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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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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.
Brainlab NodeTM è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
BuzzTM è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
CurveTM è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
Kick® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
iHelp® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.

Marchi di altri produttori

• Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
• Google ChromeTM è un marchio di Google, Inc.

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.

Conformità DICOM

Le dichiarazioni di conformità DICOM sono visualizzabili nel sito Web di Brainlab all’indirizzo:
www.brainlab.com/dicom.

Software integrato di produttori terzi

Questo software si basa parzialmente sul seguente lavoro. La licenza completa e l’avviso sui diritti
d’autore sono reperibili ai seguenti link:
• Independent JPEG Group http://(https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++, sviluppato da Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/xerces-c/)
• jquery.nicescroll (https://github.com/inuyaksa/jquery.nicescroll/blob/master/MIT.LICENSE)
• Durandal (https://raw.githubusercontent.com/BlueSpire/Durandal/master/License.txt)
• Polymer (http://polymer.github.io/LICENSE.txt)
• Vaadin Components (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0)

Informazioni legali
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Marcatura CE

La marcatura CE indica che il prodotto Brainlab è conforme ai requisiti essenziali
della Direttiva del Consiglio Europeo 93/42/CEE, la direttiva sui dispositivi medici
(“MDD”).
In conformità alle norme stabilite dalla direttiva MDD, Patient Data Manager è
un prodotto di Classe I.

Segnalazione di incidenti correlati a questo prodotto

È necessario segnalare a Brainlab e alle autorità competenti qualsiasi incidente grave che
potrebbe verificarsi e che sia correlato a questo prodotto.

Vendite negli Stati Uniti

Le leggi federali degli Stati Uniti limitano la vendita del presente dispositivo ai medici o
dietro prescrizione di un medico.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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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
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1.4 Uso del sistema

Informazioni di carattere generale

Patient Data Manager è costituito da Content Manager, Patient Selection e Data Selection.

Uso previsto

Patient Data Manager serve a caricare ed esportare i dati dei pazienti da nodi di rete collegati
(come file condivisi e PACS) e supporti rimovibili. Il software serve inoltre ad avviare altre
applicazioni (come le applicazioni di pianificazione e navigazione Brainlab), nonché ad eseguire il
routing di sorgenti video collegate e applicazioni ai display collegati al sistema su cui è in
esecuzione Patient Data Manager. Il software serve inoltre a collegare tra loro due sistemi
Brainlab in rete.

Popolazione di pazienti prevista

Il dispositivo non richiede una popolazione di pazienti specifica.

Profilo utente previsto

Il dispositivo in genere è usato da operatori sanitari professionali. È destinato a personale medico
ospedaliero qualificato, cioè medici come neurochirurghi, chirurghi del rachide e traumatologici,
chirurghi ortopedici e altri che hanno bisogno di avviare altre applicazioni (Brainlab) (ad es.,
software di navigazione Brainlab) e personale di sala operatoria (ivi compresi a titolo
esemplificativo i medici di cui sopra) incaricati di gestire routing video e/o applicazioni ai display
disponibili.

Ambiente d’uso previsto

L’applicazione è destinata all’uso sulle piattaforme Brainlab all’interno e all’esterno della sala
operatoria o su normali computer.
Fare riferimento alla rispettiva documentazione per le funzioni principali della piattaforma
utilizzata.

Principi di funzionamento

Il software può essere usato su computer dotati di tastiera e mouse oppure su sistemi dotati di
touchscreen.
Fare riferimento alla rispettiva documentazione per le funzioni principali della piattaforma
utilizzata.

Funzioni principali

Rischio correlato alle funzioni principali:
• Selezione dei dati del paziente

Funzioni principali usate di frequente:
• Visualizzazione e routing dei segnali video connessi
• Selezione dei dati del paziente
• Avvio delle applicazioni (es. software di pianificazione Brainlab)

Fare riferimento alla rispettiva documentazione per le funzioni principali della piattaforma
utilizzata.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Scenari di utilizzo

Il software può essere installato in diversi sistemi, ivi compresi Buzz, Curve, Kick, le stazioni di
pianificazione e le piattaforme Node di Brainlab. Consente il lancio di applicazioni, ad esempio
Brainlab Elements. Questo scenario in combinazione con l’uso previsto come specificato in
precedenza porta ai principali casi di utilizzo che seguono:
• L’utente desidera avviare un’applicazione di navigazione con i dati prepianificati, i dati senza

contenuto di pianificazione o senza dati immagine
• L’utente desidera avviare applicazioni di pianificazione con i dati del paziente
• L’utente desidera visualizzare i segnali video collegati prima o durante una procedura di

navigazione
• L’utente desidera esportare i dati dal sistema per scopi di documentazione o trattamento

Luogo di utilizzo

Il luogo di utilizzo è al chiuso, normalmente in un ambiente ospedaliero o clinico.

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 dispositivi e software medici

Piattaforme medicali Brainlab compatibili

Patient Data Manager è compatibile con:
• Buzz 1.x, 2.x
• Curve 1.x, Ceiling-Mounted
• Kick 1.x, 2.x
• Node Server 4.x, 5.x
• Stazione di pianificazione 6.x, 7.x, 8.x, 9.x

Altre piattaforme Brainlab

Dopo la pubblicazione del presente manuale d’uso, potrebbero essere disponibili altre piattaforme
Brainlab compatibili. Par qualsiasi domanda sulla compatibilità, contattare l’assistenza Brainlab.

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.

Altro software Brainlab

Dopo la pubblicazione del presente manuale d’uso, potrebbe essere disponibile altro software
Brainlab compatibile.
Se si utilizzano versioni del software differenti da quelle specificate sopra, si prega di contattare
l’assistenza clienti Brainlab per verificare la compatibilità dello stesso con i dispositivi Brainlab.

Avvertenza
Solo software medicali Brainlab specificati da Brainlab possono essere installati e utilizzati
con il sistema.

Software di terzi produttori compatibile

Patient Data Manager è compatibile con:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Windows Server 2008
• Microsoft Windows Server 2012
• Microsoft Windows Server 2016

NOTA: per informazioni sulle altre applicazioni software compatibili di altri produttori, contattare
l’assistenza 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
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Password: WindowsUpdates!89

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.
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.

Compatibilità con dispositivi e software medici
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1.6 Formazione e documentazione

Destinatari

Il presente manuale d’uso è destinato a personale medico ospedaliero qualificato.

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.

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.

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

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
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2 SELEZIONE DEI DATI E
DEL PAZIENTE

2.1 Selezione e gestione dei dati del paziente

Informazioni di carattere generale

Patient Selection consente di cercare e selezionare un paziente, modificare le informazioni del
paziente, unire i duplicati ed eliminare i pazienti.
Patient Selection si apre dopo aver effettuato l’accesso al sistema o dopo avere aperto la
procedura desiderata.

Opzioni di ricerca

N. Spiegazione

①
Campo di ricerca: consente di immettere il
nome del paziente o altre informazioni di
identificazione.

①

②

③

④

⑤

②

Selezionare la casella di controllo CD/USB
per visualizzare solo i dati presenti nel sup-
porto CD/USB inserito.
NOTA: la casella di controllo CD/USB può
essere attivata solo quando viene inserito il
supporto di archiviazione. 

③

Selezionare il filtro Worklist per mostrare
solo i pazienti inclusi nella lista operativa del
dispositivo.
NOTA: a seconda della configurazione del
sistema, possono essere visualizzate più li-
ste operative. I nomi delle liste operative
possono essere configurati in modo perso-
nalizzato da Brainlab. Per maggiori informa-
zioni, contattare l’assistenza clienti Brainlab. 

④

Selezionare il filtro Marked per visualizzare
solo i pazienti contrassegnati nella sessione
in uso.
NOTA: può essere configurato in modo per-
sonalizzato da Brainlab. Per maggiori infor-
mazioni, contattare l’assistenza clienti Brain-
lab. 
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N. Spiegazione

⑤

Selezionare Browse per scegliere la cartella
contenente i dati DICOM dai file di sistema.
NOTA: Browse non è disponibile su tutti i di-
spositivi (es. Curve, Kick o Buzz). Il filtro
può essere attivato solo se i dati sono stati
importati con Browse. 

Caratteri jolly

I caratteri jolly possono essere utilizzati nel campo di ricerca per recuperare un elenco di pazienti.
Ad esempio:

Strin-
ga di
ricerca

Risultato

b* Tutti i pazienti il cui cognome inizia per “b”

*^b* Tutti i pazienti il cui nome inizia per “b”

Icone delle posizioni di archiviazione

Le icone in Patient Selection indicano la posizione di archiviazione dei dati del paziente. Se i dati
sono archiviati in più di una posizione, verranno visualizzate più icone. Se i dati sono archiviati
soltanto sul dispositivo locale, non verrà visualizzata nessuna icona.

Icona Posizione di archiviazione dei dati

Posizione di archiviazione personalizzata (es. Browse...)

Posizione di archiviazione Brainlab (ad es., Brainlab DICOM Proxy, server centra-
le di Brainlab)

PACS

Quentry

Dispositivi USB di archiviazione collegati

CD/DVD inserito

NOTA: le icone delle posizioni di archiviazione Brainlab, l’icona Quentry e l’icona PACS vengono
visualizzate soltanto se è stato utilizzato il campo di ricerca. 

Selezione e gestione dei dati del paziente
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Come includere i pazienti Quentry in una ricerca

Passaggio

1. Selezionare l’icona Quentry in Content Manager per accedere a Quentry.
NOTA: l’integrazione di Quentry Desktop dipende dalla licenza e dalla configurazione del
sistema. Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale d’uso del software per Quentry
Desktop. 

2. Effettuare una ricerca del paziente come descritto.
Qualsiasi dato del paziente presente su quentry.com che corrisponde ai criteri di ricerca
verrà incluso nei risultati della ricerca.

Ricerca avanzata

Figura 1  

Passaggio

Usare Advanced Search per includere altri criteri di ricerca e restringere la ricerca dei pazienti.

Come selezionare un paziente usando Browse…

Passaggio

Selezionare Browse... per importare i dati DICOM da una posizione di file
diversa. 
Si apre Windows Explorer (Esplora risorse) e chiede di selezionare una
cartella.

SELEZIONE DEI DATI E DEL PAZIENTE
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Come selezionare un paziente

①

Figura 2  

Passaggio

1. Selezionare il paziente desiderato dalla lista.
Il paziente viene evidenziato.

2. Scegliere OK ①.
NOTA: può essere richiesto di selezionare i dati relativi al paziente. 

Selezione e gestione dei dati del paziente
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Come accedere ai dati di tutti i pazienti

①

Figura 3  

Se l’opzione Worklist è configurata e selezionata come filtro predefinito, vengono visualizzati
soltanto i pazienti riportati in quella determinata Worklist.
NOTA: i filtri vengono configurati dall’assistenza Brainlab e possono variare in base al tipo di
installazione. 

Per accedere ai dati di tutti i pazienti solo in caso di emergenza, completare la seguente
procedura:

Passaggio

1. Selezionare All Patients ①.

2. Inserire le credenziali, se richiesto.
NOTA: da questo momento, tutte le azioni vengono registrate dal sistema. 

3. Selezionare il paziente desiderato dalla lista.

Classificazione della patologia

A seconda della procedura, può essere richiesto di selezionare una classificazione della
patologia. Se i dati del paziente contengono già una classificazione della patologia, viene
preselezionata la classificazione più recente.
In alcune applicazioni Brainlab, le informazioni inserite in questo passaggio vengono utilizzate per
selezionare automaticamente set di dati pertinenti, strumenti e/o layout delle viste.
NOTA: per saltare questo passaggio, premere Skip prima di effettuare una selezione. 
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Come selezionare una classificazione della patologia

① ② ③ ④ ⑤

⑥
Figura 4  

Passaggio

1. Selezionare l’area del corpo ①.

2. Selezionare il sistema di organi ②.

3. Selezionare il tipo di patologia specifica ③.

4. Opzionale: Selezionare la categoria della specifica patologia ④.

5. Opzionale: Selezionare la specifica patologia ⑤.

6. Selezionare Done ⑥.

NOTA: la classificazione della patologia deve essere selezionata da sinistra verso destra. 

Collegamenti correlati

3.3 Schermata principale di Content Manager a pagina 45

Selezione e gestione dei dati del paziente
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2.2 Gestione dei pazienti

Informazioni di carattere generale

Patient Selection consente di cercare e selezionare un paziente, modificare le informazioni del
paziente, unire i duplicati ed eliminare i pazienti.

Come creare un nuovo paziente

①

Figura 5  

Passaggio

1.

In Manage, selezionare New.

2. Immettere il nome del paziente, la data di nascita, il sesso e l’ID.
Selezionare Done ①.
Il nuovo paziente viene salvato e selezionato.

SELEZIONE DEI DATI E DEL PAZIENTE
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Come unire i pazienti duplicati

①

②

Figura 6  

Passaggio

1.

In Manage, selezionare Merge ① nella barra degli strumenti.

2. Selezionare il o i pazienti che si desidera unire da Patient List e selezionare Merge ②.

3.

Selezionare il paziente target dalla finestra di dialogo.
NOTA: dopo l’unione, tutti i dati vengono memorizzati con il nome e l’ID selezionato. Se
un paziente è stato precedentemente selezionato, egli diventa automaticamente il pazien-
te target. 

4. Selezionare OK per confermare.

5.

Per annullare l’unione, selezionare Restore in qualsiasi momento.

Gestione dei pazienti
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Come contrassegnare un paziente

①

Figura 7  

È possibile contrassegnare un paziente in modo tale che i dati del paziente vengano precaricati
nel sistema.

Passaggio

Selezionare la stella raffigurata accanto al nome del paziente.
Il paziente viene contrassegnato con una stella ①.
NOTA: il paziente resta contrassegnato fino a quando la sessione non verrà chiusa. 

Come ordinare per colonne

①

Figura 8  

Passaggio

1. Ordinare Patient List selezionando la freccia accanto all’intestazione (es., DATE OF
BIRTH ①).

2. Selezionare DATE OF BIRTH per ordinare cronologicamente l’elenco dei pazienti.

NOTA: Patient List può essere ordinato in base alle intestazioni NAME, DATE OF BIRTH,
GENDER, ID. 
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Come modificare le informazioni del paziente

①

Figura 9  

Passaggio

1. Selezionare il paziente.

2.

In Manage, selezionare Edit.

3. Selezionare il campo da modificare.

4. Modificare le informazioni del paziente, quindi premere Done ① per salvare.
NOTA: anche se le modifiche sono visibili in Patient Selection, i dati stessi vengono mo-
dificati solo al momento dell’esportazione. Se i dati non vengono esportati, le modifiche
non vengono applicate. 

5.

Per annullare le modifiche apportate alle informazioni del paziente, selezio-
nare Restore.

Come tornare all’elenco dei pazienti

Passaggio

Durante la creazione o la modifica di un paziente, selezionare Patient List
per tornare alla selezione dei pazienti.

Gestione dei pazienti
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Come eliminare un paziente

③

①

②

Figura 10  

Passaggio

1.

Dalla barra degli strumenti, aprire il menu a discesa Manage.
Selezionare Delete ③.

2. Selezionare uno o più pazienti che si desidera eliminare da Patient List ①.

3.

Selezionare Delete dalla parte superiore della schermata principale ②.

4.

Selezionare Delete dalla finestra di dialogo per confermare l’eliminazione.
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Passaggio

5.

Si apre una finestra di dialogo che conferma la corretta eliminazione.
NOTA: il paziente viene eliminato solo dal sistema locale. Esso non viene eliminato dal
supporto di memorizzazione inserito né dalla rete dell’ospedale. 

Gestione dei pazienti
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2.3 Selezione di dati

Informazioni di carattere generale

Data Selection elenca i dati in ordine cronologico e può essere scelto dopo avere selezionato un
paziente o durante l’apertura di un’applicazione Brainlab (fare riferimento al corrispondente
Manuale d’uso del software).
NOTA: la disponibilità di questa funzionalità dipende dalla configurazione del sistema. Per ulteriori
informazioni rivolgersi all’assistenza Brainlab. 

Piani creati con specifiche applicazioni

①

③

②

Figura 11  

I piani creati utilizzando determinate applicazioni Brainlab contengono metadati aggiuntivi, come
ad esempio:
• obiettivo clinico (ad es., trattamento, ricerca, manutenzione) ①
• icona dell’applicazione che ha salvato il piano ②
• regione anatomica correlata ③

Collegamenti correlati

2.6 Selezione dei dati (alternativa) a pagina 32
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Come selezionare i dati

①

②

③ ④

⑤

Figura 12  

Passaggio

1. Selezionare il paziente.

2. Selezionare i set di dati ① che si desidera utilizzare.
NOTA: i set di dati raffigurati su uno sfondo grigio scuro ② appartengono a un piano. La
selezione di qualsiasi oggetto nel piano evidenzia l’intero piano. È possibile selezionare
singoli oggetti dai set di dati che non appartengono a un piano ③.
 

I dati vengono visualizzati nell’area SELECTED DATA ④.

3. Selezionare OK ⑤ per continuare.

Selezione di dati
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Come deselezionare i dati

① ②

Figura 13  

Passaggio

1. Per deselezionare tutti i dati da un piano, scegliere Deselect ①.

2. Per deselezionare un singolo set di dati, scegliere la X ② accanto all’immagine.

Il set di dati non è più disponibile per le applicazioni software.

SELEZIONE DEI DATI E DEL PAZIENTE
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2.4 Unione dei dati

Unione di dati

Se i dati (ad es., traiettorie, oggetti o fusioni) vengono visualizzati nell’area SELECTED DATA e
viene selezionato un piano, si apre la seguente finestra di dialogo.

Figura 14  

Opzioni

Per sovrascrivere e aggiungere un contenuto mancante, selezionare Merge.

Per rimuovere i dati precedentemente selezionati e selezionare soltanto il contenuto all’interno
del piano, scegliere Discard.

Per mantenere i dati selezionati e non aggiungere il piano appena selezionato, selezionare Can-
cel.

NOTA: non è possibile utilizzare la funzione Merge per i piani creati con specifiche applicazioni.
Per aggiungere altri dati ad un piano creato con una specifica applicazione, selezionare prima tale
piano, e poi selezionare i dati aggiuntivi. 

Unione dei dati
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2.5 Uso dei file convertiti

File convertiti

①

Figura 15  

I piani contrassegnati da un asterisco “*” ① sono stati convertiti automaticamente dal formato file
avanzato di Brainlab al formato DICOM.
I contenuti di pianificazione vanno ispezionati con cura prima di essere utilizzati.
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2.6 Selezione dei dati (alternativa)

Informazioni di carattere generale

②
③

④

①

⑤

⑥

Figura 16  

Data Selection può anche mostrare i dati del paziente basandosi su una sequenza temporale.
NOTA: la disponibilità di questa funzionalità dipende dalla configurazione del sistema. Per ulteriori
informazioni rivolgersi all’assistenza Brainlab. 

N. Spiegazione

① Load Data: consente di caricare nella sequenza temporale ulteriori dati con una data pre-
cedente.

② La visualizzazione della sequenza temporale mostra i dati del paziente in base allo stato
anatomico del paziente alla data di acquisizione.

③
I set di dati sono organizzati in cluster di dati in base al corrispondente stato anatomico
del paziente.
SUGGESTED DATA consente di visualizzare i dati ritenuti dal software più pertinenti.

④ See All Data consente di visualizzare tutti i dati appartenenti a quel determinato cluster di
dati.

⑤ Filter: utilizzare il menu a discesa per selezionare tutti i dati oppure Plans only.

⑥ Events: consente di creare nuovi eventi per documentare nella sequenza temporale una
variazione nello stato anatomico del paziente.

Collegamenti correlati

2.4 Unione dei dati a pagina 30
2.3 Selezione di dati a pagina 27
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Vista dettagliata

① ②
Figura 17  

Selezionando See All Data viene visualizzata una vista più dettagliata di tutti i dati disponibili, tra
cui:
• Autosave (sessioni salvate)
• Plans (piani di dati dei pazienti e piani RT)
• Images (set di slice, serie remote, raccolte di immagini)
• Objects
• Trajectories
• Points

È anche possibile immettere specifici termini di ricerca nel campo di ricerca ② per trovare
esattamente i dati necessari.
Ogni tipo di dati ha il proprio campo di ricerca e viene visualizzato quando sono disponibili almeno
dieci elementi.
È anche possibile scorrere tra gli oggetti dei dati o i risultati di ricerca utilizzando le frecce ①.
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Vista di riepilogo

① ②
Figura 18  

Passaggio

Selezionare il pulsante informazioni ①.
Si apre una finestra di dialogo ② in cui è riportata una panoramica di tutti i
dati relativi a quel determinato elemento con tutti i tipi di contenuto.

Piani

① ② ③

④

Figura 19  

Ogni piano salvato viene contrassegnato con il proprio stato di approvazione, la data e l’ora di
creazione e una breve descrizione del contenuto incluso. Sono disponibili anche altre funzioni
aggiuntive. Si veda la seguente tabella:

N. Descrizione

① Mostra lo stato di approvazione e il nome del revisore. Es. Approved/Unapproved.

② Consente di spostare il piano nel cestino.

Selezione dei dati (alternativa)
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N. Descrizione

③ Fornisce ulteriori informazioni sui dati inclusi in questo piano.

④ Consente di contrassegnare come preferiti per una visualizzazione più rapida in SUGGE-
STED DATA.

Cestino

②①
Figura 20  

Se si elimina accidentalmente un elemento, è possibile ripristinarlo con la seguente procedura:

Passaggio

1. Selezionare l’elemento da Recycle Bin ②.

2. Selezionare Restore ①.
L’elemento viene ripristinato nel cluster di dati originale.
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Aggiornamento del piano con ulteriori dati

①
Figura 21  

Se si desidera unire i dati dei pazienti, l’opzione Add Data fornisce un collegamento per
selezionare e unire un paziente aggiuntivo.
NOTA: la disponibilità di questa funzionalità dipende dalla configurazione del sistema. Per ulteriori
informazioni rivolgersi all’assistenza Brainlab. 

Collegamenti correlati

2.2.2 Come unire i pazienti duplicati a pagina 22
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2.7 Creazione di eventi

Informazioni di carattere generale

La creazione di un evento consente di documentare una variazione nell’anamnesi del trattamento
o nell’anatomia del paziente.
È possibile utilizzare gli eventi per suddividere i cluster di dati in un determinato punto temporale
(es. quando viene eseguito un intervento).

Come creare un evento

①

Figura 22  

Passaggio

1.
Selezionare Events ① dalla barra degli strumenti, quindi selezionare New
Event.
Si apre una finestra di dialogo.

2.
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Passaggio
Selezionare un tipo di evento utilizzando il menu a discesa.

3. È possibile aggiornare il campo nome precompilato ed eventualmente aggiungere una
descrizione.

4. Al termine selezionare OK.
Viene creato un evento nella sequenza temporale e, se applicabile, gli elementi vengono
conseguentemente raggruppati in nuovi cluster.

Creazione di eventi
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3 CONTENT MANAGER
3.1 Introduzione

Informazioni di carattere generale

Usare Content Manager per selezionare la procedura, l’applicazione o la visualizzazione
desiderata.

Come aprire le applicazioni e le sorgenti

②

①
Figura 23  

Passaggio

1. Utilizzando Content Manager, selezionare il display desiderato ①, quindi selezionare
un’icona applicazione o sorgente ②.

2. Trascinare l’icona applicazione o sorgente ② sul display desiderato.

NOTA: per visualizzare le sorgenti, assicurarsi che siano collegate al sistema e che il cablaggio
sia correttamente configurato. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del sistema
o contattare l’assistenza Brainlab. 
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Collegamenti correlati

4.1 Layout del display a pagina 61

Come effettuare la selezione da più versioni di un’applicazione

Se sono installate più versioni della stessa applicazione, verrà chiesto di selezionare una
versione. 

Figura 24  

Passaggio

1. Selezionare START.
Non è selezionata nessuna versione predefinita.

2. Se disponibile, selezionare Start by default per contrassegnare la versione come prede-
finita, quindi selezionare START.
NOTA: dopo avere selezionato una versione predefinita, è possibile cambiarla facendo
clic con il pulsante destro del mouse sull’applicazione per aprire nuovamente la finestra di
dialogo Multiple Versions Available. 

Filtro di applicazioni software e avvio di procedure preconfigurate

A seconda della configurazione del sistema, la schermata di selezione potrebbe variare:
• La schermata di selezione può visualizzare i tipi di procedure disponibili nel sistema. Per

visualizzare una selezione filtrata delle relative applicazioni software, selezionare il pulsante
della procedura corrispondente.

• Se le procedure preconfigurate sono installate nel sistema, selezionare il pulsante
corrispondente per aprire l’attività o il set di attività da eseguire in un ordine definito.

Se nel sistema è disponibile una sola opzione, essa si avvia automaticamente.
NOTA: per accedere alla schermata principale di Content Manager, premere il pulsante Pagina
iniziale. 

Introduzione
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Come filtrare e avviare le procedure preconfigurate

Figura 25  

Passaggio

Selezionare l’icona per la procedura desiderata o preconfigurata.
• Una selezione filtrata delle applicazioni software installate si apre in Content Manager, oppu-

re
• Nella relativa applicazione software si apre il primo passaggio della procedura preconfigurata

CONTENT MANAGER
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3.2 Panoramica della procedura

Attività principali

Figura 26  

Se nel sistema non sono configurate procedure definite o preconfigurate, all’avvio si aprirà la
schermata principale di Content Manager.
Content Manager è l’interfaccia per l’accesso a Patient Selection e ad altre applicazioni
installate o sorgenti video collegate.
Di seguito vengono forniti esempi delle procedure per l’esecuzione delle attività principali. A
seconda della licenza e della configurazione del sistema, possono essere disponibili ulteriori
procedure.
A seconda della licenza e delle preferenze dell’utente, alcune fasi della procedura sono
intercambiabili e alcune potrebbero non essere applicabili.

Come avviare le applicazioni software Brainlab da Content Manager

La procedura che segue vale per tutte le applicazioni Brainlab.

Passaggio

1. Selezionare il paziente.

2. Selezionare il display.

3. Selezionare l’applicazione software.

Come caricare i dati per la pianificazione avanzata con il software di pianificazione

Attenersi ai passaggi per il caricamento di tutto il software di pianificazione Brainlab.

Passaggio

1. Selezionare il paziente.

2. Selezionare i dati.

Panoramica della procedura
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Passaggio

3. Avviare il software di pianificazione (ad es., iPlan, SmartBrush, Image Fusion).

NOTA: i contenuti creati utilizzando Brainlab Elements vengono automaticamente convertiti nel
formato file avanzato di Brainlab quando si avvia iPlan per consentire un’ulteriore pianificazione
con il software iPlan. I piani realizzati da iPlan vengono automaticamente riconvertiti nel formato
DICOM. I piani convertiti vanno ispezionati con cura prima di essere utilizzati ulteriormente. 

Avvertenza
Gli oggetti selezionati per iPlan RT vengono ricampionati fino alla risoluzione e
all’orientamento originali del set di immagini iniziale utilizzato per delimitarne le strutture.
Esaminare attentamente le strutture in iPlan RT, in quanto il volume e/o la forma possono
cambiare.

Come caricare i pazienti e i dati per la navigazione

Avviare il software di navigazione secondo i passaggi che seguono.

Passaggio

1. Selezionare il paziente.

2. Se necessario, selezionare i dati.

3. Avviare il software di navigazione (ad es., Cranial/ENT).

Come pianificare e trasferire i dati per la navigazione

Attenersi ai passaggi per pianificare e trasferire i dati per la navigazione.

Passaggio

1. Selezionare un paziente.

2. Aprire DICOM Viewer/il software di pianificazione Brainlab.

3. Selezionare i set di immagini e il contenuto prepianificato.

4. Modificare i dati all’occorrenza.

5. Selezionare Done in DICOM Viewer/nel software di pianificazione Brainlab.

6. Avviare il software di navigazione.

Come trasferire i dati intraoperatori per la navigazione (Opzione 1)

Attenersi ai passaggi per pianificare e trasferire i dati intraoperatori per la navigazione.

Passaggio

1. Aprire la funzione di caricamento dei dati nel software di navigazione.
NOTA: questo passaggio varia in base all’applicazione di navigazione. 

2. Selezionare i dati relativi al paziente.

3. Selezionare Done.

Come trasferire i dati intraoperatori per la navigazione (Opzione 2)

In alternativa, è possibile attenersi ai passaggi per pianificare e trasferire i dati intraoperatori per la
navigazione.

CONTENT MANAGER

Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Patient Data Manager Ver. 2.5 43



Passaggio

1. Selezionare Home per accedere alla schermata principale.

2. Selezionare Data, scegliere i dati pertinenti e modificare il contenuto come desiderato.

3. Selezionare Done.

Come usare un sistema di navigazione con un Buzz collegato

Passaggio

1. Collegare le sorgenti video e accendere i sistemi.

2. Selezionare il paziente e i relativi dati.

3. Selezionare il software di navigazione.

Panoramica della procedura
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3.3 Schermata principale di Content Manager

Come accedere alla schermata principale di Content Manager

L’accesso alla schermata principale di Content Manager varia a seconda del sistema Brainlab e
dell’applicazione software in uso.

Pulsante Descrizione

Se il sistema Brainlab dispone di un pulsante hardware Pagina iniziale sul lato
anteriore del monitor, premere tale pulsante in qualsiasi momento.

Sui sistemi Brainlab che non dispongono di un pulsante hardware Pagina inizia-
le, selezionare il pulsante virtuale Pagina iniziale in qualsiasi momento.

Selezionare il pulsante Home nell’applicazione software.

Layout

①

②

③

Figura 27  
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La schermata principale Content Manager è suddivisa in tre sezioni:

N. Area Funzioni

① Barra degli
strumenti

Consente di cercare i pazienti, scegliere i dati, esportare i dati, regolare
le impostazioni, scegliere le classificazioni delle patologie, creare layout,
aprire le informazioni sul software e spegnere il sistema.
NOTA: la disponibilità delle opzioni della barra degli strumenti può varia-
re a seconda della procedura selezionata. 

② Applicazioni e
sorgenti

Avviare il software Brainlab, avviare le applicazioni, visualizzare le sor-
genti video.
NOTA: se le icone sono troppe e non possono essere contenute sullo
schermo vengono visualizzate delle frecce per consentire lo scorrimento
verso sinistra o verso destra. 

③ Gestione dei
display

Controlla lo streaming e la registrazione, lo scambio o clonazione dei di-
splay, la gestione del contenuto degli stessi, la scelta dei layout e la sele-
zione dei valori predefiniti.
NOTA: se le icone sono troppe e non possono essere contenute sullo
schermo, vengono visualizzate delle frecce per consentire lo scorrimento
verso sinistra o verso destra. 

Pulsanti della barra degli strumenti

Pulsante Nome Funzione

Patient Apre la selezione del paziente.

Disease Apre il passaggio di classificazione della patologia.

Data Apre la selezione dei dati.

Connect
Apre le possibilità di collegamento a ulteriori schermate e sistemi.
NOTA: Connect è disponibile sui sistemi di navigazione e sui PC
della sala operatoria su cui è installato PDM. 

Save As
Apre la finestra di dialogo Save as Plan.
NOTA: la disponibilità dei pulsanti dipende dalla configurazione
del sistema. 

Export Apre la finestra di dialogo Export.

Schermata principale di Content Manager
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Pulsante Nome Funzione

Settings Apre il menu delle impostazioni del software.

Help

Consente di aprire i contatti di Brainlab e attivare iHelp. Il menu
Help consente inoltre di identificare le applicazioni software instal-
late e i sistemi collegati, nonché l’opzione che consente di scolle-
gare i sistemi.

Minimize

Consente di ridurre a icona Content Manager quando si utilizza
una stazione di pianificazione o un PC.
NOTA: la disponibilità dei pulsanti dipende dalla configurazione
del sistema. 

Finish Apre un menu a tendina per scegliere tra l’uscita o la commuta-
zione della procedura.

Switch work-
flow

Consente di tornare alla pagina di selezione della procedura in
Content Manager.

New treat-
ment Disconnette l’utente corrente e apre un nuovo trattamento.

Restart Riavvia il sistema.

Shut down Consente di spegnere il sistema.

Exit Consente di chiudere Content Manager.

NOTA: in alcune procedure è possibile disattivare o nascondere i pulsanti Save As ed Export. In
tal caso, eseguire queste funzioni nella relativa applicazione software in uso. 
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Come salvare un piano manualmente

①

Figura 28  

Passaggio

1. Dopo avere apportato le modifiche ai dati del paziente, premere Save As nella schermata
principale di Content Manager. 
Si apre la finestra di dialogo Save as Plan.

2. Se lo si desidera, selezionare il Plan name da modificare.

3. Selezionare Save As ①.
Il piano viene salvato sulla cartella del paziente.

NOTA: è possibile salvare manualmente tutti i piani che si desidera. Inoltre, le modifiche vengono
regolarmente salvate automaticamente e memorizzate nei dati del paziente (es.: quando si passa
ad un altro paziente o quando si chiude il software). 

Come attivare iHelp

iHelp consente l’accesso in remoto all’assistenza Brainlab. Contattare l’assistenza Brainlab prima
di accedere a iHelp, in quanto prima di poter utilizzare la funzione è necessario attivarla.
NOTA: per usare iHelp è necessaria una connessione Internet. 

Passaggio

1. Selezionare Help nella barra degli strumenti.

2. Selezionare iHelp nel menu che si apre.

3. Per disattivare iHelp, selezionare di nuovo il pulsante.

Come usare il menu Help

Passaggio

Selezionare Help nella barra degli strumenti per aprire il menu Help.

Schermata principale di Content Manager
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Menu Help

③

①

②

Figura 29  

N. Contenuto

①

• Informazioni sulla versione e lo stato per Patient Data Manager e i suoi componenti
Content Manager, Patient Selection e Data Selection

• Informazioni sulla versione e sullo stato per le applicazioni software installate della
procedura attuale

• Informazioni sullo stato e sulla versione per i servizi e gli utenti installati
• Informazioni sulla licenza
• Le informazioni CE e GTIN per Patient Data Manager e le applicazioni/servizi in se-

condo piano
NOTA: per le informazioni su CE e GTIN relative alle applicazioni procedurali, viene
richiesto di avviare l’applicazione e selezionare la finestra di dialogo delle informazio-
ni (selezionando il logo Brainlab nell’angolo in basso a destra dell’applicazione). 

• Link al manuale d’uso online

②
• Contatti dell’assistenza clienti Brainlab
• Collegamenti ad altri sistemi Brainlab, inclusa la funzione di scollegamento

③
• Informazioni sul produttore
• Collegamento iHelp
• Indirizzo IP

Collegamenti correlati

3.3 Schermata principale di Content Manager a pagina 45
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3.4 Menu Settings

Menu Settings

①

② ④

⑤

③

Figura 30  

N. Componente Spiegazione

①

Casella di controllo Al-
ways Feet to Head - Su-
pine (LPH) for DICOM
Viewer

Selezionare per sovrascrivere l’orientamento predefinito nel
software DICOM Viewer.

② View Orientation
Consente di selezionare l’orientamento della vista.
NOTA: la vista predefinita e la disponibilità dipendono dalla
procedura selezionata. 

③ Presets Selezionare i valori predefiniti esistenti o creare o salvarne di
nuovi dalle sorgenti disponibili.

④ Language
Cambia la lingua di tutte le applicazioni con la traduzione cor-
rispondente.
Riavviare il sistema per completare la modifica.

⑤ Connections Mostra i collegamenti disponibili ad altri sistemi Brainlab.

Come creare i valori predefiniti

È possibile salvare il layout di visualizzazione e la configurazione di routing mediante Presets. I
valori predefiniti vengono creati mediante la finestra di dialogo Settings in Content Manager.
Salvare l’attuale configurazione di routing come nuova impostazione predefinita.

Menu Settings

50 Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Patient Data Manager Ver. 2.5



Passaggio

1.

Selezionare Settings.

2.

Selezionare Create New.

3. Aggiungere un nome come richiesto.

4. Selezionare OK.

Come selezionare i valori predefiniti

①

Figura 31  

Passaggio

1. Attivare il menu a discesa selezionando l’area della schermata ① in Content Manager.

2. Selezionare il valore predefinito.
NOTA: il menu a discesa è disponibile solo se sono già stati salvati valori predefiniti. 

Icone di sorgente

Le icone delle sorgenti disponibili vengono visualizzate quando un dispositivo è acceso ed è
collegato al sistema.
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Se una sorgente collegata non viene visualizzata, selezionare l’icona Refresh per
aggiornare le sorgenti collegate.
NOTA: quando le sorgenti vengono aggiornate, l’esecuzione di sorgenti video po-
trebbe sfarfallare o interrompersi temporaneamente. 

Menu Settings
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3.5 Esportazione dei dati

Esportazione di contenuti pianificati

L’esportazione verso una destinazione che preveda il formato file avanzato Brainlab attiva la
conversione dei dati DICOM nel formato Brainlab Advanced File. Al contrario, il formato di file
avanzato Brainlab può essere riconvertito nel formato DICOM.
Gli oggetti selezionati per l’esportazione vengono ricampionati fino alla risoluzione e
all’orientamento originale del set di immagini iniziale per delimitarne le strutture.
Esaminare attentamente le strutture esportate, in quanto il volume e/o la forma possono
cambiare.

Dati Quentry

Per caricare o scaricare i dati del paziente su quentry.com, selezionare Quentry. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento alle istruzioni su schermo o al Manuale d’uso del software,
Quentry Desktop.

Dati in forma anonimizzata

Importante. L’anonimizzazione non prende in considerazione le informazioni confidenziali
nei dati pixel dell’immagine (es.: ID o data di nascita del paziente).
L’anonimizzazione modifica i tag DICOM con le informazioni identificative (es.: nome, ID, data di
nascita e indirizzo del paziente). Per un elenco completo dei tag DICOM modificati durante
l’anonimizzazione o per ricevere ulteriori informazioni, contattare l’assistenza Brainlab.
Qualora sia necessaria un’anonimizzazione più restrittiva (ad es., che includa anche la rimozione
dei tag DICOM privati), contattare l’assistenza Brainlab. Tenere presente che un profilo di
anonimizzazione più rigido può rendere illeggibile il contenuto generato dal software Brainlab
dopo l’anonimizzazione.
Non è possibile eseguire l’anonimizzazione da istantanee, file PDF o video. Sarà chiesto di
rimuovere le istantanee (se presenti) durante l’esportazione.
NOTA: i file video e PDF vengono sempre ignorati durante l’esportazione. 

Esportazione dei dati DICOM RT

La funzione di esportazione DICOM per la radioterapia (RT) converte i dati DICOM in un formato
specifico DICOM RT ed esporta i dati in un target di archiviazione di rete DICOM preconfigurato
per l’ulteriore elaborazione con i sistemi di altri produttori.
La funzione di esportazione DICOM RT utilizza la libreria DICOM ampliata come protocollo di
trasferimento ai sistemi di altri produttori. DICOM agevola l’interoperabilità generale tra i sistemi di
diversi fornitori. La funzione di esportazione DICOM RT offre il sottoinsieme più recente di oggetti
DICOM per facilitare il trasferimento di specifici dati di immagine digitale, grafici e dati non
immagine tra due o più sistemi.
DICOM memorizza un certo numero di punti nello spazio che vengono utilizzati per ricostruire i
contorni. A causa dei diversi algoritmi utilizzati dai vari sistemi, l’effettiva rappresentazione dei
contorni può variare con una probabilità molto alta ma solo su piccola scala. Tuttavia, queste
diverse interpretazioni possono portare a lievi deformazioni dei contorni e a lievi differenze nelle
dimensioni del volume. Pertanto, dopo l’importazione su un sistema di altri produttori è necessario
verificare attentamente le strutture.
NOTA: per informazioni dettagliate e per la dichiarazione di conformità DICOM più recente,
visitare il sito https://www.brainlab.com/dicom. 

Avvertenza
La configurazione DICOM fornita da Brainlab non garantisce la correttezza costante
dell’interoperabilità. È necessario verificare che l’apparecchiatura sia completamente
funzionale e fornisca risultati accurati.
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Esportazione di oggetti 3D e punti di annotazione

Durante l’esportazione, gli oggetti 3D e i punti di annotazione vengono convertiti nel cosiddetto
formato “DICOM RT Structure Set”, con il quale vengono ricampionati in base al relativo set di
immagini o a un set di immagini fuse contenute nella selezione attuale.
Le configurazioni per l’esportazione di oggetti 3D e i punti di annotazione sono:
• Configurazione predefinita, con cui tutti gli oggetti vengono esportati nel contesto del set di

immagini originale dal quale sono stati creati. Se tra i dati da esportare non viene selezionato il
set di immagini originale, viene scelto come set di base per l’esportazione l’ultimo set di
immagini TC che è stato fuso con il set di immagini originale. Se sono stati selezionati solo i set
di immagini RMN, viene scelto il set con il volume maggiore e le dimensioni voxel minori. Se
non sono stati selezionati set di immagini fuse, il processo di esportazione viene interrotto.

• Tutti gli oggetti vengono creati negli ultimi dati TC selezionati per l’esportazione. Se vengono
selezionati degli oggetti che non sono stati fusi con il set di immagini TC, tali oggetti non
vengono esportati. Per modificare la configurazione predefinita, contattare l’assistenza
Brainlab.

Avvertenza
Quando gli oggetti vengono ricampionati fino al set di immagini fuso o originale, potrebbe
verificarsi una perdita di informazioni. Pertanto, dopo l’importazione su un sistema di altri
produttori è necessario verificare attentamente le strutture.

Interpretazione dei contorni

Avvertenza
I contorni nei set di strutture RT possono essere interpretati in modo diverso a seconda del
sistema.
Quindi potrebbe verificarsi un cambiamento indesiderato dell’allineamento o
dell’orientamento, oppure un capovolgimento o un mirroring dei contorni delle immagini.
Inoltre, a seconda del sistema, la forma e il volume delle strutture può variare a causa dei
diversi algoritmi utilizzati per rappresentare i contorni. Pertanto, dopo l’importazione su un
sistema di altri produttori è necessario verificare attentamente le strutture.

Avvertenza
Brainlab archivia i contorni con un alto grado di precisione. A causa della limitazione
imposta dello standard DICOM, l’accuratezza del posizionamento dei punti dei contorni
può essere ridotta prima che le informazioni relative ai contorni vengano scritte nel DICOM
RT Structure Set. A seconda del numero dei punti dei contorni, la precisione può ridursi da
10E-9 m a 10E-5 m.

Esportazione di set di dati Burned-In

La funzione di esportazione di set di dati Burned-In DICOM integra in maniera permanente i
contorni di un oggetto segmentato in una serie di immagini RMN DICOM, creando così una nuova
serie di immagini DICOM. Questa funzionalità è disponibile esclusivamente per un unico oggetto
segmentato combinato con un’unica serie di immagini RMN DICOM. Le applicazioni di terzi
conformi al formato DICOM sono in grado di caricare queste immagini e ricreare i contenuti (ad
es., utilizzando algoritmi per l’impostazione della soglia).
Al termine dell’esportazione, la serie di immagini DICOM appena creata verrà riconosciuta
facilmente attraverso la propria serie di commenti “BURNED-IN” e verrà collocata insieme ai dati
originali del paziente.

Avvertenza
La funzione di esportazione dei set di dati Burned-In crea una nuova serie di immagini
DICOM contenente una modifica permanente nei valori dei pixel. In seguito non è possibile
accedere alle strutture al di sotto del contorno Burned-In. Utilizzare la serie di immagini
Burned-In solo insieme alla serie di immagini originale RMN.

Esportazione dei dati
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Avvertenza
La forma e le dimensioni dell’oggetto esportato possono apparire in maniera differente
nella serie di immagini risultante. Brainlab archivia i contorni con una precisione molto
alta. A causa della rasterizzazione e del ricampionamento dei contorni ad immagini a piú
bassa risoluzione, si verificherà una perdita di informazioni. Per ottenere i migliori risultati
possibili in uscita, si raccomanda di utilizzare serie di immagini ad alta risoluzione.
Esaminare attentamente le immagini create e confrontarle con la serie di immagini
originale prima di esportarle in un dispositivo di terzi.

Avvertenza
DICOM agevola l’interoperabilità generale tra i sistemi di diversi fornitori. Tuttavia, la
configurazione DICOM fornita da Brainlab non puó garantire che l’interoperabilità sia
sempre corretta. È necessario verificare che l’apparecchiatura sia completamente
funzionale e fornisca risultati accurati.

Avvertenza
Quando vengono utilizzate su sistemi di terzi, le immagini create possono apparire
differenti. A seconda dell’interpretazione dell’immagine sui sistemi di terzi, le intensità
delle immagini possono essere visualizzate in maniera differente. Esaminare attentamente
le immagini e confrontarle con la serie di immagini originale prima di utilizzarle
ulteriormente.

Destinazione di esportazione

②

③

⑤

④

⑥

①

⑦

Figura 32  

N. Target

① Dispositivo CD/DVD o dispositivo di archiviazione USB inserito.

② Percorso di rete preconfigurato.

③ Posizione di archiviazione di rete DICOM RT.

④ Caricamento su account Quentry.
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N. Target

⑤

Selezionare la casella di controllo Anonymize per esportare i dati del paziente in forma
anonimizzata.
NOTA: i dati sul sistema locale restano invariati. Se le informazioni sul paziente sono vi-
sibili nell’immagine stessa, non vengono rese anonime con questa funzione. 

⑥ Selezione della casella di controllo DICOM Burned-In Export per salvare i dati DICOM
localmente e nel target selezionato.

⑦ Browse... per selezionare una cartella in Windows Explorer (Esplora risorse) ed esporta-
re piani, istantanee, video e file PDF.

Come esportare i dati

Figura 33  

Passaggio

1.

Selezionare Export nella schermata principale.
Si apre Data Selection.

2. Selezionare i set di dati da esportare.
Selezionare Export nella parte inferiore della schermata.
NOTA: vengono esportati solo i set di dati racchiusi da una cornice aran-
cione. 

3. Selezionare la destinazione dell’esportazione.
Una barra di avanzamento indica lo stato di esportazione.

Esportazione dei dati
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Come esportare più set di dati

③

①

②

Figura 34  

Passaggio

1. In Patient Selection, selezionare Export ③ dal menu a discesa Manage
nella barra degli strumenti.
Viene richiesto di selezionare uno o più pazienti.
NOTA: l’esportazione dei dati in Patient Selection copia tutti i dati dei pa-
zienti locali nella posizione desiderata. selezionando Export in Content
Manager, si possono scegliere i dati da esportare del paziente in uso. 

2. Selezionare il o i pazienti che si desidera esportare da Patient List ①.

3.

Selezionare Export dalla parte superiore della schermata principale ②.

4. Selezionare la destinazione dell’esportazione.
Una barra di avanzamento indica lo stato di esportazione.

5.

Una finestra di dialogo indica il completamento dell’esportazione.
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Come esportare i dati crittografati

Figura 35  

Se è necessario inviare i dati all’assistenza clienti Brainlab, i dati devono essere crittografati per
preservare la riservatezza dei pazienti. Attenersi ai passaggi di seguito per creare dati
crittografati:

Passaggio

1.

Selezionare Export nella schermata principale.
Si apre Data Selection.

2. Selezionare i set di dati da esportare.
Selezionare Export nella parte inferiore della schermata.
NOTA: vengono esportati solo i set di dati racchiusi da una cornice aran-
cione. 

3.

Inserire un codice di crittografia come richiesto dalla finestra di dialogo.

4. Selezionare la destinazione dell’esportazione.
Una barra di avanzamento indica lo stato di esportazione.

Esportazione dei dati
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Funzioni aggiuntive di importazione ed esportazione per i dati DICOM

Le funzioni aggiuntive di importazione, esportazione ed eliminazione sono disponibili in Patient
Selection in Manage.
La disponibilità di queste funzioni varia a seconda della configurazione del sistema. Per attivare o
disattivare queste funzioni, contattare l’assistenza Brainlab.

Pulsante Dati Funzione

Import
All

Consente di importare tutti i dati DICOM da un dispositivo USB colle-
gato e di salvare i dati localmente.

Export
All

Consente di esportare tutti di dati DICOM salvati localmente su un di-
spositivo USB collegato.

Delete All Consente di eliminare tutti i dati DICOM salvati localmente.
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3.6 Uscita dal software

Informazioni di carattere generale

Usare la finestra di dialogo delle opzioni di uscita per uscire, chiudere o riavviare il software,
spegnere il sistema, iniziare un nuovo trattamento o passare a una nuova procedura.

Opzioni di uscita

Selezionare Finish per aprire la finestra di dialogo delle opzioni di uscita.
NOTA: le opzioni possono variare a seconda della piattaforma. 

Figura 36  

Opzioni

Selezionare Switch workflow per tornare alla selezione della procedura.

Selezionare New treatment per disconnettere l’utente attuale e iniziare un nuovo trattamento.

Selezionare Restart per riavviare il sistema.

Selezionare Shut down per spegnere il sistema.

Selezionare Exit per chiudere Content Manager.

Collegamenti correlati

3.3 Schermata principale di Content Manager a pagina 45

Uscita dal software
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4 GESTIONE DEI DISPLAY
4.1 Layout del display

Informazioni di carattere generale

Il layout del display e il contenuto visualizzato possono essere manipolati nella schermata
principale di Content Manager.

② ③

①

Figura 37  

N. Componente

① Funzioni opzionali

② Display selezionato (indicato dalla freccia)

③

Etichetta del display
NOTA: le etichette sono visualizzate in caso di utilizzo di più di due display. Ai display so-
no assegnate etichette predefinite, le quali possono essere modificate, in via opzionale,
dall’assistenza Brainlab. 

Tasti di scelta rapida

• Utilizzare Alt + Tab per ridurre a icona Content Manager.
• Utilizzare il logo Windows + m per ridurre a icona Content Manager.

GESTIONE DEI DISPLAY
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Impossibile eseguire l’aggiornamento

①

Figura 38  

Su un display appare l’icona ① per indicare che il contenuto visualizzato non è attualmente in
fase di aggiornamento.
• Se si apre Content Manager in sovrapposizione ad un’applicazione, il display non viene

aggiornato a meno che l’applicazione non venga aperta su un altro display.
• Per le registrazioni e gli streaming, sotto l’icona verrà visualizzata un’immagine statica.

Come scambiare i display

Passaggio

1. Per modificare l’ordine dei display, premere e tenere premuto il display da spostare.
Il display “salta fuori”, a indicare che può essere scambiato.

2. Trascinare il display nella nuova posizione, quindi rilasciarlo.

NOTA: è possibile scambiare solo i display sullo stesso sistema. 

Layout del display
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Come definire quale display prende il controllo

①

Figura 39  

Il simbolo della mano con il messaggio TOUCH TO TAKE CONTROL ① appare se
un’applicazione viene aperta simultaneamente su due display touchscreen (ad es., due display
Curve). Il display che contiene il simbolo della mano è in modalità di sola visualizzazione.

Passaggio

1. Per controllare il display toccare una volta il simbolo della mano ① o un qualsiasi punto
del display.

2. A questo punto è possibile utilizzare il display per controllare il software.
Il simbolo della mano scompare e si sposta sull’altro display.

GESTIONE DEI DISPLAY
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Selezione del layout

①
Figura 40  

Scegliere tra quattro possibili layout di visualizzazione ①:
• Vista singola
• Affiancato
• Picture in Picture
• Vista quadrupla

NOTA: non è possibile fare il routing delle applicazioni o degli strumenti, ma solo delle sorgenti
(sui display integrati con un layout attivo). Clear consente di cancellare il routing ma mantiene il
layout scelto. 

NOTA: la disponibilità di questa funzione dipende dalla configurazione del sistema. Per ulteriori
informazioni rivolgersi all’assistenza Brainlab. 

Layout del display
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4.2 Clonare i display

Informazioni di carattere generale

①

②
Figura 41  

Con i sistemi Curve, i display principali sono completamente funzionali e intercambiabili. Se viene
utilizzato un display ausiliario, esso può fungere esclusivamente da clone di un display principale.

N. Componente

① Display ausiliario

②
Icona clone
NOTA: se si clona un display su un display ausiliario, viene visualizzata l’icona clone ②.
Non è possibile interagire con un display ausiliario clonato. 

Su un display esterno, le proporzioni dell’immagine potrebbero risultare errate. Per assicurarsi
che il display esterno sia impostato correttamente, eseguire una misurazione a cerchio o aprire
un’immagine esistente contenente un cerchio (ad es., usare il paziente preinstallato chiamato
BRAINLABTESTPATIENT, se disponibile). Se il cerchio appare di forma oblunga o comune
sembra avere una forma imprecisa, contattare l’assistenza clienti Brainlab.

Risoluzione display non compatibile

Se si tenta di visualizzare il software di navigazione su un display collegato che possiede una
risoluzione non compatibile, verrà visualizzata un’icona per indicare che è stata rilevata una
risoluzione non compatibile.
NOTA: sui display con risoluzioni non compatibili le funzioni di registrazione e streaming
potrebbero risultare limitate. 

Come clonare i display (opzione 1)

Quando viene clonato un display, è possibile interagire con entrambi i display disponibili,
utilizzandone al completo le funzionalità.

GESTIONE DEI DISPLAY
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①②

Figura 42  

Passaggio

1. Con il dito, premere e trascinare il display sorgente ① verso il display target ②.

2. Sollevare il dito dallo schermo.
Viene clonato il display.

Come clonare i display (opzione 2)

②

①

Figura 43  

Passaggio

1. Selezionare il simbolo del display clone ① nell’angolo inferiore destro del display target.

2. Selezionare il pulsante Clone ②.

3. Selezionare il display di origine. Viene clonato il display.

Clonare i display
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4.3 Schermo sfocato

Informazioni di carattere generale

Il display clonato appare sfocato se il display principale non è in fase di aggiornamento. In tal
caso, chiudere Content Manager sulla schermata principale.

Figura 44  

I seguenti punti descrivono gli scenari per cui uno schermo potrebbe risultare sfocato.
• Display clonati: se Content Manager è aperto in sovrapposizione ad un’applicazione in

esecuzione sul display principale, il display clonato appare sfocato.
• Visualizzazione di sistemi collegati (ad es., Buzz collegato a Curve): se Content Manager è

aperto in sovrapposizione ad un’applicazione in esecuzione sul display principale, il display del
sistema collegato appare sfocato. Tuttavia, se l’applicazione è in esecuzione su un altro display
su cui non è aperto Content Manager, allora il display collegato non appare sfocato.

GESTIONE DEI DISPLAY
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4.4 Display stereo 3D

Informazioni di carattere generale

①

Figura 45  

I display stereo 3D collegati sono visualizzati con un’icona 3D ①. I rendering di volumi
stereoscopici 3D possono essere visualizzati soltanto sui display con questa icona.

Display stereo 3D
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4.5 Funzioni di streaming

Streaming

È possibile eseguire lo streaming dell’uscita di un display, per poi visualizzarlo tramite Live
Stream Portal.
NOTA: la disponibilità e la flessibilità della funzionalità di streaming dipendono dalla licenza e dalla
configurazione del sistema. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’assistenza Brainlab. 

NOTA: lo streaming video ha un ritardo di qualche secondo ed è compresso. Il contenuto dello
streaming non va utilizzato per finalità diagnostiche. 

Come eseguire lo streaming video

Passaggio

1.
Premere Stream sotto il display selezionato.
Un riquadro arancione indica lo streaming del display in un sistema remo-
to.

2. Per interrompere lo streaming, premere di nuovo Stream.

GESTIONE DEI DISPLAY
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4.6 Funzioni di registrazione

Registrazione

È possibile registrare l’uscita di un display, il quale può essere esportato per essere visualizzato in
un secondo momento.
NOTA: la disponibilità e la flessibilità della funzionalità di registrazione dipendono dalla licenza e
dalla configurazione del sistema. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’assistenza Brainlab. 

Memorizzazione ed esportazione delle registrazioni

Tutte le registrazioni di una sessione vengono salvate insieme ai dati del paziente.
Le registrazioni sono accessibili in remoto tramite OR Portal, purché il sistema sia acceso e
collegato alla rete dell’ospedale.
È inoltre possibile esportare le registrazioni su un dispositivo di memorizzazione USB tramite il
menu Export.

Collegamenti correlati

3.5.1 Funzioni aggiuntive di importazione ed esportazione per i dati DICOM a pagina 59
4.9.1 Come visualizzare istantanee e registrazioni a pagina 74

Come registrare video

Passaggio

1.
Selezionare Record sotto il display selezionato.
Attorno al display viene visualizzata una cornice arancione, a indicare che
è in corso la registrazione.

2. Per interrompere la registrazione, premere di nuovo Record.
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4.7 Creazione di istantanee

Memorizzazione ed esportazione delle istantanee

Quando un paziente è selezionato, tutte le istantanee della relativa sessione vengono salvate
insieme ai dati del paziente.
Le istantanee sono accessibili in remoto tramite OR Portal, purché il sistema sia acceso e
collegato alla rete dell’ospedale.
È inoltre possibile esportare le istantanee su un dispositivo di memorizzazione USB o in una
posizione di rete tramite il menu Export.

Collegamenti correlati

3.5.1 Funzioni aggiuntive di importazione ed esportazione per i dati DICOM a pagina 59
4.9.1 Come visualizzare istantanee e registrazioni a pagina 74

Come creare un’istantanea

Passaggio

Screenshot

Selezionare Screenshot per creare un’istantanea della schermata selezio-
nata.

GESTIONE DEI DISPLAY

Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Patient Data Manager Ver. 2.5 71



4.8 Live Stream Portal

Informazioni di carattere generale

È possibile usare Live Stream Portal con alcune applicazioni.

Funzione time out

Live Stream Portal presenta una funzione automatica di time out. Per visualizzare i flussi in caso
di time out, è necessario chiudere il browser ed eseguire nuovamente l’accesso.
Per regolare la lunghezza dell’intervallo di time out, contattare l’assistenza Brainlab.

Come visualizzare flussi in diretta

Figura 46  

Passaggio

1. Immettere l’URL Live Stream Portal nel browser Web.

2. Accedere al server con le proprie credenziali di accesso.

3. Selezionare il flusso che si desidera visualizzare nelle anteprime.
Si apre il flusso.
Selezionare nuovamente il flusso per visualizzarlo a schermo intero.

4. Per uscire, selezionare il flusso in qualsiasi punto per ridurlo a icona, quindi selezionare
Back.

Live Stream Portal
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4.9 OR Portal

Informazioni di carattere generale

OR Portal consente di visualizzare le registrazioni e le istantanee tramite un computer remoto.
NOTA: si raccomanda di utilizzare OR Portal solo su sistemi Windows. 

Informazioni di accesso

Per accedere ai dati di OR Portal, il sistema deve essere acceso e collegato alla rete
dell’ospedale.
L’URL di accesso a OR Portal è univoco per ciascun sistema e deve essere configurato dal
reparto IT dell’ospedale.
Per eventuali domande sull’accesso a OR Portal, contattare l’amministratore IT dell’ospedale o
l’assistenza Brainlab.
NOTA: OR Portal è compatibile con i browser Web più comuni. 

Come eseguire l’accesso a OR Portal

Figura 47  

Passaggio

1. Immettere l’URL di accesso nel browser Web.
NOTA: se si sta utilizzando Buzz collegato a Curve, immettere l’URL di Buzz. 

2. Immettere il nome utente e la password.

3. Selezionare OK per collegarsi a OR Portal.
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Come visualizzare istantanee e registrazioni

Figura 48  

Passaggio

1. Selezionare il paziente desiderato in OR Portal.
Si apre un elenco a discesa con tutti i dati salvati.

2. Selezionare i relativi dati.

3. Selezionare l’esportazione o la visualizzazione dei dati.

NOTA: è disponibile un file ZIP per scaricare contemporaneamente tutti i dati. 

OR Portal
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Come uscire da OR Portal

①

Figura 49  

Passaggio

1. Selezionare Sign out ① nella schermata principale di OR Portal.

2. Chiudere il browser per completare l’uscita.
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5 COLLEGAMENTO DEI
SISTEMI

5.1 Funzionalità di collegamento

Informazioni di carattere generale

È possibile collegare il sistema di navigazione o un PC della sala operatoria su cui è installato
PDM a un sistema Buzz. Ciò consente di:
• Utilizzare un touchscreen aggiuntivo
• Utilizzare tutte le applicazioni installate sul sistema
• Visualizzare tutte le sorgenti video collegate al sistema

Frequenza di aggiornamento dell’immagine

La frequenza di aggiornamento dell’immagine dipende dalla qualità del collegamento alla rete.
Un’elevata frequenza di utilizzo della rete può determinare la diminuzione della frequenza di
aggiornamento dell’immagine.

Collegamento in una sala operatoria integrata

Tipicamente, in una sala operatoria integrata con un sistema di navigazione montato a soffitto e
un sistema Buzz, i due sistemi sono continuamente collegati dal momento dell’accensione.
Per collegare i sistemi non è necessario effettuare alcun passaggio.

Pulsanti di collegamento

Pulsante Funzione

• Consente di aprire un elenco di sistemi Buzz disponibili.
• Per collegare i sistemi, selezionare il sistema Buzz desiderato dall’elenco.

NOTA: i collegamenti possono essere attivati solo dalla stazione di navigazione o
dal PC della sala operatoria . 

Consente di annullare una richiesta di collegamento prima che il collegamento
venga accettato/rifiutato dal sistema Buzz.

Selezionare Accept su Buzz per completare il collegamento.
NOTA: per poter completare il collegamento, esso deve essere accettato su Buzz. 
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Pulsante Funzione

Selezionare Reject su Buzz per rifiutare il collegamento.

Selezionare Settings per visualizzare i collegamenti correnti e l’opzione di discon-
nessione.

Collegamenti correlati

3.3 Schermata principale di Content Manager a pagina 45

Funzionalità di collegamento
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5.2 Connessione e disconnessione dei sistemi

Collegamento e scollegamento

Questa sezione descrive la connessione a e la disconnessione da Buzz.

Collegamento ai sistemi senza Content Manager

Per collegare Buzz a un sistema di navigazione in cui non è installato Content Manager, il
collegamento deve essere configurato dall’assistenza Brainlab. Dopo aver effettuato la
configurazione, procedere al collegamento premendo l’icona corrispondente in Content Manager.
A seconda della configurazione:
• Potrebbe essere necessario confermare il collegamento
• Si può avere o la sola visualizzazione o l’intero controllo del sistema di navigazione

Come collegarsi a un sistema Buzz

Passaggio

1.

Sul sistema di navigazione, selezionare Connect nella schermata principa-
le di Content Manager.

2. Selezionare il sistema Buzz desiderato dall’elenco.

3.

Selezionare Accept sul sistema Buzz.
I sistemi sono collegati.

Come scollegare i sistemi

Per scollegare il sistema di navigazione da Buzz, sono disponibili due opzioni.

Passaggio

1. Selezionare Settings.

2. Selezionare Disconnect in Connections.
NOTA: in alternativa, è possibile effettuare la disconnessione selezionando Exit, quindi
New treatment. 
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5.3 Uso dei sistemi collegati

Esecuzione del software

Il software può essere avviato da entrambi i dispositivi, ma deve essere eseguito sempre sul
sistema su cui è stato installato.
Le applicazioni installate su un sistema di navigazione (ad es., DICOM Viewer) possono essere
eseguite su Buzz solo quando si utilizzano sistemi collegati. Inoltre, esso può essere avviato un
sola volta.

Visualizzazione delle sorgenti video

Le sorgenti video possono essere visualizzate su uno o entrambi i dispositivi, indipendentemente
dal dispositivo al quale è collegata la sorgente.

Limitazioni

• Se è installato più di un sistema Buzz, al sistema di navigazione è possibile collegare un solo
sistema alla volta.

• Content Manager può essere visualizzato su un solo display alla volta. Selezionare il pulsante
Pagina iniziale per aprire Content Manager sul display in uso. Esso si chiude sul display
precedentemente attivo.

• Per visualizzare un’applicazione di navigazione su Buzz, essa deve essere visibile anche nel
sistema di navigazione. Similmente, per poter essere visualizzata anche su un sistema di
navigazione, un’applicazione di pianificazione deve essere visualizzata su Buzz.

Uso dei sistemi collegati
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5.4 PC della sala operatoria su cui è installato PDM

Informazioni di carattere generale

È possibile collegare un PC della sala operatoria su cui è installato PDM a un sistema Buzz.
A collegamento effettuato:
• Il desktop del PC della sala operatoria su cui è installato PDM può essere visualizzato sui

touchscreen interattivi
• Il sistema Buzz, il software di pianificazione e le funzionalità di registrazione/streaming

possono essere controllate tutte tramite il PC della sala operatoria su cui è installato PDM
NOTA: la disponibilità di questa funzione dipende dalla licenza. 

Icona della sala operatoria

A collegamento effettuato, l’icona del PC della sala operatoria su cui è installato PDM appare in
TOOLS nella schermata principale di Content Manager.
Usare l’icona per visualizzare il desktop del PC della sala operatoria su cui è installato PDM su un
altro display.

Funzione Minimize

Content Manager può essere ridotto a icona sul PC della sala operatoria su cui è installato PDM
premendo il pulsante di riduzione a icona.
NOTA: Content Manager e le altre applicazioni software vengono ridotte a icona anche con la
scelta rapida da tastiera Alt + Tab. 

Collegamenti correlati

3.3 Schermata principale di Content Manager a pagina 45

Come collegare e scollegare

Passaggio

1.

Per effettuare il collegamento a un sistema Buzz, premere Connect sul
PC della sala operatoria su cui è installato PDM.

2. Per scollegare il sistema, chiudere Content Manager sul PC della sala operatoria su cui
è installato PDM.
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5.5 Telecomando

Informazioni di carattere generale

La funzionalità di telecomando consente di controllare un sistema Buzz tramite un dispositivo
tablet.

Compatibilità

Si consiglia di utilizzare un tablet con uno schermo da almeno 7 pollici.

Prima di iniziare

È responsabilità dell’utente assicurarsi che il dispositivo tablet sia preparato correttamente per un
ambiente operatorio e che esso venga utilizzato in modo appropriato.

Limitazioni

• Il software di navigazione non può essere visualizzato su un dispositivo tablet.
• La funzione di telecomando può essere attiva solo su un dispositivo tablet alla volta.

Come collegare il telecomando

Figura 50  

Passaggio

1. Selezionare l’icona Remote Control nella schermata principale di Content Manager.
Le istruzioni per i passaggi successivi vengono fornite nella finestra di dialogo REMOTE
CONTROL.

2. Collegare il dispositivo tablet alla rete Wi-Fi identificata nel campo WIFI NAME.
NOTA: la password corrispondente può essere visualizzata o nascosta, a seconda della
configurazione eseguita dall’assistenza Brainlab. 

3. Aprire l’URL identificato browser del tablet per avviare la connessione del telecomando.
A questo punto Content Manager può essere controllato tramite il dispositivo tablet e
Buzz.

Telecomando
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NOTA: il telecomando può essere avviato solo tramite la finestra di dialogo REMOTE CONTROL
su Buzz. Non è possibile connettersi solo tramite il dispositivo tablet. 

Come scollegare il telecomando

Figura 51  

Passaggio

1. Selezionare l’icona Remote Control nella schermata principale di Content Manager.

2. Selezionare Disconnect nella finestra di dialogo REMOTE CONTROL.
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5.6 Videoconferenza

Informazioni di carattere generale

La funzionalità di videoconferenza consente a due persone di stabilire una connessione voce e
video:
• Da Buzz a Buzz
• Da Buzz a PC
• Da PC a PC

Compatibilità

La funzionalità di videoconferenza su un PC è compatibile solo con il browser Google Chrome.

Avvio della funzionalità di videoconferenza

• Buzz: dopo aver eseguito l’accesso verrà automaticamente resa disponibile la funzionalità per
la videoconferenza.

• PC: per avviare la funzionalità di videoconferenza su un PC, immettere l’URL di accesso nel
browser Chrome. Le credenziali di accesso sono identiche a quelle per l’accesso all’OR Portal.

NOTA: su un PC potrebbe venire richiesto di selezionare un microfono e una telecamera. È
possibile chiamare da un PC che non dispone di videocamera. 

Controlli di microfono e telecamera

Controllo Funzione

Far scorrere verso sinistra il controllo Microphone per disattivare
l’audio del microfono.

Far scorrere verso sinistra il controllo Camera per disattivare la
telecamera.
• All’utente, la finestra video appare inattiva
• Il contatto non può più vedere il video dell’utente

Videoconferenza
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Come effettuare una chiamata

Figura 52  

Passaggio

1. Premere l’icona Video Conferencing nella schermata principale di Content Manager
(solo Buzz).

2. Selezionare il contatto desiderato dall’elenco di contatti.
NOTA: nell’elenco dei contatti vengono visualizzati solo i contatti che sono online. I con-
tatti sono utenti Windows e sono configurati dagli amministratori IT dell’ospedale. 

3. Premere Call.
La connessione viene attivata quando il contatto risponde alla chiamata.

Come rispondere alle chiamate in entrata o rifiutarle

Un segnale acustico avvisa l’utente di una chiamata in entrata.
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Figura 53  

Passaggio

1. Premere l’icona Video Conferencing nella schermata principale di Content Manager
(solo Buzz).

2. Al segnale acustico, è possibile:
• Selezionare Answer per accettare la chiamata in ingresso.
• Selezionare Decline per rifiutare la chiamata in ingresso.

Come terminare una chiamata

Passaggio

Selezionare End Call.
La videoconferenza viene disconnessa.

Videoconferenza
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