ZEROWIRE® G2
Sistema avanzato di trasmissione wireless di segnali video HD
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Avvertenze e Precauzioni
Questo simbolo avvisa l’utente della presenza di informazioni importanti sull’installazione e/o il funzionamento di
questo apparecchio. Le informazioni precedute da questo simbolo devono essere lette attentamente, per evitare danni
all’apparecchio.
Questo simbolo segnala la presenza all’interno dell’unità di tensioni pericolose non isolate di intensità sufficiente a
provocare scosse elettriche; è pertanto pericoloso entrare in contatto con i componenti interni dell’unità. Per limitare il
rischio di scosse elettriche NON togliere la copertura (o la parte posteriore). All’interno non sono presenti componenti
riparabili dall’utente. Per l’assistenza, rivolgersi sempre a personale qualificato.
Questo simbolo avverte l’utente della presenza di informazioni importanti sul funzionamento e/o la manutenzione di
questo apparecchio. Le informazioni precedute da questo simbolo devono essere lette attentamente, per evitare danni
all’apparecchio.
Questo simbolo indica il produttore.
Questo simbolo indica il rappresentante del produttore per la Comunità Europea.
Per evitare il rischio di incendio o di scosse elettriche, non esporre l’unità alla pioggia o all’umidità. Non inserire la spina polarizzata
di questa unità nella presa di una prolunga o in altre prese, a meno che non sia possibile inserire fino in fondo i connettori per
evitarne l’esposizione. Il prodotto è stato progettato per soddisfare i requisiti delle norme di sicurezza dei dispositivi medici per
l’utilizzo in prossimità di pazienti.
Questo prodotto è un dispositivo medico di Classe I secondo la Direttiva europea concernente i dispositivi medici (MDD). Non
sono consentite modifiche.
Questo prodotto è un dispositivo medico di Classe II negli Stati Uniti e in Canada. Non sono consentite modifiche.
L’apparecchio/sistema è stato progettato per essere utilizzato esclusivamente da operatori sanitari.
La legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su presentazione di prescrizione medica.
Questi paesi europei accettano dispositivi recanti la marcatura CE: Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Germania, Ungheria, Islanda,
Macedonia, Montenegro, Norvegia, Romania, Slovacchia, Spagna, Svizzera e Regno Unito.
Conformità alle norme di sicurezza:
Questo dispositivo è approvato dal T.U.V con riferimento a scosse elettriche, pericolo di incendio e rischi
meccanici soltanto in conformità a CAN/CSA C22.2 N. 60601-1 e ad ANSI/AAMI ES60601-1.
Conformità alle norme di sicurezza:
Questo dispositivo soddisfa i requisiti della EN60601-1 ed è pertanto conforme alla Direttiva sui dispositivi medici
93/42/CEE e 2007/47/CE (Informazioni generali di sicurezza).
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Approvazione radio:
Questo dispositivo soddisfa i requisiti della norma EN 302 065 V1.2.1 ed è conforme alla direttiva 1999/5/CE in
materia di radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione (R&TTE).
Identificazione FCC: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101
Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101

Questo prodotto soddisfa le norme sopra citate solo se utilizzato con un alimentatore NDS di grado medico fornito in dotazione.
Modello

ZeroWire G2

Alimentatore

Ault MW172KB2400B02 o GlobTek GTM91120-3024-T3A

Ingresso c.a.

100-240 volt a 50-60 Hz

Uscita c.c.

Ault 24 volt a 0,75 amp / GlobTek 24 volt a 1,25 amp

Cavo di alimentazione: utilizzare un cavo di alimentazione di grado ospedaliero con la spina corretta per la presa di alimentazione
in uso.
Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete c.a. Il cavo di alimentazione è l’unico dispositivo di scollegamento
riconosciuto.
L’APPARECCHIO MEDICO deve essere posizionato in modo che il dispositivo di scollegamento sia facilmente raggiungibile.
Se viene utilizzato negli Stati Uniti a tensioni superiori a 120 volt, è necessario collegare il dispositivo a un circuito di alimentazione
a presa centrale.
Questo prodotto è progettato per un funzionamento continuo.

Riciclo:
Rispettare le ordinanze governative locali e i piani di raccolta differenziata in materia di riciclo e/o smaltimento del
presente apparecchio.
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Dichiarazioni di conformità
Norme FCC e direttive del Consiglio della Comunità Europea:
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e alla direttiva 93/42/CEE e 2007/47/CE del Consiglio della Comunità Europea. Il
funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze nocive e (2) questo dispositivo
deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati.
1. Utilizzare i cavi specifici forniti in dotazione con il dispositivo al fine di evitare interferenze con ricevitori radiofonici e televisivi. L’uso di
cavi e adattatori diversi può causare interferenze con altre apparecchiature elettroniche.
2. Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti dalle norme FCC Parte 15 e CISPR 11 clausole 3.1 e 8.5.
Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato ed utilizzato in conformità alle istruzioni,
può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.
3. Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti dalle norme FCC Parte 15.255(g) sulla massima esposizione
permissiva. Questa apparecchiatura genera energia a radiofrequenza e deve essere installata e utilizzata ad una distanza minima di
20 cm dall’utilizzatore o dal paziente.
Conformità IEC:
Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi medici ai sensi della norma IEC 60601-1-2. Tali
limiti sono progettati in modo da fornire una protezione ragionevole dalle interferenze dannose presenti in una installazione medica tipica.
Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato ed utilizzato in conformità alle istruzioni, può
causare interferenze dannose ad altri dispositivi nelle dirette vicinanze.
Norme FCC, direttive del Consiglio della Comunità Europea e IEC:
Non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Qualora l’apparecchio dovesse causare
interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l’apparecchio), l’utente può tentare di
correggere l’interferenza adottando una o più misure tra quelle elencate di seguito:
•
Riorientare o riposizionare il trasmettitore e/o il ricevitore.
•
Aumentare la distanza tra l’apparecchio e il ricevitore.
•
Collegare l’apparecchio a una presa di alimentazione diversa da quella del ricevitore.
•
Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radiotelevisivo qualificato per l’assistenza.
Tutti gli accessori collegati al presente dispositivo devono essere certificati secondo le rispettive norme IEC (ossia IEC 60950-1 per le
apparecchiature di elaborazione dei dati e IEC 60601-1 per le apparecchiature medicali). Devono inoltre avere configurazioni conformi alla
norma relativa ai sistemi elettromedicali IEC 60601-1-1. Chiunque colleghi un accessorio alla porta di ingresso o di uscita del segnale
configura un sistema medicale ed è pertanto responsabile della sua conformità ai requisiti della norma relativa ai sistemi elettromedicali
IEC 60601-1-1. Chi effettua il collegamento del presente dispositivo a un sistema deve assicurarsi che l’apparecchio di installazione sia
conforme alla norma IEC 60601-1. In caso di dubbio, consultare il reparto assistenza tecnica del proprio fornitore.

Informativa legale
NDS può vendere i propri prodotti attraverso altri produttori, distributori e rivenditori di dispositivi medicali, pertanto gli acquirenti del
presente prodotto NDS devono rivolgersi alla struttura tramite la quale è stato acquistato per la prima volta questo prodotto, 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
propri prodotti. Al fine di garantire il corretto impiego, manipolazione e manutenzione 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 diversamente
rese disponibili.
I clienti devono altresì fare attenzione che configurazione, software, applicazione, dati 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 funzionali specifiche dei clienti possono variare; per tale motivo, l’idoneità di un prodotto a uno scopo o applicazione
specifica deve essere determinata dal cliente stesso e non può essere garantita da NDS.
NDS DECLINA ESPRESSAMENTE OGNI RESPONSABILITÀ COLLEGATA A GARANZIA, ESPLICITA, IMPLICITA E/O STATUTARIA, INCLUSE, IN VIA
ESEMPLIFICATIVA, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÁ, ADEGUATEZZA, IDONEITÁ A UNO SCOPO PARTICOLARE E NON VIOLAZIONE IN
RELAZIONE A TUTTI I PRODOTTI O SERVIZI DI NDS. SONO ALTRESÌ ESPRESSAMENTE ESCLUSE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, DICHIARAZIONI E/O
ASSICURAZIONI, DI QUALSIASI TIPO, NATURA O PORTATA, IMPLICITE, ESPLICITE E/O DERIVANTI DA O CONNESSE A STATUTO, LEGGE, PRASSI,
USO O TRATTATIVA COMMERCIALE O ALTRO.
In nessun caso NDS, i suoi fornitori e/o distributori potranno essere ritenuti responsabili, direttamente o a titolo di indennizzo, di danni
speciali, incidentali, consequenziali, punitivi, esemplari o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo, presunti danni per spedizione tardiva,
mancata consegna, difetto del prodotto, disegno del prodotto o produzione, incapacità di utilizzare questi prodotti o servizi, perdita di affari
futuri (perdita di profitti) o derivanti da qualunque altra causa, di qualsiasi genere, correlata o derivante da acquisto, vendita, affitto, noleggio,
installazione o uso di questi prodotti NDS, dalle presenti clausole e condizioni o in relazione a qualsiasi clausola di un contratto che incorpori
queste clausole e condizioni.
ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE E/O LA LIMITAZIONE DI DETERMINATE GARANZIE O LIMITAZIONI DI
RESPONSABILITÀ PER DANNI DA ESSE DERIVANTI, QUINDI LE LIMITAZIONI E/O LE ESCLUSIONI SOPRA ELENCATE POTREBBERO NON ESSERE
APPLICABILI AL CASO SPECIFICO. IN TAL CASO LA RESPONSABILITÀ SARÀ DA INTENDERSI LIMITATA AI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA
LEGGE NELLA GIURISDIZIONE COMPETENTE.
Le informazioni contenute nel presente documento, incluso tutti i disegni e materiali correlati, sono di proprietà legale di NDS e/o dei suoi
concessori di licenza e, come tali, si riservano tutti i diritti di brevetto, copyright ed altri diritti proprietari relativi al presente documento,
inclusi tutti i diritti di disegno, fabbricazione, riproduzione, utilizzo e relativi diritti di vendita, tranne nella misura in cui i suddetti diritti siano
esplicitamente concessi ad altri.
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Informazioni sul presente manuale
Il presente manuale è concepito per illustrare all’utente l’installazione, la configurazione e il
funzionamento del sistema per la trasmissione wireless dei segnali video ZeroWire® G2.
Ciascuna sezione è suddivisa in schede facilmente riconoscibili dal numero riportato a lato della pagina.
Le descrizioni funzionali contenute nel manuale sono riferite a:
Ricevitore ZeroWire G2
Trasmettitore ZeroWire G2 (Ingresso: DVI e 3G SDI)
I codici prodotto e gli accessori sono reperibili a Pagina 18.

Uso previsto e controindicazioni
Il sistema NDS ZeroWire G2 è costituito da un trasmettitore e da un ricevitore accoppiati destinati a
trasmettere in modalità wireless segnali video provenienti da sorgenti quali videocamere endoscopiche/
processori, o altra sorgente video attraverso un collegamento a radiofrequenza a un Ricevitore ZeroWire
per la visualizzazione delle immagini durante lo svolgimento di procedure endoscopiche e di chirurgia
generale. Il sistema video wireless ZeroWire G2 è un dispositivo riutilizzabile non sterile, che non va
utilizzato in ambienti sterili.
Controindicazioni:
1. Queste unità consistono in dispositivi riutilizzabili non sterili e pertanto non idonei per l’impiego in
ambiente sterile.
2. Questo apparecchio non può essere utilizzato in presenza di miscele anestetiche infiammabili con aria,
ossigeno o ossido nitrico.
Avvertenza:
Non usare in ambienti di risonanza magnetica (RM).
Nessuna parte di questo prodotto può entrare a contatto con un paziente. Non toccare mai il prodotto e
un paziente nello stesso momento.
Per applicazioni mission critical, raccomandiamo caldamente di tenere a portata di mano una
coppia trasmettitore/ricevitore ZeroWire G2 e un cavo DVI di scorta. Si consiglia inoltre di rendere
immediatamente disponibile nel corso una procedura chirurgica un monitor collegato mediante
cavo alla sorgente video. Un’installazione tipica è mostrata a pagina 9.
È necessario mantenere sempre una distanza minima di 20 cm fra il dispositivo di azionamento e
l’utilizzatore o il paziente.

Descrizione
II Sistema ZeroWire G2 è in grado di effettuare la trasmissione wireless, ossia senza cavi, di segnali video
dall’uscita DVI o 3G-SDI di un processore di una telecamera endoscopica o da un’altra sorgente video
all’ingresso DVI di un monitor video. Esso funziona come un sistema HD wireless a 60 Ghz in conformità
alle norme FCC (Parte 15) che regolano la banda non licenziata di 57-64 GHz situata nella porzione delle
onde millimetriche (mmW) dello spettro elettromagnetico.
Il Sistema è formato da una coppia costituita da un Trasmettitore e da un Ricevitore. Il Trasmettitore e il
Ricevitore sono progettati per essere installati sul bordo posteriore superiore di un monitor. Il
Trasmettitore può ricevere il segnale di ingresso video dal processore di una telecamera endoscopica o
dall’uscita re-drive DVI o SDI del monitor. L’uscita del Ricevitore è collegata all’ingresso DVI del monitor. Le
unità sono alimentate da un alimentatore NDS funzionante a 24 V in c.c. o attraverso il cavo adattatore a
‘Y’*.
Il cavo adattatore a ‘Y’ è descritto a pagina 6. Un’installazione tipica è mostrata a pagina 9.
*Nota: I cavi adattatori a ‘Y’ devono essere utilizzati solo con monitor NDS alimentati da un
alimentatore NDS a 24 V c.c.
1
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Distanza senza interferenze
I dispositivi elencati nella tabella seguente sono stati testati per dimostrare le distanze di sicurezza minime
da rispettare per garantire il buon funzionamento di ZeroWire G2 senza interferenze reciproche. Ove si
ritenga che il sistema ZeroWire G2 provochi o subisca interferenze da tali dispositivi, allontanare in
qualsiasi momento l’uno dall’altro i dispositivi e mantenere almeno le distanze di separazione indicate in
tabella

Apparecchiatura testata
Elettrobisturi
RFID
Punto di accesso wireless 2,4 Ghz
Punto di accesso wireless 5,8 Ghz
Telefono cellulare
Dispositivo Bluetooth
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Distanza dal Distanza dal
Trasmettitore Ricevitore
> 60,96 cm
> 1 cm
> 15,24 cm
> 15,24 cm
> 1 cm
> 1 cm

> 30,48 cm
> 1 cm
> 15,24 cm
> 15,24 cm
> 1 cm
> 1 cm
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Pannelli di connessione
Trasmettitore
ZeroWire G2

Ingresso DVI

Interruttore
On / Off

Ricevitore
ZeroWire G2

Connettore di
alimentazione

Porte USB vengono utilizzate per
installare gli aggiornamenti del
firmware del trasmettitore o del
ricevitore e non devono essere
usate come porta I/O per uso
generale.

Uscita DVI

LED di collegamento e LED di stato del Trasmettitore
LED di stato

LED Link
(Collegamento)

Ingresso
3G - SDI

Pulsante Link (Collegamento)

LED di collegamento e LED di stato del Ricevitore
LED di stato

LED Link
(Collegamento)

Pulsante Link (Collegamento)

Il pulsante LINK (COLLEGAMENTO) viene utilizzato per collegare un Trasmettitore a un
Ricevitore.
Sul Ricevitore, il pulsante LINK (COLLEGAMENTO) è utilizzato anche per attivare il
grafico a barre della forza del segnale descritto a pagina 14.
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Installazione
Staffe di montaggio:
Consultare la tabella Kit di accessori ZeroWire G2 per monitor a Pagina 18.
Installazione: (Per monitor installati)
Nota: Per questa installazione sono necessarie due persone: una per sostenere il monitor e l’altra per
eseguire l’installazione.
Lamella di
montaggio

Sostituire le viti di montaggio lato sinistro con due delle viti di
montaggio di lunghezza superiore fornite in dotazione.
Serrare le viti lato sinistro fornite solo di 2-3 giri.

Rimuovere le due viti lato destro dal sistema di montaggio VESA.
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Tenendo la lamella di montaggio rivolta verso la parte anteriore del monitor, far scorrere la staffa tra il sistema di montaggio VESA e il retro del monitor fino a quando le tacche
corrispondenti al tipo di monitor in uso si incastrano sulle
due viti lato sinistro.
Sostituire le viti lato destro con le viti fornite in dotazione e
serrarle tutte.

Con il retro del modulo Trasmettitore o Ricevitore ZeroWire
G2 rivolto verso la parte anteriore del monitor, allineare la
fessura sulla parte inferiore del modulo alla lamella di
montaggio e premere il modulo su quest’ultima finché il
modulo è inserito saldamente in sede.
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Opzioni di alimentazione
Con i Trasmettitori e i Ricevitori ZeroWire G2 utilizzati con un monitor NDS da 32" o dimensioni inferiori
supportato è possibile usare un cavo adattatore a ‘Y’ per alimentare l’unità ZeroWire. I due tipi di cavi
adattatori a ‘Y’ sono mostrati di seguito. Ove applicabile, il cavo a Y appropriato è incluso nel kit degli
accessori (vedere pagina 18 per determinare il kit di accessori corretto per il monitor NDS utilizzato). Le
unità Trasmettitore e Ricevitore ZeroWire possono essere alimentate anche usando l’alimentatore 24 V c.c.
in dotazione.
Cavo adattatore a ‘Y’ SwitchCraft (35X0096)

Cavo adattatore a ‘Y’ XLR (35X0097)

Nota:
I numeri di modello degli
alimentatori 24 V c.c. sono
mostrati qui.

GlobTek GTM91120-3024-T3A

Quando si utilizza l’alimentatore, selezionare e
installare l’adattatore per spina corrispondente al
fabbisogno di potenza.
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Il connettore J3
dell’adattatore a ‘Y’ o
l’alimentatore 24 V c.c.
si collega qui.

Ault MW172KB2400B02

Schemi di cablaggio

Trasmettitore

DVI
Uscita

Cablaggio Trasmettitore ZeroWire G2
I cavi neri hanno alimentazione 24 V c.c.
Il cavo blu è il cavo DVI.
Il cavo giallo è il cavo 3G-SDI opzionale.

Uscita
SDI

Alimentazione al
monitor
Sorgente
video DVI
Alimentazione al
trasmettitore
Ricevitore

Cablaggio Ricevitore ZeroWire G2
I cavi neri hanno alimentazione 24 V c.c.
Il cavo blu è il cavo DVI.

DVI
Ingresso

Alimentazione al
monitor
Alimentazione al
trasmettitore

Raggio di curvatura del cavo
Si raccomanda che il raggio di curvatura dei cavi metallici non sia inferiore a 63 mm o a 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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Configurazione
Collegamento del Trasmettitore al Ricevitore
Prima di mettere in servizio il sistema ZeroWire G2 è necessario collegare la coppia Trasmettitore/
Ricevitore.
Una volta collegata la coppia Trasmettitore/Ricevitore, i due dispositivi rimangono collegati finché il
Trasmettitore viene esplicitamente collegato a un altro Ricevitore o il Ricevitore viene esplicitamente
collegato a un altro Trasmettitore.
Nota: Se una coppia collegata viene spenta, i due dispositivi si collegheranno automaticamente tra loro
alla successiva accensione.
Procedura di collegamento:
1. Connettere una sorgente video DVI o SDI all’unità Trasmettitore e un monitor all’uscita DVI dell’unità
Ricevitore (vedere Figura 1).
2. Premere e tenere premuto il pulsante di collegamento “LINK” (vedere Figura 2) sull’unità Ricevitore fino
a quando il rispettivo LED blu inizia a lampeggiare rapidamente, quindi rilasciare. A questo punto,
l’utente ha a disposizione 60 secondi per passare all’altra unità e premere su di essa il pulsante LINK
(Collegamento).
3. Successivamente premere e tenere premuto il pulsante di collegamento “LINK” (vedere Figura 2 per la
posizione) sull’unità Trasmettitore fino a quando il rispettivo LED blu inizia a lampeggiare rapidamente,
quindi rilasciare.
4. Quando le unità Trasmettitore e Ricevitore si identificano reciprocamente e iniziano a stabilire il
collegamento, il LED di stato e il LED del collegamento su entrambe le unità lampeggiano rapidamente
per alcuni secondi. Quando è stato stabilito il collegamento, il LED di collegamento di ciascuna unità si
spegne.
Nota: Le unità Trasmettitore e Ricevitore ZeroWire G2 non sono compatibili con unità Trasmettitore e
Ricevitore ZeroWire precedenti.
Figura 1
DVI o SDI
Segnale

Uscita DVI al
monitor

Trasmettitore

Ricevitore

Figura 2
Trasmettitore

LED del
collegamento

LED di stato

Ricevitore

Per avviare il collegamento premere qui

Trasmissione video:
Una volta completato il collegamento, i LED di stato dovrebbero diventare blu e il monitor dovrebbe
iniziare a trasmettere l’immagine sorgente. La configurazione di base è completata.
Nota: Il Trasmettitore e il Ricevitore possono continuare a funzionare in coppia in maniera affidabile anche
in assenza di linea di vista, ossia qualora dovessero esserci ostacoli frapposti. L’importante è che nessuna
delle due unità sia circondata completamente da oggetti metallici.
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Installazione tipica

Trasmettitore

Ricevitore

Per applicazioni mission critical, raccomandiamo caldamente di tenere a portata di mano una
coppia Trasmettitore/Ricevitore ZeroWire G2 e un cavo DVI di scorta. Si consiglia inoltre di rendere
immediatamente disponibile nel corso una procedura chirurgica un monitor collegato mediante
cavo alla sorgente video.

Prestazioni
Prestazioni:
Il sistema video wireless HD ZeroWire G2 è progettato e ottimizzato per l’uso in sala operatoria o in sala
procedura. L’uso all’esterno di un ambiente clinico non è consigliato.
La procedura descritta di seguito consente di ottenere prestazioni ottimali dal sistema ZeroWire G2:
1. Installare i due componenti a una distanza dal pavimento di almeno 1,5 metri.
2. Trasmettitore e Ricevitore dovrebbero essere idealmente collocati alla stessa altezza.
3. Per stabilire un collegamento video affidabile, attenersi alle linee guida per la configurazione
specificate nella sezione Posizionamento e Orientamento a pagina 10 e 11.
4. Il trasmettitore e il ricevitore devono essere rivolti l’uno verso l’altro ed essere visibili tra loro, lasciando
libero lo spazio interposto.
5. Per applicazioni in assenza di linea di vista è consigliabile che il Trasmettitore e il Ricevitore siano posti
ad una distanza non superiore a 1,8 metri dalle pareti.
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Posizionamento e orientamento
A causa della forma del campo del segnale dell’antenna, entrambe le unità Trasmettitore e Ricevitore
devono essere installate allineate verticalmente e orizzontalmente entro ± 10°.
Allineamento verticale:
L’allineamento verticale deve essere entro ± 10° in verticale.
Allineamento orizzontale:
L’allineamento orizzontale deve essere entro ± 10° in orizzontale.
Posizionamento e orientamento continua alla pagina seguente.

+10°

Trasmettitore

Ricevitore
0°

Monitor
primario

-10°

Monitor
secondario

Forma del
campo
Trasmettitore
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Posizionamento e orientamento (continua)
Elevazione:
Il Trasmettitore e il Ricevitore devono essere posizionati a una distanza di almeno 1,5 metri dal suolo,
trovarsi alla stessa altezza e, preferibilmente, con i loro bordi anteriori paralleli e rivolti l’uno di fronte
all’altro.
Separazione:
ZeroWire G2 funziona correttamente con una distanza di separazione fra il Trasmettitore e il Ricevitore
di 9,1 metri. Tuttavia, nella maggior parte degli ambienti di sala operatoria, i migliori risultati si
ottengono con una distanza massima di separazione delle unità Trasmettitore e Ricevitore di 2,4 metri.

ZeroWire
Trasmettitore

Ricevitore
ZeroWire

Fino a
2,4 m

Almeno
1,5 m

Almeno
1,5 m

Carrello per endoscopia

Tavolo chirurgico

Supporto a rotelle
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Funzionamento in assenza di linea di vista
Il Sistema ZeroWire G2 è in grado di mantenere un collegamento wireless in presenza di ostruzioni parziali.
Tuttavia, le migliori prestazioni si ottengono con una chiara linea di vista tra le unità. In un ambiente di sala
operatoria, il sistema di bracci montato a soffitto e i rispettivi snodi a molla dei bracci, insieme a teste
chirurgiche leggere, sono strutture metalliche di grandi dimensioni che possono potenzialmente bloccare i
segnali wireless se ostacolano la linea di vista fra il Trasmettitore e il Ricevitore (vedere l’immagine sotto
riportata). È preferibile che le luci chirurgiche vengano posizionate fuori campo o sollevate al di sopra della
linea di vista. Se la posizione obbligatoria di un oggetto ostruisce la linea di vista, l’opzione migliore è
quella di posizionare l’oggetto a metà tra l’unità Trasmettitore e Ricevitore.
Sale operatorie con pareti e/o soffitti in lamiera, possono ridurre le prestazioni del sistema ZeroWire G2.
Tale condizione può eventualmente essere attenuata avvicinando il Trasmettitore al Ricevitore,
impostando la loro linea di vista a 0 gradi (vedere pagina 10) e verificando che tra di essi non ci siano
ostacoli.
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Evitamento delle interferenze co-canale
Se l’installazione del sistema ZeroWire G2 è un tipico sistema unico per sala, non vi sono praticamente
limitazioni. La funzione di selezione del canale del Trasmettitore sceglie il canale meno suscettibile alle
interferenze dai due canali disponibili in base al risultato della scansione eseguita all’accensione.
Di seguito sono elencati alcuni dei fattori che influenzano l’isolamento dei canali del sistema ZeroWire G2.
1. Spessore e materiale delle pareti della sala.
2. Apertura e chiusura delle porte della sala.
3. Struttura del soffitto della sala e materiali utilizzati per la sua costruzione.
Le coppie Trasmettitore/Ricevitore ZeroWire G2 devono essere installate nella stessa sala. Il
funzionamento incrociato tra stanze diverse non è supportato. Quando in una sala vengono
installate due coppie Trasmettitore/Ricevitore, ogni coppia deve essere collegata separatamente,
una alla volta, collegando la seconda coppia dopo aver completato con successo 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. Le unità Trasmettitore e/o Ricevitore ZeroWire G2 non possono essere usate con unità Trasmettitore e/
o Ricevitore ZeroWire precedenti.
2. Nella stessa sala è possibile utilizzare al massimo due sistemi ZeroWire G2. I trasmettitori e i ricevitori
devono essere posti all’interno della sala a una distanza di almeno 1 metro l’uno dall’altro.
3. Gruppi di due sistemi ZeroWire G2 possono essere posizionati in più sale, a condizione che le
medesime siano distanziate di almeno 7,6 metri l’una dall’altra.
4. Il Trasmettitore e/o il Ricevitore ZeroWire G2 non devono essere installati in armadi metallici o essere
circondati da oggetti metallici, in quanto ciò impedirebbe la loro comunicazione reciproca.

Installazione multi-sistema
Sistemi multipli:
Quando in una sala operatoria si devono installare due sistemi, seguire la seguente procedura:
1. Se le unità Trasmettitore e Ricevitore non sono state collegate, applicare l’alimentazione elettrica ad un
Trasmettitore e ad un Ricevitore, quindi seguire la procedura di collegamento descritta a pagina 8.
2. Accendere la seconda coppia Trasmettitore/Ricevitore e ripetere la procedura di collegamento. Le
coppie Trasmettitore/Ricevitore devono essere collegate una alla volta. Si raccomanda di etichettare le
coppie collegate in modo da agevolare l’installazione e la risoluzione dei problemi.

13

Forza del segnale e messaggi OSD (On Screen Diagnostic, diagnostica sullo schermo)
Quando un ricevitore viene collegato a un monitor, messaggi diagnostici auto-esplicativi vengono
visualizzati nell’angolo inferiore sinistro dello schermo per informare l’utente riguardo allo stato corrente
del ricevitore. I messaggi vengono mostrati per 15 secondi, ad eccezione di “No transmitter found” (Nessun
trasmettitore trovato) e “SIGNAL LOST (SEGNALE PERDUTO)”.
I messaggi “No transmitter found” (Nessun trasmettitore trovato) e “SIGNAL LOST” (SEGNALE PERDUTO)
vengono visualizzati sino al momento in cui viene implementata l’azione correttiva. Quando il messaggio
“SIGNAL LOST” (SEGNALE PERDUTO) e/o il grafico ROSSO a 1 barra vengono visualizzati sullo schermo, il
collegamento wireless non è affidabile e richiede l’adozione immediata di un’azione correttiva.
Il grafico a barre della forza del segnale viene visualizzato nell’angolo inferiore destro del monitor del
ricevitore per 60 secondi all’accensione. Esso compare anche quando il collegamento viene stabilito in
seguito a una sua disconnessione. Quando la qualità del collegamento è cattiva o scadente, il grafico a
barre viene visualizzato automaticamente per avvertire l’utente della necessità di intraprendere un’azione
correttiva.

Qui viene visualizzato il messaggio OSD
Qui viene visualizzato un grafico a barre della
forza del segnale

Messaggi OSD

Grafici a barre della forza del segnale
Qualità della connessione eccellente.

Qualità della connessione buona.
Qualità della connessione accettabile.
Qualità della connessione scadente, potrebbero verificarsi problemi di pixelizzazione.
Cattiva qualità della connessione o connessione interrotta, frequenti problemi di pixelizzazione
e/o “freezing” dello schermo.
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Risoluzione dei problemi
Problema

Possibili cause

LED spento.

Connettore di alimentazione allentato: Verificare che il connettore della fonte di
alimentazione sia completamente inserito nel connettore di alimentazione dell’unità.
Cavo a ‘Y’: Se si utilizza il cavo a ‘Y’ per alimentare l’unità, verificare che sia collegato a
un alimentatore NDS 24 V c.c. e che quest’ultimo sia sotto tensione.
Alimentatore stand-alone: Se si utilizza l’alimentatore stand-alone, verificare che sia
completamente inserito nella presa di rete.
Presa di rete: Alcune prese a muro sono dotate di interruttore di accensione/
spegnimento incorporato. Se la presa in uso è dotata di interruttore incorporato,
verificare che sia in posizione di accensione.
Informazioni supplementari: Vedere Opzioni di alimentazione a pagina 6.

Nessun trasmettitore trovato

Verificare che l’unità Trasmettitore sia accesa o che il segnale della sorgente sia
collegato.

Nessuna immagine sul
monitor dopo la variazione
della risoluzione in ingresso

Spegnere e riaccendere il Trasmettitore e il Ricevitore ZeroWire ma non il monitor.

Mancato collegamento dopo
il tentativo di accoppiamento

Spegnere e riaccendere sia il Trasmettitore sia il Ricevitore ZeroWire.

Segnale video scadente o
intermittente
Possibili cause

Azione correttiva

La distanza tra il Trasmettitore e il
Ricevitore è superiore a 9,1 metri.

Ridurre la distanza fra il Trasmettitore e il Ricevitore a 9,1 metri o inferiore.
Vedere le specifiche relative alla portata massima a pagina 16.

Il Trasmettitore e il Ricevitore non
sono correttamente allineati

Vedere le raccomandazioni riguardo all’allineamento del Trasmettitore/
Ricevitore a pagina 11.

Connessioni DVI o SDI
(solo Trasmettitore)

Verificare che i cavi siano correttamente collegati.

Modalità video non supportata

Verificare che la modalità video applicata sia supportata. Vedere la tabella
Modalità video supportate a pagina 17.

Cavi DVI o SDI (solo Trasmettitore)

Sostituire i cavi uno alla volta e controllare la visualizzazione video. Se il
segnale video è correttamente visualizzato dopo la sostituzione di un cavo,
eliminare il cavo appena sostituito.

Diafonia

Vedere Evitamento di interferenze co-canale a pagina 13

Bassa forza del segnale

Vedere Forza del segnale a pagina 14.

Il Trasmettitore e il Ricevitore sono
accesi

Verificare che la sorgente video sia collegata al Trasmettitore e non al
Ricevitore.

LED indicatori di stato
LED di stato

Descrizione

Blu e lampeggiante lentamente

L’unità sta effettuando una scansione per la ricerca di un canale.

Blu e lampeggiante rapidamente

L’unità sta tentando di stabilire un collegamento.

Blu e fisso

L’unità sta inviando (Trasmettitore) o ricevendo (Ricevitore) dati video.

Blu alternante ON/OFF
(Acceso/Spento) per 3 secondi

Nessuna informazione sul collegamento memorizzata
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Modalità video supportate
Frequenza
fotogrammi
(Hz)

Pixel
orizzontali
attivi

Pixel
verticali
attivi

Pixel
orizzontali
totali

Pixel
verticali
totali

1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
480p
576p
VGA
SVGA
XGA
SXGA
UXGA

60
50
30
25
60
50
60
50
60
60
60
60
60

1920
1920
1920
1920
1280
1280
720
720
640
800
1024
1280
1600

1080
1080
1080
1080
720
720
480
576
480
600
768
1024
1200

2200
2640
2200
2640
1650
1980
870
864
800
1056
1344
1688
2160

1125
1125
562
562
750
750
525
625
525
628
806
1066
1250

Modalità personalizzata
Modalità personalizzata
Modalità personalizzata
Modalità personalizzata
Modalità personalizzata
Modalità personalizzata
Modalità personalizzata
Modalità personalizzata
Modalità personalizzata
Modalità personalizzata
Modalità personalizzata
Modalità personalizzata
Modalità personalizzata

60
60
60
60
60
60
60
60
50
60
60
60
50

1280
1292
1023
1248
1280
1440
1024
1024
1024
1280
1920
1920
1920

1024
960
768
1024
1024
900
1024
1024
1024
1024
1080
1080
1080

1688
1576
1396
1688
1716
1904
1686
1124
1280
1688
2200
2184
2270

1066
1000
806
1066
1108
932
1068
1068
1125
1066
1125
1125
1125

Formato
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Kit di accessori ZeroWire G2 per monitor
Kit di accessori ZeroWire G2
Codice
NDS

Monitor
EndoVue 24" (Standard)

90K0010

Modello per la Cina

90K0011

Modello fuori produzione

90K0004

Radiance Full MMI 24" (Standard)

90R0019

con fibra

90R0022

con touch

90R0037

con fibra e touch

90R0038

Modello per la Cina

90R0058

Radiance G2 24" (Standard)

90R0063

con fibra

90R0064

con touch

90R0065

con fibra e touch

90R0066

Modello per la Cina

90R0067

Radiance Full MMI 26" (Standard)

90R0029

con fibra

90R0030

Radiance G2 26" (Standard)

90R0050

con fibra

90R0051

Modello per la Cina

90R0061

Radiance G2 HB 26" (Standard)

90R0052

con fibra

90R0053

Modello per la Cina

90R0062

Radiance Ultra 27" (Standard)

90R0104

con scheda analogica

90R0102

con scheda digitale

90R0100

Radiance G2 42" (Standard)

90R0070

Radiance G2 55" (Standard)

90R0069

con touch

90R0068
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Coppia:
(Trasmettitore e Ricevitore)

Singolo:
(Trasmettitore o Ricevitore)

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0154

90Z0155

90Z0156

90Z0157

90Z0158

90Z0159

90Z0158

90Z0159

Istruzioni per la pulizia
Prima di effettuare le operazioni di pulizia, spegnere (OFF) e scollegare l’unità dall’alimentazione.
Pulizia:
Pulire a fondo tutte le superfici esterne con un panno che non lasci pelucchi inumidito con un detergente
accettabile. I materiali per la pulizia accettabili sono elencati di seguito. Rimuovere i residui di detergente
strofinando tutte le superfici esterne con un panno che non lasci pelucchi inumidito con acqua distillata.
Disinfezione:
Disinfettare l’unità strofinando tutte le superfici esterne con un panno che non lasci pelucchi inumidito
con alcol etilico all’80%. Lasciare asciugare l’unità all’aria.
Precauzioni:
Non lasciare penetrare liquidi all’interno dell’unità.
Materiali per la pulizia accettabili:
Aceto (aceto bianco distillato, con un’acidità del 5%)
Detergente per vetri a base di ammoniaca
Materiale per la pulizia accettabile:
Etanolo 80% in volume
*Nota:
I materiali per la pulizia e la disinfezione accettabili sopra elencati sono stati testati su prodotti NDS e, se
usati come prescritto, non danneggiano la finitura dei prodotti e o i relativi componenti in plastica.
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Tabelle di compatibilità elettromagnetica (EMC)
ZeroWire G2 è stato testato in un ambiente di sala operatoria e non ha generato interferenze con
apparecchiature elettrochirurgiche, ad ultrasuoni, radiologiche, di monitoraggio dei parametri vitali e con
monitor medicali. L’apparecchiatura sopra citata non ha a sua volta generato interferenze con il sistema
ZeroWire G2. Inoltre, funzionando nella gamma 57 – 64 GHz, il sistema ZeroWire G2 non è esposto a
interferenze prodotte da telefoni cellulari e LAN wireless, operanti in una gamma di frequenza diversa.
Tuttavia, la presenza di fonti di interferenza nella stessa gamma di frequenza del sistema ZeroWire G2 può
causare un funzionamento intermittente, una riduzione della qualità dell’immagine o l’interruzione del
collegamento mentre è in corso l’interferenza. Prima di eseguire qualsiasi procedura nell’ambiente di sala
operatoria, spegnere tutte le apparecchiature aventi tali caratteristiche e verificare il corretto
funzionamento del sistema. Se si osserva un comportamento anomalo, porvi rimedio prima di utilizzare il
sistema per qualsiasi procedura chirurgica.
I trasmettitori Zerowire G2 devono essere separati di almeno 0,5 metri. I trasmettitori (Trasmettitore) o i
ricevitori (Ricevitore) ZeroWire G2 non devono essere installati in armadi metallici o essere circondati da
oggetti metallici, in quanto ciò impedirebbe la loro comunicazione reciproca.
Nel corso dell’installazione la qualità della connessione video del sistema ZeroWire G2 deve essere testata
a differenti angolazioni di orientamento del Trasmettitore e del Ricevitore; le angolazioni di orientamento
accettabili sono riportate a pagina 10. Il funzionamento in assenza di linea di vista viene trattato a
pagina 12. Si raccomanda di testare a fondo il sistema prima di utilizzarlo per qualsiasi procedura
chirurgica.
Con il sistema ZeroWire G2 non usare alimentatori o accessori per cavi diversi da quelli specificati nel
presente manuale. Possono verificarsi correnti di dispersione eccessive, emissioni elettromagnetiche
elevate o un’insufficiente immunità alle interferenze.
Tutti i dispositivi elettromedicali, incluso il sistema ZeroWire G2, devono essere conformi ai requisiti della
norma IEC 60601-1-2. Per garantire la compatibilità elettromagnetica e la coesistenza di tutti gli altri
dispositivi medicali prima di una procedura chirurgica, è necessario osservare tutte le precauzioni e le linee
guida sulle emissioni elettromagnetiche fornite in questo manuale e verificare tutti i dispositivi medicali in
funzionamento simultaneo.
Le tabelle di EMC illustrate nelle quattro pagine seguenti sono fornite a titolo di riferimento.

20

Tabelle di EMC
Guida e dichiarazione del produttore - emissioni elettromagnetiche
Il prodotto è stato progettato per essere utilizzato nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o
l’utilizzatore del prodotto deve accertarsi che venga utilizzato in tale ambiente.

Emissioni

Conformità

Emissioni
RFCISPR 11

Gruppo 1

Emissioni
RFCISPR 11

Classe A

Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2

Non applicabile

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

Non applicabile

Ambiente elettromagnetico -- guida
Il prodotto utilizza energia a radiofrequenza solo per il suo
funzionamento interno. Pertanto le emissioni RF sono molto basse ed
è improbabile che possano causare interferenze nelle apparecchiature
elettroniche poste nelle vicinanze.
Il prodotto è idoneo per l’uso in tutti gli ambienti, compreso
l’ambiente domestico e quelli direttamente collegati alla rete di
alimentazione pubblica a basso voltaggio che rifornisce gli edifici per
scopi domestici.
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Tabelle di EMC
Guida e dichiarazione del produttore 211; immunità elettromagnetica
Il prodotto è stato progettato per essere utilizzato nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l’utilizzatore del
prodotto deve accertarsi che venga utilizzato in tale ambiente.

Test di immunità

Livello di test IEC 60601

Livello di conformità

Guida sull’ambiente elettromagnetico

Scariche
elettrostatiche (ESD)
IEC 61000-4-2

± 6 kV a contatto
± 8 kV in aria

± 6 kV a contatto
± 8 kV in aria

I pavimenti devono essere di legno,
cemento o mattonelle di ceramica. Se sono
rivestiti con materiale sintetico, l’umidità
relativa deve essere almeno del 30%.

Transitori elettrici
veloci/burst
IEC 61000-4-4

± 2 kV per linee di
alimentazione

± 2 kV per linee di
alimentazione

La qualità dell’alimentazione di rete deve
essere quella di un ambiente commerciale o
ospedaliero tipico.

Sovratensioni (surge)
IEC 61000-4-5

Linea/e da ± 1 kV e neutro

Linea/e da ± 1 kV e neutro

La qualità dell’alimentazione di rete deve
essere quella di un ambiente commerciale o
ospedaliero tipico.

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

<5 % UT
(>95 % dip in UT)
per 0,5 cicli
40 % UT
(60 % dip in UT)
per 5 cicli
70 % UT
(30 % dip in UT)
per 25 cicli
<5 % UT
(>95 % dip in UT)
per 5s

<5 % UT
(>95 % dip in UT)
per 0,5 cicli
40 % UT
(60 % dip in UT)
per 5 cicli
70 % UT
(30 % dip in UT)
per 25 cicli)
<5 % UT
(>95 % dip in UT)
per 5 s

La qualità dell’alimentazione di rete deve
essere quella di un ambiente commerciale o
ospedaliero tipico. Se si verifica una caduta o
un’interruzione dell’alimentazione di rete, la
corrente del prodotto potrebbe scendere al
di sotto del livello normale e quindi
potrebbe essere necessario l’utilizzo di
un’alimentazione continua o di una batteria.

Frequenza di
alimentazione
(50/60 Hz)
campo magnetic
IEC 61000-4-8

3 A/m

Non applicabile

Non applicabile

NOTA UT indica la tensione di rete c.a. prima dell’applicazione del livello di test
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Tabelle di EMC
Guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica
Il prodotto è stato progettato per essere utilizzato nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l’utilizzatore del
prodotto deve accertarsi che venga utilizzato in tale ambiente.

Test di
immunità

Livello di test IEC
60601

Livello di
conformità

RF condotta
IEC 61000-4-6

3 Vims
da 150 kHz a 80 MHz

3 Vims

RF irradiate
IEC 61000-4-3

3 V/m
da 80 MHz a 2,5 GHz

3 V/m

Ambiente elettromagnetico – guida
Le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili non
devono essere usate ad una distanza dalle parti del prodotto
inclusi i cavi, minore della distanza di separazione
raccomandata calcolata tramite l’equazione applicabile alla
frequenza del trasmettitore.
Distanza di separazione raccomandata

dove P è il valore nominale massimo di potenza in uscita del
trasmettitore in watt (W) dichiarata dal produttore del
trasmettitore e d è la distanza di separazione consigliata
Distanza in metri (m).
Le forze di campo derivanti dai trasmettitori RF fissi, così come
determinate da una verifica elettromagnetica in situ a, devono
essere inferiori al livello di conformità in ogni gamma di
frequenza b.
È possibile che si verifichino interferenze nelle vicinanze di
apparecchiature contrassegnate con il simbolo seguente:

NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz, si applica l’intervallo di frequenza più alto.
NOTA 2: queste linee guida potrebbero non essere valide in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica viene influenzata
dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.
a. Le forze di campo derivanti da trasmettitori fissi, come stazioni base di radiotelefoni (cellulari/cordless) e radio terrestri mobili, radio amatoriali,
trasmissioni radiofoniche AM e FM radio e trasmissioni TV non possono essere previste teoricamente con precisione. Per valutare l’ambiente
elettromagnetico dovuto a trasmettitori RF fissi, si raccomanda di eseguire l’analisi elettromagnetica in situ. Se la forza di campo misurata nella posizione in
cui viene usato il prodotto supera il livello di conformità RF applicabile indicato sopra, è necessario verificare il normale funzionamento del prodotto. Se si
osserva una prestazione anomala, potrebbero essere necessarie ulteriori azioni correttive, quale il riorientamento o il riposizionamento del prodotto.
b. Oltre la gamma di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, le forze di campo devono essere inferiori a 3 V/m.
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Tabelle di EMC
Distanze di separazione raccomandate tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili ed
il prodotto
Il prodotto è stato progettato per essere utilizzato in un ambiente elettromagnetico nel quale i disturbi della
radiofrequenza irradiata sono controllati. Il cliente o l’utilizzatore del prodotto può contribuire alla prevenzione
delle interferenze elettromagnetiche, mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature di comunicazione
RF portatili e mobili (trasmettitori) ed il prodotto, come raccomandato di seguito, in base alla potenza massima in
uscita dell’apparecchiatura di comunicazione.
Valore nominale di
potenza in uscita
massimo del
trasmettitore (W)

Distanza di separazione, in metri, sulla base della frequenza del trasmettitore
Da 150 kHz a 80 MHz

Da 80 MHz a 800 MHz

Da 800 MHz a 2,5 GHz

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12
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Per i trasmettitori con valore nominale di potenza massima in uscita non presente nell’elenco, la distanza di
separazione raccomandata d in metri (m) può essere stimata utilizzando l’equazione applicabile alla frequenza del
trasmettitore, dove P è valore nominale di potenza in uscita massimo del trasmettitore in watt (W), sulla base
delle indicazioni del produttore del trasmettitore.
NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione per l’intervallo di frequenza più alto.
NOTA 2: queste linee guida potrebbero non essere valide in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica
viene influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.
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