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iONYX SR HD
Manuale dʼuso e installazione

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare
il device iONYX SR HD. Prestare particolare attenzione
alle istruzioni riportate nel capitolo 2 (Configurazione).
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L'Alta definizione sta cambiando il modo in cui osserviamo le cose e consente
di ottenere immagini migliori e molto più realistiche. Tutti i sistemi HD, infatti, utilizzano più informazioni digitali rispetto ai monitor e alle telecamere in uso attualmente (in Definizione Standard, SD) e offrono immagini più nitide, più chiare,
con maggiori dettagli e una più accurata riproduzione dei colori.
La qualità delle immagini HD è di grande importanza per la formazione e l'insegnamento del personale sanitario, in quanto consente di osservare le tecniche
chirurgiche come se ci si trovasse nella sala operatoria.
iONYX SR - HD è lo strumento sviluppato dalla ditta iARVOMED da abbinare
alla vostra telecamera analogica oppure digitale. Il dispositivo consente di catturare file immagine o file video, associando utili informazioni testuali che consentono di creare un archivio consultabile a distanza di tempo.
Tutti i file sono salvati allʼinterno del disco allo stato solido (SSD) di cui è dotato
il dispositivo e ultimate le fasi di registrazione è possibile consultare lʼarchivio
effettuando ricerche oppure l'eportazione il materiale salvato attraverso le porte
USB o Ethernet.
La gestione e il controllo del dispositivo avviene attraverso lʼutilizzo di un dispositivo sia esso uno smart phone, un tablet o un computer, dotato di rete WI-FI
e browser.
Attraverso la rete WI-FI, sarà possibile accedere al pannello comandi inserendo
le credenziali di accesso (default username: admin - password: admin).
Questo manuale ha lo scopo di descrive in dettaglio il funzionamento di iONYX
SR - HD e le sue diverse opzioni.
Potete scaricare una copia di questo manuale e altro materiale dal sito internet
www.ionyx-sr-com
Per ogni ulteriore informazione, suggerimento, nonché per segnalare qualsiasi
tipo di problema è possibile contattare i seguenti recapiti.

iARVOMED s.r.l.
via G. Ferraris 7
15121 Alessandria (ITALY)
Tel. (0039) 0131 25 34 06 – Fax (0039) 0131 23 03 29
www.ionyx-sr.com
info@www.ionyx-sr.com

Confezione

Allʼinterno della confezione sono presenti i seguenti componenti che fanno parte
del kit di consegna.
iONYX SR – HD
Alimentatore
Cavo dl alimentazione
Certificazione CE
Manuale
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Introduzione

iONYX SR - HD è il dispositivo dedicato alla gestione informatizzata delle immagini chirurgiche video e fotografiche provenienti da una sorgente video analogica o digitale, che si contraddistingue per la semplicità di utilizzo, coniugata
con la completezza delle funzionalità disponibili: archiviazione, consultazione,
condivisione e streaming video su rete IP.
Questo primo capitolo rappresenta una breve introduzione al software, mentre
nei capitoli successivi verranno descritte nel dettaglio tutte le sue funzionalità.
CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE
Nelle sue funzioni di recording il software che gestisce il dispositivo offre la possibilità di associare importanti informazioni ad ogni singolo file, per consentire
una rapida classificazione e importanti chiavi di ricerca.
Integrazione
Per il suo corretto funzionamento il dispositivo deve essere collegato ad una telecamera che generi un flusso video in formato PAL o NTSC, le telecamere
posso essere sia analogiche che digitali.
Utilizzo in rete
iONYX SR - HD nasce per essere utilizzato anche in un ambiente di rete. Eʼ
dunque possibile trasferire i file generati su dispositivi allʼinterno della rete locale
(NAS, SAN, FTP). Oppure effettuare streaming video sulla rete locale o geografica.
Cartella paziente
Altro aspetto fondamentale di iONYX SR - HD è la sua completa configurabilità
ed adattabilità alle esigenze dellʼutente. I campi della cartella paziente possono
essere modificati dallʼoperatore scegliendo quali informazione associare ai singoli file.
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CAPITOLO 1:
Installazione

La semplicità di iONYX SR - HD comincia dallʼinstallazione sono infatti necessari
solo pochi passaggi per essere subito operativi e iniziare ad usare il dispositivo.
Collega il dispositivo all'alimentazione elettrica tramite l'alimentatore fornito in
dotazione. Collega l'ingresso video input scegliendo tra sorgente analogica
Composit oppure una sorgente digitale SD/HD-SDI ad una telecamera.
Collega l'uscita video output di iONYX SR - HD ad un monitor sia esso in SD
usando le uscite Composit sia in HD usando l'uscita HD-SDI.
Procedere allʼaccensione del
dispositivo attraverso il pulsante frontale ON / OFF e,
dopo 30 secondi circa, il dispositivo genererà una rete
WI-FI denominat
a
IONYX-SR-00324-20432 con
una copertura di circa 15
metri.
Collegate il vostro dispositivo
WI-FI (tablet, smart phone o
computer) alla rete di iONYX
SR - HD.
Nel caso venisse visualizzato un messaggio di attenzione sul certificato e sullʼidentità del server al quale ci si vuole
associare, bisogna accettare il certificato
e continuare.
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Dopo essersi associati alla rete WI-FI (es. IONYX-SR 00234-23456), chiudere
le impostazioni.
Procedere con lʼapertura del browser installato nel vostro dispositivo e scrivere
nella barra del browser lʼindirizzo www.ionyx-sr.com e premere invio.

Procedere con il login: user: admin - password: admin

Viene subito visualizzata la schermata di lavoro Home del dispositivo dove sono
presenti i principali comandi di navigazione e gestione.
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CAPITOLO 2:
Configurazione

Questo capitolo descrive le operazioni fondamentali per iniziare ad utilizzare il
dispositivo, procedendo alla sua configurazione, nei capitoli successivi verranno
trattate nel dettaglio tutte le funzionalità di iONYX-SR HD

Collegate correttamente il vostro
dispositivo come sopra. Effettuate il “login” e procedete al
primo setup del sistema dalla sezione settings per configurare le
caratteristiche della telecamera
utilizzata, le informazioni della
cartella paziente, lʼingresso
audio, gli utenti del sistema.
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Startup video input source:
Per prima cosa assegnare al sistema la tipologia di segnale video generato dalla
vostra telecamera. (controllate nel manuale o nelle impostazioni di uscita della
telecamera).
Selezionale attraverso il selettore il segnale video corrispondente e salvate le
impostazioni.
Video Bandwidth:
Scegliere valore della compressione da assegnare ai vostri video durante la cattura o lo streaming video. Da 2 a 20 Mbps
Stop recording after:
Inserite un valore di sicurezza che impone lo stop della registrazione qualora
venisse accidentalmente lasciato in fase di rec per un periodo superiore al valore
impostato. 0 (zero) o never indicano che la registrazione non verrò mai interrotta
automaticamente.
Video settings:
Visualizza le impostazioni della telecamera anche nella schermata di cattura,
per attivare questa funzione è necessario selezionare la casella.
Video preview speed:
Scegliere la fluidità delle immagini visualizzate nella finestra di preview presente
nelle sezioni Record, Stream e Play dell'interfaccia di controllo.
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Audio rate:
Selezionate qualità del campionamento audio.
Audio input:
Selezionare la tipologia del segnale audio utilizzato durante la fase di registrazione o streaming.
Audio Output Volume Level:
Selezionare il volume della vostro diffusore audio abbiano allo iONYX-SR HD
in sala operatoria.
Le impostazioni OSD permettono di visualizzare in sovra impressione sul monitor, collegato allʼuscita video OUT, informazioni aggiuntive sullo stato del dispositivo durante le fasi di lavoro.
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OSD Information display:
Selezionate lʼimpostazione desidera.
Custom Logo:
Eʼ possibile importare un logo personalizzato allʼinterno dello iONYX-SR HD che
verrà visualizzato in sovra impressione nel vostro video.
Display Custom Logo On:
Selezionate lʼimpostazione desidera.

Impostate questi parametri solo se desiderato collegare lo iONYX-SR HD alla
porta di rete per effettuare delle trasmissioni video in streaming.
DHCP:
Selezionate le caratteristiche del vostro collegamento alla rete ethernet.
NIC status:
Actual config:
Le informazioni di fianco sono un report rilasciato dal sistema, dopo essere stato
correttamente collegato e configurato alla rete ethernet.
In questa area del programma è possibile gestire la vostra sezione di trasmissione video stremaing . Quando desiderate effettuare una trasmissione sulla
rete locale o geografica per condividere il vostro campo operatorio con unʼaula
didattica o congressuale, dove sono presenti degli ospiti, dovete attivare una
sessione di trasmissione attraverso questo pannello di controllo.
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SCStreaming ID:
SCStreaming PWD:
inserite le credenziali del server di trasmissione e possibile trovare le informazioni sul sito internet www.ionyx-sr-com nella sezione booking.
SCStreaming:
Attraverso il pulsante connect è possibile effettuare una richiesta di trasmissione
al server centrale che rilascerà una concessione all'allocazione di uno spazio
temporale dedicato, chiamato Live Slot.
Network Speed Test:
Il pulsante starts the speed test vi permetterà di effettuare il test del collegamento della vostra rete e ricevere un report con le caratteristiche della connessione. Il risultato vi consentirà di conoscere le caratteristiche di perfomance della
vostra connessione, potete quindi aumentare o diminuire il Video Bandwidth
nel menu Video per aumentare o diminuire la qualità del video da trasmettere
secondo le vostre esigenze.
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In settings System sono presenti le informazioni di sistema, la licenza del software i pulsanti di reset alle condizioni di fabbrica e cancellazione archivio.

Dalla finestra Update è possibile scaricare e installare tutti gli aggiornamenti rilasciati dal costruttore.
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Quando il dispositivo viene usato come dispositivo per la documentazione fotografica o filmata risulta molto utile poter associare delle informazioni ad ogni singolo file. Informazioni che verranno usate come chiavi di ricerca. Ogni qualvolta
viene attivata la registrazione attraverso il comando Record viene proposto di
associare obbligatoriamente delle informazioni ai file. Spuntare le info desiderate che verranno proposte in fase di registrazione. Il menu Surgery consente
di eliminare intere categorie di chirurgie dallʼelenco dei file registrati durante lʼuso
del dispositivo.
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CAPITOLO 3:
Report e Statistiche

Nella sezione statistiche è possibile avere una proiezione di tutta lʼattività svolta
durante lʼutilizzo dello iONYX-SR HD durante le fasi di cattura dei file.

La sezione Report consente di aggiungere informazioni ipertestuali ai file fotografici e filmati che sono stati catturati.
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CAPITOLO 4:
Registrare e fotografare

Il menu Record offre una serie di comandi per gestitre il video proveniente dalla
telecamare, la finestra offre unʼarea di preview dove è possibile monitorare il
video, mentre nella parte destra si può selezionare e modificare la sorgente collegata allo iONYX-SR HD. Nella parte inferiore della finestra i tre pulsanti che
attivano la registrazione, lo scatto fotografico, la creazione di una nuova scheda
paziente.

19

CAPITOLO 5:
Attivare lo streaming

Lʼuso del menu dello Streaming è molto semplice, la finestra di preview permette monitorare il segnale video collegato allo iONYX-SR HD, nella parte inferiore è presente il pulsante per attivare la trasmissione.
Naturalmente, prima di attivare la trasmissione bisogna aver configurato correttamente la connessione della vostra rete e aver prenotato il booking di trasmissione attraverso il sito www.ionyx-sr-com.

20

CAPITOLO 6:
Archivio

Nel menu Review sono contenuti tutti i file precedentemente registrati sul dispositivo, Le aree evidenziate dalle frecce indicano le informazioni associate ai
file catturati ed è anche possibile effettuare delle ricerche.
Mentre nella parte inferiore della finestra sono presenti i comandi per visualizzare, esportare, cancellare i file.
Quando si desidera esportare alcuni file di vostro interesse, bisogna prima procedere con la selezione dei singoli file e successivamente cliccare sul pulsante
Export.
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Lʼesportazione dei file contenuti nellʼarchivio avviene attraverso la porta USB ed
è consigliato utilizzare la porta USB frontale di fianco al pulsante di accensione.
Quando vengono utilizzate memorie di massa di grandi dimensioni, a causa
della loro richiesta di energia è consigliabile che queste vengano alimentate con
il proprio alimentatore in dotazione e non attraverso la porta USB utilizzata per
il trasferimento.
La capacità elettrica di alimentazione delle porte USB dello iONYX-SR HD
è di 500 mA.
Si consiglia di utlizzare device USB esterni di grosse dimensioni alimentati
con il proprio alimentatore in dotazione.
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Specifiche Tecniche

VIDEO INPUT:
HD SDI, Composite

OPERATING TEMPERATURE:
0° + 40° udità 10% - 90%

VIDEO OUTPUT:
2 x HD SDI, 2 X Composite

CASE:
pinted iron

VIDEO FORMAT:
H.264 MPEG-TS
(1080i/p, 720p, NTSC, PAL)

DIMENSION:
70 H x 155 L x 122 P mm.

IMAGE FORMAT:
JPG, BMP
NETWORKING:
RJ 45 - 10/100/1000 Ethernet,
Wireless 802.11 b/g/n
INTERNAL HARD DRIVE:
Intel SSD 256 GB
EXTERNAL HARD DRIVE: (*)
USB flash drive, USB hard drive
CONTROLL INTERFACE: (*)
Tablet: iPAD, Android
Smartphone: iPHONE, Android,
Blackberry
Computer: Windows, MAC OS X,
Linux
COMMAND INTERFACE::
n.d.

WEIGHT:
1 Kg.
EXTERNAL POWER SOURCE:
Input 100 - 240V ~ 47/63Hz @ 1,35 0.53 A. - Output DC 5V @ 8 A max ~
40W
PACKAGE CONTENT:
iONYX SR - HD, power source,
cable, user manual, certification
CERTIFICATION:
CE, Classe I - Tipo B - UL 60601-1-1,
EN 60601-1-2
ITALIAN MEDICAL DEVICE
REPERTOIRE:
n° 1254312 - CND Z12020403

www. iarvomed.net

