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1 Note importanti per l'utente

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e acquisire familiarità con il funzionamento e la funzionalità del di-
spositivo e degli accessori prima dell'uso durante le procedure chirurgiche. La mancata osservanza delle istru-
zioni riportate in questo manuale può determinare

• lesioni potenzialmente letali del paziente,

• gravi lesioni dell'équipe chirurgica, del personale infermieristico o di assistenza,

• o danni o malfunzionamento del dispositivo e/o degli accessori.

Il produttore si riserva il diritto di modificare l'aspetto, gli elementi grafici e i dati tecnici del prodotto tramite lo
sviluppo continuo dei propri prodotti.

Si ricorda quanto segue: i paragrafi contrassegnati con i termini PERICOLO, ATTENZIONE e AVVERTENZA!
hanno significati speciali. È necessario prestare particolare attenzione alle sezioni contrassegnate con questi
termini.

PERICOLO!
La sicurezza del paziente, dell’utilizzatore o di terzi è a rischio. Osservare il presente avver-
timento per evitare di arrecare lesioni al paziente, all’utilizzatore o a terzi.

ATTENZIONE!
Questi paragrafi contengono informazioni necessarie all’operatore per utilizzare in modo
appropriato l’apparecchio o gli accessori.

AVVERTENZA!

Questi paragrafi contengono informazioni che illustrano più dettagliatamente le istruzioni
o forniscono utili indicazioni aggiuntive.
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2 Informazioni di sicurezza

ATTENZIONE!

La legge federale limita la vendita di questo dispositivo ai soli medici o su prescrizione me-
dica.

Il produttore non è responsabile per danni indiretti, incidentali e consequenziali, inclusa, a titolo esemplificati-
vo ma non esaustivo, la perdita di profitto. Qualsiasi responsabilità e garanzia applicabile diventa nulla se:

• Il dispositivo e/o gli accessori/periferiche vengono utilizzati, trasportati, immagazzinati, preparati o sotto-
posti a manutenzione in modo improprio.

• Non vengono rispettate le istruzioni e le regole contenute nelle Istruzioni per l'uso.

• Vengono eseguite riparazioni, regolazioni o alterazioni sul dispositivo o sugli accessori/periferiche da parte
di persone non autorizzate.

• Il dispositivo viene aperto da persone non autorizzate.

• Non vengono rispettati i calendari di ispezione e manutenzione prescritti.

La consegna dei documenti tecnici non costituisce autorizzazione ad effettuare riparazioni, regolazioni o mo-
difiche al dispositivo o agli accessori/periferiche.

PERICOLO!

La modifica del dispositivo non è consentita.

Solo un tecnico dell'assistenza autorizzato può eseguire riparazioni, regolazioni o alterazioni sul dispositivo o
sugli accessori/periferiche e utilizzare il menu della manutenzione. Qualsiasi violazione renderà nulle tutte le
garanzie applicabili. I tecnici dell'assistenza autorizzati sono addestrati e certificati esclusivamente dal produt-
tore del dispositivo.

Smaltimento dei rifiuti

Questo simbolo indica che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non de-
vono essere smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati e devono essere raccolti separata-
mente. Per lo smaltimento del dispositivo e dei relativi accessori, consultare il produtto-
re o un'azienda autorizzata allo smaltimento, in conformità alle normative vigenti locali
o nazionali.
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3 Avvertenze e precauzioni

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.

PERICOLO!

Lasciare (costantemente) una stessa immagine fissa visualizzata sul monitor per un inter-
vallo di tempo prolungato può causare la ritenzione di immagini. Evitare di lasciare un’im-
magine fissa sul monitor oppure spegnerlo quando non viene utilizzato.

PERICOLO!
Rischio di scosse elettriche

Una tensione non isolata all'interno dell'unità può essere di intensità sufficiente da provo-
care scosse elettriche. Non toccare alcun componente all'interno dell'unità. Per ridurre il ri-
schio di scosse elettriche, NON rimuovere la copertura o il pannello posteriore.

PERICOLO!

Per le applicazioni critiche, si raccomanda vivamente di tenere a disposizione una coppia di
monitor ZeroWire 4k sostitutiva e un cavo DVI di scorta. Inoltre, durante le procedure chi-
rurgiche si consiglia di tenere a disposizione un monitor collegato mediante cavo alla sor-
gente video.

PERICOLO!

Nessuna parte di questo prodotto può entrare a contatto con i pazienti. Non toccare mai il
prodotto e un paziente contemporaneamente. È necessario mantenere sempre una distan-
za minima di 20 cm fra il dispositivo di azionamento e l’utilizzatore o il paziente.

PERICOLO!
Rischio di incendio o scosse elettriche

Non esporre il prodotto a pioggia o umidità.

PERICOLO!

Non utilizzare la spina polarizzata di questa unità con una presa con cavo di prolunga o con
altri tipi di prese a meno che i contatti non possano essere inseriti completamente.
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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.

ATTENZIONE!

Questo prodotto è un dispositivo medico di Classe I secondo la direttiva MDR in Europa.
Non sono consentite modifiche.

ATTENZIONE!

Questo prodotto è un dispositivo medico di Classe II negli Stati Uniti e in Canada. Non sono
consentite modifiche.

ATTENZIONE!

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

AVVERTENZA!

Questa apparecchiatura/questo sistema è destinato all'uso esclusivo da parte di operatori
sanitari.

AVVERTENZA!

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

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.

Non utilizzare in ambienti per la RM

Con il presente, NDS Surgical Imaging, LLC dichiara che questo sistema ZeroWire 4K è conforme ai requisiti es-
senziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di
conformità UE è disponibile su richiesta.

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

Approvazione per le emissioni radio:
Questo dispositivo soddisfa i requisiti della normativa EN302 567 ed è conforme alla Direttiva 2014/53/UE in
materia di apparecchiature radio (RED).

Identificazione FCC: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 o 2ASUJ-SII-SK63102, 2ASUJ-SII-SK63101
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Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 o 25001-SIISK63102, 25001-SIISK63101

Questo prodotto è conforme agli standard sopra indicati solo quando viene utilizzato con un alimentatore di
grado ospedaliero fornito da NDS.
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4 Informazioni generali

4.1 Requisiti per il dispositivo

4.1.1 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.

NDS consiglia che l'installazione di VIMA venga eseguita da personale qualificato.

4.1.2 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 32" 4K ZeroWire Duo
Alimentatore BridgePower BPM150S24F06

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

Uscita CC 24 V CC, 6,25 A, 150 W

4.1.3 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 dall'alimentazione di rete.
Per spegnere il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentazione CA.

• Il prodotto e le altre apparecchiature mediche devono essere posizionati in modo che il cavo di alimenta-
zione e il collegamento all'alimentazione CA siano facilmente raggiungibili.

• Se si rende necessario l'uso di un cavo di prolunga o di una ciabatta per il collegamento di questo prodotto
all'alimentazione CA, verificare che il cavo di alimentazione possa essere collegato in modo sicuro al cavo o
alla ciabatta. Il lato a bassa tensione dell'alimentatore può essere esteso solo fino a 15 m (50 ft).

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

4.1.4 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.
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4.2 Uso previsto

Il sistema Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo è costituito da un trasmettitore e da un ricevitore di comuni-
cazione video wireless associati per la trasmissione di segnali video provenienti da sorgenti quali processori/
videocamere endoscopici o altra sorgente video attraverso un collegamento a radiofrequenza a un ricevitore
ZeroWire per la visualizzazione di immagini durante lo svolgimento di procedure endoscopiche e di chirurgia
generale. Il sistema Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo è un dispositivo riutilizzabile non sterile che non
deve essere usato in campo sterile.
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5 Interfaccia utente del display

5.1 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).

5.2 Panoramica del menu OSD

Il menu OSD include dei comandi divisi in 4 categorie: menu Picture (Immagine), menu Color (Colore), menu
Setup (Configurazione) e menu Input (Ingresso).

5.3 Navigazione del menu con il tastierino

Pulsante INPUT (INGRESSO)
Per aprire direttamente il menu Input (Ingresso), toc-
care il pulsante INPUT (INGRESSO). Le opzioni del se-
gnale di ingresso sono visualizzate nella colonna di
destra. Vedere Menu Input (Ingresso) [} 21].

Pulsante MENU
Per aprire il Menu OSD, toccare il pulsante MENU. Ini-
zialmente viene visualizzato il menu Picture (Immagi-
ne) con le informazioni sull'ingresso corrente, elencate
sopra le schede del menu.

Pulsante SCROLL(SCORRIMENTO):
controllo di selezione verticale

Per accedere a un menu, toccare il pulsante SCROLL
(SCORRIMENTO). La riga del parametro superiore vie-
ne selezionata con il primo tocco del pulsante SCROLL
(SCORRIMENTO) e la selezione si sposta verso il basso
fino alla riga successiva con ogni tocco successivo.

Per uscire da un menu, usare il pulsante SCROLL
(SCORRIMENTO) per spostare la selezione alla riga in-
feriore del menu, quindi toccare il pulsante SCROLL
(SCORRIMENTO) una sola volta per evidenziare la
scheda del menu, nella quale è possibile utilizzare i
pulsanti  o  per selezionare un'altra scheda del
menu.

Pulsanti LEFT / RIGHT (SINISTRA/DE-
STRA): controlli di selezione orizzon-
tale

Per regolare un parametro, selezionare la riga del pa-
rametro utilizzando il pulsante SCROLL (SCORRIMEN-
TO), quindi toccare i pulsanti  o  per selezionare
o modificare un'impostazione.
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Pulsante COLOR (COLORE)

Per aprire direttamente il menu Color (Colore), toccare
il pulsante COLOR (COLORE). Il menu Color (Colore)
contiene i parametri Color (Colore), Brightness (Lumi-
nosità), Contrast (Contrasto) e altri parametri descritti
in Menu Color (Colore) [} 18].

5.4 Menu OSD

Accedere al menu OSD toccando il pulsante MENU. Il menu OSD si apre e viene visualizzato il menu Picture
(Immagine) con le informazioni sull'ingresso elencate nella parte superiore del menu sopra le schede del me-
nu. Le Operating Hours (Ore di attività) e il numero di versione del Firmware sono elencati nella parte inferiore
del menu.

Il tastierino passa in standby dopo 5 secondi di inattività. Quando il tastierino è in standby, premere il pulsante
MENU per attivarlo. Premere di nuovo il pulsante MENU per accedere al menu.

Per selezionare altre schede del menu, toccare i pulsanti  o  per evidenziare una scheda menu, quindi toc-
care il pulsante SCROLL (SCORRIMENTO) per accedere al menu.

Per regolare un parametro, toccare il pulsante SCROLL (SCORRIMENTO) per spostare la selezione della riga
verso il basso e successivamente toccare i pulsanti  o  per regolare il parametro o selezionare un'imposta-
zione. Le regolazioni dei parametri vengono applicate in tempo reale mentre si modificano i valori o le impo-
stazioni.

Il menu OSD si chiude automaticamente 30 secondi dopo l'ultima azione o può essere chiuso toccando il pul-
sante MENU.

AVVERTENZA!

Le descrizioni in grigio indicano parametri che non sono disponibili per il segnale o la confi-
gurazione dell'ingresso corrente.
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5.5 Menu Picture (Immagine)

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 .

Sharpness (Nitidezza)
Per regolare la nitidezza (ottimizzazione dei bordi) dell'immagine visualizzata, toccare il pulsante  o .

= 50: il valore predefinito visualizza l'immagine come è stata ricevuta.

> 50: l'aumento dei valori rende più nitida l'immagine.

< 50: la riduzione dei valori rende meno nitida l'immagine.

Overscan (Sovrascansione) (Video)
Parametro abilitato quando il segnale in ingresso è 16:9, 480P, 576P o interlacciato. Premere 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.

AVVERTENZA!

Il menu Link (Collegamento) potrebbe non essere accessibile quando si utilizza la funzione
Overscan. I monitor devono essere collegati prima di usare questa funzione.

Scaling (Ridimensionamento)
Per selezionare un'opzione di ridimensionamento, toccare il pulsante  o .

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,
mantenendo il rapporto d'aspetto. L'immagine può essere visualizzata in formato letterbox, ovvero con bande
nere 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 una risoluzione
inferiore rispetto a quella 4K/UHD nativa pari a 3840 x 2160 sono visualizzate su uno sfondo nero che le circon-
da.

AVVERTENZA!

Le opzioni della funzione Scaling si limitano ad Aspect quando la sovrascansione è imposta-
ta su > 0.

Rotation (Rotazione)
L'opzione di rotazione ruota l'orientamento dello schermo in base all'opzione selezionata.

• Per selezionare l'orientamento dello schermo, toccare il pulsante  o .

• Off (funzione non abilitata): nessuna modifica dell'orientamento dello schermo.

• 180: ruota lo schermo di 180°.

• V-Flip (Capovolgi verticale): ruota lo schermo in verticale di 180°.

• H-Flip (Capovolgi orizzontale): ruota lo schermo in orizzontale di 180°.

AVVERTENZA!

La rotazione dell'immagine non è supportata per i segnali interlacciati.

AVVERTENZA!

Il menu Link (Collegamento) potrebbe non essere accessibile quando si utilizzano immagini
ruotate. I monitor devono essere collegati prima di usare questa funzione.

Rotation OSD (Rotazione OSD)
L'opzione di rotazione OSD visualizza l'indicatore di orientamento dello schermo sullo schermo all'intervallo
selezionato.

Selezionare l’opzione di visualizzazione della rotazione dello schermo: Off (Disattiva), On (Attiva), 10 se-
conds (10 secondi), Blink (Lampeggia).
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5.6 Menu Color (Colore)

Aprire il menu Color (Colore) direttamente toccando il pulsante 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

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 scurire o schiarire l'immagine, toccare il pulsante  o .
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Contrast (Contrasto)
Per regolare il contrasto dell'immagine, toccare il pulsante  o .

Video Level (Livello video)
Per selezionare un'impostazione di livello video, toccare il pulsante  o .

Normal (Normale): il segnale in ingresso viene visualizzato senza alcuna modifica.

Expanded (Espanso): estende un segnale con range limitato da 16 a 235 (220 sfumature da nero a bianco) a
un segnale con range completo, cioè da 0 a 255 (256 sfumature da nero a bianco).

AVVERTENZA!
Impostazione Expanded

Se il segnale è già a range intero, l'applicazione dell'impostazione Expanded causa il ritaglio
dell'immagine, con perdita di dettagli nelle aree chiare e scure.

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

NDS: evita la funzione della correzione dei colori.

BT.709: regolato dalla fabbrica per soddisfare lo standard BT.709.

BT.2020: regolato dalla fabbrica per soddisfare lo standard BT.2020.

Auto Color Correction (Correzione automatica del colore)

Quando la correzione automatica del colore è ON (ATTIVATA), la correzione del colore viene selezionata in ba-
se al segnale di ingresso:

Impostazioni di correzione automatica del colore per tipo di input e risoluzione:

HDMI-1 HDMI-2 DisplayPort
1

DisplayPort
2

DVI 12G-SDI Ricevitore
ZW

Grafica NDS NDS NDS NDS NDS NDS NDS
Definizione
standard BT.709 BT.709 BT.709 BT.709 NDS NDS BT.709

Alta defini-
zione BT.709 BT.709 BT.709 BT.709 NDS NDS BT.709

Altissima
definizione BT.2020 BT.2020 BT.2020 BT.2020 NDS NDS BT.2020

AVVERTENZA!

Fare riferimento al capitolo Risoluzioni supportate per i tipi di risoluzione associati a cia-
scun segnale di ingresso.
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5.7 Menu Setup (Configurazione)

Menu Position (Posizione)
Per selezionare una delle 4 posizioni predefinite dello schermo per la visualizzazione del menu OSD, toccare 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 (Abilita DPMS)
Per abilitare o disabilitare il DPMS (Sistema di gestione dei consumi), toccare il pulsante  o .

Off (Funzione disattivata): impostazione predefinita.

On (Funzione attivata): in assenza di un segnale di ingresso, viene visualizzato
per 10 - 15 secondi un messaggio DPMS prima che il monitor entri in modalità
di risparmio energia. Il monitor si riaccende quando si ripristina il segnale di in-
gresso.

Menu Lock (Blocco menu)
Per attivare il blocco dei menu. Toccare il pulsante .

Off (Funzione disattivata): impostazione predefinita.

On (Funzione attivata): disabilita l'accesso a tutti i menu OSD tranne al menu
Input (Ingresso). Il menu OSD si chiude e compare per qualche secondo il mes-
saggio MENU LOCKED (MENU BLOCCATO). Per sbloccare l'accesso all'OSD, te-
nere premuti contemporaneamente i pulsanti MENU e SCROLL (SCORRIMEN-
TO) finché non viene visualizzato il messaggio MENU UNLOCKED (Menu sbloc-
cato).
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Backlight (Retroilluminazione)
Per regolare il livello della retroilluminazione del display, toccare il pulsante  o .

Backlight Stabilization (Stabilizzazione retroilluminazione)
Per attivare o disattivare la stabilizzazione della retroilluminazione, toccare il pulsante  o .

Off (funzione non abilitata): impostazione predefinita.

On (funzione abilitata): controlla l'uscita a LED per mantenere una retroilluminazione costante e compensare
il deterioramento dell'uscita a LED nel tempo.

Keypad Color (Colore tastierino)
Per modificare le impostazioni di Keypad Color, toccare il pulsante  o .

Factory Defaults (Impostazioni di fabbrica)
I parametri possono essere regolati in base all'uso; tuttavia, le regolazioni non possono essere salvate. Ogni
volta che si seleziona Factory Defaults (Impostazioni di fabbrica), verranno caricate le impostazioni predefini-
te di fabbrica.

User Default 1-3 (Impostazioni predefinite utente 1-3)
Le impostazioni predefinite utente per Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo non sono disponibili per l'im-
postazione standard.

Zero Wire Power (Alimentazione ZeroWire)
Per attivare Zero Wire Power (Alimentazione ZeroWire) toccare il pulsante . On (Funzione attivata) è visua-
lizzato con caratteri blu. Off (Funzione disattivata) è visualizzato con caratteri grigi.

Per disattivare Zero Wire Power (Alimentazione ZeroWire) toccare il pulsante . Off (Funzione disattivata) è
visualizzato con caratteri blu. On (Funzione attivata) è visualizzato con caratteri grigi.

Selezionare On (Funzione attivata) sia per il monitor di trasmissione (primario) che per quello di ricezione (se-
condario) per avviare il collegamento e la trasmissione del video.

5.8 Menu Input (Ingresso)

Aprire direttamente il menu Input (Ingresso) toccando il pulsante INPUT (INGRESSO).
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Panoramica del menu Input (Ingresso)
L'immagine Primary (Primaria) viene designata dalla selezione di un ingresso. Solo gli ingressi compatibili con
ZeroWire possono essere trasmessi a un monitor secondario quando viene stabilito un collegamento wireless.
Per visualizzare il video trasmesso dal monitor primario, selezionare l'ingresso "ZeroWire Receiver" (Ricevitore
ZeroWire) sul monitor secondario.

AVVERTENZA!

I segnali interlacciati non sono supportati sugli ingressi SDI.

ZeroWire AutoLink (Collegamento automatico ZeroWire)
La funzione ZW AutoLink (Collegamento automatico ZeroWire) consente a un monitor di collegarsi automati-
camente a un altro monitor se

1. Il secondo monitor era collegato in precedenza,

2. È selezionato un ingresso compatibile con ZeroWire e

3. ZeroWire Power (Alimentazione ZeroWire) è abilitato su entrambi i monitor e

4. Un segnale video valido è collegato all'ingresso selezionato del monitor primario.

Per attivare la funzione ZW AutoLink (Collegamento automatico ZeroWire), toccare il pulsante . On (Funzio-
ne attivata) è visualizzato con caratteri blu. Off (Funzione disattivata) è visualizzato con caratteri grigi.

Per disattivare la funzione ZW AutoLink (Collegamento automatico ZeroWire), toccare il pulsante . Off (Fun-
zione disattivata) è visualizzato con caratteri blu. On (Funzione attivata) è visualizzato con caratteri grigi.

Color Domain Format (Formato dominio del colore)
Le seguenti impostazioni sono disponibili su tutti gli ingressi:

Auto (Automatico): selezionare questa opzione per rilevare automaticamente lo spazio colore del segnale.
Questa opzione non è disponibile quando si utilizzano gli ingressi SDI e DVI

RGB: selezionare questa opzione se il segnale in ingresso presenta uno spazio colore RGB.

YUV: selezionare questa opzione se il segnale in ingresso presenta uno spazio colore YUV.
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6 Pannello di connessione

6.1 Pannello di connessione

(1) (2) (3) (4) (5) (6)(7)(8) (9) (10) (11) (12)

Pannello di connessione

Ingresso/Uscita

(1) Tx HDMI ZW
L'ingresso accetta un segnale HDMI 2.0 da visualizzare e in grado di trasmet-
tere video su ZeroWire

(2) Tx 12G-SDI-IN ZW L'ingresso accetta un segnale 12G-SDI da visualizzare e in grado di trasmet-
tere video su ZeroWire

(3) 12G-SDI-OUT L'uscita è attiva solo con il monitor acceso e il segnale applicato a Tx12G-
SDI-IN ZW

(4) Tx DISPLAYPORT ZW L'ingresso accetta un segnale DisplayPort 1.2a da visualizzare e in grado di
trasmettere video su ZeroWire

(5) SERVICE 2 Connettore designato per l'installazione degli aggiornamenti firmware

(6) RS-232
Connettore modulare a 6 pin utilizzato per l'ingresso del comando seriale
unificato (USC)

(7) SERVICE 1 Connettore designato per l'installazione degli aggiornamenti firmware

(8) DISPLAYPORT L'ingresso accetta un segnale DisplayPort 1.2a da visualizzare

(9) HDMI L'ingresso accetta un segnale HDMI 1.4b da visualizzare

(10) DVI-IN L'ingresso accetta un segnale DVI 1.0 da visualizzare

(11) DVI-OUT L'uscita è attiva solo con il monitor acceso e il segnale applicato a DVI-IN

(12) INGRESSO CC Ingresso alimentazione

Tipi di connettore

Ingressi Tipi di connettore
12G-SDI BNC

DVI-IN DVI-D

DISPLAYPORT & Tx DISPLAY-
PORT-ZW DisplayPort Type A

HDMI & Tx HDMI ZW HDMI Type A

SERVICE 1 USB Micro AB

SERVICE 2 USB Mini B

INGRESSO CC XLR, tipo Neutrik

Uscite Tipi di connettore
12G-SDI BNC

DVI–OUT DVI-D
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6.2 Connettori dati e piedini

SDI

Pin Nome Descrizione
1 TXD Trasmissione

2 GND Massa

DisplayPort

Pin Nome Descrizione Pin Nome Descrizione
1 ML_Lane 0 (p) Lane 0 (positivo) 11 GND Massa

2 GND Massa 12 ML_Lane 3 (n) Lane 3 (negativo)

3 ML_Lane 0 (n) Lane 0 (negativo) 13 CONFIG1 Massa

4 ML_Lane 1 (p) Lane 1 (positivo) 14 CONFIG2 Massa

5 GND Massa 15 AUX CH (p)
Canale ausiliario (positi-
vo)

6 ML_Lane 1 (n) Lane 1 (negativo) 16 GND Massa

7 ML_Lane 2 (p) Lane 2 (positivo) 17 AUX CH (n)
Canale ausiliario (negati-
vo)

8 GND Massa 18 Hot Plug Rilevamento Hot Plug

9 ML_Lane 2 (n) Lane 2 (negativo) 19 Return Ritorno alimentazione

10 ML_Lane 3 (p) Lane 3 (positivo) 20 DP_PWR
Alimentazione connet-
tore (3,3 V 500 mA)

HDMI

Pin Segnale Pin Segnale
1 TMDS Data2+ 11 TMDS Clock Shield

2 TMDS Data2 Shield 12 TMDS Clock−

3 TMDS Data2− 13 CEC

4 TMDS Data2+ 14 Riservato (HDMI 1.0–1.3c)

5 TMDS Data1 Shield 15 SCL (I²C Serial Clock per DDC)

6 TMDS Data0- 16 SDA (linea dati seriale I²C per DDC)

7 TMDS Data0+ 17 Massa DDC/CEC/ARC/HEC

8 TMDS Data0 Shield 18 + 5 V (min. 0,055 A) [3]

9 TMDS Data0− 19 Rilevamento Hot Plug (tutte le versioni)

10 TMDS Clock +
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DVI-D digitale
DVI-D IN supporta segnali digitali.

Pin Segnale Pin Segnale Pin Segnale
1 T.M.D.S. DATA 2- 11 T.M.D.S. DATA 1/3 SHIELD 21 Non utilizzato

2 T.M.D.S. DATA 2+ 12 Non utilizzato 22 T.M.D.S. CLOCK SHIELD

3 T.M.D.S. DATA 2/4 SHIELD 13 Non utilizzato 23 T.M.D.S. CLOCK+

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

5 Non utilizzato 15 GND Solo DVI-I IN
6 OROLOGIO DDC 16 RILEVAMENTO HOT PLUG C1 Non utilizzato

7 DATI DDC 17 T.M.D.S. DATA 0- C2 Non utilizzato

8 Non utilizzato 18 T.M.D.S. DATA 0+ C3 Non utilizzato

9 T.M.D.S. DATA 1- 19 T.M.D.S. DATA 0/5 SHIELD C4 Non utilizzato

10 T.M.D.S. DATA 1+ 20 Non utilizzato C5 Non utilizzato

6.3 Connettori di controllo e piedini

USB Mini B

Pin Nome Descrizione
1 V CC + 5 Vcc

2 D- Ritorno trasmissione dati

3 D+ Trasmissione dati

4 Non utilizzato Nessuna connessione

5 GND Massa del segnale

USB Micro AB

Pin Nome Descrizione
1 V CC + 5 Vcc

2 D- Ritorno trasmissione dati

3 D+ Trasmissione dati

4 Non utilizzato Nessuna connessione

5 GND Massa del segnale
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Connettore seriale RS-232 modulare a 6 pin
Cavo adattatore di comando seriale modulare a 6 pin.

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 24 Vcc

Pin Nome Descrizione
1 GND Massa

2 GND Massa

3 +24 Vcc Ingresso alimentazione
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6.4 Simboli elettrici

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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7 Configurazione e installazione

7.1 Posizionamento e orientamento

A causa della forma del campo del segnale dell'antenna, i monitor primario e secondario devono essere instal-
lati in modo tale da essere allineati in verticale e in orizzontale entro ± 10°.

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

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

+10°
0°

-10°(1) (2)

Allineamento monitor

(1) Monitor primario
(2) Monitor secondario
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(1)

(2)

Cono di visualizzazione

(1) Monitor primario
(2) Forma campo

Altezza
Il monitor primario e secondario devono essere posizionati ad almeno 1,5 m (5 ft) dal pavimento, devono esse-
re alla stessa altezza e, preferibilmente, con gli schermi paralleli e rivolti l'uno verso l'altro.

Distanza orizzontale tra i monitor
Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo funziona correttamente con una distanza orizzontale tra i monitor di
massimo 9,1 m (30 ft). Tuttavia, nella maggior parte delle sale operatorie, è possibile ottenere migliori risultati
con una distanza orizzontale di massimo 2,4 m (8 ft). Per evitare la perdita dell'immagine o eventuali sfarfallii,
ridurre al minimo l'ostruzione della linea visiva tra il monitor principale e quello secondario.
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Min. 5 ft (1.5 m)

Max. 8 ft (2.4 m)

Min. 5 ft (1.5 m)

(1) (2)

(5)(4)(3)

Posizionamento dei monitor

(1) Monitor primario del sistema Radiance® Ul-
tra 32" 4K ZeroWire Duo

(4) Tavolo operatorio

(2) Monitor secondario del sistema Radiance®
Ultra 32" 4K ZeroWire Duo

(5) Supporto su rotelle

(3) Carrello per endoscopia
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7.2 Funzionamento in assenza di linea di vista

Il sistema Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo può mantenere un collegamento wireless anche in presenza
di ostruzioni parziali. In ogni caso, è possibile ottenere prestazioni ottimali garantendo una chiara linea visiva
tra le unità.

AVVERTENZA!
Perdita dell'immagine o sfarfallio

Le ostruzioni della linea visiva tra i monitor devono essere ridotte al minimo per evitare la
perdita dell'immagine o eventuali sfarfallii.

In un ambiente di sala operatoria, il sistema del braccio montato a soffitto e le giunzioni del braccio elastico,
insieme alle testate luminose chirurgiche, sono strutture metalliche di grandi dimensioni in grado di bloccare
potenzialmente i segnali wireless se ostruiscono la linea visiva tra il monitor principale e quello secondario (ve-
dere la figura di seguito).

Le luci chirurgiche dovrebbero preferibilmente essere spostate o sollevate al di sopra della linea visiva. Se non
è possibile evitare che un oggetto ostruisca la linea visiva, la soluzione migliore è posizionarlo a metà strada
tra il monitor primario e quello secondario.

Le prestazioni del sistema Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo possono risultare ridotte all'interno di sale
operatorie con pareti e/o soffitti in lamiera metallica. Questa condizione può essere attenuata avvicinando tra
loro il monitor primario e quello secondario, impostando la relativa linea visiva su 0° (vedere Posizionamento e
orientamento) e verificando che non siano presenti ostruzioni tra i due monitor.

Assenza di linea visiva
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7.3 Installazione e collegamento dei monitor

Installazione del monitor di trasmissione (primario)
Il monitor primario visualizza e trasmette il video da una sorgente video a un monitor secondario collegato.

1. Connettere una sorgente video a uno dei tre ingressi compatibili di ZeroWire: Tx 12G-SDI-IN ZW, Tx DI-
SPLAYPORT ZW o Tx HDMI ZW (vedere Pannello di connessione [} 23]).

2. Aprire la scheda INPUT (INGRESSO), (vedere Menu Input (Ingresso) [} 21]) sul monitor primario.

3. Selezionare Tx 12G-SDI ZW, Tx DisplayPort ZW o Tx HDMI ZW mediante la relativa opzione.

4. Aprire la scheda SETUP (CONFIGURAZIONE), (vedere Menu Setup (Configurazione) [} 20]).

5. Assicurarsi che ZeroWire Power (Alimentazione ZeroWire) sia impostato su On (Funzione attivata). In caso
contrario, impostarlo su On (Funzione attivata).

Installazione del monitor di ricezione (secondario)
Il monitor secondario riceve il video trasmesso dal monitor primario in modalità wireless.

1. Aprire la scheda INPUT (INGRESSO), (vedere Menu Input (Ingresso) [} 21]) sul monitor secondario.

2. Selezionare ZW Receiver (Ricevitore ZW).

3. Aprire la scheda SETUP (CONFIGURAZIONE), (vedere Menu Setup (Configurazione) [} 20]).

4. Assicurarsi che ZeroWire Power (Alimentazione ZeroWire) sia impostato su On (Funzione attivata). In caso
contrario, impostarlo su On (Funzione attivata).

Collegamento del monitor primario e del monitor secondario

1. Toccare il pulsante INPUT (INGRESSO) sul monitor primario. Sullo schermo viene visualizzato il menu Zero-
Wire Link (Collegamento ZeroWire).
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2. Tenere premuto il pulsante INPUT (INGRESSO) per tre secondi in modo che venga effettuata la ricerca del
monitor secondario e attivato il collegamento. La barra bianca indica l'avanzamento del collegamento.

3. Attendere che la barra bianca sia piena, quindi seguire la stessa procedura sul monitor secondario.

Messaggi di stato sul collegamento wireless

(1) (2)(3)

(1) Messaggio di stato che indica la fase della procedura di collegamento.
(2) Indicatore Tx (Trasmissione)
(3) Indicatore Rx (Ricezione)

Nell'angolo inferiore sinistro del monitor, una serie di messaggi di stato indicherà le fasi del processo di colle-
gamento. Nell'angolo inferiore destro del monitor sono presenti due indicatori LED blu. Quello sinistro corri-
sponde all'indicatore TX (Trasmissione) e quello destro all'indicatore RX (Ricezione). Questi indicatori si accen-
dono quando il monitor è impostato su un ingresso ZW.

Fase 1:

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) sul monitor secondario o
Searching for Receiver (Ricerca del ricevitore) sul monitor primario. Gli indicatori Tx e Rx corrispondenti lam-
peggeranno lentamente, indicando che ogni monitor è impostato su un ingresso ZW e cercando il monitor
per l'associazione.

Fase 2: Establishing Link (Collegamento in corso)

La velocità di lampeggiamento del rispettivo indicatore aumenta quando si stabilisce un collegamento.
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Fase 3: Wireless Linked (Collegamento wireless stabilito)

L'indicatore corrispondente smette di lampeggiare e si accende in blu quando è stato stabilito il collegamen-
to.

Se dopo 10 secondi non viene visualizzato alcun messaggio, il collegamento è stato eseguito correttamente e
la qualità della connessione è sufficiente. Se la qualità del collegamento è inferiore al 65%, viene visualizzata
un'icona che indica la qualità del collegamento wireless.

Se non è possibile stabilire o verificare un collegamento entro 60 secondi, sul monitor primario o secondario
vengono mostrati i messaggi di stato No Receiver Found (Nessun ricevitore trovato) o No Transmitter
Found (Nessun trasmettitore trovato).

Se i monitor collegati perdono la connessione, viene visualizzato il messaggio Signal Lost (Perdita segnale) su
entrambi i monitor.

AVVERTENZA!

Se la procedura di collegamento non è riuscita, provare a ripeterla.

AVVERTENZA!
Link Quality Indication (Indicazione qualità collegamento)

La Link Quality Indication (Indicazione qualità collegamento) potrebbe non essere comple-
tamente sincronizzata tra i monitor a causa di brevi e intermittenti alterazioni della connes-
sione wireless.
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8 Specifiche dei monitor

AVVERTENZA!
Le specifiche sono soggette a modifiche

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Contattare la sede locale di NDS
per conoscere le specifiche attuali utilizzando le informazioni di contatto riportate sulla
quarta di copertina.

Area di visualizzazione (diagonale) 812,8 mm (32,00")

Angolo di visualizzazione (orizzontale e verticale) 178°

Risoluzione nativa 3840 x 2160

Rapporto di contrasto (nominale) 1350:1

Luminanza tipica (cd/m²) 700

Gamma dei colori 149 % di BT.709

Passo dei pixel 0,1845 mm

Ingresso CC 24 V/6,25 A

Consumo di corrente CC (standard)a 130 W

Peso del monitor 14,5 kg (32,0 lb)

Dimensioni del monitor (L x A x P) 780 x 509 x 87 mm (30,7 x 20 x 3,4")

Intervalli di temperaturab:

Di esercizio 0-40 °C (32-104 °F)

Stoccaggio/trasporto -20-50 °C (-4-122 °F)

Intervalli umidità (senza condensa)b:

Di esercizio 20-90%

Stoccaggio/trasporto 10%-90%

Altitudine (massima)b:

Di esercizio 2.000 m (6.600 ft)

Stoccaggio/trasporto 4.877 m (16.000 ft)

Pressione dell'aria 549 hPa – 1013 hPa

a. Si applica all'alimentatore BridgePower BPM150S24F06.

b. Per ASTM D6653/D6653M – 13
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9 Specifiche del sistema ZeroWire

II sistema di monitor Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo è in grado di effettuare la trasmissione wireless di
segnali video dall'uscita HDMI, DP e 12G-SDI di sorgenti video di sala operatoria 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 rego-
lano la banda senza licenza di 57-64 GHz situata nella porzione delle onde millimetriche (mmW) dello spettro
elettromagnetico. Riceve i segnali video in ingresso direttamente da un processore per telecamere endoscopi-
che o da qualsiasi altra sorgente video compatibile.

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

Banda di frequenza 57-64 GHz

Ingressi video (Tx) HDMI, DP e 12G-SDI

Supporto HIPAA Crittografia AES a 256 bit

Latenza di sistema < 1 fotogramma

Coppie massime per sala operatoria 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 Media gamma di frequenza Potenza di uscita EIRP
LRP (Sink) 60,16 – 62,96 GHz 22,7 dBm

LRP (Source) 60,16 – 62,96 GHz 21,9 dBm

MRP/HRP (Source) 60,48 – 62,64 GHz 28,7 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 corretto funzionamento del sistema Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo senza
interferenze reciproche. In qualsiasi momento, laddove si ritenga che il sistema Radiance® Ultra 32" 4K Zero-
Wire Duo provochi o subisca interferenze da tali dispositivi, sarà sufficiente allontanare i dispositivi l'uno
dall'altro e mantenere tra essi almeno le distanze indicate nella tabella che segue.

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

Evitare le interferenze co-canale
Se l'installazione di Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo è basata su un tipico sistema unico per sala, prati-
camente non vi sono limitazioni. La funzione di selezione del canale del monitor primario sceglie il canale me-
no suscettibile alle interferenze dai due canali disponibili in base al risultato della scansione eseguita all'accen-
sione. Alcuni dei fattori che influiscono sull'isolamento dei canali di Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo so-
no elencati di seguito:
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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.

I monitor primario e secondario del sistema Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo devono essere installati
nella stessa sala. Il funzionamento tra sale diverse non è supportato. Quando in una sala vengono installati due
sistemi Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo ogni coppia deve essere collegata separatamente, una coppia
per volta, collegando la seconda coppia dopo aver completato correttamente il collegamento della prima.
Non è necessario spegnere la prima coppia collegata prima di accendere o collegare la seconda.

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

1. I monitor Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo non possono essere utilizzati con unità trasmettitore e/o
ricevitore ZeroWire precedenti.

2. Nella stessa sala è possibile utilizzare al massimo due sistemi Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo. Le
coppie di monitor collegati devono essere distanziate di almeno 1 m (3 ft) all'interno della sala.

3. Gruppi di due sistemi Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo possono essere posizionati in più sale, a con-
dizione che le sale siano distanziate di almeno 7,6 m (25 ft) l'una dall'altra.

4. I monitor Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo non devono essere installati in armadi metallici o essere
circondati da oggetti metallici, in quanto tale condizione impedirebbe la reciproca comunicazione.

Installazione di più sistemi
Quando occorre installare due sistemi Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo in una sala operatoria, procede-
re come indicato di seguito:

1. Se i monitor non sono stati collegati, accendere la prima coppia di monitor primario/secondario e seguire
la procedura di collegamento descritta in Installazione e collegamento dei monitor [} 32].

2. Accendere la seconda coppia di monitor primario/secondario e ripetere la procedura di collegamento. Le
coppie di monitor devono essere collegate una alla volta. Si raccomanda di etichettare le coppie collegate
in modo da agevolare l'installazione e la risoluzione dei problemi.

Prestazioni
1. Il sistema Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo è stato progettato e ottimizzato per l'uso in sala operato-

ria o in sala delle procedure. L'uso all'esterno di un ambiente clinico è sconsigliato.

2. La procedura descritta di seguito consente di ottenere prestazioni ottimali dal sistema Radiance® Ultra
32" 4K ZeroWire Duo:

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

4. Idealmente il monitor primario e quello secondario dovrebbero essere collocati alla stessa altezza.

5. Per un collegamento video affidabile, seguire le linee guida per l'installazione descritte in Installazione e
collegamento dei monitor [} 32].

6. I monitor devono essere rivolti l'uno verso l'altro ed essere visibili tra loro, lasciando libero lo spazio inter-
posto.

7. Per applicazioni in assenza di linea visiva è consigliabile porre i monitor a una distanza dalle pareti ≤ 1,8 m
(6 ft) o inferiore.
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10 Risoluzioni supportate

Categoria riso-
luzione

Risoluzioni

Orizzontale x
Verticale

Frequenze aggiorna-
mento Pixel Clock

(MHz)
HD-
SDI 3G-SDI DP HDMI

Orizz.
(kHz) Vert. (Hz)

Alta definizione 1280 x 720 25,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Alta definizione 1280 x 720 29,970 74,250 ✓ ✓ ✓

Alta definizione 1280 x 720 22,500 30,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Alta definizione 1280 x 720 37,500 50,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Alta definizione 1280 x 720 44,955 59,940 74,176 ✓ ✓ ✓

Alta definizione 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Alta definizione 1920 x 1080 33,716 50,000 74,176 ✓ ✓ ✓

Alta definizione 1920 x 1080 33,716 59,940 74,176 ✓ ✓ ✓

Alta definizione 1920 x 1080 33,750 60,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Alta definizione 1920 x 1080 25,000 74,176 ✓ ✓ ✓

Alta definizione 1920 x 1080 33,716 29,970 74,176 ✓ ✓ ✓

Alta definizione 1920 x 1080 33,750 30,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Alta definizione 1920 x 1080 56,250 50,000 148,500 ✓ ✓ ✓

Alta definizione 1920 x 1080 67,433 59,940 148,352 ✓ ✓ ✓

Alta definizione 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 ✓ ✓ ✓

Grafica 640 x 480 31,500 60,000 25,200 ✓ ✓

Grafica 640 x 480 37,861 72,809 31,500 ✓ ✓

Grafica 640 x 480 37,500 75,000 31,500 ✓ ✓

Grafica 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 ✓ ✓

Grafica 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 ✓ ✓

Grafica 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 ✓ ✓

Grafica 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 ✓ ✓

Grafica 1280 x 800 49,306 59,910 71,001 ✓ ✓

Grafica 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 ✓ ✓

Grafica 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 ✓ ✓

Grafica 1280 x 1024 91,146 85,024 157,500 ✓ ✓

Grafica 1024 x 768 41,250 50,000 56,183 ✓ ✓

Grafica 1280 x 1024 60,000 50,000 108,000 ✓ ✓
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Risoluzioni 4K e UHD

Categoria
risoluzione

Nome riso-
luzione

Orizzontale
x Verticale

Frequenza
fotogrammi
(Hz)

Spazio colo-
ri

Profondità
colore

Sottocam-
pionamen-
to

Interfaccia
video

Ultra-High
Definition

4K DCI 4096x2160 59,94 fps RGB 8 bit 4:4:4 HDMI

Ultra-High
Definition

4K DCI 4096x2160 50 fps RGB 8 bit 4:4:4 HDMI/DP

Ultra-High
Definition

4K DCI 4096x2160
4096x2160

30 fps RGB 8 bit 4:4:4 HDMI/DP

Ultra-High
Definition

4K DCI 4096x2160 50 fps YCbCr 10 bit 4:2:2 HDMI/DP

Ultra-High
Definition

UHD 3840x2160 60 fps RGB 8 bit 4:4:4 HDMI/DP

Ultra-High
Definition UHD 3840x2160 59,94 fps RGB 8 bit 4:4:4 HDMI/DP

Ultra-High
Definition UHD 3840x2160 50 fps RGB 8 bit 4:4:4 HDMI/DP

Ultra-High
Definition

UHD 3840x2160 30 fps RGB 8 bit 4:4:4 HDMI/DP

Ultra-High
Definition

UHD 3840x2160 60 fps YCbCr 10 bit 4:2:2 HDMI/DP/
12G

Ultra-High
Definition UHD 3840x2160 59,94 fps YCbCr 10 bit 4:2:2

HDMI/DP/
12G

Ultra-High
Definition

UHD 3840x2160 50 fps YCbCr 10 bit 4:2:2 HDMI/DP/
12G
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11 Installazione e manutenzione

11.1 Montaggio VESA

Questo monitor è compatibile con l'interfaccia standard di montaggio VESA, con schema di montaggio con fo-
ri MIS 100 x 100 mm e 200 x 100 mm, ed è adatto al montaggio su base o a parete.

PERICOLO!

Le viti della staffa di montaggio devono essere ben serrate. Il fissaggio inadeguato della
staffa di montaggio al display può essere pericoloso.

11.2 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. Posizionare i cavi sotto l'apertura e far scorrere il copricavi in avanti nella rientranza fino a far scattare in
posizione le linguette poste sul bordo inferiore.

11.3 Istruzioni per la pulizia

Prima di effettuare operazioni di pulizia, spegnere il monitor (OFF) e scollegarlo dall'alimentazione.

Pulire la superficie anteriore in vetro e l'involucro con un panno che non lasci lanugine, leggermente inumidi-
to con acqua distillata, con un prodotto per la pulizia dei vetri a base di ammoniaca o con uno dei seguenti di-
sinfettanti:

Etanolo (80%) Alcool isopropilico Aceto bianco (distillato, con acidità
del 5%)

PERICOLO!

Evitare di far penetrare i liquidi all'interno del monitor, in quanto si potrebbero provocare
danni gravi all'unità. Non utilizzare solventi, detergenti abrasivi o panni chimici per la puli-
zia.
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12 Risoluzione dei problemi

Problema Possibili cause Azione correttiva

Effetto fantasma nei carat-
teri o immagine sfocata

Impostazione errata del-
la nitidezza

Controllare l'impostazione della nitidezza nel menu
Picture (Immagine). Impostare la nitidezza sul valore
predefinito 50.

Schermata nera

Il monitor perde il segna-
le video e il sistema
DPMS è attivo

Se il monitor perde l'ingresso del segnale video, il mo-
nitor attiva la modalità di sospensione quando è abili-
tato il DPMS. Disattivare il DPMS nel menu Setup
(Configurazione).

Nessun segnale video
valido sull'ingresso vi-
deo selezionato

Controllare di aver selezionato un ingresso video con
un segnale video valido.

Nessun trasmettitore tro-
vato

Il monitor primario è
spento, il cavo della sor-
gente video non è colle-
gato oppure la sorgente
video è spenta.

Verificare che il monitor primario sia acceso (ON) o che
il segnale della sorgente sia collegato.

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

Il monitor primario o se-
condario non riesce a
bloccarsi sul segnale vi-
deo.

Spegnere e riaccendere i monitor Radiance® Ultra
32" 4K ZeroWire Duo.

Mancato collegamento
dopo il tentativo di asso-
ciazione

I monitor primario e se-
condario non riescono a
negoziare il canale RF
per il collegamento.

Spegnere e riaccendere entrambi i monitor Radian-
ce® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo.

Segnale video scadente o
intermittente

La distanza che separa i
monitor primario e se-
condario è maggiore di
9,1 m (30 ft).

Ridurre la distanza tra i monitor a 9,1 m (30 ft) o meno.

Vedere l'intervallo massimo nella sezione Specifiche.

I monitor primario e se-
condario non sono alli-
neati correttamente

Seguire le raccomandazioni sull'allineamento del tra-
smettitore e del ricevitore contenute in Posizionamen-
to e orientamento.

Collegamenti DVI o SDI Verificare che i cavi siano correttamente collegati.

Modalità video non sup-
portata

Verificare che la modalità video applicata sia suppor-
tata. Vedere Modalità video supportate.

Cavi DVI o SDI

Sostituire i 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 Evitare le interferenze co-canale.

Bassa intensità del se-
gnale

Vedere Intensità del segnale e messaggi diagnostici su
OSD.

I monitor primario e se-
condario sono invertiti

Verificare che la sorgente video sia collegata al moni-
tor primario e non al monitor secondario.
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13 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:

13.1 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 B

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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13.2 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 di prossimità dei trasmettitori wireless 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-80 M 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

Cadute di tensione, brevi interruzioni e variazioni di
tensione 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.

13.3 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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14 Termini e condizioni

14.1 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.

FCC

Nota: questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B,
ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati stabiliti in modo da fornire una protezione ragio-
nevole dalle interferenze dannose in un ambiente residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può
irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causa-
re interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino in-
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terferenze in un particolare ambiente. Qualora l'apparecchiatura dovesse causare interferenze dannose alla ri-
cezione radiotelevisiva (evento che può essere accertato spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura), l'uten-
te 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.

14.2 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.

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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