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Simboli 
 

 
Uso diagnostico in vitro     
 
 
 
IFU (Istruzioni per l'uso) 

 
 

 

 Rappresentante europeo 

 
*Il rappresentante autorizzato:  EMERGO EUROPA 

Prinsessegracht 20 
2514 AP, L'Aia 

     Paesi bassi 
 
 
 
I modelli per la diagnostica in vitro di WIZARD2comprendono 

2480-0010 IVD WIZARD2 1-rilevatore 3" 1000 campioni 
2470-0010 IVD WIZARD2 1-rilevatore 550 campioni 
2470-0020 IVD WIZARD2 2-rilevatori 550 campioni 
2470-0050 IVD WIZARD2 5-rilevatori 550 campioni 
2470-0100 IVD WIZARD2 10-rilevatori 550 campioni 
2470-0150 IVD WIZARD2 5-rilevatori 1000 campioni 
2470-0200 IVD WIZARD2 10-rilevatori 1000 campioni 

*IVD: "diagnostica in vitro" 
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Chapter 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. 
 
Nel presente Manuale per l'utente viene descritto come utilizzare l'interfaccia 
utente del sistema WIZARD2. Nel caso di utilizzo di sistemi dotati dell'opzione 
Enhanced Security per l'opzione di compatibilità al 21 CFR Parte 11, il manuale è 
destinato ad utenti con maggiori diritti rispetto ad utenti di routine. Per i sistemi 
non dotati di questa opzione, qualsiasi utente può accedere a tutte le funzioni 
descritte in questo manuale. 

L'utente di routine che utilizzerà il sistema WIZARD2 solo tramite il touch screen, 
troverà le principali informazioni necessarie nella Guida rapida separata. 

Nel presente Manuale per l'utente è possibile trovare informazioni dettagliate su 
tutti i parametri, inclusi quelli che possono essere solo visualizzati ma non 
modificati dall'utente di routine. La modifica di alcuni di questi parametri richiede 
l'uso della tastiera collegata al sistema WIZARD2. 

Fare riferimento al Manuale dello strumento separato per la descrizione dello 
strumento, delle sue funzioni e per altre informazioni richieste a fini 
regolamentari. 

 Nota:  nel presente manuale i pulsanti, i nomi dei parametri e dei codici a barre sono 
riportati in grassetto. Gli elementi del menu sono riportati in corsivo grassetto. 
Le note specifiche per chi utilizza l'opzione Enhanced Security iniziano con: "Nota 
(Enhanced Security)". 

 Nota:  le differenze tra le interfacce utente per le versioni 2470 e 2480 di WIZARD2 

vengono evidenziate quando presenti. 
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Chapter 2 

Avvio e arresto 

Accensione 
Accendere il sistema WIZARD2 se non è già acceso (l'interruttore si trova sul 
retro dello strumento). Il software WIZARD2 si avvierà automaticamente e 
apparirà la finestra principale. L'inizializzazione del computer e dello 
strumento richiederà circa un minuto. Durante tale periodo, nella finestra 
principale appariranno i messaggi "Initializing" (Inizializzazione) e quindi 
"Initializing instrument" (Inizializzazione strumento). Si verificheranno 
diversi movimenti del nastro trasportatore dello strumento e del meccanismo 
di caricamento del campione. 
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Attendere il completamento e la scomparsa di tali messaggi. Verrà quindi 
visualizzata la finestra principale. 
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Arresto 
Assicurarsi che tutti i movimenti del nastro trasportatore dello strumento 
siano terminati. 

Aprire Main menu (Menu principale) e selezionare Exit (Esci). 

 

È disponibile un'unica opzione per la chiusura di WIZARD2. 

 

Tale opzione chiude il software ma lascia il sistema operativo e qualsiasi altro 
software in esecuzione. 

Nota: se l'impostazione di sistema "Blocca accesso al sistema operativo" è 
attivata, l'opzione Esci non verrà visualizzata nel menu. 
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Chapter 3 

Opzione Enhanced Security 
 Nota: l'uso dell'opzione Enhanced Security non garantisce di per sé la conformità 

al 21 CFR Parte 11. Qualsiasi struttura che desideri essere conforme al 
regolamento 21 CFR Parte 11 deve anche attuare le procedure e i controlli 
necessari stabiliti da tale regolamento. 

 

21 CFR Parte 11 
Il regolamento (21 CFR Parte 11) stabilisce i criteri in base ai quali la FDA 
(Food and Drug Administration) degli Stati Uniti considera i documenti 
elettronici e le firme elettroniche (se applicati) affidabili e generalmente 
equivalenti ai tradizionali documenti cartacei e alle firme autografe eseguite 
su carta. 

Il regolamento si applica ai documenti in formato elettronico creati, 
modificati, mantenuti, archiviati, recuperati o trasmessi, in base a qualsiasi 
requisito relativo ai registri stabilito nei regolamenti amministrativi (ad 
esempio GMP, GLP, GCP e così via). Si applica, inoltre, ai documenti 
elettronici presentati alla FDA in base ai requisiti della normativa Federal 
Food, Drug and Cosmetic Act. 

Opzione Enhanced Security 
IL SISTEMA WIZARD2 dispone di una modalità di sicurezza avanzata 
(Enhanced Security) destinata a strutture che devono rispettare il 
regolamento 21 CFR Parte 11 della FDA. 

Durante l'installazione è possibile selezionare se si desidera utilizzare 
l'opzione Enhanced Security. Una volta abilitata questa opzione, non è 
possibile disabilitarla per evitare l'inadempienza al 21 CFR Parte 11. 

 
L'opzione Enhanced Security perWIZARD2 fornisce controlli tecnologici e 
funzionalità per favorire la conformità al 21 CFR Parte 11. Tali funzionalità 
sono: 

 migliore controllo degli accessi (combinazione unica di nome utente e 
password) con quattro livelli utente 

 migliore sicurezza del file relativo ai protocolli (controllo delle versioni) e 
del file dei risultati 
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In questo manuale sono presenti le istruzioni per utilizzare il sistema 
WIZARD2con o senza l'opzione Enhanced Security. Tutte le differenze di 
utilizzo sono evidenziate e spiegate. 

Avvio con l'opzione Enhanced Security 
Quando la voce Login (Accesso) viene visualizzata nel menu principale, 
l'opzione Enhanced Security è stata installata. 

 

All'avvio, se l'opzione Opzione Enhanced è installata, il livello utente è quello 
di routine denominato "Utente" Tutte le funzionalità che richiedono un livello 
utente superiore saranno bloccate. È necessario effettuare l'accesso dal menu 
principale prima di potervi accedere. 

Verrà visualizzata la stessa finestra di dialogo se si seleziona Login (Accesso) 
dal menu principale. 

NOTA: se la sicurezza avanzata è abilitata, il pulsante Esegui sarà 
disabilitato se nessun utente ha effettuato l'accesso. 
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È necessario effettuare l'accesso al sistema di sicurezza con il proprio nome 
utente e la propria password. 

Selezionare la casella di controllo Change password (Modifica password) se si 
desidera modificare la password. 
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Digitare la nuova password e confermarla. 

Premere per effettuare l'accesso con il nome utente e password (o nuova 
password) forniti. 

 Nota: se per tre volte non si riesce a effettuare l'accesso o se viene premuto il 
pulsante Cancel (Annulla), l'operazione  

non si avvierà. Dopo tre tentativi di accesso non riusciti, l'account 
utente verrà bloccato per 5 minuti. In caso di problemi, contattare 
qualcuno che abbia accesso al software di gestione della sicurezza. 

Quando l'utente avrà effettuato l'accesso, il nome utente sarà visualizzato 
sotto il menu principale. 

 

Se è stato effettuato l'accesso a un'applicazione ma l'interfaccia utente non 
viene utilizzata per 10 minuti, questa si bloccherà automaticamente. 

 

Premere la parte inferiore del touch screen per visualizzare la finestra di 
dialogo Login (Accesso). 
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Solo l'utente corrente può sbloccare l'interfaccia utente. Se la password 
fornita è corretta, l'applicazione si avvierà normalmente. 

 Premere per sbloccare WIZARD2 

 Premere per disconnettere e sbloccare WIZARD2 per l'utente di routine 

 Premere per chiudere la finestra di dialogo di Login (Accesso) e lasciare 
l'interfaccia utente bloccata 

 
I livelli utente disponibili per l'opzione Enhanced Security sono: 

Table 3-1.  Opzioni di livello utente per Enhanced Security 

Livello utente Diritti 

Interfaccia utente Wizard - 
Utente 

Misurazioni di routine 
Operazioni del nastro trasportatore 
Visualizzazione protocolli 
Visualizzazione tabelle degli isotopi 
Visualizzazione di tutte le impostazioni 
Visualizzazione diagnostica 

Interfaccia utente Wizard - 
Utente avanzato 

Tutti i diritti del livello "Utente" 
Consenso alla modifica di alcune impostazioni (descritte nel 
paragrafo delle impostazioni) 

Interfaccia utente Wizard - 
Editor protocolli 

Tutti i diritti del livello "Utente avanzato" 
Tutti i diritti per i protocolli 

Interfaccia utente Wizard - Tutti i diritti 
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Tutti i tentativi di accesso riusciti e non riusciti e le disconnessioni sono 
registrati nel log degli eventi. 

Integrità del file dei risultati di Wizard 
Durante l'utilizzo dell'opzione Enhanced Security, i risultati di Wizard 
generano sia un file CSV/XML che un file di certificato con estensione 
myassayscert.xml. La combinazione del file di dati e del certificato viene 
utilizzata per rilevare eventuali modifiche ai file. Durante l'utilizzo 
dell'opzione Enhanced Security, MyAssays Desktop importerà solo file di 
dati che superano la convalida dell'integrità del file. 

 
Convalida del file dei risultati di Wizard 

Questo strumento fornisce un modo per convalidare i file dei risultati di 
Wizard per assicurare che i file dei dati non siano stati danneggiati. 
Selezionare il percorso della cartella dei risultati utilizzando il pulsante 
Browse (Sfoglia). Ogni file XML e CSV nella cartella disporrà del 
contrassegno di convalida. 
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Chapter 4 

Finestra principale 
  

 

Nella finestra principale è possibile visualizzare le informazioni riguardanti 
lo strumento, ad esempio il tipo di strumento, il numero di serie e la versione 
dell'applicazione. Sono presenti anche i seguenti pulsanti. 

 

Premere per visualizzare le informazioni riguardanti la finestra corrente 
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Se abilitato, è possibile premerlo per stampare le informazioni dalla 
finestra corrente. Se non è possibile stampare alcuna informazione, il 
pulsante risulta disabilitato. 

 

 
Premere per avviare una misurazione. 

 Questo pulsante è presente solo se MyAssays Desktop è installato.   
Premere il pulsante per passare a tale programma. 

 
Menu principale 

  

 
 

Premere il menu principale per aprirlo. I contenuti del menu principale sono: 

 STAT: per abilitare il funzionamento manuale dello strumento 
 Protocol manager (Gestione protocollo): per visualizzare e modificare i 

parametri e creare protocolli 
 Conveyor operations (Operazioni del nastro trasportatore): per 

muovere il nastro trasportatore dei campioni 
 Settings (Impostazioni) 
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Isotope manager (Gestione isotopo): per visualizzare e modificare i 
parametri di isotopo e per crearne di nuovi 

System parameters (Parametri di sistema): per visualizzare e 
modificare i parametri di sistema 

IPA limits (Limiti IPA): per impostare i limiti IPA. Se questi vengono 
superati, il software visualizzerà un avviso 

 Diagnostica 
Instrument information history (IPA) (Cronologia delle 

informazioni sullo strumento): per visualizzare più risultati IPA nel 
tempo 

Waste log (Log degli scarti): per visualizzare una registrazione della 
quantità di radioattività misurata 

Event log (Log degli eventi): per visualizzare una registrazione di ciò 
che è accaduto con l'interfaccia utente e lo strumento 

Background (Sfondo): per visualizzare i risultati delle misurazioni 
dello sfondo più recenti 

 Exit (Esci): chiude il software WIZARD2 

La parte restante di questo manuale descrive questi elementi nel dettaglio. 

Messaggi 
Se il sistema deve comunicare un messaggio, ad esempio la notifica di un 
errore, viene visualizzato un pulsante nella parte inferiore della finestra che 
rimarrà finché non sarà eliminato. 

 

 

Premere per visualizzare i messaggi. Questo pulsante appare solo se 
sono presenti messaggi. 
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Premere per evidenziare l'elemento che si trova sopra l'elemento 
attualmente evidenziato 

 

Premere per evidenziare l'elemento che si trova sotto l'elemento 
attualmente evidenziato 

 

Premere per spostare i messaggi selezionati nel cestino 

 

Premere per chiudere i messaggi 

Il pulsante dei messaggi scomparirà solo quando tutti i messaggi saranno 
stati spostati nel cestino.
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Chapter 5 

Codici a barre e caricamento 
  

Fascette identificative e codici a barre 
Inserire le fascette identificative e i codici a barre nelle griglie come mostrato 
nella figura. 

 

I codici a barre vengono letti da un lettore nella corsia di misurazione. I codici a 
barre comunicano al sistema WIZARD2 come procedere con la griglia. 

 Nota: consultare il capitolo "Conteggio semiautomatico" a pagina 37 per 
informazioni sulla misurazione senza codici a barre. 
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Una fascetta è composta da due aree: "Griglia/Speciale" e "Protocollo" dove 
possono essere posizionati i codici a barre. L'area nella parte finale può essere 
utilizzata per etichette su cui annotare informazioni riguardanti la griglia. 
Quest'area non viene letta elettronicamente. 

La seguente tabella mostra esempi di alcune combinazioni di codici a barre 
che possono essere usati sulle fascette identificative. 

 

Fascetta vuota 

 

Griglia numero 2 (opzionale) e protocollo numero 18 (i numeri 
possono contenere fino a 3 cifre) 

 

Normalizzazione con isotopo 2. Posizionare il campione 
nell'ultima posizione. Le altre posizioni devono essere vuote 
(nessun supporto) 

 

Misurazione dello sfondo. La griglia deve contenere supporti 
ma non campioni. 

 

Da interrompere dopo la misurazione di questa griglia (se 
contiene campioni). Una griglia vuota (nessun supporto) 
interrompe immediatamente la misurazione 

 

Allegare un codice a barre del numero di protocollo all'area "Protocollo" per 
selezionare un protocollo di misurazione. 

Il numero della griglia è opzionale e consente di assegnare un numero a una 
griglia da allegare all'area "Griglia/Speciale". 

La normalizzazione corregge le differenze di efficienza tra i rilevatori negli 
strumenti multi-rilevamento, corregge l'eccesso nel caso di misurazioni di 
etichette multiple e imposta finestre "dinamiche" per ciascun rilevatore. 
Allegare un codice a barre con la scritta NORM all'area "Griglia/Speciale". 
Allegare un codice a barre del numero di isotopo nell'area "Protocollo" per 
selezionare l'isotopo da utilizzare nella normalizzazione. La griglia dovrebbe 
contenere un unico standard in posizione 10 (ultima posizione). Le altre 
posizioni devono essere vuote e senza nessun supporto. 

Allegare un codice a barre con la scritta BKG all'area "Griglia/Speciale" per 
selezionare una misurazione dello sfondo. La griglia deve contenere supporti 
ma non campioni. 
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Allegare un codice a barre con la scritta TEST per selezionare una misurazione di IPA 
(Instrument Performance Assessment). Allegare un codice a barre del numero di 
isotopo nell'area "Protocollo" per selezionare l'isotopo da utilizzare nella misurazione 
IPA. Il campione deve trovarsi in posizione 10 (ultima posizione della griglia). Le altre 
posizioni devono essere vuote e senza nessun supporto. La regolare esecuzione delle 
misurazioni IPA consente di monitorare le prestazioni dello strumento. Se i risultati 
superano i limiti selezionati, viene visualizzato un avviso. 

 Nota: Se l'isotopo che si desidera utilizzare non esiste nell'elenco di isotopi 
definito da IPA, è necessario aggiungerlo all'elenco prima di poterlo utilizzare 
per generare dati IPA. Vedi "Isotopi definiti dall'IPA" per maggiori informazioni. 
Per il nuovo isotopo IPA, si consiglia di deselezionare tutti gli avvisi relativi ai 
limiti nelle impostazioni IPA fino a quando non vengono impostati i limiti 
dell'utente. 

 

La scritta STOP comunica che non devono essere conteggiate altre griglie. I 
campioni nella griglia verranno conteggiati prima dell'interruzione. Se si 
utilizza una griglia vuota senza supporti né fascette, il conteggio si 
interromperà automaticamente. 

 Nota: è necessario effettuare le misurazioni dello sfondo solo ogni 6 mesi  
a meno che lo strumento non venga spostato in una nuova posizione o se si 
suppone che possano essersi verificati cambiamenti all'ambiente. 

 Nota: è necessario effettuare una normalizzazione ogni volta che un nuovo 
isotopo viene utilizzato per la misurazione. Al termine della normalizzazione, 
non è necessario ripetere l'operazione fino alla data impostata in System 
settings (Impostazioni di sistema). 

 Nota: è possibile effettuare le misurazioni IPA con la frequenza richiesta dal 
proprio sistema di qualità. 

Tipi di griglia per WIZARD2 versione 2480 

La versione 2480 di WIZARD2 dispone di due tipi di griglia: 

 per campioni da 10x13 mm (come per la versione 2470 di WIZARD2) 
 per campioni da 5x28 m, vedere la figura.  

È possibile disporre di entrambi i tipi di griglia sul nastro trasportatore 
(sebbene non durante lo stesso test). La versione 2480 di WIZARD2 identifica 
automaticamente il tipo di griglia. 
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Caricamento della griglia 
Le provette dei campioni devono essere posizionate nei portaprovette sulle 
griglie. 

 

 
 Nota: assicurarsi che le griglie siano caricate nel modo corretto con la fascetta 

identificativa rivolta verso l'estremità del rilevatore dello strumento. Iniziare 
caricando il lato destro (corsia di entrata) del nastro trasportatore. 
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Chapter 6 

Misurazione automatica 
  

Avvio della misurazione automatica 

  

Premere per avviare una misurazione. 

Le griglie sul nastro trasportatore si sposteranno verso la corsia di 
misurazione e una griglia verrà spostata nella posizione di misurazione. Le 
provette dei campioni negli appositi supporti verranno sollevate verso il 
blocco del rilevatore e abbassate verso i pozzetti del rilevatore. Apparirà una 
visualizzazione in tempo reale con le informazioni per ciascun rilevatore. 

 Nota: per la versione 2480 di WIZARD2 la visualizzazione in tempo reale non 
apparirà ma, in compenso, apparirà immediatamente la visualizzazione dello 
spettro. 
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Le informazioni fornite nella parte in alto a sinistra della finestra includono: 

 il numero del protocollo utilizzato per la misurazione 
 il nome del protocollo 
 una barra di avanzamento che mostra il tempo trascorso 

Analogamente, le informazioni fornite nella parte in alto a destra della 
finestra includono: 

 le correzioni1 selezionate nel protocollo utilizzato 
 i pulsanti Print (Stampa) ed Help (Guida) 

 
1Queste correzioni possono essere “Spillover” oppure “Sfondo”. Se il nome è abilitato significa che la correzione è stata 

selezionata. Se “Limite di conteggi massimi” è abilitato, guardando i risultati è possibile capire se la misurazione sarà 
pronta molto prima del momento impostato nel protocollo. Ciò dipende dall'attività totale dei campioni in tutte le 
finestre di conteggio di tutti i rilevatori. 
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Nella parte inferiore della finestra sono presenti i seguenti pulsanti: 

 

Selezionare COUNTS (Dati di conteggio), CPM o CPS per la 
visualizzazione. 

 

Premere per interrompere la misurazione. 

 
La finestra visualizza le informazioni per ciascun rilevatore. Ad esempio: 

 

 il numero del rilevatore 
 il risultato per l'intero spettro (nelle unità selezionate) 
 il risultato nella finestra dell'isotopo (nelle unità selezionate) 

 Nota: durante la misurazione dello sfondo e della normalizzazione, viene 
visualizzato solo il valore “Total” (Totale). 

 Nota: durante la normalizzazione, un punto colorato indicherà quale 
rilevatore contiene il campione di normalizzazione. 

 

 

Log di visualizzazione in tempo reale 
Sotto i pulsanti del rilevatore si trova il log di visualizzazione in tempo reale. L'elenco 
mostra i valori di misurazioni non elaborate da griglie precedenti nel protocollo. 

Visualizzazione dello spettro in tempo reale 
Premere la visualizzazione in tempo reale per uno dei rilevatori. Una 
visualizzazione dello spettro apparirà per quel rilevatore. 
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Le schede sui lati della finestra consentono di selezionare la visualizzazione 
per un diverso rilevatore. 

 Nota: durante la normalizzazione, un punto colorato indicherà quale rilevatore 
contiene il campione di normalizzazione. 

 

 

La tabella descrive le funzioni dei pulsanti nella visualizzazione dello spettro. 

 

Premere per selezionare CPM o COUNTS (Dati di conteggio) 
rispetto all'energia (keV) da visualizzare. 

 

Premere per interrompere la misurazione. 

 

Premere per impostare il limite inferiore o superiore della 
finestra. Toccare la parte di schermo dove si desidera 
posizionare il limite. Questa azione non interesserà i risultati 
ma solo la visualizzazione dello spettro. 
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Premere i pulsanti delle frecce per un'esatta regolazione. 

 

Toccare lo schermo per impostare il cursore. Sarà visualizzato 
il CPM (o Counts) nella posizione del cursore. Premere i 
pulsanti delle frecce per un'esatta regolazione. 

 

Premere per ingrandire o ridurre la visualizzazione dello 
spettro. 

 

Premere per scorrere verso le parti nascoste della 
visualizzazione dello spettro. 

 

Premere per visualizzare i colori utilizzati per spettri 
differenti. Questa opzione è utile durante la misurazione di 
più isotopi. 

 

Premere per uscire dalla visualizzazione dello spettro. 
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Chapter 7 

Operazioni del nastro trasportatore 
 Le operazioni del nastro trasportatore consentono di guidare le griglie sul 
trasportatore in modo che si trovino nella posizione desiderata. Selezionare 
questa funzione dal menu principale. 

 

Dopo aver premuto questo pulsante, si aprirà la finestra relativa alle 
operazioni del nastro trasportatore. 
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In basso si trovano i pulsanti che consentono di manovrare il nastro 
trasportatore. Nella tabella è presente la descrizione di ciascun pulsante. 

 

Premere per muovere il nastro trasportatore avanti o indietro 

 

Premere per spostare il nastro trasportatore in senso orario o 
antiorario (lo spostamento in senso antiorario non è 
disponibile per la versione 2480 di WIZARD2)) 

 

Premere per spostare le griglie verso la corsia di uscita o 
verso la corsia di ingresso 

 

Premere per terminare le operazioni precedenti 

 

Premere per svuotare la misurazione e le corsie di 
trasferimento (si interrompe automaticamente) 

 

 Nota: per terminare le 6 operazioni descritte nella tabella è necessario premere 
il pulsante Stop (Arresta), mentre l'operazione finale si arresta automaticamente 
una volta pronta. 

 

 Nota: l'utilizzo del nastro trasportatore per ruotare un numero molto elevato di 
griglie (circa 100) potrebbe causare un blocco. Se si verifica un blocco, è 
necessario spostare manualmente le griglie da una corsia all’altra. 
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Chapter 8 

Misurazione STAT e manuale 
La misurazione STAT indica che i campioni vengono caricati manualmente e 
la griglia e il nastro trasportatore non sono utilizzati. 

 Nota: Nella versione 2480 di WIZARD2, il conteggio STAT non è disponibile. 

Nella misurazione STAT, le provette dei campioni vengono normalmente 
inserite in un vassoio speciale provvisto di maniglia, in modo che possano 
essere facilmente caricate nel blocco del rilevatore. Se si dispone solo di 
alcuni campioni, è possibile caricarli direttamente nei pozzetti del rilevatore. 
In tal caso, si consiglia di inserire prima la provetta in un supporto per 
evitare la contaminazione del rilevatore. 

 Nota:  il vassoio speciale per la misurazione STAT è fornito con i sistemi di a                  
5 e 10 rilevatori 

 

Di seguito sono riportati esempi in cui è necessario utilizzare la modalità 
manuale: 

 per conteggiare alcuni campioni durante una lunga esecuzione 
 in caso di contaminazione del nastro trasportatore 
 per conteggiare campioni in fiale di grandi dimensioni (più di 13 mm di 

diametro o più di 90 mm di altezza) 
 in caso di malfunzionamento del nastro trasportatore fino a quando il 

personale di servizio non abbia risolto il problema. 

 Nota: se si seleziona Manual (Manuale) in System parameters (Parametri di       
sistema) alla voce Settings (Impostazioni), la finestra principale cambierà per 
consentire l'operazione manuale. Consultare "Misurazione manuale" a pagina 33 
per ulteriori dettagli. 
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Misurazione STAT 

Premere il pulsante STAT nel menu principale. 

 Nota: è possibile premere il pulsante STAT anche durante la misurazione 
automatica. 

 

In alternativa, se la modalità manuale è stata selezionata, premere Start 
assay measurement (Avvia misurazione del test) nella finestra principale. 

 

Apparirà una procedura guidata per assistere l'utente attraverso i passaggi 
della misurazione STAT. 

 

  

Premere per continuare la procedura guidata.  
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L'elevatore del campione verrà sollevato per fornire spazio per accedere al 
blocco del rilevatore. 

 Nota: se è stato selezionato STAT durante la misurazione automatica, la 
misurazione dei campioni si interromperà e verranno riportati nella corsia di 
misurazione sopra la griglia per svuotare il blocco del rilevatore. Una volta 
terminata la misurazione STAT e ravviata la misurazione automatica, questi 
campioni verranno restituiti al blocco del rilevatore e misurati nuovamente. 

 

In seguito, è necessario selezionare il protocollo da utilizzare per la 
misurazione. 

 

Selezionare il protocollo e premere Continue (Continua).. 
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Caricare i campioni nel vassoio portacampioni manuale. Sollevare il 
coperchio e inserire il vassoio nel blocco del rilevatore. 

 

Richiudere il coperchio. Premere Continue (Continua). 

La misurazione si avvierà e apparirà la visualizzazione in tempo reale. 

Dopo la misurazione, apparirà la seguente schermata: 
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 Nota: assicurarsi di non lasciare alcun campione nei pozzetti del rilevatore al  
 termine della misurazione STAT. 

Una volta terminata la misurazione STAT, l'elevatore dei campioni verrà 
abbassato e il nastro trasportatore verrà attivato. I campioni misurati 
quando STAT è stato selezionato per la prima volta saranno misurati 
nuovamente prima di misurare i campioni nelle griglie rimanenti. 

Misurazione manuale 
Se si seleziona Manual (Manuale) in System parameters (Parametri di 
sistema): 

 

Premere se si desidera caricare ulteriori campioni e conteggiarli con lo 
stesso protocollo. Rimuovere prima i campioni che sono stati misurati. 

 

Premere se si desidera caricare ulteriori campioni e conteggiarli con 
un protocollo differente. Rimuovere prima i campioni che sono stati 
misurati. 

 

Premere per terminare la misurazione STAT. Rimuovere prima i 
campioni che sono stati misurati. 
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La finestra principale apparirà come segue: 

 

La differenza tra la misurazione manuale e la misurazione STAT è che la 
prima consente di eseguire tutti i tipi di misurazione, anche se solo 
manualmente. STAT consente solo di misurare campioni ma non è possibile 
eseguire misurazioni di normalizzazione, IPA o di sfondo. 

Premendo uno dei quattro pulsanti mostrati nella finestra si avvierà una 
procedura guidata che assisterà l'utente attraverso l'operazione. 

 

Premere per eseguire i campioni manualmente. Ciò vale anche per la 
misurazione STAT. Il software mostra l'elenco dei protocolli in modo da poter 
selezionare il protocollo da utilizzare nella misurazione. 
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Premere per eseguire manualmente una normalizzazione. Il software mostra 
l'elenco degli isotopi in modo da poter selezionare l'isotopo per la 
normalizzazione e dove posizionare lo standard di normalizzazione. 

 

Premere per misurare manualmente lo sfondo. Il software mostra dove 
caricare i supporti vuoti. 

 

Premere per eseguire manualmente una normalizzazione IPA. Il software 
mostra l'elenco degli isotopi in modo da poter selezionare l'isotopo per la 
normalizzazione IPA e dove posizionare lo standard di normalizzazione IPA. 

La modalità manuale può essere terminata selezionando Automatic 
(Automatico) in System parameters (Parametri di sistema). 
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Chapter 9 

Conteggio semiautomatico 
Il conteggio semiautomatico indica che vengono utilizzati le griglie e il nastro 
trasportatore ma non i codici a barre. 

Questa modalità può essere utilizzata per entrambe le versioni di WIZARD2. 

Per disabilitare la lettura dei codici a barre, accedere a System parameters 
(Parametri di sistema) in Settings (Impostazioni) Deselezionare la casella di 
controllo Use rack barcode reader (Utilizza il lettore di codici a barre della 
griglia). 

 

La finestra principale apparirà come segue: 
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Misurazione semiautomatica 
La differenza tra la misurazione semiautomatica e la misurazione automatica 
è che nel primo caso è necessario fornire le informazioni che altrimenti 
verrebbero trasmesse dal lettore di codici a barre. Sono possibili tutti i tipi di 
misurazione. 

Premendo uno dei quattro pulsanti mostrati nella finestra principale si 
avvierà una procedura guidata che assisterà l'utente attraverso l'operazione. 

 

Premere per eseguire i campioni. Il software mostra l'elenco dei protocolli in 
modo da poter selezionare il protocollo da utilizzare nella misurazione. 

 

Premere per eseguire una normalizzazione. Il software mostra l'elenco degli 
isotopi in modo da poter selezionare l'isotopo per la normalizzazione. 

 

Premere per misurare lo sfondo. 

 

Premere per eseguire una normalizzazione IPA. Il software mostra l'elenco 
degli isotopi in modo da poter selezionare l'isotopo per la normalizzazione IPA. 
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La modalità manuale può essere terminata selezionando Automatic 
(Automatico) in System parameters (Parametri di sistema). Selezionare una 
delle seguenti opzioni: 

 

 

Premere il pulsante Continue (Continua). 
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Selezionare il protocollo da utilizzare per il conteggio. Premere Continue 
(Continua). 

 Nota: è possibile visualizzare il protocollo prima di selezionarlo. 

 

Premere per eseguire i contenuti del protocollo. 
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Caricare i campioni nelle griglie sul nastro trasportatore nell'ordine che si 
desidera vengano conteggiate. Inserire una griglia vuota alla fine per 
interrompere il conteggio. 

Premere il pulsante Start measurement (Avvia misurazione). 

Le griglie verranno spostate nella posizione di conteggio e i campioni 
verranno conteggiati utilizzando il protocollo selezionato. Questa operazione 
continuerà fino a raggiungere la griglia vuota. 

Premere il pulsante Finish (Fine) per terminare l'operazione. 

 Nota: questo pulsante apparirà solo quando viene rilevata una griglia di arresto 
o quando la misurazione viene interrotta. 

 

Se si desidera conteggiare altri campioni con un protocollo differente, è 
necessario caricare le griglie dei campioni nella corsia di ingresso e premere 
Start assay measurement (Avvia misurazione del test).. 

La normalizzazione, la normalizzazione IPA e la misurazioni dello sfondo 
funzionano in modo simile. Il software mostra i passaggi da seguire. 

Per riprendere il conteggio automatico, è necessario accedere a System 
parameters (Parametri di sistema) e selezionare Use rack barcode reader 
(Utilizza il lettore di codici a barre della griglia).. 
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Chapter 10 

Gestione protocollo 
Gestione protocollo consente di creare nuovi protocolli e impostare o 
modificare i parametri dei protocolli esistenti. 

È possibile accedere a Gestione protocollo dal menu principale. 

 

Finestra di elenco dei protocolli 
La finestra di elenco dei protocolli mostra i protocolli che sono stati impostati. 
Ogni protocollo ha il proprio nome e numero. 
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I pulsanti di selezione del protocollo si trovano sulla barra nella parte destra 
della finestra. Questi sono (dall'alto verso il basso): 

 

 

Premere per salire nell'elenco una pagina alla volta ed evidenziare 
l'elemento nella parte superiore della pagina 

 

Premere per evidenziare l'elemento che si trova sopra l'elemento 
attualmente evidenziato 

 

Premere per selezionare l'elemento evidenziato. La casella di controllo verrà 
spuntata 

 

Premere per evidenziare l'elemento che si trova sotto l'elemento attualmente 
evidenziato 

 

Premere per scendere nell'elenco una pagina alla volta ed evidenziare 
l'elemento nella parte inferiore della pagina 
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Le seguenti funzioni sono disponibili utilizzando i pulsanti presenti nella 
parte inferiore della finestra di elenco dei protocolli. Questi sono (da sinistra 
verso destra): 

 

Premere per visualizzare il protocollo evidenziato 

 

Premere per modificare i parametri del protocollo evidenziato 

 

Premere per creare un nuovo protocollo 

 

Premere per spostare i protocolli selezionati nel cestino 

 

Premere per mostrare i contenuti del cestino. Selezionare il protocollo 
da riportare nell'elenco attivo. Questo pulsante è abilitato solo quando 
è presente un protocollo nel cestino  

 

Premere per esportare i protocolli selezionati 

 

Premere per importare un protocollo Selezionare il protocollo 
dall'explorer che si aprirà 

 

Premere per chiudere Gestione protocollo 

 
Si noti la differenza tra un protocollo "evidenziato" e un protocollo 
"selezionato". Alcune funzioni sono possibili solo se il protocollo viene 
selezionato, ciò significa che deve essere prima evidenziato e poi selezionato 
premendo il pulsante Protocol Selection (Selezione protocollo). 

Creazione e modifica del protocollo 
Quando viene creato un protocollo, prima è necessario rinominarlo, quindi è 
necessario confermarne il numero o selezionare un numero differente 
dall'elenco a discesa. Opzionalmente, è possibile fornire una descrizione del 
protocollo. 

Inoltre, verrà richiesto se si desidera utilizzare un particolare protocollo come 
modello o solo il modello predefinito. 

Una volta inserite queste informazioni e premuto Create (Crea), si aprirà 
Protocol Editor (Editor protocolli). Questo passaggio avviene sia durante la 
creazione che la modifica. 
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Fornire i valori del parametro che si desidera per il protocollo. Una volta 
completata questa operazione, premere Save (Salva).. 

Parametri del protocollo 
I parametri sono descritti nell'ordine in cui appaiono nell'Editor, iniziando 
dall'alto verso il basso a sinistra e dall'alto verso il basso a destra. 

Name (Nome) 
Il nome del protocollo. 

Run ID (ID di esecuzione) 
Immettere un identificatore facoltativo per il protocollo, ad esempio 
informazioni da un sistema LIMS. 

Description (Descrizione) 
È possibile inserire una descrizione per il protocollo (opzionale). 

Isotope (Isotopi) 
Gli isotopi nell'etichetta. 
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Premere il pulsante Isotopes (Isotopi) per aprire la finestra Select isotopes 
(Seleziona isotopi). 

 

L'isotopo corrente è elencato nella casella degli isotopi. Se si desidera 
cambiarlo, evidenziarlo e premere Remove (Rimuovi). Verrà spostato 
nell'elenco degli isotopi. 

Selezionare l'isotopo che si desidera dall'elenco degli isotopi e premere Add 
(Aggiungi) per spostarlo nella casella Isotopi. 

 Nota: se un isotopo è stato normalizzato, ciò sarà mostrato dalla data e dall'ora 
presenti accanto ad esso nell’elenco. 

 

Nella versione 2470 di WIZARD2 è possibile selezionare un massimo di 2 
isotopi dalla raccolta, mentre nella versione 2480 di WIZARD2 è possibile 
selezionarne un massimo di 6. Se la normalizzazione viene effettuata 
all'inizio del test, gli isotopi devono trovarsi nello stesso ordine qui indicato. 

È possibile ridisporre l'ordine degli isotopi utilizzando il pulsante Swap 
(Scambia) L'isotopo evidenziato cambierà posizione con l'altro. 

Premere OK per tornare alla finestra Protocol editor (Editor protocolli). 
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 Nota: è possibile scambiare la posizione degli isotopi anche in Protocol editor  
(Editor protocolli). 

 
Dynamic windows (Finestre dinamiche) 
Nei test in cui a nessun isotopo è stata assegnata una finestra di conteggio 
fissa, selezionare la casella di controllo se si desidera che le finestre di 
conteggio vengano spostate in base alla posizione dei picchi che si elevano al 
di sopra dello sfondo e ai possibili conteggi di eccesso. In caso contrario, 
lasciare deselezionata la casella. 

Spillover correction (Correzione di eccesso) 
La correzione di eccesso viene applicata a tutti gli isotopi per cui è stata 
selezionata Spillover correction (Correzione di eccesso) in Isotope manager 
(Gestione isotopo). Selezionare la casella di controllo per abilitare questi 
parametri. 

Background correction (Correzione di sfondo) 
Selezionare la casella di controllo per sottrarre lo sfondo dai conteggi 
misurati. 

Decay correction (Correzione di decadimento) 
Selezionare la casella di controllo se deve essere applicata una correzione di 
decadimento ai risultati CPM. Se selezionati, i pulsanti forniscono le seguenti 
opzioni: 

Assay start (Avvio del test): i risultati vengono corretti per l'avvio del test 

oppure 

Il tempo effettivo in cui i risultati vengono corretti. Inserire la data e l'ora. 

Quando viene calcolata l'emivita, viene utilizzata una delle due formule per 
moltiplicare l'attività per compensare il decadimento. Vengono calcolati i 
seguenti valori:  
lambda = LN(2) / HalfLifeInSeconds  
ldt = lambda* countingTimeSeconds  
 
Formula-1  
resultPercent = 100 * DecayHelper(-ldt) / Exp(lambda * elapsedTimeSeconds);  
DecayHelper (x) calcola le serie:  
1 + (x / 2!) + (x*x / 3!) + (x*x*x / 4!) + ...  
 
Formula-2  
resultPercent = 100 * (1 - Exp(-ldt)) / (ldt * Exp(lambda * elapsedTimeSeconds));  
 
In molti casi, la Formula-1 viene utilizzata per la correzione di decadimento. 
Quando si conteggiano isotopi con emivita breve per lunghi periodi di tempo, la 
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Formula 2 compensa il decadimento che si verifica durante il conteggio. Quando 
ldt è inferiore a 0,1, viene usata la Formula-1, altrimenti viene utilizzata la 
Formula-2. La formula 2 viene utilizzata quando si conteggiano gli isotopi PET 
per periodi superiori a quelli elencati: 

F18 = 950 secondi  
C11 = 177 secondi  
O15 = 17 secondi  
N13 = 85 secondi 

 

High activity mode (Modalità attività elevata) 
La versione 2480 di WIZARD2 dispone di due modalità speciali che consentono 
il conteggio di campioni ad attività molto elevata. Nella prima modalità, il 
campione viene sollevato e spostato all'interno dello schermo di piombo, ma 
non viene abbassato nel rilevatore. Nella seconda modalità, il campione viene 
sollevato ma non spostato all'interno dello schermo di piombo. 

 Nota: se ci sono altri campioni ad elevata attività nella griglia, è possibile che vi sia 
crosstalk da questi perché la parte della schermatura di piombo, che normalmente 
protegge il rilevatore dai campioni nella corsia di conteggio, non è presente in questa 
modalità. In questo caso è meglio disporre di un solo campione in una griglia. 

 

Counting time (Tempo di conteggio) 
Si tratta del tempo di conteggio massimo per tutti i campioni. L'effettivo 
tempo di conteggio deve essere inferiore se il valore del parametro Maximum 
counts limit (Limite di conteggi massimi) viene superato. 

Repeat 
Il numero di volte in cui ciascun gruppo di campioni viene misurato prima di 
caricare il successivo gruppo di campioni nel rilevatore. Quando si utilizzano 
ripetizioni multiple e file di risultati CSV, verrà generato un file separato 
contenente valori ripetuti. 

 
Low counts reject (Rifiuto di conteggi inferiori) 
Dopo che è trascorso il 10% del tempo da quando è stata avviata la 
misurazione di un campione, viene eseguito un controllo per garantire che in 
almeno una finestra di conteggio per ciascun rilevatore sia presente il numero 
di conteggi indicato dal parametro “Low count reject limit”. (Limite di rifiuto 
di conteggi inferiori). In caso contrario, la misurazione di questo gruppo viene 
interrotta. Selezionare la casella di controllo per abilitare questo parametro. 

Max counts limit (Limite di conteggi massimi) 
Si tratta del valore dei conteggi che, se selezionato quando viene superato da 
tutti i campioni nel gruppo attualmente misurato, stabilisce che la 
misurazione sia terminata. Selezionare la casella di controllo per abilitare 
questo parametro. 
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Esempio: se la precisione statistica richiesta per tutti i campioni è pari allo 
0,1%, è possibile impostare il limite massimo dei conteggi su 1000000 
(assicurarsi che il tempo di conteggio sia sufficientemente lungo da consentire 
il raggiungimento del limite di conteggi richiesto). 

After counting is complete (Completamento del conteggio) 
Queste impostazioni riguardano le azioni che si verificano dopo che un 
protocollo ha completato il conteggio utilizzando una fascetta con la scritta 
STOP o quando un altro protocollo inizia il conteggio. 
 
Assegnazione ID campione 
Il seguente elenco contiene opzioni per l'assegnazione dei valori ID a ciascun 
campione: 

 Nessun ID campione assegnato 
 Assegnare ID campione da file 
 Assegnare ID campione da file generato dal LIMS 
 Assegnare ID campione dal codice a barra della fiala 

Un file ID campione è un semplice file di testo in cui ogni nome di esempio si 
trova su una riga separata. Quando viene assegnato un ID campione da un 
file, viene fornito un controllo di modifica per inserire il nome del file di 
testo. È possibile fare clic sul pulsante con i puntini di sospensione (...) per 
cercare il file.   
 
Quando il file ID di esempio è un file generato dal LIMS, Wizard eseguirà 
un programma fornito dall'utente per generare il file ID di esempio. Fare 
riferimento alla Guida per la configurazione del software per i dettagli su 
come configurare questa opzione 
 
Quando l'ID campione viene letto da un'opzione selezionata del codice a 
barre della fiala, ciascuna fiala di campione deve avere un codice a barre 
intorno al collo della fiala appena sotto la parte superiore. Il codice a barre 
deve essere visibile al di sopra del supporto.  

 

 
 
L'etichetta del codice a barre utilizza il formato DataMatrix. Il codice a 



   Gestione protocollo  

 49  

barre viene ripetuto in modo tale che, avvolto attorno alla fiala, possa essere 
letto da qualsiasi angolazione. 

 
Consultare il manuale del Sample Vial Barcode Reader per ulteriori dettagli 
su come stampare queste etichette. 
 

Nota: l'ID campione non deve contenere più di 20 caratteri. Se l'ID è 

più lungo di 20 caratteri, verrà troncato, conservando i caratteri più a destra 
e aggiungendo un prefisso di ##### per indicare l'overflow dell'ID. 
Esempio: 

ABCDEFGHIJ1234567890123 
assegnerà l'ID campione come: 

##### IJ1234567890123 
 
Stampa del report 
Il seguente elenco a discesa contiene opzioni per la stampa automatica di un 
report tramite la stampante predefinita alla fine del protocollo: 

 Nessun report stampato 
 Stampare report con CPM 
 Stampare report con CPM e DPM 
 Stampare report con CPM e Bq 

 
Quanto segue è un esempio di report stampato: 

 
Nota: ogni isotopo può mostrare un codice di informazione come segue: 

 U Picco inaspettato 
 R Avvertenza deviazione del test superata 
 N Il picco di coincidenza per I-125 non è presente 
 S Il picco di coincidenza per I-125 è inferiore all'altezza minima 
 I Picco principale insignificante (al di sotto di CPM/keV 
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significativo) 
 

Esportazione dei risultati 
Questo elenco a discesa contiene opzioni per la generazione di file CSV e 
XML contenenti le misurazioni per ciascun campione: 

 Nessun risultato esportato 
 Esportare risultati in formato XML nella cartella 
 Esportare risultati in formato CSV nella cartella 
 Esportare risultati in formato XML e CSV nella cartella 

 
Quando i risultati vengono esportati, i file di dati verranno generati alla 
fine del test. I file vengono creati nella cartella elencata sotto la casella di 
controllo. Utilizzare il … pulsante per selezionare la directory desiderata.  
Il file dei risultati esportato viene rinominato nella casella di testo sotto la 
directory. Possono essere utilizzate parole chiave per creare nomi di file in 
base alle impostazioni del test:  

Parola chiave  Significato 
%P  Nome del protocollo 
%I  ID dell'esecuzione dalla definizione del protocollo 
%S  Numero di serie dello strumento 
%U  Nome utente (Enhanced Security) 
%R  Numero di esecuzione (unico per ciascuna 

esecuzione) 
%D  Data/ora della generazione del report 

 
  
Esempio:  
Wizard_%P_%N crea il nome del file "Wizard_MyProtocol_Mike" 
 
Possono essere esportati due tipi di file di dati: 

 CSV: comma separated variables (valori separati da virgola), che 
contiene informazioni di CPM di base simili al rapporto stampato 

 XML: contiene una registrazione completa del test inclusi i dati 
dello spettro per ogni misurazione. 

 
Questi file possono essere utilizzati per analizzare manualmente i risultati 
del protocollo. Tenere presente che tutti i risultati di esecuzione sono 
archiviati nel database. Il Visualizzatore dati di Wizard può inoltre essere 
utilizzato per rivedere i risultati delle esecuzioni precedenti. 
 

Nota: controllare occasionalmente la cartella e rimuovere/archiviare i file 
secondo necessità. 

 
Programma da eseguire al completamento del test 
Utilizzare questo elenco a discesa per selezionare un programma da 
eseguire dopo il completamento di un test. Ciò consente di eseguire 
automaticamente l'analisi dei dati su un test. Il software viene fornito con 
tre opzioni predefinite: 
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 None: nessun programma viene eseguito alla fine del test 
 

 Excel AutoPrint: avvia Excel ed esegue una macro che genererà e 
stamperà un report utilizzando il file dei risultati in formato CSV.  
Tale macro può essere configurata per eseguire calcoli aggiuntivi 
come DPM. Consultare la Guida per la configurazione del 
software Wizard per i dettagli. 
 

 MyAssays Desktop Protocollo: avvia il programma di analisi dei 
dati MyAssays Desktop utilizzando il file dei risultati in formato 
XML. Tenere presente che potrebbe essere necessario preconfigurare 
MyAssays con il tipo di analisi dei dati da eseguire prima di avviare 
l'esecuzione su Wizard. 
 

L'elenco dei possibili programmi può essere personalizzato con voci 
aggiuntive. Fare riferimento alla Guida per la configurazione del 
software Wizard per i dettagli su come eseguire questa operazione. 
 

Nota: il file di dati del risultato passato al programma in esecuzione verrà creato 
automaticamente e non richiede che venga selezionata l'opzione Export results 
to directory (Esporta risultati per la directory). 
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Chapter 11 

Isotope Manager 
Gestione isotopo viene utilizzato per visualizzare l'elenco degli isotopi disponibili, 
per creare un nuovo isotopo e aggiungerlo all'elenco e per modificare i parametri 
degli isotopi esistenti. 

 

È possibile accedere a Gestione isotopo selezionando prima Settings 
(Impostazioni) dal menu principale. 
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Finestra di elenco degli isotopi 

 

La finestra di elenco degli isotopi si aprirà mostrando gli isotopi che sono stati 
impostati. Quelli con uno sfondo blu chiaro sono stati impostati come parte 
dell'installazione del software. Ogni isotopo ha il proprio nome e numero. I 
pulsanti di selezione dell'isotopo si trovano sulla barra nella parte destra della 
finestra. Questi sono (dall'alto verso il basso): 

 

Premere per salire nell'elenco una pagina alla volta ed evidenziare 
l'elemento nella parte superiore della pagina 

 

Premere per evidenziare l'elemento che si trova sopra l'elemento 
attualmente evidenziato 

 

Premere per selezionare l'elemento evidenziato. La casella di controllo verrà 
spuntata 

 

Premere per evidenziare l'elemento che si trova sotto l'elemento attualmente 
evidenziato 

 

Premere per scendere nell'elenco una pagina alla volta ed evidenziare 
l'elemento nella parte inferiore della pagina 
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Le seguenti funzioni sono disponibili utilizzando i pulsanti presenti nella parte 
inferiore della finestra di elenco degli isotopi. Questi sono (da sinistra verso 
destra): 

  

Premere per visualizzare l'isotopo evidenziato 

  

Premere per modificare i parametri dell'isotopo evidenziato 

  

Premere per creare un nuovo isotopo 

  

Premere per visualizzare le informazioni di normalizzazione se l'isotopo 
selezionato è stato normalizzato 

  

Premere per spostare l'isotopo selezionato nel cestino 

  

Premere per mostrare i contenuti del cestino. Selezionare l'isotopo da 
riportare nell'elenco attivo. Questo pulsante è abilitato solo quando è 
presente un isotopo nel cestino. 

  

Premere per esportare l'isotopo selezionato 

  

Premere per importare un isotopo Selezionare l'isotopo dall'explorer che si 
aprirà 

  

Premere per chiudere Gestione isotopo 

Si noti la differenza tra un isotopo "evidenziato" e un isotopo "selezionato". 
Alcune funzioni sono possibili solo se l'isotopo viene selezionato, ciò significa che 
deve essere evidenziato utilizzando i pulsanti su o giù e quindi selezionato 
premendo il pulsante Isotope Selection (Selezione isotopo). 
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Creazione e modifica dell'isotopo 

 

Quando si crea un isotopo, è necessario fornire il nome dell'isotopo, confermare il 
suo numero o selezionare un numero diverso dall'elenco a discesa. 
Opzionalmente, è possibile fornire una descrizione dell'isotopo. 

Inoltre, verrà richiesto se si desidera utilizzare un particolare isotopo come 
modello o solo il modello predefinito. 

Una volta inserite queste informazioni e premuto Create (Crea), si apriràIsotope 
Editor (Editor isotopi). Questo passaggio avviene sia durante la creazione che la 
modifica. Fornire i valori del parametro che si desidera per l'isotopo. Una volta 
completata questa operazione, premere Save (Salva).. 

I parametri sono descritti nell'ordine in cui appaiono nell'Editor, iniziando 
dall'alto verso il basso a sinistra e dall'alto verso il basso a destra. 
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 Nota: in Editor isotopi, la pressione del pulsante Save richiede la normalizzazione, 
anche se non sono state modificate le impostazioni dei parametri. 

Nome 
Il nome dell'isotopo mostrato nell'elenco di isotopi per la normalizzazione e la 
misurazione del test. Di solito, si tratta del nome breve dell'isotopo, come ad 
esempio I-125. È possibile modificare il nome senza normalizzare nuovamente 
l'isotopo. 

Descrizione 
È possibile inserire una descrizione per l'isotopo (opzionale), la quale sarà 
mostrata nell'elenco di isotopi per la normalizzazione e la misurazione del test 
dopo il nome dell'isotopo. Di solito, si tratta del nome esteso dell'isotopo, ad 
esempio Iodio. 

È possibile modificare il commento senza normalizzare nuovamente l'isotopo. 

Durata della normalizzazione 
Il tempo di conteggio impiegato nella normalizzazione di questo isotopo. 

Repeat 
Il numero di volte in cui ogni misurazione di normalizzazione deve essere 
ripetuta. Il tempo totale in cui un campione viene misurato in ciascun rilevatore è 
rappresentato da questo numero moltiplicato per il tempo di normalizzazione. 

 



 Capitolo 11    

 58 

Efficienza per il registro dei rifiuti 
L'efficienza di rilevamento da utilizzare per il calcolo del DPM per il registro dei rifiuti. 

Deviazione dell'efficienza massima del rilevatore (%) 
Il numero massimo di punti percentuali in base al quale l'efficienza aggiornata di 
ciascun rilevatore attivo può essere diversa dal valore medio (1,000). Nella 
normalizzazione isotopica viene effettuato un controllo per garantire che 
l'efficienza aggiornata di ciascun rilevatore attivo non differisca molto da tale 
valore. Se la differenza supera questo valore per uno o più rilevatori, viene 
visualizzato un messaggio di avviso corrispondente nell'output di 
normalizzazione. 

DPM of IPA / Normalization Standard (DPM di IPA / Standard di 
normalizzazione) 
Questo valore viene utilizzato per calcolare l'efficienza del rivelatore per l'isotopo 
durante la normalizzazione e l'IPA. L'efficienza viene calcolata utilizzando il 
CPM misurato diviso per il DPM dello standard di normalizzazione. 

Correzione di crosstalk 
Selezionare la casella di controllo per salvare i coefficienti che indicano la 
quantità di crosstalk tra i rilevatori durante la normalizzazione isotopica. Il 
crosstalk viene eliminato dai valori CPM corretti nel conteggio del test. La 
correzione del crosstalk dovrebbe essere usata se la finestra di conteggio 
dell'isotopo si estende oltre 200 keV. 

Non selezionare la casella di controllo se non si desidera correggere il crosstalk. 

Correzione di eccesso 
Selezionare la casella di controllo se si desidera utilizzare la correzione di eccesso 
per questo isotopo quando viene utilizzato in test di più isotopi o nelle 
misurazioni con doppia etichetta. È possibile correggere l'eccesso solo per uno o 
per alcuni isotopi in una misurazione con più di un isotopo. Non selezionare la 
casella di controllo se non è richiesta una correzione di eccesso. 

Correzione di decadimento 
Selezionare la casella di controllo se deve essere applicata una correzione di 
decadimento ai risultati CPM e, in caso affermativo, qual è l'ora di inizio. Se 
selezionato, i pulsanti Half-life (Emivita) e Normalization start (Avvia 
normalizzazione) sono abilitati. 

Emivita 
L'unità per il valore inserito in Half-life (Emivita). I valori possibili sono: anni, 
giorni, ore o minuti.  

Normalization start (Avvia normalizzazione): selezionare questo pulsante di 
opzione per correggere i risultati all'inizio della normalizzazione 
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In alternativa, selezionare l'altro pulsante di opzione e indicare la data e l'ora in 
cui i risultati vengono corretti 

Finestra di conteggio 
Selezionare dall'elenco a discesa il tipo di finestra di conteggio utilizzata nella 
misurazione del test. È possibile scegliere tra: 

Dynamic-%: i limiti della finestra sono determinati dal parametro Window 
coverage (%) (Copertura della finestra) e la finestra si espande dai limiti iniziali 
fino a raggiungere la Copertura della finestra (%) di tutti i conteggi dello spettro. 

Dynamic-keV: i limiti della finestra sono determinati dall'utente (in keV); e i 
confini della finestra si muovono all'unisono per seguire la tendenza del picco. 

Fixed: i limiti della finestra sono determinati dall'utente (in keV) e la finestra non segue la 
tendenza del picco. 

 Nota: se selezionato, la normalizzazione deve essere eseguita frequentemente. 

 Nota: la selezione di uno di questi tre elementi influisce su quali parametri sono 
abilitati. 

Posizione del picco 
L'energia del picco principale dell'isotopo, la cui unità è keV. 

Non disponibile se viene selezionato Fixed nella finestra di conteggio. 
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Limite inferiore (KeV) 
Il limite inferiore della finestra di conteggio, la cui unità è keV. 

Richiede che sia selezionato Dynamic-KeV o Fixed nella finestra di conteggio. 

Limite superiore (KeV) 
Il limite superiore della finestra di conteggio, la cui unità è keV. 

Richiede che sia selezionato Dynamic-KeV o Fixed nella finestra di conteggio. 

 

Copertura della finestra 
La larghezza della finestra di conteggio nella normalizzazione isotopica espressa 
come percentuale dei conteggi di questo isotopo nell'intero spettro che deve 
rientrare nella sua finestra di conteggio. 

Richiede che sia selezionato Dynamic-% nella finestra di conteggio. 

La finestra viene prima selezionata per essere il più piccola possibile, ma deve 
comunque contenere almeno la percentuale specificata di conteggi. Viene quindi 
allargata di cinque canali in entrambe le direzioni. 

Soglia 
L'altezza al di sotto della quale i picchi, diversi da quelli indicati dal parametro 
Posizione del picco (keV), sono considerati insignificanti. È espressa come 
percentuale dell'altezza del picco principale. 

Non disponibile se viene selezionato Fixed nella finestra di conteggio. 

Deviazione del test massima (%) 
La deviazione massima consentita del picco dell'isotopo dalla sua posizione 
prevista in una misurazione del test.  

Non disponibile se viene selezionato Fixed nella finestra di conteggio. 

Deviazione della normalizzazione massima (%) 
La deviazione massima consentita del picco dell'isotopo dalla sua posizione 
prevista in una misurazione della normalizzazione. Se la deviazione della 
posizione del picco supera questo valore, non è possibile eseguire la 
normalizzazione per quel rilevatore. 

Non disponibile se viene selezionato Fixed nella finestra di conteggio. 

Deviazione del test di avviso (%) 
Se la deviazione supera questo valore, "R" viene visualizzato nella colonna Info 
del report. 
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Non disponibile se viene selezionato Fixed nella finestra di conteggio. 

CPM/keV significativo 
L'altezza minima accettabile per il picco di questo isotopo nello spettro livellato, 
la cui unità è CPM per un keV dello spettro. Se nessuna altezza del picco nella 
regione è definita dalla posizione del picco (keV) e la deviazione massima del picco 
(%) o la deviazione massima della normalizzazione (%) nello spettro livellato 
raggiunge questo valore, l'attività di questo isotopo nel campione del test è 
considerata così debole che non viene eseguita alcuna ricerca del picco né 
regolazione della finestra. 

Non disponibile se viene selezionato Fixed nella finestra di conteggio. 

 Nota: ciò causa l'impossibilità di eseguire la normalizzazione per questo rilevatore 
nella normalizzazione isotopica. 

 

Tipo di conteggio dello spettro 
Non disponibile se viene selezionato Fixed nella finestra di conteggio. 

 

Selezionare Single peak (Picco singolo) se l'isotopo ha solo un picco prominente 
nell'intervallo dell'analizzatore multicanale. 

Selezionare I-125 se l'isotopo è 125I. 

Selezionare Many peaks (Più picchi) se l'isotopo ha più picchi prominenti. 

Deviazione massima del picco di coincidenza di I-125 (%) 
La deviazione massima consentita del picco di coincidenza di 125I dalla sua 
posizione prevista (il doppio del numero del canale del picco primario di 125I). 

Non disponibile se viene selezionato Fixed nella finestra di conteggio Richiede che 
venga selezionatoI-125. 

Altezza minima del picco di coincidenza di I-125 (%) 
L'altezza minima richiesta del picco di coincidenza di 125I come percentuale 
dell'altezza del picco primario di 125I. Se il picco di coincidenza è inferiore a questo 
limite, viene prodotto un codice informativo di "N" o "S". 
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Non disponibile se viene selezionato Fixed nella finestra di conteggio Richiede che 
venga selezionatoI-125. 

Ripristina le impostazioni di fabbrica 
Questa opzione ripristina la definizione dell'isotopo alle impostazioni originali di 
fabbrica. 

Informazioni sulla normalizzazione 

 

 

Premere il pulsante per ottenere le informazioni sulla normalizzazione 
dell'isotopo selezionato. 
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Tempo di conteggio: tempo utilizzato per il conteggio dello standard di 
normalizzazione in un rilevatore dell'isotopo. (in secondi). 

Valore nominale del canale del picco: numero del canale della posizione del 
picco principale dell'isotopo impostato nel visualizzatore di isotopi. 

Canale del picco: numero del canale misurato del picco principale dell'isotopo 

 Nota: il guadagno per il modello 2470 è 0,5 keV per canale mentre per il modello 
2480 è 1 KeV per canale. 

 

Deviazione del picco: differenza tra le posizioni del picco misurate e 
preimpostate (%). 

Risoluzione: Larghezza totale del picco a metà massimo diviso per l'energia 
della posizione di picco effettiva 

Valore inferiore della finestra: il limite inferiore della finestra di conteggio 
(keV). 

Valore superiore della finestra: il limite superiore della finestra di conteggio 
(keV). 
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Attività decaduta: il risultato dopo la correzione di decadimento (DPM). 

Conteggi misurati: il valore di conteggi non elaborati. 

 

 
Efficienza del rilevatore: l'efficienza calcolata del rilevatore. 

Errore relativo: la quantità di efficienza del rilevatore si discosta dal 100%. 

Nella parte inferiore della finestra sono presenti le seguenti informazioni: 

ID: ID dell'isotopo. 

Nome: nome dell'isotopo. 

Misurato il: data e ora della misurazione. 

Stato della normalizzazione: indica se i risultati della normalizzazione erano 
entro i limiti indicati nel visualizzatore di isotopi. 

Picco principale al guadagno nominale: posizione del picco principale 
indicato nel visualizzatore di isotopi. 

Copertura della finestra nominale : la larghezza della finestra di conteggio 
nella normalizzazione isotopica espressa come percentuale dei conteggi di questo 
isotopo nell'intero spettro che deve rientrare nella sua finestra di conteggio come 
impostato nel visualizzatore dell'isotopo. 

 

Premere per chiudere le informazioni sulla normalizzazione 
isotopica 
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Chapter 12 

Parametri di sistema 
Questo elemento del menu viene utilizzato per visualizzare e modificare i 
parametri. 

 

Selezionare prima Impostazioni, quindi Parametri di sistema. 
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Parametri di sistema 

 

Sono presenti diversi gruppi di parametri: Parametri di sistema, Interfaccia 
utente, Modalità operativa e Rilevatori di funzionamento. 

 Nota: (Enhanced Security) l'Editor avanzato e l'Editor protocolli hanno accesso 
solo al gruppo di parametri della modalità operativa. 

Tempo di conteggio dello sfondo (s) 
Il tempo di conteggio per la misurazione della normalizzazione dello sfondo. 

Ripetizione dello sfondo 
Il numero di volte in cui la misurazione dello sfondo viene ripetuta mentre i 
supporti si trovano nei rilevatori. 

Banda proibita minima tra finestre adiacenti (%) 
La banda proibita relativa minima tra finestre di conteggio adiacenti quando 
più isotopi vengono misurati simultaneamente. 

Selezionare la casella di controllo per abilitare questo parametro. 
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Durata massima dello sfondo (giorni) 
La durata massima, espressa in giorni, per cui è ancora possibile utilizzare 
una misurazione dello sfondo per correggere lo sfondo nella normalizzazione 
isotopica e nelle misurazioni del test. Un valore negativo indica che non esiste 
un valore massimo per la durata. 

Selezionare la casella di controllo per abilitare questo parametro. 

Durata massima della normalizzazione (giorni) 
La durata massima, espressa in giorni, per cui una normalizzazione isotopica 
può ancora essere utilizzata nelle misurazioni del test che utilizzano tale 
isotopo. Un valore negativo indica che non esiste un valore massimo per la 
durata. 

Selezionare la casella di controllo per abilitare questo parametro. 

Emissione di CPM negativo come 0 
Se la casella di controllo è selezionata, i valori CPM negativi vengono emessi 
come CPM 0.  

La natura statistica del decadimento radioattivo e altri errori nella 
misurazione possono causare valori CPM che sono stati corretti per lo sfondo, 
efficienza relativa del rilevatore e crosstalk nei contatori multi-rilevamento ed 
eccesso negativo nei test con più etichette. 

Aggiunta di informazioni di diagnostica ai risultati 
Se la casella di controllo è stata selezionata, vengono aggiunte informazioni di 
diagnostica ai risultati. 

Utilizzo della registrazione dettagliata 
Selezionarla se si desidera avere una registrazione completa degli eventi che si 
verificano con il sistema. 

Blocco dell'accesso al sistema operativo 
Se selezionato, non è possibile accedere a nessun altro programma e il menu 
Start del sistema operativo del computer verrà nascosto. 

Utilizzo dell'anteprima di stampa 
Se la casella di controllo è selezionata, viene mostrata un'anteprima della 
stampa effettiva. 

Interfaccia utente 
Lingua 
Selezionare la lingua dell'interfaccia utente utilizzando l'elenco a discesa. 
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Modalità operativa 
Manuale (corsie non in uso) 
Se viene selezionato il pulsante di opzione, il contatore può essere utilizzato 
solo come contatore manuale e il nastro trasportatore non verrà utilizzato. 

 Nota: non visibile nella versione 2480 di WIZARD2. 

Automatica 
Se viene selezionato il pulsante di opzione, viene utilizzato il nastro 
trasportatore e sono abilitate tre caselle di controllo. 

Utilizzo del lettore di codici a barre 
Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzato il lettore ID della 
griglia. 

Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile eseguire un solo test o 
una sola normalizzazione alla volta utilizzando il nastro trasportatore. I dati 
di misurazione devono essere forniti manualmente quando viene avviata la 
misurazione. 

Ciò richiede che venga selezionata la modalità Automatica. 

Utilizzo della corsia di trasferimento finale 
Se la casella di controllo è selezionata, le griglie possono muoversi intorno al 
nastro trasportatore e possono spostarsi dalla fine della corsia di uscita 
all'inizio della corsia di ingresso. 

Se la casella di controllo non è selezionata, la corsia di trasferimento finale 
verrà disabilitata e le griglie che sono passate attraverso la posizione di 
conteggio si fermeranno nella corsia di uscita. 

Ciò richiede che venga selezionata la modalità Automatica. 

Forcelle solo in posizioni dispari 
Selezionare questa casella di controllo per utilizzare le forcelle dell'elevatore 
solo nelle posizioni dispari dei pozzetti del rilevatore. La forcella più a sinistra 
deve trovarsi al pozzetto del rilevatore 1. 

Questa impostazione viene utilizzata se il contatore viene utilizzato per 
misurare le provette Eppendorf anziché le normali fiale. Per utilizzare i tubi 
Eppendorf, è necessario rimuovere le forcelle di sollevamento in tutte le 
posizioni dei rilevatori con numeri pari. Gli speciali fermi per telaio Eppendorf 
sono necessari per tenere i tubi poiché le "orecchie" delle fiale Eppendorf si 
estendono oltre le posizioni dei telai uniformi. 
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Ciò richiede che venga selezionata la modalità Automatica. 

 Nota: la modifica del valore di questa opzione cancellerà tutte le normalizzazioni. 
Viene emesso un avviso prima che ciò avvenga. 

 

 

Rilevatori di funzionamento 
Detector x (Rilevatore x) 
Le caselle di controllo consentono di selezionare quali rilevatori sono attivi o 
inattivi. I rilevatori inattivi sono esclusi da tutte le operazioni.  

In modalità Automatica, se alcuni rilevatori sono inattivi quando il nastro 
trasportatore è in uso, questo non è sempre in grado di utilizzare tutti i 
rilevatori attivi, ma utilizza gruppi attivi di uno, due o cinque rilevatori. 

In modalità Manuale, sono utilizzati tutti i rilevatori attivi per misurare i 
campioni. 

Reset factory settings (Ripristina le impostazioni di fabbrica) 
Premere questo pulsante per ripristinare tutti i parametri alle impostazioni di 
fabbrica e chiudere la finestra delle impostazioni di sistema. 

Save (Salva) 
Premere questo pulsante per salvare i valori attuali dei parametri e chiudere 
la finestra delle impostazioni di sistema. 

Cancel (Annulla) 
Premere questo pulsante per chiudere la finestra delle impostazioni di sistema 
senza salvare le modifiche apportate. 
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Chapter 13 

Limiti IPA 
L'elemento del menu Limiti IPA viene utilizzato per visualizzare e modificare i 
parametri 

 

È possibile accedervi selezionando Settings (Impostazioni) dal menu principale. 
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Isotopi definiti da IPA 

 

La finestra degli isotopi definiti da IPA si aprirà mostrando gli isotopi che 
sono stati selezionati per la normalizzazione IPA. I pulsanti di selezione 
dell'isotopo si trovano sulla barra nella parte destra della finestra. Questi 
sono (dall'alto verso il basso): 

 

Premere per salire nell'elenco una pagina alla volta ed evidenziare 
l'elemento nella parte superiore della pagina 

 

Premere per evidenziare l'elemento che si trova sopra l'elemento 
attualmente evidenziato 

 

Premere per evidenziare l'elemento che si trova sotto l'elemento attualmente 
evidenziato 

 

Premere per scendere nell'elenco una pagina alla volta ed evidenziare 
l'elemento nella parte inferiore della pagina 
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Le seguenti funzioni sono disponibili utilizzando i pulsanti presenti nella 
parte inferiore della finestra. Questi sono (da sinistra verso destra): 

 

Premere per visualizzare l'isotopo evidenziato 

 

Premere per modificare i parametri dell'isotopo evidenziato 

 

Premere per selezionare un nuovo isotopo 

 

Premere per spostare l'isotopo selezionato nel cestino 

 

Premere per chiudere Gestione isotopo 

Se si preme il pulsante per selezionare un nuovo isotopo, si apre una finestra 
che mostra gli isotopi disponibili. 

 

Scorrere fino a trovare l'isotopo desiderato e quindi premere OK. 
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Impostazioni IPA 
La stessa finestra si apre per la visualizzazione e la modifica o nel momento 
in cui viene aggiunto un nuovo isotopo. 

 

Numero del canale del picco principale dell'isotopo 
La posizione del picco principale dell'isotopo, la cui unità sono i canali 
dell'analizzatore multicanale. Il programma esegue un'interpolazione per 
ottenere la posizione come frazione di un canale. 

 Nota: per la versione 2470, il numero del canale è circa il doppio del keV  
ma è necessario misurare il valore per ciascun rilevatore per ottenere il valore 
effettivo. 

Per la versione 2480, il numero del canale è approssimativamente uguale al keV. 

Selezionare la casella di controllo per essere avvertiti in caso di superamento 
dei limiti. 

CPM di sfondo nella finestra di conteggio 
Il CPM di sfondo nella finestra di conteggio. 
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 Nota: una finestra di conteggio viene determinata durante la normalizzazione 
isotopica, ma il CPM di sfondo nella finestra di conteggio è quello della 
misurazione dello sfondo più recente prima di questo test IPA. Pertanto, i valori 
CPM di sfondo possono cambiare se la finestra di conteggio cambia o se lo sfondo 
viene nuovamente misurato prima del test IPA. 

 

Selezionare la casella di controllo per essere avvertiti in caso di superamento 
dei limiti. 

Efficienza relativa del rilevatore (se un contatore versione 2470 di 
WIZARD2 dispone di più di un rilevatore installato) 
L'efficienza relativa del rilevatore è determinata dal confronto con gli altri 
rilevatori in uso durante la normalizzazione isotopica. 

Selezionare la casella di controllo per essere avvertiti in caso di superamento 
dei limiti. 

Risoluzione dell'isotopo (%) 
La risoluzione del picco massimo. Si definisce come il rapporto fra l'ampiezza 
dell'energia a metà altezza del picco e l'energia al massimo del picco. 

Selezionare la casella di controllo per essere avvertiti in caso di superamento 
dei limiti. 

Absolute detector efficiency (efficienza assoluta del rilevatore) 
Il valore dell'efficienza del rilevatore IPA si ottiene dividendo il CPM corretto 
nella finestra di conteggio per il valore DPM del campione del test IPA 
inserito nell'Isotope Manager (Gestione isotopo). 

Selezionare la casella di controllo per essere avvertiti in caso di superamento 
dei limiti. 

Window coverage (%) (finestra di copertura) 
Il rapporto fra conteggi nella finestra di conteggio e conteggi totali nello 
spettro. 

Selezionare la casella di controllo per essere avvertiti in caso di superamento 
dei limiti. 

Detector stability probability (probabilità di stabilità del rilevatore) 
Nel caso di 2480 WIZARD2, il parametro Repeat times (numero ripetizioni) 
all'interno dell'isotope editor (editor isotopi) definisce il numero di ripetizione 
di ogni normalizzazione isotopica o test di misurazione IPA. Quindi il numero 
totale di misurazioni di un campione corrisponde a questo numero 
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moltiplicato per il tempo di normalizzazione impostato nell'isotope editor 
(editor isotopi). 

 Nota: Le ripetizioni non vengono fatte per le normalizzazioni standard MIA. 

 
Nel caso di 2470 WIZARD2, il parametro Repeat times (numero ripetizioni) 
all'interno dell'isotope editor (editor isotopi) definisce il numero di ripetizioni 
di ogni normalizzazione isotopica o test di misurazione IPA. Quindi il numero 
totale di misurazioni di un campione in ogni rilevatore corrisponde a questo 
numero moltiplicato per il tempo di normalizzazione impostato nell'isotope 
editor (editor isotopi). 

I conteggi delle misurazioni delle ripetizioni vengono confrontati a vicenda e 
il programma calcola la probabilità che le differenze fra i conteggi attesi e 
quelli osservati in queste misurazioni siano esclusivamente dovuti alla 
variazione statistica. La probabilità è detta “significance level” (livello di 
significatività) e si misura in %. Se questa è vicina allo zero allora c'è un 
errore sistematico in nelle misurazioni delle ripetizioni. 

I valori mostrati nel grafico IPA sono i valori negativi del logaritmo con base 
10 del significance level (livello di significatività). Quindi un valore di 3,0 
significa che c'è una possibilità su 100 che le differenze osservate dipendano 
totalmente dalla variazione statistica. Un valore di 2,0 significa una 
possibilità su 1.000. Un valore maggiore di 8 significa che le differenze tra le 
misurazioni delle ripetizioni potrebbero essere troppo piccole per essere 
realistiche. 

La finestra di conteggio usata è la stessa in tutte le misurazioni delle 
ripetizioni ed è determinata dalla somma degli spettri di tutte le misurazioni 
delle ripetizioni. 

Selezionare la casella di controllo per essere avvertiti in caso di superamento 
dei limiti. 

Measured CPM in counting window (CPM misurato nella finestra di 
conteggio) 
Il CPM nella finestra di conteggio. Questo CPM è corretto per i tempi morti e 
il rumore di fondo. 

Selezionare la casella di controllo per essere avvertiti in caso di superamento 
dei limiti. 

Measured total CPM in whole spectrum (CPM totale misurato 
nell'intero spettro) 
L'attività CPM totale nell'intero spettro misurato. Questo CPM è corretto per 
i tempi morti e il rumore di fondo. 
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Selezionare la casella di controllo per essere avvertiti in caso di superamento 
dei limiti. 

È possibile impostare un limite minimo e massimo per ognuna delle quantità 
di cui sopra. È possibile specificare che il messaggio di avvertenza debba 
comparire se durante il test di misurazione IPA alcune quantità non 
rientrano fra questi limiti. 

I dati di normalizzazione del test IPA possono poi essere visualizzati 
graficamente. Vengono visualizzate solo le ultime 50 misurazioni IPA. 

È possibile eseguire test di misurazione IPA con qualsiasi numero definito di 
isotopi.
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Chapter 14 

InstrumentDiagnostics (diagnostica dello strumento) 

 

Selezionando questo menu si apre un sottomenu contenente i seguenti 
oggetti. 

 Instrument performance history (cronologia prestazioni dello strumento) 
 Waste log (log degli scarti) 
 Event log (log degli eventi) 
 Background (sfondo) 

Selezionando una di queste opzioni si apre una finestra che fornisce le 
informazioni di diagnostica. 
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Di seguito vengono descritte le varie informazioni. 

Instrument performance history (cronologia 
prestazioni dello strumento) 

Questo display mostra un grafico con i dati di normalizzazione del test IPA 
salvati. Neldiagramma sono riportate le ultime 50 misurazioni. Le linee 
rosse mostrano i limiti IPA per l'oggetto selezionato. 

 

 

 
Usare l'elenco a discesa in alto 
nella finestra per selezionare 
l'oggetto da visualizzare.      
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Selezionare dall'elenco a discesa l'isotopo da visualizzare. La scala del 
grafico viene automaticamente adattata in base ai limiti IPA impostati.   
 
I punti di dati esterni a tali limiti vengono indicati con un triangolo rosso.  
Spuntando la casella Show all points (mostra tutti i punti) la scala del 
grafico può essere modificata per visualizzare tutti i punti di dati. 
 

 
 

 

Premere questa icona per chiudere la finestra 
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Waste log (log degli scarti) 

 

Waste log (log degli scarti) contiene tutti i valori CPM e DPM di tutti i test di 
misurazione, delle normalizzazioni isotopica e delle misurazioni IPA. È 
possibile selezionare Start date (data di inizio) e End date (data di fine). 

I soliti pulsanti consentono di scorrere l'elenco. 

 

Premere per aggiornare le informazioni visualizzate 

 

Premere questa icona per chiudere la finestra 

 

 Nota: Quando si archiviano parti del database viene fornita l'informazione che 
anche il file waste log (log degli scarti) delle misurazioni archiviate verrà 
distrutto. 
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Event log (log degli eventi) 

 

Event log (log degli eventi) conserva una registrazione di questi eventi: 

 Errors and warnings (errori e avvertenze) 
 Logins and logouts (login e logout) 
 Protocol changes (modifiche di protocollo) 
 Modifiche dei parametri di sistema 

È possibile filtrare e rifinire l'elenco degli eventi visualizzati selezionando e 
deselezionando le categorie desiderate nella parte alta dello schermo. I soliti 
pulsanti consentono di scorrere l'elenco. Selezionare cosa si vuole osservare 
per vedere cosa e quando accade e chi era l'utente. 

 

Osservare il pannello nella parte bassa della finestra nel caso in cui ci sia più 
di un'informazione relativa all'evento selezionato. 

 

Premere questa icona per esportare l'evento selezionato 



 Capitolo 14    

 84 

 

Premere questa icona per chiudere la finestra 

Background (sfondo) 

 

Questa finestra mostra il CPM in tutti i rilevatori per tutti gli isotopi 
normalizzati e la finestra aperta. 

I soliti pulsanti consentono di scorrere l'elenco. 

Nella parte bassa della finestra è possibile visualizzare data/ora e il tempo di 
conteggio per la misurazione selezionata. 

 

Premere questa icona per chiudere la finestra 
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Chapter 15 

Wizard Data Viewer (Visualizzatore dati di Wizard) 
Il Wizard Data Viewer (Visualizzatore dati di Wizard) è un'applicazione 
utility per accedere ai dati di misurazione salvati nel database WIZARD. 
Consente di accedere, visualizzare ed esportare dati dal database delle 
misurazioni. 

Per avviare il Wizard Data Viewer (Visualizzatore dati di Wizard) 
selezionareStart (Avvio) | All Programs (Tutti i programmi) | PerkinElmer | 
Wizard Data Viewer (Visualizzatore dati di Wizard) oppure fare doppio clic sul 
collegamento rapido dell'applicazione denominato Wizard Data Viewer 
(Visualizzatore dati di Wizard) sul desktop di Windows. Per chiudere 
l'applicazione scegliere Operate (Gestisci) | Exit (Chiudi) dal menu principale 
oppure chiudere semplicemente l'applicazione usando il pulsante standard di 
chiusura di Windows posizionato nell'angolo in alto a destra della finestra 
dell'applicazione. 

 

La pagina iniziale del Wizard Data Viewer (Visualizzatore dati di Wizard) 
presenta tre opzioni per visualizzare i dati, come mostrato di seguito: 
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1.  View measurement spectra (Visualizzazione degli spettri di misurazione) 

2.  View isotope normalization or IPA results (Visualizzazione della 
normalizzazione isotopica o dei risultati IPA) 

3.  View CPM assay run result (Visualizzazione del risultato di analisi del 
test CPM) 

L'opzione View measurement spectra (Visualizzazione degli spettri di 
misurazione) consente di accedere a tutti i dati dei test salvati nel database. 
Le opzioni View isotope normalization or IPA results (Visualizzazione della 
normalizzazione isotopica o dei risultati IPA) e View CPM assay run result 
(Visualizzazione del risultato di analisi del test CPM) consentono di filtrare i 
risultati. 

La barra di spostamento posizionata vicino la parte alta della pagina iniziale 
ha un funzionamento analogo ai comandi di navigazione di un moderno 
browser web. 
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Il pulsante Back (Indietro) consente di tornare alle precedenti pagine a cui si 
ha avuto accesso. Il pulsante Forward (Avanti) consente di andare avanti 
all'interno della pagina della cronologia. Il pulsante Home consente di tornare 
alla pagina iniziale del Wizard Data Viewer (Visualizzatore dati di Wizard). 

View measurement spectra (Visualizzazione degli 
spettri di misurazione) 

Facendo clic sul collegamentoView measurement spectra (Visualizzazione degli 
spettri di misurazione) nella pagina iniziale si apre una nuova pagina 
contenente un elenco di tutti i test di misurazione nel database. 

 

Selezionare un test nell'elenco attiva il collegamento Export current selection 
as a .CSV file (Esporta l'elemento selezionato come file .CSV) nella parte in 
alto a sinistra della pagina iniziale. Ciò consente di esportare un insieme di 
dati di test come testo semplice, file di valori separati da virgola (CSV) per 
essere usato in un'applicazione per la gestione di fogli elettronici come 
Microsoft Excel. Facendo clic sul pulsante View (Visualizza), tuttavia, si apre 
una nuova pagina contenente un elenco dei gruppi per il test selezionato. Da 
questa pagina è possibile scorrere, selezionare ed esportare singoli gruppi di 
dati di test. 
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È possibile scegliere di visualizzare i valori dei conteggi in tre modi: 

MCA Channel (Canali dell'MCA)—Sia i modelli 2470 che 2480 usano un MCA 
con 2.048 canali. 

nominal keV (keV nominali)—Il guadagno MCA del modello 2470 è 0,5 keV per 
canale, che risulta in uno spettro completo di energia con range di 1 MeV (15–
1.024 keV). Il guadagno MCA del modello 2480 è di 1.0 keV per canale, che 
risulta in uno spettro completo di energia con range di 2 MeV (15–2.048 keV). 

shifted keV (keV spostati)—Una scala spostata per gli strumenti 2480. 
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Il numero di rilevatori presenti su un sistema determina il numero di gruppi 
necessari per una griglia di campioni. Ad esempio: se si usa una griglia da 10 
supporti, il numero di gruppi necessari per elaborare i campioni è definito 
dalla seguente tabella: 

Numero di rilevatori Gruppi richiesti 

10 1 

5 2 

2 5 

1 10 

Per i protocolli di normalizzazione e IPA, il numero di gruppi deve sempre 
corrispondere al numero dei rilevatori sul sistema. 

Save current batch as a .CSV file (Salva gruppo corrente come file 
CSV)  
Fare clic sul collegamento per esportare il gruppo attuale come file CSV.  
Usare la finestra standard di dialogo Windows Save as (Salva con nome) per 
selezionare la posizione di archiviazione desiderata e dare un nome al file 
CSV esportato. Il file CSV è un testo semplice, un file di testo delimitato da 
virgole, come qui mostrato. 

 

Lo stesso file è più facilmente leggibile se visualizzato usando un'applicazione 
per la gestione di fogli elettronici come Microsoft Excel. 
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Save selected DET data column as a .spectrum file (Salva la 
colonna dei dati DET come file .spectrum) 
I dati di misurazione possono essere esportati in formato .spectrum che può 
essere letto direttamente nel software SpectraWork2. Selezionare quale 
misurazione esportare facendo clic su una qualsiasi cella nella colonna 
rilevatore mostrata come DET. 
 

 
 
Apparirà una finestra di dialogo Save as (Salva con nome) per impostare la 
posizione di archiviazione e il nome del file. 
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Visualizzazione della normalizzazione isotopica o dei 
risultati IPA 

Facendo clic sul collegamento View isotope normalization or IPA 
results(Visualizzazione della normalizzazione isotopica o dei risultati IPA) 
nella pagina iniziale si apre una nuova pagina che contiene un elenco di tutte 
le normalizzazioni isotopiche o dei test IPA nel database. 

 

Selezionando un test nell'elenco si attiva il pulsante View (Visualizza). 
Facendo clic su View (Visualizza) vengono visualizzati i dati di 
normalizzazione del test selezionato. 
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Export IPA Data as CSV (Esporta dati IPA come CSV) 
Fare clic su questo collegamento per esportare i dati di misurazione IPA per 
l'isotopo selezionato iniziando con la misurazione selezionata. Apparirà una 
finestra di dialogo Save as (Salva con nome) per impostare la posizione di 
archiviazione e il nome del file. Ecco come appare un campione CSV aperto 
in Excel: 

 
La prima riga mostra il nome dell'isotopo e l'ID. Le righe successive sono 
gruppi di misurazione per ogni tipo di dato. Ogni sezione mostra il nome del 
tipo di dato così come i limiti massimi e minimi. La riga dei dati per ogni 
sezione comincia con la versione della normalizzazione, seguita dalla data e 
dal valore per ogni rilevatore. L'esempio sopra fa riferimento a un sistema 
con dieci rilevatori. 
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View (Visualizza) 
Selezionando un test in cima alla listasi attivail pulsante View (Visualizza). 
Facendo clic su View (Visualizza) vengono visualizzati i dati della 
normalizzazione isotopica per il test selezionato. 

 

 
Nella pagina di visualizzazione sono presenti anche i pulsanti Save (Salva) e 
Copy to Clipboard (Copia negli appunti). Queste opzioni consentono 
rispettivamente di salvare i dati come testo semplice o di copiare i dati negli 
appunti di Windows. 
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View CPM Assay Run Result (Visualizzazione del 
risultato di analisi del test CPM) 

Facendo clic sul collegamento View CPM Assay Run Result (Visualizzazione del 
risultato di analisi del test CPM) nella pagina iniziale si apre una nuova 
pagina che elenca tutti i risultati di analisi del test CPM nel database. 

 

Selezionando un test nell'elenco si attiva il pulsante View (Visualizza). Facendo clic su View 
(Visualizza) vengono visualizzati i dati dei risultati di analisi del test CPM del test 
selezionato. 
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View CPM Assay Run Result (Visualizzazione del 
risultato di analisi del test CPM) 

Facendo clic sul collegamento View CPM Assay Run Result (Visualizzazione 
del risultato di analisi del test CPM) nella pagina iniziale si apre una 
nuova pagina che visualizza l' elenco di tutti i risultati di analisi del test 
CPM nel database. 

 

 
 

Export run results as an XML file (Esporta i risultati dell'analisi 
come file XML) 
Fare clic su questo collegamento per esportare i risultati dell'analisi come 
file XML. Questo file include tutti i dati dei test, inclusi gli spettri. Questo è 
lo stesso file generato quando si seleziona Export XML (Esporta XML) nella 
definizione del protocollo di WizUI. 
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View (Visualizza) 
Selezionando un test nell' elenco si attiva il pulsante View (Visualizza). 
Facendo clic su View (Visualizza) vengono visualizzati i risultati di analisi 
del test CPM del test selezionato. 

 

 
Nella pagina di visualizzazione sono presenti anche i pulsanti Save (Salva) e 
Copy to Clipboard (Copia negli appunti). Queste opzioni consentono 
rispettivamente di salvare i dati come testo semplice o di copiare i dati negli 
appunti di Windows. 

Wizard Data Viewer Fields (Campi del Visualizzatore 
dati di Wizard) 

WIZARD2 salva nel database dello strumento i dati che genera. Il database si 
compone di diverse tabelle e ogni tabella è suddivisa in diversi campi. Questa 
sezione descrive i campi di dati contenuti e accessibili del database tramite il 
Wizard Data Viewer (Visualizzatore dati di Wizard). 

MeasurementId 
Il campo MeasurementId è un numero identificativo univoco assegnano a ogni 
misurazione eseguita dallo strumento.  
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MeasMethodId 
Il campo MeasMethodId è un codice numerico che indica il tipo di misura 
presa. I codici di misurazione sono: 

Codice Tipo di misurazione 

1 IsBackground 

2 IsNormalization 

4 IsCpmAssay 

8 NormalizationHasCrosstalkSpectra 

16 NormalizationIsIpa 

32 CpmAssayHasMiaStandardIsotopes 

MeasProtocolVersion 
Il campo MeasProtocolVersion è un codice numerico che indica la versione di 
protocollo per la misura presa. Per le misurazioni della normalizzazione 
isotopica, il valore IsotopeId è il corrispettivo del tipo di isotopo nella tabella 
Isotope (Isotopi) del database. Per le misurazioni del test CPM, il valore 
ProtocolId è il corrispettivo del protocollo nella tabella CpmAssayRunDef del 
database. 

HardwareSetupVersion 
Il campoHardwareSetupVersion identifica i parametri hardware usati durante 
la misurazione. Il valore nel campo HardwareSetupVersion è lo stesso del 
campo Version (Versione) della tabella HardwareSetup del database. 

StartTime 
Il campo StartTime include la data e l'ora salvati quando lo strumento ha 
iniziato la misurazione. 

CompletionStatus 
Il campo CompletionStatus contiene un codice numerico che indica lo stato 
delle operazioni di misurazione. Un possibile codice CompletionStatus include: 

Codice Stato di completamento 

0 CompletedSuccessfully (Completata correttamente) 

1 NotYetCompleted (Non ancora completata) 

2 MeasurementAbortedByUser (Misurazione interrotta 

3 NormalizationFailedBadHolders (Normalizzazione non riuscita 

4 NormalizationFailedNoIsotope (Normalizzazione non riuscita 



   Wizard Data Viewer (Visualizzatore dati di Wizard)  

 99  

5 NormalizationFailedNoValidBackground (Normalizzazione non 

6 AssayFailedNoProtocol (Test non riuscito nessun protocollo) 

7 AssayFailedMissingIsotope (Test non riuscito Isotopo 

8 AssayFailedMissingNormalization (Test non riuscito 

9 AssayFailedNoValidBackground (Test non riuscito nessuno 

10 AssayFailedWindowsTooNear (Test non riuscito finestre troppo 

11 MeasurementFailedLostHolder (Misurazione non riuscita 

12 BackgroundFailedBadHolders (Sfondo non riuscito supporti 

13 NormalizationFailedNoIpaLimits (Normalizzazione non 

14 MeasurementFailedTooDecayed (Misurazione non riuscita 

15 MeasurementFailedConveyorError (Misurazione non riuscita 

EndTime 
Il campo EndTime include la data e l'ora salvati quando lo strumento ha 
completato la misurazione. Durante la misurazione questo valore è impostato 
di default a una data lontana nel futuro (successiva all'anno 3000). Al 
termine di una misurazione, lo strumento aggiorna il campo EndTime della 
misurazione con la data e l'ora effettivi del completamento dell'operazione di 
misurazione. 

Description 
Il campo Description è una breve descrizione testuale della misurazione. Il 
campo Description non è attualmente utilizzato. 

IsConveyorUsed 
Il campo IsConveyorUsed contiene un valore booleano (vero o falso) che indica 
come è stata presa la misurazione. Alcuni dei valori possibili sono: 

Valore Metodo di misurazione 

True (Vero) Conveyor and barcode reader were used (Il 

False (Falso) Conveyor and barcode reader were used (Il 
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IsBarcodeReaderUsed 
Il campo IsBarcodeReaderUsed contiene un valore booleano (vero o falso) che 
riporta l'uso del lettore di codice a barre del sistema. Il sistema registra il 
valore di questo campo basandosi sul metodo usato per inserire i valori del 
codice a barre per la prima griglia di campioni. Alcuni dei valori possibili 
sono: 

Valore Barcode Entry Method (Metodo di inserimento del codice a barre) 

True (Vero) Barcode reader was used to read barcode values on the first rack (Il 

False (Falso) Barcode data for first rack was entered manually (I dati codice a barre 

IsStatMeasurement 
Il campo IsStatMeasurement contiene un valore booleano (vero o falso) che 
indica se la lettura è una misurazione STAT. Alcuni dei valori possibili sono: 

Valore Tipo di misurazione 

True (Vero) STAT measurement (Misurazione STAT) 

False (Falso) Non-STAT measurement (Misurazione non-STAT) 

WhoMeasured 
Il campo WhoMeasured contiene lo User Identification (identificativo utente) 
della persona che utilizza lo strumento quando viene presa una misurazione. 

BackgroundId 
Il campo BackgroundId specifica il metodo di misurazione dello sfondo da 
usare quando si calcolano i risultati CPM per test di misurazione o 
normalizzazioni isotopiche. 

UsedDetectors 
Il campo UsedDetectors identifica i rilevatori usati quando viene presa una 
misurazione. Il valore del campo è una matrice nella quale gli indici 
corrispondono ai numeri dei rilevatori e i valori numerici indicano se un 
rilevatore era attivo durante la misurazione. La numerazione dei rilevatori è 
indicizzata a zero, ovvero il primo rilevatore corrisponde a zero, il secondo a 
uno e così via. Un valore di 1 per un dato rilevatore significa che tale 
rilevatore era attivo per la lettura. Qualsiasi valore diverso da 1 significa che 
il rilevatore associato non è stato usato per la misurazione. Ad esempio: 

Rilevatori usati: 1 1 0 0 0 

Numero del rilevatore: 0 1 2 3 4 
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In questo semplice esempio lo strumento dispone di un totale di cinque 
rilevatori, numerati da zero a quattro. I rilevatori zero e uno sono associati al 
valore uno, indicando quindi che sono stati usati durante la misurazione, 
mentre i rilevatori due, tre e quattro sono associati al valore zero, indicando 
che non sono stati usati durante la misurazione. 

IsotopeVersions 
Il campo IsotopeVersions identifica la versione isotopica usata durante il 
calcolo dei risultati CPM dei test di misurazione. 

SystemParametersVersion 
Il campo SystemParametersVersion salva i parametri di sistema usati durante 
la misurazione. 

TotalSamplesCpm 
Il campione TotalSamplesCpm contiene la somma di tutti i valori griglia CPM 
contenuti nel campo TotalSamplesCpm della tabella MeasurementRack del 
database. 

Rack 
Il campo Rack contiene un valore numerico che indica l'ordine della griglia. Il 
valore parte da zero e aumenta come qui illustrato: 

Indice Posizione della griglia 

0 Prima griglia 

1 Seconda griglia 

2 Terza griglia 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

BarcodeRackSpecial 
Il campo BarcodeRackSpecial contiene un valore testuale per il codice a barre 
posizionato sul lato sinistro della griglia. Se la griglia non ha un codice a 
barre sul lato sinistro, il valore viene registrato come una stringa vuota. 

BarcodeProtocol 
Il campo BarcodeProtocol contiene un valore testuale del codice a barre 
posizionato sul lato destro della griglia. Se la griglia non ha un codice a barre 
sul lato destro, il valore viene registrato come una stringa vuota. 
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HoldersBefore 
Il campo HoldersBefore contiene una stringa che descrive i supporti osservati 
prima della misurazione della griglia. Ad esempio, il valore 0010000000 
significa che c'è un supporto solo nella terza posizione nella griglia. Valori 
diversi da 0 e 1 significano che il valore è sconosciuto. Dato che le posizioni 
della griglia sono crescenti da destra a sinistra guardando il codice a barre è 
necessario girare la griglia affinché i supporti siano nello stesso ordine del 
valore indicato nel campo. In caso di griglie di grandi dimensioni con solo 5 
posizioni campione i caratteri all'interno di questo campo sono spazi o trattini 
(-). Per le griglie misurate manualmente la stringa del campo HoldersBefore è 
interamente composta da spazi o trattini. 

HoldersAfter 
Il campo HoldersBefore contiene una stringa che descrive i supporti osservati 
dopo la misurazione della griglia. Ad esempio, il valore 0010000000 significa 
che c'è un supporto solo nella terza posizione nella griglia. 

IsBigSize 
Il campo IsBigSize contiene un valore booleano (vero o falso) che indica se la 
griglia è di grandi dimensioni (griglia 2480 con cinque posizioni). Alcuni dei 
valori possibili sono: 

Valore Rack Size (Dimensione griglia) 

True (Vero) Big Size rack (Griglia di grandi dimensioni) 

False (Falso) Not Big Rack Size (Griglia non di grandi 

BarcodeReadDateTime 
Il campo BarcodeReadDateTime contiene le informazioni relative a data e ora 
salvate al momento in cui il codice a barre della griglia è stato letto. Se il 
codice a barre non viene letto perché il lettore non sta funzionando, è spento 
oppure la misurazione è STAT o manuale, questo valore è impostato di 
default a una data lontana nel futuro (successiva all'anno 3000). 

RackId 
Il campo RackId contiene un valore numerico letto dal codice a barre della 
griglia. Se non è disponibile alcun dato del codice a barre della griglia, il 
valore del campo è di default pari a zero. Questo campo è distinto e non 
correlato al campo Rack. 

SampleCodes 
Il campo SampleCodes contiene una stringa composta da tutti i codici dei 
campioni nella griglia separati fra loro dal carattere barra (|). 
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TotalSamplesCpm 
Il campo TotalSamplesCpm contiene un valore che rappresenta la somma di 
tutti i valori CPM dei campioni del campo SampleCpm. In quanto tale, è una 
stima dell'attività totale di tutti i campioni nella griglia. 

SampleCpm 
Il campo SampleCpm contiene una stringa composta dai valori di ogni 
campione nella griglia, secondo l'ordine della posizione dei campioni nella 
griglia, separati fra loro dal punto e virgola (;). La finestra di conteggio 
include tutti i canali e i valori MCA, corretti per il tempo morto, ma non per 
sfondo, efficienza del rilevatore, eccesso, crosstalk o decadimento isotopico. I 
valori individuali nella stringa sono numeri reali e viene impiegata una 
virgola di separazione per i decimali. Gli spazi non vengono riconosciuti come 
caratteri validi e vengono completamente ignorati. Le posizioni campione 
senza alcun supporto non contengono alcun valore numerico e sono 
rappresentate con una stringa vuota. 

RackPositionInCountLane 
Il campo RackPositionInCountLane contiene un valore numerico che 
rappresenta la posizione della griglia nella corsia di conteggio. Quando la 
prima posizione (la più a destra) nella griglia è nella posizione rilevatore più 
vicina all'estremo sinistro (indipendentemente se un rilevatore è installato in 
tale posizione o meno) la posizione della griglia corrisponde a 0. Quando un 
isotopo viene normalizzato nel modello 2470 con 10 rilevatori, la posizione 
della griglia assume i valori da 9 a 19 in quanto il campione di 
normalizzazione viene misurato successivamente in tutti i rilevatori. In caso 
di sfondo manuale o di misurazione della normalizzazione isotopica, il valore 
in questo campo imita il caso in cui la misurazione viene fatta usando il 
nastro trasportatore. In caso di misurazione manuale STAT, il valore nel 
campo è lo stesso del caso in cui i campioni vengono riposti in una griglia. Se 
una griglia di grandi dimensioni 2480 con 5 posizioni campione viene 
misurata in modo tale che ogni posizione campione si trovi una dopo l'altra 
presso il rilevatore, allora le posizioni della griglia assumono valori da 0 a 4. 

Il database salva le posizioni della griglia indicizzate a zero, come illustrato 
nella seguente tabella: 

Posizione della Riferimento database 

1 0 

2 1 

3 2 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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Repeat 
Il campo Repeat contiene un valore che serve a differenziare misurazioni 
uniche o ripetute. È possibile misurare gli stessi campioni diverse volte 
utilizzando lo stesso rilevatore per controllare la stabilità del rilevatore. 

CountingStartTime 
Il campo CountingStartTime contiene la data e l'ora in cui è cominciata la 
misurazione del gruppo. 

BatchCompletionStatus 
Il campo BatchCompletionStatus contiene un valore numerico che rappresenta 
lo stato del test del gruppo. Alcuni dei possibili valori sono: 

Valore Significato 

0 Last repeat measurement for the given samples (ultima ripetizione della 

1 There are remaining additional repeat measurements for the given samples 

2 Il dato MeasurementRackBatch è stato creato ma nella tabella 
MeasurementRackBatchDetector non vengono ancora aggiunti tutti i dati 

Se il valore BatchCompletionStatus è zero, tutti i dati necessari per calcolare il 
valore CPM (durante il test di misurazione) dei campioni nel gruppo vengono 
salvati nel database. 

DetectorAtRackLeftmostPosition 
Il campo DetectorAtRackLeftmostPosition è un numero intero che rappresenta 
l'indice del rilevatore nella posizione più a sinistra (l'ultima). Se nella 
posizione della griglia più a sinistra non ci sono rilevatori, il valore 
DetectorAtRackLeftmostPosition è 255 di default. Quando si utilizzano griglie 
di normalizzazione isotopica, il campione di normalizzazione occupa la 
posizione della griglia più a sinistra; questa posizione della griglia viene 
quindi usata per tutti i singoli rilevatori. 

NormalizatonIsotopeId 
Il campo NormalizationIsotopeId contiene l'identificazione numerica 
dell'isotopo se il gruppo è parte di una normalizzazione isotopica fatta con 
una griglia o come parte di una misurazione MIA. Se da una parte è possibile 
determinare questo valore dal protocollo di misurazione, questo campo 
fornisce un facile accesso ai gruppo di normalizzazione associata, 
specialmente per le misurazioni MIA. È anche utile per scopi di debugging. 
Quando si eseguono gruppi di misurazioni sfondo o gruppi di campioni 
sconosciuti MIA, il valore di questo campo è zero di default. 
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CountingTimeSec 
Il campo CountingTimeSec contiene un valore numerico che rappresenta il 
tempo di conteggio totale in secondi del test del gruppo. 

DeadTimePercent 
Il campo DeadTimePercent contiene il valore percentuale dei conteggi persi a 
causa del tempo morto dal conteggio osservato. 

Il tempo morto è il periodo di tempo dopo un evento del rilevatore durante il 
quale il sistema non è in grado di registrare un altro evento. Quando si 
analizzano campioni con attività elevata, il valore del tempo morto aumenta 
intrinsecamente. Ciò aumenta sia il valore DeadTimePercent che la possibilità 
di perdere più eventi, influenzando così la precisione del tasso di conteggio in 
caso di attività elevata.  

SampleDeadTimePercent 
Il campo SampleDeadTimePercent contiene il valore percentuale dei conteggi 
persi dei campioni a causa del tempo morto dal conteggio osservato. 
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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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Contatti  
Sede centrale mondiale  

PerkinElmer  
940 Winter Street  
Waltham, Massachusetts 02451 USA.  
Telefono (800) 551 2121  

 

Sede centrale europea  
PerkinElmer  
Imperiastraat 8,  
B-1930 Zaventem, Belgio.  
Tel. +32 2 717 7911  

 

Produttore  
PerkinElmer Singapore Pte Ltd  
2 Tukang Innovation Grove 
#04-01 JTC MedTech Hub @ MedTech Park 
Singapore 618305  
 
Tel (65) 6868 1688, Fax (65) 6779 6567  
Website: www.perkinelmer.com  
Email: info@perkinelmer.com 


