni per la restituzione

Segnalazione di apparecchiature danneggiate

Eventuali componenti difettosi vanno segnalati immediatamente all’assistenza Brainlab.
Gli addetti all’assistenza Brainlab richiederanno:
• Numeri di articolo dei componenti (riportati sulla targhetta del sistema)
• Descrizione del problema

Riparazioni e manutenzione

L’assistenza Brainlab:
• Fornisce un preventivo dei costi per la riparazione o la sostituzione.
• Comunica all’utente quando sarà possibile utilizzare nuovamente il dispositivo (di solito entro

48 ore).

Rimozione dei componenti

Rimuovere i componenti difettosi solo se richiesto dall’assistenza Brainlab.

Indirizzi per la restituzione

Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Germania

Brainlab Inc.
RMA Dept.
5 Westbrook Corporate Center
Suite 1000
Westchester, IL 60154
Stati Uniti d’America

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F
3-2-16 Shibaura
Minato-ku
Tokyo 108-0023
Giappone

Brainlab Ltd.
Unit 2502-2503, Prosperity Centre,
25 Chong Yip Street, Kwun Tong,
Kowloon
Hong Kong

Come restituire i componenti

Passaggio

1. Proteggere il componente contro ulteriori danni proteggendolo e imballandolo corretta-
mente.

2. Completare e rispedire l’apposito documento ricevuto per fax o insieme al pezzo di ricam-
bio.

3. Sigillare con cura la scatola, utilizzando nastro adesivo.

4. Spedire il componente difettoso all’indirizzo indicato per la restituzione o attenersi alle
istruzioni fornite dall’assistenza tecnica Brainlab.
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Istruzioni per la restituzione
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12 RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI

12.1 Risoluzione dei problemi di Kick 2

Interventi di riparazione e assistenza tecnica

Non tentare di eseguire interventi di assistenza tecnica sul sistema. Per le questioni relative agli
interventi di riparazione e assistenza tecnica contattare l’assistenza Brainlab.

Alimentazione del carrello monitor, al carrello telecamera o all’unità di rilevamento EM

Problema Causa possibile

Nessuna alimentazione al carrello monitor,
carrello telecamera o unità di rilevamento
EM.

Verificare che il cavo di alimentazione sia cor-
rettamente collegato alla rete di alimentazione.

Display touchscreen

Vi sono due parti funzionali del monitor che interessano il display:
• il display in sé
• la retroilluminazione

Problema Causa possibile

Alcuni pixel (mediante i quali vengono generate
le immagini) possono guastarsi con il passare
del tempo.

Potrebbe essere necessario sostituire il di-
splay.

Funzionalità touchscreen

Problema Causa possibile

Assenza di funzionalità touchscreen.
• Il touch controller non funziona, oppure.
• Il driver che controlla il cursore del mouse

non funziona.

Telecamera

Vi sono vari tipi di eventi potenziali che possono essere attribuiti a errori di comunicazione con la
telecamera a infrarossi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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Problema Sintomi Cause possibili

Diminuzione del
volume della tele-
camera

• Campo visivo limitato
per la navigazione.

• I LED sull’obiettivo della
telecamera non sono
accesi.

• Surriscaldamento.
• Usura della telecamera.
• Interferenza causata dalla luce a infrarossi

proveniente da un altro dispositivo (es.: pul-
siossimetro).

• Alcune superfici nella sala operatoria rifletto-
no la luce a infrarossi in modo non intenzio-
nale (es.: strisce riflettenti sugli indumenti).

Assenza di ali-
mentazione

La telecamera non emette
segnali acustici in fase di
avvio del sistema.

• Problemi con i cavi.
• Problemi con i componenti elettronici.

Assenza di comu-
nicazione

La telecamera non emette
segnali acustici durante
l’avvio dell’applicazione.

• Errore di comunicazione tra la stazione base
e il carrello telecamera: controllare i cavi.

• Errata configurazione del software.

Sfere riflettenti non
rilevate corretta-
mente

Il software mostra sfere ri-
flettenti grigie non identifi-
cabili nel campo visivo del-
la telecamera.

• Interferenza causata dalla luce a infrarossi
proveniente da un altro dispositivo (es.: pul-
siossimetro).

• Alcune superfici nella sala operatoria rifletto-
no la luce a infrarossi in modo non intenzio-
nale (es.: strisce riflettenti sugli indumenti).

NOTA: se si riscontrano problemi con la telecamera, contattare l’assistenza Brainlab. 

Unità di rilevamento EM

Problema Sintomi Cause possibili

Assenza di ali-
mentazione

L’unità di rilevamento EM
non emette segnali acusti-
ci in fase di avvio del siste-
ma e il LED di alimentazio-
ne resta spento.

Verificare che i cavi dell’alimentazione di rete
siano correttamente collegati all’alimentatore
EM.

Verificare che l’interruttore di alimentazione di
rete dell’alimentatore EM sia acceso (il LED
verde dell’alimentatore deve essere acceso).

Verificare che l’alimentatore sia collegato al ca-
vo dell’unità di rilevamento EM e che il cavo sia
collegato a entrambi i connettori dell’unità di ri-
levamento EM.

Assenza di comu-
nicazione

L’unità di rilevamento EM
non emette segnali acusti-
ci durante l’avvio dell’ap-
plicazione.

Verificare il cablaggio tra il carrello monitor e
l’unità di rilevamento EM.

Errata configurazione del software.

Assenza di rileva-
mento

Il software mostra un sim-
bolo barrato per il genera-
tore di campo EM.

Verificare il cablaggio tra il generatore di cam-
po EM e la stazione base EM.

Assenza di rileva-
mento degli stru-
menti EM

Il LED della porta dello
strumento EM è spento.

Verificare il cablaggio dalla stazione base EM
allo strumento EM.
Se il cablaggio è corretto e la stazione base
EM è alimentata (LED di alimentazione verde),
spegnere la stazione base EM utilizzando l’in-
terruttore di alimentazione di rete dell’alimenta-
tore EM. Attendere almeno cinque secondi,
quindi riaccendere l’interruttore.

Il LED della porta dello
strumento EM è giallo.

Verificare che il software applicativo sia corret-
tamente in esecuzione.
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Problema Sintomi Cause possibili

Verificare che non sia stato oltrepassato il nu-
mero di cicli di sterilizzazione dello strumento
EM.

Verificare che sia collegato uno strumento EM
Brainlab adatto (per informazioni sugli strumen-
ti EM compatibili, consultare il Manuale dello
strumentario chirurgico).

Il LED della porta dello
strumento EM è verde, ma
il simbolo dello strumento
EM non è visualizzato.

Verificare che lo strumento si trovi all’interno
del volume di rilevamento.

Rilevamento inter-
mittente dello stru-
mento

Mentre si sposta lo stru-
mento EM, il relativo sim-
bolo EM nel software non
viene visualizzato di conti-
nuo.

Verificare che gli strumenti EM si trovino all’in-
terno del volume di rilevamento del generatore
di campo EM, nel migliore dei casi al margine
del volume di rilevamento.

Verificare l’eventuale presenza di oggetti estra-
nei metallici che potrebbero disturbare il campo
elettromagnetico (es.: strumenti ferromagneti-
ci).

Il simbolo dello strumento
EM nel software si sposta
nonostante lo strumento
EM sia tenuto fermo.

Le interferenze elettromagnetiche provenienti
dagli altri dispositivi posti nelle vicinanze distur-
bano gli algoritmi di rilevamento EM. Allontana-
re le apparecchiature poste nelle vicinanze.

Uno strumento rilevato dotato di un elemento
motorizzato (es.: rasoio elettrico) interferisce
con il rilevamento mentre il motore è in uso.
Non fare affidamento sulle informazioni di rile-
vamento mentre è in uso l’elemento motorizza-
to.
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