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Simboli 
 

 
Uso diagnostico in vitro     

 
 
 

IFU (Istruzioni per l'uso) 
 

 
 

 Rappresentante Europeo 

 
* Rappresentante autorizzato:  EMERGO EUROPE 

Prinsessegracht 20 
2514 AP, The Hague 
The Netherlands 

 
 
 
I modelli di diagnostic in vitro WIZARD2 includono: 

2480-0010 Rivelatore 3” IVD WIZARD2 1 1000 campioni 
2470-0010 Rivelatore IVD WIZARD2 1 550 campioni 
2470-0020 Rivelatore IVD WIZARD2 2 550 campioni 
2470-0050 Rivelatore IVD WIZARD2 5 550 campioni 
2470-0100 Rivelatore IVD WIZARD2 10 550 campioni 
2470-0150 Rivelatore IVD WIZARD2 5 1000 campioni 
2470-0200 Rivelatore IVD WIZARD2 10 1000 campioni 

*IVD denota la diagnosi in vitro 
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Capitolo 1 

Introduzione 
Lo scopo dello strumento WIZARD2 è quello di rilevare e calcolare le 
radiazioni gamma emesse da campioni solidi e liquidi, che sono stati 
preparati attraverso l'aggiunta di un reagente radioattivo per applicazioni 
cliniche a valle. Lo strumento è destinato ad essere utilizzato da personale di 
laboratorio munito della debita formazione. 

I rivelatori a pozzetto, la robotica avanzata del cambia campioni automatico  
e la schermatura di piombo di grande spessore sono il risultato di una elevata 
efficienza di conteggio, di basso fondo e un crosstalk minimo. 

Il sistema operativo con schermo a "touch screen" agevola e velocizza le 
attività ordinarie di uso e funzionamento dello strumento inoltre rende 
WIZARD2 molto intuitivo. Lo strumento è compatibile con le norme d'uso di 
diagnostica in vitro, mentre nei laboratori clinici è disponibile come opzione 
facoltativa la compatibilità con la normativa 21CFR Parte 11 in 
ottemperanza ai requisiti del settore farmaceutico. 

Sono disponibili due modelli di contatore di base di WIZARD2, il contatore 
gamma automatico WIZARD2 2470 e il contatore gamma automatico WIZARD2 
2480. Il WIZARD2 2470 è inoltre disponibile in una serie di configurazioni 
diverse. 

WIZARD2™ 2470 
Destinato a rilevare e contare radiazione gamma emessa da campioni clinici, 
il WIZARD2 2470 è un contatore compatto con cambia campioni automatico di 
due diverse capacità di carico e numero diverso di rivelatori. Il numero dei 
rivelatori può essere incrementato successivamente, in caso di variazione 
delle esigenze del laboratorio. 
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WIZARD2 2470 con un solo comando può essere trasformato in un contatore 
multi detectors manuale. Nella modalià manuale, è possibile contare 
campioni con volume fino a 5 ml, come ad esempio mini vial LSC ed è anche 
possibile eseguire letture di celle di flusso. 

 
Figura 1-1. Contatore gamma automatico WIZARD2 2470 PerkinElmer con conveyor 
da 550 campioni. È inoltre disponibile una versione dello strumento da 1000 
campioni. 

WIZARD2™2480  
Per applicazioni più sofisticate il 2480 WIZARD2 offre o una capacità di 1.000 
campioni con fiale di 13 mm (½ ") o capacità di 270-campione con fiale di 28 
mm (1,1") di diametro. Lo strumento è caratterizzato da un'eccellente 
riduzione del fondo e il design esclusivo del cambia campioni automatico 
elimina il fenomeno del crosstalk derivante dai campioni sul conveyor. 
Rispetto ai rivelatori utilizzati con i contatori WIZARD2 2470, il modello 2480 
ha un detector a pozzetto da 3", quindi adatto per conteggio isotopi ad alte 
energie con maggiore efficienza i nonché capacità di conteggi con più 
radioisotopi. 
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Figura 1-2. Contatore gamma automatico WIZARD2 2480 PerkinElmer con conveyor 
da 270 o 1000 campioni. 

Avvertenze generali 

 Nota: per evitare la contaminazione causata da un eventuale ribaltamento 
 del rack, si consiglia vivamente di tappare sempre le provette. 

 Nota: evitare di versare liquidi sul conveyor. 

 Nota: non collocare le dita nella corsia di misurazione/trasferimento. 

 Nota: ricordarsi di pulire i rivelatori in caso di ripristino da un'interruzione  
elettrica, dopo l'uscita dal funzionamento STAT  
o dopo il passaggio dalla modalità manuale a quella automatica. 

 

Nota: qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione allo strumento WIZARD2 
deve essere segnalato a PerkinElmer e all'autorità competente dello Stato membro 
in cui risiede l'utilizzatore. 
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Capitolo 2 

Descrizione dello strumento 
In questo capitolo vengono illustrate le caratteristiche principali dello 
strumento WIZARD2 e i vantaggi che offrono agli operatori. Sono inoltre 
illustrate le differenze tra i modelli 2470 e 2480. 

Funzionamento autonomo o collegato alla LAN 
È possibile usare il WIZARD2 come contatore autonomo dotato del proprio 
computer incorporato. Si tratta di un computer standard con sistema 
operativo Microsoft Windows, dotato di connessioni USB per le periferiche, 
tra cui supporti di memoria, stampanti e dischi fissi esterni. Il sistema  
è dotato inoltre di porte Ethernet per il collegamento alla LAN. È presente 
uno schermo a sfioramento "touch sreen" LCD incorporato per l'utilizzo 
regolare e una tastiera alfanumerica su una mensola estraibile. 

Controllo interattivo 
È possibile utilizzare lo schermo a "touch sreen" incorporato per il controllo 
interattivo del contatore. Inoltre, può visualizzare le informazioni sullo stato 
del conteggio, fornendo informazioni numeriche o grafiche in tempo reale.  

È possibile configurare ed eseguire le operazioni regolari tramite lo schermo  
a "touch sreen". Per la modifica di parametri più avanzati è necessario l'uso 
della tastiera e del mouse. Le funzionalità incorporate eliminano l'esigenza di 
un PC esterno. 
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Personalizzazione (modello 2470) 
Sono disponibili svariate versioni dello strumento con 1, 2, 5 o 10 rivelatori, 
in grado di offrire una capacità operativa da 50 a 500 campioni/ora, a seconda 
del tempo di conteggio del protocollo. Il conveyor di dimensioni più piccole può 
contenere al massimo 550 campioni a pieno carico. Il modello più grande è in 
grado di contenere 1000 campioni. 

Lo strumento offre svariate configurazioni fisiche, che a loro volta offrono 
un'ampia gamma di possibilità. È possibile selezionare quella che si adatta 
meglio alle esigenze e alle risorse correnti. 

Strumento compatto (modello 2470) 
Il WIZARD2 è un contatore gamma a più rivelatori eccezionalmente compatto: 
la versione per 550 campioni con 10 rivelatori è largo solo 65 mm (25,6")  
e profondo 70 mm (27,6"). Installando il monitor e il blocco dei rivelatori tra  
il cambia campioni è stato possibile ottenere un ingombro ridotto invece di 
aggiungerli alla fine, aumentando così la lunghezza dello strumento. 

Rivelatori ad alta efficienza 
WIZARD2 è un contatore gamma automatico a elevata capacità operativa, che 
alloggia rivelatori a geometria a pozzetto per avere la più elevata efficienza di 
conteggio e la migliore risoluzione. Per i valori effettivi, fare riferimento alle 
specifiche dello strumento. 

Il modello 2470 è caratterizzato da cambia campioni robotico esclusivo che 
preleva fino a dieci campioni disposti linearmente in un rack e li sposta nei 
pozzetti dei rivelatori che sono sfalsati per ottimizzare la schermatura  
e ridurre al minimo le dimensioni del blocco dei rivelatori. 

Nel modello 2480 il rilevatore a pozzetto da 3" è basato sulla geometria 4  
e offre al WIZARD2 la migliore geometria possibile del rivelatore per la più 
elevata efficienza di conteggio. Per i valori effettivi, fare riferimento alle 
specifiche dello strumento. Inoltre da la possibilità grazie a un cambia 
campioni particolare di caricare due supporti per campione di diverse 
dimensioni (rack). 
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Schermatura dei rivelatori 
Nel modello 2470, il gruppo dei rivelatori è circondato da un minimo di 12 
mm (½") di schermatura di piombo per la protezione dalle radiazioni sul 
piano verticale. La schermatura di protezione dalle radiazioni dei campioni 
presenti sul conveyor è di 30 mm (1 ¼"), mentre quella tra i rivelatori è di 7 
mm (¼"). 

Nel modello 2480, il gruppo dei rivelatori è circondato da un minimo di 75 
mm (3") di schermatura di piombo per la protezione dalle radiazioni 
provenienti dei campioni sul conveyor. Il campionatore non solo sposta il 
campione ma completa la schermatura, per la massima riduzione possibile 
del fondo e del crosstalk del cambiacampioni 

 
Figura 2-1. Gruppo dei rivelatori e della schermatura per lo strumento 2480. 
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Correzione crosstalk (modello 2470) 
Un problema da affrontare con i contatori a più rivelatori, in particolare con 
campioni a energia più elevata quale 51Cr, è quello del crosstalk. La 
radiazione proveniente da un campione in un rivelatore o sul conveyor 
contribuisce ai conteggi registrati in un altro rivelatore. Oltre al design che 
consente di ridurre il crosstalk del WIZARD2, è utilizzato un software speciale 
per eliminare il crosstalk rivelatore-rivelatore. 

Gestione flessibile dei campioni 
I campioni sono trasportati in rack di plastica. Sono dotati di supporti dei 
campioni singoli, consentendo il conteggio di flaconi di campione di qualsiasi 
forma che non superi il diametro del supporto. È possibile sostituire questi 
supporti per campione in caso di contaminazione. I rack ed i portacampioni 
possono essere utilizzati in una centrifuga che è stata progettata per tenerli. 

Nel modello 2470 questo sistema di supporti dei campioni consente allo 
strumento, in modo operativo automatico, di eseguire il conteggio di flaconi di 
campioni di qualsiasi forma fino a 13 mm di diametro o di microsfere, per le 
quali non è necessario l'inserimento nei flaconi. In modo operativo manuale  
è possibile eseguire il conteggio di fiale di campioni fino a 17 mm. 

 
Figura 2-2. Rack per campioni con un diametro fino a 13 mm (sinistra) e per il 2480 
campioni con diametro fino a 28 mm (destra). 

Con il WIZARD2 modello 2480 è possibile utilizzare rack di due dimensioni 
diverse. Un tipo accetta 10 campioni con diametro fino a 13 mm, mentre 
l'altro 5 campioni con diametro fino a 28 mm. In tal modo il carico totale del 
conveyor raggiunge rispettivamente 1000 o 270 campioni, se si utilizza un 
solo tipo di rack. Tuttavia, durante lo stesso dosaggio è possibile caricare i 
rack di dimensioni misti, poiché lo strumento determina automaticamente il 
tipo di dimensioni prima che il rack sia spostato nella posizione di conteggio. 
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Sistema di identificazione per più operatori 
Il WIZARD2 è concepito per essere utilizzato in automatico da più operatori. 
Ciascun rack può essere dotato di due etichette con codici a barre, ciascuno di tre 
cifre o una parola di codice speciale. Queste etichette con codici a barre 
personalizzate comunicano al WIZARD2 il modo in cui eseguire il conteggio dei 
campioni. È possibile caricare i campioni con rack codificati per le condizioni di 
conteggio desiderate. Ogni volta che il conveyor presenta al lettore ID con un 
gruppo di campioni dotati di un nuovo ID, viene selezionato il protocollo di 
conteggio appropriato e il conteggio dei campioni viene eseguito in base a tale 
protocollo.  

Configurazione del protocollo 
Tramite i codici a barre è possibile specificare fino a 999 protocolli e fino  
a 99 nuclidi. 

I protocolli sono configurati tramite la pagina di gestione dei protocolli 
nell'interfaccia utente. Se, ad esempio, si esegue un calcolo RIA/IRMA, 
definire i codici standard del campione e specificare la concentrazione 
codificata e i metodi di elaborazione nel software di analisi dei dati.  

Conteggio con marcato multiplo 
Il modello 2470 consente di conteggiare campioni con doppio marcato, poiché 
il WIZARD2 corregge lo spillover tra una finestra di conteggio e l'altra, che si 
verifica con particolari coppie di nuclidi, ad es., 125I e 57Co. Per il calcolo di 
questa correzione si adotta una procedura denominata "normalizzazione". 
Una volta eseguita una normalizzazione per una coppia di nuclidi, i risultati 
vengono memorizzati e possono essere utilizzati ogni volta che deve essere 
eseguito il conteggio di campioni marcati con tale coppia di nuclidi. 

La procedura di normalizzazione rende possibile anche il conteggio con più 
rivelatori poiché elimina l'effetto di variazione del guadagno dei rivelatori. La 
procedura di normalizzazione assicura che le conte di ogni rivelatore 
rientrino entro 1% dei conteggi medi di tutti i rivelatori. dopo la 
contabilizzazione di variazione statistica in conteggi accumulati attraverso il 
raggiungimento +/- 0.1% Errore di tasso di conteggio al 95,5% livello di 
confidenza. Inoltre, vengono ottimizzate le posizioni di picco e le impostazioni 
della finestra e viene eseguita la correzione in base al valore del fondo. 

Nel modello 2480, oltre a campioni con doppio marcato, è possibile 
conteggiare campioni con doppio marcato. Tramite la funzione del dosaggio di 
più isotopi è possibile gestire contemporaneamente la correzione dello 
spillover di fino a 6 nuclidi. Come con il modello 2470, una volta eseguita una 
normalizzazione per una coppia di nuclidi, i risultati vengono memorizzati e 
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possono essere utilizzati ogni volta che deve essere eseguito il conteggio di 
campioni marcati con tale coppia di nuclidi.  

 

Selezione dei nuclidi 
Il WIZARD2 prevede impostazioni predefinite per un'ampia selezione di 
nuclidi; consultare gli elenchi riportati nella parte finale del capitolo 5. 

WIZARD2 2470 può rilevare un'energia campione che varia fino a 1000 keV, 
come pure i classici saggi con singola o doppia marcatura RIA. Per WIZARD2, 
2480 la gamma è fino a 2000 keV. 

Analizzatore multicanale 
Si tratta di un analizzatore multicanale lineare a 2048 canali, calibrato per 
l'intervallo 15–1000 keV con un tempo morto massimo pari a 2,5 µs. L'effetto 
del tempo morto è compensato dal software. 

Nel modello 2480 l'intervallo di energia è pari a 15–2000 keV 

Funzionamento automatico e manuale (modello 2470) 
Il WIZARD2 2470 funziona sia da un contatore manuale che automatico. Il 
conteggio manuale consente di utilizzare flaconi di campione più grandi di 
quanto non sia possibile in modo automatico. Offre inoltre sicurezza in caso di 
problemi con il conveyor poiché è sempre possibile eseguire il conteggio dei 
campioni manualmente. Se si desidera eseguire il conteggio di alcuni 
campioni senza inserirli in un rack e caricarli sul conveyor, è possibile 
eseguire l'operazione in modo manuale. 

 Nota: ricordarsi di pulire i rilevatori dopo il passaggio dal modo manuale a  
quello automatico. 
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Verifica delle prestazioni del test IPA 
È possibile monitorare le prestazioni dello strumento eseguendo a intervalli 
regolari le normalizzazioni del TEST IPA. Queste procedure memorizzano  
i dati che possono essere visualizzati successivamente in formato grafico. 

IPA significa Instrument Performance Assessment. La normalizzazione del 
TEST IPA è simile alla normalizzazione dei nuclidi, tuttavia i risultati 
vengono memorizzati in modo diverso. I dati ottenuti in una normalizzazione 
del TEST IPA non sono utilizzati nelle misure dei dosaggi, bensì verificati con 
limiti preimpostati e quindi memorizzati per essere confrontati 
successivamente con altre normalizzazioni di test che utilizzino lo stesso 
nuclide. Questo confronto viene eseguito presentando i valori di alcuni 
parametri misurati come funzione del tempo, in modo da poter distinguere 
facilmente eventuali tendenze sistematiche o ampie deviazioni casuali. 

Campioni ad attività elevata (modello 2480) 
È possibile contare i campioni con attività fino a 30.000.000 DPM tramite una 
modalità definita conteggio ad attività elevata che viene selezionato nel 
protocollo. Il campione viene spostato nel rack e posizionato sopra il pozzetto 
del rivelatore ma non inserito al suo interno, oppure in alternativa il 
campione viene solo sollevato dal rack ma non spostato all'interno della 
schermatura. 
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Capitolo 3 

Informazioni relative alle istruzioni per l'uso e alle 
avvertenze 

Le istruzioni per l'uso sono disponibili in diverse forme:  

Istruzioni per l'installazione 
Non sono necessarie per l'operatore con uso ordinario dello strumento, poiché 
l'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale 
addestrato e autorizzato da PerkinElmer. Sono incluse a scopo illustrativo.  

Manuale d'uso 
Si tratta di un manuale separato dal presente manuale dello strumento. 
Contiene le informazioni necessarie per tutte le operazioni dello strumento  
e dell'interfaccia utente. 

Guida di avvio rapido  
Si tratta di un breve manuale separato che offre le informazioni sufficienti  
a un operatore con uso ordinario dello strumento per utilizzare lo strumento, 
sfruttando unicamente lo schermo a sfioramento "touch screen".  
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Guida in linea 
È fornita con il software ed è accessibile toccando il pulsante Help (Guida) in 
alto a destra sullo schermo a sfioramento. 

 
Figura 3-1. Pulsante della guida in linea in alto a destra dello schermo a sfioramento. 

È inoltre possibile accedere alla guida in linea facendo clic sullo stesso 
pulsante con il mouse, oppure premendo F1 sulla tastiera. 

La guida in linea fornisce informazioni sintetiche relative a tutte le funzioni 
operative che interessano l'operatore regolare (le informazioni di assistenza 
non sono fornite).  

Manutenzione ordinaria  
Si tratta delle procedure di manutenzione che saranno svolte dall'operatore  
e sono descritte in un capitolo separato del presente manuale dello 
strumento. Tutti gli altri interventi di manutenzione non descritti devono 
essere eseguiti esclusivamente da personale di assistenza addestrato e 
autorizzato da PerkinElmer.  

Avvertenze 
Di seguito sono riportate le avvertenze stampate associate o visibili sullo 
strumento. 

Relative al collegamento dello strumento alla rete di alimentazione 
elettrica  

 Nota: collegare lo strumento a una rete di alimentazione elettrica, dotata di  
messa a terra di protezione. Sul retro dello strumento 

 Avvertenza: scollegare l'alimentazione prima di eseguire interventi di  
manutenzione  

    Avvertenza: PRODOTTO LASER CLASSE 1 EN 60825-1:2007 

 



Informazioni relative alle istruzioni per l'uso e alle avvertenze 
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Relative al funzionamento dello strumento 

 Avvertenza: per evitare la contaminazione causata da un eventuale  
ribaltamento del rack, si consiglia vivamente di tappare sempre 
le provette. 

 Avvertenza: evitare di versare liquidi sul conveyor. 

 Avvertenza: non mettere le dita nella corsia di misurazione/trasferimento. 

 Avvertenza: ricordarsi di pulire i rivelatori in caso di ripristino da  
un'interruzione elettrica, dopo l'uscita dal funzionamento STAT  
o dopo il passaggio dalla modalità manuale a quella automatica.  

 

Informazioni sui campi e le interferenze elettromagnetici 

 Avvertenza: questo strumento è conforme ai requisiti delle direttive UE per la 
compatibilità elettromagnetica (direttiva EMC) e per la sicurezza elettrica (LVD). La 
conformità con le direttive pertinenti è stata dimostrata da test eseguiti da terzi secondo gli 
standard EN e IEC appropriati. Questa attrezzatura è stata testata e trovata conforme ai 
limiti per un dispositivo di classe “A”. Pertanto, è responsabilità dell'utente garantire che 
possa essere mantenuto un ambiente elettromagnetico compatibile con l'apparecchiatura, in 
modo che il dispositivo funzioni come previsto. Non utilizzare questo dispositivo in 
prossimità di sorgenti di forti radiazioni elettromagnetiche (ad esempio, sorgenti RF 
intenzionali non schermate), poiché queste potrebbero interferire con il corretto 
funzionamento. Le prestazioni dello strumento possono essere intaccate dalla presenza di 
contaminazione radioattiva. Occorre prestare la dovuta attenzione per eliminare i livelli di 
fondo. 

Avvertenza: lo strumento WIZARD2 è progettato per funzionare in un ambiente di 
laboratorio o industriale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare 
energia in radiofrequenza e può causare interferenze dannose alle comunicazioni 
radio in un ambiente residenziale. 

 

Simboli di sicurezza utilizzati 

 
Figura 3-2. Simboli dell'interruttore di accensione/spegnimento 

Acceso (On)

Spento (Off)
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Contatti 

Sede centrale 
PerkinElmer 

940 Winter Street 

Waltham, Massachusetts 02451 USA. 

Tel. +1 (800) 551-2121  

Sede europea 
PerkinElmer 

Imperiastraat 8, 

B-1930 Zaventem, Belgio. 

Tel. +32 2 717 7911  

 

Produttore  
PerkinElmer Singapore Pte Ltd 

2 Turkang Innovation Grove   

#04-01 JTC MedTech Hub @ MedTech Park  

Singapore 6018305 

Tel (65) 6868 1688, Fax (65) 6779 6567 

Website: www.perkinelmer.com 

Email: info@perkinelmer.com
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Capitolo 4 

Manutenzione ordinaria  
Tutti gli interventi di manutenzione non descritti nella presente devono 
essere eseguiti esclusivamente da personale autorizzato da PerkinElmer.  

Pulizia 
Lo strumento e le aree circostanti devono essere pulite regolarmente per 
evitare contaminazione e aumento del fondo. In particolare, il conveyor e le 
forcelle degli elevatori devono essere puliti con un panno morbido e alcool. 

 Nota: i coperchi devono essere tenuti chiusi per ridurre la quantità di  
polvere nei pozzetti dei rivelatori. 

Controllo del fondo 
Se si desidera controllare il fondo, è necessario contare un rack vuoto che 
contenga i supporti ma non le provette campione. Assicurarsi che il tempo di 
conteggio sia adeguatamente lungo a livello statistico da consentire la 
raccolta di un numero sufficiente di conteggi. PerkinElmer consiglia un 
tempo di normalizzazione minimo del fondo di 10 minuti. 

 Nota: è possibile che si verifichi la contaminazione dei supporti dei campioni.  
Questo tipo di contaminazione può incidere sui livelli del fondo. 
Controllare regolarmente i supporti dei campioni e sostituirli secondo 
necessità. 
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Decontaminazione 
In caso di aumento del fondo, è necessario pulire attentamente i pozzetti dei 
rivelatori con un panno morbido inumidito con alcool. Evitare l'uso di liquidi 
decontaminanti che potrebbero essere corrosivi. Prestare attenzione a non 
graffiare la superficie dei pozzetti dei rivelatori. Dopo la pulizia, controllare 
che il fondo sia tornato al valore normale. 

 Nota: utilizzare solo panni morbidi per pulire i pozzetti del rivelatore.  
Lo strato di alluminio nei pozzetti del rivelatore è molto sottile e se 
danneggiato o scheggiato può causare danni irreparabili al rivelatore. 

È inoltre possibile che si verifichi la contaminazione dei supporti dei 
campioni. Controllare regolarmente i supporti dei campioni e sostituirli 
secondo necessità. 
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Capitolo 5 

Specifiche tecniche 
La presente sezione contiene informazioni relative agli standard di sicurezza  
e fornisce le informazioni tecniche del WIZARD2. 

Requisiti di sicurezza elettrica 
Il design dello strumento è basato sui seguenti requisiti di sicurezza elettrica: 

EN 61010-1 Prescrizioni di sicurezza per gli apparecchi elettrici di misura, 
controllo e per l'utilizzo in laboratorio 

EN 61326-1 Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio. 
Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica.  

Standard di sicurezza 
Certificazione 
CSA Group 

Lo strumento è conforme ai requisiti di:  

IEC 61010-1 
IEC 61010-2-101 
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-101
UL 61010-1 

Laser 
Lo strumento è un prodotto laser di Classe 1. 
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 Attenzione: l'utilizzo di questo strumento non conforme alle istruzioni per l'uso  
può comportare l'esposizione a pericolose radiazioni laser. 

Il laser è classificato in ottemperanza allo standard EN 60825-1 :2007  
(IEC 60825-1:2007). 

  
Condizioni ambientali 
Le specifiche di sicurezza sono soddisfatte nelle seguenti condizioni 
ambientali in aggiunta o oltre a quelle elencate nei Requisiti elettrici o nei 
Requisiti ambientali.  

 Altitudine: fino a 2000 m  
 Temperatura: da +5 °C a +40 °C  
 Umidità relativa: massimo 80% a 31 °C diminuendo in maniera lineare 

al 50% a 40 °C  
 Fluttuazioni della rete di alimentazione elettrica: ±10%  
 Categoria di installazione (categoria sovratensione): II in 

ottemperanza a IEC 664-1 (vedere la prima nota riportata di seguito). 
 Grado di inquinamento: 2 in ottemperanza a IEC 664-1 (vedere la 

seconda nota riportata di seguito).  

 Nota: la categoria di installazione (categoria di sovratensione) definisce il 
livello di sovratensione transitoria con cui lo strumento viene 
progettato per resistere in sicurezza. Dipende dalla natura 
dell'alimentazione elettrica e dai suoi mezzi di protezione dalla 
sovratensione. Ad esempio, nella CAT II, che è la categoria utilizzata 
per gli strumenti nelle installazioni alimentate con una fonte di 
alimentazione paragonabile a quella della rete di alimentazione 
elettrica pubblica, quali laboratori ospedalieri e di ricerca e la maggior 
parte dei laboratori di tipo industriale, la sovratensione da transienti 
attesa è di 2500 V per un'alimentazione da 230 V e 1500 V per 
un'alimentazione da 120 V.  

 Nota: il grado di inquinamento descrive l'entità dell'inquinamento  
conduttivo presente nell'ambiente operativo. Un grado di 
inquinamento 2 presume che normalmente si verifichi solo 
inquinamento non conduttivo (sudiciume), con l'eccezione di una 
conduttività occasionale provocata da fenomeni di condensazione.  

 
In entrambi i casi viene influenzato il dimensionamento dell'isolamento 
elettrico all'interno dello strumento.  
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 Conformità alle direttive e ai regolamenti UE 
Il marchio CE è conforme alle 
seguenti direttive UE 

2014/30/EU Compatibilità elettromagnetica  

2014/35/EU Bassa tensione 

Direttiva 2017/746/UE sui dispositivi medici per la 
diagnostica in vitro 

Specifiche di prestazione 
utilizzate per la verifica della 
conformità alle Direttive di cui 
sopra 

EN 61326 Requisiti classe A 
EN 61326-1 
EN 61326-2-6 
IEC 61010-1 
IEC 61010-2-101 
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-101 

Dimensioni fisiche 

 Modello 2480 Modello 2470 

Altezza 680 mm (26,8") 640 mm (25,1") 

Larghezza 1190 mm (46,9") 650 mm (25,6") o 1190 mm (46,9")a 

Profondità 650 mm (25,6") 770 mm (30,3") o 650 mm (25,6")a 

Peso 315 kg (693 libbre) 150 kg o 165 kg (330 libbre o 363 libbre)a 

Peso di trasporto 355 kg (780 libbre) N/A 

a. Le dimensioni più piccole fanno riferimento alla versione per 550 campioni e quelle 
più grandi alla versione per 1000 campioni. 

Requisiti di alimentazione 
100–240 V a 50/60 Hz  

180 VA massimo 

Requisiti ambientali 
Intervallo di temperatura da +15 °C a +35 °C 

Gradiente di temperature 6 °C/ora 

Intervallo di umidità da 10% a 85% 
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Gestione dei campioni 

Flaconi di campione 

 Modello 2480 Modello 2470 

Diametro massimo 28 mm (1") 13 mm (½")a 

Diametro massimo del 
tappo 

N/A 14 mm (~½") 

Diametro min Nessun limite Nessun limite 

Altezza maxb 95 mm (3,75") 90 mm (3,5") 

Restrizioni sulla forma della 
provetta 

Nessuna Nessuna 

a. 17mm (2/3") in modo manuale senza vassoio 
b. Tappo incluso 

Rack campioni 
Sono disponibili due rack campioni. Possono essere utilizzati 
indifferentemente sul conveyor degli strumenti 2480 e sono identificati 
automaticamente ed elaborati di conseguenza. I rack sono dotati di supporti 
dei campioni singoli, che possono essere sostituiti in caso di contaminazione. 

 Rack campioni tipo 1a Rack campioni tipo 2b 

Campioni per rack 10 5 

Lunghezza 164 mm (6,6") 164 mm (6,6") 

Larghezza 18 mm (0,7") 33 mm (1,3") 

Altezza 57 mm (2,3") 57 mm (2,3") 

Diametro massimo 
campione 

13 mm (0,5") 28 mm (1,1") 

Forza massima di 
centrifugazione 

2500 Gc 2500 Gc 

Temperatura massima: 40 ºC 40 ºC 

a. Sia modelli 2470 che 2480 
b. Solo modello 2480 
c. I detentori della cremagliera della centrifuga, devono essere progettati di tenere le 

cremagliere WIZARD2 in modo sicuro. Consultare il produttore della centrifuga e 
specialisti delle applicazioni PerkinElmer. 
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Campionatore 

Campionatore bidirezionale automatico con capacità di:  

 Versione 2480—100 rack campioni tipo 1 (1000 campioni) o 54 rack 
campioni di tipo 2 (270 campioni). 

 Versione 2470—55 rack (550 campioni) o 100 rack (1000 campioni). 

Sistema elevatore 
Il sistema elevatore è composto da un braccio robotico con forcelle metalliche 
per sollevare i supporti dei campioni. 

 Nota: aprendo il coperchio del rivelatore del modello 2470 il movimento 
sollevamento/braccio si immobilizza, tuttavia la misurazione corrente 
continua. Tale operazione non ha inoltre effetti sul conveyor 

ID campione 
È possibile marcare ciascun rack con due codici a barre personalizzati, 
ciascuno di tre cifre o una parola di codice speciale. 

Lettore del codice a barre 
È possibile ottenere informazioni positive sui rack campioni etichettando 
permanentemente ciascun rack con un codice a barre da leggere durante il 
conteggio dei campioni nel rack. L'etichetta è attaccata al rack sul supporto 
rimovibile. È incluso un raccoglitore che contiene etichette per codici a barre 
personalizzate del WIZARD2. 

L'ID campione è agevolato tramite due codici a barre che possono essere 
forniti per ciascun rack. Ciascuno ha la capacità di 3 cifre o di una parola di 
codifica speciale. 

Laser nel lettore del codice a barre 
Il lettore del codice a barre Classe 1 è basato su un diodo laser visibile, una 
lunghezza d'onda pari a 650 nm ±10 nm. 
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Sistema di rivelatori 

Tipo di rivelatore 

Modello 2480 
Il rivelatore è costituito da un cristallo di ioduro di sodio con attivazione al 
tallio e design a pozzetto. Il cristallo è alto 80 mm (3,15") e il diametro è pari  
a 75 mm (3"). La geometria speciale del conteggio garantisce un'efficienza 
ottimane del conteggio di campioni di volume qualsiasi senza l'impostazione 
manuale delle posizioni di conteggio. 

Modello 2470 
I rivelatori sono di tipo a pozzetto con un cristallo di ioduro di sodio attivato 
al tallio di 50 mm x 32 mm (2,0" x 1¼").  

Efficienza 

Isotopo Modello 2480 Modello 2470 

125I > 78% > 78% 

129I > 58% > 58% 

57Co N/A 80% (tipica) 

51Cr > 6% (tipica) 3% (tipica) 

137Cs 47% (tipica) 26% (tipica) 

58Co N/A 3,5% (tipica) 

Risoluzione dell'energia 

Isotopo Modello 2480 Modello 2470 

125I < 30% < 30% 

129I < 30% < 30% 

137Cs < 10% < 12% 

57Co N/A < 16% 

51Cr N/A < 14% 

58Co N/A 8% (tipica) 
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Spilldown 

57Co nelle regioni preimpostate 125I < 3% (non corretto), < 1% (corretto) 

Schermatura 

Modello 2480 
Il gruppo dei rivelatori è circondato da un minimo di 50 mm (2") di 
schermatura di piombo sopra e sotto. La schermatura contro il conveyor è di 
piombo solido da 75 mm (3"). Il peso della schermatura raggiunge i 225 kg 
(495 libbre). 

Modello 2470 
Il gruppo dei rivelatori è circondato da un minimo di 12 mm (0,5") di 
schermatura di piombo per la protezione dalle radiazioni sul piano verticale. 
La schermatura di protezione dalle radiazioni dei campioni presenti sul 
conveyor è di 30 mm (1¼"), mentre quella tra i rivelatori è di 7 mm (¼"). 

Allineamento dei rivelatori (modello 2470) 
La procedura di normalizzazione assicura che le conte di ogni rivelatore 
rientrino entro 1% dei conteggi medi di tutti i rivelatori. dopo la 
contabilizzazione di variazione statistica in conteggi accumulati attraverso il 
raggiungimento +/- 0.1% Errore di tasso di conteggio al 95,5% livello di 
confidenza. 

Effetto crosstalk da conveyor a rivelatore 

Modello 2480 
Da conveyor a rivelatore, campione singolo, caso peggiore: 

59Fe < 0,05% 

60Co < 0,06% 

L'influenza di nuclidi con energia più elevata è eliminato dalla schermatura 
di piombo da 75 mm (3") contro i campioni sul conveyor. 
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Modello 2470 

Crosstalk  Da rivelatore a rivelatore, non 
corretto, caso peggiore: 

Da conveyor a rivelatore, campione 
singolo, caso peggiore 

125I trascurabile trascurabile 

57Co trascurabile trascurabile 

51Cr < 0,5% trascurabile 

137Cs < 4% < 0,12% 

58Co < 5% < 0,2% 

L'effetto crosstalk viene corretto tramite un software brevettato di correzione 
dell'effetto crosstalk. 

Fondo 
Valori tipici. Il fondo può variare in altri luoghi a causa delle condizioni locali. 

Isotopo Modello 2480 Modello 2470 

125I 30,6 CPM 12,5 CPM 

129I 16 CPM 5 CPM 

137Cs 11,3 CPM N/A 

Dipendenza volume (modello 2480) 
Variazione dell'efficienza di conteggio relativa < 1%/ml per l'isotopo 59Fe 
nell'intervallo 0–20 ml, come misurato in un flacone LSC da 20 ml. 

Correzione automatica del fondo 
I conteggi del fondo sono sottratti automaticamente in ciascuna regione di 
conteggio. Gli spettri completi del fondo vengono memorizzati. 

Libreria isotopi 
Lo strumento è preimpostato per i nuclidi elencati nelle specifiche tecniche. 
Tutti i valori preimpostati dei nuclidi, tra cui il nome e il numero ID possono 
essere personalizzati dall'operatore. I conteggi con marcato doppio e multiplo 
(versione 2480) possono sfruttare una combinazione del nuclidi inclusi nella 
libreria. 
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Intervallo di energia 
Impostazione predefinita è fino a: 

 2000 keV (versione 2480) 
 1000 keV (versione 2470) 

Stabilizzazione del guadagno 
L'impostazione ottimizzata della finestra per ciascun nuclide si basa sull'uso 
di tecniche di analizzatori multicanali. La stabilità e la riproducibilità dei 
risultati sono assicurate dal controllo della risoluzione, dell'efficienza, dello 
spostamento dello spettro e del fondo. 

Variazione standard della variazione dell'efficienza< 0,5% (escluso l'errore del 
conteggio statistico). 

Analizzatore multicanale 
Analizzatore multicanale lineare con 2048 canali, calibrato per l'intervallo: 

 15–2000 keV (modello 2480) 
 15–1000 keV (modello 2470) 

Il tempo morto è 2,5 microsecondi s e il suo effetto è compensato dal software. 

Visualizzazione dello spettro in tempo reale 
È possibile visualizzare i valori dei conteggi, CPM o CPS. È possibile 
visualizzare lo spettro di conteggio o tracciarlo su una stampante. È possibile 
ingrandire la scala dell'energia 

Copia cartacea 
È possibile stampare i contenuti delle schermate e dei protocolli. 

Velocità massima dei conteggi 
WIZARD2 modello 2470 (in modo di conteggio normale): 6 milioni DPM  
(circa 5 milioni CPM) per 125I. 

WIZARD2 modello 2480: fino a 10 milioni DPM (circa 8 milioni CPM) per 125I. 
Errore tempo morto< 1% fino a 2 milioni CPM. In modo a elevata attività, la 
velocità di conteggio massima è pari a 30 milioni DPM per 125I. 
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Computer incorporato con schermo a sfioramento 
computer incorporato standard per il controllo del sistema con schermo  
a sfioramento integrato per l'utilizzo regolare. Vedere "Descrizione dello 
strumento" a pagina 5 per ulteriori informazioni. 

Tastiera 
Tastiera alfanumerica opzionale su mensola estraibile, subito sotto lo 
schermo a sfioramento. 

Sistema operativo 
Windows 

Applicazione: progettato per lo schermo a sfioramento  

Capacità multiutente 
Memorizza 999 protocolli di dosaggio, che possono essere richiamati 
automaticamente con supporti di codici a barre. 

Multitasking 
L'ambiente operativo multitasking consente la manipolazione contemporanea 
di file e protocolli mentre il conteggio è in corso. 

Guida 
La guida a schermo intero è disponibile durante tutte le fasi operative. 

Informazioni positive cassetta (ID rack) 
È possibile etichettare ciascuna cassetta (rack) in modo permanente con un 
codice a barre, che viene letto durante il conteggio dei campioni in una 
cassetta. 
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Due regioni contemporanee di conteggio 
Nel WIZARD2 2480 è possibile elaborare contemporaneamente fino a 6 nuclidi. 
Nel WIZARD2 2470 è possibile elaborare contemporaneamente 2 nuclidi.  
I nuclidi possono essere preimpostati o selezionati dall'utente. La correzione 
dello spillup e dello spilldown è eseguita automaticamente.  
La normalizzazione speciale doppio marcato non è necessaria. 

Correzione del decadimento 
Corregge il decadimento dei nuclidi in tutte le regioni di conteggio in 
qualsiasi data, ora o inizio del dosaggio. I valori di emivita sono compresi 
nella libreria degli isotopi. 

Protezioni per la contaminazione 
Il rivelatore è protetto dalla struttura della cassetta. I campioni sono separati 
dal rilevatore tramite supporti di campioni monouso a tenuta stagna. 

Connessioni 
6 porte USB (incluse 2 sulla mensola della tastiera estraibile) 

2 porte Ethernet 10/100 

Registro dei dati (datalogger) 
È possibile memorizzare i risultati di tutti i dosaggi come testo normale,  
file con valore separato da virgola (CSV) per l'utilizzo in programmi per 
l'elaborazione di fogli di calcolo, come ad esempio Microsoft Excel. 

Test IPA 
È possibile monitorare le prestazioni dello strumento eseguendo a intervalli 
regolari le normalizzazioni del test IPA. Il WIZARD2 memorizza questi dati ed  
è possibile visualizzarli in seguito in forma grafica. 
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Tabella 5-1. Nuclidi definiti per il WIZARD2 modello 2470 

ID Isotopo Nome Energia 
(keV) 

Efficienzaa 
(%) 

Emivita 
(ore) 

Copertura 
(%) 

W basso 
(keV) 

W alto 
(keV) 

Ris. 
(%) 

1 I-125 Iodio 29 82 1445 97   25 

2 Co-57 Cobalto 122 90 6480 92   13 

3 Cr-51 Cromo 320 3,7 667 80   9 

4 I-129 Iodio 31 65 1,49E+11 96   24 

5 As-76 Arsenico 559 7 26,4 31    

6 Au-195 Oro 99 75 4390 95    

7 Au-198 Oro 412 11 64,7 47    

8 Ba-133 Bario 356 16 63000 54    

9 Ba-139 Bario 166 76 138 87    

10 Br-77 Bromo 245 11 57 74    

12 Cd-109 Cadmio 22 71 11136  16 32  

13 Ce-141 Cerio 145 56 780  125 167  

14 Co-58 Cobalto 810 4 1711  660 930  

16 Cs-134 Cesio 795 30 18063  500 890 10 

17 Cs-137 Cesio 662 26 263000 25    

18 Er-171 Erbio 308 13 7,52 62    

19 F-18 Fluoro 511 28 1,83  20 1800  

21 Ga-67 Gallio 185 70 78 85   10 

22 Gd-153 Gadolinio 147 100 5808  26 167  

23 Hg-203 Mercurio 279 31 1126 68   10 

24 I-123 Iodio 159 80 13,3 88   10 

25 I-131 Iodio 360 15 193 54 260 430 9 

26 In-111 Indio 245 42 67,7 74 320 541 10 

27 In-114m Indio 190 30 1188 88 166 210  

29 K-43 Potassio 373 14 22,6 52   9 

30 Na-22 Sodio 511 51 22700 37   9 

31 Nb-95 Niobio 766 15 841  686 846  

32 Pb-203 Piombo 279 31 52,1 68   10 
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34 Ru-103 Rutenio 497 15 944  400 600  

35 Sb-125 Antimonio 428 10 23700 45    

37 Sc-47 Scandio 160 80 82,1 88   8 

38 Se-75 Selenio 265 31 2880 75   10 

39 Sm-153 Samario 103 86 47 93   14 

40 Sn-113 Stagno 392 22 2760  350 430  

41 Sr-85 Stronzio 514 8 1530 36   9 

42 Sr-87m Stronzio 388 12 2,8 50   9 

43 Tc-99m Tecnezio 140 86 6,02 90   12 

44 Open 
(Apri) 

15-1000 keV 513 100   0 1024  

46 Ge-68 Germanio 511 28 6504  20 1800  

47 C-11 Carbonio 511 28 0,341  20 1800  

48 O-15 Ossigeno 511 28 0,034  20 1800  

49 N-13 Azoto 511 28 0,166  20 1800  

50 Tl-201 tallio 70 100 73,06  60 90  

51 Cu-64 Rame 511 8 12,701  425 640  

52 Ti-45 Titanio 511 8 3,08  420 600  

53 Re-188 Renio 155 70 16,98 97 95 203  

91 I-125T Iodio GLP 29 82 1445 25    

92 Cs-137T Cesio GLP 662 26 263000     

93 Ge-68T Germanio GLP 511 28 6912  20 1800  

a. Efficienza (%) = (CPM/DPM) x 100, valori tipici, finestra aperta. Include probabilità di transizioni. 
 

Tabella 5-2. Nuclidi definiti per il WIZARD2 modello 2480 

ID Isotopo Nome Energia 
(keV) 

Efficienzaa 
(%) 

Emivita 
(ore) 

Copertura 
(%) 

W basso 
(keV) 

W alto 
(keV) 

Ris. 
(%) 

Crosstalk 
(%) 

1 I-125 Iodio 29 82 1445 97   25 <0,0001 

2 Co-57 Cobalto 122 90 6480 92   13 <0,0001 

3 Cr-51 Cromo 320 7 667 80   9 <0,0001 

4 I-129 Iodio 31 65 1,49E+11 96   24 <0,0001 

5 As-76 Arsenico 559 21 26,4 31     
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6 Au-195 Oro 99 100 4390 95     

7 Au-198 Oro 412 39 64,7 47     

8 Ba-133 Bario 356 55 63000 54     

9 Ba-139 Bario 166 89 1,38 87     

10 Br-77 Bromo 245 21 57 74     

11 Ca-47 Calcio 1297 76 109  1000 1500   

12 Cd-109 Cadmio 22 71 11136  16 32   

13 Ce-141 Cerio 145 56 780  125 167   

14 Co-58 Cobalto 810 65 1711  737 883   

15 Co-60 Cobalto 1332 28 46200  1060 1450 13 <0,06 

16 Cs-134 Cesio 795 30 18063  500 890   

17 Cs-137 Cesio 662 47 263000 42   8 <0,001 

18 Er-171 Erbio 308 26 7,52 62     

19 F-18 Fluoro 511 48 1,83  20 1800  <0,0002 

20 Fe-59 Ferro 1292 28 1071  1020 1400 13 <0,035 

21 Ga-67 Gallio 185 89 78 85     

22 Gd-153 Gadolinio 147 100 5808  26 167   

23 Hg-203 Mercurio 279 70 1126 68     

24 I-123 Iodio 159 89 13,3 88     

25 I-131 Iodio 360 43 193 54 260 430 10 <0,0001 

26 In-111 Indio 245 83 67,7 74 150 500  <0,0001 

27 In-114m Indio 190 42 1188  166 210   

28 K-42 Potassio 1525 15 12,4  1200 1800   

29 K-43 Potassio 373 42 22,6 52     

30 Na-22 Sodio 511 89 22700 37     

31 Nb-95 Niobio 766 30 841  686 846   

32 Pb-203 Piombo 279 69 52,1 68     

33 Rb-86 Rubidio 1077 11 448  800 1300   

34 Ru-103 Rutenio 497 30 944  400 600   

35 Sb-125 Antimonio 428 37 23700 45     
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36 Sc-46 Scandio 1098 20 2011,2  990 1200  <0,06 

37 Sc-47 Scandio 160 89 82,1 88     

38 Se-75 Selenio 265 72 2880 75     

39 Sm-153 Samario 103 86 47 93     

40 Sn-113 Stagno 392 43 2760  350 430  <0,0001 

41 Sr-85 Stronzio 514 25 1530  445 580   

42 Sr-87m Stronzio 388 40 2,8 50     

43 Tc-99m Tecnezio 140 89 6 90    <0,0001 

44 Open 
(Apri) 

15-1000 
keV 

 100   0 1024   

45 Open 
(Apri) 

15-2000 
keV 

 100   0 2048   

46 Ge-68 Germanio 511 48 6504  20 1800   

47 C-11 Carbonio 511 48 0,341  20 1800   

48 O-15 Ossigeno 511 48 0,034  20 1800   

49 N-13 Azoto 511 48 0,166  20 1800   

50 Tl-201 tallio 70 100 73,06  60 90   

51 Cu-64 Rame 511 89 12,701  425 640   

52 Ti-45 Titanio 511 89 3,08  420 600   

53 Re-188 Renio 155 89 16,98  95 203   

91 I-125T Iodio GLP 29 82 1445 97     

92 Cs-137T Cesio GLP 662 47 263000 25     

93 Ge-68T Germanio 
GLP 

511 48 6912  20 1800   

a. Efficienza (%) = (CPM/DPM) x 100, valori tipici, finestra aperta. Include probabilità di transizioni. 
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Capitolo 6 

Istruzioni WEEE 

Direttive WEEE per i prodotti PerkinElmer 

 

Un'etichetta che raffigura un cestino con le rotelle e con una X sopra e una 
barra rettangolare indica che il prodotto è soggetto alle direttive WEEE 
(Waste Electrical and Electronic Equipment) e non può essere smaltito 
insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Qualsiasi prodotto contrassegnato 
da questo simbolo deve essere raccolto separatamente, in conformità alle 
normative vigenti nella propria area. 

Gli obiettivi di questo programma sono preservare, proteggere e migliorare la 
qualità dell'ambiente, proteggere la salute dell'uomo e utilizzare le risorse 
naturali in modo prudente e razionale. Il trattamento specifico dei dispositivi 
WEEE è fondamentale per evitare la dispersione di sostanze inquinanti nel 
flusso dei materiali riciclati o dei rifiuti. Tale trattamento è il metodo più 
efficace per proteggere l'ambiente dei clienti. 

I requisiti legati ai programmi di raccolta, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei 
rifiuti variano in base all'autorità normativa della propria zona. Per 
informazioni relative alle normative vigenti in materia di smaltimento, 
contattare l'ente responsabile locale (ad es. il manager del laboratorio) o il 
rappresentante autorizzato. Per informazioni specifiche sui prodotti 
PerkinElmer, contattare PerkinElmer al sito Web riportato di seguito. 

 

oppure
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Indirizzo Web: 
https://www.perkinelmer.com/lab-products-and-services/environmental-health-and-
safety/environmental-directives-compliance.html 

Assistenza clienti 
+1-800-762-4000 (all'interno degli USA) 
(+1) 203-925-4602 (al di fuori degli USA) 
 
+32 0800 40 858 (Brussel) 
+39 0800 90 66 42 (Monza) 

È possibile che il sistema PerkinElmer in uso sia composto anche da prodotti 
realizzati da altri produttori. Gli altri produttori sono direttamente 
responsabili della raccolta e dello smaltimento dei propri prodotti di scarto in 
conformità alla Direttiva WEEE. Contattare direttamente tali produttori 
prima di smaltire i loro prodotti. 

Per i nomi e gli indirizzi dei produttori, consultare il sito Web PerkinElmer 
specificato sopra. 

Note relative allo smaltimento dello strumento 
1.  Quando occorre smaltire lo strumento, è importante tenere presente che il 

cristallo di ioduro di sodio, NaI (Tl), contenuto nel rivelatore comprende 
uno 0,1% di tallio tossico. 

Per essere smaltito, il rivelatore deve essere inviato a un centro di 
smaltimento di rifiuti tossici. 

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla scheda di sicurezza 
(MSDS) del NaI (Tl). 

2.  La schermatura antiradiazioni del rivelatore è di piombo, che è ritenuto 
inquinante se smaltito con i rifiuti normali non differenziati. Il piombo è 
un metallo che deve essere riciclato in maniera appropriata. 

 Nota: PerkinElmer consiglia vivamente di lavare accuratamente le mani  
dopo aver maneggiato piombo grezzo. 





 37  

Capitolo 7 

Installazione 

Procedura d'installazione 
Nelle istruzioni che seguono sono contenute informazioni e linee guida 
relative all'installazione e al funzionamento dello strumento. 

Ambiente 
Le normali pratiche di pulizia di laboratorio offrono solitamente un ambiente 
operativo soddisfacente, tuttavia occorre tenere in considerazione quanto 
riportato di seguito. 

 Sistemare, se possibile, il WIZARD2, in una sala separata, poiché 
semplifica il controllo dell'ambiente circostante. 

 La ventilazione deve essere adeguata per tutte le condizioni d'uso 
 La temperatura deve essere tenuta abbastanza costante, a circa 22 °C 
 L'umidità relativa non deve essere eccessiva 
 Lo strumento deve essere tenuto al riparo dalla luce diretta del sole 
 È inoltre importante conservare i vari isotopi lontani dallo strumento, in 

un'altra sala. Solo i campioni radioattivi effettivamente misurati vanno 
tenuti in laboratorio in qualsiasi momento, per tenere il fondo a livello 
contenuto. 
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Alimentazione elettrica 
Devono essere disponibili due prese elettriche, dotate di messa a terra, con,  
se possibile, una linea di alimentazione separata per lo strumento, dotata di 
interruttore d'isolamento e portafusibili. Se si prevedono fluttuazioni 
eccessive della tensione della rete di alimentazione elettrica, può rendersi 
necessario l'utilizzo di un gruppo di continuità (UPS).  

Disimballaggio 
Lo strumento deve essere disimballato e installato solo da rappresentanti 
qualificati PerkinElmer. Se l'operatore tenta di disimballare o installare lo 
strumento può rendere nulla la garanzia. 

Controllare lo strumento facendo riferimento alla lista della confezione 
durante il disimballaggio e annotare eventuali possibili danni causati dal 
trasporto in quella sede. 

 
Figura 7-1. Strumento disimballato su un pallet con maniglie di sollevamento 
estese. 

Spostare lo strumento nel luogo in cui avverrà il funzionamento. Lo 
strumento è fissato tramite quattro viti al pallet di legno. Rimuovere le viti, 
estrarre le maniglie di sollevamento e sollevare lo strumento sul banco. Il 
banco sul quale va collocato il WIZARD2 deve essere resistente a sufficienza. 
PerkinElmer produce e distribuisce un apposito carrello opzionale in acciaio 
(codice art. 5083056). Per ulteriori informazioni, contattare un 
rappresentante di vendita PerkinElmer. Il peso del 2470 è compreso tra 128 e 
140 kg (282 e 308 libbre), a seconda del modello, mentre il 2480 pesa circa 
315 kg (693 libbre). Il peso del 2480 sprovvisto di schermatura di piombo 
raggiunge i 125 kg (275 libbre). 
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Solo per il WIZARD2 2480 

Collocare il telaio che sostiene il piombo inferiore sul banco.  

Installare il piombo inferiore sul telaio, vedere Figura 7-2, parte a. 

Sollevare il 2480 sul tavolo, vedere Figura 7-2, parte b.  

Allineare il 2480 e il telaio in modo che la piastra di rinforzo si trovi contro il 
telaio, come illustrato in Figura 7-2, parte c. 

 
Figura 7-2. Trasferimento della versione 2480 sul banco 

Piombo 15,5 kg

A

B

C
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Installazione dello schermo a sfioramento e della 
tastiera 

Installare lo schermo a sfioramento e la tastiera, secondo quanto illustrato in 
Figura 7-3. 

 
Figura 7-3. Installazione dello schermo a sfioramento e della tastiera 

Liberare l'elevatore 
Rimuovere il pannello posteriore dallo strumento, allentando le viti 
prigioniere. Rimuovere le due fasce in plastica che tengono l'elevatore nella 
posizione più bassa durante il trasporto (vedere la figura che segue). 

 
Figura 7-4. Movimento per liberare l'elevatore nel 2470; le istruzioni sono inoltre 
applicabili al 2480 

 

 

1 2 3

A

B

C

C

A
B
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A questo punto è possibile sostituire il pannello posteriore del WIZARD2 2470. 
Per informazioni relative al montaggio della schermatura di piombo e del 
rivelatore degli strumenti WIZARD2 2480, fare riferimento all'appendice della 
presente sezione, "Installazione del rivelatore e della schermatura di piombo 
al 2480" a pagina 43. 

Collegamento alla rete di alimentazione elettrica 
Il WIZARD2 accetta tensioni nominali comprese tra 100 e 240 V, 50/60 Hz. Il 
connettore per il cavo della rete di alimentazione elettrica si trova sul retro 
dello strumento. 

 
Figura 7-5. Retro dello strumento per il collegamento del cavo della rete di 
alimentazione elettrica. 

Accensione del WIZARD2 

Accendere il WIZARD2 (l'interruttore di accensione/spegnimento si trova sul 
retro dello strumento). Al termine dell'avvio del sistema operativo, viene 
visualizzato il messaggio "Initializing" (Inizializzazione in corso) e quindi 
"Initializing Instrument" (Inizializzazione dello strumento in corso) sulla 
finestra principale. Attendere che questa finestra si chiuda. 

Collegamento della stampante 
È possibile collegare la stampante locale allo strumento tramite la porta 
USB. Il PC incorporato utilizza il sistema operativo Windows. Se il driver per 
stampante non è già installato, copiarlo dal CD in dotazione della stampante 
su un supporto di memoria. Collegare il supporto di memoria a una delle 
porte USB del WIZARD2 e installare il driver per stampante dal supporto. 

Collegamento alla LAN 
WIZARD2 è dotato di una porta Ethernet 10/100 per il collegamento di rete. 
Consultare gli esperti IT del laboratorio per ottenere l'accesso alla rete locale. 
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Verifica funzionale 
Eseguire la verifica funzionale e il test delle prestazioni dello strumento.  
Per controllare lo strumento, preparare tre rack con le seguenti etichette: 

BKG 

NORM 004 

STOP 

Collocare il 129I standard in dotazione con lo strumento nell'ultima posizione 
del rack di normalizzazione. Rimuovere i supporti dalle posizioni da 1 a 9 del 
rack. 

Il rack del fondo deve essere vuoto e dotato dell'etichetta ID BKG. 

Il rack di STOP è completamente vuoto o è dotato dell'etichetta ID STOP. 
Nell'ultimo caso non è importante se i supporti sono presenti o meno. 

Caricare i rack sul conveyor nell'ordine, NOMR 004 e STOP.  

Avviare il conteggio e controllare che lo strumento legga correttamente le 
etichette degli ID. Verificare che i rack si muovano senza problemi sul 
conveyor e che il braccio robotico trasferisca uniformemente i supporti dei 
campioni dal rack ai rivelatori e nuovamente al rack. Confrontare i risultati 
ottenuti con quelli della scheda del test finale. 

Preparare l'etichetta ID TEST 004 ed eseguire il test IPA tramite il 129I 
standard in dotazione con lo strumento. Il test IPA viene eseguito allo stesso 
modo della normalizzazione. Confrontare i risultati ottenuti con quelli 
memorizzati nel database della cronologia IPA (menu principale | Diagnostics 
(Diagnostica) | Instrument performance history (Cronologia delle prestazioni dello 
strumento) (IPA)). 
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Installazione del rivelatore e della schermatura di 
piombo al 2480 
 Nota: la schermatura di piombo deve essere installata da un rappresentante 

 qualificato PerkinElmer. Se l'operatore tenta di installare la 
schermatura di piombo può rendere nulla la garanzia. 

Rimuovere il coperchio anteriore inferiore, allentando le viti che si trovano 
sul davanti dello strumento, vedere Figura 7-6. 

Rimuovere il coperchio della schermatura di piombo e il pannello laterale 
destro. 

Verificare che tutte le schede nei rack elettronici siano saldamente in 
posizione. Verificare inoltre tutti i collegamenti dei cavi.  

 
Figura 7-6. Posizioni delle viti per la rimozione del coperchio anteriore inferiore. 

Rimuovere il braccio di sollevamento. Allentare le due viti e portare in avanti 
il braccio di sollevamento. Vedere Figura 7-7. 

 
Figura 7-7. Rimozione del braccio di sollevamento. 
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Installazione della schermatura di piombo 

Installare la schermatura di piombo iniziando con la parte 2. Utilizzare le 
maniglie a T dal kit di installazione per sollevare le sezioni di piombo nello 
strumento, vedere Figura 7-8. 

 
Figura 7-8. Installazione della schermatura di piombo nello strumento 2480 WIZARD2 

 
 

 

 

Fissare la parte 4 alla due
6 viti da 60 mm (2,5").

Le parti 2 e 3 sono identiche.

Parte 1, la parte inferiore della

Fissare queste parti alla due
6 viti da 100 mm (4").

schermatura di piombo è installata
in fabbrica.
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Installazione del rivelatore 

Il cristallo di ioduro di sodio (NaI) nel rivelatore può lesionarsi in caso di 
variazioni repentine della temperatura. Questo fenomeno è noto come shock 
termico. È possibile ridurre di gran lunga le possibilità di danneggiare il 
cristallo a causa dello shock termico, lasciando il rivelatore imballato nel 
laboratorio per 24 ore prima dell'installazione. 

Non mettere in nessun caso le dita nel pozzetto durante il sollevamento del 
rivelatore. Utilizzare due viti da 4 mm (0,15") (viti di copertura della 
schermatura di piombo) per sollevare il rivelatore nella schermatura di 
piombo. 

Prima di installare il rivelatore, controllare che l'O-ring di plastica si trovi 
nella posizione corretta nella schermatura di piombo. Far passare il cavo 
attraverso lo spazio tra le piastre.  

Abbassare il rivelatore con cautela nella schermatura di piombo, NON 
FARLO CADERE. Tirare il cavo mentre si abbassa il rivelatore. 
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Figura 7-9. Il rivelatore è montato correttamente quando la parte superiore si trova 
allo stesso livello della parte superiore della schermatura di piombo. 

Ruotare il rivelatore in senso antiorario fino a quando il morsetto serrafilo 
non entra in contatto con la piastra inferiore. Annotare la posizione. 

Ruotare il rivelatore in senso orario fino a quando il morsetto serrafilo non 
entra in contatto con la piastra inferiore. Annotare la posizione. 

Ruotare infine il rivelatore al centro di queste posizioni. A questo punto il 
morsetto serrafilo non deve toccare la piastra inferiore. 
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Figura 7-10. Regolazione del rivelatore. 

Installare l'anello superiore in plastica. Il foro di questo O-ring accoglie 
l'elevatore ampio. Vedere Figura 7-11. 

Verificare l'isolamento del rivelatore dalla schermatura di piombo tramite un 
ohmmetro digitale. 

 
Figura 7-11. Installazione dell'O-ring superiore.  

Collegare il cavo dal rivelatore al connettore K2 sulla scheda DIL, vedere 
Figura 7-12 
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Figura 7-12. Connessione del cavo del rivelatore. 

Completamento dell'installazione 
Installare nuovamente il braccio di sollevamento. 

Collegare a questo punto alla rete di alimentazione elettrica.  

Avviare il software di assistenza e verificare la posizione di arresto 
dell'elevatore con il supporto per campioni di entrambe le dimensioni. Il 
supporto deve trovarsi al centro del pozzetto e toccarne il fondo. 

Ruotare verso l'alto il braccio di sollevamento prima di installare la parte di 
piombo illustrata in Figura 7-13. Sollevare il piombo dalle maniglie. 

 
Figura 7-13. Costruzione della schermatura con altro piombo  

Ruotare verso il basso il braccio di sollevamento prima di installare la parte 
di piombo illustrata in Figura 7-14. Procedere con cautela per non 
danneggiare il braccio di sollevamento. 
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Figura 7-14. Installazione della parte centrale della schermatura 

Utilizzare il programma di servizio per verificare che il braccio di 
sollevamento non tocchi la schermatura di piombo quando il braccio si muove 
verso l'alto o verso il basso. 

Fissare tramite 6 viti da 90 mm (3,5"). 

Installare la parte superiore della schermatura di piombo. 

 
Figura 7-15. Installazione della parte superiore della schermatura 

Fissare tramite 6 viti da 60 mm (2,5"). 
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Conformità e marchi di regolamentazione 
Il WIZARD2 è etichettato con i seguenti marchi di conformità e regolamentazione. 
  

Indica che il prodotto è stato testato e ha soddisfatto i requisiti di 
certificazione per prodotti elettrici, idraulici e/o meccanici. 

 
 

Questa etichetta assicura che il prodotto soddisfa le prerogative dei 
requisiti essenziali di tutte le direttive UE pertinenti. 

 
 

Marchio di conformità normativa (RCM). 
 
 
 

Marchio di valutazione di conformità del Regno Unito. 
 
 

Questa etichetta indica che lo strumento non deve essere smaltito 
con i comuni rifiuti urbani. 
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