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Precauzioni per l’ uso
Simboli utilizzati nel manuale

Simboli sul prodotto

Avvertenza
Indica una situazione di potenziale pericolo
o uso improprio che potrebbe causare
lesioni personali o mortali.
NOTA:
Colore sfondo: giallo
Banda triangolare: nero
Simbolo: nero

Prima di configurare il prodotto, leggere
attentamente la Guida per l’utente.

Attenzione
ndica una situazione di potenziale
pericolo o uso improprio che, se non
evitata, può causare lesioni di entità minore
o moderata e/o gravi danni materiali,
economici e ambientali.

Questo simbolo indica il polo
equipotenziale che porta le varie parti
di un sistema allo stesso potenziale.

Questa immagine indica il produttore e
compare accanto al nome e all’indirizzo
del produttore.

Messa a Terra

Questo simbolo indica il polo equipotenziale
che porta le varie parti di un sistema allo
stesso potenziale.

I : alimentazione AC ON

Questo simbolo indica il produttore,
e compare accanto al nome e all’indirizzo
del produttore.

O : alimentazione AC OFF

Il dispositivo è dotato di un cavo di alimentazione adattatore a Y splitter
per evitare che il cavo si aggrovigli. Per motivi di sicurezza, accertarsi
che il lato femmina del cavo di alimentazione sia rivolto verso il basso
o sia in posizione orizzontale, non verso l’alto. Liquidi e umidità non
possono penetrare nel singolo ingresso del cavo di alimentazione
(come per i normali connettori di alimentazione del dispositivo).
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ATTENZIONE:

AVVERTENZA:
Per evitare il rischio di scosse elettriche, l’apparecchiatura
deve essere collegata a una rete di alimentazione con
messa a terra di protezione.

Per ridurre il rischio di incendi o il pericolo di scosse,
nonché fastidiose interferenze, utilizzare esclusivamente
gli accessori consigliati.

Non modificare l’apparecchiatura senza l’autorizzazione
del produttore.

Non utilizzare le immagini per scopi dia-gnostici o di
valutazione. La compressione riduce le informazioni
dell’immagine che quindi non è appropriata per
la diagnosi.

Per evitare il rischio di scosse elettriche, la sostituzione
del fusibile deve avvenire esclusivamente ad opera del
personale di manutenzione qualificato ed esclusiva-mente
con il tipo specificato nella guida per l’utente.

MVR Lite 4K è un dispositivo medico attivo di Classe I
(Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici). È importante
l’os-servanza degli obblighi dell’operatore di questo
dispositivo medico per garantirne il buon funzionamento
senza rischi per pa-zienti, utenti o terzi.
Se non vigono altre leggi locali, si raccomanda
l’esecuzione di un test di sicurezza documentato almeno
una volta ogni 2 anni ai sensi della norma-tiva EN 62353.
È importante che gli addetti ai collaudi di sicurezza
abbiano le neces-sarie qualifiche.

Per ridurre il rischio di incendi o il pericolo di scosse,
non esporre l’apparecchiatura alla pioggia o all’umidità.
Questo dispositivo è progettato esclusivamente per l’uso
in ambienti interni.
Non collegare/scollegare connessioni vi-deo
fisiche quando è attivata l’alimenta-zione. Evitare
il surriscaldamento del dis-positivo durante il
funzionamento, specialmente nella parte inferiore e
poste-riore. Quando si cambiano le connessioni video
fisiche, attendere che il dispositivo si raffreddi prima
di ricollegarlo.

In seguito a forti disturbi elettrici, come fulmini o scariche
elettrostatiche, il segnale in uscita può vibrare, cambiare
di colore o diventare nero. Se ciò dovesse accadere,
riavviare il dispositivo. A questo scopo spegnerlo,
attendere alcuni secondi e riaccenderlo.

Le apparecchiature esterne, concepite per il collegamento
ai connettori di ingres-so/uscita del segnale o di altro
tipo, devono essere conformi alla norma UL/EN 606011 per dispositivi elettromedicali. Chiunque colleghi
l’apparecchiatura a componenti di ingresso o uscita
del segnale configura un sistema medico ed è pertanto
responsabile che il sistema sia conforme ai requisiti dello
standard per dispositivi medici IEC 60601-1-1.

CLASSE A FCC USA::
Questa apparecchiatura è stata sottoposta a test ed è
conforme ai limiti imposti per i dispositivi digitali di
Classe A, ai sensi della Voce 15 delle Norme FCC.

Le apparecchiature non conformi alla norma UL/EN/
IEC 60601-1 devono essere conservate al di fuori
dell’ambiente del pa-ziente, come definito dallo standard
per i sistemi.

Modalità di smaltimento: attenersi alla normativa locale
sullo smaltimento corretto.
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Informazioni sulle ordinazioni
MediCapture consiglia l’uso della chiavetta di marca MediCapture®. Visitare il sito medicapture.com per
informazioni sulle modalità di acquisto delle chiavette USB.
Supporto tecnico
Per ottenere supporto tecnico e per altre domande, visitare la pagina medicapture.com o telefonare al
numero 888-922-7887 (numero verde negli Stati Uniti) o 503-445-6935 (se si chiama da fuori gli Stati Uniti).

MediCapture® Inc.

EC REP:

2250 Hickory Road, Suite 200		
Plymouth Meeting, PA 19462 USA		
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Importanti istruzioni per la sicurezza
1.

Leggere tutte le istruzioni descritte in questo manuale.

2.

Conservare le presenti istruzioni.

3.

Prestare attenzione a tutte le avvertenze riportate nelle presenti istruzioni.

4.

Attenersi a tutte le istruzioni descritte in questo manuale.

5.

Non utilizzare il presente apparecchio in modo scorretto.

6.

Pulire regolarmente il dispositivo con un panno morbido imbevuto di disinfettante per superfici o
alcol. Seguire le istruzioni del produttore del disinfettante!
IMPORTANTE! Assicurarsi che all’interno del dispositivo non penetri l’umidità. Non utilizzare
deter-genti, prodotti abrasivi o solventi.

7.

Non ostruire alcuna bocchetta di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.

8.

Non installare in prossimità di fonti di calore (ad esempio, radiatori, diffusori di aria calda, stufe o
altri apparecchi che producono calore).

9.

Non manomettere la spina polarizzata o quella con la messa a terra.. La spina polarizzata è
dotata di due tipi di lame, una delle quali più ampia. La spina con messa a terra è dotata di due
lame con una terza punta di massa. La lama più ampia o la terza punta servono a garantire la
sicurezza. Se la spina in dotazione non si adatta alla presa, rivolgersi a un elettricista perché
sostituisca la presa in adeguata.

10. Evitare che il cavo dell’alimentazione possa essere calpestato o schiacciato, specialmente in
prossimità di spine, prese e del punto di uscita del cavo dall’apparecchio.
11. Utilizzare esclusivamente complementi/accessori specificati dal produttore.
12. Utilizzare solo con carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli specificati dal produttore o venduti
con l’apparecchio. Se si utilizza un carrello, prestare attenzione quando si sposta l’insieme
carrello/apparecchio per impedirne il capovolgimento ed eventuali infortuni.
13. Disinserire la presa dell’apparecchio durante i temporali con lampi o nel caso di inutilizzo per
periodi prolungati.
14. Modalità per la disconnessione: Disattivare l’alimentazione AC dall’interruttore 0/I sul pannello
posteriore, scollegare il cavo di alimentazione.
15. Non poggiare recipienti contenenti acqua o altri liquidi (ad es. vasi, ecc.) sull’apparecchio.
Evitare di spruzzare acqua sopra l’apparecchio.
16. Affidare ogni intervento di assistenza a personale qualificato. Occorre assistenza quando
l’apparecchio ha subito qualsiasi tipo di danno, ad esempio se un cavo di alimentazione o una
presa sono stati danneggiati, se sono stati versati liquidi sull’apparecchio, se sono caduti oggetti
sull’ apparecchio, se l’apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità oppure se non funziona
normalmente o è caduto.
17. Affidare la manutenzione dell’apparecchio esclusivamente a personale qualificato inteso come
persona con formazione adeguata o addestrata ed incaricata dall’ospedale, dall’istituzione
medicale o dal distributore autorizzato.
18. Il produttore fornirà gli schemi dei circuiti, gli elenchi dei componenti e le istruzioni per la taratura
al fine di assistere il personale della manutenzione nella riparazione o sostituzione di componenti.
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Guida rapida all’avvio
Uso previsto:

collegato. L’utente può passare fra queste fonti di segnale
durante la sessione paziente attiva. Per ulteriori dettagli,
vedere la sezione Cambio dei segnali di ingresso nella
vista live.

MVR Lite 4K può essere collegato in rete a un’ampia
gamma di sistemi di diagnostica per immagini per uso
chirurgico. MVR Lite 4K è in grado di visualizzare,
archiviare, analizzare ed elaborare le immagini raccolte
dai sistemi di diagnostica per immagini per uso chirurgico
in modo tale che possano essere analizzate nel loro stato
originale di registrazione.

Per iniziare:
1. Collegare la videocamera o MVC Pro con connettore di
uscita HDMI al connettore di ingresso HDMI corrispondente di MVR Lite 4K. È consigliabile mantenere i
collegamenti via cavo il più breve possibile per evitare
interferenze elettromagnetiche causate
dai cavi.

Per questo dispositivo non è specificata una determinata
popolazione di pazienti. Le professioni degli utenti sono
medici o infermieri di età compresa fra 20 e 59 anni, con
un livello di istruzione universitario o superiore.

2. Inserire la chiavetta USB MediCapture in dotazione
nel pannello anteriore (collegare la chiavetta USB e
tutti i dispositivi di puntamento esterni, ad es. mouse,
tastiera, schermo touch, ecc. prima di accendere il
dispositivo dal pannello posteriore).

Controindicazioni ed effetti collaterali:
Non sono al momento note controindicazioni direttamente
correlate al prodotto.In base alle condizioni generali del
paziente, il medico responsabile dovrà decidere se è
possibile utilizzare l’apparecchio per l’uso previsto.
Per ulteriori osservazioni e istruzioni, fare riferimento
alla più recente letteratura medica.

3. Accendere l’unità utilizzando l’interruttore on/off
sul pannello posteriore. Accendere il/i sistema/i di
videocamere dopo che MVR Lite 4K ha iniziato la
sequenza di avvio.

Descrizione generale delle funzioni:

4. Prima di registrare immagini e video, è consigliabile
controllare le impostazioni iniziali nella pagina Info
di MVR Lite 4K. Le seguenti impostazioni possono
essere personalizzate:
a) Data e ora
b) Informazioni sul paziente Funzione di
inserimento ON/OFF
c) Registrazione audio ON/OFF
d) Formato video codec H.264 o HEVC
e) Formato foto JPG o PNG

MVR Lite 4K è un videoregistra-tore medicale ad alta
definizione. MVR Lite 4K non include parti applicate che
entrano in contatto con il paziente. È uno strumento di
supporto per cui non è prevista un’ap-plicazione medica
sui pazienti durante l’uso del dispositivo.
Dopo aver installato tutte le connessioni video fisiche
(vedere sezione Pannello posteriore), l’utente può
archiviare imma-gini e video, acquisiti tramite il sistema
di imaging, in tempo reale su un supporto di memoria
USB. Le immagini vengono sal-vate nel formato JPG
o PNG, mentre i video nel formato di elevata qualità
MP4. Entrambi i formati possono essere visualizzati e
memorizzati dall’unità USB su qualsiasi PC di uso comune
o server per un’archivia-zione di lungo periodo.

5. Dopo aver personalizzato le imposta-zioni, utilizzare la
propria apparecchiatura di imaging nel modo consueto.
Premere il pulsante Nuovo Paziente per creare una
nuova cartella paziente e inserire le in-formazioni
sul paziente. Scegliere Registra Foto o Registra
Video premendo il pulsante corrispondente. Premere
nuovamente per interrompere la registrazione.

Ulteriori funzioni (opzionali) includono: 1) funzione
Informazioni sul paziente con cui l’utente può inserire
manualmente i propri dati utilizzando una tastiera USB o
un mo-nitor touchscreen e 2) funzione Revisione con cui
l’utente può riprodurre i dati regis-trati durante la sessione
paziente attiva.

6. Quando la registrazione del paziente attuale è finita,
premere il pulsante Nuovo Paziente. Si crea una
nuova cartella per il paziente successivo e si evita di
mescolare i contenuti del paziente precedente.

MVR Lite 4K può essere utilizzato mediante i pulsanti del
pannello anteriore, il tele-comando IR in dotazione (vedere
sezioni Pannello frontale e Telecomando) o un monitor
touchscreen compatibile. Per ulte-riori dettagli sui tipi di
monitor touchscreen, visitare www.medicapture.com.

7. Estrarre la chiavetta dall’MVR Lite 4K in modo sicuro
accedendo alla Pagina Info (Info Page). Utilizzare i
pulsanti Pagina Su/Giù del telecomando per accedere
alla pagina Info (vedere pagina 8. All’interno della
pagina Info, posizionarsi sull’icona della chiavetta USB.
Premere OK per es-pellere in modo sicuro la chiavetta
dall’MVR Lite 4K. Inserire la chiavetta nella porta
USB di un computer. Le registrazioni possono essere
trascinate e copiate dalla chiavetta al computer per
essere visualizzate, ar-chiviate, ecc.

Le icone rilevanti sull’interfaccia utente del monitor sono
identiche alle descrizioni del pannello anteriore.
MVR Lite 4K rileva automaticamente la risoluzione di
ingresso di entrambi gli in-gressi video possibili. Per
questo motivo, occorre accendere MVR Lite 4K prima
di attivare le fonti di segnale. Se vengono rilevati due
segnali, compare un’icona ag-giuntiva sul monitor

Nota: non rimuovere l’unità dall’MVR Lite 4K durante
la registrazione!
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Pannello anteriore
Pulsante Registra Video

(Record Video) Registra video
clip di quanto è visualizzato
sul monitor. Premere una volta
per iniziare la registrazione e
ancora per interromperla.

Pulsante Registra Foto
(Record Photo) Registra
le immagini a monitor
sull’unità USB.

Pulsante Nuovo Paziente

Premere prima di ogni sessione
paziente. Aprire una nuova
cartella nell’unità USB per
archiviare le immagini e i
video del paziente.

Spie luminose

Lampeggiano verde quando l’apparecchio
è pronto per la registrazione o quando può
essere creata una nuova cartella paziente.

Connessione unità USB

Collegare qui un’unità USB.
Immagini e video verranno
acquisiti nell’unità.

Ricevitore IR

La retroilluminazione a LED verde indica quali funzioni sono disponibili al momento.

Pannello posteriore
Uscita HDMI
Interruttore a
pedale / cavo
remoto

Connessioni USB (2)
per accessori opzionali

L’uscita è per il
collegamento a
un monitor 4K
o Full-HD.

Ingresso HDMI 1

per una videocamera
4K-UHD / MVC Pro
con uscita HDMI/
videocamera HD

Presa alimentazione

Utilizzare il cavo di
alimentazione in dotazione
per il collegamento alla presa
100V-240V

l=On
4K / UHD in

USB

PC
Remote

4K / UHD out

HD in

Power Switch
O=Off

(nessun collegamento
all’alimentazione di rete)

H/S

Cuffie/
Microfono

(collegamento
all’alimentazione di rete)

Connettore PC (USB tipo C).
Interfaccia di servizio e per
controllo esterno (RS-232).

Ingresso HDMI 2

per una videocamera
HD con uscita HDMI
(DVI con adattatore).

Polo
Equipotenziale

L’unità serve esclusivamente per l’interconnessione con apparecchiature certificate CEI60601 in
ambiente con paziente e apparecchiature certificate CEI60XXX al di fuori di ambienti con pazienti.
Con la presente apparecchiatura deve essere utilizzato un set di cavi di alimentazione certificato. Occorre
tenere conto della normativa nazionale per l’installazione e/o i regolamenti sulle apparecchiature. Il cavo di
alimentazione non deve avere una robustezza inferiore un normale cavo flessibile con guaina in gomma
resistente conforme a CEI 60245 (designazione 53) o cavo flessibile protetto in cloruro di polivinile conforme
a CEI 60227 (designazione 53).
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Interfaccia utente del monitor
Capture Photo
Registra foto
Record Video
Start/stop registrazione video
New Patient
Nuovo paziente
Review
Revisione ultimo studio
Change Input Signal
Cambio segnale ingresso
Remaining recording time on USB storage device
Tempo/spazio registrazione rimanente su un
dispositivo di archiviazione USB
Info Page
Pagina Info

Il segnale in uscita HDMI
visualizza icone semplici
da utilizzare. Il modo più
ergonomico per utilizzare
MVR Lite 4K è collegarlo
a un monitor touchscreen
USB tramite l’uscita video
HDMI. È possibile premere
le icone direttamente sul
touchscreen.
Se si utilizza un monitor
standard, si può fare clic
sulle icone con un mouse
USB che può essere
collegato a una porta USB
sul retro di MVR Lite 4K.

Schermata vista live MVR Lite 4K. Si tratta delle dimensioni dell’icona visualizzata
su un monitor HD. In un monitor 4K le icone sono più piccole.

Nota:
La posizione delle icone nella vista live può essere adattata come preferito. Per cambiare la
posizione, è sufficiente spostare le icone verso sinistra, destra, verso l’alto o il basso.
Se non si desidera visualizzare le icone sul monitor, è possibile spostarle semplicemente in quattro
direzioni al di fuori dell’area visibile del monitor.
Spostare le icone con un dito quando si utilizza il touchscreen.
Con un monitor standard, utilizzare un mouse USB che può essere collegato a una porta USB sul retro di
MVR Lite 4K. Inoltre è possibile utilizzare i tasti di navigazione del telecomando IR o una tastiera USB per
spostare le icone.
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Telecomando
Importante:
Rimuovere la protezione della batteria del telecomando o inserire la batteria prima dell’uso.

Pulsante di
selezione ingresso.

Pulsante Registra Foto
(Record Photo) Registra
le immagini a monitor
sull’unità USB.

Passaggio fra Ingresso 1
e Ingresso 2.

Rotellina per navigazione

Pulsante Pagina Su/Giù
(a destra):

Pulsante OK = Pulsante selezione
OK 3 secondi = pausa video

Consente di accedere e
chiudere la pagina Info di
MVR Lite 4K.

Esc

Chiude la pagina
Revisione.

Pulsante Nuovo
Paziente (New Patient)

Pulsante Registra Video

(Record Video) Registra video
clip di quanto è visualizzato sul
monitor. Premere una volta per
iniziare la registrazione e ancora
per interromperla.

Premere prima di ogni
sessione paziente.
Apre una nuova cartella
nell’unità USB per
archiviare le immagini
del paziente.

Collegamento di MVR Lite 4K
MVR Lite 4K si collega a una o due sorgenti video (ad esempio un endoscopio, una videocamera chirurgica, ultrasuoni,
ecc.). Nota: collegare tutti i dispositivi di puntamento esterni, ad es. mouse, tastiera, schermo touch, ecc. prima
di accendere il dispositivo dal pannello posteriore.
1.
2.
3.
4.

Se si aggiunge MVR Lite all’apparec-chiatura di imaging già in uso, localiz-zare l’uscita video della sorgente
video primaria.
Collegare l’apposito cavo all‘uscita video sulla sorgente video con l’ingresso video corrispondente sul pannello
posteriore di MVR Lite 4K.
Inserire nella presa il cavo di alimen-tazione.
È anche possibile collegare interruttori a pedale standard o azionatori di vide-ocamera al pannello posteriore.
Un in-terruttore a pedale o azionatore può essere utilizzato per registrare foto. Collegare l’interruttore a pedale
o l’azionatore al connettore “Remote”. L’interruttore a pe-dale o l’azionatore svolge la stessa funzione del
pulsante Registra Foto sul pannello anteriore.

Nota: per usare due cavi remoti dalla sor-gente immagini (Registra Foto + Registra Video) è necessario un
adattatore per il connettore remoto di MVR Lite 4K.
Gli interruttori a pedale sono disponibili come opzione nel sito medicapture.com.
Si noti che per essere compatibile con MVR Lite 4K, l’azionatore di videocamera deve essere del tipo “a contatto
chiuso”, non “programmabile”.
Opzionale: un monitor può essere collegato a MVR Lite per monitorare le registrazioni e per selezionare varie
impostazioni di registrazione (pagina Info di MVR Lite 4K).
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Collegamento di camera 4K SDI con MVR Lite 4K
MediCapture offre un convertitore di segnale, MVC Pro SDI-HDMI, come accessorio (prodotto medicale di classe 1). MVC
Pro trasferisce 4 segnali SDI in 1 HDMI per la registrazione nel formato 4K HDMI corretto. MVC Pro SDI-HDMI funziona
tramite l’autorilevamento dei segnali di ingresso SDI e può essere collocato lontano dal registratore 4K. Per il funzionamento
non è necessario accedere all’accessorio.

MVC Pro SDI to HDMI
Monitor 4K-SDI

B

C

D

4K / HD out 1

Loop out

A

4K / HD out 2

A

B

A

C

B

SDI in

D

C

D

Videocamera 4K-SDI

4K HDMI

MVR Lite 4K
Monitor touchscreen
4K / UHD in

USB

PC
Remote

4K / UHD out

HD in

H/S

Inserimento della chiavetta USB
Il modo piu’ semplice per iniziare e’ registrare sulla chiavetta USB.1 Inserire la chiavetta nella porta USB sul pannello
anteriore. Si consiglia l’uso di unità flash di marca MediCapture.
Porta unità USB
Collegare qui un’unità USB. Immagini e
video verranno acquisiti nell’unità.

1

Le chiavette USB di marca MediCapture sono disponibili in vari modelli.
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Creazione di cartelle paziente
Ad ogni avvio di una nuova sessione di imaging, premere il pulsante Nuovo Paziente (New Patient). Verrà creata una
nuova cartella per salvare le immagini e i video registrati in tale sessione. Alle cartelle sarà attribuito un numero progressivo
(CASE0001, CASE0002, ecc.).
Importante: è necessario premere il pulsante Nuovo Paziente (New Patient) prima di acquisire
una foto o registrare un video. Per questa ragione il pulsante Nuovo Paziente si illumina.

Spia luminosa
Si illumina verde quando è possibile
creare una nuova cartella paziente.

Inserimento informazioni sul paziente
È possibile inserire informazioni sul
paziente e assegnare al paziente
immagini e video. L’impostazione
predefinita per Informazioni sul
paziente è “OFF”.
Per immettere le informazioni sul
paziente, utilizzare una tastiera USB
o la tastiera virtuale del monitor
touchscreen – se si utilizza un monitor
touch compatibile.
Per attivare la funzione per
l’immissione delle informazioni sul
paziente, disattivare questa funzione
per accedere alla pagina Info di
MVR Lite 4K.
Vedere il capitolo “Pagina Info di
MVR Lite 4K ”.

Icone per l’immissione delle informazioni sul paziente:

ID

Nome / Nome 1 / Nome 2

Nome del medico

Data di nascita
Anno / Mese / Giorno

Note: Creare le proprie
annotazioni personali

Numero ID paziente
Finestra di dialogo per archiviare le
informazioni sul paziente e uscire
Sesso
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Registrazione di immagini
Per registrare un’immagine, premere il pulsante Registra Foto (Capture Photo) sul pannello anteriore.

Spia luminosa

Si illumina verde quando il dispositivo è pronto
a registrare immagini. Si spegne brevemente
durante la registrazione di foto.

Registrazione di video
Per iniziare a registrare video, premere il pulsante Registra Video (Record Video) sul pannello anteriore. Premere
nuovamente il pulsante per interrompere la registrazione.
Suggerimenti per la registrazione:
•
•

È possibile registrare immagini statiche durante la registrazione di un video. A tale scopo è sufficiente
premere il pulsante Registra Foto (Capture Photo) mentre è in corso la registrazione del video.
Lunghe registrazioni vengono automaticamente divise in file da 4GB ciascuno. Ciò garantisce che i
file rimangano di dimensioni gestibili. Il processo è “continuo”. Durante una registrazione prolungata,
sarà impossibile notare la creazione di un nuovo file. Nel corso della riproduzione di una registrazione
prolungata utilizzando la modalità “riproduzione continua” (una funzione disponibile nella maggior parte
dei lettori multimediali), non vi saranno interruzioni durante la riproduzione.

Spia luminosa
Si illumina verde quando il dispositivo è pronto
a registrare video. Lampeggia verde durante la
registrazione di video.

Pausa di una registrazione video
•
•
•
•

Per mettere in pausa un video durante la registrazione, premere per 3 secondi il pulsante Registra Video
(Record Video) sul pannello anteriore. Inoltre è possibile utilizzare il pulsante OK del telecomando.
La spia luminosa lampeggia con una sequenza molto lenta quando la registrazione video è in pausa.
Per continuare a registrare il video, premere nuovamente il pulsante Registra Video (Record Video) o il pulsante
OK del telecomando.
La funzione di pausa viene usata per creare solo un file video con il contenuto di diverse sezioni. Può essere
utilizzata varie volte durante una registrazione video per eliminare parti “indesiderate”.
Pause

Parte 1

Video Start

Video Stop

Video Start
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Parte 2

Pause

Parte 3

Video Stop

MVRLite4K-UG01-IT-180222-OB

MVR Lite 4K Guida per l’utente - ITALIANO

Cambio dei segnali di ingresso nella vista live
Se sono state collegate due videocamere, MVR Lite 4K rileva entrambe le risoluzioni di ingresso e visualizza un’icona
aggiuntiva sul monitor. È possibile passare da Ingresso 1 a Ingresso 2 e viceversa in qualsiasi momento durante una
sessione di imaging (studio paziente). Prima occorre interrompere eventuali registrazioni video attive.
L’ingresso 1 è per il segnale di una videocamera 4K e l’ingresso 2 per il segnale di una
videocamera HD.
Utilizzando un monitor touchscreen collegato, è sufficiente fare clic sull’icona dell’ingresso per
passare da un segnale all’altro.
In alternativa, è possibile utilizzare il pulsante del telecomando per cambiare l’ingresso.

Registrazione su un’unità flash USB
Registrare sull’unità USB MediCapture è il modo più facile d’iniziare a usare MVR Lite 4K. Quando si finisce di registrare
si può estrarre l’unità USB e facilmente portarla con se‘.
Porta unità USB
Collegare qui un’unità USB.
Immagini e video verranno
acquisiti nell’unità.

Registrazione su un disco rigido USB
La registrazione su un disco rigido USB è molto simile a quella sulla chiavetta USB. Il vantaggio principale dell’uso di un
disco rigido USB consiste nel fruire di maggior capacità di archiviazione rispetto alla chiavetta USB. Prima di usare un disco
rigido USB con MVR Lite 4K, si notino i seguenti requisit:
•
•
•

Eliminare qualsiasi software precaricato sull’unità (potrebbe essere incompatibile con MVR Lite 4K).
Per proteggere i video e le immagini, è importante effettuare delle copie ausiliarie trasferendoli dall’unità esterna
al proprio computer o rete.
A causa delle elevate capacità delle unità fisiche esterne, MVR Lite 4K impiegherà circa 20-60 secondi
per riconoscere il dispositivo. Attendere con pazienza che l’unità fisica esterna venga riconosciuta.
Il riconoscimento è avvenuto quando la retroilluminazione di Nuovo Paziente si accende e l’icona USB
compare sul monitor collegato.
ATTENZIONE: dopo aver inserito il disco rigido esterno,
non scollegarla!
Attendere almeno un (1) minuto lasciando al sistema
il tempo di riconoscere il disco rigido esterno.
Formati del disco rigido

I dischi rigidi esterni USB possono avere due diversi “formati”: FAT32, NTFS o exFAT. MVR Lite 4K è in grado di elaborare
tutti e tre i formati. In caso di mancato riconoscimento del disco rigido USB, può essere utile formattare l’unità a FAT32.
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Come determinare il formato di un disco rigido USB:
•
•
•

Connettere l’unità ad un computer dotato di Windows,
Fare clic con il tasto destro del mouse sull’icona dell’unità e selezionare “Proprietà”.
Nella scheda Generale verrà indicato il tipo di File System (formato).
Trasferimento di immagini dall’unità USB al computer

1.

Se si registrano i video su una chiavetta USB o su un disco rigido USB, sfilare la spina da MVR Lite 4K al
termine della sessione di imaging. Inserire l’unità in una porta USB del computer.
Nota: non rimuovere il dispositivo di archi-viazione ISB, unità flash o disco rigido,
da MVR Lite 4K durante la registrazione!
Ciò può danneggiare il file di registrazione.

2.
3.

Il computer gestisce l’unità USB come qualunque altra unità del computer. Indi-viduare l’unità e aprirla in
modo da vedere le cartelle che contiene.
È possibile fare clic sulle immagini e video per rivederli mentre si trovano sull’unità, oppure spostarli sul
disco rigido del computer e rivederli e salvarli (soluzione raccoman-data).Si rinvia alla documentazione del
sistema operativo Windows o Mac per informazioni sulla modalità di accesso alle unità del computer e della
gestione dei file.

Visualizzazione di immagini statiche sul computer
Le immagini registrate, trasferite nel computer, possono essere facilmente visualizzate. I computer Windows o Mac
sono dotati di software di visualizzazione che si apre automaticamente facendo doppio clic su un file immagine. Si possono
anche vedere e modificare immagini statiche con programmi specializzati di gestione immagini mediche forniti da molti
fornitori terzi.

Visualizzazione dei video sul computer
MVR Lite 4K registra video ad alta definizione in formato H.264 o HEVC (=H.265), a volte chiamato MPEG-4 o MP4.
Questi formati ampiamente usati sono ideali per le applicazioni mediche perché forniscono video di altissima qualità in
una dimensione file compatta. I nuovi computer Windows e Mac sono dotati di software di visualizzazione che si apre
automaticamente facendo doppio clic su un file video H.264 / HEVC. Tuttavia alcuni computer più vecchi potrebbero
richiedere software supplementare per riprodurre i video H.264. Per esempio sui computer dotati di Windows XP e Vista la
riproduzione viene abilitata installando un semplice componente aggiuntivo su Windows Media Player. Per informazioni sulla
modalità d’installazione di questo componente aggiuntivo, visitare medicapture.com/support.

Altre funzioni
Registrazione di immagini mentre si registrano i video
Mentre si registra il video, si possono registrare anche le immagini statiche; basta premere il pulsante Registra Foto
(Capture Photo) come si farebbe normalmente.
Interruttori a pedale e azionatori di videocamera
Un interruttore a pedale standard / connettore per azionatore di videocamere si trova sul pannello posteriore. Serve alla
stessa funzione dei corrispondenti pulsanti Registra Foto e Registra Video sul pannello anteriore. Si noti che i connettori
dell’interruttore a pedale / azionatori rispondono a un semplice “contatto chiuso”; non sono “programmabili”.
Nota: per usare due cavi remoti dalla sorgente immagini
(Registra Foto + Registra Video)
è necessario un adattatore per il connettore remoto di MVR Lite 4K.
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Pagina Info di MVR Lite 4K
Un’icona informazioni viene visualizzata nella modalità di visualizzazione della durata. Se si utilizza un
monitor touch-screen o un mouse USB, è possibile fare clic sull’icona per andare alla pagina
delle informazioni.
Inoltre è possibile utilizzare il telecomando per accedere alla pagina Info. Scorrendo le pagine su e giù
si può accedere alla pagina Info di MVR Lite 4K. Fare clic sul quadrante in basso a destra dell’area
della rotellina di navigazione (vedere pagina 9). La rotellina di navigazione serve per spostarsi
all’interno della pagina. Si può accedere alle seguenti funzioni:
(Se si utilizza uno schermo touch, cliccando sulle icone si accederà alla maggior parte delle funzioni.)
Ingresso video
• Indica lo stato di ingresso video rilevato risoluzione e frame rate.
Formato immagine
• Portarsi all’icona del formato immagine.
• Premere OK sulla rotellina di navigazione per
passare dal formato JPG a PNG e viceversa.
Formato video
• Portarsi all’icona del formato video.
• Premere OK sulla rotellina di navigazione per
passare dal formato di codifica video e per
attivare la registrazione audio: H264 / HEVC /
HEVC+mic / H.264+mic.
Nota:
• Quando si seleziona il formato di codifica
HEVC, il software di riproduzione video (sul
PC) deve essere in grado di riprodurre questa
moderna codifica video ad alta efficienza.
Verificare le funzionalità di riproduzione con
una breve sequenza video di test, registrata
da MVR Lite 4K.

Icona USB
• “X” comparirà dopo che il dispositivo di
archiviazione USB è stato espulso, se
non è stato riconosciuto oppure non è
stato inserito.
Revisione
• Portarsi sull’icona Schermata Revisione.
• Premere OK sulla rotellina di
navigazione per revisionare l’ultimo
studio / l’ultimo paziente.
•
e
consentono di spostarsi
avanti e indietro tra le immagini e i video
nell’ordine cronologico di registrazione.
• La riproduzione del video inizia
automaticamente, può essere interrotta
con
e riavviata con .
• Con
you leave the REVIEW mode.
• Pulsante Esci del telecomando IR:
vedere la sezione Telecomando.
Versione dell’applicazione

Qui verrà visualizzata la versione firmware.
(APP: SYS:)

Quando la registrazione audio è attiva
compare l’icona microfono.
• I file audio verranno incorporati nei file
video MP4.
• L’impostazione predefinita è “OFF”
(nessuna icona microfono).
Dati paziente
• Portarsi sull’icona Paziente.
• Premere OK sulla rotellina di navigazione per
attivare (on) o disattivare (off) i Dati Paziente.
L’impostazione predefinita è OFF.
Espulsione USB
• Portarsi sull’icona USB.
• Premere OK sulla rotellina di navigazione per
espellere la chiavetta USB in modo sicuro.
• Dopo l’espulsione, l’icona diventa “X”.
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Impostazioni Data e Ora
• Portarsi sull’icona Impostazioni
Data e Ora.
• Premere OK sulla rotellina di
navigazione per accedere alle
impostazioni di data e ora.
• Scorrere i segni “+” o “-“ per
modificare il mese, il giorno,
l’anno e l’ora.
Torna alla Schermata Principale
• Premere OK sulla rotellina di
navigazione per uscire dalla pagina Info
di MVR Lite 4K.
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Appendice A: Caratteristiche tecniche di MVR Lite 4K
Funzione

Registra video e immagini statiche ad alta definizione da sorgenti video medicali su un’unità USB.

Struttura esterna

Struttura metallica in acciaio inox

Pulsanti

Acciaio inox, resistente ai liquidi

Collegamenti video

Ingresso HD: HDMI (DVI con adattatore), 1920x1200p60 (solo “reduced blanking”) 1080p60/50/30/25,
1080i60/50, 720p60/50, 1280x1024p60/50
Ingresso 4K / UHD: HDMI 2160p30/25, 1080p60/50/30/25, 720p60/50, 1280x1024p60/50
Ingresso 4K Quad-SDI: solo in combinazione con MVC Pro SDI-HDMI.
Uscita 4K / UHD: HDMI 3840x2160p60/50, 1920x1080p60/50
(MVR si adatta automaticamente al frame rate del monitor collegato. Accertarsi che l’ingresso
HDMI del monitor supporti la visualizzazione 3840x2160p60/50!)

Risoluzione di
registrazione

1920x1080, 3840x2160

Formati di registrazione

Videos: H.264, MP4 / HEVC H.265, MP4 High Efficiency Video Coding

Bitrate di registrazione

(HD 1080): 16 Mbps, Constant Bitrate • (4K 2160): 32 Mbps, Constant Bitrate
Immagini: JPG / PNG

Registrazione audio

Mic con microfono esterno del cellulare (4 poli) o con cuffie stereo (4 poli)

Supporti esterni

Unità USB (chiavetta o dischi rigidi). FAT32, NTFS, exFAT

Supporto USB

USB3.0, alta velocità, 1 porta anteriore, 2 porte posteriori Il carico massimo ammesso per le prese
USB posteriori è di 1A.

Remoto

Mini jack da 3,5 mm. Compatibile con interruttori a pedali standard (non incluso) e azionatori di
videocamera a contatto chiuso.

Meccanica

Dimensioni: 160 mm x 140 mm x 40 mm; Peso: 0,87 kg

Condizioni
ambientali

Funzionamento: temperatura ambiente da -20° a +35° C, pressione aria da 700 a 1060hPa,
umidità da 30 a 75% (senza condensa),
Conservazione e trasporto: temperatura ambiente da -40° a +85° C, pressione aria da 700 a 1060hPa,
umidità da 0 a 93% (senza condensa)

Protezione contro la
penetrazione di liquidi

IP20 (= nessuna protezione)

Grado di protezione in
presenza di miscele
infiammabili:

Questo dispositivo non è protetto contro le esplosioni

Alimentazione

AC 100-240V, 0.4-0.2A, 50/60Hz, jack AC 3 punte

Fusibile

T1AH, 250V

Kit Contents

MVR Lite 4K, unità flash USB, cavo HDMI, adattatore da HDMI a DVI, cavo adattatore splitter, cavo di
alimentazione, telecomando, piedini in gomma (4), guida rapida.

(non usare il dispositivo in atmosfera infiammabile)

Certificazioni
Conforme alla Direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE
Medico - Dispositivo medico in relazione a rischi di scosse elettriche, rischi incendi
e meccanici solo ai sensi di IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + AMD
(2012) e CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 (2014)
Questo dispositivo è conforme alla Voce 15 delle Norme FCC.

Conforme RoHS
Classificazione
Apparecchiatura di Classe I / Modalità di funzionamento: continuo
Non categoria AP/APG. Nessuna parte applicata.
Nota: le presenti caratteristiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.
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Appendice B: Garanzia limitata MediCapture
MediCapture Inc. (“MediCapture”) garantisce che il prodotto/i prodotti elencato/i di seguito è/sono esente/i da difetti di materiali
e fabbricazione per un periodo di un (1) anno. Se fosse necessaria l’assistenza in garanzia, il periodo di garanzia sarà esteso
per il numero di giorni necessari per il ripristino del normale funzionamento e la restituzione del prodotto/dei prodotti.
Dispositivo di acquisizione di immagini mediche MediCapture MVR Lite 4K
Termini della garanzia
Se, durante l’anno immediatamente successivo alla data di acquisto, un prodotto coperto dalla presente garanzia risulti
difettoso nei materiali o nella fabbricazione, MediCapture (o un centro di assistenza autorizzato da MediCapture) ripristinerà
le originali condizioni di funzionamento del prodotto senza alcun addebito per le parti o la manodopera. Nota: MediCapture si
riserva il diritto di utilizzare sottoassemblaggi ricondizionati come ricambi in garanzia.
La presente garanzia si applica esclusivamente ai prodotti venduti da rivenditori autorizzati da MediCapture alla relativa
vendita e la relativa applicazione può essere richiesta solo dall’acquirente originale.
LA PRESENTE GARANZIA È VALIDA ESCLUSIVAMENTE NEI CINQUANTA (50) STATI DEGLI USA E NEL DISTRETTO DI
COLUMBIA. NON È VALIDA NEI POSSEDIMENTI O NEI TERRITORI DEGLI STATI UNITI O DI QUALSIASI ALTRO PAESE. È
L’UNICA GARANZIA ESPRESSA A CUI MEDICAPTURE SI IMPEGNA IN RELAZIONE AL PRODOTTO/AI PRODOTTI SOPRA
ELENCATO/I. OGNI GARANZIA IMPLICITA APPLICABILE A TALI PRODOTTI È LIMITATA ALLA DURATA DELLA GARANZIA
ESPRESSA. MEDICAPTURE NON SARÀ RESPONSABILE PER PERDITE DI UTILI O PROFITTI, SVANTAGGI, SPESE
PER ATTREZZATURE DI SOSTITUZIONE O ASSISTENZA, SPESE DI CONSERVAZIONE, PERDITA O CORRUZIONE
DI DATI O QUALSIASI ALTRO DANNO SPECIALE, INCIDENTALE O CONSEGUENTE DETERMINATO DALL’USO O
DALL’USO SCORRETTO DEI PRODOTTI SOPRA ELENCATI, INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA LEGALE SU CUI
SI BASA LA RICHIESTA, ED ANCHE SE MEDICAPTURE SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. IN
NESSUN CASO, IL PROVVEDIMENTO DI RIMEDIO DI QUALSIASI GENERE CONTRO MEDICAPTURE POTRÀ ESSERE
SUPERIORE ALL’IMPORTO DEL PREZZO DI ACQUISTO DEI PRODOTTI SOPRA ELENCATI E CHE ABBIANO CAUSATO
I PRESUNTI DANNI. FATTO SALVO QUANTO SUDDETTO, LA PERSONA CHE LEGGE SI ASSUME TUTTI I RISCHI E LA
RESPONSABILITÀ PER PERDITE, DANNI O LESIONI ALLA PERSONA STESSA, AI SUOI BENI, AD ALTRE PERSONE O
AI RISPETTIVI BENI, DERIVANTI DALL’USO O DALL’USO SCORRETTO O DALL’INCAPACITÀ DI USARE I PRODOTTI
SOPRA ELENCATI, NON DETERMINATA DIRETTAMENTE DALLA NEGLIGENZA DI MEDICAPTURE (ALCUNI STATI NON
CONSENTONO LIMITAZIONI ALLA DURATA DELLA GARANZIA IMPLICITA O NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE O LA
LIMITAZIONE DEI DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENTI, PERTANTO TALE ESCLUSIONE O LIMITAZIONE POTREBBE
NON ESSERE VALIDA PER LA PERSONA CHE LEGGE).
La presente garanzia conferisce alla persona che legge specifici diritti legali. Tale persona potrebbe essere latore anche di
altri diritti che variano da uno stato all’altro. Nel caso in cui determinate disposizioni della presente garanzia risultino non
applicabili, restano integralmente valide tutte le altre disposizioni.
Responsabilità del proprietario
■■Leggere integralmente la Guida per l’u-tente.
■■Non è necessaria la registrazione della garanzia. Tuttavia, se occorresse as-sistenza in garanzia, il proprietario dovrà
essere in grado di fornire la prova della data d’acquisto e dell’identità del vendi-tore che ha effettuato la vendita
(ven-ditore MediCapture o rivenditore auto-rizzato). Conservare la ricevuta di vendita e la fattura.
■■Verificare che la prova d’acquisto con-servata contenga il numero di serie e che corrisponda esattamente al numero
presente sull’unità acquistata.
■■In base al luogo d’acquisto dell’unità, notificare immediatamente MediCapture o il rivenditore autorizzato in merito a
problemi di funzionamento al momento della scoperta.
■■Nel caso in cui occorresse assistenza, restituire il prodotto a un centro di assi-stenza autorizzato MediCapture.
Tutte le spedizioni devono essere PREPA-GATE. Non saranno accettate spedi-zioni A CARICO DEL DESTINATARIO.
I prodotti riparati in garanzia da parte di MediCapture o di un centro di assi-stenza autorizzato saranno restituiti al
mittente PREPAGATI.
■■I prodotti restituiti per assistenza (nell’ambito o al di fuori della garanzia) DEVONO essere muniti di numero di
autorizzazione alla restituzione emesso da MediCapture o da un centro di assi-stenza autorizzato.
Esclusioni
■■IMPORTANTE: le seguenti condizioni possono causare l’invalidità della ga-ranzia.
■■Acquisto del prodotto sopra elencato da rivenditori NON autorizzati da MediCapture alla vendita del pro-dotto stesso.
■■Modifica o rimozione del marchio registrato, del nome o del numero di identificazione o di serie dei prodotti.
■■Utilizzo di parti o forniture (diverse da quelle vendute da MediCapture) causa di danno ai prodotti.
■■Guasti al prodotto derivanti da: trascu-ratezza, uso eccessivo, uso non cor-retto, modifica o danno accidentale.
©2018 MediCapture Inc.
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