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Simboli

Consultare le istruzioni
per l’uso (immagine

bianca su sfondo blu)

Rispettare le istruzioni
per l’uso

Le istruzioni d’uso e le
copie tradotte sono

pubblicate sul sito web
di NDS alla pagina:

www.ndssi.com/user-
manuals/

Avvertenza generale

Avvertenza; Elettricità

Rappresentante autoriz-
zato nella Comunità Eu-

ropea

Dispositivo medico

Autorizzato per la vendi-
ta o l’uso solo da parte

di medici

Prudenza, attenzione

Produttore

Data di fabbricazione
(AAAA-MM-GG)

Codice articolo

Numero di serie

Codice di lotto

Limitazione della pres-
sione atmosferica

Limitazione dell’umidità
dell’aria

Limitazione della tem-
peratura

Smaltimento

Fragile

Proteggere dall’umidità

Alto - basso

Conforme alla norma IEC
60601-1 incluse le devia-

zioni nazionali per gli
Stati Uniti e il Canada

nella rispettiva versione
in vigore

Il marchio di certificazio-
ne dell’Associazione de-

gli standard canadesi
(Canadian Standards As-
sociation, CSA) rappre-
senta l’approvazione di

sicurezza della Canadian
Standards Association
per il Canada e gli Stati

Uniti.



Il certificato di conformi-
tà EAC (EurAsian Confor-
mity, EAC) rappresenta
l’approvazione di sicu-

rezza da parte dei paesi
dell’Unione Doganale:

Bielorussia, Russia, Kaza-
kistan, Armenia, Kirghizi-

stan.

Certificato cinese obbli-
gatorio (China Compul-

sory Certificate, CCC) per
le apparecchiature per la
tecnologia dell’informa-

zione (ITE).

Il simbolo della United
States Federal Commu-
nications Commission
(Commissione federale

per le comunicazioni
[USA FCC]) indica la con-
formità EMC ai sensi de-

gli standard FCC.

Il dispositivo non contie-
ne sostanze pericolose

Contiene sostanze sog-
gette a restrizioni. Il nu-
mero racchiuso nel sim-
bolo si riferisce al Perio-
do di utilizzo (in anni) a
protezione ambientale
(EPUP), durante cui è

possibile utilizzare il pro-
dotto in tutta sicurezza e
dopo il quale deve esse-
re immediatamente rici-

clato.

Collegamento equipo-
tenziale

Interruttore chiuso (ac-
ceso).

Interruttore aperto
(spento).

Terra di protezione;
messa a terra di prote-

zione

Corrente alternata

Radiazioni elettroma-
gnetiche non ionizzanti

Simboli
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1 Informazioni di sicurezza

1.1 Avvertenze e precauzioni

ATTENZIONE!

Questo prodotto è un dispositivo medico di Classe I. Non sono consentite modifiche.

AVVERTENZA!

Questo apparecchio/sistema è previsto per l’uso esclusivo da parte di professionisti del set-
tore sanitario.

AVVERTENZA!

All’interno non sono presenti componenti riparabili dall’utente. Per l’assistenza rivolgersi a
personale qualificato.

Questo simbolo avvisa l’utente della presenza di informazioni importanti sull’installazione e/o sul
funzionamento di questa apparecchiatura. Leggere attentamente le informazioni precedute da
questo simbolo.

Questo simbolo avvisa l’utente che il manuale per l'utente e le copie tradotte sono pubblicati sul
sito web di NDS alla pagina: www.ndssi.com/user-manuals/

Questo simbolo segnala la presenza all’interno dell’unità di tensioni non isolate, di intensità suffi-
ciente a provocare scosse elettriche. Non toccare alcun componente all’interno dell’unità. Per ri-
durre il rischio di scosse elettriche, NON rimuovere la copertura o il pannello posteriore.

PERICOLO!
Rischio di incendio o scosse elettriche

Non esporre il prodotto a pioggia o umidità.

Questo simbolo avvisa l’utente che le informazioni con esso contrassegnate devono essere lette
attentamente per evitare danni all’apparecchiatura.

Questo simbolo indica il produttore.

Questo simbolo indica il rappresentante del produttore nella Comunità europea.

Questo simbolo indica la conformità alla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettro-
niche (direttiva RAEE).
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Questo simbolo indica che il dispositivo è un dispositivo medico. Questo prodotto è destinato
esclusivamente all’uso da parte di operatori sanitari in ambienti sanitari professionali.

Questo prodotto è approvato dal T.Ü.V. con riferimento a scosse elettriche, pericolo di incendio e
rischi meccanici soltanto in conformità alle norme CAN/CSA C22.2 n. 60601-1 e ANSI/AAMI
ES60601-1.

Questo prodotto soddisfa i requisiti della norma EN60601-1 ed è quindi conforme al regolamento
sui dispositivi medici 2017/745 dell’Unione europea.

ATTENZIONE!
In caso di grave incidente

Segnalare qualsiasi incidente grave che si è verificato in relazione all'apparecchio al produt-
tore e all'autorità competente del Paese in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

La legge federale (degli Stati Uniti) limita la vendita di questo dispositivo ai soli medici o su prescrizione medi-
ca.

1.2 Requisiti di sicurezza del sistema

Le apparecchiature esterne collegate all'ingresso/uscita del segnale o ad altri connettori di questo prodotto
per l'uso in un ambiente paziente devono essere conformi ai requisiti delle norme di sicurezza ISO e ANSI/AA-
MI ES/EN/IEC 60601-1. Una persona che colleghi tali apparecchiature a questo prodotto ha, per definizione,
formato un sistema ed è responsabile della conformità di tale sistema alle medesime norme di sicurezza ISO e
ANSI/AAMI ES/EN/IEC 60601-1.

1.3 Messa a terra

Questo prodotto è alimentato da una sorgente di energia elettrica esterna per apparecchiature di classe I in
base al regolamento sui dispositivi medici 2017/745 dell’Unione europea. È responsabilità dell’installatore te-
stare la messa a terra del prodotto per verificarne la conformità ai requisiti di impedenza ospedalieri, locali e
nazionali.

Sul retro del prodotto è presente un morsetto di terra da utilizzare per la messa a terra del telaio dell’unità.
Questo tipo di messa a terra deve essere installato in osservanza alle norme applicabili agli impianti elettrici.

1.4 Requisiti di alimentazione

1.4.1 Alimentazione elettrica

Il prodotto è conforme alle norme di sicurezza elencate solo quando è utilizzato con il cavo di alimentazione
per uso ospedaliero fornito:

Modello Radiance Ultra

Alimentazione elettrica BridgePower BPM150S24F06

Ingresso CA 100 - 240 volt, da 50 a 60 Hz

Uscita c.c. 24 V CC, 6,25 A, 150 W
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1.4.2 Cavo di alimentazione

Utilizzare il cavo di alimentazione di grado ospedaliero fornito con la spina corretta per la presa di alimentazio-
ne in uso.

• Il cavo di alimentazione è l'unico dispositivo designato per scollegare il prodotto dalla sorgente elettrica.
Per spegnere il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente elettrica.

• Il prodotto e gli altri dispositivi medici devono essere posizionati in modo che il cavo di alimentazione e il
collegamento alla presa di corrente elettrica siano facilmente raggiungibili.

• Se si rende necessario l'uso di un cavo di prolunga o di una ciabatta per il collegamento di questo prodotto
alla presa di corrente elettrica, verificare che il cavo di alimentazione possa essere collegato in modo sicuro
al cavo o alla ciabatta.

• Il prodotto deve essere alimentato da un circuito con presa centrale se utilizzato negli Stati Uniti a tensioni
superiori a 120 volt.

1.5 Uso previsto e controindicazioni

1.5.1 Uso previsto

Nota: se il display in uso è configurato con la tecnologia ZeroWire integrata, consultare la sezione Uso previsto
e avvertenze [} 39] di ZeroWire.

I monitor della serie Radiance Ultra sono destinati all’uso in ambienti medici per la visualizzazione di immagini
grafiche e video di alta qualità.

Il prodotto è progettato per il funzionamento continuo.

Questo prodotto è in grado di visualizzare immagini radiologiche (PACS) solo di riferimento e non è indicato
per fini diagnostici.

1.5.2 Controindicazioni

ATTENZIONE!

Non utilizzare il prodotto in presenza di miscele anestetiche infiammabili a contatto con
aria, ossigeno o protossido di azoto.

ATTENZIONE!

Nessuna parte di questo prodotto può entrare a contatto con i pazienti. Non toccare mai il
prodotto e un paziente contemporaneamente.

ATTENZIONE!
Unità sostitutiva

Per applicazioni critiche, raccomandiamo fortemente di tenere a immediata disposizione
un'unità sostitutiva.
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ATTENZIONE!
Disturbi durante la visualizzazione di immagini 3D

È noto che la visione di immagini 3D provochi disturbi ad alcune persone. I sintomi com-
prendono affaticamento oculare, nausea o spossatezza. Si raccomanda fortemente di non
guardare le immagini 3D per lunghi periodi di tempo, prendere delle pause se necessario o
alternarsi durante la visualizzazione con diverse persone. In caso di malessere, smettere di
guardare o visualizzare le immagini 3D e consentire agli occhi di riposarsi fino al termine
del malessere.

AVVERTENZA!

Il prodotto è stato progettato per soddisfare i requisiti delle norme di sicurezza dei disposi-
tivi medici per l'utilizzo in prossimità di pazienti.

AVVERTENZA!

Questo prodotto è in grado di visualizzare immagini radiologiche (PACS) solo di riferimento
e non è indicato per fini diagnostici.
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2 Interfaccia utente del display

2.1 Tastierino del display

Il tastierino del display è posizionato in basso al centro sulla superficie anteriore dell’involucro del display e
contiene i comandi per regolare i parametri del display utilizzando il sistema di menu OSD (On Screen Display,
Visualizzazione su schermo).

2.2 Navigazione nei menu

Pulsanti MENU

Apertura dei menu OSD

Per aprire il menu Input (Ingresso) (vedere Menu Input (Ingresso)
[} 12]), toccare due volte il pulsante INPUT (Ingresso). Per aprire il
menu di visualizzazione (vedere Menu di visualizzazione [} 14]), toc-
care una volta il pulsante MENU.

Pulsante SCROLL
(Scorrimento)

Controllo di selezione verticale

Per entrare in un menu e iniziare la procedura di selezione dei parame-
tri, toccare il pulsante SCROLL (Scorrimento). Toccando una volta il
pulsante si seleziona la prima riga dei parametri partendo dall’alto e, a
ogni tocco successivo del pulsante, la selezione si sposta verso il basso
alla riga successiva.

Per uscire da un menu, usare il pulsante SCROLL (Scorrimento) per
spostare la selezione alla riga inferiore del menu, quindi premere il pul-
sante SCROLL una sola volta per evidenziare la scheda del menu, nella
quale è possibile utilizzare i pulsanti  o  per selezionare un’altra
scheda del menu.

PULSANTE SINI-
STRA/DESTRA

Controlli di selezione orizzontale

Per regolare un parametro, selezionare la riga dei parametri utilizzando
il pulsante SCROLL (Scorrimento), quindi toccare i pulsanti  o  per
regolare o selezionare un’impostazione.
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2.3 QUICK SELECT (Selezione rapida): Selezione dell’ingresso Primary (Primario)

Per visualizzare il menu QUICK SELECT toccare il pulsante INPUT (Ingresso) (Tastierino del display [} 11]).

Il menu QUICK SELECT consente di selezionare qualsiasi ingresso
attivo come Primary (Primario) con un solo tocco del pulsante del
tastierino sotto l’icona QUICK SELECT contrassegnata con l’in-
gresso target. Le icone QUICK SELECT indicanti ingressi attivi so-
no di colore azzurro. Le opzioni QUICK SELECT si applicano solo
alla selezione di un ingresso Primary (Primario). Se un ingresso se-
lezionato come Primary (Primario) è attualmente in uso da parte
di un ingresso Secondary (Secondario) visualizzato come PIP,
l’immagine PIP viene cancellata e visualizzata come immagine
primaria a schermo intero.

Il menu QUICK SELECT si chiude 30 secondi dopo l’esecuzione dell’ultima selezione.

È possibile personalizzare il menu QUICK SELECT in modo da visualizzare gli ingressi non inclusi nell’elenco
predefinito utilizzando il menu EDIT QUICK SELECT (Modifica selezione rapida).

2.4 EDIT QUICK SELECT: Modifica della disponibilità degli ingressi Primary (Primari)

Per visualizzare il menu EDIT QUICK SELECT, premere e mantenere premuto per tre secondi il pulsante INPUT
(Tastierino del display [} 11]).

Per modificare l’assegnazione di un pulsante QUICK SELECT (Sele-
zione rapida), toccare il pulsante del tastierino sotto l’icona EDIT
QUICK SELECT con l’assegnazione dell’ingresso da modificare.

Ogni tocco del pulsante del tastierino consente di visualizzare in
ordine discendente l’ingresso successivo elencato nel menu In-
put (Ingresso). Toccare il pulsante fino a visualizzare l’ingresso de-
siderato. Tutti i pulsanti tranne i pulsanti INPUT (Ingresso) e ME-
NU sono disponibili per la riassegnazione.

2.5 Menu Input (Ingresso)

L’immagine Primary (Primario) viene designata dalla selezione di un ingresso Primary. Se si seleziona un in-
gresso Secondary (Secondario), l’immagine Primary condivide la visualizzazione sullo schermo con un’immagi-
ne Secondary che viene presentata in configurazioni Immagine nell’immagine (PIP) da piccole a grandi fino al-
la visualizzazione in due metà uguali a schermo diviso. Vedere Picture in Picture Controls (Controlli Immagine
nell’immagine) [} 25].

Per selezionare ingressi Primary (Primario) e Secondary (Secondario) in un’unica schermata, toccare due volte
il pulsante INPUT (Ingresso) per accedere al menu Input (vedere Tastierino del display [} 11]). La prima colon-
na (sinistra) serve per designare l’ingresso Primary (Primario), indicato con la lettera P. La seconda colonna
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contiene la casella di selezione che viene spostata alla riga dell’ingresso sotto di essa ogni volta che si tocca il
pulsante SCROLL (Scorrimento). La terza colonna visualizza una S che indica un ingresso secondario seleziona-
to o una X che vuol dire “non disponibile per l’ingresso”.

Per posizionare la casella di selezione sulla riga di un ingresso desiderato, toccare il pulsante SCROLL il numero
di volte necessario. Per rendere Primary (Primario) tale ingresso, toccare il pulsante , per renderlo ingresso
Secondary (Secondario), toccare il pulsante . È possibile cancellare un ingresso Secondary posizionando la
casella di selezione sulla riga dell’ingresso e toccando il pulsante . Gli ingressi contrassegnati da una X nella
colonna Secondary (Secondario) non sono disponibili per la designazione come ingressi Secondary.

Il menu Input si chiude automaticamente 30 secondi dopo l’ultima azione. Può essere chiuso anche toccando
il pulsante INPUT (Ingresso).

La tabella seguente mostra quali ingressi è possibile selezionare come Secondary (Secondari) in base agli in-
gressi selezionati come Primary (Primari).

Gli ingressi contrassegnati con ✓ nelle colonne Secondary (Secondari) possono essere designati come Secon-
dary. Le caselle grigie indicano ingressi che condividono un connettore o componenti elettronici comuni che
non possono essere utilizzati contemporaneamente.

DVI-1, VGA-1, RGBS-1, YPbPr-1 e SOG-1 condividono lo stesso connettore. Se uno di questi è selezionato come
ingresso Primary (Primario), gli altri non possono essere selezionati come Secondary (Secondario). Lo stesso
vale per VGA-2, RGBS-2, YPbPr-2 e SOG-2. Alcuni ingressi non sono disponibili in alcune configurazioni.
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Primary (Pri-
mario)

Secondary (Secondario)

Ingresso

DVI-1,
VGA-1,
RGBS-1,
YPbPr-1,
SOG-1

SDI-1 DVI-2

VGA-2,
RGBS2,
YPbPr-2,
SOG-2

SDI-2 COMPOSI-
TO

S-VIDEO HDBaseT-1 HDBaseT-2

DVI-1, VGA-1,
RGBS-1, YPb-
Pr-1, SOG-1

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SDI-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DVI-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

VGA-2,

RGBS2,

YPbPr-2,

SOG-2

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SDI-2 ✓ ✓ ✓ ✓

COMPOSITO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

S-VIDEO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HDBaseT-1 ✓ ✓ ✓

HDBaseT-2 ✓ ✓ ✓

2.6 Menu di visualizzazione

Per aprire il menu di visualizzazione toccare il pulsante MENU. Il
menu ZeroWire viene visualizzato per impostazione predefinita,
con le informazioni sugli ingressi attualmente selezionati come
Primary (Primario) e Secondary (Secondario) a sinistra e a destra
nella parte superiore del menu sopra le schede del menu.

Per selezionare altri menu, toccare i pulsanti  o  per eviden-
ziare la scheda del menu, quindi toccare il pulsante SCROLL
(Scorrimento) per entrare nel menu.

Per regolare un parametro, premere il pulsante SCROLL (Scorri-
mento) per spostare la selezione della riga verso il basso, quindi
toccare i pulsanti  o  per regolare il parametro o selezionare
un’impostazione. Le regolazioni dei parametri vengono applicate
in tempo reale mentre si modificano i valori o le impostazioni.

Il menu di visualizzazione si chiude automaticamente dopo 30 se-
condi dall’ultima azione. Può essere chiuso anche premendo il
pulsante MENU.

Nota: le descrizioni in grigio indicano parametri che non sono disponibili per il segnale o la configurazione
dell’ingresso corrente.
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2.7 Menu ZeroWire

AVVERTENZA!

Il menu ZeroWire è abilitato solo sui monitor configurati con un ricevitore ZeroWire integra-
to.

Per accedere al menu e attivare la procedura di collegamento ZeroWire, toccare il pulsante SCROLL (Scorri-
mento).

Consultare la sezione Configurazione del trasmettitore ZeroWire [} 42], e confermare che il trasmettitore Ze-
roWire montato sul monitor sia rivolto verso il monitor con ricevitore ZeroWire integrato a una distanza ≤ 2,4
metri (8 piedi) e che entrambi i display siano allineati verticalmente e orizzontalmente entro ±10° ad altezze ≥
1,5 metri (5 piedi).

LED di collegamento

Sul trasmettitore ZeroWire montato sul monitor premere e mantenere premuto il pulsante LINK
(Collegamento) fino a che il LED di collegamento non inizia a lampeggiare.
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Sul monitor con il ricevitore ZeroWire integrato, iniziare la procedura di collegamento ZeroWire toccando il
pulsante .

Il monitor dell’unità con il ricevitore ZeroWire integrato diventa nero quando l’ingresso Primary (Primario) pas-
sa automaticamente a ZeroWire. Una serie di messaggi di stato sul collegamento nell’angolo inferiore del mo-
nitor indica le fasi progressive della procedura di collegamento. Al termine, sul display del ricevitore comparirà
l'immagine del display del trasmettitore.

Per una procedura di collegamento ZeroWire alternativa consultare Collegamento avvio rapido ZeroWire
[} 45].

2.8 Messaggi di stato di ZeroWire

I messaggi di stato di ZeroWire indicano le fasi della procedura di collegamento.

Consultare Messaggi di stato sul collegamento wireless [} 47] per la descrizione completa di tutti i messaggi
di stato.
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2.9 Menu Picture (Immagine)

Per accedere al menu Picture toccare una volta il pulsante  dopo avere aperto il menu di visualizzazione.

Horizontal Position (Posizione orizzontale)
Per centrare orizzontalmente l’immagine, toccare il pulsante  o .

Vertical Position (Posizione verticale)
Per centrare verticalmente l’immagine, toccare il pulsante  o .

H-Sharpness (Nitidezza H)
Per aumentare la nitidezza (risalto dei bordi) dell’immagine visualizzata sul piano orizzontale, toccare il pulsan-
te  o .

V-Sharpness (Nitidezza V)
Per aumentare la nitidezza (risalto dei bordi) dell’immagine visualizzata sul piano verticale, toccare il pulsante

 o 

Phase (Fase) (solo VGA, RGBS, YPbPr e SOG)
Per regolare la fase del pixel clock a schermo, toccare il pulsante  o .

Frequency (Frequenza) (solo VGA, RGBS, YPbPr e SOG)
Per regolare la frequenza del pixel clock a schermo fino a far sì che l’immagine riempia lo schermo orizzontal-
mente, prima di tutto impostare Scaling (Ridimensionamento) su Fill (Riempimento), quindi toccare il pulsante

 o .

Overscan (Video)
Parametro abilitato quando il segnale in ingresso non è 16:9, 480P, 576P o interlacciato. Toccare il pulsante 
o  per selezionare.

0: l’immagine viene visualizzata a tutto schermo senza alcuna perdita di informazioni video. L’immagine po-
trebbe essere ridimensionata, ovvero con bande nere sopra e sotto o a destra e sinistra.

1, 2, 3, 4, 5 o 6: L’immagine è centrata e viene ingrandita e ritagliata in modo incrementale. Con l’ingrandi-
mento dell’immagine si perdono informazioni video su tutti i lati.

Scaling (Ridimensionamento – Grafici)
Parametro abilitato quando il segnale in ingresso non è 16:9, 480P, 576P o interlacciato. Toccare il pulsante 
o  per selezionare.

Fill (Riempimento): espande l’immagine video fino a riempire tutta la schermata. Le proporzioni possono non
essere visualizzate con precisione.
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Aspect (Aspetto): espande l’immagine video finché la sua dimensione massima non riempie lo schermo, man-
tenendo il rapporto d’aspetto. L’immagine può essere visualizzata in formato letterbox, ovvero con bande ne-
re sopra e sotto o a destra e sinistra.

1:1: visualizza i dati video nella dimensione e nel rapporto d’aspetto originali. Le immagini con proporzioni di-
verse da quelle del display vengono visualizzate in formato letterbox, ovvero con bande nere sopra e sotto o a
destra e sinistra.

SmartSync™/Alternative Modes (Modalità alternative): (solo VGA, RGBS, YPbPr e SOG)
La tecnologia proprietaria NDS SmartSync esamina i segnali in ingresso in modo da visualizzare automatica-
mente l’immagine video nel formato appropriato.

Le Alternative Modes vengono utilizzate per distinguere manualmente tra modalità con caratteristiche di in-
tervallo molto simili.

SmartSync: per abilitare SmartSync, toccare il pulsante DESTRA.

Alternative Modes (Modalità alternative): per apportare una regolazione da Alternative Modes, toccare il 
pulsante . Dopo aver selezionato Alternative Modes, la modalità cambia in maniera incrementale ogni volta
che il pulsante  viene toccato, finché la modalità selezionata non giunge al valore massimo disponibile. Il
tocco successivo del pulsante  ripristina la modalità iniziale.

Flip/Rotate (Capovolgi/Ruota)

Toccare i pulsanti  o  per selezionare una di 5 opzioni:

H-Flip (Capovolgi
orizzontale)

V-Flip (Capovolgi
verticale)

90° 180° 270°

Capovolge da sini-
stra a destra

Capovolge dall’alto
in basso

Rotazione in senso
orario

Rotazione in senso
orario

Rotazione in senso
orario

Fine Tune (Regolazione fine)
Attualmente non disponibile.

2.10 Menu Color (Colore)

Gamma
Per selezionare l’impostazione di una gamma, toccare il pulsante  o .

1.8, 2.0, 2.2, 2.4 o 2.6: Valori gamma preimpostati

Video: LUT (Look Up Table, tabella di ricerca) con gamma lineare
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PACS: LUT con gamma DICOM

Questo prodotto è in grado di visualizzare immagini radiologiche (PACS) solo di riferimento.

Color Temperature (Temperatura colore)
Per selezionare una temperatura del colore predefinita, toccare il pulsante  o .

5500, 6500, 8000, 9300: temperature del colore preimpostate.

User (Utente): quando è selezionata una temperatura del colore predefinita e gli altri parametri del colore so-
no regolati di conseguenza in base ai valori predefiniti, i valori che ne derivano vengono copiati tra i predefini-
ti per Color Temperature User (Utente temperatura colore) e viene selezionato User (Utente).

Red (Rosso)/Green (Verde)/Blue (Blu)
Per bilanciare il colore selezionato nell’immagine, toccare il pulsante  o .

Saturation (Saturazione) (disponibile solo per gli ingressi YUV)
Per regolare la saturazione (intensità dei colori) dell’immagine, toccare il pulsante  o .

Hue (Tonalità) (disponibile solo per gli ingressi YUV)
Per regolare la tonalità (colore) dell’immagine, toccare il pulsante  o .

Brightness (Luminosità)
Per regolare la luminosità, toccare il pulsante  o . Il parametro Brightness è controllato anche dal pulsante
Brightness/Contrast (Luminosità/Contrasto) descritto in Regolazione immagine [} 27].

Contrast (Contrasto)
Per regolare il contrasto, toccare il pulsante  o . Il parametro Brightness è controllato anche dal pulsante
Brightness/Contrast (Luminosità/Contrasto) descritto in Regolazione immagine [} 27].

Video Level (Livello video)
Per regolare la gamma del segnale, toccare il pulsante  o .

Normal (Normale): fornisce una gamma dinamica equivalente al segnale in ingresso senza variazioni.

Expanded (Esteso): amplia il livello del segnale in modo che un segnale in ingresso con gamma da 16 (nero) a
235 (bianco) sia esteso a una gamma da 0 (nero) a 255 (bianco).

AVVERTENZA!

Se un segnale è già a gamma intera (da 0 a 255), selezionando l’impostazione Expanded si
causa la “saturazione” o il clipping del segnale.

Color Correction (Correzione del colore)
Per selezionare un'impostazione di correzione dei colori, toccare il pulsante  o .

User (Utente): valori predefiniti sostituiti dalle impostazioni modificate dall’utente.

NDS: calibrato in fabbrica per rispondere alle specifiche NDS della temperatura del colore 6500 K/gamma 2.2.

SMPTE-C: calibrato in fabbrica per soddisfare lo standard SMPTE-C.

BT-709: calibrato in fabbrica per soddisfare lo standard BT-709.
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2.11 Menu Setup (Configurazione)

Menu Position (Posizione menu)
Per selezionare una delle nove posizioni dello schermo preimpostate per la visualizzazione dei menu OSD, toc-
care il pulsante  o .

Language (Lingua):
Per selezionare una delle otto lingue: English (Inglese), Deutsch (Tedesco), Français (Francese), Italiano,
Svenska (Svedese), Español (Spagnolo), Nederlands (Olandese), o Pycckий (Russo), premere il pulsante  o .

DPMS Enable (Attiva DPMS)
Per abilitare o disabilitare il DPMS (Sistema di gestione dei consumi), toccare il pulsante  o .

Off (funzione non abilitata): impostazione predefinita.

On (Funzione abilitata): in assenza di un segnale di ingresso, viene visualizzato per 10 - 15 secondi un mes-
saggio D.P.M.S prima che il display entri in

modalità risparmio energetico. Il display si riaccende quando si ripristina il segnale di ingresso.

Auto Source Select (Selezione automatica della sorgente)
Per abilitare o disabilitare Auto Source Select, toccare il pulsante  o .

Off (funzione non abilitata): l’ingresso video viene selezionato manualmente.

On (Funzione abilitata): cerca tra tutti i possibili ingressi fino a che non viene trovata una sorgente video atti-
va.

Priority (Priorità): Priority Input Select (Selezione ingresso prioritario) è disabilitato per impostazione predefi-
nita. È necessario selezionare un ingresso Secondary (Secondario) per poter abilitare Priority Input Select.
Quando la funzione Priority Input Select è abilitata, l’immagine PIP viene posta dietro l’immagine Primary (Pri-
maria), i pulsanti PIP + e - (  e ) sono disabilitati e il pulsante SWAP (Scambio) resta abilitato. Se il segnale
Primary (Primario) viene perso, si visualizza l’ingresso Secondary (Secondario). Se il segnale Primary (Primario)
viene ripristinato, si visualizza nuovamente la relativa immagine e l’immagine Secondary (Secondaria) viene
collocata dietro l’immagine Primary. Se va perso il segnale sia Primary (Primario) sia Secondary (Secondario), il
monitor scansiona alternativamente gli ingressi Primary e Secondary sino a quando non viene rilevato un se-
gnale in uno di essi. Se un segnale viene rilevato nell’ingresso Primary o Secondary, il monitor visualizza la rela-
tiva immagine.

Menu Lock (Blocco menu)
Per abilitare la funzione Menu Lock, premere il pulsante .
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Off (funzione non abilitata): impostazione predefinita.

On (Funzione abilitata): disabilita l’accesso ai menu OSD per evitare modifiche accidentali alle impostazioni di
visualizzazione. L’OSD si chiude e viene visualizzato brevemente un messaggio MENU LOCKED (MENU BLOC-
CATO). Per sbloccare l'accesso all’OSD, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti MENU e SCROLL (Scor-
rimento) finché non viene visualizzato un messaggio MENU UNLOCKED (Menu sbloccato).

Communication Port (Porta di comunicazione)
Per selezionare una Communication Port per il controllo del monitor utilizzando i comandi seriali unificati
NDS, toccare il pulsante  o . Per i dettagli sui connettori vedere Connettori dati e piedini [} 31].

RS-232: collegare un cavo RJ-25 alla porta RS-232.

Ethernet: quando è selezionata la porta Ethernet, è possibile controllare il monitor attraverso la porta TCP/IP.

Nota: quando si utilizza la selezione Ethernet Communication Port, verificare che le impostazioni Network IP
Address (Indirizzo IP di rete): Port (Porta), Subnet Mask e Gateway descritte nel Menu Setup (Configurazione)
[} 20] siano configurate correttamente per la rete in uso.

USB: un cavo mini-USB utilizzato con la porta USB (ND-OS) sarà visualizzato per il dispositivo di connessione
come porta RS-232.

DVI-1 Output (Uscita DVI-1)
Per modificare le impostazioni Redrive (Trasferimento) o Screen (Schermo), toccare il pulsante, che alterna la
selezione tra le due impostazioni.

Redrive (Trasferimento): invia il segnale DVI-1 in ingresso al connettore DVI-1 RE-DRIVE (Uscita).

Screen (Schermo): invia l’immagine del monitor, compresi PIP e OSD, al connettore DVI-1 RE-DRIVE (Uscita).

Immagine del monitor: DVI-1 + VGA

Redrive (Trasferimento): DVI-1 to DVI-1 Output (Uscita
da DVI-1 a DVI-1)

Screen (Schermo): DVI-1 + VGA to DVI-1 Output (Usci-
ta DVI-1 + VGA a DVI-1)

Keypad Color (Colore tastierino)
Per modificare le impostazioni di Keypad Color, toccare il pulsante  o .
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Factory Defaults (Impostazioni di fabbrica)
Per ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica, toccare il pulsante  che consente di aprire il menu Factory
Defaults (Impostazioni di fabbrica).

Quindi toccare il pulsante SCROLL (Scorrimento) per selezionare la funzione Factory Defaults e toccare il pul-
sante . Durante l’elaborazione del comando verrà visualizzato il messaggio Restoring Factory Defaults (Ri-
pristino delle impostazioni di fabbrica).

User Defaults (Impostazioni predefinite dell’utente)
Per salvare le modifiche ai parametri predefiniti in un profilo User Defaults, toccare il pulsante di SCROLL (Scor-
rimento) per selezionare un profilo User Defaults contrassegnato come Empty (Vuoto) e toccare il pulsante 
per salvare il profilo. Durante l’elaborazione del comando verrà visualizzato il messaggio Saving User Defaults
(Salvataggio delle impostazioni predefinite dell'utente).

Per ripristinare un profilo User Defaults dopo aver modificato altri parametri, selezionare il profilo User Defaul-
ts salvato e toccare il pulsante . Durante l’elaborazione del comando verrà visualizzato il messaggio Resto-
ring User Profile (Ripristino del profilo dell'utente). Per cancellare un profilo User Defaults, selezionare il pro-
filo User Defaults salvato e toccare il pulsante Brightness/Contrast (Luminosità/Contrasto). Durante l’elabo-
razione del comando verrà visualizzato il messaggio Clearing User Profile (Cancellazione del profilo
dell'utente).
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Network IP Address: (Indirizzo IP di rete:) Port (Porta)
Questo parametro consente di configurare il dispositivo con impostazioni di IP statico o dinamico e di configu-
rare la porta Ethernet per il controllo del monitor utilizzando comandi seriali unificati.

Per configurare il monitor con l’indirizzo IP dinamico, toccare il pulsante  per aprire il menu Network IP Ad-
dress (Indirizzo IP di rete), toccare il pulsante SCROLL (Scorrimento), quindi toccare il pulsante  per entrare
nel menu.

Per abilitare l’impostazione dell’IP dinamico, toccare il pulsante SCROLL (Scorrimento) sino a evidenziare in
blu la casella di controllo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), poi toccare i pulsanti  o  per attiva-
re o disattivare il DHCP.

Quando il DHCP è attivato, Network IP Address (Indirizzo IP di rete), Subnet Mask e Gateway sono disattivati
poiché vengono configurati automaticamente quando l’unità viene collegata a una rete che supporta la confi-
gurazione automatica.
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Se la rete è configurata con l’impostazione DHCP attivata (On) o disattivata (Off), l’opzione Port (Porta) deve
essere impostata in modo da corrispondere alla porta alla quale verranno inviati i comandi. È possibile impo-
stare Port (Porta) toccando il pulsante  per accedere alla modalità di modifica, quindi toccare il pulsante
SCROLL (Scorrimento) sino a evidenziare in blu il numero della porta.

Toccare i pulsanti  o  per incrementare o diminuire il numero della porta sino a impostare il numero della
porta desiderato. Quando il DHCP è impostato su OFF (Spento), l’utente deve configurare Network IP Address,
Subnet Mask e Gateway per la rete dalla quale verrà controllato il monitor. Per impostare l’indirizzo IP, accer-
tarsi di disabilitare prima il DHCP, quindi toccare il pulsante per entrare in modalità di modifica e toccare il pul-
sante SCROLL (Scorrimento) per evidenziare il primo ottetto (una delle quattro cifre dell'indirizzo IP). Toccare il
pulsante  per configurare il primo ottetto, quindi toccare il pulsante SCROLL (Scorrimento) per evidenziare e
impostare ogni ottetto successivo sino a quando sono impostati correttamente tutti e quattro.

Consultare il proprio amministratore IT se non si conoscono le impostazioni per la rete alla quale ci si sta colle-
gando.

Subnet Mask
La Subnet Mask deve essere impostata manualmente quando il DHCP è disabilitato.

Per impostare la Subnet Mask, toccare il pulsante  per entrare in modalità di modifica ed evidenziare il primo
ottetto (una delle quattro cifre di Subnet Address [Indirizzo di subnet]). Toccare i pulsanti  o  per configu-
rare il primo ottetto, quindi toccare il pulsante SCROLL (Scorrimento) per evidenziare e impostare ogni ottetto
successivo sino a quando sono impostati correttamente tutti e quattro per la rete in uso. Quando il DHCP è
abilitato, questo parametro viene configurato automaticamente dalla rete.

Gateway
Il Gateway deve essere impostato manualmente quando il DHCP è disabilitato.

Per impostare il Gateway, toccare il pulsante  per entrare in modalità di modifica ed evidenziare il primo ot-
tetto (una delle quattro cifre di Gateway Address [Indirizzo del gateway]). Toccare i pulsanti  o  per confi-
gurare il primo ottetto, quindi toccare il pulsante SCROLL (Scorrimento) per evidenziare e impostare ogni ot-
tetto successivo sino a quando sono impostati correttamente tutti e quattro per la rete in uso. Quando il DHCP
è abilitato, questo parametro viene configurato automaticamente dalla rete.

PIP Adjust (Regolazione PIP)
Per selezionare un’opzione di visualizzazione PIP preimpostata, toccare i pulsanti  o . Le opzioni di visualiz-
zazione PIP sono controllate anche dai comandi PIP del tastierino descritti in Picture in Picture Controls (Con-
trolli Immagine nell’immagine) [} 25].
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2.12 Picture in Picture Controls (Controlli Immagine nell’immagine)

PIP: controllo dimensione immagine secondaria

Quando si comincia con solo un ingresso Primary (Primario) selezionato, la selezione di un in-
gresso Secondary (Secondario) determina, come visualizzazione iniziale, un’immagine PIP
piccola.

Per cambiare le dimensioni di un’immagine Secondary (Secondaria), chiudere i menu OSD e
toccare i pulsanti  o  per scorrere tra le modalità PIP sotto descritte.

PIP piccola: la visualizzazione di un’immagine Secondary (Secondaria) occu-
pa il 25% della larghezza totale dello schermo, con l’immagine Primary (Pri-
maria) visualizzata a schermo intero.

PIP grande: la visualizzazione di un’immagine Secondary (Secondaria) occu-
pa il 40% della larghezza totale dello schermo, con l’immagine Primary (Pri-
maria) visualizzata a schermo intero.

Schermo diviso: le immagini Primary (Primaria) e Secondary (Secondaria) so-
no visualizzate in due metà uguali dello schermo con bande nere (letterbox)
sopra e sotto.

Overscan schermo diviso: le immagini Primary (Primaria) e Secondary (Se-
condaria) sono visualizzate in due metà uguali dello schermo con altezza
dell’immagine massimizzata e ritaglio immagine a sinistra/destra.

Primary (Primaria) a schermo intero: l’immagine Primary (Primaria) è visua-
lizzata a schermo intero, con l’immagine Secondary (Secondaria) nascosta.
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SWAP (Scambio): scambio degli ingressi Primary (Primario) e Secondary (Secondario)

Per scambiare l’ingresso Primary e la posizione dello schermo con quella dell'ingresso Secon-
dary, toccare il pulsante SCROLL/SWAP (Scorrimento/Scambio). Toccare di nuovo il pulsante
per ripristinare lo stato Primary/Secondary originale degli ingressi. Per scambiare le immagini
Primary (Primaria) e Secondary (Secondaria) non è necessario che abbiano entrambe il se-
gnale.

Ingresso/uscita per uso generico
Il controllo GPIO (General Purpose Input/Output) consente di scorrere le dimensioni dell’immagine Secondary
(Secondaria) e scambiare le immagini Primary (Primaria) e Secondary (Secondaria) come descritto in Picture in
Picture Controls (Controlli Immagine nell’immagine) [}  26] e di visualizzare un indicatore Record (Registra)
nell’angolo superiore sinistro del monitor.

Uso di un dispositivo di controllo GPIO
1. Selezionare gli ingressi Primary (Primario) e Secondary (Secondario) nel menu Input (Ingresso).

2. Collegare un dispositivo opportunamente cablato al connettore GPIO sulla scheda Primary (Primario). Ve-
dere la descrizione del GPIO e il diagramma dei piedini in Connettori di controllo e piedini [} 34].

3. Premere il pulsante PIP Size (Dimensione PIP) del dispositivo per scorrere sul monitor le opzioni di visualiz-
zazione PIP e a schermo diviso.

4. Premere il pulsante SWAP (Scambio) del dispositivo per scambiare la posizione delle immagini Primary
(Primaria) e Secondary (Secondaria).

5. Premere il pulsante Record (Registra) del dispositivo per visualizzare l’indicatore Record finché non viene
rilasciato il pulsante Record.
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2.13 Regolazione immagine

Pulsante Luminosità/Contrasto

Toccare una volta il pulsante Brightness/Contrast (Luminosità/Contrasto) per accedere al con-
trollo Brightness (Luminosità). Toccare il pulsante due volte per accedere al controllo Contrast
(Contrasto) oppure toccarlo tre volte per accedere al controllo Backlight (Retroilluminazione). Toc-
care i pulsanti  o  per effettuare le opportune regolazioni.

Controllo Brightness (Luminosità)

Per regolare la luminosità dell’ingresso Primary (Primario), toccare i pulsanti
 o . Se è abilitato un ingresso Secondary (Secondario), toccare di nuovo

il pulsante Brightness/Contrast (Luminosità/Contrasto) per accedere al
controllo della luminosità del Secondary.

NOTA: l’impostazione della luminosità su un valore troppo elevato o troppo
ridotto riduce la definizione dei dettagli nelle ombre e nelle luci dell'immagi-
ne visualizzata.
Controllo Contrast (Contrasto)

Per regolare il contrasto dell’ingresso Primary (Primario), toccare i pulsanti
 o . Se è abilitato un ingresso Secondary (Secondario), toccare di nuovo

il pulsante Brightness/Contrast (Luminosità/Contrasto) per accedere al
controllo del contrasto del Secondary.

Nota: impostare il contrasto su un valore troppo elevato o troppo ridotto ri-
duce la definizione dei dettagli nelle ombre e nelle alte luci dell’immagine vi-
sualizzata; di conseguenza la saturazione dei colori appare errata.
Controllo Backlight (Retroilluminazione)

Per regolare il livello della retroilluminazione del monitor, toccare i pulsanti
 o .

Stabilization (Stabilizzazione) è una funzione che ripristina il livello di retroil-
luminazione regolato al livello preimpostato in fabbrica. Per abilitare o disa-
bilitare Stabilization, toccare il pulsante SCROLL (Scorrimento) e toccare i
pulsanti  o  per alternare la selezione.

Nota: livelli di retroilluminazione inferiori ne aumentano la longevità.
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3 Assemblaggio dell’involucro e pulizia

3.1 Installazione del copricavi

1. Prima di installare il copricavi, collegare i cavi di alimentazione, comando e video.

2. Allineare il copricavi alla rientranza per il cavo sulla parte posteriore del monitor.

3. Far scorrere il copricavi in avanti nella rientranza, mantenendo i cavi posizionati al di sotto delle aperture.

4. Far scorrere il copricavi in avanti fino a far scattare in posizione le linguette poste sul bordo inferiore.

5. Se fornite, usare le due viti ad alette per fissare il copricavo negli angoli superiori sinistro e destro.

3.2 Istruzioni per la pulizia

ATTENZIONE!

Prima di eseguire operazioni di pulizia, spegnere le unità e scollegarle dalle rispettive fonti
di alimentazione.

ATTENZIONE!
Danni gravi all’unità

Evitare di far penetrare liquidi all’interno dell’unità, in quanto potrebbero causare gravi
danni all’unità stessa.

ATTENZIONE!
Danni all’unità

Non utilizzare solventi come benzene o diluenti, né detergenti acidi, alcalini o abrasivi.

Pulire accuratamente tutte le superfici anteriori in vetro e plastica dell’involucro con un panno che non si sfi-
lacci inumidito con un detergente per vetri delicato, come alcol isopropilico al 70  %, aceto bianco distillato
con un’acidità del 5 % o detergenti per vetri a base di ammoniaca o non. Non utilizzare solventi aggressivi, de-
tergenti abrasivi o panni trattati chimicamente per la pulizia.
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4 Pannelli di connessione

4.1 Configurazioni del prodotto Radiance Ultra

Art. Scheda Prima-
ry (Primaria)

Digitale Analogica HDBaseT ZeroWire Rx
integrata

Radiance Ultra
69 cm (27”)

90R0104 ✓

90R0100 ✓ ✓

90R0102 ✓ ✓

90R0109 ✓ ✓

90R0126 ✓ ✓

Radiance Ultra
81 cm (32”)

90R0108 ✓

90R0106 ✓ ✓

90R0107 ✓ ✓

90R0110 ✓ ✓

90R0127 ✓ ✓

TruColor 81
cm (32”)

90R0114 ✓

90R0112 ✓ ✓

90R0113 ✓ ✓

90R0115 ✓ ✓

90R0128 ✓ ✓

AVVERTENZA!

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla scheda vendite appropriata.
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4.2 Pannelli di connessione Radiance Ultra

Scheda Primary (Primaria) Schede Secondary (Secondarie)

Ingresso/uscita standard Ingresso/uscita digitale

Ingresso/uscita analogico

Nessun ingresso/uscita

Ingresso HDBaseT

AVVERTENZA!

1. 3G-SDI 1 e 3G-SDI 2 accettano segnali 3G-SDI.

2. Le uscite DVI-I e DVI-D2, 3G-SDI 1 e 3G-SDI 2 RE-DRIVE sono attive solo con il monitor ac-
ceso.

3. Il connettore ND-OS è progettato per l’installazione degli aggiornamenti del firmware. Il
connettore ND-OS può essere usato anche per il controllo del monitor. Vedere Menu Setup
(Configurazione) [} 21].

Tipi di connettore

Ingressi Tipi di connettore
DVI-1 DVI-I (1920 x 1200 max)

SDI-1, SDI-2 BNC

RGBS-1/YPbPr-1/VGA-1/SOG-1 DVI-I

RGBS-2/YPbPr-2/VGA-2/SOG-2 HD-15

DVI-2 DVI-D (1920 x 1200 max)

Composito BNC

S-Video DIN-4

HDBaseT RJ45
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Uscite Tipi di connettore
DVI-1 DVI-I

RGBS-1/YPbPr-1/VGA-1/SOG-1 DVI-I

DVI-2 DVI-D

SDI 1, SDI 2 BNC

4.3 Connettori dati e piedini

Segnali digitali e analogici DVI-I
Il connettore DVI-I IN è un DVI-D a collegamento singolo. Questa connessione supporta segnali digitali e ana-
logici (RGBS/YPbPr). I dati analogici appaiono sul pin 8 e sui pin C1-C5.

Pin Segnale Pin Segnale Pin Segnale

1 T.M.D.S. DATI 2- 11
T.M.D.S. PROTEZIONE 1/3
DATI 21

T.M.D.S. PROTEZIONE 0/5
DATI

2 T.M.D.S. DATI 2+ 12 Non utilizzato 22
T.M.D.S. PROTEZIONE ORO-
LOGIO

3
T.M.D.S. PROTEZIONE 2/4
DATI 13 Non utilizzato 23 T.M.D.S. OROLOGIO+

4 Non utilizzato 14 ALIMENTAZIONE +5V 24 T.M.D.S. OROLOGIO-

5 Non utilizzato 15 GND Solo DVI-I IN

6 OROLOGIO DDC 16 RILEVAMENTO HOT PLUG C1
ANALOG RED (ROSSO ANA-
LOGICO)

7 DATI DDC 17 T.M.D.S. DATI 0- C2 ANALOG GREEN (VERDE
ANALOGICO)

8
ANALOG VERTICAL SYNC
(SINC ANALOGICA VERTICA-
LE) (Solo DVI-I IN)

18 T.M.D.S. DATI 0+ C3 ANALOG BLUE (BLU ANA-
LOGICO)

9 T.M.D.S. DATI 1- 19 T.M.D.S. PROTEZIONE 0/5
DATI

C4
ANALOG HORIZONTAL
SYNC (SINCR ORIZZONTALE
ANALOGICO)

10 T.M.D.S. DATI 1+ 20 Non utilizzato C5 ANALOG GROUND (MASSA
ANALOGICA)
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VGA
VGA IN supporta segnali RGBS 2, YPbPr e SOG 2.

Pin Descrizione Pin Descrizione Pin Descrizione
1 ROSSO 6 MASSA ROSSO 11 N.C.

2 VERDE 7 MASSA VERDE 12 DDC_SDA

3 BLU 8 MASSA BLU 13 SINC ORIZZ

4 N.C. 9 +5VD 14 SINC VERT

5 GND 10 SINC MASSA 15 DDC_SCL

S-Video

Pin Nome Descrizione
1 GND Massa (Y)

2 GND Massa (Y)

3 Y Intensità (Luminanza)

4 C Intensità (Crominanza)

HDBaseT
HDBaseT utilizza un connettore RJ-45.

Pin Descrizione
1 HDBT_P0

2 HDBT_N0

3 HDBT_P1

4 HDBT_P2

5 HDBT_N2

6 HDBT_N1

7 HDBT_P3

8 HDBT_N3
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4.4 Connettori di controllo e piedini

TCP-IP

Pin Segnale Descrizione
1 TX+ Nessuna connessione

2 TX- Ritorno trasmissione

3 RX+ Ricezione

4 N/C Nessuna connessione

5 N/C Nessuna connessione

6 RX- Ritorno ricezione

7 N/C Nessuna connessione

8 N/C Nessuna connessione

USB
Il cavo di upgrade Flash, parte n. 35Z0047, è disponibile presso NDS.

Pin Nome Descrizione
1 V CC +5 V CC

2 D- Ritorno trasmissione dati

3 D+ Ritorno trasmissione dati

4 GND Massa
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Connettore seriale RJ-11 (6 pin) RS-232

Pin Nome Descrizione
1 N/C Nessuna connessione

2 N/C Nessuna connessione

3 N/C Nessuna connessione

4 RXD Ricezione

5 GND Massa

6 TXD Trasmissione

Connettore ingresso/uscita per uso generico
Connettore ricevitore telefonico RJH 4 pin

Pin Nome Descrizione
1 Swap (Scambio) Scambio degli ingressi P ed S

2 P.S. Dimensione PIP

3 R.I. Indicatore Record (Registra)

4 GND Indicatore Record (Registra)

Swap (Scambio): chiudendo il Pin Swap su GND si scambia la posizione e la dimensione delle immagini Prima-
ry (Primaria) e Secondary (Secondaria). Per dettagli, vedere Picture in Picture Controls (Controlli Immagine
nell’immagine) [} 25].

PIP Size (Dimensione PIP): la dimensione dell’immagine Secondary (Secondaria) aumenta ogni volta che PIP
Size è connesso a GND. Per dettagli, vedere Picture in Picture Controls (Controlli Immagine nell’immagine)
[} 25].

Indicatore Record (Registra): l’indicatore Record viene visualizzato quando il contatto su GND è chiuso e ri-
mosso quando il contatto è aperto. L’indicatore Record viene visualizzato nell’angolo superiore sinistro del
monitor.
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4.5 Simboli elettrici

Equipotenzialità

Questo simbolo appare accanto al conduttore per l’equalizzazione del potenziale del
display (morsetto di terra).

Interruttore chiuso (acceso)

Questo simbolo appare sul lato chiuso, on, dell’interruttore di accensione/spegnimento
del display.

Interruttore aperto (spento)

Questo simbolo appare sul lato aperto, off, dell’interruttore di accensione/spegnimento
del display.

ATTENZIONE!
Degradazione del segnale video

Si raccomanda che il raggio di curvatura dei cavi metallici non sia inferiore a 63 mm (2,5 pol-
lici) o 7 volte il diametro del cavo, a seconda di quale dei due sia più grande. Curvature più
strette possono danneggiare il cavo e/o portare a una degradazione del segnale video.
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5 Specifiche e risoluzioni supportate

5.1 Specifiche

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Contattare la fabbrica per le specifiche correnti.

Radiance Ultra 69 cm
(27”)

Radiance Ultra 81 cm
(32”)

Radiance Ultra 81 cm
(32”) TruColor

Area di visualizzazione
(diagonale)

685 mm (27,0") 800 mm (31,5") 800 mm (31,5")

Luminanza standarda (cd/
m2) 900 400 650

Risoluzione nativa 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Passo dei pixel (mm) 0,311 0,364 0,364

Angolo di visualizzazione
(orizzontale e verticale)

178° 178° 178°

Rapporto di contrasto (no-
minale) 1000:1 1100:1 1100:1

Gamma dei colori BT.709/SMPTE-C BT.709/SMPTE-C 120 % BT.709

Livello del segnale in in-
gresso VGA a 75 ohm 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Livello del segnale in in-
gresso HD-SDI 0,8 – 2,0 V p-p 0,8 – 2,0 V p-p 0,8 – 2,0 V p-p

Livello del segnale in in-
gresso S-Video 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Livello del segnale in in-
gresso composito 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Livello del segnale in in-
gresso HDBaseT 0,85 – 2,75 V p-p 0,85 – 2,75 V p-p 0,85 – 2,75 V p-p

SOG (Sincronismo sul ver-
de)

0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Livello del segnale in in-
gresso RGBS 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Livello di sincronismo in
ingresso RGBS 0,4 – 4,0 V p-p 0,4 – 4,0 V p-p 0,4 – 4,0 V p-p

Ingresso CC 24 V/6,25 A 24 V/6,25 A 24 V/6,25 A

Potenza CC assorbita (no-
minale)b 70 W 52 W 87 W

Potenza CA assorbita (no-
minale)b 81W 60 W 98 W

Dimensioni (L x A x P)
26,7” x 17,5” x 3,3”

(678 x 445 x 84 mm)

30,7 x 20,1 x 3,4”

(780 x 511 x 86 mm)

30,7 x 20,1 x 3,4”

(780 x 511 x 86 mm)

Peso display 8,9 kg (19,5 lb.) 11 kg (24,0 lb.) 13,2 kg (29,0 lb.)

Temperatura di funziona-
mento

da 0 a 40 °C (da 32 a
104 °F)

da 0 a 40 °C (da 32 a
104 °F)

da 0 a 40 °C (da 32 a
104 °F)
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Temperatura di conserva-
zione

da -20 a 50 °C (da 4 a
122 °F)

da -20 a 50 °C (da 4 a
122 °F)

da -20 a 50 °C (da 4 a
122 °F)

Umidità di funzionamento
(senza condensa)

20–85% 20–85% 20–85 %

Umidità di conservazione
(senza condensa) 5–85% 10-90% 10-90%

Umidità di trasporto (sen-
za condensa)

5–85% 10-90% 10-90%

Altitudine di funziona-
mento (massima)

2.000 m (6.600 ft) 2.000 m (6.600 ft) 2.000 m (6.600 ft)

Altitudine di conservazio-
ne (massima) 10.000 m (33.000 ft) 10.000 m (33.000 ft) 10.000 m (33.000 ft)

a. La luminosità indicata è ottenuta senza touchscreen o filtro A/R installato.

b. Si applica all’alimentatore BridgePower BPM150S24F06.

5.2 Risoluzioni supportate

Risoluzioni DVI supportate

Parametro di segnale Gamma supportata
Risoluzione attiva (orizzontale x verticale) Da 640 x 480 min a 1920 x 1200 max

Frequenza di aggiornamento (frequenza verticale) Da 23,98 Hz fino a 85 Hz

Pixel clock (Frequenza pixel) Da 25 MHz fino a 165 MHz

L’ingresso DVI-D può rilevare automaticamente qualsiasi segnale digitale DVI valido all'interno delle gamme ri-
soluzione, aggiornamento verticale e pixel clock specificate nella tabella sopra. I segnali al di fuori di una qual-
siasi delle gamme indicate non vengono supportati.
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Risoluzioni supportate SDI e HDBaseT

Risoluzioni supportate SDI e HD-
BaseT

Risoluzione verticale (righe) Frequenza verticale (Hz)

720 480i 29,97

720 483i 29,97

720 487i 29,97

720 576i 25

720 587i 25

1280 720p 24

1280 720p 25

1280 720p 30

1280 720p 50

1280 720p 59,94

1920 1080p 24

1920 1080p 25

1920 1080p 29,97

1920 1080i 25

1920 1080i 29,97

1920 1080p 50

1920 1080p 59,94

Risoluzioni supportate VGA, RGBS e YPbPr

Risoluzione orizzontale (pixel) Risoluzione verticale (righe) Frequenza verticale (Hz)
720 480i 29,97

720 487i 29,97

720 480p 59,94

720 480p 60

720 576i 25

720 576p 50

640 480 60

800 600 60,32

1024 768 60

1280 720p 50

1280 720p 59,94

1280 960 59,94

1280 960 60

1280 1024 60,02

1600 1200 60

1920 1080i 25

1920 1080i 29,97

1920 1080p 50

1920 1080p 59,94
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6 Tecnologia ZeroWire® integrata

AVVERTENZA!

Le informazioni e le procedure aggiuntive descritte in questa sezione si applicano solo ai
monitor Radiance Ultra configurati con il ricevitore integrato ZeroWire opzionale preinstal-
lato.

Approvazione radio:

Questo dispositivo soddisfa i requisiti della Bozza EN302 567 V2.0.24 ed è conforme alla direttiva 2014/53/UE
in materia di apparecchiature radio (RED).

Identificazione FCC: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101

Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101

6.1 Uso previsto e avvertenze

Uso previsto
Il sistema serie Radiance Ultra ZeroWire integrato e ZeroWire G2 è costituito da un trasmettitore e da un ricevi-
tore wireless accoppiati per la trasmissione di segnali video provenienti da sorgenti quali videocamere endo-
scopiche/processori o altra sorgente video attraverso un collegamento a radiofrequenza a un ricevitore Zero-
Wire per la visualizzazione di immagini durante lo svolgimento di procedure endoscopiche e di chirurgia ge-
nerale. Il sistema video wireless serie Radiance Ultra e ZeroWire G2 è un dispositivo riutilizzabile non sterile che
non va utilizzato in ambienti sterili.

Avvertenze

Non utilizzare in ambienti per la RM.

Per le applicazioni critiche, si raccomanda caldamente di tenere a immediata disposizione una
coppia di trasmettitore e ricevitore ZeroWire e un cavo DVI di scorta. Si consiglia inoltre di tenere a
immediata disposizione nel corso delle procedure chirurgiche un monitor collegato mediante ca-
vo alla sorgente video.

È necessario mantenere sempre una distanza minima di 20 cm fra il dispositivo di azionamento e
l’utilizzatore o il paziente.

Controindicazioni
Vedere il capitolo Controindicazioni.
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6.2 Specifiche ZeroWire

II sistema ZeroWire è in grado di effettuare la trasmissione wireless di segnali video dall’uscita DVI o 3G-SDI di
sorgenti video di sala operatoria (OR) all’ingresso DVI di un monitor video. Esso funziona come un sistema HD
wireless a 60 GHz in conformità alle norme FCC (Parte 15) che regolano la banda senza licenza di 57-64 GHz si-
tuata nella porzione delle onde millimetriche (mmW) dello spettro elettromagnetico. Il trasmettitore è monta-
to sul bordo posteriore superiore di un monitor e riceve segnali video in ingresso direttamente da un proces-
sore di una telecamera endoscopica o dalle uscite di trasferimento DVI o SDI del monitor.

Tipo di segnale wireless Banda HD wireless a 60 GHz (WiHD)

Banda di frequenza 57-64 GHz

Compressione video Nessuna

Ingressi video (Tx) DVI-D, 3G-SDI, HDMI

Uscite video (Rx) DVI-D

Supporto HIPAA Crittografia AES a 256 bit

Latenza di sistema < 1 fotogramma

Coppie massime per OR 2 coppie

Potenza RF in uscita EIRP < 28 dBm/MHz

Portata massima < 9,14 m (30 ft)

Frequenza dati 50 Mbps – 3,8 Gb/s

Consumo energetico < 8 watt

Massima potenza di uscita EIPR della frequenza di prova

Canali Massima potenza di uscita EIPR
della frequenza di prova

Potenza di uscita EIPR media

Canale LRP bassa 60,32 GHz 11,7 dBm

Canale LRP alta 62,79 GHz 12,1 dBm

Canale HRP bassa 60,48 GHz 29,3 dBm

Canale HRP alta 62,64 GHz 29,6 dBm

Distanza senza interferenze
I dispositivi elencati nella tabella seguente sono stati testati per dimostrare le distanze di sicurezza minime da
rispettare per garantire il buon funzionamento di ZeroWire senza interferenze reciproche. Ove si ritenga che il
sistema ZeroWire provochi o subisca interferenze da tali dispositivi, sarà sufficiente allontanare i dispositivi
l’uno dall’altro e mantenere tra essi almeno le distanze indicate in tabella.

Apparecchiatura testata Distanza dal trasmettitore Distanza dal ricevitore
Elettrocauterio > 61 cm (2 ft) > 30 cm (1 ft)

RFID > 1 cm > 1 cm

Punto di accesso wireless 2,4 Ghz > 15,24 cm (6") > 15,24 cm (6")

Punto di accesso wireless 5,8 Ghz > 15,24 cm (6") > 15,24 cm (6")

Telefono cellulare > 1 cm > 1 cm

Dispositivo Bluetooth > 1 cm > 1 cm
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Evitare le interferenze co-canale
Se l’installazione del sistema ZeroWire G2 è un tipico sistema unico per sala, non vi sono praticamente limita-
zioni. La funzione di selezione del canale del trasmettitore sceglie il canale meno suscettibile alle interferenze
dai due canali disponibili in base al risultato della scansione eseguita all’accensione.

Di seguito sono elencati alcuni dei fattori che influenzano l’isolamento dei canali del sistema ZeroWire G2:

1. Spessore e materiale delle pareti della sala.

2. Apertura e chiusura delle porte della sala.

3. Struttura del soffitto della sala e materiali utilizzati per la sua costruzione.

Le coppie trasmettitore/ricevitore ZeroWire G2 devono essere installate nella stessa sala. Il funzionamento in-
crociato tra sale diverse non è supportato. Quando in una sala vengono installate due coppie trasmettitore/ri-
cevitore, ogni coppia deve essere collegata separatamente, una alla volta, collegando la seconda coppia dopo
aver completato correttamente il collegamento della prima. Non è necessario spegnere la prima coppia colle-
gata prima di accendere o collegare la seconda.

Uso dei canali
Le raccomandazioni elencate di seguito devono essere utilizzate per determinare l’impostazione appropriata:

1. Le unità trasmettitore e/o ricevitore ZeroWire G2 non possono essere usate con unità trasmettitore e/o ri-
cevitore ZeroWire precedenti.

2. Nella stessa sala è possibile utilizzare al massimo due sistemi ZeroWire. Le coppie trasmettitore/ricevitore
collegate devono essere distanziate di almeno 1 m (3 feet) all’interno della sala.

3. Gruppi di due sistemi ZeroWire possono essere posizionati in più sale, a condizione che le sale siano di-
stanziate di almeno 7,6 m (25 feet) l’una dall’altra.

4. I trasmettitori e i ricevitori ZeroWire G2 non devono essere installati in armadi metallici o essere circondati
da oggetti metallici, in quanto tale condizione impedirebbe la loro comunicazione reciproca.

Installazione multisistema
Quando in una sala operatoria si devono installare due sistemi trasmettitore/ricevitore accoppiati, attenersi al-
la seguente procedura:

1. Se i trasmettitori e i ricevitori non sono stati collegati, alimentare la prima coppia trasmettitore/ricevitore e
seguire la procedura di collegamento descritta in Collegamento avvio rapido ZeroWire [} 45].

2. Accendere la seconda coppia trasmettitore/ricevitore e ripetere la procedura di collegamento. Le coppie
trasmettitore/ricevitore devono essere collegate una alla volta. Si raccomanda di etichettare le coppie col-
legate in modo da agevolare l’installazione e la risoluzione dei problemi.

Prestazioni
Il sistema video wireless ZeroWire HD è stato progettato e ottimizzato per l’uso in sala operatoria o in sala del-
le procedure. L’uso all'esterno di un ambiente clinico è sconsigliato.

La procedura descritta di seguito consente di ottenere prestazioni ottimali dal sistema ZeroWire:

1. Installare i due componenti a una distanza dal pavimento di almeno 1,5 m (5 feet).

2. Trasmettitore e ricevitore dovrebbero essere idealmente collocati alla stessa altezza.

3. Per un collegamento video affidabile, seguire le linee guida per l’installazione descritte in Configurazione
del trasmettitore ZeroWire [} 42].

4. Il trasmettitore e il ricevitore devono essere rivolti l’uno verso l’altro ed essere visibili tra loro, lasciando li-
bero lo spazio interposto.

5. Per applicazioni in assenza di linea di vista è consigliabile porre il trasmettitore e il ricevitore a una distanza
dalle pareti ≤ 1,8 m (6 feet) o inferiore.
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6.3 Configurazione del trasmettitore ZeroWire

Configurazione del trasmettitore ZeroWire G2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Sorgente video DVI
(2) Uscita DVI (cavo DVI)
(3) Uscita SDI (cavo 3G-SDI opzionale)
(4) Alimentazione al monitor (24 V CC)
(5) Alimentazione al trasmettitore (24 V CC)
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6.4 Pannello di connessione del trasmettitore ZeroWire G2

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) Interruttore di accensione/spegnimento
(2) Connettore di alimentazione
(3) Ingresso DVI
(4) Ingresso 3G-SDI
(5) Porta USB: usata per l’installazione degli aggiornamenti del firmware del trasmettitore e non

come I/O per uso generico

6.5 Cavi adattatori a “Y” del trasmettitore ZeroWire G2

Con i trasmettitori e i ricevitori ZeroWire G2 utilizzati con monitor NDS fino a 81 cm (32”) supportati è possibile
usare un cavo adattatore a “Y” opzionale per alimentare l’unità ZeroWire. Sono disponibili due tipi di cavi adat-
tatori a “Y”. Dove applicabile, il cavo a Y appropriato è incluso nel kit degli accessori del monitor.

Cavo adattatore a “Y” SwitchCraft (35X0096)

Cavo adattatore a “Y” XLR (35X0097)

6.6 Alimentatori del trasmettitore ZeroWire G2

Le unità trasmettitore e ricevitore ZeroWire possono essere alimentate direttamente con l’alimentatore da 24
V c.c. in dotazione.

Quando si utilizza un alimentatore, selezionare e installare l’adattatore per spina corrispondente al fabbisogno
di potenza:
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• GlobTek GTM91120-3024-T3A

• Ault MW172KB2400B02
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6.7 Posizionamento e orientamento

A causa della forma del campo del segnale dell’antenna, le unità trasmettitore e ricevitore devono essere in-
stallate in modo tale da essere allineate in verticale o in orizzontale entro ± 10°.

Allineamento verticale
L’allineamento verticale deve essere entro ± 10°.

Allineamento orizzontale
L’allineamento orizzontale deve essere entro ± 10°.

Altezza
Il trasmettitore e il ricevitore devono essere posizionati almeno a 1,5 m (5 ft) dal pavimento, devono essere alla
stessa altezza e, preferibilmente, con i bordi anteriori del trasmettitore e del ricevitore paralleli e rivolti l’uno
verso l’altro.

Distanza orizzontale tra il trasmettitore e il ricevitore
Medical Display;Radiance® Ultra funziona correttamente con una distanza orizzontale tra il trasmettitore e il
ricevitore fino a 9,1 m (30 ft). Tuttavia, nella maggior parte delle sale operatorie, si ottengono i migliori risultati
con una distanza orizzontale fino a 2,4 m (8 ft).

6.8 Collegamento avvio rapido ZeroWire

1. Collegare una sorgente video DVI o SDI al trasmettitore ZeroWire montato sul monitor.

2. Sul monitor Radiance Ultra ZeroWire ricevente, toccare tre volte il pulsante INPUT(Ingresso) per accedere al
menu Input (Ingresso).

3. Verificare che ZeroWire sia disponibile come ingresso Primary (Primario).

4. Toccare il pulsante INPUT (Ingresso) per chiudere il menu Input e toccarlo nuovamente una volta per acce-
dere al menu ZeroWire Link (Collegamento ZeroWire).

5. Premere e mantenere premuto il pulsante INPUT (Ingresso) per tre secondi fino a quando la barra di avan-
zamento non riempie la casella.
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6. Sul trasmettitore ZeroWire montato sul monitor premere e mantenere premuto il pulsante LINK (Collega-
mento) fino a che il LED blu di collegamento non inizia a lampeggiare. Dopo che le unità trasmettitore e rice-
vitore si sono identificate reciprocamente e iniziano a stabilire il collegamento, i LED di stato e di collegamen-
to lampeggiano rapidamente per diversi secondi.

7. Nell’angolo inferiore sinistro del monitor Radiance Ultra ZeroWire ricevente, una serie di messaggi di stato
indicherà le fasi del processo di collegamento.
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6.9 Messaggi di stato sul collegamento wireless

Quando si avvia un collegamento, la sequenza tipica di messaggi di stato presentata sul monitor ricevente ini-
zia mostrando il messaggio Searching for Transmitter (Ricerca del trasmettitore) e un promemoria per atti-
vare il trasmettitore.

Fase 1: Searching for Transmitter - If not activated already, activate LINK on ZeroWire Transmitter (Ricerca del
Trasmettitore in corso - Se non è già attivato, attivare LINK (Collegamento) sul trasmettitore ZeroWire

Fase 2: Establishing Link (Collegamento in corso)

Fase 3: Wireless Linked (Collegamento wireless stabilito)

Quando si ripristina l’alimentazione a un sistema precedentemente collegato, la sequenza tipica dei messaggi
di stato presentata sul monitor ricevente inizia mostrando il messaggio Searching for Transmitter (Ricerca
del trasmettitore).

Fase 1: Searching for Transmitter (Ricerca del trasmettitore)

Fase 2: Establishing Link (Collegamento in corso)
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Fase 3: Wireless Linked (Collegamento wireless stabilito)

Se non è possibile stabilire o verificare un collegamento entro 60 secondi, sul monitor ricevente viene mostra-
to il messaggio di stato No Transmitter Found (Nessun trasmettitore trovato). Per suggerimenti sulla risolu-
zione dei problemi di collegamento, vedere “ZeroWire Troubleshooting (Risoluzione dei problemi di ZeroWi-
re)” a pagina 36.

Fase 1: Searching for Transmitter (Ricerca del trasmettitore)

Fase 2: Nessun trasmettitore trovato
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7 Risoluzione dei problemi

7.1 Risoluzione dei problemi del monitor

Problema Risoluzione dei problemi

La dimensione dell’immagine è trop-
po grande per lo schermo

(solo ingressi analogici VGA, RGBS,
YPbPr o SOG)

Se il formato immagine sembra non essere corretto, eseguire SmartS-
ync. Per eseguire SmartSync è necessario premere il pulsante MENU.
Dal Menu Picture (Immagine), toccare il pulsante SCROLL (Scorrimen-

to) per evidenziare SmartSync, quindi toccare il pulsante .

Viene avviata la funzione SmartSync per ottimizzare le proprietà di vi-
sualizzazione delle immagini.

Effetto fantasma nei caratteri

L’effetto fantasma nei caratteri è generalmente attribuito ai riflessi nel
cavo video o nella sorgente. Utilizzare un cavo di alta qualità e, se pos-
sibile, abbassare la frequenza di aggiornamento verticale. Una velocità
di scansione limitata può favorire l’eliminazione dei riflessi. A differen-
za di un CRT, un pannello piatto non sfarfalla alle frequenze di aggior-
namento più basse (60 Hz è ottimale) e i dati saranno sempre aggior-
nati alla stessa frequenza.

Tremolio dei caratteri

(solo ingressi analogici VGA, RGBS,
YPbPr, SOG)

Quando i caratteri di testo appaiono tremolanti o in grassetto, può es-
sere necessario regolare i parametri di Sharpness (Nitidezza), Frequen-
cy (Frequenza) e/o Phase (Fase). Vedere “Impostazione di Frequency,
Phase e Sharpness” di seguito.

Caratteristica del rumore immagine e
distorsione verticale

(solo ingressi analogici VGA, RGBS,
YPbPr o SOG)

La regolazione del parametro Frequency (Frequenza) espande oppure
contrae la dimensione orizzontale dell’immagine visualizzata. L’imma-
gine visualizzata potrebbe essere troppo larga o troppo stretta e le
bande verticali e il tremolio dei pixel potrebbero apparire in colore gri-
gio e con colori chiari. Regolare il parametro Frequency fino a quando
l’immagine non viene adattata allo schermo. La regolazione della posi-
zione orizzontale può essere utilizzata per verificare che Frequency sia
impostato correttamente. Allineare l’immagine sul bordo sinistro dello
schermo, quindi spostarsi di un “clic” verso destra. Se Frequency è im-
postato correttamente, l’immagine dovrebbe avere una colonna fuori
dallo schermo sul lato destro.

Prova e regolazione di Frequency
(Frequenza)

(solo ingressi analogici VGA, RGBS,
YPbPr o SOG)

Attraverso un computer portatile collegato, aprire un file di testo vuo-
to, centrare la finestra del file nel display e impostare la dimensione e
lo stile caratteri a 8 punti Regular (Normale). Toccare il tasto Enter (In-
vio) per spostare il cursore in basso nel centro della pagina, quindi pre-
mere e mantenere premuti i tasti Shift (Maiusc) e + per creare una riga
di simboli +.

Variazioni incoerenti più chiare o più scure nel display dei simboli + in-
dicano la necessità di regolare il parametro Frequency. Toccare il pul-
sante MENU per aprire il menu di visualizzazione, toccare il pulsante

 per selezionare il menu Picture (Immagine), quindi toccare il pul-
sante SCROLL (Scorrimento) per selezionare il parametro Frequency.
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In seguito, toccare i pulsanti  o  per aumentare o diminuire il pa-
rametro Frequency, fino a raggiungere un punto in cui tutti i simboli +
vengono visualizzati allo stesso modo.

Nota: Sharpness (Nitidezza) e Phase (Fase) sono regolazioni molto pre-
cise che vengono ottimizzate attraverso un programma di calibrazione
del display.

Schermata nera

Spegnere (Off) e riaccendere (On) il display. Se appare il logo, il display
funziona correttamente. Controllare se la funzione di gestione energe-
tica (DPMS) è abilitata. Nell’angolo inferiore destro compare il messag-
gio Searching (Ricerca) quando non è stata rilevata alcuna sorgente
video.

7.2 Risoluzione dei problemi di ZeroWire

Problema Possibili cause Interventi correttivi

L’indicatore a LED non è
acceso

Connettore di alimenta-
zione allentato

Verificare che il connettore della fonte di alimentazio-
ne sia completamente inserito nel connettore di ali-
mentazione dell’unità.

Cavo a “Y”
Se si utilizza il cavo a “Y” per alimentare l’unità, verifi-
care che sia collegato a un alimentatore NDS da 24 V
CC sotto tensione.

Alimentatore autonomo
Se si utilizza l’alimentatore autonomo, verificare che
sia completamente inserito nella presa a muro.

Presa a muro

Alcune prese a muro sono dotate di interruttori di Ac-
censione (ON)/Spegnimento (OFF) integrati.

Se la presa che si sta utilizzando ha un interruttore in-
tegrato, verificare che si trovi in posizione di Accensio-
ne (ON).

Nessun trasmettitore tro-
vato

Verificare che l’unità trasmettitore sia accesa (ON) o
che il segnale della sorgente sia collegato.

Immagine assente sul mo-
nitor dopo la variazione
della risoluzione in ingres-
so

Spegnere e riaccendere sia il trasmettitore sia il ricevi-
tore ZeroWire, non il monitor.

Mancato collegamento
dopo il tentativo di asso-
ciazione

Spegnere e riaccendere sia il trasmettitore sia il ricevi-
tore ZeroWire.

Segnale video scadente o
intermittente

La distanza che separa il
trasmettitore e il ricevito-
re è più di 9,1 m (30 pie-
di)

Ridurre la distanza tra il trasmettitore e il ricevitore a
9,1 m (30 piedi) o meno.

Vedere l’intervallo massimo nella sezione Posiziona-
mento e orientamento [} 45].

Il trasmettitore e il ricevi-
tore non sono allineati
correttamente

Seguire le raccomandazioni sull’allineamento del tra-
smettitore e del ricevitore contenute in Posizionamen-
to e orientamento [} 45].

Connessioni DVI o SDI
(solo trasmettitore)

Verificare che i cavi siano correttamente collegati.
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Problema Possibili cause Interventi correttivi

Segnale video scadente o
intermittente

Modalità video non sup-
portata

Verificare che la modalità video applicata sia suppor-
tata. Vedere Posizionamento e orientamento [} 45].

Cavi DVI o SDI (solo tra-
smettitore)

Sostituire cavi uno alla volta e verificare il monitor vi-
deo.

Se il segnale video viene visualizzato correttamente
dopo che un cavo è stato sostituito, eliminare il cavo
appena sostituito.

Diafonia Vedere Posizionamento e orientamento [} 45].

Bassa potenza del segna-
le

Vedere Posizionamento e orientamento [} 45].

Il trasmettitore e il ricevi-
tore sono stati scambiati

Verificare che la sorgente video sia collegata al tra-
smettitore e non al ricevitore.

Indicatori di stato a LED
Stato LED Descrizione

Blu e lampeggiante lentamente
L’unità sta effettuando una scansione per la ricerca di
un canale.

Blu e lampeggiante rapidamente L’unità sta tentando di stabilire un collegamento.

Blu e fisso L’unità sta inviando (trasmettitore) o ricevendo (ricevi-
tore) dati video.

Blu alternante ON/OFF (Acceso/Spento) per 3 secondi Nessuna informazione sul collegamento memorizzata.
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8 Tabelle di compatibilità elettromagnetica

Tutti i dispositivi elettromedicali devono essere conformi ai requisiti della norma IEC 60601-1-2. È necessario
osservare tutte le precauzioni e le linee guida sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) fornite in questo ma-
nuale e verificare tutti i dispositivi medicali in funzionamento simultaneo per garantire la compatibilità elettro-
magnetica e la coesistenza di tutti gli altri dispositivi medicali prima di una procedura chirurgica.

Le caratteristiche delle emissioni di questa apparecchiatura la rendono adatta all’utilizzo in aree industriali e
ospedali (CISPR 11 classe A). Se viene utilizzata in un ambiente residenziale (per cui normalmente si richiede
CISPR 11 classe B), questa apparecchiatura potrebbe non offrire una protezione adeguata dei servizi di comu-
nicazione a radiofrequenze. L’utente potrebbe dover adottare misure di mitigazione, come il ricollocamento o
il riorientamento dell’apparecchiatura.

Le seguenti tabelle di EMC sono riportate a titolo di riferimento per l’utente:

8.1 Guida e dichiarazione del produttore - emissioni elettromagnetiche

Il prodotto è destinato all’uso in un ambiente come descritto di seguito. L’utilizzatore/operatore del prodotto
deve accertarsi che il dispositivo sia utilizzato in tale ambiente.

Test delle emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico - guida

Emissioni RF CISPR 11 Gruppo 1

Il prodotto utilizza energia RF unicamente per il
suo funzionamento interno. Le sue emissioni RF
sono pertanto molto basse ed è improbabile che
possano causare interferenze con apparecchiatu-
re elettroniche nelle vicinanze.

Emissioni RF CISPR 11 Classe A

Il prodotto è idoneo per l’uso in tutti gli ambienti,
eccetto quelli pubblici e quelli direttamente colle-
gati alla rete di alimentazione elettrica pubblica
che rifornisce gli edifici adibiti a usi pubblici.

Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2 Classe A

Fluttuazioni di tensione/
emissioni flicker IEC
61000-3-3

È conforme
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8.2 Guida e dichiarazione del produttore - immunità alle interferenze elettromagnetiche

Il prodotto è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l’utilizzatore
del prodotto devono accertarsi che venga utilizzato in tale ambiente.

Test di immunità Test di immunità

Scariche elettrostatiche (ESD) IEC 61000-4-2
± 2, ± 4, ± 6, ± 8 kV scarica a contatto

± 2, ± 4, ± 6, ± 8, ± 15 kV scarica in aria

Campo RF irradiato IEC 61000-4-3

3 V/m

80 MHz - 2,7 GHz

80 % AM 1 kHz

Campi in prossimità dei trasmettitori senza fili IEC
61000-4-3

Da 80 MHz a 2,7 GHz. 3 V/m

Spot Test: 385 MHz a 27 V/m;

(710, 745, 780, 5240, 5500, 5785) MHz a 9 V/m;

(450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970, 2450) MHz a
28 V/m

Transitori elettrici veloci/burst IEC 61000-4-4

±2 kV, alimentazione CA

±1 kV, porte I/O

100 kHz PRR

Sovratensione IEC 61000-4-5

Alimentazione CA, da linea a terra

Alimentazione CA, da linea a linea

± 0,5, ± 1, ± 2 kV

± 0,5, ± 1 kV

RF condotta IEC 61000-4-6

3 V (0,15 MHz - 80M Hz)

Bande ISM 6 V

80% AM 1 kHz

Campo elettromagnetico originato dalla frequenza di
rete (50/60 Hz) IEC 61000-4-8 30 A/m - 50 o 60 Hz

Vuoti di tensione, brevi interruzioni e variazioni di ten-
sione sulle linee di ingresso dell’alimentazione IEC
61000-4-11

100% caduta, 0,5 periodi, 0°, 45°, 90°, 135°,

180°, 225°, 270°, 315°

Caduta del 100%, 1 periodo

Caduta del 30%, 25/30 periodi (50/60 Hz)

Caduta del 100% interrotta, 5 s

AVVERTENZA!

Le intensità di campo provenienti da trasmettitori fissi, quali stazioni base per radiotelefoni
(cellulari/cordless) e radiomobili terrestri, radio amatoriali, trasmissioni radiofoniche AM ed
FM e trasmissioni TV non possono essere previste con precisione a livello teorico. Per valu-
tare l’ambiente elettromagnetico dovuto ai trasmettitori RF fissi, si raccomanda di eseguire
un’indagine elettromagnetica sul posto. Se l’intensità di campo misurata nella posizione in
cui viene usato il prodotto supera il livello di conformità RF applicabile di cui sopra, verifica-
re che il prodotto funzioni normalmente. In caso di funzionamento anomalo, potrebbero es-
sere necessarie misure aggiuntive, come il riorientamento o un riposizionamento del pro-
dotto.
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AVVERTENZA!

Oltre la gamma di frequenza compresa tra 150 kHz e 80 MHz, le intensità di campo devono
essere inferiori 
a 3 V/m.

8.3 Guida e dichiarazione del produttore - distanze consigliate

Distanze consigliate tra le apparecchiature di comunicazione RF mobili e portatili e il prodotto

Il prodotto è indicato per l’uso in un ambiente elettromagnetico nel quale i disturbi RF irradiati siano controlla-
ti. Il cliente o l’utilizzatore del prodotto può contribuire a evitare le interferenze elettromagnetiche mantenen-
do una distanza minima tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e il pro-
dotto, come consigliato di seguito, in base alla potenza di uscita massima dell’apparecchiatura di comunica-
zione.

PERICOLO!
Effetti dei dispositivi di telecomunicazione a RF (trasmettitori) sulle caratteristiche delle
prestazioni

I dispositivi di comunicazione HF portatili possono avere un effetto sulle caratteristiche del-
le prestazioni del dispositivo. Di conseguenza, tali dispositivi devono essere mantenuti a
una distanza minima pari a 30 cm (indipendente da qualsiasi calcolo) dall’insufflatore, dai
suoi accessori e dai cavi.

Potenza di uscita nomina-
le massima del trasmetti-
tore (W)

Distanza, in metri, a seconda della frequenza del trasmettitore

da 150kHz a 80 MHz da 80 MHz a 800 MHz da 800 MHz a 2,7 GHz

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

0,10 0,38 0,38 0,73

1,00 1,20 1,20 2,30

10,00 3,80 3,80 7,30

100,00 12,00 12,00 23,00

Per i trasmettitori con una potenza di uscita nominale massima non compresa tra quelle elencate sopra, la di-
stanza consigliata d in metri (m) può essere stimata usando l’equazione applicabile alla frequenza del trasmet-
titore, dove P è la massima potenza nominale di uscita del trasmettitore in watt (W), secondo il produttore del
trasmettitore.

AVVERTENZA!

a 80 MHz e 800 MHz si applica la distanza per l’intervallo di frequenze più alto.

AVVERTENZA!

Queste linee guida potrebbero non essere applicabili a tutte le situazioni. La propagazione
elettromagnetica viene influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di struttu-
re, oggetti e persone.
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9 Termini e condizioni

9.1 Dichiarazioni di conformità

Norme FCC e direttive del Consiglio dell’Unione europea

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC e al regolamento sui dispositivi medici 2017/745
dell’Unione europea. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non de-
ve causare interferenze nocive e (2) questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse
quelle che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati.

1. Utilizzare i cavi specifici forniti con il monitor a colori per non creare interferenze con la ricezione radiotele-
visiva. L’utilizzo di altri cavi e adattatori può causare interferenze con altre apparecchiature elettroniche.

2. Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti ai sensi della Parte 15 delle norme
FCC e della norma CISPR 11. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofre-
quenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose
alle comunicazioni radio.

IEC

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi elettromedicali ai sensi
della norma IEC 60601-1-2. Tali limiti sono stati stabiliti in modo da fornire una protezione ragionevole dalle in-
terferenze nocive presenti in un ambiente medico tipico. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irra-
diare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare
interferenze dannose con altri dispositivi posti nelle vicinanze.

Norme FCC, direttive del Consiglio dell’Unione europea e IEC

Non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in un particolare ambiente. Qualora l’apparecchia-
tura dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva (evento che può essere accertato spe-
gnendo e riaccendendo l’apparecchiatura), l’utente può tentare di correggere l’interferenza adottando una o
più delle seguenti misure:

• Riorientare o riposizionare l’antenna di ricezione.

• Aumentare la distanza tra l’apparecchiatura e il ricevitore.

• Collegare l’apparecchiatura a una presa di alimentazione di un circuito diverso da quello a cui è collegato il
ricevitore.

• Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radiotelevisivo qualificato per l’assistenza.

Le apparecchiature accessorie collegate a questo prodotto devono essere certificate secondo le norme IEC
pertinenti (ossia, IEC 60950-1 o IEC 62368-1) per le apparecchiature di elaborazione dati e IEC 60601-1 per le
apparecchiature medicali.

Inoltre, tutte le configurazioni devono essere conformi agli standard del sistema, IEC 60601-1-1. Qualsiasi per-
sona che colleghi un’ulteriore apparecchiatura alla parte del segnale in ingresso o alla parte del segnale in
uscita configura un sistema medicale ed è quindi responsabile della conformità ai requisiti dello standard del
sistema IEC 60601-1-1. Chiunque sia responsabile di fissare l’unità a un sistema deve assicurarsi del fatto che le
attrezzature di montaggio utilizzate con il prodotto siano conformi allo standard IEC 60601-1. In caso di dubbi,
consultare il reparto di assistenza tecnica o il rappresentante locale di riferimento.
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FCC

AVVERTENZA!

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo
digitale di classe A, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stabiliti in modo
da fornire una protezione ragionevole contro le interferenze nocive quando l’apparecchia-
tura viene utilizzata in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e
può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità al
manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. L’uso di
questa apparecchiatura in un’area residenziale rischia di causare interferenze nocive, nel
qual caso l’utente sarà tenuto a correggere l’interferenza a proprie spese.

9.2 Informativa legale

NDS può vendere i propri prodotti attraverso altri produttori, distributori e rivenditori di dispositivi medici,
pertanto gli acquirenti del presente prodotto NDS devono rivolgersi alla struttura tramite la quale questo è
stato originariamente acquistato per quanto concerne gli eventuali termini di garanzia applicabili al prodotto
da essa previsti.

NDS non si assume né autorizza altre persone ad assumere per suo conto ulteriori responsabilità in relazione
alla vendita e/o all’uso dei suoi prodotti. Al fine di garantire impiego, manipolazione e manutenzione corretti
dei prodotti NDS, i clienti devono consultare la documentazione specifica del prodotto, il manuale di istruzioni
e/o le indicazioni riportate sull’etichetta applicata al prodotto o rese disponibili in altri modi.

I clienti devono altresì fare attenzione che configurazione del sistema, software, applicazione, dati del cliente e
comandi dell’operatore del sistema, tra gli altri fattori, non influiscano sulle prestazioni del prodotto. I prodotti
NDS sono considerati compatibili con molti sistemi, tuttavia le implementazioni specifiche funzionali attuate
dai clienti possono variare. Per tale motivo, l’idoneità di un prodotto a un’applicazione o uno scopo specifico
deve essere stabilita dal cliente stesso e non può essere garantita da NDS.

NDS DECLINA ESPRESSAMENTE OGNI RESPONSABILITÀ COLLEGATA A GARANZIA, ESPLICITA, IMPLICITA E/O DI
LEGGE, INCLUSE, IN VIA NON LIMITATIVA, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, ADEGUATEZZA E/O IDONEITÀ A
UNO SCOPO PARTICOLARE E NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI IN RELAZIONE A TUTTI I PRODOTTI O SER-
VIZI DI NDS. SONO ALTRESÌ ESPRESSAMENTE ESCLUSE E NEGATE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, DICHIARAZIONI
E/O ASSICURAZIONI, DI QUALSIASI TIPO, NATURA O PORTATA, IMPLICITE, ESPLICITE E/O DERIVANTI DA O CON-
NESSE A NORMATIVA, LEGGE, USO COMMERCIALE, PRASSI O TRATTATIVA COMMERCIALE O ALTRO.

NDS e i suoi fornitori e/o distributori non potranno essere ritenuti responsabili, direttamente o a titolo di in-
dennizzo, di danni particolari, incidentali, consequenziali, punitivi, esemplari o indiretti, inclusi, a titolo esem-
plificativo, presunti danni per spedizione tardiva, mancata consegna, difetto del prodotto, disegno del prodot-
to o produzione, incapacità di utilizzare questi prodotti o servizi, perdita di affari futuri (perdita di profitti) o de-
rivanti da qualunque altra causa, di qualsiasi genere, correlata o derivante da acquisto, vendita, affitto, noleg-
gio, installazione o uso di questi prodotti NDS, dai presenti termini e condizioni o in relazione ai termini di un
contratto che comprenda questi termini e condizioni.

ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE E/O LA LIMITAZIONE DI DETERMINATE GARANZIE
O LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ, QUINDI LE LIMITAZIONI E/O LE ESCLUSIONI SOPRA ELENCATE POTREBBE-
RO NON ESSERE APPLICABILI AL CASO SPECIFICO. IN TAL CASO LA RESPONSABILITÀ SARÀ DA INTENDERSI LI-
MITATA AI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE NELLA GIURISDIZIONE COMPETENTE.
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Le informazioni contenute nel presente documento, inclusi tutti i disegni e materiali correlati, sono di proprie-
tà legale di NDS e/o dei suoi concessori di licenza e, di conseguenza, questi detengono tutti i diritti di brevetto,
copyright e altri diritti proprietari relativi al presente documento, inclusi tutti i diritti di progettazione, fabbri-
cazione, riproduzione, utilizzo e relativi diritti di vendita, tranne nella misura in cui i suddetti diritti siano espli-
citamente concessi ad altri.

Questo manuale d’uso è soggetto a modifica senza preavviso. In caso di dubbi sulle più recenti istruzioni
d’uso, consultare NDS.
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