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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti

Assistenza

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

Area geografica Telefono e fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America
centro-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 811

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

Durata di esercizio prevista

Per questo prodotto gli aggiornamenti software e l’assistenza sul posto vengono offerti per cinque
anni di esercizio.

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
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Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Lead Localization Ver. 1.0 5

mailto://us.support@brainlab.com
mailto://brazil.support@brainlab.com
mailto://support@brainlab.com
mailto:user.guides@brainlab.com


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 in Germania e/o negli Stati Uniti.

Marchi di terzi produttori

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

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.

Software di terzi integrato

Questo software si basa parzialmente sul seguente lavoro. La licenza completa e le informazioni
sui diritti d’autore si trovano ai seguenti link:
• Independent JPEG Group (https://github.com/ucluvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• Libreria OpenJPEG (http://www.openjpeg.org) e (http://www.libjpeg-turbo.org)
• Apache Software Foundation (www.apache.org/)
• Xerces C++ 3.1.1, sviluppato da Apache Software Foundation (http://xerces.apache.org/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Parti di questo software si basano sul lavoro di Sun Microsystems, Inc.

Marcatura CE

• La marcatura CE indica che il prodotto Brainlab è conforme ai requisiti essen-
ziali della Direttiva del Consiglio Europeo 93/42/CEE, ossia la Direttiva sui di-
spositivi medici (MDD).

• Lead Localization è un prodotto di Classe IIb ai sensi delle norme di cui alla
MDD.

Vendita 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. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.4 Uso del sistema

Uso previsto di Lead Localization

La gamma di applicativi Lead Localization è progettata per essere utilizzata in ambito
postoperatorio su un computer (portatile) all’interno o all’esterno della sala operatoria per stabilire
la posizione degli elettrodi impiantati rispetto all’imaging del paziente.

Indicazioni per l’uso

Lead Localization è indicato per l’uso nella visualizzazione, presentazione e documentazione
dell’imaging medicale, inclusi i vari moduli per l’elaborazione delle immagini, la fusione di
immagini, la visualizzazione e la segmentazione assistite dall’atlante, la pianificazione funzionale
intraoperatoria dove i risultati possono essere utilizzati, ad esempio, con la chirurgia stereotassica
computer assistita o con altri dispositivi per l’ulteriore elaborazione e visualizzazione.
Le procedure di esempio includono, fra le altre:
Revisione delle procedure chirurgiche craniche, come interventi stereotassici mininvasivi, biopsia,
pianificazione e simulazione di traiettorie per la stimolazione e la registrazione di elettrodi.

Utente tipo

Gli utenti di Lead Localization sono operatori sanitari con formazione incentrata sulla
pianificazione e l’esecuzione delle procedure di stimolazione cerebrale profonda (DBS).
Generalmente si tratta di neurologi o neurochirurghi.

Gruppo di pazienti

Non esistono limiti anagrafici, regionali o culturali per i pazienti. Spetta al medico decidere se il
sistema verrà utilizzato come ausilio per un determinato trattamento. Le procedure di esempio
sono riportate nelle indicazioni per l’uso.

Luogo di utilizzo

L’ambiente di utilizzo previsto è un computer (portatile) all’interno di un ospedale (ambulatorio o
sala operatoria) o di uno studio medico. L’ambiente di utilizzo abituale è l’ambulatorio o lo studio
medico.

Modo d’uso idoneo

Avvertenza
I componenti del sistema e la strumentazione accessoria possono essere utilizzati solo da
personale medico addestrato.

Verifica di accuratezza

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

Uso del sistema
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1.5 Compatibilità con il software e i dispositivi
medici

Global Trade Item Number (GTIN)

Lead Localization 1.0 è identificato dal codice GTIN: 04056481006884.

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 terzi produttori compatibile

Lead Localization 1.0 è compatibile con:
• Microsoft Windows Server 2008/2012
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10

Per informazioni dettagliate e aggiornate relative ai sistemi operativi compatibili, contattare
l’assistenza 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 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

Scansione antivirus e malaware

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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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

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.

Compatibilità con il software e i dispositivi medici
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1.6 Formazione e documentazione

Formazione Brainlab

Prima di utilizzare il sistema, Brainlab raccomanda a tutti gli utenti di partecipare a un corso di
formazione tenuto da un rappresentante Brainlab, per garantire l’uso appropriato e in sicurezza.

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.

Destinatari

Il presente manuale d’uso è destinato ai chirurghi, ai neurologi e/o al loro personale.

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Manuale d’uso Contenuto

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

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

Formazione e documentazione
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2 PANORAMICA SUL
SOFTWARE

2.1 Introduzione alla panoramica sul software

Informazioni di carattere generale

Lead Localization ha lo scopo di supportare i neurochirurghi nella localizzazione della posizione
degli elettrodi nei dati di imaging medicale (es. tali elettrodi vengono impiantati per la stimolazione
cerebrale profonda (DBS)).

Procedura tipica

Figura 1  

Lead Localization viene generalmente utilizzato nell’ambito di una procedura Trajectory e
prevede l’uso di applicazioni aggiuntive sia obbligatorie sia opzionali. Per ulteriori informazioni,
consultare il Manuale d’uso del software relativo a queste applicazioni.

Passaggio

1. Avviare Lead Localization.

2. Selezionare i dati relativi al paziente in Patient Selection.

3. Opzione facoltativa: fondere i set di immagini con Image Fusion.

4. Opzione facoltativa: segmentare le strutture con Anatomical Mapping.

5. Opzione facoltativa: Creare, modificare e rimuovere fasci di fibre con Fibertracking.

6. Opzione facoltativa: creare, modificare e rimuovere oggetti con SmartBrush.

7. Localizzare e definire gli elettrodi con Lead Localization.

8. Salvare un piano e chiudere Lead Localization.

PANORAMICA SUL SOFTWARE

Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Lead Localization Ver. 1.0 13



2.2 Funzioni di visualizzazione immagini

Funzioni di visualizzazione

Pulsante Funzione

Zoom: Consente di attivare la funzione di zoom sulla regione di interes-
se.
NOTA: in alternativa, usare Ctrl e la rotellina del mouse. 

Scroll: Consente di attivare le funzioni di scorrimento nella ricostruzione
(piano) visualizzata. Per ciascuna vista e opzione di interazione è pre-
sente un incremento di scorrimento dedicato:
• Utilizzo dei pulsanti di visualizzazione per scorrere verso l’alto/il bas-

so di 1 mm
• Trascinamento del puntatore del mouse all’interno della vista princi-

pale: scorrimento verso l’alto o verso il basso (dipende dal livello di
zoom)

• Rotazione della rotellina del mouse posizionando il puntatore al di so-
pra della vista laterale Inline: si verifica lo scorrimento verso l’alto o
verso il basso di 0,5 mm nella direzione della traiettoria

NOTA: alcune funzioni di scorrimento sono disponibili indipendentemen-
te dall’attivazione o meno della funzione Scroll. 

Pan: Consente di trascinare i piani verticali e orizzontali.
NOTA: in alternativa, per trascinare, usare Ctrl e il tasto sinistro del
mouse. 

Windowing:
• Trascinare verso sinistra o verso destra attraverso l’area di visualizza-

zione per regolare il contrasto.
• Trascinare verso l’alto o verso il basso per regolare la luminosità.

• Consente di selezionare l’elettrodo attivo.
• Usare i tasti freccia per passare da un elettrodo all’altro.

Center: Consente di scorrere e trascinare automaticamente la ricostru-
zione per visualizzare il target o l’ingresso (al centro della vista).

Rotate: Consente di ruotare la vista in uso.
• Consente di ruotare la ricostruzione 2D in relazione alle altre viste.
• Consente di ruotare il piano di ricostruzione 3D.

Undo: annulla l’ultima modifica apportata o più passaggi consecutivi.

Funzioni di visualizzazione immagini
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Funzioni Trajectories

Pulsante Funzione

Create New: Consente di creare una nuova traiettoria. Trascinare il
punto target e il punto d’ingresso per allineare la traiettoria.

Adjust: consente la regolazione dei punti target e di ingresso.

Delete: Consente di eliminare la traiettoria o l’elettrodo selezionati.

Undo: Consente di annullare modifiche consecutive apportate alla posi-
zione del punto target e del punto d’ingresso.

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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2.3 Menu Data

Uso del menu Data

Per accedere ai dati del paziente e agli altri contenuti disponibili (es. Objects, Trajectories e
Fiber Bundles) o modificare i layout, selezionare Data per aprire il menu Data.

Layout del menu Data

①

② ③

Figura 2  

N. Descrizione

① Il nome e lo stato del piano selezionato vengono visualizzati nel menu Data

② Consente di visualizzare e selezionare i dati del paziente

③ Consente di alternare i layout disponibili

Menu Data
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Menu Data: Immagini

①

Figura 3  

Nel menu a discesa Images ① è possibile selezionare le immagini da visualizzare nelle viste.

Menu Data: Oggetti

②

①

④
③

Figura 4  

Gli oggetti possono essere autosegmentati o disegnati.

N. Componente

① Selezione dell’opzione Color

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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N. Componente

②

Caratteristiche dell’oggetto:
• Basis
• Name assegnato all’oggetto
• Type
• Comment

③
Consente di mostrare/nascondere tutti gli oggetti (nella vista 3D)
NOTA: è anche possibile mostrare/nascondere singoli oggetti. Quando un oggetto ha il
contorno blu, significa che è impostato come visibile. 

④ Consente di alternare oggetti 2D/3D (nella vista 3D)

Menu Data: Traiettorie

③

①

②

Figura 5  

N. Componente

①

Caratteristiche dell’elettrodo:
• Basis
• Name
• Comment

② Mostra/nascondi elettrodi/traiettorie

③ Consente di alternare elettrodi/traiettorie 2D/3D (nella vista 3D)

Menu Data: Fasci di fibre

①

③
②

Figura 6  

Menu Data
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N. Componente

①
Caratteristiche del fascio di fibre:
• Basis
• Comment

② Mostra/nascondi fasci di fibre

③ Consente di alternare fasci di fibre 2D/3D (nella vista 3D)

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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2.4 Layout

Layout disponibili

Selezionare Data per aprire il menu Layouts e passare da una vista layout all’altra.
Alternando i vari layout Overview, Inline e ACS, si hanno a disposizione varie opzioni di
visualizzazione per esaminare gli elettrodi. 

Layout Descrizione

Overview:
Il layout Overview combina una vista estesa mostrando una ricostruzio-
ne assiale, coronale o sagittale insieme a una vista Inline e a una vista
Perpendicular.

Inline:
Per eseguire una verifica, usare il layout Inline per scorrere nel set di
dati.

ACS:
Il layout ACS consente di visualizzare le viste assiale, coronale o sagit-
tale oltre alla vista perpendicolare.

Layout Overview

②①

Figura 7  

Layout
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N. Componente

①
Vista 3D: consente di alternare tra le viste assiale, coronale o sagittale.
NOTA: utilizzare la funzione Rotate per alternare in modo dinamico tra le viste assiale,
coronale o sagittale. 

②
• Vista Inline: la linea di profondità gialla è regolabile. Le modifiche si riflettono nella vista

Perpendicular.
• Vista Perpendicular.

Intenzione della vista

①

②

③

④
Figura 8  

Nelle viste Inline e Perpendicular:
• La rotazione eseguita in una vista si riflette nell’altra vista
• Gli oggetti vengono mostrati in 2D
• Le direzioni mediale/laterale sono identificate nella vista Perpendicular

Nella vista 3D:
• Il punto ① rappresenta l’intersezione della linea gialla ② con l’elettrodo nella vista Inline
• Il righello ④ è visibile solo nella vista 3D quando si è allineati con gli orientamenti assiale,

coronale o sagittale
Per quanto riguarda gli elettrodi direzionali, l’orientamento è rappresentato da un marker
direzionale ③.

Visualizzazione degli elettrodi

Un punto di intersezione è il punto dello spazio 3D in cui l’asse dell’elettrodo interseca il piano di
ricostruzione visualizzato.
Viene visualizzato un punto di intersezione:
• Oltre l’ingresso
• Tra target e ingresso
• Oltre il target

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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Quando la posizione di profondità viene posizionato sul punto target, dopo aver selezionato
Center, il punto di intersezione indica la posizione esatta del target.

① ② ③ ④ ⑤

Figura 9  

N. Spiegazione

① Il punto di intersezione si trova oltre l’ingresso

② Il punto di intersezione è l’ingresso

③ Il punto di intersezione si trova tra il target e l’ingresso

④ Il punto di intersezione è il target

⑤ Il punto di intersezione si trova oltre il target

Layout Inline

Figura 10  

Layout
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Il layout Inline consente di confrontare il percorso della traiettoria in due viste allineate al
percorso, dove una vista è ortogonale all’altra.

Layout ACS

Figura 11  

Quando si pianificano le viste, un mirino bianco indica il centro della vista. Quando si scorrono le
viste, un mirino giallo mostra l’intersezione della traiettoria in uso con il piano di ricostruzione.

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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Layout
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3 USO DI LEAD
LOCALIZATION

3.1 Operazioni preliminari con il software Lead
Localization

Operazioni preliminari

Prima di poter regolare la posizione degli elettrodi o della traiettoria oppure creare forme 3D, è
necessario per prima cosa rilevare gli elettrodi e definire l’orientamento.

Come individuare gli elettrodi

Passaggio

1.

Selezionare Detect nel menu principale.

2.

La barra di avanzamento si riempie.
Gli elettrodi vengono individuati con l’assegnazione di nomi e colori.

USO DI LEAD LOCALIZATION
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Opzione facoltativa: Come definire gli elettrodi

①

②

③

④

⑤

Figura 12  

È possibile definire specifici modelli di elettrodi assegnando il tipo di modello e vari parametri
aggiuntivi. Sulla base di questi parametri, viene visualizzato un modello di elettrodo
corrispondente e l’elettrodo può essere utilizzato in altre applicazioni che interpretano queste
informazioni.

Passaggio

1.

Selezionare Properties.

2. Opzione facoltativa: modificare il nome Name ① dell’elettrodo assegnato automaticamen-
te.

3. Opzione facoltativa: modificare la voce Implant Date ② assegnata automaticamente.

4. Opzione facoltativa: immettere un Comment ③.

5. Obbligatorio: selezionare il Type ④ di elettrodo.

6. Obbligatorio: selezionare la Location ⑤ in cui si trova l’elettrodo.

7. Opzione facoltativa: selezionare un altro elettrodo e ripetere la procedura di definizione
dell’elettrodo.

NOTA: Brainlab consiglia di assegnare un nome e colori diversi per distinguere tra i vari tipi di
elettrodi, traiettorie, oggetti ecc. 

Operazioni preliminari con il software Lead Localization
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Definire l’orientamento

①

Figura 13  

Se è stato definito un elettrodo direzionale, si aprirà la vista Define Orientation. Trascinare il
marker di orientamento ① per ruotare l’orientamento.
Selezionare e tenere selezionato Toggle Numbering per vedere quale sarebbe la numerazione
del contatto se la connessione avvenisse con l’altra porta IPG.
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3.2 Creazione di forme 3D

Funzione di memorizzazione

Pulsante Funzione

Consente di salvare i parametri modificati da utilizzare come impostazioni predefi-
nite per uso futuro.

Come creare forme 3D

È possibile assegnare il tipo, la forma e le caratteristiche di uno strumento come ausilio visivo per
il posizionamento del target e dell’ingresso di una traiettoria astratta.

Passaggio

1.

Aprire il menu Data.

2.

Aprire il menu a discesa Trajectories.

3. Selezionare una traiettoria e aprirla selezionando la freccia verso il basso.

4.

Selezionare Shape.

Creazione di forme 3D
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Passaggio

5.

①

Selezionare un tipo 3D Shape nel menu a discesa ①.
La forma 3D Shape mostrata a sinistra cambia in base alla selezione.

6. Selezionare Ok.

Collegamenti correlati

3.1.1 Opzione facoltativa: Come definire gli elettrodi a pagina 26

Come regolare i parametri della forma

①

Figura 14  

Ciascun tipo di forma 3D Shape dispone di parametri regolabili.

USO DI LEAD LOCALIZATION

Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Lead Localization Ver. 1.0 29



Passaggio

1. Selezionare un tipo 3D Shape nel menu a discesa ①.

2.

Utilizzare Add Section per aggiungere una nuova sezione contrassegnata
a 3D Shape.

3. Modificare i parametri nel modo desiderato nell’applicazione chirurgica, ad esempio:
• Diameter
• Tip Offset
• Offset
• Length

4. Selezionare Ok.

Creazione di forme 3D
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3.3 Regolazione della posizione di elettrodi/traiettorie

Panoramica

È possibile riposizionare il punto target e il punto d’ingresso dell’elettrodo in modo interattivo
all’interno delle viste trascinando il punto nella posizione desiderata.

Come regolare il punto target e il punto d’ingresso

①

Figura 15  

Passaggio

1.

Selezionare Adjust per consentire la regolazione del punto target e del
punto d’ingresso.

2. Trascinare il punto target o il punto d’ingresso ① per riposizionarli.

Come rimuovere le traiettorie

Figura 16  

Passaggio

1. Selezionare la traiettoria nella barra degli strumenti o nel menu Data.

USO DI LEAD LOCALIZATION

Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Lead Localization Ver. 1.0 31



Passaggio

2.

Selezionare Delete.
La traiettoria viene rimossa.

Regolazione della posizione di elettrodi/traiettorie
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3.4 Salvataggio e chiusura del software

Salvataggio e chiusura

Per salvare o chiudere il software, eseguire una delle seguenti attività.

Salvataggio o chiusura del software

Pulsante Funzione

Consente di tornare al passaggio precedente ignorando le modifiche.

Selezionare Done per effettuare le seguenti operazioni:
• Salvare l’attività esistente
• Chiudere Lead Localization
• Aprire un’altra applicazione

NOTA: se si seleziona Done prima di rivedere tutti gli elettrodi viene visualiz-
zato un messaggio di avviso. 

Selezionare Home per salvare le modifiche e tornare a Content Manager.
L’applicazione viene eseguita in background, in modo da poter continuare da
dove si è interrotto.
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