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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti

Assistenza tecnica

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

Area geografica Telefono e Fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America
centrale e meridionale

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

us.support@brainlab.com

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

Regno Unito Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spagna Tel.: +34 900 649 115

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

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

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

Durata prevista per l’assistenza tecnica

Brainlab fornisce otto anni di assistenza per le applicazioni software. Durante questo intervallo di
tempo, vengono messi a disposizione aggiornamenti software e assistenza sul posto.

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.

Marchi di altri produttori

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri
Paesi.

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 integrato di terze parti

Questo software si basa parzialmente sul seguente lavoro. La licenza completa e le informazioni
sui diritti d’autore sono reperibili ai seguenti link:
• filament (http://www.apache.org/licenses/)
• icu4c (https://github.com/unicode-org/icu/blob/master/icu4c/LICENSE)
• lapack (https://github.com/Reference-LAPACK/lapack)
• libijg8 e libijg16, sviluppati da Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/

openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff (http://www.libtiff.org/misc.html)
• meta (https://releases.llvm.org/10.0.0/LICENSE.TXT)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• range (https://releases.llvm.org/10.0.0/LICENSE.TXT)
• renderdocapi (https://renderdoc.org/docs/introduction.html#license)
• Xerces-C++, sviluppato da Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/xercesc/)

Vendite negli Stati Uniti

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

Segnalazione degli incidenti correlati a questo prodotto

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

Informazioni legali
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1.3 Simboli

Avvertenze

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

Precauzioni

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

Note

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

Simboli del prodotto

Simbolo Spiegazione

Consultare le istruzioni per l’uso

Produttore
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1.4 Uso del sistema

Scopo previsto

Il software Camera offre una serie di funzionalità che aiutano il chirurgo a impostare il sistema di
navigazione Brainlab e a visualizzare l’hardware nel campo di vista della telecamera.
Quando la telecamera non è collegata da punto a punto alla stazione di navigazione Brainlab,
l’équipe chirurgica seleziona una telecamera dalla rete dell’ospedale tramite il software Camera.
Se lo stato del collegamento della telecamera non è chiaro durante l’impostazione o l’intervento,
l’équipe chirurgica può utilizzare il software Camera per verificare lo stato della telecamera.
Il software Camera offre una visualizzazione del campo di vista della telecamera. L’équipe
chirurgica è in grado di verificare se tutto l’hardware e tutti gli strumenti necessari siano visibili e
riconosciuti dalla telecamera.

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 medicale e i
dispositivi medici

Dispositivi di altri produttori

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

Software medicali Brainlab compatibili

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

Software di altri produttori

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

Aggiornamenti

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

Scansione antivirus e malaware

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

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

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

Leggere attentamente il presente manuale d’uso prima di utilizzare l’apparecchiatura.
Tenere a portata di mano il manuale d’uso per poterlo consultare in qualsiasi momento.
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2 USO DEL SOFTWARE
2.1 Collegamento della telecamera

Impostazione della telecamera

Dopo aver impostato la telecamera nella sala operatoria, collegarla alla stazione di navigazione
Brainlab.

Limitazioni del collegamento alla rete ospedaliera

Per alcune installazioni, è possibile collegare la telecamera alla stazione di navigazione Brainlab
tramite la rete ospedaliera utilizzando un collegamento LAN. Questa opzione dipende dalla
telecamera installata e dalle restrizioni locali. Se il collegamento LAN non è approvato nella
propria regione, la funzione non è disponibile.
Per informazioni sulle restrizioni in vigore nella propria regione o sulle restrizioni relative alla
telecamera installata, contattare l’assistenza Brainlab.

Selezione della telecamera

Se all’apertura del software Camera non è collegata nessuna telecamera, si apre la pagina
Connect to a Camera.
Se era già stato stabilito un collegamento a una telecamera, all’avvio del software si apre la
pagina del campo di vista della telecamera. Selezionare il pulsante Connection nella pagina
principale per accedere alla pagina Connect to a Camera da cui si può controllare lo stato del
collegamento.

④

①

② ③

Figura 1  

USO DEL SOFTWARE
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N. Componente

①

Device: nome della telecamera.
NOTA: per agevolare l’identificazione della telecamera, può essere utile applicarvi un’eti-
chetta contenente il nome del dispositivo. Per modificare il nome del dispositivo nel soft-
ware, contattare l’assistenza Brainlab. 

② Serial Number: stampato sulla targhetta identificativa del carrello della telecamera.

③ Status: disponibilità del dispositivo.

④ Connect/Disconnect: consente di avviare/terminare il collegamento della telecamera alla
stazione di navigazione Brainlab.

Stato della telecamera

Figura 2  

Stato Spiegazione

Available (Last used)
La telecamera è disponibile per il collegamento. Questa è l’ultima
telecamera che è stata collegata alla stazione di navigazione
Brainlab in uso.

Available La telecamera è disponibile per il collegamento.

Connected La telecamera è collegata alla stazione di navigazione Brainlab.

Occupied

La telecamera è collegata a un’altra stazione di navigazione Brain-
lab e non è disponibile.
NOTA: non è possibile, da remoto, scollegare una telecamera da
un’altra stazione di navigazione Brainlab. Se per errore un altro
utente è collegato alla telecamera che si desidera utilizzare, scolle-
gare la telecamera dalla rete ospedaliera e collegarla direttamente
alla stazione di navigazione Brainlab tramite il cavo LAN. 

Selected
La telecamera era collegata, ma il collegamento è stato interrotto.
La telecamera è ancora selezionata per l’uso.
Per ristabilire il collegamento, ricollegare la telecamera.

Collegamento della telecamera
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Risoluzione dei problemi di collegamento della telecamera

Il software Camera si utilizza per collegare la telecamera alla stazione di navigazione Brainlab in
uso tramite la rete ospedaliera.
In caso di problemi (ad es., non è possibile stabilire un collegamento, il collegamento è interrotto, i
dati di rilevamento sono danneggiati), controllare lo stato della telecamera nella pagina Connect
to a Camera.
Se non è possibile effettuare il collegamento tramite la rete ospedaliera, collegare la telecamera
direttamente alla stazione di navigazione Brainlab tramite un cavo LAN.
Quando la telecamera è collegata direttamente tramite il cavo LAN, all’avvio si apre il campo di
vista della telecamera (anziché la pagina Connect to a Camera).

Come verificare la telecamera selezionata

Dopo aver selezionato Connect, si apre la pagina di verifica.

Figura 3  

Passaggio

1. Spostare uno strumento nel campo di vista della telecamera per verificare che alla stazio-
ne di navigazione Brainlab sia collegata la telecamera corretta.
NOTA: vengono visualizzati anche il nome e il numero di serie del dispositivo. 

2. Selezionare Accept per continuare. Si torna alla schermata di accesso al software Ca-
mera.
Selezionare Decline per tornare alla pagina Connect to a Camera e selezionare un altro
dispositivo.

USO DEL SOFTWARE
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2.2 Campo di vista della telecamera

Schermata principale del software Camera

Quando la telecamera risulta correttamente collegata, si apre la schermata principale da cui è
possibile controllare il campo di vista della telecamera.

①

② ③

⑤
④

Figura 4  

N. Descrizione

①

Mostra la distanza degli strumenti e/o delle stelle di riferimento dalla telecamera. Per otte-
nere una visibilità e un’accuratezza ottimali, tutte le sfere riflettenti devono trovarsi all’in-
terno del corridoio blu.
NOTA: le dimensioni del corridoio variano in base alla telecamera in uso. 

② Mostra la posizione degli strumenti e/o delle stelle di riferimento rispetto alla telecamera.

③ Pulsanti di posizionamento per il controllo del motore della telecamera (se disponibili).

④ Connection: selezionare questo pulsante per aprire la pagina Connect to a Camera.

⑤
Selezionare per centrare la telecamera.
NOTA: per centrare la telecamera occorrono fino a cinque secondi. Selezionare di nuovo
per disattivare la funzione di centraggio. 

Campo di vista della telecamera
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