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PROBLEMA
La presente notifica concerne un problema rilevato nel calcolo accelerato sulla GPU (Graphics Processing
Unit) NVIDIA in RayStation 4.5, RayStation 4.7, RayStation 5 e RayStation 6 quando è utilizzato in un
ambiente Citrix non standard, in cui le impostazioni della GPU sono configurate con una scheda grafica
"Citrix" virtuale.

Per quanto ne sappiamo, non si sono verificati trattamenti errati dei pazienti o altri incidenti causati dal
problema. Tuttavia, l'utente deve essere consapevole delle seguenti informazioni per evitare calcoli errati
durante la pianificazione del trattamento.

Viene fornito un documento intitolatoRSL-D-61-320-EN-1.0 RayStation 4.5, 4.7, 5 and 6 Additional System
Environment Acceptance Test Protocol GPU. Questo dovrà essere utilizzato in aggiunta ai test previsti
nel Protocollo del test di accettazione dell'ambiente di sistema per verificare che il calcolo accelerato sulla
GPU funzioni come previsto in un particolare ambiente hardware e software.

DESTINATARI
La presente notifica è rivolta a tutti gli utenti di RayStation 4.5, RayStation 4.7, RayStation 5 e RayStation 6
che utilizzano il calcolo accelerato sulla GPU. Nel caso vi sia incertezza sul fatto che il calcolo accelerato
sulla GPU sia utilizzato o possa essere utilizzato in futuro, leggere il promemoria del presente documento.

NOME DEL PRODOTTO E VERSIONE
Il prodotto interessato dalla presente notifica è commercializzato sotto il nome commerciale di RayStation
4.5, RayStation 4.7, RayStation 5 e RayStation 6. Per determinare se la versione in uso è interessata dal
problema, aprire la finestra About RayStation nell'applicazione RayStation e controllare se il numero di
build ivi riportato è “4.5.0.19”, “4.5.1.14”, “4.5.2.7”, “4.7.0.15”, “4.7.1.10”, “4.7.2.5”, “4.7.3.13”, “4.7.4.4”,
“4.7.5.4”, “5.0.0.37”, “5.0.1.11”, “5.0.2.35” o “6.0.0.24”. In caso affermativo, la presente notifica riguarda
la versione usata dall'utente.

DESCRIZIONE
A causa di un errore noto nei driver per le schede GPU NVIDIA, RaySearch ha impedito i calcoli basati
sulla GPU per problemi di calcolo di dimensioni molto grandi. Tuttavia, in una configurazione errata di
Citrix XenApp, la GPU potrebbe non essere identificata correttamente e, di conseguenza, il calcolo errato
potrebbe essere permesso.

Qualora ciò accadesse, il calcolo accelerato sulla GPU potrebbe fornire risultati errati per problemi di
calcolo di dimensioni molto grandi. Il calcolo della dose verrà interessato se la griglia di dose contiene più
di 134217728 voxel per un piano di fotoni o più di 67108864 voxel per un piano di ioni carbonio. L'effetto
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principale sulla dose calcolata è che potrebbe essere erroneamente impostata su zero in alcune parti
della griglia di dose. In genere, ciò sarebbe facilmente rilevabile. Potrebbe inoltre prodursi un impatto più
ridotto sulla dose nella regione non zero, ad esempio a causa della mancata dispersione interna quando
il calcolo TERMA è stato interessato dall'errore.

La registrazione deformabile potrebbe essere interessata per set di immagini di grandi dimensioni. L'effetto
sarà visibile tramite i vettori zero inattesi in parte del campo di deformazione. In questa regione verrà
utilizzata soltanto la registrazione rigida per la mappatura della dose e della ROI (regione d'interesse).

In un'installazione corretta di Citrix XenApp e della GPU da parte di RaySearch, il problema non si
verificherebbe.

In un'installazione errata di Citrix XenApp, la GPU NVIDIA potrebbe essere visualizzata come "Citrix
Systems Inc. Display Driver":

È possibile rilevare un'installazione errata aprendo le impostazioni della GPU in RayStation e visualizzando
la configurazione corrente; vedere INTERVENTI NECESSARI DA PARTEDELL'UTENTE per le istruzioni.

PROTOCOLLODEL TEST DI ACCETTAZIONE DELL'AMBIENTEDI SISTEMA
Come indicato nelle Istruzioni per l'uso di RayStation, il Protocollo del test di accettazione dell'ambiente
di sistema deve essere eseguito a ogni installazione oppure a ogni modifica della piattaforma hardware
o software che ospita l'applicazione (ad esempio, in occasione dell'aggiornamento del sistema operativo)
per verificare l'installazione e le prestazioni dell'applicazione.

Tuttavia, il problema descritto nella presente notifica non viene rilevato dai casi test previsti per la verifica
dei calcoli della GPU nel Protocollo del test di accettazione dell'ambiente di sistema. Viene di conseguenza
fornito un Protocollo del test di accettazione dell'ambiente di sistema aggiuntivo per la GPU, contenente
test da eseguire in aggiunta ai test contenuti nel Protocollo del test di accettazione dell'ambiente di
sistema se deve essere utilizzato il calcolo accelerato sulla GPU. L'ID del documento del protocollo del
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test aggiuntivo è: RSL-D-61-320-EN-1.0 RayStation 4.5, 4.7, 5 and 6 Additional System Environment
Acceptance Test Protocol GPU.

INTERVENTI NECESSARI DA PARTE DELL'UTENTE
Verificare le impostazioni della GPU su ciascuno dei server Citrix XenApp in conformità alle istruzioni
contenute in questa sezione. Una configurazione corretta delle impostazioni della GPU di RayStation
mostrerà una scheda grafica che è stata verificata da RaySearch. Le schede grafiche verificate per il
funzionamento sono elencate nella sezione "Scheda grafica (GPU) per calcoli accelerati" nelle Linee guida
per l'ambiente di sistema.

Linee guida per l'ambiente di sistema per le versioni di prodotto RayStation applicabili

La tabella seguente elenca gli ID dei documenti delle Linee guida per l'ambiente di sistema per le versioni
di prodotto RayStation applicabili:

ID del documentoVersione del prodotto

RSL-D-RS-6.0-SEG-EN-1.0-2016-12-22 RayStation 6 System Envi-
ronment Guidelines

RayStation 6

RSL-D-RS-5.0-SEG-EN-1.0 2015-12-21 RayStation 5 System Envi-
ronment Guidelines

RayStation 5

RSL-D-RS-5.0-SEG-EN-2.0-2016-01-26 RayStation 5 System Envi-
ronment Guidelines

RayStation 5 SP1

RSL-D-RS-5.0-SEG-EN-3.0-2016-04-19 RayStation 5 System Envi-
ronment Guidelines

RayStation 5 SP2

RSL-D-61-230-1.0 RayStation 4.7 System Environment GuidelinesRayStation 4.7.0

RSL-D-61-230-2.0 RayStation 4.7 System Environment GuidelinesRayStation 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.5

RSL-D-61-230-SEG-EN-3.0-2015-09-28 RayStation 4.7 System
Environment Guidelines

RayStation 4.7.3 e 4.7.4

RSL-S-00-04-1.1 RayStation 4.5 System Environment GuidelinesRayStation 4.5.0

RSL-S-00-04-2.0 RayStation 4.5 System Environment GuidelinesRayStation 4.5.1
o
RSL-S-00-04-2.1 RayStation 4.5 System Environment Guidelines

RSL-S-00-04-2.1 RayStation 4.5 System Environment GuidelinesRayStation 4.5.2
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Verificare le impostazioni della GPU su ciascuno dei server Citrix XenApp

1. Fare clic sull'icona RayStation nell'angolo superiore sinistro dell'applicazione e selezionare Settings
(Impostazioni): GPU settings.... Verrà aperta la finestra di dialogo GPU settings (Impostazioni
GPU).

2. Controllare che la scheda grafica visualizzata nella finestra di dialogoGPU Settings (Impostazioni
GPU) sia elencata come verificata per il funzionamento in conformità alla sezione "Scheda grafica
(GPU) per calcoli accelerati" nelle System Environment Guidelines (Linee guida per l'ambiente di
sistema). La figura seguente mostra un esempio di installazione corretta:

Se la scheda grafica non è verificata per il funzionamento in conformità alle Linee guida per
l'ambiente di sistema, l'installazione è errata. In questo caso, disabilitare il calcolo sulla GPU e
contattare l'assistenza RaySearch.
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3. Controllare che sia visualizzato "Citrix Systems Inc. Display Driver" invece del nome della scheda
grafica. Se è così, l'installazione di Citrix XenApp è errata.

Se viene rilevata un'installazione errata di Citrix XenApp:

a. Impostare il server di Citrix XenApp in modalità manutenzione oppure disabilitare il calcolo sulla
GPU sul server errato.

b. Contattare l'assistenza RaySearch per ricevere istruzioni su come risolvere il problema.

Si prega di comunicare questo problema al personale IT e a tutti gli utenti che siano membri del gruppo
utenti RayStation-Administration (o equivalente), cioè gli utenti autorizzati a modificare le impostazioni
della GPU.

Ispezionare il prodotto e identificare tutte le unità installate munite del numero o dei numeri di versione
software sopra indicati, quindi confermare di aver letto e compreso la presente notifica (le informazioni di
contatto sono indicate qui di seguito).

SOLUZIONE
AggiungereRSL-D-61-320-EN-1.0 RayStation 4.5, 4.7, 5 and 6 Additional SystemEnvironment Acceptance
Test Protocol GPU ai manuali RayStation. La posizione dei manuali può essere locale o centrale ed è
definita nel file di configurazione:

La posizione è identificata in RayStation Storage Tool in RayStation 5 e RayStation 6, oppure nel file
RayLauncher.exe.config in RayStation 4.5 e RayStation 4.7.

I test in Additional System Environment Acceptance Test Protocol GPU (Protocollo aggiuntivo del test di
accettazione dell'ambiente di sistema GPU) devono essere eseguiti in aggiunta ai test nel Protocollo del
test di accettazione dell'ambiente di sistema per verificare i calcoli sulla GPU ogniqualvolta vengamodificata
la piattaforma hardware o software.

DIFFUSIONE DELLA PRESENTE NOTIFICA DI SICUREZZA
La presente notifica deve essere trasmessa a tutti i membri dell'organizzazione interessati. Per garantire
l'efficacia del suggerimento, fare in modo che la notifica sia sempre tenuta presente fintanto che si utilizzano
versioni di RayStation interessate da questo problema.

Ringraziando per la collaborazione, ci scusiamo per eventuali inconvenienti.

Per informazioni di carattere normativo, contattare David Hedfors, al numero +46 8 510 530 12 oppure
david.hedfors@raysearchlabs.com
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Il sottoscritto conferma che gli enti normativi di competenza verranno informati.
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MODULO DI RISPOSTA

NOTIFICA DI SICUREZZA, CORREZIONE DI DISPOSITIVO MEDICO #15483
RAYSTATION 4.5, RAYSTATION 4.7, RAYSTATION 5 E RAYSTATION 6
RSL-D-61-319
Preferibilmente, rispondere allo stesso indirizzo e-mail che ha inviato la presente notifica,
dichiarando di averla letta e compresa.

È inoltre possibile contattare via e-mail o per telefono l'assistenza locale oppure
support@raysearchlabs.com, +46 8 510 533 33 per segnalare di aver ricevuto questa notifica.

Se si desidera compilare questo modulo di risposta, si prega di inviarlo a:

□ Mercato delle Americhe: Freddie Cardel, freddie.cardel@raysearchlabs.com, fax 888 501 7195

□ Resto del mondo: RaySearch Support, support@raysearchlabs.com, fax non previsto

(nome dell'istituzione)Da:

(si prega di scrivere in
stampatello)

Persona di con-
tatto:

N. di telefono:

E-mail:

Ho letto e compreso la notifica.

Commenti (opzionale):
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