
Operating system:
Windows 7 64 bit or above

Software requirements:
Microsoft .NET Framework
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30667

iONYX PLAYER
http://www.ionyx-sr.com/it/downlaod/ionyx-sr-player/

To enable a workstation to receive a video stream from a iONYX-SR HD installed in an operating room is necessary to
have a personal computer with the following features: Intel Core i5 or higher, microphone input (jack connector 3.5 mm),
headphone output (jack connector 3.5mm), RJ45 network port, Video output (VGA, HDMI), USB port

USB microphone headphone video RJ45

iONYX-SR HD Player
For proper operation it is necessary that the computer be connected to Internet. Make sure you are connected with a high-
speed network connection. The arrows indicate the active zones where you must fill forms or click buttons, please, follow
them. If you see the live video feed, double-click on the main window to enter in full-screen mode

select input
audio

login account
and password

double clic
fullscreen
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Audio input:
Connect a microphone to your
personal computer and select the
correct audio input. This setting
enables the talkback with the
operating room

Login:
To proceed you must enter your
email and password. The
credentials are sent by email
after the booking process

Slot:
Select the active slot from the
combo box

Connect:
Push the “connect” button. By
clicking the button, it starts to
receive the video



setup ricezione rev.2 del 01/02/2016

Receiving the video with iONYX-SR HD is really simple, just have a personal computer, an internet connection, an audio
speaker amplifier and a microphone.

Internet:
Make sure you are
connected with a high-
speed network connection

Computer:
Intel Core i5 or higher with
Windows 7 64 bit or above

Audio speaker:
Connect an audio speaker
to the computer's audio
headphone output

Microphone:
Connect a microphone to
the computer's audio input

Software:
iONYX PLAYER
http://www.ionyx-sr.com/it/downlaod/ionyx-sr-player/

High definition
1920 x 10801920 x 1080

Router
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With the integration of simple accessories you can extend the display and share the video with a group of colleagues through
a large television. Make sure you are connected with a high-speed network connection

Computer:
Intel Core i5 or higher with
Windows 7 64 bit or above

Television:
Connect the TV to the
computer's video output

Audio speaker:
Connect an audio speaker
to the computer's audio
headphone output

Microphone:
A n  U S B  W i r e l e s s
microphone allows you to
move freely

A great solution to interact with the operating room, we suggest Samson XPD1
http://www.samsontech.com/samson/products/wireless-systems/stage-series/stagexpd1/

High definition
1920 x 10801920 x 1080

Router
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Computer:
Intel Core i5 or higher with
Windows 7 64 bit or above

Projector:
Connect it to the
computer's VGA or HDMI
output

Audio mixer:
An audio mixer could be connected to create a more
complicated infrastructure with many microphones and
many speakers

High definition
1920 x 10801920 x 1080

To share the video stream received from the operating room with a crowd of spectators at a conference center is enough
to connect the computer used to receive, a professional sound system and a projector

Router



Sistema operativo:
windows 7 o superiore a 64 bit

Software da installare sul computer:
Microsoft .NET Framework
https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=17718

iONYX PLAYER
http://www.ionyx-sr.com/it/downlaod/ionyx-sr-player/

Per abilitare una postazione alla ricezione di un flusso video proveniente da uno iONYX-SR HD installato in una sala
operatoria è necessario munirsi di un personal computer con le seguenti caratteristiche: processore Intel Core i5 o
superiore ingresso microfonico (jack 3,5 mm.), uscita cuffie (jack 3,5 mm.), porta di rete RJ45, uscita video (VGA, HDMI)
porta USB

USB microfono cuffie video RJ45

iONYX-SR HD Player
Per il corretto funzionamento è necessario che il computer sia collegato alla rete internet e sia abilitato alla navigazione
web per effettuare traffico dati in download. Accertarsi di essere collegati con una connessione di rete ad alta velocità.
Le frecce indicano le zone attive dove inserire i dati o effettuare le solezioni per iniziare a lavorare correttamente. Dopo
aver attivato la ricezione del video, un doppio clic nella finestra centrale consente la visone fullscreen

seleziona ingresso
audio

inserire account e
password

doppio clic
fullscreen
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Ingresso audio:
Collegare il microfono al personal
computer e selezionare l’input
audio utilizzato.
Questa impostazione attiva il
ritorno audio in sala operatoria

Login:
Per connettersi al server di
trasmissione è necessario
inserire account e password.
Le credenziali vengono inviate
via email a seguito della
prenotazione del servizio

Slot:
Dopo aver effettuato il “Login”
nella parte inferiore viene
evidenziato lo “Slot” associato
all’account. Selezionare lo slot
attivo e disponibile

Connect:
La selezione di uno slot di
trasmissione abilita il pulsante
connect. Cliccando sul pulsante,
viene avviata la ricezione del
video. Per visualizzare il video
a tutto schermo è sufficente un
doppio clic sulla finestra centrale
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Creare una condizione di ricezione è veramente semplice, basta dotarsi di un personal computer, una connessione a internet,
un diffusore audio amplificato e un microfono.

Internet:
è preferibile utilizzare una
connessione di  rete
cablata ad alta velocità

Computer:
di ultima generazione
dotato di processore Intel
Core i5 o superiore

Diffusore audio:
amplificato da collegare
a l l ’usc i ta  cuf f ie  de l
computer

Microfono:
da collegare all’ingresso
input audio del computer

Software:
iONYX PLAYER
http://www.ionyx-sr.com/it/downlaod/ionyx-sr-player/

High definition
1920 x 10801920 x 1080

Router
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Con l’integrazione di semplici accessori è possibile estendere la superfice di visione e condividere la ricezione del video con
un gruppo di colleghi attraverso un diplay televisivo di grandi dimensioni

Computer:
di ultima generazione
dotato di processore Intel
Core i5 o superiore

Televisore:
collegare il televisore
al l ’us ic i ta  v ideo del
computer

Diffusore audio:
amplificato da collegare
a l l ’usc i ta  cuf f ie  de l
computer

Microfono:
wireless a connessione
USB consente di muoversi
liberamente

Un’ottima soluzione “radio” per interagire con la sala operatoria è rappresentata dal microfono samson stage XPD1
http://www.samsontech.com/samson/products/wireless-systems/stage-series/stagexpd1/

High definition
1920 x 10801920 x 1080

Router
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Computer:
di ultima generazione
dotato di processore Intel
Core i5 o superiore

Proiettore:
da collegare all’uscita
video del computer (RGB
o HDMI) per amplificare la
superfice di visone

Impianto audio:
da collegare al mixer e
p r o p o r z i o n a t o  a l l e
dimensioni della sala
congressi

Mixer audio
da collegare all’ingresso
input e output del computer
per  gestire l’audio di
andata e ritorno

High definition
1920 x 10801920 x 1080

Per condividere Il flusso video ricevuto dalla sala operatoria con una platea di spettatori presenti in un centro congressuale
è sufficente collegare il computer usato per la ricezione ad un impianto audio professionale ed a un proiettore

Router


