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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

Brainlab offre un’assistenza di cinque anni per questo prodotto. Durante questo periodo di tempo,
vengono messi a disposizione sia gli aggiornamenti software sia l’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 di Brainlab AG.
• Brainlab Elements® è un marchio di Brainlab AG.
• Brainlab NodeTM è un marchio di Brainlab AG.
• BuzzTM è un marchio di Brainlab AG.
• CurveTM è un marchio di Brainlab AG.
• iHelp® è un marchio di Brainlab AG.
• iPlan® è un marchio di Brainlab AG.
• Kick® è un marchio di Brainlab AG.

Marchi di altri produttori

• Android™ è un marchio di Google Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.
• Apple™, iPad®, Mac® e macOS™ sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri

Paesi.
• Google Chrome™ è un marchio di Google, Inc. iOS™ è un marchio o marchio registrato di

Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi il cui utilizzo è soggetto a licenza.
• Microsoft®, Windows®, Active Directory® e Internet Explorer®, ActiveX® sono marchi di

Microsoft Corporation, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.
• Mozilla Firefox® è un marchio o marchio registrato di Mozilla Foundation, registrato 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.

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. Le informazioni sulla licenza del
corrispondente software integrato di terze parti sono reperibili nel libretto di istruzioni Origin Data
Management Integrated Third Party Software (Software integrato di terze parti Origin Data
Management).
• icu4c\49.1.2
• libijg16\3.6.0
• libijg8\3.6.0
• libjpeg-turbo\1.4.0
• libtiff\4.0.4beta

Informazioni legali
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• range\2017-Feb-24
• xerces-c++\3.1.4
• xerces-c++\3.2.2

Segnalazione degli incidenti correlati a questo prodotto

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

Vendite negli Stati Uniti

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

INFORMAZIONI 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 del prodotto

Simbolo Spiegazione

Numero di serie del produttore

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

Produttore

Consultare le istruzioni per l’uso

Simboli
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1.4 Uso del sistema

Informazioni di base

Origin Data Management è un set di componenti software che vengono eseguiti come
programmi principali sul sistema operativo Windows per fornire l’infrastruttura di base per le
applicazioni Brainlab. Consente di selezionare e gestire i dati dei pazienti nonché di avviare
specifiche procedure e/o applicazioni. Abilita la connettività tra più sistemi e piattaforme. Origin
Data Management consente anche di eseguire il routing dei segnali video collegati a un sistema
sui display disponibili. Sui sistemi server, consente di effettuare l’accesso remoto alle applicazioni
installate su server.
A seconda della piattaforma, sono disponibili vari tipi di componenti.
Sui sistemi dotati di workstation (ad es., Buzz, Kick, Curve), sono installati i seguenti componenti:
• Content Manager (gestione delle procedure e delle applicazioni)
• Patient Selection
• Data Selection

Sui sistemi server (ad es., Brainlab Node o altri sistemi server), sono installati i seguenti
componenti:
• Origin Server (gestione remota delle procedure, delle applicazioni e delle sessioni)
• Patient Selection
• Data Selection

Uso previsto: Origin Server

Accesso sia ad HTML5 sia a WPF Elements o a software precedente su una singola piattaforma.
Con il solo utilizzo di Origin Server 3 non è possibile eseguire né la pianificazione del
trattamento, né il trattamento, né la diagnosi. Pertanto, Origin Server 3 non viene rilasciato come
prodotto medicale.

Uso previsto: Patient Selection e Data Selection

Il software si utilizza per caricare ed esportare i dati dei pazienti da e verso nodi di rete collegati
(come file condivisi e PACS) e supporti rimovibili.

Uso previsto: Content Manager

Il software serve inoltre ad avviare altre applicazioni (come le applicazioni di pianificazione e
navigazione Brainlab), nonché ad eseguire il routing delle sorgenti video collegate e delle
applicazioni verso i display collegati al sistema su cui il software stesso è in esecuzione. Il
software serve inoltre a collegare tra loro due sistemi Brainlab in rete.

Luogo di utilizzo

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

Destinatari

Il sistema viene generalmente utilizzato dagli operatori sanitari. È destinato al personale medico
ospedaliero qualificato, cioè medici come neurochirurghi, chirurghi del rachide e traumatologici,
chirurghi ortopedici ecc., che hanno bisogno di avviare altre applicazioni Brainlab (ad es.,
software di navigazione Brainlab) e al personale di sala operatoria (ivi compresi a titolo
esemplificativo i medici di cui sopra) incaricato di eseguire il routing di video e/o applicazioni verso
i display disponibili.
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Popolazione di pazienti prevista

Il sistema non richiede una popolazione di pazienti specifica.

Ambiente d’uso previsto

Il sistema è progettato per essere utilizzato sulle piattaforme Brainlab all’interno e all’esterno della
sala operatoria o su normali computer.
Per le principali funzioni operative della piattaforma utilizzata, fare riferimento alla relativa
documentazione.

Funzioni principali

Funzione operativa principale correlata al rischio: selezione dei dati dei pazienti.
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)

Per le principali funzioni operative della piattaforma utilizzata, fare riferimento alla relativa
documentazione.

Scenari di utilizzo

Il software può essere installato su vari sistemi, ivi compresi Buzz, Curve, Kick, le stazioni di
pianificazione e le piattaforme Node di Brainlab. Consente di avviare le applicazioni come
Brainlab Elements. I principali scenari di utilizzo sono i seguenti:
• Avvio di un’applicazione di navigazione con i dati prepianificati, oppure senza contenuto di

pianificazione o senza dati di immagine
• Avvio delle applicazioni di pianificazione con i dati del paziente
• Visualizzazione dei segnali video collegati prima o durante una procedura di navigazione
• Esportazione dei dati dal sistema ai fini della documentazione o del trattamento

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 i dispositivi medici e il
software medicale

Piattaforme medicali compatibili

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

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

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 terzi produttori compatibile

Origin Data Management 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
• Microsoft Windows Server 2019

NOTA: per informazioni sulle altre applicazioni software compatibili di altri produttori, contattare
l’assistenza Brainlab. 

Software di altri produttori

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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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.

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 i dispositivi medici e il software medicale

12 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Origin Data Management Ver. 1.1

https://www.brainlab.com/updates/


1.6 Formazione e documentazione

Formazione Brainlab

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

Servizio di affiancamento

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

Responsabilità

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

Tempo operatorio prolungato

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

Lettura dei manuali d’uso

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

2.1 Gestione dei pazienti

Informazioni sulla gestione dei pazienti

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

SELEZIONE DEI DATI E DEL PAZIENTE
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2.1.2 Selezione e gestione dei dati dei pazienti

Informazioni su Patient Selection

Patient Selection consente di cercare e selezionare un paziente, modificare le informazioni dei
pazienti, 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.

②

③

④

⑤

①

⑥

⑦

②
Selezionare il filtro Local per visualizzare i
pazienti disponibili nell’unità di memorizza-
zione del proxy DICOM locale.

③
Selezionare il filtro PACS per visualizzare i
pazienti disponibili da remoto su un qualsiasi
PACS configurato.

④

Selezionare il filtro XBrain per visualizzare i
pazienti disponibili da remoto in una qualsia-
si directory XBrain configurata.
NOTA: i dati in XBrain (formato proprietario
di Brainlab) saranno convertiti nel formato
DICOM. 

⑤
Selezionare il filtro CD/USB per visualizzare
i pazienti disponibili sul supporto CD/USB in-
serito.

⑥

Selezionare il filtro Browse per visualizzare i
pazienti disponibili nella directory attualmen-
te selezionata.
NOTA: il filtro Browse non è disponibile su
tutti i dispositivi (ad es., Curve, Kick o
Buzz). Il filtro può essere attivato solo se i
dati sono stati importati con Browse. 

⑦

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. 

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”

Selezione e gestione dei dati dei pazienti
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Strin-
ga di
ricerca

Risultato

^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 di XBrain (formato proprietario di Brainlab)

PACS

Quentry

Dispositivi USB di archiviazione collegati

CD/DVD inserito

Unità di archiviazione DICOM a monte (ad es., server Brainlab centrale)

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. 

Come includere i pazienti Quentry in una ricerca

Passaggio

Effettuare la ricerca di un paziente utilizzando la funzione di ricerca.
Qualsiasi dato del paziente presente su Quentry.com che corrisponde ai criteri di ricerca verrà
incluso nei risultati della ricerca.
NOTA: l’integrazione di Quentry Gateway dipende dalla licenza in uso e dalla configurazione
del sistema. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software Quentry Gate-
way. 

SELEZIONE DEI DATI E DEL PAZIENTE
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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 e gestione dei dati dei pazienti
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Come selezionare un paziente

①

Figura 2  

Passaggio

1. Selezionare il paziente desiderato dall’elenco.
Il paziente viene evidenziato.

2. Scegliere Select ①.
NOTA: potrebbe essere richiesto di selezionare i dati relativi al paziente. 

SELEZIONE DEI DATI E DEL PAZIENTE

Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Origin Data Management Ver. 1.1 19



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. Abilitare l’opzione 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. 

Selezione e gestione dei dati dei pazienti
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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. 

SELEZIONE DEI DATI E DEL PAZIENTE

Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Origin Data Management Ver. 1.1 21



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 e gestione dei dati dei pazienti
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Come unire i pazienti duplicati

①

②

Figura 6  

Passaggio

1.

In Manage, selezionare Merge ① nella parte superiore della schermata
principale nella barra degli strumenti.

2. Selezionare il paziente o i pazienti che si desidera unire da Patient List, quindi seleziona-
re 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.

SELEZIONE DEI DATI E DEL PAZIENTE
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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. 

Selezione e gestione dei dati dei pazienti
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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 selezionare 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.
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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.

Selezione e gestione dei dati dei pazienti
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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. 

Come esportare più set di dati

③

①

②

Figura 11  

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.
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Passaggio

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.

Collegamenti correlati

Esportazione dei dati a pagina 54

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.

Selezione e gestione dei dati dei pazienti
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2.2 Selezione dei dati

Informazioni di carattere generale

L’opzione Data Selection elenca i dati in ordine cronologico e può essere scelta dopo aver
selezionato un paziente o durante l’apertura di un’applicazione Brainlab (fare riferimento al
corrispondente Manuale d’uso del software).

② ③ ④
①

⑤

Figura 12  

Data Selection mostra i dati del paziente basandosi su una sequenza temporale.

N. Spiegazione

① Nella sequenza temporale vengono visualizzati i dati del paziente in ordine cronologico. I
dati del paziente più recenti vengono visualizzati sulla destra.

② Selezionare la freccia per caricare nella sequenza temporale ulteriori dati con una data
precedente. La freccia viene visualizzata finché sono disponibili altri dati.

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 una vista più dettagliata di tutti i dati disponibili in
un cluster di dati.

⑤ Barra degli strumenti.
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Funzioni della barra degli strumenti

④

⑤

①

②

③

⑥

Figura 13  

N. Componenti

① Selezionando il nome del paziente si verrà indirizzati a Patient Selection.

②

Selezionando Disease si verrà indirizzati all’applicazione per la classificazione delle
patologie.
NOTA: la disponibilità di questa funzione dipende dalla configurazione del sistema. Per
ulteriori informazioni rivolgersi all’assistenza Brainlab. 

③ Filter: utilizzare la freccia per filtrare i dati per Plans only anziché visualizzarli tutti.

④

New Event: consente di creare un nuovo evento per documentare una variazione nel-
la cronologia del trattamento del paziente 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).

⑤ Combine Plans: utilizzare questa funzione per combinare i piani.

⑥

• Selezionare Add Data per unire i dati del paziente. Questa opzione può essere sele-
zionata anche per unire un altro paziente.

• Selezionare Refresh per attivare manualmente il proxy DICOM per eseguire una
nuova query sui dati.

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

Selezione dei dati
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Funzioni dati

③

①

②

Figura 14  

N. Componenti

①

Selezionare la stella per aggiungere i dati ai preferiti. Quando è selezionata l’icona a
forma di stella, i dati compaiono automaticamente nella finestra Data predefinita.
NOTA: i dati contrassegnati dall’icona a forma di stella verranno sempre filtrati in base
ai dati suggeriti e mostrati per primi nella sezione relativa ai piani o in quella relativa ai
dati. 

② Selezionare per visualizzare informazioni più dettagliate sui dati (contenuto e piani li-
beri).

③ Selezionare per nascondere i dati.

SELEZIONE DEI DATI E DEL PAZIENTE
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See All Data (vista dettagliata)

③

①

②
Figura 15  

Selezionando See All Data viene visualizzata una vista più dettagliata di tutti i dati disponibili del
cluster corrispondente, tra cui:
Varie sezioni che possono essere ridotte o ingrandite selezionando la freccia:
• Plans (piano di dati dei pazienti e salvato automaticamente, piani RT)
• Tissue Models (valido solo per la RT)
• Images (set di slice, serie remote, raccolte di immagini, informazioni sullo studio)
• Objects
• Trajectories
• Points
• Angio Bundles
• DTI Studies
• Screenshots
• Videos
• Documents

Si può scegliere anche Select All ①.
È anche possibile immettere specifici termini di ricerca nel campo di ricerca per trovare
esattamente i dati necessari ②.
Ogni tipo di dati ha il proprio campo di ricerca e viene visualizzato quando sono disponibili almeno
dieci elementi.
Se nella sezione sono presenti 10 o più elementi dati, è anche possibile scorrere tra gli elementi
dati disponibili o tra i risultati della ricerca utilizzando le frecce ③.

Selezione dei dati
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Come selezionare i dati

①

② ③

④

Figura 16  

Passaggio

1. Selezionare i dati (dati di pianificazione o piano) che si desidera utilizzare.
I dati selezionati verranno evidenziati (colorati) ①. Per deselezionarli, basta selezionarli di
nuovo per rimuovere l’evidenziazione.
NOTA: se si seleziona un piano, tutti i dati che fanno parte del piano verranno selezionati
ed evidenziati. Deselezionando il piano, verrà deselezionato tutto il contenuto. 

2. SELECTED DATA offre una panoramica di tutti i dati selezionati ②. È possibile desele-
zionare i dati che si trovano qui, facendo clic sulla X ③.
NOTA: se si rimuove o si aggiunge del contenuto ad un piano, le modiche apportate ver-
ranno visualizzate in SUGGESTED DATA. 

3. Selezionare Next ④ per continuare.
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Come visualizzare informazioni aggiuntive

①②
Figura 17  

Passaggio

Selezionare il pulsante informazioni ①.
Si apre una finestra di dialogo ② in cui vengono visualizzate informazioni
aggiuntive e dati correlati.

NOTA: le informazioni possono differire tra il pulsante informativo dei piani e quello dei singoli
elementi dati (ad es., le fusioni visualizzate con le parentesi blu attorno ai dati delle immagini
vengono mostrate soltanto nei piani). Generalmente il pulsante informativo contiene ulteriori
informazioni sui dati (piani e singoli elementi) che non sono visibili nell’anteprima dei dati. 

Come creare un nuovo evento

Creando degli eventi, è possibile ordinare i dati in una sequenza temporale.

Passaggio

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

2.

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.

Come combinare i piani

Passaggio

Attivare Combine Plans dalla barra degli strumenti.
In assenza di dati conflittuali (ad es., revisioni, fusioni conflittuali ecc.) e se i piani vengono com-
binati correttamente, il piano più recente viene mostrato come selezionato, ma modificato.

NOTA: questa funzione, inoltre, non può essere utilizzata con i piani creati con specifiche appli-
cazioni e verrà visualizzata una finestra di dialogo al riguardo. Per aggiungere altri dati ad un
piano creato con una specifica applicazione, selezionare prima tale piano, quindi selezionare i
dati aggiuntivi necessari. 
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Come ripristinare gli elementi nascosti

①

②

Figura 18  

Se involontariamente si nascondo dei dati, è possibile ripristinarli in quanto i dati non vengono mai
eliminati definitivamente, vengono soltanto nascosti. Per ripristinare i dati, procedere nel modo
seguente:

Passaggio

Selezionare Unhide per mostrare uno specifico elemento ② oppure selezionare Unhide All ①
per ripristinare tutti gli elementi nascosti.
L’elemento viene ripristinato nel cluster di dati originale.

Piani

①

②

Figura 19  

A seconda del tipo di piano, verrà visualizzata una breve descrizione del contenuto oltre alle
funzioni aggiuntive disponibili. Si veda la seguente tabella:

Selezione dei dati
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N. Descrizione

①

Piano RT/
Piano creato
con una spe-
cifica appli-
cazione

Vengono visualizzati i seguenti elementi:
• Icona specifica del piano (ad es., SRS)
• Breve descrizione del piano
• Data e ora di creazione
• Stato di approvazione e nome del revisore (ad es., Approved/Unap-

proved)

② Piano gene-
rico

Vengono visualizzati i seguenti elementi:
• Breve descrizione del piano
• Data e ora di creazione
• Numero di immagini
• Altri dati (ad es., numero di oggetti)
• I piani Autosaved vengo creati automaticamente se il contenuto non

è stato salvato manualmente e contengono il nome della procedura,
tuttavia dipendono dalla procedura selezionata

NOTA: i piani normali vengono creati esportando i dati o tramite Save
As in Content Manager. 

Aggiornamento del piano

①

Figura 20  

Se si seleziona un piano che è stato modificato ma non salvato, viene attivato il pulsante di
aggiornamento ①. Il piano iniziale verrà sempre mostrato con i dati iniziali in quanto non viene
mai sovrascritto automaticamente. È possibile comunque aggiornarlo selezionando il pulsante di
aggiornamento.

Figura 21  

Una volta selezionato il pulsante di aggiornamento, viene visualizzata una finestra di dialogo in cui
si chiede di confermare l’aggiornamento.
NOTA: per salvare il piano con il nuovo oggetto, è necessario salvare quest’ultimo con un nuovo
piano. Se si aggiorna l’oggetto e si inizia la navigazione direttamente, il nuovo oggetto viene
acquisito. 

Se è disponibile una versione più recente le informazioni saranno presenti anche nella sezione
informativa (le informazioni vengono mostrate quando compare il pulsante di aggiornamento).
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Uso dei file convertiti

①

Figura 22  

I piani contrassegnati da un asterisco “*” ① sono stati convertiti automaticamente dal formato
Advanced File di Brainlab al formato DICOM.
I contenuti di pianificazione dovranno essere esaminati con cura prima di essere utilizzati.

Come combinare i singoli dati con un piano

Figura 23  

Se si selezionano singoli dati o dati liberi (ad es., un’immagine o un oggetto) e poi si seleziona un
piano che non contiene questi dati, compare una finestra di dialogo.
NOTA: la finestra di dialogo viene visualizzata solo se i dati vengono selezionati prima del piano. 

Passaggio

Selezionare una delle seguenti opzioni:
Cancel: per mantenere la prima selezione.
Combine: per combinare sia i dati (ad es., un oggetto) sia un piano (purché non vi siano conflit-
ti).
Continue: per sostituire i primi dati selezionati con il piano che è stato selezionato più di recen-
te.
NOTA: in alcuni casi (ad es., conflitto nelle fusioni o nelle revisioni dei dati), non è possibile utiliz-
zare la funzione Combine a causa della coflittualità dei dati e verrà visualizzata una finestra di
dialogo in cui si spiega che non è possibile combinare i piani a causa del contenuto conflittuale.
Selezionare OK per mantenere selezionati i dati iniziali. 

NOTA: la disponibilità di questa funzione dipende dalla configurazione del sistema. Per ulteriori
informazioni rivolgersi all’assistenza Brainlab. 
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3 CONTENT MANAGER
3.1 Introduzione all’uso di Content Manager

Informazioni su Content Manager

Content Manager è un’applicazione che gestisce i display e le altre applicazioni. In generale,
Content Manager funge da schermata iniziale per l’utente, aprendosi all’avvio e alla pressione
del pulsante Pagina iniziale di un display. Esso rappresenta il fulcro del sistema. Content
Manager è dotato di pulsanti che consentono di avviare la selezione del paziente, le applicazioni,
l’esportazione e le sorgenti video, nonché opzioni come lo spegnimento del sistema, oltre a fornire
una panoramica sui display. Con Content Manager è possibile visualizzare le applicazioni
installate, avviarle e commutarle tra un display e l’altro. Content Manager mostra anche i display
disponibili e ne abilita le funzionalità. È possibile acquisire istantanee dei display.

CONTENT MANAGER
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3.1.1 Introduzione

Informazioni su Content Manager

L’uso di Content Manager è previsto nei seguenti ambiti:
• Visualizzazione delle applicazioni disponibili
• Avvio delle applicazioni
• Commutazione tra le applicazioni
• Comunicazione con le applicazioni
• Configurazione del contenuto dei display negli scenari che prevedono l’uso di più display

Come aprire le applicazioni e le sorgenti

②

①
Figura 24  

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. 

Introduzione
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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 25  

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. 

CONTENT MANAGER

Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Origin Data Management Ver. 1.1 41



Come filtrare e avviare le procedure preconfigurate

Figura 26  

Passaggio

Selezionare l’icona relativa alla procedura pertinente.
• In Content Manager si apre una selezione filtrata delle applicazioni software installate.
• Nel caso di una procedura guidata, nella relativa applicazione software si apre il primo pas-

saggio della procedura preconfigurata.
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3.1.2 Panoramica della procedura

Attività principali

Figura 27  

Se nel sistema non sono presenti procedure 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 di 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, alcuni passaggi della procedura sono
intercambiabili e altri 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 le applicazioni Brainlab

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

Passaggio

1. Selezionare il paziente.

2. Selezionare i dati.

3. Avviare il software di pianificazione (ad es., iPlan, SmartBrush, Image Fusion).
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NOTA: i contenuti creati utilizzando Brainlab Elements vengono automaticamente convertiti nel
formato Advanced File 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

Per pianificare e trasferire i dati per la navigazione, attenersi ai seguenti passaggi.

Passaggio

1. Selezionare un paziente.

2. Aprire Data Selection.

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

4. Selezionare Done in Data Selection.

5. 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.

Passaggio

1. Selezionare Home per accedere alla schermata principale.

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

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.
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3.1.3 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 Home in qualsiasi momento.

Selezionare il pulsante Home nell’applicazione software.

Layout

①

②

③

Figura 28  

Schermata principale di Content Manager
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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.
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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 accedere alle applicazioni software in-
stallate e ai sistemi collegati, nonché a un’opzione che consente
di scollegare 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.

Standby
Consente di spegnere il sistema, ma salva lo stato corrente da ri-
pristinare nella sessione successiva quando si utilizza un sistema
di navigazione.

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 29  

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 a 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.
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Menu Help

①

② ③

Figura 30  

N. Contenuto

①

• Informazioni sullo stato e sulla versione per 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 su CE e GTIN e le applicazioni e/o i servizi in secondo 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

Schermata principale di Content Manager
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3.1.4 Menu Settings

Menu Settings

①

②
④

③

Figura 31  

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 Viewer.

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

③ Presets
Consente di salvare il routing attuale delle applicazioni e delle
sorgenti da visualizzare con un’impostazione predefinita. Con-
sente di selezionare le impostazioni predefinite esistenti.

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

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.

Passaggio

1.

Selezionare Settings.
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Passaggio

2.

Selezionare Create New.

3. Aggiungere un nome come richiesto.

4. Selezionare OK.

Salvataggio di una configurazione temporanea

Il salvataggio di una configurazione temporanea consente di salvare il routing attuale con il nome
Display Setup at (timestamp). È possibile selezionare nuovamente questa configurazione nel
corso della sessione.
NOTA: la configurazione temporanea resta attiva per tutta la durata della sessione. Se si
seleziona di nuovo Save temporary setup, la configurazione salvata in precedenza verrà
sovrascritta. 

Come selezionare i valori predefiniti

①

Figura 32  

Passaggio

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

Menu Settings
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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. 

CONTENT MANAGER

Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Origin Data Management Ver. 1.1 53



3.1.5 Esportazione dei dati

Esportazione di contenuti pianificati

L’esportazione verso una destinazione che preveda il formato Advanced File di Brainlab attiva la
conversione dei dati DICOM nel formato Advanced File di Brainlab. Al contrario, il formato
Advanced File di 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 Gateway.

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.

Esportazione dei dati
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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.
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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.

Collegamenti correlati

Come esportare più set di dati a pagina 27

Destinazione di esportazione

②

③

⑤

④

⑥

①

⑦

Figura 33  

N. Target

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

② Percorso di rete preconfigurato.
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N. Target

③ Posizione di archiviazione di rete DICOM RT.

④ Caricamento su account Quentry.

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 Selezionare la 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 34  

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.
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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.
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3.1.6 Uscita dal software

Come uscire dal software

Figura 36  

Selezionare Finish per aprire la finestra di dialogo con le opzioni di uscita.

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.

Selezionare Standby per chiudere il sistema e salvare lo stato della sessione corrente.

NOTA: le opzioni possono variare a seconda della piattaforma. 
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3.2 Gestione dei display

Informazioni sulla gestione dei display

Display Management fa parte di Content Manager e consente di gestire i display e il layout dei
display. Le applicazioni installate vengono visualizzate e possono essere avviate e commutate tra
un display e l’altro. È anche possibile acquisire istantanee di questi display. Inoltre, è possibile
abilitare varie funzionalità dei display.
L’uso di Display Management è previsto nei seguenti ambiti:
• Configurazione del contenuto dei display negli scenari che prevedono l’uso di più display e

configurazione del layout dei display (PiP, PaP, Quad)
• Salvataggio delle configurazioni di routing (informazioni sul layout dei display e informazioni sul

routing dei display)

Gestione dei display
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3.2.1 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.

CONTENT MANAGER
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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  

Se un’applicazione viene aperta simultaneamente su due display touchscreen (ad es., due display
Curve) appare il simbolo della mano con il messaggio TOUCH TO TAKE CONTROL ①. 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.
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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. 

Come cambiare il layout del display su un display con un programma di navigazione

Per cambiare il layout di un display su cui è stato eseguito il routing per la navigazione, è
necessario annullare prima il routing in uso.

Layout del display
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Figura 41  

Passaggio

1. Selezionare il display per il quale si desidera cambiare il layout.

2. Se sul display è già stato eseguito il routing per la navigazione, viene visualizzata una fi-
nestra di dialogo con il seguente messaggio: This application supports full screen
layout only (Questa applicazione supporta solo il layout a schermo intero).
Tutti i layout risultano non disponibili, ad eccezione dell’opzione schermo intero e dell’op-
zione Clear.

3. Per cambiare il layout, selezionare Clear.

4. Selezionare nuovamente il display, quindi selezionare il layout desiderato.
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3.2.2 Clonare i display

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

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

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.
Il display viene clonato.

Clonare i display
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3.2.3 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 43  

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.
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3.2.4 Display stereo 3D

Informazioni di carattere generale

①

Figura 44  

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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3.2.5 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.
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3.2.6 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.

Come creare un’istantanea

Passaggio

Screenshot

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

Creazione di istantanee
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3.2.7 Funzioni di registrazione

Registrazione

È possibile registrare l’immagine di un display, la quale può essere esportata per essere
visualizzata in un secondo momento.
NOTA: la disponibilità e la flessibilità della funzione 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 dal browser tramite l’ambiente Origin Server purché quest’ultimo
sia stato configurato dall’assistenza Brainlab.
È inoltre possibile esportare le registrazioni su un dispositivo di memorizzazione USB tramite il
menu Export.

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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3.2.8 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 45  

Passaggio

1. Immettere l’URL del 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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3.3 Collegamento dei sistemi

Informazioni sul collegamento dei sistemi

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

Collegamenti possibili

• Da un programma di navigazione a Curve (Curve con ODM installato, nessuna telecamera o
applicazione di navigazione installata)

• Da un programma di navigazione a Buzz
• Da Buzz al PC della sala operatoria su cui è installato PDM
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3.3.1 Funzionalità di collegamento

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 su cui è installato PDM. 

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. 

Selezionare Reject su Buzz per rifiutare il collegamento.

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

Funzionalità di collegamento
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3.3.2 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., Viewer) possono essere eseguite
su Buzz solo quando si utilizzano sistemi collegati. Le applicazioni installate solo su uno dei due
sistemi verranno eseguite solo dopo l’installazione del suddetto sistema.

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.

• Le applicazioni di pianificazione e navigazione devono essere visualizzate sia su Buzz sia su
un sistema di navigazione.

Esecuzione del software con Windows 10

Con l’ausilio dei display virtuali, le applicazioni risulteranno in esecuzione su un solo sistema.

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.
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3.3.3 Collegamento e scollegamento dei sistemi

Collegamento e scollegamento

In questa sezione si descrive come effettuare il collegamento e lo scollegamento da Buzz o
Curve.

Collegamento ai sistemi senza Content Manager

Per collegare un sistema remoto a un sistema di navigazione su cui non è installato Content
Manager, è necessario l’intervento dell’assistenza Brainlab che provvederà a configurare il
collegamento. 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 la sola visualizzazione o l’intero controllo del sistema di navigazione

Routing

È consigliabile collegare le sorgenti al sistema di navigazione, non al sistema remoto. Se compare
il simbolo della clessidra, eseguire il routing delle applicazioni per le attività critiche (ad es., la
navigazione) al display locale.

Come collegarsi a un sistema remoto

Passaggio

1.

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

2. Selezionare il sistema remoto desiderato dall’elenco.

3.

Selezionare Accept sul sistema remoto.
I sistemi sono collegati.

Come scollegare i sistemi

Passaggio

1. Selezionare Settings.

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

Collegamento e scollegamento dei sistemi
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3.3.4 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 funzioni di registrazione/streaming possono

essere controllati tutti 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 compare 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 di riduzione a icona

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. 

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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3.3.5 Telecomando

Informazioni sul telecomando

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 46  

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 WiFi identificata nell’icona del 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 nel browser del tablet per avviare la connessione del telecoman-
do.
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 con il solo dispositivo tablet. 

Come scollegare il telecomando

Figura 47  

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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3.3.6 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 48  

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 49  

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 entrata.
• Selezionare Decline per rifiutare la chiamata in entrata.

Come terminare una chiamata

Passaggio

Selezionare End Call.
La videoconferenza viene disconnessa.

Videoconferenza
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4 ORIGIN SERVER: UTENTE
FINALE

4.1 Introduzione all’uso

Informazioni di accesso

Figura 50  

Origin Server consente di accedere al software di pianificazione tramite il browser Web in uso.
L’URL di accesso standard ha come base il nome di dominio completo (FQDN):
https://<FQDNserver>.<hospitaldomain>
Tuttavia, l’URL di accesso può variare in base alle specifiche del cliente.

Origin Server consente alle altre applicazioni Brainlab di collegarsi al sistema PACS
dell’ospedale. In questo modo, nel sistema PACS è necessario immettere solo un nodo
DICOM specifico di Brainlab e la configurazione globale di Query/Retrieve per le
applicazioni Brainlab è semplificata. Solo le applicazioni Brainlab possono collegarsi a
questo servizio.
Se si desidera limitare ulteriormente l’accesso al sistema PACS dell’ospedale per le
applicazioni Brainlab (ad es., entrare in ciascuna applicazione Brainlab come nodo DICOM
separato, oppure limitare l’accesso a determinate macchine), contattare l’assistenza
Brainlab.

Variazioni del client

Le istantanee e le spiegazioni riportate nel presente manuale d’uso possono risultare diverse
rispetto a quanto accade durante l’uso. Sono possibili innumerevoli variazioni, a seconda
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dell’ordine, della versione di Windows, del tipo e della versione del browser Web, delle
configurazioni del server, ecc.

Introduzione all’uso
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4.1.1 Requisiti minimi

Requisiti del computer client

Origin Server richiede un computer dotato di mouse e collegamento a Internet. Il computer client
deve soddisfare anche i seguenti requisiti minimi:

Requisito Minimo

Sistema operativo Windows 7 o le piattaforme Microsoft più recenti

RDP 7.0 o versioni successive

Browser Web
• Internet Explorer versione 11.0 o successiva
• Mozilla Firefox versione 56 o successiva
• Google Chrome versione 61 o successiva

Display

Risoluzione del display del client: 1.280 x 1.024 pixel (si consiglia un di-
splay full HD per gli Elements di pianificazione più recenti: 1.920 x 1.080
pixel)
• Con la maggior parte dei browser, le barre di scorrimento appaiono co-

me se venissero utilizzate su un display con risoluzione inferiore
• È supportato anche un monitor ad allineamento verticale con minima ri-

soluzione schermo di 1.024 pixel
• La massima risoluzione schermo supportata (come definito da RDP

6.0) è 4.096 x 2.048
Intensità di colore consigliata: 32 bit
Intensità di colore minima: 24 bit
NOTA: è possibile comunque utilizzare un computer client con intensità di
colore inferiore a 24 bit. L’utente visualizzerà un messaggio di avviso con-
tenente informazioni sulla bassa intensità di colore. 

Frequenza della
CPU

1 GHz (per prestazioni grafiche ottimali, è consigliabile utilizzare frequen-
ze superiori a 1 GHz)

Requisiti della connessione di rete

L’accesso alle applicazioni tramite una sessione remota di Origin Server richiede una buona
connessione di rete, per garantire caratteristiche d’uso ottimali dell’applicazione.
I requisiti definiscono soltanto la connessione in downstream, che è necessaria per una buona
fruibilità dell’accesso alle applicazioni in remoto. Essi non tengono conto del trasferimento dei dati
dalla workstation del client alla piattaforma del server.

Accesso Valore minimo Valore consigliato

Rete locale (LAN) LAN a 100 Mbit, latenza inferio-
re a 20 ms LAN a 1 Gbit, latenza inferiore a 20 ms

Internet 1,5 Mbit (downstream), latenza
inferiore a 100 ms

4 Mbit (downstream), latenza inferiore
a 50 ms

Requisiti del sistema operativo e del client di Servizi terminal

Quando si utilizza Internet Explorer per accedere a Origin Server e avviare le applicazioni da
remoto, è necessario attivare i controlli ActiveX. Se questi non sono disponibili, per poter
accedere alle applicazioni tramite l’RDP sul portale Origin Server, sono necessari i seguenti
requisiti per la workstation Windows del client:
• Microsoft Terminal Service Advanced Client, versione 6.3 o successiva e registrazione del

componente ActiveX sul sistema operativo del client
• Windows 7, Windows 8/8.1 o Windows 10
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4.1.2 Risoluzione del monitor e intensità di colore

Risoluzione predefinita del monitor

Quando si utilizzano due o più monitor con RDP tramite ActiveX oppure i file RDP (ad es., un
computer portatile con monitor esterno collegato), la risoluzione del monitor è determinata dal
monitor principale. Anche se il browser viene aperto nel monitor secondario, la sessione remota
viene stabilita tramite ActiveX utilizzando la risoluzione del monitor principale.
È possibile definire manualmente la risoluzione del monitor come parametro di input nell’URL del
server.
È inoltre consigliabile:
• Iniziare l’accesso a Origin Server dal monitor principale
• Utilizzare Firefox o Chrome, perché si utilizza una modalità differente e questi browser sono in

grado di riconoscere la risoluzione del monitor in uso
NOTA: assicurarsi che la risoluzione del monitor sia impostata su 100% (Windows: Control Panel
(Pannello di controllo) > All Control Panel Items (Tutti gli elementi del Pannello di controllo) >
Display (Visualizza)) sul computer client. 

Monitor allineati verticalmente

Sono supportati dei monitor allineati verticalmente con una larghezza minima di 1.024 pixel.

Intensità di colore bassa

Se si sta utilizzando un monitor con un’intensità di colore inferiore a 24 bit, viene visualizzato un
avviso, il quale indica che l’intensità di colore è troppo bassa.
È possibile aprire le applicazioni; tuttavia, le prestazioni potrebbero risultare compromesse.

Risoluzione massima dello schermo

È supportata una risoluzione massima dello schermo di 4.096 x 2.160 pixel (4K).
È possibile definire manualmente la risoluzione del monitor come parametro di input nell’URL
della piattaforma del server.

Come rimuovere le barre di scorrimento

Se l’applicazione si apre a schermo intero con barre di scorrimento, è possibile eliminare
manualmente le barre di scorrimento immettendo nell’URL una risoluzione inferiore per il monitor.

Passaggio

1. Immettere la risoluzione del monitor alla fine dell’URL di login, prima di eseguire il login.
Ad esempio, per usare un monitor con 1.280 x 1.024 pixel, è necessario immettere l’URL
seguente:
https://<nomeserver>/login.aspx?ScreenResX=1280&ScreenResY=1024:
• ScreenResX= identifica la larghezza dello schermo
• ScreenResY= identifica l’altezza dello schermo

2. Dopo aver immesso l’URL, i nuovi valori della risoluzione vengono visualizzati in Client
Check.
Se le barre di scorrimento sono ancora visualizzate dopo aver immesso i nuovi valori di
risoluzione, riprovare con valori più bassi. Gli effettivi valori richiesti possono variare in
quanto la configurazione è diversa per ogni client.

NOTA: questo non vale nel caso in cui l’applicazione abbia una risoluzione minima più elevata di
quella specificata manualmente (indicata da un asterisco rosso sul pulsante dell’applicazione). 

Risoluzione del monitor e intensità di colore
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4.1.3 Impostazioni del browser e di sicurezza

Informazioni di carattere generale

Per accedere alla pagina Web di Origin Server e avviare le applicazioni Brainlab, è necessario
definire le impostazioni corrette per il browser Web e per i parametri di sicurezza.
Quando si utilizza Internet Explorer con il componente ActiveX RDP configurato, gli utenti avviano
l’applicazione in remoto sul server selezionando il pulsante dell’applicazione desiderata.
L’applicazione remota si avvia immediatamente, con le stesse credenziali utente che erano state
utilizzate per accedere al server.
Per i browser Web che non supportano il componente ActiveX RDP, viene usato il client HTML5 o
RDP. È possibile avviare l’applicazione da remoto sul server selezionando il relativo pulsante
dell’applicazione.
NOTA: le unità flash USB non vengono riconosciute in caso di utilizzo con un client HTML5. 

Per quanto riguarda l’RDP, per poter eseguire il log in al server è necessario immettere nome
utente e password. Questa è una limitazione nota del metodo RDP.

Come verificare le impostazioni di Internet Explorer

Passaggio

1. Nel menu Tools (Strumenti) di Internet Explorer, selezionare Internet Options (Opzioni
Internet).

2. Selezionare la scheda Security (Sicurezza).

3.
Dall’elenco di icone delle zone Web, selezionare l’icona Trusted Sites (Siti
attendibili).

4. Aggiungere l’URL di Origin Server all’elenco.

5. Tornare all’icona Trusted Sites (Siti attendibili) per configurare le impostazioni ActiveX.

6. Selezionare il pulsante Custom level... (Livello personalizzato...).

7.

Selezionare le seguenti opzioni nell’elenco delle impostazioni: 
• Download signed ActiveX controls (Scarica controlli ActiveX con firma elettronica):

Enable (Attiva) o Prompt (Chiedi conferma)
• Run ActiveX controls and plug-ins (Esegui controlli ActiveX e plug-in): Enable (Attiva)
• Script ActiveX controls marked safe for scripting (Esegui controlli su script ActiveX

contrassegnati come sicuri): Enable (Attiva)
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Come verificare le impostazioni di sicurezza

Se il computer utilizza un software firewall personale, testare le impostazioni di sicurezza.

Passaggio

1. Aggiungere l’URL di Origin Server URL (nome del server o indirizzo IP) all’elenco dei siti
attendibili.

2. Per tutti i tipi di software di sicurezza, i controlli ActiveX non vanno bloccati.

3. Se possibile, concedere al sito Origin Server il diritto di scaricare ed eseguire i controlli
ActiveX.

Avviso sui certificati

Quando si accede all’URL di Origin Server, è possibile che venga visualizzato un avviso relativo
al certificato di sicurezza.

Figura 51  

Passaggio

Per continuare, selezionare Continue to this website (not recommended) (Continuare con il
sito Web [scelta non consigliata]).
Si apre il portale Origin Server.

Avviso di sicurezza ActiveX

Quando si utilizza Internet Explorer durante la fase iniziale dell’avvio di una sessione remota, si
potrebbe ricevere un messaggio di avviso sulla sicurezza, a seconda delle impostazioni di
sicurezza di ActiveX. Per poter continuare, l’utente dovrà assicurarsi che ActiveX sia disponibile e
attivato.

Passaggio

1. Se viene visualizzato tale messaggio di avviso, selezionare Yes (Sì) e seguire i passaggi
indicati.
Viene visualizzato un avviso di sicurezza.

Impostazioni del browser e di sicurezza
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Passaggio

2.

Selezionare Yes (Sì) per continuare sul portale Origin Server.

3.

In alternativa, potrebbe venire visualizzata la finestra di dialogo Internet Explorer - Securi-
ty Warning (Internet Explorer - Avviso di sicurezza).
Selezionare Install (Installa) e procedere come indicato.
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4.1.4 Requisiti del browser Web

Requisiti del browser Web per l’RDP

Per accedere al portale Web tramite l’RDP, è possibile utilizzare qualsiasi browser che supporti
javascript. Ciò è possibile tramite ActiveX, il file RDP o il protocollo HTML5 (noto anche come
Ericom AccessNow).
A causa del sistema operativo, della versione del browser e delle impostazioni della piattaforma
server, alcuni browser Web non sono in grado di accedere a tutte le funzionalità della piattaforma
del server.
Il browser Web supportato dipende dalla configurazione del software del server. In base all’attuale
configurazione, la pagina Client Check deve mostrare se il browser è supportato oppure no.
Browser Web diversi da Internet Explorer non supportano il componente ActiveX RDP. Quindi, gli
altri browser utilizzeranno i file RDP o il client HTML5. Le applicazioni vengono avviate
immediatamente con le stesse credenziali utente che sono state utilizzate per eseguire il log in.
Per aprire i file RDP, utilizzare la funzione “open with” (Apri con).

Lavorare con i componenti aggiuntivi del browser

I componenti aggiuntivi per il browser potrebbero impedire di lavorare con Origin Server e il
software installato. Si consiglia di utilizzare browser Web senza componenti aggiuntivi.

Browser compatibili

I seguenti browser sono in grado di visualizzare le pagine Web sul portale:
• Microsoft Edge versione 25 o successiva
• Microsoft Internet Explorer versione 11 o successiva
• Mozilla Firefox versione 56 o successiva
• Google Chrome versione 61 o successiva
• Safari versione 9 o successiva

Figura 52  

NOTA: se si sta utilizzando un computer portatile Windows che supporta la modalità touch con
Chrome, gli eventi touch non saranno riconosciuti anche se è disponibile il cursore touch di
Windows perché è riconosciuta una tastiera. Per abilitare la modalità touch, procedere nel modo
seguente:
• Nel browser Chrome, immettere chrome://flags nella barra degli indirizzi
• Passare a Touch Events API (Eventi tocco API)
• Selezionare Enabled (Abilitati) dal menu a discesa
• Riavviare Chrome 

Requisiti del browser Web
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4.2 Utilizzo di Origin Server e accesso alle
applicazioni

Informazioni su Origin Server

Origin Server consente di:
• Selezionare un server o un dominio (se richiesto)
• Modificare gli utenti senza eseguire la disconnessione dell’utente di Windows

Fornire le credenziali per accedere a Origin Server.
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4.2.1 Portale Origin Server

Layout della schermata

③

④

②

①
Figura 53  

N. Componente Funzione

① Client Check

Selezionare questo pulsante per ottenere informazioni sul-
la connessione e sul sistema, nonché i link ai manuali d’u-
so del software pertinenti e l’indirizzo di posta elettronica
dell’assistenza clienti

② Credenziali Consente di eseguire il login o di cambiare utente

③ AUTO LOGIN Consente di eseguire velocemente il log in se le creden-
ziali sono già inserite nel sistema

④ Logo Brainlab Selezionare per ottenere le informazioni per contattare
l’assistenza clienti

Opzioni di login

La pagina di accesso verrà visualizzata automaticamente in quanto le pagine protette richiedono
un login utente. Ciò si verifica anche in caso di timeout del login o se il login è scaduto.

Opzioni

• Se il server è integrato nella Active Directory della rete in uso, selezionare AUTO LOGIN per
utilizzare le credenziali di rete e l’accesso singolo. Questa opzione non è disponibile per i ser-
ver autonomi. Contattare l’amministratore IT per l’integrazione del server.

• È possibile anche eseguire il login con un altro nome utente selezionando Use other login
credentials.
NOTA: nel caso in cui un altro utente, oltre a quello che ha effettuato l’accesso a Windows,
abbia effettuato l’accesso alla workstation del client, è necessario selezionare Use other lo-
gin credentials. In questo modo l’utente attualmente connesso verrà scollegato. 

Portale Origin Server
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Opzioni

• Se necessario, scegliere un dominio dall’elenco a discesa Log in to:. Ciò consente di sceglie-
re una delle reti disponibili (ad es., rete dell’ospedale, rete del reparto o macchine locali).

• Queste impostazioni possono essere configurate dall’amministratore IT, oppure per ulteriori in-
formazioni contattare l’assistenza Brainlab.

Come accedere al portale Origin Server

①

②

RADIOLOGY

Figura 54  

Passaggio

1. Per accedere a Origin Server immettere il relativo URL.

2. Immettere nome utente e password nei campi forniti.

3. Se necessario, selezionare un dominio dall’elenco a discesa ①.
NOTA: supporta anche i domini attendibili per l’autenticazione. La configurazione va ese-
guita nel file delle impostazioni. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’assistenza Brainlab. 

4. Selezionare LOGIN ②.
NOTA: se la sessione scade, viene richiesto di eseguire di nuovo il login. 

NOTA: è possibile modificare gli utenti senza eseguire manualmente la disconnessione
dell’utente di Windows. La procedura è identica a quella del login iniziale.  
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4.2.2 Principali funzioni del software

Layout della schermata

④ ⑤

①

② ③

⑥
Figura 55  

Dopo aver eseguito il log in, vengono visualizzare una serie di funzioni:

N. Pulsante Funzione

① Select patient

②

Consente di visualizzare il monitor del sistema:
• Freccia verde: caricamento riuscito.
• Freccia arancione: il caricamento potrebbe essere critico. Valutare di

posticipare la sessione.
• Freccia rossa: il caricamento è troppo alto per le sessioni di pianifica-

zione aggiuntive.

③

Consente di iniziare una sessione di condivisione, se le impostazioni
utente lo consentono
NOTA: questa funzionalità dipende dai ruoli assegnati a determinati uten-
ti dell’ospedale. 

④

Consente di visualizzare le informazioni sul controllo del client e sull’assi-
stenza:
• Manuali d’uso pertinenti
• File delle risorse
• Collegamenti agli aggiornamenti del software client

⑤ Consente di eseguire il log out dalla sessione di Origin Server

⑥ Consente di trovare le informazioni sull’assistenza e visualizzare le infor-
mazioni principali sul software Origin Server

Principali funzioni del software
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N. Pulsante Funzione

N/A

Consente di gestire le sessioni utente nella pagina di gestione delle ses-
sioni (solo amministratori)
NOTA: questa funzionalità dipende dai ruoli assegnati a determinati uten-
ti dell’ospedale. 

N/A
Consente di visualizzare, scaricare o eliminare istantanee
NOTA: visualizzato solo se è disponibile un’opzione dell’applicazione
iPlan. 

NOTA: se necessario, la pagina iniziale può anche essere configurata in modo da visualizzare
diversi titoli o sezioni. 

Informazioni sul monitor del sistema

①

③

④

②

Figura 56  

Il monitor del sistema mostra il carico sul sistema in ogni determinato momento. Fare clic
sull’icona con la freccia del carico ① per aprire la finestra di dialogo.
• Server Workload ② fornisce informazioni sul carico di lavoro e sulla velocità del server.
• Sessions: ③ mostra il numero di sessioni in uso in un determinato momento e i nomi degli

utenti per ciascuna sessione.
• Background Processes ④ mostra le applicazioni che determinano un carico di lavoro attivo

sul server. I processi in background consumano molta CPU quando sono attivi, a differenza
delle applicazioni in primo piano.

Il colore dell’icona con la freccia del carico di lavoro indica il valore medio del carico di lavoro del
sistema. La configurazione standard è la seguente:
• Inferiore al 60% (verde): nessun tempo di attesa
• 61-90% (giallo): potrebbe richiedere un breve tempo di attesa o generare un ritardo nelle

applicazioni
• Superiore al 90% (rosso): l’uso del sistema per attività critiche è sconsigliato

NOTA: i valori percentuali possono essere configurati in base al riscontro degli utenti. Per ulteriori
informazioni rivolgersi all’assistenza Brainlab. 

Informazioni sulle istantanee

Selezionare l’icona Screenshots per visualizzare le istantanee create con iPlan (ad es., iPlan
Stereotaxy/View/CMF/Cranial/ENT/Flow/Spine, iPlan RT Image o iPlan RT Dose) accessibili
all’utente con il proprio login tramite Origin Server. Vengono visualizzate tutte le istantanee
insieme alle proprietà principali dei relativi file.
Le istantanee create con Content Manager, Patient Browser e Viewer possono essere utilizzate
solo con Viewer e non vengono visualizzate in Screenshots.
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NOTA: in Screenshots sono disponibili anche vari contenuti relativi al trattamento (ad es., in
formato .pdf e .txt). 

Opzioni per le istantanee

Figura 57  

Opzioni

Per visualizzare un file delle istantanee creato con iPlan, selezionare:
• Il nome del file, oppure
• La miniatura dell’istantanea

NOTA: se i file di immagine non sono disponibili, non viene visualizzata nessuna miniatura. 

Selezionare per eliminare un’istantanea.
NOTA: l’eliminazione di un file non può essere annullata. 

Selezionare per scaricare un’istantanea.
• Se si seleziona Save, verrà chiesto di indicare dove salvare il file.
• Se si seleziona Open, l’istantanea si aprirà nel programma locale di vi-

sualizzazione delle immagini predefinito.
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Informazioni su Client Check

① ③② ④

N. Titolo Descrizione

① Client Check

Segnala se il collegamento soddisfa i requisiti e se sono supporta-
te determinate funzionalità. Fornisce informazioni su:
• Dimensioni del riquadro di visualizzazione (pixel disponibili sul

monitor per le applicazioni)
• Prestazioni di rete tra il browser Web del client e il server Web
• Compatibilità HTML5 (se ActiveX è disattivato)
• Active Connection Mode (modalità selezionata e proprietà della

configurazione)
Se il computer client non soddisfa i requisiti per un determinato va-
lore, viene visualizzato il valore consigliato.
Se si hanno difficoltà a collegarsi, rivedere questa pagina per risol-
vere il problema.
Per ulteriori informazioni, rivedere i requisiti minimi di Origin Ser-
ver.

② System Information
Informazioni sul sistema del client:
• Sistema operativo
• Browser Web

③ Resources

• PDF dei manuali d’uso da scaricare
• File delle impostazioni da scaricare

NOTA: configurati dall’assistenza Brainlab. I contenuti qui riportati
possono variare rispetto a quanto accade durante l’uso. 

④ Contact Brainlab
Support Consente di contattare l’assistenza Brainlab
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Icone Client Check

Figura 58  

Se il computer client non soddisfa i requisiti per un determinato valore, viene visualizzato il valore
consigliato insieme a un simbolo di avvertenza.
NOTA: le prestazioni consigliate per la connessione di rete devono essere:
• Larghezza di banda ≥ 100 Mbit/s
• Latenza massima: 20 ms 

Icona Descrizione

Controllo del requisito: il risultato sarà visualizzato tra breve.

Requisito OK: il requisito di connessione è sufficiente.

Requisito insufficiente: possibili ripercussioni sull’utilizzo.

Qualità della connessione

CONNECTION: fornisce informazioni sulla qualità della connessione tra il server e il computer
client (ad es., velocità di download e tempo di risposta) e fornisce la base per le prestazioni. In
caso di problemi di prestazioni, controllare questo valore.

Principali funzioni del software
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Contattare l’assistenza Brainlab

Figura 59  

Selezionare Contact Brainlab Support per:
• Contattare direttamente l’assistenza Brainlab utilizzando i numeri di telefono forniti
• Inviare un’e-mail a Brainlab compilando i campi e selezionando SEND EMAIL
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4.2.3 Accesso alle applicazioni

Informazioni di base

Dopo aver eseguito il log in, è possibile accedere alle applicazioni su Origin Server dalla
schermata iniziale.
È possibile aprire Brainlab Elements, utilizzare il software di Brainlab e accedere ai dati del
paziente tramite il protocollo HTML5 e tramite l’RDP (a seconda delle applicazioni e delle
procedure installate) oppure accedere ad iPlan tramite l’RDP.

Disponibilità delle applicazioni

Le applicazioni disponibili possono variare in base alle autorizzazione utente e allo stato della
licenza. Quando un’applicazione non è disponibile, il corrispondente pulsante non viene
visualizzato.
Il numero delle sessioni RDP è diverso e generalmente è limitato a tre per server. Se tutte le
sessioni RDP sono in uso, quando si tenta di avviare un’altra sessione RDP viene visualizzata
una notifica relativa alla licenza.
Nella pagina iniziale di Origin Server viene elaborata la licenza della piattaforma del server e
vengono visualizzate le seguenti informazioni:
• Lo stato della licenza
• Il numero delle sessioni totali consentite in esecuzione
• Un errore se l’interrogazione sulla licenza del server non va a buon fine

Variazioni del client

Le istantanee e le spiegazioni riportate nel presente manuale d’uso possono risultare diverse
rispetto a quanto accade durante l’uso. Sono possibili innumerevoli variazioni, a seconda
dell’ordine, della versione di Windows, del tipo e della versione del browser Web, delle
configurazioni del server, ecc.

Come accedere alle applicazioni

④

①

②

③

Figura 60  

Accesso alle applicazioni
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Passaggio

1. Opzione facoltativa: utilizzare l’opzione Select patient per selezionare o modificare un
paziente (il paziente può essere modificato in qualsiasi momento) ②

2. Scegliere una delle seguenti opzioni:
• Selezionare Quick Viewing per rivedere le immagini di un paziente selezionato ③
• Selezionare Tools ④ (Export oppure Video Editor)
• Iniziare direttamente con una procedura pianificata disponibile sul sistema ① selezio-

nando la procedura desiderata

Come aprire un’applicazione utilizzando un file RDP

NOTA: il tipo di collegamento da preferire per Internet Explorer è ActiveX. Per gli altri browser, è
da preferire il protocollo HTML5. RDP è consigliabile quando queste opzioni non sono disponibili. 

Quando si utilizza Internet Explorer con un componente ActiveX RDP configurato, è possibile
avviare iPlan o Brainlab Elements da remoto selezionando il pulsante dell’applicazione
visualizzato nella pagina iniziale di Origin Server. Le applicazioni remote vengono avviate
immediatamente con le stesse credenziali utente che sono state utilizzate per eseguire il login.

Passaggio

1. Selezionare l’applicazione desiderata.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Open/Save (Apri/Salva).

2.

Selezionare Open with (Apri con), quindi selezionare OK. Windows seleziona automati-
camente il programma con il quale aprire l’applicazione.
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Passaggio

3.

Se si apre la finestra di dialogo Remote Desktop Connection (Connessione desktop re-
moto), verificare che il “remote computer” (computer remoto) sia corretto (ad es., your-
computer.net).

4. Selezionare Connect (Connetti).
Si apre l’applicazione selezionata.
NOTA: attivare le caselle di controllo per garantire l’accesso necessario da parte del com-
puter remoto (ad es., per l’esportazione dei piani). 

5. Si apre la finestra di dialogo Remote Desktop Connection Verification (Verifica connes-
sione desktop remoto). Verificare che si desideri eseguire il collegamento selezionando
OK.
Si apre l’applicazione desiderata.

Se non si desidera visualizzare questa finestra di dialogo, consultare le raccomandazioni sulle
impostazioni di ActiveX.

Modalità Schermo intero

①

Figura 61  

Le applicazioni si aprono automaticamente nella modalità Schermo intero. Per spostare
l’applicazione su un altro monitor, fare clic su Restore Down ① sulla barra di collegamento per
visualizzarla nel browser.
Dopo aver spostato il browser sull’altro monitor, è possibile riportare l’applicazione alla modalità
Schermo intero premendo la combinazione di tasti: CTRL + ALT + PAUSA/INTERR.
NOTA: questo è valido solo per i collegamenti ActiveX e RDP. I collegamenti HTML5 si aprono
direttamente nel browser e possono essere spostati con facilità. 

Roaming di sessioni

È possibile visualizzare la stessa sessione da dispositivi differenti. Per fare questo:
• Eseguire il log in al server su un computer (ad es., il computer generalmente utilizzato) e

lasciare aperta la sessione (cioè, non eseguire il log out).
• Eseguire il log in al server su un altro client (ad es., iPad) prima della scadenza di un intervallo

di tempo prestabilito (ad es., 15 minuti per impostazione predefinita).

Accesso alle applicazioni
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La sessione originale del primo client si apre nel nuovo client, con gli stessi elementi visualizzati,
tra cui il paziente selezionato, il set di dati aperto e il layout nelle applicazioni.
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4.2.4 Informazioni sulla sessione remota

Informazioni di carattere generale

Una sessione remota tramite RDP su Origin Server può essere stabilita solo aprendo una delle
applicazioni nel portale Origin Server. Questo garantisce la correttezza delle impostazioni di
collegamento necessarie per iPlan o per il software Brainlab Elements.
Quando si apre un’applicazione da un secondo client mentre altrove esiste una sessione attiva
con la stessa applicazione, la sessione precedente viene disconnessa e visualizzata sul nuovo
client. L’utente sul primo client viene avvisato della disconnessione sul portale Origin Server.

Prima di aprire un’applicazione

Gli utenti possono aprire simultaneamente più applicazioni. Tuttavia, per ciascun utente è
possibile una sola sessione per applicazione.
Se si utilizza un dispositivo senza tastiera (ad es., un PC tablet) e durante la pianificazione è
necessario inserire dei dati tramite tastiera, prima di aprire iPlan o l’applicazione per la
pianificazione abilitare la On-Screen keyboard (tastiera su schermo) di Windows.

Avviso di sicurezza

Quando si apre una sessione, può comparire il messaggio di avviso Remote Desktop
Connection (Connessione desktop remoto).
In base alle impostazioni di sicurezza ActiveX del browser in uso, può essere richiesto di
confermare il collegamento delle unità disco locali al computer remoto.
NOTA: non è necessario collegare le unità disco locali al computer remoto, se non si desidera
esportare un piano di trattamento. In questo caso, è possibile disattivare il segno di spunta
corrispondente nella finestra di dialogo Remote Desktop Connection (Connessione desktop
remoto). 

NOTA: durante una connessione HTML5, l’esportazione è possibile solo con una cartella/unità di
rete configurata sul server. Le unità presenti sul client (disco rigido, USB, unità di rete) non sono
accessibili. 

Informazioni sulla sessione remota
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4.2.5 Ottimizzazione delle prestazioni

Ottimizzazione delle prestazioni

Le prestazioni possono essere migliorate conservando le risorse del server e ottimizzando le
impostazioni del registro di sistema.

Risorse del server

① ②

Figura 62  

Il metodo consigliato per chiudere un’applicazione consiste nell’utilizzare Exit in Brainlab
Elements ① o nel menu di iPlan ②.

Risorse e roaming del server

①

Figura 63  

Se si chiude un’applicazione selezionando Close ① sulla barra del browser Web o sulla barra
delle connessioni di Origin Server, la sessione resta attiva e continua a utilizzare le risorse del
server. Utilizzando lo stesso login è possibile accedere alla stessa sessione in un secondo
momento (ad esempio, da un altro client).
Ciò può essere conveniente; tuttavia, per evitare di bloccare le risorse del server, utilizzare
l’opzione Close solo se si ha intenzione di continuare immediatamente la sessione. Il metodo
consigliato per chiudere un’applicazione consiste nell’utilizzare il simbolo di uscita
dall’applicazione oppure Exit in Brainlab Elements o nel menu di iPlan.
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Ciascuna applicazione ha un timeout di inattività predefinito. Un’applicazione viene terminata
dopo che è trascorso il tempo di inattività impostato quando la sessione si trovava in uno stato di
disconnessione.
NOTA: il tempo di inattività è opzionale e configurabile. Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’assistenza Brainlab. 

Come ottimizzare le impostazioni del registro di sistema per Intranet o Internet

Per ottimizzare le impostazioni per l’uso di Intranet o Internet, installare il corrispondente file del
registro di sistema. Ciò aumenta la velocità delle prestazioni limitando il numero di colori
disponibili e utilizzando l’intervallo di aggiornamento predefinito per lo spostamento del mouse.

Passaggio

1.
Selezionare l’icona Client Check.
Si apre Client Check.

2.

In Resources, selezionare e installare il file del registro di sistema pertinente:
• Optimized Settings for fast network connections (intranet)
• Optimized Settings for slow network connections (internet)

Avviso di sicurezza delle impostazioni del registro di sistema

Figura 64  

Le impostazioni del registro di sistema non sono essenziali per la sicurezza, in quanto servono
solo a regolare la risposta del movimento del mouse e la disponibilità di colori.
NOTA: i messaggi di avviso relativi alle impostazioni del registro di sistema sono specifici per il
browser. L’esperienza utente può variare dalle informazioni riportate nel presente documento. 

Passaggio

Selezionare Save File per installare il file del registro di sistema.

Ottimizzazione delle prestazioni
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4.2.6 Condivisione di una sessione

Uso della condivisione di una sessione

Con Session Sharing, due utenti di Origin Server possono condividere una sessione per
collaborare a un piano di trattamento. Entrambi gli utenti hanno l’accesso completo a tutte le
funzionalità del software.

Avvertenza
Prima di condividere una sessione, tenere presente che durante la Session Sharing
entrambi gli utenti hanno accesso a tutte le funzionalità del software.

Come condividere una sessione

Figura 65  

Passaggio

1.
Selezionare Session Sharing dalla pagina iniziale di Origin Server.
Si apre la finestra di dialogo Session Sharing.

2. Selezionare una sessione, quindi selezionare Join Session.

Il proprietario della sessione riceve una richiesta di controllo remoto che può apparire in
maniera differente in base alla tecnologia in uso.
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Passaggio

3. Per poter accettare la condivisione di una sessione, il proprietario della sessione deve se-
lezionare Yes.
La sessione si apre. Entrambi gli utenti possono utilizzare l’applicazione simultaneamente
e vedere tutti i passaggi eseguiti dall’altro utente.

NOTA: mentre la sessione è attiva, l’utente ospite ha accesso interattivo completo al software sul
sistema di destinazione. 

Come uscire da una sessione

Passaggio

Per abbandonare una sessione condivisa, selezionare il pulsante di di-
sconnessione in basso a destra dello schermo.
L’applicazione non si chiude; semplicemente si esce dalla sessione condi-
visa.

NOTA: la disconnessione non interrompe la sessione di pianificazione o di visualizzazione, ma
soltanto la condivisione. 

Condivisione di una sessione
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4.2.7 Soluzione dei problemi

Soluzione dei problemi di Origin Server

Di seguito sono descritti i tipici problemi riscontrati dagli utenti con Origin Server e i modi per
risolverli.

Utente non autorizzato

Figura 66  

Se viene visualizzato questo messaggio di avviso, significa che con le credenziali utilizzate non si
è autorizzati ad accedere alla piattaforma.
Contattare l’amministratore IT per farsi aggiungere al gruppo Active Directory o al database di
sistema di Origin Server.

Come configurare Firefox per l’accesso singolo

Passaggio

1.

In Firefox immettere about:config. Quando viene visualizzato il messaggio di avviso,
selezionare il pulsante per accettare.

2.

Digitare network nella casella di ricerca.
Impostare il valore example.net in:
• .negotiate-auth.delegation-uris
• .negotiate-auth.trusted-uris
• .automatic-ntlm.trusted-uris

A questo punto, tutti i server in *.example.net sono abilitati per Windows Integrated
Authentication (Autenticazione integrata di Windows).
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Tutte le sessioni in uso

Figura 67  

Se viene visualizzato questo messaggio di avviso, significa che tutte le sessioni sono utilizzate
contemporaneamente. Ciò significa che è necessario attendere fino a quando un utente chiuderà
una sessione. Si può anche contattare Brainlab per eseguire l’upgrade della quantità di sessioni
simultanee.

Requisiti non soddisfatti

Figura 68  

Soluzione dei problemi
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Se viene visualizzata questa schermata, significa che il computer non soddisfa i requisiti minimi.
Selezionare Show the Client Check per visualizzare quali sono i requisiti non soddisfatti.

Avviso sui certificati

Figura 69  

Quando si accede all’URL di Origin Server, è possibile che venga visualizzato un avviso relativo
al certificato di sicurezza. Ciò significa che si sta utilizzando un certificato non attendibile.

Opzioni

Per continuare, selezionare Continue to this website (not recommended) (Continuare con il
sito Web [scelta non consigliata]). Si apre Origin Server.

In alternativa, installare sulla macchina un certificato radice locale:
• Scaricare il certificato
• Fare doppio clic sul certificato per installarlo

Come risolvere il problema dello schermo nero su Mac/iPad Apple

Se quando si esegue il log in con MacOS o iOS si vede solo uno schermo nero/grigio, significa
che il certificato autofirmato (dell’ospedale) non è installato correttamente.

Passaggio

1. Eseguire il log in al dispositivo come amministratore.

2. Scaricare i certificati radice attendibili.
In alternativa, inviare i certificati via e-mail o utilizzare un servizio di archiviazione su
cloud.

3. Selezionare il file scaricato e installarlo.

4. Confermare il messaggio di avviso e selezionare Install Now (Installa ora).

5. Selezionare Done (Fine) per uscire dalla schermata Profile Installed (Profilo installato).

6. Per abilitare l’attendibilità SSL del certificato, andare su: Settings (Impostazioni) > Gene-
ral (Generale) > About (Informazioni su) > Certificate Trust Settings (Impostazioni di at-
tendibilità del certificato). Abilitare l’opzione Full Trust for Installed Root Certificates
(Completa attendibilità per i certificati origine installati).
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4.3 Funzionalità aggiuntive

Funzionalità aggiuntive

Origin Server consente anche:
• Utilizzo con dispositivi tablet
• Trasferimento dati
• Esportazione dei dati

Funzionalità aggiuntive
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4.3.1 Utilizzo con dispositivi tablet

Utilizzo di Origin Server con i tablet

Origin Server abilita la connettività tablet in base allo standard HTML5. Per poter stabilire una
connessione, il browser Web utilizzato sul dispositivo tablet deve essere conforme a questo
standard.
È necessario connettersi a Origin Server mediante un browser Web sul tablet.
NOTA: il tablet deve essere utilizzato esclusivamente a fine informativo e non per finalità di
pianificazione diagnostica. 

Compatibilità

Origin Server è compatibile con:
• browser compatibili HTML5
• iPad iOS 7.0 e versioni successive

NOTA: quando si utilizza Safari o Chrome sull’iPad per accedere a Origin Server e a Brainlab
Elements, i browser possono calcolare dimensioni errate del riquadro di visualizzazione.
Assicurarsi di disattivare l’uso della modalità desktop in ciascun browser, globalmente o per
specifici browser. 

NOTA: per la funzionalità a schermo intero è consigliabile utilizzare Safari sull’iPad. 

NOTA: altre versioni compatibili potrebbero essere disponibili dopo la pubblicazione di questo
manuale d’uso. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità, contattare l’assistenza Brainlab. 

Raccomandazioni sui tablet

Quando si utilizza Origin Server su un tablet, è consigliabile:
• Utilizzare un browser con capacità di schermo intero
• Consultare il manuale d’uso del produttore

Controlli touch sull’iPad

Brainlab Elements eseguito sull’iPad non supporta l’uso di più dita. Quindi, se si vuole eseguire
l’ingrandimento delle immagini, bisogna utilizzare il pulsante zoom e poi spostare il dito verso
l’alto o verso il basso.
Per far sì che i gesti touch vengano trasferiti all’applicazione è necessario toccare lo schermo per
circa 1-2 secondi (ad es., selezionare la funzione di scorrimento, toccare lo schermo per circa 1-2
secondi, quindi scorrere con il dito).
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Come installare un collegamento sull’iPad

Figura 70  

Per ottimizzare le prestazioni, Brainlab raccomanda di visualizzare Origin Server in modalità a
schermo intero.
Aggiungere l’URL del server alla schermata iniziale per assicurarsi che Origin Server si apra
sempre in modalità a schermo intero.

Passaggio

1. Aprire Safari e immettere l’URL del server.

2. Eseguire il log out per visualizzare la pagina LOGIN.

3.

Selezionare ② per aprire la finestra di dialogo.

4.
Selezionare Add to Home Screen (Aggiungi a schermata iniziale) ①.
Si apre la finestra di dialogo Add to Home (Aggiungi a schermata iniziale).

5. Dalla finestra di dialogo selezionare Add (Aggiungi) ③.
Viene aggiunta un’icona alla pagina iniziale ④.

Come accedere a Origin Server dalla schermata iniziale

Passaggio

Avviare Origin Server selezionando l’icona creata dalla pagina iniziale.

Utilizzo con dispositivi tablet
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Avviare iPlan

Per visualizzare Origin Server si consiglia di utilizzare un browser con capacità di schermo intero.

①
Figura 71  

Passaggio

Alternare tra la visualizzazione a schermo intero e quella standard utilizzando le icone sullo
schermo ①.

NOTA: l’effettiva funzionalità di visualizzazione dipende dal browser ed è possibile che talvolta
l’applicazione scelta non rientri esattamente entro le dimensioni dello schermo. 

NOTA: durante la pianificazione dell’intervento non navigare avanti e indietro nel browser. 
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Accesso da tastiera

Figura 72  

Passaggio

Per aprire la tastiera touch, toccare con tre dita la parte inferiore dello schermo touch.

Come avviare Brainlab Elements su un iPad

① ②

Figura 73  

Passaggio

1. Per avviare, selezionare Brainlab Elements.
Il software si apre automaticamente.

Utilizzo con dispositivi tablet
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Passaggio

2. La schermata di benvenuto è più grande della schermata fisica ① dell’iPad. Dopo aver
avviato Brainlab Element, eseguire un movimento di avvicinamento delle dita per ridurre
lo zoom dell’applicazione, in modo da adattarla allo schermo dell’iPad ②.
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4.3.2 Trasferimento ed esportazione dei dati

Trasferimento dati

Per importare i dati dal formato DICOM, utilizzare iPlan o Brainlab Elements.
Definire tutti gli archivi di destinazione necessari e assegnarli a ubicazioni diverse all’interno della
cartella del paziente.
NOTA: gli archivi PatXfer possono essere modificati solo dagli utenti con diritti amministrativi. Le
modifiche effettuate alle impostazioni di PatXfer dagli utenti normali non vengono salvate dopo il
logout. 

Esportazione dei dati

Gli utenti possono definire il percorso di esportazione e quindi esportare il piano di trattamento su
un supporto di memorizzazione (ad es., unità flash USB) oppure sul disco rigido del computer
client, mediante iPlan o Brainlab Elements.
• Per la piattaforma di destinazione è necessario definire almeno un percorso di esportazione

(ad es., Curve, Kick, Buzz).
• Con una connessione HTML5, non è possibile esportare i piani di trattamento da iPlan su

un’unità flash USB del dispositivo client. Verificare la modalità in uso in Client Check. Quando
si utilizza un file RDP o la modalità ActiveX, è possibile utilizzare soltanto unità USB.
Per i piani di trattamento creati con Brainlab Elements, utilizzare la funzione Export per
eseguire il download.

• Quando si esegue l’esportazione su un computer client, assicurarsi che siano selezionate le
caselle di controllo della finestra pop-up Remote Desktop Connection (Connessione desktop
remoto), che compare all’apertura di un’applicazione.

NOTA: durante una connessione HTML5-RDP, l’esportazione è possibile solo con una cartella/
unità di rete configurata sul server. Le unità presenti sul client (disco rigido, USB, unità di rete)
non sono accessibili tramite HTML5. Ciò è possibile solo in modalità RDP o ActiveX. Verificare
qual è la modalità attiva in Client Check. 

Unità flash USB

Le unità flash USB collegate al client sono accessibili dal server solo quando vengono inserite
prima di stabilire la connessione remota con il server.

Come esportare un piano

Passaggio

1. Inserire il supporto di memorizzazione nel computer client.

2. Dalla schermata iniziale aprire iPlan o il Brainlab Element desiderato.

3. Eseguire l’attività desiderata.

4. Selezionare Save and Export nell’iPlan Navigator del software di pianificazione.

5. Selezionare la Export Location dall’elenco che compare nella finestra di dialogo Export.
NOTA: se le ubicazioni di esportazione del computer non sono elencate, contattare l’am-
ministratore del server per abilitare il computer per l’esportazione del piano di trattamento. 

6. Al termine dell’esportazione, rimuovere il supporto di memorizzazione dal computer client
utilizzando la funzione Safely Remove Hardware (Rimozione sicura dell’hardware) di
Windows.

Trasferimento ed esportazione dei dati
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5 ORIGIN SERVER:
AMMINISTRAZIONE

5.1 Funzioni di amministrazione di Origin Server

Amministrazione di Origin Server

Le funzioni di Origin Server per gli amministratori includono:
• Gestione degli utenti
• Gestione dei gruppo di dominio
• Configurazione dei controlli di revoca
• Configurazione del browser
• Assistenza clienti remota
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5.1.1 Server Desktop (Desktop del server)

Funzionalità e accesso

Con la funzione Server Desktop (Desktop del server), un amministratore può accedere al
desktop del server in remoto, con funzionalità complete.
NOTA: le attività di amministratore non possono essere svolte dai dispositivi iOS o Mac. 

Accesso crittografato

Origin Server supporta la comunicazione su HTTPS. Questo consente elevati standard di
sicurezza e pertanto una configurazione firewall più facile (normalmente, non necessaria) quando
ci si connette a Internet.
Se il computer client sta utilizzando un software firewall personale, è necessario aggiungere il
collegamento Origin Server (ad es., nome del server o indirizzo IP) all’elenco dei collegamenti
consentiti.

Come accedere al Server Desktop (Desktop del server)

Passaggio

1. Aprire Session Manager.

2. Selezionare il server facendo clic sul nome del server.
Il server del desktop remoto si apre sullo schermo.
NOTA: se applicabile, selezionare dall’elenco visualizzato il server che si desidera utiliz-
zare. 

Server Desktop (Desktop del server)
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5.1.2 Gestione degli utenti

Finestra di dialogo Computer Management (Gestione Computer)

Figura 74  

È possibile aggiungere o rimuovere gli utenti autorizzati all’uso di determinate funzioni di Origin
Server tramite la finestra di dialogo Computer Management (Gestione computer).

Come aggiungere un utente locale

Passaggio

1. Selezionare Server Desktop (Desktop del server).

2. Aprire la finestra di dialogo Computer Management (Gestione computer):
• Selezionare Control panel (Pannello di controllo) nel menu Start
• Selezionare Administrative tools (Strumenti di amministrazione)
• Selezionare Computer Management (Gestione computer)

3. Nel pannello di sinistra, espandere la struttura Local Users and Groups (Utenti e gruppi
locali) e fare clic su Users (Utenti).
NOTA: se si sta lavorando con un server su un dominio Windows, andare al passaggio 7. 

4. Nel menu in alto, selezionare Action (Azione), quindi New user (Nuovo utente).

5. Immettere il nome dell’utente, una descrizione e una password.

6. Nel pannello di sinistra, espandere la struttura Users and Groups (Utenti e gruppi) e se-
lezionare Groups (Gruppi).
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Passaggio

7. Nel pannello di destra, fare doppio clic sul gruppo al quale si desidera aggiungere un
utente.
Ad esempio, selezionare:
• BL_OriginSessionManager
• BL_OriginAdministrators
• BL_OriginUsers
• BL_OriginIheUsers
• Remote Desktop Users (Utenti desktop remoto)
• BL_All

NOTA: i diritti di amministratore non devono essere concessi a tutti gli utenti. Gli utenti
normali devono poter accedere alle applicazioni iPlan e disporre dell’accesso in scrittura
alle sole cartelle dei pazienti. 

8. Selezionare Add (Aggiungi) e inserire tutti gli utenti che avranno i corrispondenti diritti del
gruppo.

9. Selezionare OK per confermare.

Gestione degli utenti
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5.1.3 Gruppi di dominio

Gruppi di dominio

Se Origin Server è integrato in un dominio di Windows, gestire gli utenti all’interno di Active
Directory.
In un tipico scenario di integrazione di Origin Server, i seguenti gruppi di dominio sono mappati
nei gruppi locali di Origin Server:

Gruppo locale Gruppo di dominio corrispondente

BL_OriginSessionManager Gruppo di amministrazione Origin dell’ospedale: diritti di terminare
le sessioni in sospeso

BL_OriginAdministrators Gruppo di amministrazione Origin dell’ospedale

BL_OriginIheUsers Gruppo di utenti Origin dell’ospedale: può accedere a Origin Ser-
ver solo tramite un link IHE

BL_OriginUsers Gruppo di utenti Origin dell’ospedale

Remote Desktop Users
(Utenti desktop remoto)

Tutti i gruppi di dominio Origin Server sono mappati sul gruppo
Remote Desktop Users (Utenti desktop remoto)

Come autorizzare un utente di dominio

Passaggio

1. Aprire Active Directory Users and Computers (Utenti e computer di Active Directory)
(ad es., sul controller di dominio).

2. Selezionare Users (Utenti) e fare clic con il pulsante destro del mouse sull’utente da au-
torizzare.

3. Aprire User Properties (Proprietà utente), quindi selezionare la scheda Member of
(Membro di).

4. Selezionare Add... (Aggiungi...), quindi selezionare i gruppi di utenti Origin Server per i
quali l’utente avrà i corrispondenti diritti di gruppo.

5. Selezionare OK per confermare.

Come rimuovere un utente

Passaggio

1. Nel pannello di destra della finestra di dialogo Computer Management (Gestione com-
puter), fare doppio clic sul relativo gruppo.

2. Selezionare l’utente, quindi selezionare Remove (Rimuovi).

3. Selezionare OK per confermare.
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5.1.4 Session Manager

Uso di Session Manager

Figura 75  

Session Manager mostra un elenco di tutti gli utenti connessi al sistema. Se necessario, un
amministratore può terminare una di queste sessioni utenti (ad es., se la sessione non risponde).

Bilanciamento del carico

Quando è in uso più di un server, Origin Server ottimizza automaticamente le prestazioni tramite
il cosiddetto bilanciamento del carico. La priorità del server è definita nelle impostazioni di Origin
Server.
Consigliamo di utilizzare configurazioni hardware e software identiche per tutti i server, per
ottimizzare il bilanciamento del carico.
Per piccoli aggiustamenti all’efficienza del sistema, contattare l’assistenza Brainlab.

Come terminare una sessione

Passaggio

1.
Selezionare l’icona Session Manager dalla pagina iniziale.
Si apre la finestra di dialogo Session Manager.

2. Selezionare la sessione da chiudere, quindi selezionare Terminate.
La finestra di dialogo Session Manager si chiude.

NOTA: l’opzione Terminate va utilizzata solo in casi eccezionali (ad es., quando l’applicazione
non risponde e va riavviata). 

Session Manager
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5.1.5 Configurazione dei controlli di revoca

Evitare ritardi durante la connessione

Se un client non è collegato a Internet e il personale IT dell’ospedale non ha configurato nessun
server di revoca, si potrebbero riscontrare dei ritardi quando ci si collega a Origin Server. Questo
accade perché il client tenta di convalidare il certificato SSL per l’emittente e l’elenco di revoca. Il
controllo della revoca fallisce ed esegue il timeout senza una connessione Internet, provocando
un ritardo di circa 15-20 secondi.
Per evitare questo ritardo, disattivare i controlli di revoca sul client.

Come disattivare i controlli di revoca

①

Figura 76  

Windows dispone di criteri di gruppo locali per disattivare i controlli di revoca.

Passaggio

1. Nel menu Start di Windows, selezionare Run (Esegui) e immettere gpedit.msc.
Si apre la finestra di dialogo Group Policy (Criteri di gruppo).

2. In Local Computer Policy (Criteri del computer locale), selezionare Windows Settings
(Impostazioni di Windows), quindi Security Settings (Impostazioni di sicurezza).

3. Selezionare Public Key Policies (Criteri chiave pubblica), quindi aprire Certificate Path
Validation (Convalida percorso certificati).
Si apre la finestra di dialogo Certificate Path Validation Settings Properties (Proprietà
impostazioni di convalida percorso certificati).

4. Nella scheda Network Retrieval (Recupero dalla rete), disattivare la casella di controllo
Automatically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (Aggior-
na automaticamente i certificati nel programma Microsoft Root Certificate) ①.

5. Selezionare OK.
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5.1.6 Configurazione del browser

Connessioni attendibili

Figura 77  

Tutti i browser Web verificano i propri certificati di sicurezza prima di accedere a un server remoto.
Quando viene visualizzato questo messaggio, la causa potrebbe essere una delle seguenti:
• Si è verificato un timeout del certificato ed esso deve essere rinnovato
• Si accede al server con un nome breve, invece di specificare l’FQDN come URL nel browser
• Il certificato è stato creato con un algoritmo di hashing obsoleto (dovrebbe essere almeno

SHA-2) e va rinnovato
• Si utilizza un certificato (ad es., autofirmato o autocreato da un’autorità di certificazione) non

considerato affidabile dal client

Come aggiungere un’eccezione di sicurezza nel browser

Se si desidera ignorare il messaggio di avviso sulla connessione protetta e si desidera continuare,
è possibile aggiungere un’eccezione di sicurezza nel browser. Se Active Connection Mode è RDP
o ActiveX, è possibile continuare nel modo seguente:

Passaggio

1. Verificare che il server remoto sia corretto.

2. Selezionare I understand the Risks (Sono consapevole dei rischi).

3. Selezionare Add Exception (Aggiungi eccezione).

4. Selezionare Permanently store this exception (Archivia questa eccezione in modo per-
manente).

5. Selezionare Confirm Security Exception (Conferma eccezione di sicurezza).

Se Active Connection Mode è HTML5, è necessario aggiungere due eccezioni di sicurezza.
• La prima eccezione è quella descritta sopra.
• La seconda eccezione deve essere aggiunta alla porta 8080.

Per fare questo, accedere al sito dal seguente URL:
https://<nomeserver>:8080
Assicurarsi di confermare l’eccezione di sicurezza una sola volta.

Configurazione del browser
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Dopo aver accettato viene visualizzata una finestra di dialogo e si è reindirizzati al portale. Da
questo punto in poi è possibile continuare a lavorare normalmente.
NOTA: per modificare la configurazione del certificato o per ulteriori informazioni, contattare
l’amministratore di rete. 

Come creare un collegamento sul desktop

① ②

③

④ iPlanRT

https://servername/Appportal/login.aspx?apptype=iPlanRT

Figura 78  

È possibile ignorare la pagina di avvio dell’applicazione e avviare le applicazioni direttamente dal
desktop del server creando dei collegamenti.

Passaggio

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e selezionare New (Nuovo).
Si apre la finestra di dialogo estesa.

2. Dalla finestra di dialogo estesa selezionare Shortcut (Collegamento).
Si apre la finestra di dialogo Create Shortcut (Crea collegamento).

3. Aggiungere/copiare il percorso completo del server.
(Ad es., http://nomeserver/Appportal/Login.aspx?apptype=iPlanRT)

4. Selezionare Next (Avanti).
NOTA: il nome che compare dopo “apptype=” deve essere uguale a quello specificato nel
file di impostazioni settings.xml.
 

NOTA: il percorso o la posizione esatta del server può variare a seconda dei requisiti. In
caso di dubbi, contattare il reparto IT. 

5. Aggiungere un nome per il collegamento.
(ad es., iPlanRT)
NOTA: il nome deve essere uguale a quello dell’applicazione utilizzato nel file
settings.xml.
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Passaggio

6. Selezionare Finish (Fine).
Il collegamento viene creato sul desktop.

Configurazione del browser
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5.1.7 Percorsi di esportazione

Definizione delle directory di esportazione

Le directory di esportazione possono essere condivise attraverso la rete in modo da renderle
accessibili dalle altre workstation o dalle piattaforme di pianificazione (ad es., Buzz, Curve o
Kick).
Le seguenti istruzioni utilizzano la directory di esportazione come esempio di dati dei pazienti
situati su Origin Server. Se si utilizza un file server o se la directory di esportazione si trova in
un’altra posizione, adattare il percorso di conseguenza.
Il percorso predefinito per i dati dei pazienti è F:\PatientsData\.
A seconda del tipo di esportazione, la directory di destinazione si trova nella directory dei dati dei
pazienti (ad es., F:\PatientsData\Navigation).
Per esportare utilizzando iPlan o l’applicazione Patient Data Manager, è necessario definire
almeno un percorso di esportazione per la piattaforma di destinazione (ad es., Curve). Questa
operazione può essere eseguita avviando iPlan o l’applicazione Patient Data Manager e
definendo un nuovo nodo di esportazione nel software di pianificazione durante il passaggio di
esportazione.
NOTA: per poter identificare meglio il nodo di esportazione nel software di pianificazione,
assicurarsi di utilizzare un percorso di esportazione che identifichi l’utente e il computer da
esportare. 

Creare una cartella di esportazione per ogni piattaforma di destinazione.
NOTA: se si sta lavorando con l’RDP tramite ActiveX oppure con un file RDP, inserire il supporto
di memorizzazione nel computer client prima di aprire iPlan o un’applicazione Brainlab Elements. 

Come condividere le directory di esportazione

SERVERNAME\Navigation

Figura 79  
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Passaggio

1. Aprire le proprietà delle directory.

2. Selezionare Advanced Sharing (Condivisione avanzata).
La condivisione può essere effettuata anche sulla directory di livello più alto.

3. Impostare le autorizzazioni di condivisione nella cartella condivisa.
Assegnare alla cartella un’autorizzazione di sola lettura.
Solo se necessario, assegnare alla cartella l’autorizzazione di controllo completo.

NOTA: in generale, la cartella condivisa è accessibile da altri computer in rete tramite il percorso
UNC: \\<NomeServer>\<NomeCondiviso>.
 

Percorsi di esportazione
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5.1.8 iHelp (assistenza clienti remota)

Uso di iHelp

Se necessario, Origin Server può essere munito della funzionalità di accesso remoto
all’assistenza Brainlab. Per attivare l’accesso remoto è necessario selezionare Start iHelp nel
menu Start di Windows.
NOTA: per utilizzare la funzione iHelp, contattare l’assistenza Brainlab. iHelp deve essere
configurato singolarmente sul sistema. 

Menu Start

①

Dopo aver attivato iHelp, le icone corrispondenti sono visua-
lizzate nel menu Start di Windows ①.
A questo punto l’assistenza Brainlab può accedere a Origin
Server in remoto (ad es., per eseguire la diagnostica).
NOTA: per disattivare l’accesso remoto, selezionare Stop
iHelp nel menu Start di Windows. 

Funzionamento di iHelp

Il software iHelp, installato su Origin Server, esegue il ping sul server iHelp sulla porta 443 o
17002. In entrambi i casi si tratta di connessioni in uscita, ma la porta 17002 è più veloce. Ad ogni
ping, Origin Server tenta di generare un tunnel SSL.
• Per accedere ad Origin Server, come prima cosa l’assistenza Brainlab si collega al server

iHelp mediante un tunnel SSL.
• Il server iHelp unisce i due tunnel e l’assistenza Brainlab è in grado di accedere a Origin

Server.

Requisiti di installazione

Non è necessario apportare alcuna modifica alle impostazioni del firewall (a meno che non si
desideri fornire all’assistenza Brainlab una connessione più rapida a Origin Server).
• Purché il firewall consenta già di creare connessioni a Internet dall’interno della rete, iHelp sarà

in grado di fornire assistenza remota.
• Per garantire l’accesso all’assistenza Brainlab, è necessario avviare iHelp su Origin Server.
• Nessun dato del paziente viene trasferito.

Per ulteriori informazioni, contattare iHelp.support@brainlab.com.

ORIGIN SERVER: AMMINISTRAZIONE

Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Origin Data Management Ver. 1.1 131

mailto:%20iHelp.support@brainlab.com


5.2 Creazione di un nuovo certificato SSL

Informazioni di carattere generale

In questa sezione vengono descritte la creazione e l’installazione di un nuovo certificato SSL per
Origin Server.
È possibile installare vari tipi di certificati, a seconda di come viene utilizzato il server. Gli approcci
adatti alla creazione di un certificato SSL per Origin Server sono i seguenti:
• Autorità di certificazione ufficiale come, ad esempio, GlobalSign, Thawte, Comodo,

EssentialSSL, Symantec, DigiCert o LetsEncrypt (possibilmente a titolo gratuito)
• Certificato autofirmato
• Propria autorità di certificazione SSL

Creazione di un nuovo certificato SSL
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5.2.1 Informazioni sui certificati SSL

Ricorso a una Certification Authority (autorità di certificazione) ufficiale

Il ricorso a un’autorità di certificazione ufficiale offre il vantaggio che la configurazione è
necessaria solo sul server.
NOTA: il nome Origin Server (nome del computer Windows) deve essere uguale al nome del
server registrato nel server DNS. 

Sui client, la maggior parte dei certificati ufficiali viene considerata automaticamente attendibile
(aggiornamenti software effettuati mediante il rispettivo sistema operativo). Inoltre, è preferibile
fare ricorso a un certificato ufficiale perché garantisce maggiore sicurezza e attendibilità, in
particolare se il server è associato a reti pubbliche o a Internet.
Quando si richiede un certificato, l’autorità di certificazione richiede alcuni passaggi per verificare
che la persona che richiede il certificato disponga dei requisiti per ordinare un certificato per il
rispettivo dominio.

Uso di un certificato autofirmato

Anche se un certificato firmato ufficialmente è preferibile in virtù della maggiore sicurezza e
affidabilità, potrebbero esserci delle circostanze che richiedono l’uso di un certificato autofirmato.
Ad esempio, si potrebbe utilizzare un certificato autofirmato se il server o il PC del client non
hanno una connessione a Internet.
NOTA: quando si utilizza un certificato autofirmato, è importante garantire che quest’ultimo sia
noto al client che si connette ad esso. 

Tuttavia, alcuni dispositivi o browser, come l’iPad Apple, non consentono di collegarsi a stazioni
remote quando si utilizzano certificati SSL autofirmati. In questo caso, è necessario usare un
certificato della propria autorità di certificazione SSL oppure un certificato SSL con firma ufficiale.
NOTA: alcuni browser (ad es., Firefox) hanno il proprio archivio dei certificati che è separato
dall’archivio dei certificati di Windows. 

Ricorso alla propria SSL Certification Authority (autorità di certificazione SSL)

Per molte reti esistono già le autorità di certificazione SSL autoamministrate per le applicazioni
intranet. Molte di queste autorità di certificazione sono state create sulla base degli Active
Directory Certificate Services (servizi certificati Active Directory) o delle OpenSSL.
La creazione della propria autorità di certificazione SSL è gratuita. Tuttavia, rispetto a un
certificato autofirmato, lo sforzo, il tempo e le conoscenze necessari per la configurazione sono
maggiori all’inizio (per la prima richiesta).
Il vantaggio sta nel fatto che il certificato origine sui client deve essere inserito solo alla prima
applicazione Intranet. Ciascun certificato SSL aggiuntivo non richiede una configurazione
aggiuntiva sui client, in quanto esso è già considerato attendibile dal certificato origine.
Sia il certificato SSL che il certificato origine possono essere distribuiti automaticamente tramite
Active Directory Services (Servizi Active Directory) (mediante Group Policies (Criteri di gruppo)).

Validità dei certificati SSL

I certificati SSL hanno un periodo di validità limitato. La responsabilità di monitorare la data di
scadenza spetta all’amministratore di Origin Server. 
Quando si utilizzano certificati ufficiali, di solito l’autorità di certificazione SSL invia un promemoria
a un indirizzo e-mail registrato tre mesi prima della scadenza del certificato. Quando si utilizzano
certificati autofirmati o le proprie autorità di certificazione SSL, è necessario impostare un
promemoria sulla scadenza prima della data di scadenza.
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Schema decisionale per la scelta di un certificato appropriato

Caratteristiche/Limi-
tazioni

Lavoro di
creazione

Lavoro di di-
stribuzione

Costo

Certificato autofir-
mato

• Il certificato deve es-
sere configurato sui
client

• Non adatto all’iPad

Basso Medio Nessuno

Propria autorità di
certificazione
SSL

L’autorità di certificazio-
ne deve essere impo-
stata sui client con il
primo certificato

Alto Basso Nessuno

Autorità di certifi-
cazione ufficiale

• Al momento dell’ordi-
ne è necessario veri-
ficare l’autorizzazio-
ne

• Necessaria una con-
nessione a Internet

Medio Basso (solo
sul server)

In base al perio-
do di validità e al
fornitore di servi-
zi, circa € 20-180
all’anno

Per ulteriori domande, contattare l’assistenza Brainlab.

Informazioni sui certificati SSL
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5.2.2 Ricorso a una Certification Authority (autorità di certificazione) ufficiale

Informazioni di carattere generale

Un’autorità di certificazione ufficiale è in grado di assicurare la creazione e la formulazione di un
certificato. A seconda dell’autorità di certificazione e del tipo di certificato, è necessario seguire
diversi passaggi.
Questo è il processo di scelta tipico, fino all’installazione del certificato:

Passaggi necessari Processo

Selezionare il certifica-
to

• Selezionare un certificato appropriato (ad es., standard, carattere jol-
ly)

• Stabilire la modalità di convalida dell’autorizzazione (ad es., dominio
convalidato, organizzazione convalidata, autorizzazione estesa)

• Stabilire il periodo di validità

Compilare la richiesta

• Compilare le Certificate Signing Requests (Richieste di firma del certi-
ficato): con questa richiesta digitale, è necessario impostare gli attri-
buti specifici per il cliente (ad es., il nome completo del server nel do-
minio, il nome di una persona da contattare, un indirizzo e-mail)

• Una CSR può essere creata direttamente su Origin Server o diretta-
mente presso l’autorità di certificazione (auto-CSR)

Verificare l’autorizza-
zione

• A seconda del fornitore di servizi, sono disponibili vari meccanismi per
verificare se il soggetto interessato possieda i requisiti necessari per
richiedere un certificato per questo dominio

• Con l’approccio più comune, la convalida del dominio, viene inviata
un’e-mail con un link al postmaster del dominio in questione

Pagamento I costi possono variare in base al fornitore di servizi, all’approccio e al
periodo di validità scelti

Scaricare il certificato

• Il certificato deve essere scaricato dall’autorità di certificazione tramite
una connessione a Internet protetta

• Generalmente, il certificato è crittografato con una password che può
essere assegnata gratuitamente con la richiesta di certificato

Installare il certificato A questo punto, è possibile installare il certificato su Origin Server

Certificati validi/consigliati per Origin Server

Tutti i certificati del tipo TLS/SSL sono idonei. Generalmente, questi certificati sono utilizzati per
proteggere i server Web.
Origin Server supporta anche i certificati SSL con caratteri jolly, i quali possono essere utilizzati
per proteggere più server, sottodomini o addirittura proteggere un intero dominio.
In generale, usare solo i certificati che sono stati creati con almeno i meccanismi SHA-2 e con
una chiave di lunghezza minima pari a 2.048 bit.

Ulteriori informazioni sulla creazione e la formulazione dei certificati

I fornitori di autorità di certificazione ufficiali offrono ulteriori informazioni tecniche tramite i propri
siti Web:
• GlobalSign, Inc: https://www.globalsign.com/en/ssl-information-center
• Symantec Corporation: https://www.symantec.com/page.jsp?id=ssl-information-center
• Comodo Group, Inc: https://sslhelpdesk.com
• GeoTrust: https://knowledge.geotrust.com/support/knowledge-base/index.html
• Thawte: https://search.thawte.de/support/ssl-digital-certificates/index.html
• DigiCert: https://www.digicert.com/security-certificate-support.htm
• Let's Encrypt: https://community.letsencrypt.org/t/frequently-asked-questions-faq/26#topic-title
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5.2.3 Creazione di un certificato SSL autofirmato

Informazioni di carattere generale

Se si possiedono i privilegi di amministratore è possibile creare un certificato SSL autofirmato.

Come creare un certificato autofirmato

Passaggio

1. Accedere a Origin Server come amministratore locale.

2. Avviare Windows PowerShell (fare clic con il pulsante destro del mouse sull’icona Po-
werShell e selezionare Run as Administrator (Esegui come amministratore)).

3.

Eseguire il seguente comando per creare il certificato:
New-SelfSignedCertificate -DnsName “despnode02.brainlab.net” -
CertStoreLocation “cert:\LocalMachine\My”
NOTA: cambiare il parametro -DnsName con FQDN di Origin Server.
 

Questo comando crea un certificato autofirmato con l’algoritmo di hashing SHA-2.

Esempi di PowerShell per esportare e importare certificati autofirmati

Esportare il certificato su un file:

Figura 80  

PS C:\> $SelfSignedCert = Get-ChildItem -Path Cert:\LocalMachine\My -
DnsName “despnode02.brainlab.net”
PS C:\> $mypwd = ConvertTo-SecureString -String “originserverExpOrtPwd”
-Force -AsPlainText
PS C:\> Export-PfxCertificate -Cert $SelfSignedCerorigint -FilePath C:
\Temp\SelfSignedCert.pfx -Password $mypwd
Importare il certificato da un file (ad es., su un client o un altro server):

Creazione di un certificato SSL autofirmato
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Figura 81  

PS C:\> $mypwd = ConvertTo-SecureString -String “originserverExpOrtPwd”
-Force -AsPlainText
PS C:\> Import-PfxCertificate -FilePath C:\Temp\SelfSignedCert.pfx cert:
\localMachine\My -Password $mypwd
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5.2.4 Attivazione di un certificato per RDP, TS Gateway ed Ericom HTML5

Informazioni di carattere generale

Per attivare un certificato sono necessari i privilegi di amministratore. Il metodo di attivazione di un
certificato dipende dalla configurazione del server.

Come attivare un certificato

Per attivare un certificato, procedere nel modo seguente:

Passaggio

1. Accedere a Origin Server come amministratore locale.

2. Con il browser di file, aprire la directory:
%BRAINLAB_PATH%\OriginDeployment\.

3. In questa directory, avviare lo script PowerShell
ChangeOriginServerCertificate.ps1
facendo clic con il pulsante destro del mouse e selezionando Run PowerShell (Esegui
PowerShell).

4. Nella schermata di Windows PowerShell che viene visualizzata, scegliere dall’elenco il
certificato che si desidera attivare per Origin Server.

5. Immettere il corrispondente numero del certificato in Enter selection (Specificare un’op-
zione).

6. Lo script configura e attiva il certificato selezionato per Origin Server.

Attivazione di un certificato per RDP, TS Gateway ed Ericom HTML5
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5.2.5 Considerare attendibile il certificato sui client

Installazione manuale di certificati SSL autofirmati distribuiti automaticamente

Per installare manualmente un certificato autofirmato, accedere al PC client con le proprie
credenziali.
• Se un PC viene utilizzato da più utenti, è necessario ripetere i passaggi per ciascun utente

(opzione 1).
• Quando si utilizzano molti PC client condivisi, si consiglia una distribuzione automatica in base

al criterio Active Directory (opzione 2).

Come installare manualmente certificati autofirmati

Passaggio

1. Aprire il browser Web (ad es., in Internet Explorer) e immettere l’indirizzo Web (URL) di
Origin Server.
Viene visualizzato un messaggio di avviso sul certificato di sicurezza.

2. Selezionare Continue to this website (not recommended) (Continuare con il sito Web
[scelta non consigliata]).
Viene visualizzata la pagina di login di Origin Server.

3. Selezionare Certificate error (Errore certificato) nella barra dell’indirizzo del browser.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Untrusted Certificate (Certificato non attendibi-
le).

4. Selezionare View certificates (Visualizza certificati).
Viene visualizzata la finestra di dialogo Certificate (Certificato).

5. Selezionare Install Certificate... (Installa certificato...).
Si avvia Certificate Import Wizard (Importazione guidata certificati).
Seguire i passaggi per scaricare il certificato, quindi selezionare Finish (Fine).

6. Viene visualizzato un Security Warning (Avviso di sicurezza).
Confermare l’eccezione di sicurezza selezionando Yes (Sì).

7. Al termine dell’importazione viene visualizzato un messaggio. Selezionare OK.

8. Chiudere e riaprire il browser.
L’avviso di sicurezza non viene più visualizzato e dovrebbe essere visualizzato un simbo-
lo con un lucchetto chiuso. Se si seleziona il lucchetto, lo stato del certificato viene visua-
lizzato come OK.

Come effettuare la distribuzione automatica in base alla Active Directory Policy (criterio Active Directory)

Prima di distribuire il certificato autofirmato a tutti i client tramite un criterio di gruppi di dominio,
scaricare il certificato dal server. A tale scopo, eseguire il log in ad un client connesso a Origin
Server e procedere con i seguenti passaggi.

Passaggio

1. Aprire il browser Web (ad es., in Internet Explorer) e immettere l’indirizzo Web (URL) di
Origin Server.
Viene visualizzato un messaggio di avviso sul certificato di sicurezza.

2. Selezionare Continue to this website (not recommended) (Continuare con il sito Web
[scelta non consigliata]).
Viene visualizzata la pagina di login di Origin Server.
Selezionare Certificate error (Errore certificato) nella barra dell’indirizzo del browser.
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Passaggio

3. Viene visualizzata la finestra di dialogo Untrusted Certificate (Certificato non attendibi-
le).

4. Selezionare View certificates (Visualizza certificati).
Viene visualizzata la finestra di dialogo Certificate (Certificato).

5. Selezionare la scheda Details (Dettagli), quindi selezionare Copy to File (Copia nel file).
Si avvia Certificate Import Wizard (Importazione guidata certificati).
Seguire i passaggi per scaricare il certificato, quindi selezionare Finish (Fine).

6. Al termine dell’importazione viene visualizzato un messaggio. Selezionare OK.

7. Chiudere la finestra di dialogo Certificate (Certificato) selezionando OK.
Il certificato esportato viene visualizzato sul desktop.

Distribuzione del certificato

Una volta esportato il certificato, è necessario copiarlo.

Opzioni

Connettersi al controller del dominio e aprire
Group Policy Editor (Editor criteri di gruppo)

Importare il certificato su:
Computer Configuration (Configurazione
computer) > Policies (Criteri) > Windows Set-
tings (Impostazioni di Windows) > Security
Settings (Impostazioni di sicurezza) > Public
Key Policies (Criteri chiave pubblica) > Tru-
sted Root Authorities (Autorizzazioni radice
attendibile)

Effettuare la registrazione sul controller del do-
minio

Eseguire il log in con privilegi adeguati e lavo-
rare con Group Policy Management (Gestione
Criteri di gruppo)

Come testare un GPO appena creato o configurato

Figura 82  

Le modifiche effettuate ad un Group Policy Object (Oggetto Criteri di gruppo) hanno luogo su un
controller del dominio di Windows. La modifica viene replicata nell’Active Directory in 120 minuti di
distribuzione.

Considerare attendibile il certificato sui client
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Se si desidera testare un GPO appena creato o configurato dal lato client subito dopo la
creazione, utilizzare il comando gpupdate /force. In questo modo si innescherà
immediatamente il processo di aggiornamento.

Passaggio

Eseguire il log in ad un client e aggiornare i criteri con la riga di comando:
gpupdate /force

ORIGIN SERVER: AMMINISTRAZIONE

Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Origin Data Management Ver. 1.1 141



5.2.6 Accesso sicuro al portale Web di Origin Server

Informazioni di carattere generale

Per un collegamento più sicuro a Origin Server utilizzare il protocollo di trasferimento di ipertesti
(https) crittografato.
Dopo aver modificato il certificato, il portale Origin Server deve sempre essere chiamato dal
proprio FQDN per il quale è stato creato il nuovo certificato.
Ad esempio: https://<nomeserver>
Ciò significa che tutti i collegamenti vanno aggiornati in base al nuovo URL.

Come reindirizzare i nuovi indirizzi URL al precedente indirizzo/nome abbreviato del server (Opzionale)

In questa sezione si descrivono i passaggi per configurare un reindirizzamento per l’URL di
Origin Server dall’URL che ora include l’FQDN (ad es., originserver.<nomeserver>) a un
precedente indirizzo come, ad esempio, originserver.

Passaggio

1. Accedere al server di Origin Server utilizzando l’RDP come utente con privilegi di ammi-
nistratore locale.

2. Avviare IIS Manager (Gestione IIS).

3. Espandere la voce relativa al server (FQDN). Fare clic con il pulsante destro del mouse
su Sites (Siti) e scegliere Add Website… (Aggiungi sito Web...).

4. Nella finestra di dialogo Add Website (Aggiungi sito Web):
• Impostare il Site name/former address (Nome sito/indirizzo precedente) (ad es.,
originserver)

• Impostare il Physical path (Percorso fisico) (ad es., creare la directory con Create
Folder (Crea cartella), oppure creare una cartella vuota sul percorso Brainlab)

• Impostare il nome dell’host (ad es., origin)

5. Confermare con OK.

6. Nella IIS Management (Gestione IIS), fare clic con il pulsante destro del mouse sul sito
Web appena creato (ad es., origin).
• Selezionare Edit Bindings… (Modifica binding...)
• Fare clic su Add (Aggiungi) per creare un binding https per origin
• Modificare il tipo in https e selezionare il certificato SSL appena creato

7. Confermare con OK.

8. Selezionare di nuovo origin e creare un HTTP Redirect (Reindirizzamento HTTP) nella
IIS Manager (Gestione IIS).

9. Configurare HTTP Redirect (Reindirizzamento HTTP).
Attivare la casella di controllo Redirect requests to this destination (Reindirizza le ri-
chieste a questa destinazione) e immettere una destinazione nel campo di testo.
La destinazione dipende dall’FQDN del server:
• origin è il nome del server abbreviato, <nomedominio> è il nome di dominio di

esempio
• $S$Q abilita dei parametri (ad es., QuickStartApp) in modo che vengano mantenuti du-

rante il reindirizzamento

10. Nella parte superiore della colonna di destra, selezionare Apply (Applica).

11. Provare la configurazione con i seguenti parametri:
http://origin -> https://origin.<nomedominio>
https://origin -> https://origin.<nomedominio>

Accesso sicuro al portale Web di Origin Server
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5.3 Configurazione dell’IHE

Creazione di un link IHE

IHE fornisce uno standard per la condivisione delle informazioni sanitarie. Un link IHE può essere
utilizzato per recuperare i dati dei pazienti.
Prima di configurare un link IHE, leggere lo standard IHE: http://www.ihe.net/uploadedFiles/
Documents/Radiology/IHE_RAD_Suppl_IID.pdf
NOTA: se ci si collega al sistema attraverso un link IHE, viene visualizzato solo il paziente
designato. Non è possibile effettuare la ricerca per altri pazienti. 

Sintassi del link

Un link è strutturato nel modo seguente:
https://<percorso>/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&AnyParameter=AnyValue& AnyParameter=AnyValue&…

Valore Note

https://<percorso> Il server IHE a cui si desidera collegarsi.

IHEInvokeImageDisplay Rispettare maiuscole/minuscole.

requestType
Rispettare maiuscole/minuscole. Possibili valo-
ri:
• PATIENT
• STUDY

AnyParameter=AnyValue I parametri disponibili per ciascun tipo sono in-
dicati qui di seguito.

Ad esempio:
https://thisnode.brainlab.com/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=PATIENT&patientID=033
Se uno studio/un paziente non si trova o non esiste nel PACS, viene visualizzato l’errore 404 -
Not Found (404 - Non trovato).

Parametri multipli

Se si desidera cercare più valori di un parametro (ad es., StudyUID multiplo), è possibile
utilizzare:
• un metodo IHE standard predefinito utilizzando una virgola per separare i valori di ricerca,

oppure
• ripetere le coppie parametro-valore separandole con una e commerciale &.

L’esempio seguente mostra come utilizzare i due diversi metodi:
https://desvnode02.brainlab.net/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&studyUID=1.2.3.4.5.6.7.8.9&studyUID=9.8.7.6&studyUID=.
..
https://desvnode02.brainlab.net/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&studyUID=1.2.3.4.5.6.7.8.9,9.8.7.6,...

Parametri per il tipo di richiesta = PATIENT

In questa tabella sono descritti i parametri per il tipo di richiesta PATIENT nel link IHE supportato
da Origin Server. Questa tabella è un riferimento parziale della tabella 4.106.4.1.2-1 nello
standard IHE.
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Parametro REQ Descrizione Note

PatientID R

Identifica l’oggetto degli studi
richiesto. Il suo valore include-
rà l’identificazione dell’autorità
assegnataria.

Dovrà essere formattato co-
me tipo di dati HL7® CX in
base ai requisiti specificati
per la transazione Patient
Identity Feed (vedere ITI
TF-2a: 3.8.4.1.2.3).

patientName O

Agevola l’identificazione del-
l’oggetto degli studi richiesto,
nel caso in cui il parametro pa-
tientID non venga riconosciu-
to.

Dovrà essere codificato nel
formato DICOM PN.

lowerDateTime O Serve a vincolare la data/ora
dello studio meno recente.

Dovrà essere codificato nel
formato data/ora primitivo
XML.

upperDateTime O Serve a vincolare la data/ora
dello studio più recente.

Dovrà essere codificato nel
formato data/ora primitivo
XML.

mostRecentResults O Il numero di studi più recenti
da includere nella risposta.

Se si omette questo para-
metro sarà il server a deci-
dere quanti (o quanti pochi)
risultati generare.

modalitiesInStudy O

Questo attributo identifica una
o più modalità richieste, trami-
te valori di modalità DICOM
delimitati da virgole.

Selezionare uno studio con-
tenente una serie con uno
dei valori di modalità specifi-
cati.

Parametri per il tipo di richiesta = STUDY

In questa tabella sono descritti i parametri per il tipo di richiesta STUDY nel link IHE supportato da
Origin Server. Questa tabella è un riferimento parziale della tabella 4.106.4.1.2-2 nello standard
IHE.

Parametro REQ Descrizione Note

studyUID C Identifica uno o più studi DI-
COM richiesti

Dovrà contenere un elenco
di valori “UID istanze studio”
delimitati da virgole.

accessionNumber C Identifica uno o più studi DI-
COM richiesti

Dovrà contenere un elenco
di valori “Accession Number”
delimitati da virgole. Neces-
sario in assenza di stu-
dyUID. Altrimenti non deve
essere presente.

NOTA: altri due parametri (diagnosticQuality, keyImagesOnly) sono supportati dallo standard IHE
ma non da Origin Server. 

Parametri per il tipo di richiesta = Tipo di richiesta

È possibile definire un’applicazione prestabilita che viene avviata con il paziente specificato.
Questo dipende dalle applicazioni disponibili che sono installate sul server e dall’impostazione
specifica per il cliente dello scenario di integrazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’assistenza Brainlab.
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5.4 Soluzione dei problemi di amministrazione

Destinatari

Le informazioni fornite nella sezione Soluzione dei problemi sono rivolte agli amministratori di
sistema, con l’obiettivo di fornire loro le risposte alle domande frequenti che potrebbero
presentarsi durante l’uso di Origin Server.
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5.4.1 Domande frequenti (FAQ) sull’accesso a Origin Server

Domande frequenti (FAQ) sull’accesso a Origin Server

Domande frequenti (FAQ) Suggerimento

Dopo aver immesso l’URL di
Origin Server, la pagina non si
carica. 

L’URL deve essere risolto tramite un DNS o immesso nel file
host locale sul computer. Eseguire il ping sul nome del server e
verificare che il nome possa essere risolto su un indirizzo IP.
Tra il client e il server deve essere presente un collegamento di
rete. Il server deve rispondere a un ping dell’indirizzo IP del
server. In alcune reti, l’ICMP è disattivato, in modo tale che un
ping non possa passare.
Non ci deve essere nessun firewall a bloccare la porta 443. Ve-
rificare che sia possibile connettersi alla porta 443 tramite il
protocollo Telnet.

Il collegamento iniziale a Ori-
gin Server richiede molto tem-
po (15-20 secondi). Non viene
visualizzato nessun errore o
nessun avviso. 

Durante la connessione SSL, viene controllata la revoca di tutti
i certificati che includono le autorità principali.
Se il client non dispone di una connessione a Internet, i con-
trolli della revoca non riescono dopo il timeout. Per evitare que-
sto ritardo è necessario disattivare i controlli della revoca.

Durante l’apertura del portale
Origin Server, viene visualiz-
zato un avviso in cui si informa
che il certificato non è valido.

Nel browser Web, fare clic sul simbolo del lucchetto per visua-
lizzare il motivo per cui il certificato è risultato non valido. Le
cause possibili sono:
• Il nome comune del certificato non corrisponde al nome del

server Web. Cambiare il nome risolto nel file DNS o nel file
dell’host, oppure cambiare il certificato su Origin Server
(contattare l’assistenza Brainlab).

• Manca un collegamento nell’elenco delle Certification Autho-
rities (autorità di certificazione). Connettere il client a Inter-
net, in modo tale da poter aggiornare le Certification Authori-
ties (autorità di certificazione).

• Il certificato è obsoleto e deve essere rinnovato. Per informa-
zioni sul rinnovo del certificato, rivolgersi all’assistenza
Brainlab.

Scaricare e installare il file del certificato per rimuovere questo
messaggio di avviso.

Accesso a Origin Server

Domande frequenti (FAQ) Suggerimento

Viene visualizzata la pagina
Login, ma non è possibile ac-
cedervi.

È necessario immettere un utente del dominio o un utente lo-
cale valido nel campo User name. Se l’accesso con un nome
utente di dominio non riesce, provare ad accedere al client di
Windows. Non deve essere presente alcun avviso di password
scaduta.
Se non si è in grado di accedere al computer locale, contattare
l’amministratore IT per ripristinare le credenziali dell’utente.

Una volta eseguito l’accesso,
non è visibile nessun pulsante
di applicazione.

L’account non è stato autorizzato per l’uso con Origin Server.
L’account deve essere aggiunto al gruppo OriginUsers.
Se questo problema vale per tutti gli utenti, significa che User
Management (Gestione utenti) non è configurato correttamen-
te.
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Domande frequenti (FAQ) Suggerimento

Dopo aver eseguito l’accesso,
viene visualizzato un avviso in
cui si informa che la risoluzione
dello schermo non è sufficiente.

È necessaria una risoluzione di visualizzazione minima per cia-
scuna applicazione configurata.
Se la risoluzione è insufficiente, la sessione si avvia, ma ai lati
dell’applicazione saranno visibili delle barre di scorrimento. La
visualizzazione dei dati di imaging medicale non viene né alte-
rata né deformata.
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5.4.2 Domande frequenti (FAQ) sulle applicazioni di Origin Server

Domande frequenti (FAQ) sulle funzionalità dell’applicazione

Domande frequenti (FAQ) Suggerimento

Dopo aver fatto clic su un pul-
sante dell’applicazione, l’appli-
cazione non si avvia.

L’utente deve essere aggiunto al gruppo Remote Desktop
Users (Utenti desktop remoto). Questa operazione può essere
effettuata direttamente o tramite un gruppo Active Directory.

Il numero massimo di sessioni
disponibili visualizzato nel por-
tale Origin Server è inferiore al
numero di licenze acquistate.

I server non sono disponibili o non sono accessibili tramite la
rete.
Controllare il file di configurazione di Origin Server per verifi-
care se sono elencati tutti i server e se il bilanciamento del ca-
rico è attivato.

La scheda Client Check mo-
stra un errore relativo a Remo-
te Desktop Connection (Con-
nessione desktop remoto).

Questo errore potrebbe venire visualizzato qualora si utilizzi un
browser diverso da Internet Explorer.
Verificare le impostazioni del browser e di sicurezza in base al-
la procedura.

Prestazioni dell’applicazione

Domande frequenti (FAQ) Suggerimento

Le prestazioni dell’applicazione
selezionata sono rallentate.

Nel portale Origin Server, controllare quante sessioni sono in
esecuzione. Un numero eccessivo di sessioni in esecuzione
potrebbe determinare un calo delle prestazioni del server. Se
necessario, gli amministratori possono utilizzare Session Ma-
nager per terminare le sessioni inutilizzate che erano state
chiuse in modo errato.

Selezionare Connection Quality nella pagina Client Check e
verificare che la velocità di scaricamento e i tempi di risposta
siano sufficienti.
Se la connessione viene effettuata su rete locale o Intranet e i
risultati di Client Check non sono sufficienti, contattare l’ammi-
nistratore IT e chiedergli di migliorare la connessione di rete.
Se i risultati di Client Check sono sufficienti, è possibile au-
mentare le prestazioni dell’applicazione attivando le imposta-
zioni ottimizzate dell’Intranet.
Se la connessione viene effettuata tramite Internet, i problemi
di prestazione provocati da una connessione a Internet lenta
possono essere migliorati attivando le impostazioni ottimizzate
di Internet. Inoltre, i tempi di risposta possono essere migliorati
anche sottoscrivendo l’opzione “percorso veloce” offerta da nu-
merosi Internet provider.

La sessione Origin Server è in
esecuzione ma l’applicazione
non si apre, oppure viene vi-
sualizzato un errore.

Se in Origin Server viene visualizzato un messaggio di errore,
leggere attentamente la spiegazione fornita nel messaggio
stesso. Gli errori possibili sono:
• Un errore di licenza dovuto a troppe sessioni aperte.
• I percorsi non sono configurati correttamente nel file di confi-

gurazione di Origin Server.
• L’utente non dispone di diritti di accesso sufficienti nella car-

tella delle applicazioni.
• In un ambiente di bilanciamento del carico: Deve essere in-

stallato hardware server identico oppure una configurazione
della macchina virtuale identica, nonché versioni software
identiche di Origin Server. Tutte le applicazioni installate de-
vono trovarsi nello stesso percorso di installazione e i file di
configurazione in entrambi i server devono essere identici.

Domande frequenti (FAQ) sulle applicazioni di Origin Server
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Domande frequenti (FAQ) Suggerimento

L’applicazione si avvia corretta-
mente solo su un server.

Verificare che le applicazioni siano installate in modo identico
su tutti i server dell’azienda. La cartella dell’applicazione deve
disporre di diritti di accesso sufficienti in tutti i server.
Il file di configurazione Origin Server deve inoltre essere iden-
tico in tutti i server.

Dopo aver fatto clic su un pul-
sante di applicazione, viene vi-
sualizzato un avviso relativo al
certificato.

Leggere i dettagli nella finestra di dialogo di avviso. I motivi
possibili di questo avviso sono:
• Il file di configurazione di Origin Server deve essere identico

al “nome comune” nel certificato. Contattare l’assistenza
Brainlab per cambiare il nome del server o quello comune. Il
client deve essere in grado di risolvere i nomi dei server
cambiati tramite il file DNS o il file dell’host.

• Manca un collegamento nell’elenco delle Certification Autho-
rities (Autorità di certificazione). Connettere il client a Internet
per aggiornare le Certification Authorities (Autorità di certifi-
cazione).

• Il certificato è obsoleto e deve essere rinnovato. Per informa-
zioni sul rinnovo di un certificato, rivolgersi all’assistenza
Brainlab.

Condivisione della sessione e trasferimento dei dati

Domande frequenti (FAQ) Suggerimento

Si desidera esportare i dati su o
da un’unità locale o un’unità
flash USB, ma le unità locali
non sono visibili.

Prima di avviare la sessione remota, assicurarsi che l’unità
flash USB sia stata inserita.
NOTA: questa funzionalità non è supportata se si stanno utiliz-
zando connessioni HTML5. 

Se si utilizza un file RDP o una modalità di connessione Acti-
veX, è possibile accedere alle unità rimovibili sull’unità del
client; tuttavia, prima di avviare la connessione remota, è ne-
cessario collegare l’unità rimovibile.

Nella finestra di dialogo Remote Desktop Connection (Con-
nessione desktop remoto), assicurarsi di aver attivato la casel-
la di controllo per eseguire l’esportazione sulle unità locali.

Dopo l’avvio di una sessione,
non si riesce a mappare le uni-
tà di rete contenenti i dati del
paziente.

Verificare che l’utente disponga dei diritti di accesso per legge-
re e scrivere sull’unità di rete.

Provare ad accedere all’unità di rete tramite il percorso UNC
(Universal Naming Convention, convenzione di denominazione
universale) (il nome comune presente nel certificato non è
uguale a \\<nomeserver>\<NomeCondiviso>).

Talvolta lo script di accesso che mappa un’unità di rete su una
lettera di unità è troppo lento. Configurare la mappatura dell’u-
nità nel file di configurazione di Origin Server in modo tale che
il software mappi l’unità ad ogni avvio della sessione, anziché
nello script di accesso.

All’avvio della condivisione
della sessione, la destinazione
non si connette automatica-
mente.

Le cause possibili sono:
• I criteri di dominio hanno sovrascritto le configurazioni del

server terminale locale.
• L’utente della sessione di destinazione non ha accettato la ri-

chiesta di condivisione.
• In un ambiente di bilanciamento del carico: Il firewall ha bloc-

cato la richiesta di condivisione della sessione sull’altro ser-
ver. La sessione di destinazione viene quindi disconnessa.
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Certificazione SSL quando si utilizzano browser Web differenti

Domande frequenti (FAQ) Suggerimento

All’apertura di una sessione in
Google Chrome, viene visualiz-
zato un avviso sul certificato di
sicurezza.

Soluzioni possibili:
• Verificare la compatibilità del browser o del sistema operati-

vo.
• Creare un certificato autofirmato in base alle impostazioni in-

terne locali.

All’apertura di una sessione in
Firefox, viene visualizzato un
avviso sul certificato di sicurez-
za.

Firefox contiene un elenco di certificazione separato al di fuori
del sistema operativo in uso. È necessario aggiungere il domi-
nio all’elenco manualmente. A tal fine, usare, ad esempio, un
FQDN (<nomeserver>.<dominio>.com).

Certificazione SSL quando si usano tablet

Domande frequenti (FAQ) Suggerimento

All’apertura di una sessione in
Google Chrome, viene visualiz-
zato un avviso sul certificato di
sicurezza.

Soluzioni possibili: Se Origin Server sta utilizzando un certifi-
cato autofirmato, assicurarsi che l’autorità di certificazione sia
nota al computer client verificando l’archivio dei certificati del
computer locale (Trusted Certification Authorities, autorità di
certificazione attendibili).
NOTA: anche quando si utilizza un certificato autofirmato vali-
do, Google Chrome mostrerà sempre un messaggio di avviso
se il certificato non include un nome del server conforme al-
l’FQDN. 

Safari per Windows

Domande frequenti (FAQ) Suggerimento

Impossibile verificare la compa-
tibilità del browser o del siste-
ma operativo in Safari per Win-
dows.

Questa configurazione non è stata completamente testata.
Per una fruizione ottimale utilizzare Internet Explorer con Win-
dows.

Stampa in HTML5

Domande frequenti (FAQ) Suggerimento

Impossibile stampare quando si
utilizza un collegamento in
HTML5.

È necessario selezionare Ericom AccessNow Printer dall’e-
lenco delle stampanti disponibili.
Se questa opzione non è disponibile, contattare l’assistenza
Brainlab.
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