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Informazioni generali
Questa sezione contiene informazioni generali sul prodotto.

Avvertenza
L’apparecchiatura deve essere installata e utilizzata in conformità alle indicazioni del produttore.
L’installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale adeguatamente formato e autorizzato
da PerkinElmer.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare un annullamento della garanzia e/o può
compromettere il corretto funzionamento dell’apparecchiatura.

Modifiche alla versione precedente del manuale
Le modifiche apportate al presente manuale sono contrassegnate come testo sottolineato.

Marchi commerciali
Copyright © 2015-2021, PerkinElmer, Inc. Tutti i diritti riservati. PerkinElmer®, AutoDELFIA e DELFIA® sono marchi
registrati di PerkinElmer, Inc.

Wallac™ è un marchio di PerkinElmer, Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Indirizzi di contatto
Sede centrale

PerkinElmer, Inc

940 Winter Street,

Waltham, Massachusetts 02451, USA.

(800) 551-2121

Produttore

Wallac Oy,

Mustionkatu 6,

FI-20750 Turku, Finlandia.

Tel.: 358-2-2678111.

Fax: 358-2-2678 357.

E-mail: info@perkinelmer.com

Sito web: www.perkinelmer.com

Tabella dei simboli
La seguente tabella contiene i simboli che identificano le informazioni particolarmente importanti e avvisano della
presenza di pericoli. Tali simboli possono apparire nel presente manuale, sul prodotto o sulla confezione.
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Simbolo Descrizione

Marchio di conformità CE

Produttore

Data di fabbricazione

Attenzione, consultare le istruzioni per l’uso

Avvertenza, prestare attenzione alle parti in movimento
dello strumento

Rischi biologici

Alto

Fragile, maneggiare con cura

Tenere al riparo dall’umidità

Marchio di certificazione del laboratorio di prova

Dispositivo medico-diagnostico in vitro

Numero di serie

Numero di catalogo
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Simbolo Descrizione

Riciclo della batteria

Per lo smaltimento dell’apparecchiatura attenersi alle
normative nazionali

Simbolo e sensore per l’uso nel trasporto del prodotto

Contenuto della confezione
• Plate processor con accessori
• Sample processor con accessori (solo in 1235-5220)
• PC della workstation con monitor
• Software e manuali

Materiale richiesto ma non fornito con la confezione
Altri materiali richiesti per il test del dosaggio sono descritti nelle istruzioni dei kit.
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Informazioni sulla sicurezza
Questa sezione contiene le informazioni sulla sicurezza del prodotto.

Segnali convenzionali
I seguenti segnali convenzionali sono usati in tutta la documentazione del sistema:

Avvertimento: Richiama l’attenzione su una situazione o procedura operativa che, se non evitata, può provocare
lesioni personali gravi o mortali all’operatore o al paziente. Seguire tutte le precauzioni indicate.

Avvertenza: Richiama l’attenzione su una procedura operativa che, se non eseguita correttamente, può provocare
lesioni personali all’operatore o al paziente oppure danni allo strumento o la perdita di dati.

Nota: Una nota sottolinea le informazioni importanti in una procedura o descrizione e attira l’attenzione dell’utente su
alcuni punti chiave importanti non correlati a lesioni personali.

Nei casi in cui viene individuato uno specifico pericolo o avvertenza (come ad esempio un pericolo elettrico o di
ustione), tale simbolo viene aggiunto agli avvisi di attenzione e nelle avvertenze.

Avvertenze e precauzioni
Il simbolo di triangolo è utilizzato sullo strumento e
nel software per richiamare l’attenzione alle avvertenze.
In genere, il simbolo di triangolo è accompagnato
dalle avvertenze, ma il manuale potrebbe riportare
informazioni aggiuntive.

Sample processor
“Do not open this lid during run.” (Non aprire il coperchio
durante l’esecuzione). Aprire il pannello anteriore del
sample processor durante un’esecuzione non comporta
alcun rischio per l’utente, ma può compromettere
l’esecuzione e la pianificazione, impedendo di ottenere i
risultati delle analisi.

Avvertimento: Verificare attentamente che non vi siano pellicole, schiuma o bolle nelle fiale del calibratore, nelle
provette di controllo né nelle provette dei campioni, poiché in tal caso si potrebbero verificare errori nella rilevazione
del livello del liquido. Se le fiale o le provette contengono pellicole, schiuma o bolle, rimuoverle con attenzione.

Avvertimento: Il lavaggio e la bassa qualità della sonda possono influire negativamente sull’accuratezza dei risultati.
Il test di trasferimento AutoDELFIA è una procedura della manutenzione trimestrale. Sebbene il test possa essere
eseguito come un normale dosaggio AutoDELFIA, non è possibile includerlo in un caricamento AutoDELFIA con altri
analiti.

Avvertimento: Dell’aria potrebbe entrare nei tubi della sonda o nella siringa a causa di una perdita o della presenza
di aria nel liquido. Il processore risciacqua automaticamente i tubi prima di iniziare un’esecuzione al fine di rimuovere
le bolle d'aria.

Avvertimento: Prima dell’uso tutti i reagenti e i campioni devono essere portati a temperatura ambiente (+20 -
+25°C). Per i requisiti specifici degli analiti, vedere le istruzioni del kit.

Avvertimento: Per informazioni sulla soluzione di diluizione specifica per l’analita, consultare le istruzioni del kit.
La schermata Samples (Campioni) mostra la quantità di diluente necessaria e indica quali bicchierini utilizzare. Se
si utilizzano bicchierini da 70 mL, questi devono essere caricati sullo strumento iniziando dall’estremità destra. È
possibile utilizzare contemporaneamente un massimo di tre bicchierini di diluente. Se si utilizzano bicchierini da 250
mL, è possibile utilizzare un solo diluente alla volta.

Avvertimento: Se si elaborano campioni di pazienti, per garantire la corretta identificazione dei pazienti, utilizzare
sempre provette campione con codice a barre.
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Avvertimento: Verificare che provette e adattatori siano del tipo corretto.

Plate processor
“When the lid is open, beware of fast moving parts.”
(Quando il coperchio è aperto, fare attenzione alle parti
in movimento). Questa avvertenza indica che all’interno
del pannello anteriore del plate processor vi sono parti
che si muovono rapidamente. Mettere una mano o un
dito nell’area durante l’operazione comporta il rischio di
lesioni per l’utente o l’interruzione dell’operazione.

Sample processor e plate processor
Le informazioni seguenti del sample processor e del plate processor sono riportate sul retro dello strumento, accanto al
collegamento dei cavi della rete elettrica.

Avvertenza: “For continued protection against fire hazards, replace only with the same type and rating of fuse.” (Per
evitare il rischio di incendio, sostituire solo con fusibili dello stesso tipo e genere). L’utente può sostituire i fusibili ma
deve seguire le indicazioni fornite.

Avvertimento: “Disconnect supply before servicing.” (Disattivare l’alimentazione prima di eseguire operazioni di
manutenzione). L’utente non deve tentare di eseguire le operazioni di manutenzione del sistema AutoDELFIA.
La manutenzione dello strumento deve essere eseguita unicamente da personale del servizio di assistenza di
PerkinElmer Life Sciences. Questa avvertenza è rivolta al personale che esegue la manutenzione dello strumento.

Avvertimento: Le sonde del sample processor non devono asciugarsi. Il software provvede a risciacquare
periodicamente le sonde. Se si spegne il sistema per un periodo di tempo prolungato, lasciare le sonde immerse
in acqua deionizzata.

Avvertimento: Quando si prepara il plate processor, il software AutoDELFIA Manager non sa quale liquido è presente
nei flaconi. È responsabilità dell’utente verificare che le quantità dei liquidi corrispondano ai limiti minimi e massimo
(per i rifiuti) specificati nella schermata Liquidi del sistema.

Avvertenza: Lo strumento è molto pesante. Per evitare lesioni, non tentare di sollevarlo. Per spostare lo strumento
AutoDELFIA utilizzare le maniglie e consultare le istruzioni.

Ambiente elettromagnetico
Nota: Prima di azionare il dispositivo, è necessario valutare l’ambiente elettromagnetico.

Avvertimento: Non utilizzare questo dispositivo nelle immediate vicinanze di fonti di forti radiazioni
elettromagnetiche (ad es., fonti a radiofrequenza intenzionalmente non schermate) perché potrebbero interferire
con il corretto funzionamento.

Avvertimento: Il dispositivo è progettato per l'uso in un ambiente sanitario professionale. In ambiente sanitario
domiciliare, le prestazioni possono risultare facilmente errate. Se si sospetta che le prestazioni subiscano gli effetti
di interferenze elettromagnetiche, è possibile ripristinare il corretto funzionamento aumentando la distanza tra
l’apparecchiatura e la fonte dell’interferenza.

Sicurezza generale, software
Avvertenza: L’amministratore di sistema è responsabile di assicurare che la configurazione delle impostazioni di
Microsoft Windows sia effettuata esclusivamente da personale adeguatamente formato.

Avvertimento: Per garantire la sicurezza dei dati, scollegarsi dal computer ogni volta che ci si allontana.

Avvertimento: Per evitare virus e altri malware, non collegare chiavette USB allo strumento.
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Avvertimento: Adottare le precauzioni necessarie contro i virus. Non viene fornito alcun software antivirus con il
sistema. Qualora il computer dello strumento sia connesso a una rete non sicura, l'installazione e la manutenzione di
una protezione contro virus e altri malware saranno responsabilità dell’utente.

Avvertimento: Per evitare accessi non autorizzati al computer, definire adeguati criteri relativi ai diritti utente e
assicurarsi che vengano rispettati.

Avvertenza: Il software AutoDELFIA Workstation è progettato per controllare lo strumento AutoDELFIA. In un utilizzo
normale si prevede che il software AutoDELFIA Workstation e gli altri strumenti correlati siano le sole applicazioni
eseguite sul PC della workstation. PerkinElmer non rilascia alcuna garanzia riguardo alla compatibilità del software
AutoDELFIA Workstation e dei relativi strumenti con altri software installati o eseguiti dall’utente sul PC della
workstation.

Avvertenza: PerkinElmer raccomanda di non collegare il PC della workstation a una rete locale (LAN).

Avvertenza: Il prodotto è dotato di un sistema di sicurezza che consente l’accesso solo agli utenti configurati. Il
software non permette la modifica degli stessi dati a più utenti contemporaneamente.

Avvertenza: Ricordare che è fondamentale eseguire regolarmente il backup del database su un supporto o unità
esterni per ridurre al minimo il rischio di perdita dei dati.

Avvertenza: Nel caso in cui il sistema sia collegato a Internet, l’amministratore è responsabile di assicurare la
protezione mediante un firewall e un antivirus adeguati. Il firewall di Microsoft Windows Firewall è attivo per
impostazione predefinita.

Rischio chimico e biologico
Avvertimento: Nello strumento viene maneggiato materiale a rischio biologico. Trattare tutti i campioni, i flaconi
dei rifiuti, i sensori dei liquidi, le parti del sistema di lavaggio e del sistema di rimozione dischi come materiale
potenzialmente infetto. Indossare sempre dispositivi di protezione adeguati quando si usa lo strumento o si
effettuano operazioni di manutenzione su di esso.

Avvertimento: Il contenuto dei flaconi dei rifiuti deve essere smaltito in maniera corretta. I reagenti contengono
azoturo di sodio (NaN3), che può reagire con il piombo e causare la formazione di azoturi metallici altamente
esplosivi nel sistema fognario, in particolare se di vecchia realizzazione. Dopo aver versato il contenuto del flacone dei
rifiuti nello scarico, fare scorrere un volume elevato di acqua per evitare l’accumulo di azoturi.

Avviso relativo a incidenti gravi
Per un paziente/utente/terzo nell’Unione europea e in Paesi con il medesimo quadro normativo (Regolamento IVDR,
UE 2017/746/UE): se nel corso dell’uso del dispositivo o a seguito di esso si verifica un incidente grave, si prega
di segnalarlo al produttore e all’autorità nazionale competente. Le informazioni di contatto del produttore per la
segnalazione di un incidente grave sono:

Wallac Oy

Mustionkatu 6, FI-20750 Turku, Finlandia

http://www.perkinelmer.com

Telefono: +358 2 2678 111
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Descrizione delle funzioni

Uso previsto
Il sistema AutoDELFIA (sample processor e plate processor) è destinato all’uso come ausilio allo screening prenatale
e neonatale con i kit di reagenti AutoDELFIA associati. È un sistema per immunodosaggi automatico progettato per
eseguire automaticamente i dosaggi utilizzando il metodo comprovato e ampiamente utilizzato della fluorimetria a
tempo-risolto. Il sistema è pensato per la determinazione quantitativa in vitro degli analiti come descritto nei dosaggi
associati. La funzione, il disturbo, la patologia o il fattore di rischio specifici da individuare, il tipo di campione e la
popolazione di interesse si basano e sono descritti nell’uso previsto del dosaggio del caso. Il sistema AutoDELFIA è
destinato a essere utilizzato da personale di laboratorio qualificato.

Introduzione
AutoDELFIA è un sistema automatico completo che offre una reale praticità operativa, anche per le esecuzioni notturne.
È sufficiente caricare i campioni del paziente, le piastre e i reagenti specifici del kit necessari per l’esecuzione, avviare
lo strumento e lasciarlo lavorare. A quel punto il processor si occupa, in condizioni controllate, di tutti i passaggi
nell’esecuzione di un test DELFIA e presenta i risultati su batch per ciascun analita.

Se necessario, AutoDELFIA può comunicare con il LIS (Laboratory Information System, sistema informativo di
laboratorio) nella ricezione delle richieste di test e nell’invio dei risultati ottenuti. In alternativa, le richieste di test
possono essere basate su liste di lavoro esterne o impostazioni predefinite nel software. I codici a barre possono essere
utilizzati in tutto il sistema per ridurre al minimo le possibilità di errore. Le provette campione, le micropiastre e le
cassette reagenti sono tutte identificate in base al proprio codice.

L’alta capacità di carico con la flessibilità dell’esecuzione di più test sulla stessa provetta campione consente
all’operatore di poter eseguire altre attività. Facendo eseguire la seduta durante la notte affinché i risultati siano
pronti alla mattina e facendo seguire una seconda esecuzione durante il giorno consente di ottenere i risultati due volte
al giorno.

AutoDELFIA include il plate processor e il sample processor opzionale, collegati insieme; vedere Figura 1: Sistema per
immunodosaggi AutoDELFIA® alla pagina 8.

Sample processor - per trasferire le aliquote di campioni dei pazienti. È anche in grado di creare diluizioni sui campioni
dei pazienti. Non viene invece utilizzato nel caso dello screening neonatale dove i campioni sono spot di sangue
essiccato su carta da filtro.

Plate processor - per eseguire la dispensazione dei reagenti, l’agitazione, il lavaggio e la misurazione della piastra oltre
ad altre funzioni come la rimozione del disco e la dispensazione della soluzione Enhancement.

AutoDELFIA è comandato da un software che viene eseguito su un PC esterno con sistema operativo Microsoft®
Windows® .
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Figura 1: Sistema per immunodosaggi AutoDELFIA®

1. Sample processor 2. Plate processor

Sample processor

Introduzione
Il sample processor AutoDELFIA, vedere Figura 4: Sample processor alla pagina 11, è un’unità automatica di gestione
dei liquidi utilizzata in abbinamento al Plate processor per i dosaggi che utilizzano campioni liquidi, in particolare i
campioni di siero. Il sample processor è dotato di quattro sonde di campionamento che aspirano calibratori, controlli e
aliquote di campione e li dispensano nella micropiastra.

I campioni possono essere aspirati direttamente dalla provetta primaria con codice a barre o da altre provette. Se
vengono eseguite lunghe serie con pochi analiti, l’uso di quattro sonde consente un notevole risparmio di tempo.
Il pipettamento di 96 campioni (una micropiastra) richiede in genere circa 12 minuti, a seconda del posizionamento
delle provette campione e del volume di lavaggio utilizzato.

Provette campione
I campioni dei pazienti vengono caricati in rack da dodici posti. Questi campioni possono essere in provette primarie
(con codice a barre normale), il che riduce l’esigenza di trasferimenti dei campioni. Le provette con un diametro esterno
di 10‑16 mm (almeno 8 mm di diametro interno) e un’altezza di 70‑125 mm possono essere utilizzate direttamente. Le
provette con un diametro di 35 mm possono essere utilizzate con l’ausilio di un apposito adattatore. 

Nota: L’altezza delle provette di controllo da utilizzare nel rack di controllo non deve essere superiore a 75 mm.
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Rack dei campioni
È possibile caricare fino a 36 rack con codice a barre, per una capacità massima di 432 campioni paziente. Dopo che un
batch di un massimo di 18 rack è stato caricato sul nastro di trasporto, viene premuto il pulsante CARICA sul Sample
processor per spostare nella corsia posteriore i rack già caricati e consentire il caricamento di altri rack. Per scaricare i
rack dei campioni, eseguire l’operazione inversa.

Nota: È importante scaricare la prima corsia di rack prima di tentare di scaricare la seconda.

Figura 2: Caricamento di provette con codice a barre in un rack con codice a barre.

1. Rack n. 2. Codice provetta 3. Prima posizione campione nel rack 4. Codice a barre rack
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Figura 3: Nastro di trasporto del sample processor

1.Corsia posteriore del nastro di trasporto 2. Corsia di trasferimento finale 3. Rack di controllo 4. Corsia di
campionamento 5. Lettore di codice a barre 6. Bicchierini per diluente 7. Vassoio calibratore nel cassetto del calibratore
8. Stazione di lavaggio sonda 9. Pulsante di caricamento piastra 10. Pulsante di caricamento campioni 11.Corsia
anteriore con rack 12. Strip di diluizione

Rack controlli
È presente un supporto per il rack controlli nell’area centrale tra la corsia anteriore e quella posteriore del nastro di
trasporto. Quando viene rilevato un rack controlli, viene richiesto di sollevarlo dal nastro di trasporto e di inserirlo nel
supporto del rack controlli. È possibile inserire il rack nel supporto in un unico modo, con i codici a barre della provetta
visibili.

Nastro di trasporto del rack dei campioni
I rack dei campioni vengono spostati da un nastro di trasporto orizzontale costituito da una corsia di trasporto
anteriore e da una posteriore, da una corsia di campionamento e da una corsia di trasferimento finale, vedere Figura
3: Nastro di trasporto del sample processor alla pagina 10. Il nastro di trasporto può funzionare sia in senso orario, sia
antiorario. 
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Lettore codice a barre
Il lettore di codice a barre per le provette e i rack si trova nella corsia di campionamento. Una volta premuto il pulsante
CARICA, il codice a barre su ciascun rack viene letto, come pure il codice a barre su ciascuna provetta (se vengono
utilizzati campioni con codice a barre).

Pipettamento
Il pipettamento viene eseguito dalla corsia di campionamento, dove il posizionamento delle provette campione è certo.
Nel caso dei campioni di controllo quando si utilizza un rack controlli, il pipettamento viene eseguito dal rack controlli
situato al centro del sistema del nastro di trasporto, così come appare in Figura 3: Nastro di trasporto del sample
processor alla pagina 10.

Diluizione
È possibile inserire nel supporto per i diluenti fino a tre bicchierini piccoli (70 mL) e uno grande (250 mL) per consentire
la diluizione del campione. Per ottenere la diluizione del campione, è necessario caricare le strip di diluizione nell’area
centrale del sample processor.

Figura 4: Sample processor

1. Pompa peristaltica 2. 4 siringhe 3. Braccio di dispensazione 4. 4 sonde 5. Supporti per sonda 6. Pulsante In/Out

Sonde
Le quattro sonde di campionamento fisse sono rivestite in Parylene per ridurre al minimo il trasferimento tra campioni
e quindi l’esigenza del lavaggio. Le sonde vengono sciacquate dopo ogni operazione di pipettamento. L’operazione
viene eseguita all’interno di appositi pozzetti di risciacquo, vedere Figura 4: Sample processor alla pagina 11. Una
pompa peristaltica consente di garantire un lavaggio efficace delle sonde.
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Ogni sonda è dotata di un proprio sistema di rilevamento del livello del liquido che funziona in modalità capacitiva
con una “profondità di immersione” programmabile per ridurre la contaminazione esterna. Anche la funzione di
rilevamento coaguli è integrata, per segnalare se un campione non sia stato aspirato correttamente. In tale evenienza,
nella mappa di pipettamento viene visualizzato un avviso. Viene visualizzato un avviso anche in caso di volume dei
campioni basso.

Calibratori
I calibratori vengono caricati in un altro vassoio che ne consente il caricamento direttamente dalla confezione del kit;
è necessario soltanto rimuovere i tappi. Il vassoio è in un cassetto chiuso raffreddato a 12.5 °C (±2.5 °C), vedere Figura
3: Nastro di trasporto del sample processor alla pagina 10. Un coperchio perforato standard per il cassetto si sposta
automaticamente per consentire alle sonde di accedere ai flaconcini degli standard quando occorre. È possibile caricare
fino a 56 flaconcini di standard per 8 test (7 x 8).

Connessioni d’ingresso/uscita
Le taniche di lavaggio, risciacquo e smaltimento di 15 L di volume ciascuno e le relative provette sono incluse nel
sistema, vedere Figura 5: Taniche del sample processor. alla pagina 12.

Figura 5: Taniche del sample processor.

La connessione alla tanica di scarico è illustrata in Figura 6: Vista posteriore del sample processor di AutoDELFIA alla
pagina 13. La tuberia deve sempre scorrere verso il basso giacché gli scarichi rispettano la gravità e finiscono nella
tanica di scarico. Non è riportata l’immagine dei tubi connessi alle taniche di risciacquo e di lavaggio.

Sono presenti tre connettori ai sensori nelle taniche:

• Un sensore del livello del liquido nella tanica di scarico consente di verificare che la tanica non si riempia
eccessivamente.

• Un sensore del livello del liquido nella tanica di lavaggio consente di verificare che la tanica non si abbassi
eccessivamente.

• Un sensore del tipo di liquido nella tanica di risciacquo avvisa se è stato introdotto il liquido sbagliato (liquido
conduttivo o non conduttivo).
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Dal plate processor fuoriesce un connettore contrassegnato con 485 arcnet per il cavo. È presente anche un connettori
di alimentazione.

Figura 6: Vista posteriore del sample processor di AutoDELFIA

1.Tubi per le sonde 2. Connessioni del sensore 3. Tubi connessi alla tanica di scarico, che devono sempre scorrere verso
il basso 4. Connessione 485 arcnet al plate processor 5. Ingresso alimentazione 6. Interruttore di alimentazione

Accensione/spegnimento del sample processor
Per accendere e spegnere il sample processor, tenere premuto il pulsante di standby situato sul lato sinistro dello
strumento per circa 1 secondo.

Figura 7: Pulsante di standby del sample processor
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Posizionamento per la disconnessione
Lo strumento deve sempre essere posizionato in modo da consentire all’operatore di accedere all’interruttore di
alimentazione senza incontrare ostacoli.

Plate processor

Panoramica
Il secondo componente principale di AutoDELFIA è il plate processor. I vari componenti sono illustrati in Figura 8:
All’interno del plate processor alla pagina 14. Solitamente sono nascosti dietro al pannello anteriore. Per accedere ai
componenti (ad es. per caricare il rack dei reagenti) sollevare il pannello anteriore.

Il plate processor consente di eseguire più attività contemporaneamente. Una delle piastre può essere in posizione per
consentire o l’aggiunta di reagente o il lavaggio o la dispensazione della soluzione Enhancement o la rimozione dei
dischetti del filtro mentre le altre piastre possono essere in posizione per l’aggiunta o la misurazione dei campioni.
Contemporaneamente è anche possibile che venga eseguita la diluizione del tracciante. L’agitatore è sempre in
funzione. Questo rende possibile elaborare più analiti simultaneamente in base ai rispettivi protocolli.

L’intero processo è in condizioni di temperatura controllata a 25 °C per garantire risultati uniformi, indipendenti dalla
temperatura ambiente, nell’intervallo dai 15 ai 30 °C.

I vari componenti del plate processor vengono descritti nella sezione seguente, a partire dal vano di carico della piastra
sulla sinistra fino al sollevatore sulla destra. L’unità di misura e il software sono descritti in sezioni distinte.

Figura 8: All’interno del plate processor

1. Testina del dispensatore di soluzione Enhancement 2. Sistema di rimozione 3. Pettine del sistema di lavaggio
4. Vassoio di scarico (dietro al nastro di trasporto) 5. Posizione di caricamento/scaricamento 6. Pompa soluzione
Enhancement 7. Supporti e taniche di soluzione Enhancement 8. Dispensatori reagente 9. Unità di misura 10. Lettore
di codice a barre 11. Agitatore/incubatore 12. Nastro di trasporto del rack dei reagenti 13. Rack dei reagenti 14. Puntali
dispensatori dei reagenti
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Caricamento/scaricamento piastra
La posizione di caricamento e scaricamento della piastra protrude dall’estremità del plate processor e si inserisce nel
sample processor dove è raggiungibile dalle sonde del braccio di dispensazione.

Le piastre vengono caricate con la strip A più vicina al plate processor, come illustrato in Figura 9: Posizione di
caricamento e scaricamento piastre per il sistema costituito unicamente dal plate processor. alla pagina 15. Le piastre
vengono fatte accedere nel plate processor quando viene premuto il pulsante IN/OUT. Lo stesso pulsante consente di
scaricare le piastre.

Figura 9: Posizione di caricamento e scaricamento piastre per il sistema costituito unicamente dal plate processor.

1. Pulsante IN/OUT 2.La micropiastra va qui 3. Strip A e codice a barre su questo lato

Nastro di trasporto piastre
Quando tutte le piastre sono state caricate e l’operazione effettiva inizia, il nastro di trasporto sposta ogni piastra
a turno in unità diverse per le operazioni di lavorazione necessarie. Se si utilizzano campioni liquidi, la piastra si sposta
nella posizione di caricamento affinché il sample processor possa pipettarvi i campioni.

Unità di lavaggio
L’unità di lavaggio dispone di un dispensatore di lavaggio a due file che consente di lavare 24 pozzetti
simultaneamente, vedere Figura 8: All’interno del plate processor alla pagina 14.

Nella tanica di lavaggio viene creata pressione che spinge il liquido attraverso il tubo nel dispensatore di lavaggio
e quindi nel pozzetto. Il flusso del fluido di lavaggio è controllato da una valvola elettromagnetica. Il liquido viene
aspirato dai pozzetti sotto vuoto alla tanica di scarico. Durante la dispensazione, l’aspirazione è costantemente attiva
per evitare che la piastra si riempia eccessivamente.

Il sistema di lavaggio si risciacqua autonomamente. Quando il ciclo di lavaggio di una piastra è completato
e nessun’altra piastra è pronta per il lavaggio, il sistema di lavaggio risciacqua automaticamente il dispensatore con
acqua deionizzata per evitare la cristallizzazione della soluzione di lavaggio e la possibile otturazione degli aghi.

È possibile eseguire una procedura di verifica per assicurare il corretto funzionamento del modulo di lavaggio.

Le dimensioni delle taniche di risciacquo, scarico e lavaggio sono sufficienti a consentire l’esecuzione di tutta la serie di
12 piastre senza alcun intervento dell’operatore.
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Sistema di rimozione dischi
Il sistema di rimozione dischi, vedere Figura 8: All’interno del plate processor alla pagina 14, consente di verificare dove
sono utilizzati i dischetti di carta da filtro come supporti dei campioni. In alcuni test, consente anche di arrestare la
reazione.

Il sistema di rimozione dischi aspira automaticamente i dischi da filtro e la soluzione tampone dalla piastra, uno alla
volta, quando il tempo di incubazione è finito.

Al termine del processo di rimozione, la piastra viene lavata nel sistema di lavaggio.

Dispensatore di soluzione Enhancement
Il dispensatore di soluzione Enhancement, vedere Figura 8: All’interno del plate processor alla pagina 14 è del tipo a
spostamento positivo con un pistone di alta precisione.

La soluzione Enhancement è contenuta in due taniche da 250 mL situate all’interno del plate processor, vedere Figura 8:
All’interno del plate processor alla pagina 14. Due taniche vengono utilizzate in serie affinché la soluzione Enhancement
sia sempre automaticamente trasferita dalla tanica di destra a quella di sinistra, da cui viene dispensata nella piastra. Le
due taniche sono sufficienti per garantire la dispensazione a più di un carico completo di 12 piastre.

Il processor sciacqua automaticamente il tubo per rimuovere eventuali bolle d’aria prima che dispensi la quantità
necessaria di soluzione Enhancement ai pozzetti. La dispensazione in una piastra di 96 pozzetti richiede circa 2 minuti.

Tubi separati consentono alla soluzione Enhancement di eliminare il rischio di contaminazione.

Cassette reagenti
Una cassetta reagenti contiene i flaconcini e le taniche di reagente del kit di reagenti. Si inserisce nel rack reagenti. Le
cassette reagenti sono di tre dimensioni, vedere di seguito. 

Figura 10: Cassetta kit ad una piastra 1235-403.

1. Tampone 2. Tracciante 3. Anticorpo o antisiero o vuota 4. Il codice a barre protrude a questa estremità 5. Livello del
codice a barre a questa estremità
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Figura 11: Cassetta kit ad una piastra 1235-404 per analiti con 2 taniche tampone.

1. Tampone per dosaggio 2. Tr 3. Ac 4. Tampone di incubazione

Figura 12: Cassetta kit a quattro piastre 1235-405

1. Tampone 2. Tr 3. Ac/As o vuota

I kit di reagenti sono disponibili per una, due o quattro piastre. La confezione del kit contiene il tracciante, l’antisiero/
anticorpo, la serie di calibrazione e i tamponi necessari per eseguire il dosaggio. Include anche le etichette adesive dei
codici a barre della cassetta e per la micropiastra. La soluzione Enhancement e la soluzione concentrata di lavaggio
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sono disponibili separatamente come prodotti in bulk. L’etichetta con codice a barre deve essere applicata sulla cassetta
reagenti, vedere Figura 10: Cassetta kit ad una piastra 1235-403. alla pagina 16, Figura 11: Cassetta kit ad una piastra
1235-404 per analiti con 2 taniche tampone. alla pagina 17, Figura 13: Fissare un codice a barre a una cassetta reagenti.
alla pagina 18.

Figura 13: Fissare un codice a barre a una cassetta reagenti.

Flaconcini e taniche di reagente vengono sistemati direttamente dalla confezione del kit nella cassetta.

Nota: Alcuni reagenti potrebbero richiedere la ricostituzione.

È necessario asportare i tappi dai flaconcini e delle taniche di tampone e, nel caso dei flaconcini, sostituiti con tappi
neri. Ora è possibile caricare le cassette nel rack dei reagenti.

Rack dei reagenti
Il rack dei reagenti contiene le cassette reagenti, i puntali per il dispensatore di reagente (74 in totale), i bicchierini di
diluizione (24 in totale come 12 bicchierini doppi), i tappi neri per i flaconcini e due sonde per controllo utilizzate per
verificare che il rack sia stato caricato correttamente. A seconda delle sue dimensioni, il rack dei reagenti può contenere
fino a 8 diverse cassette reagenti, iniziando dall’estremità sinistra, vedere Figura 14: Cassetta reagenti alla pagina 19. 
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Figura 14: Cassetta reagenti

1. Tappo verde di test 2. Tappo nero 3. Cassetta reagenti 4. Bicchierini di diluizione 5. Alloggiamento per posizionare il
rack sul nastro di trasporto 6. Puntali per pipette 7. Sonda bianca di controllo

Per caricare il rack dei reagenti, aprire il pannello anteriore del plate processor, rimuovere il rack dei reagenti
e caricarlo con puntali, cassette e bicchierini di diluizione. Riposizionarlo sulla corsia di trasporto del rack dei reagenti.
Si osservi l’alloggiamento nella parte inferiore del rack dei reagenti. Le sonde di controllo verde e bianca devono essere
collocate nel rack dei reagenti nella posizione indicata (vedere Figura 14: Cassetta reagenti alla pagina 19). Quando si
riposiziona il rack nel plate processor, questo riferimento deve combaciare con il blocco nella corsia di trasporto che
determina lo spostamento del rack. Chiudere il pannello anteriore.

Nastro di trasporto del rack dei reagenti
Il nastro di trasporto del rack dei reagenti sposta il rack nella posizione corretta affinché i reagenti vengano aspirati e
quindi dispensati nelle piastre, vedere Figura 8: All’interno del plate processor alla pagina 14.

Dispensatori reagente
Sono presenti due dispensatori di reagenti che lavorano in parallelo. Si tratta di pipette del tipo a spostamento di aria
che utilizzano puntali monouso, vedere Figura 8: All’interno del plate processor alla pagina 14 e Figura 14: Cassetta
reagenti alla pagina 19.

Nota: è possibile utilizzare solo puntali forniti da PerkinElmer.

La diluizione del tracciante e dell’antisiero/anticorpo e l’aggiunta del tracciante diluito o del tampone nella piastra
vengono gestite dallo stesso dispensatore di reagente. Appena prima dell’uso, il dispensatore esegue la diluizione
richiesta, quindi aggiunte i reagenti diluiti nella piastra. Per ciascun nuovo reagente, viene prelevato un nuovo puntale
dall’area di conservazione dei puntali del rack dei reagenti. I puntali usati vengono smaltiti in un vassoio di scarico
dietro al nastro di trasporto piastre. Questo vassoio viene fatto vibrare fortemente dopo che i puntali vi sono stati
deposti per evitare che si accumulino.

Il dispensatore dispone di un sensore multifunzione per il rilevamento del livello del liquido, per verificare che il liquido
venga prelevato correttamente e che i puntali vengano prelevati e rimossi correttamente.
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Lettore codice a barre
Il plate processor dispone di un lettore di codice a barre incorporato per identificare sia la piastra che le cassette
reagenti, vedere Figura 8: All’interno del plate processor alla pagina 14.

I codici a barre vengono controllati, prima di un’esecuzione, per assicurarsi che le piastre e/o i reagenti non siano stati
caricati in modo errato e che non differiscano da quanto riportato sulla lista di lavoro. Il lettore verifica che la piastra sia
inserita nel senso giusto. Quando si rileva un errore, viene richiesto di correggerlo.

Sollevatore
All’estremità destra del nastro di trasporto delle piastre si trova il sollevatore, che consente di spostare le piastre dal
nastro di trasporto all’agitatore/incubatore e all’unità di misura e vice versa.

Agitatore/incubatore
Un agitatore/incubatore di tipo stacker con posizioni per 12 micropiastre (vedere Figura 8: All’interno del plate
processor alla pagina 14) consente di conservare le piastre e di incubarle. La 13ma posizione è riservata a una piastra
vuota per il test di lavaggio.

Le piastre nell’agitatore/incubatore sono accessibili dal sollevatore. Piastre selezionate in alternanza vengono agitate
con un passaggio di fase di 180° rispetto alle altre per ridurre le vibrazioni al minimo.

Sono possibili due modalità di agitazione: l’agitazione continua è utilizzata per i dosaggi di campioni liquidi mentre
l’agitazione periodica serve per i dosaggi DBS.

Il numero di strip è verificato da un sensore nel sollevatore durante il caricamento delle piastre.

Le piastre vengono spostate dall’agitatore/incubatore all’unità di misura dal sollevatore. L’unità di misura è descritta in
Unità di misura alla pagina 24.
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Connessioni d’ingresso/uscita

Figura 15: Tubi collegati al plate processor.

1. Uscita pressione (Bianco) 2. Ingresso lavaggio (Blu) 3. Ingresso risciacquo (Verde) 4. Vuoto (Rosso) 5. Uscita scarico

Al plate processor sono collegati cinque tubi, vedere Figura 15: Tubi collegati al plate processor. alla pagina 21. Le
rispettive funzioni sono:

• Fornire pressione alle taniche di lavaggio e di risciacquo. Questo tubo si divide in due, uno diretto a ciascuna tanica.
• Ingresso della soluzione di risciacquo.
• Ingresso della soluzione di lavaggio.
• Uscita nella tanica di scarico.
• Vuoto per la tanica di scarico per crearvi una pressione ridotta.

Queste sono le tre taniche utilizzate con questi tubi: una per la soluzione di risciacquo (15 L), una per la soluzione di
lavaggio (15 L) e una per lo scarico (15 L), vedere Figura 16: Taniche del plate processor alla pagina 22.

Sono presenti quattro connettori ai sensori nelle taniche, vedere Figura 16: Taniche del plate processor alla pagina 22
e Figura 17: Vista posteriore del plate processor alla pagina 23:

• Un sensore del livello del liquido nella tanica di scarico per verificare che la tanica non si riempia eccessivamente.
• Un sensore del livello del liquido nella tanica di lavaggio per verificare che il livello non si abbassi eccessivamente.
• Un sensore di tipo liquido nella tanica di risciacquo per verificare che il liquido aggiunto sia acqua e non ad esempio

soluzione di lavaggio.
• Un connettore alla pompa di scarico.
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Figura 16: Taniche del plate processor

Sono inoltre presenti:

• Una connessione 485 arcnet al sample processor
• Una connessione all’arcnet e di conseguenza al PC.
• Una connessione terminata.
• L’ingresso dell’alimentazione.2
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Figura 17: Vista posteriore del plate processor

1. Interruttore di alimentazione 2. Ingresso alimentazione 3. Terminale 4. Da 485 arcnet a sample processor 5. Da
arcnet a PC 6. Connessioni del sensore 7. Tubi (vedere le connessioni in Figura 15: Tubi collegati al plate processor. alla
pagina 21)

Per evitare che le taniche di scarico si riempiano troppo, è possibile disporre di una pompa di scarico collegata alle
taniche di scarico. La pompa opererà automaticamente durante l’esecuzione per mantenere basso il livello della tanica
di scarico del sample processor. I rifiuti vengono trasferiti nella tanica dei rifiuti del plate processor. Se questa tanica si
riempie troppo, verrà a sua volta svuotata dalla pompa. In caso contrario, verrà svuotato automaticamente al termine
dell’esecuzione. Se si dispone di una pompa di scarico e si desidera utilizzarla, attivare il parametro “Pompa dei rifiuti
automatica” nelle Impostazioni del software.

Accensione/spegnimento del plate processor
Per accendere e spegnere il plate processor, tenere premuto il pulsante di standby situato sul lato destro dello
strumento per circa 1 secondo.Fig.

Figura 18: Pulsante di standby del plate processor
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Posizionamento per la disconnessione
Lo strumento deve sempre essere posizionato in modo da consentire all’operatore di accedere all’interruttore di
alimentazione senza incontrare ostacoli.

Unità di misura

Principio della fluorimetria a tempo-risolto
Nell’analisi in fluorescenza tradizionale, un fascio di fotoni viene concentrato su un campione dove i composti
fluorescenti assorbono l’energia dalla luce irradiata. I composti eccitati tornano al loro stato fondamentale grazie
all’emissione di fotoni. I fotoni hanno una lunghezza d’onda più lunga della luce di eccitazione. I composti fluorescenti
possono essere utilizzati come marcature in modo analogo ai radioisotopi negli studi dei dosaggi radioimmunologici.
Le sonde fluorescenti convenzionali soffrono di una grave limitazione di sensibilità, causata dall’interferenza della
fluorescenza di fondo causata a sua volta da vari composti nel materiale biologico.

Nella fluorimetria a tempo-risolto, il problema della sensibilità si risolve misurando il lento decadimento della
fluorescenza delle marcature di lantanidi chelati, ad es. europio (curva 1 in Figura 19: Curve di decadimento della
fluorescenza alla pagina 24). Il fondo in rapido decadimento dei fluorofori di origine biologica (curva 2) non disturba
la misurazione della marcatura del lantanide, grazie al decadimento della fluorescenza estremamente più lento poiché
i tempi di decadimento dell’uno sono nell’ordine di 1‑20 nanosecondi rispetto ai tempi di decadimento estremamente
più lunghi di 10‑1000 nanosecondi dell’altro. La sensibilità dei fluorimetri a tempo-risolto con i lantanidi chelati
utilizzati come marcatura è, per tale motivo, di diversi ordini di grandezza migliore rispetto a quella degli strumenti
convenzionali.

Figura 19: Curve di decadimento della fluorescenza

Fluorimetro a tempo-risolto
Il plate processor è dotato di un fluorimetro a tempo-risolto per la misurazione della fluorescenza dalla marcatura. Il
fluorimetro è in grado di misurare tre diversi lantanidi, europio, samario e terbio, dalla stessa piastra.

Una piastra alla volta viene caricata sul fluorimetro dal sollevatore. La piastra viene spostata alla posizione di
misurazione dove ogni pozzetto è esposto alla luce di eccitazione pulsata della lampada flash allo xeno.

Il fascio di eccitazione viene concentrato sul campione con un gruppo ottico composto da tre lenti al quarzo e due filtri.
Il primo filtro (il n. 2 in Figura 20: Sistema ottico per il fluorimetro alla pagina 25) ha una lunghezza d’onda di cut‑off
di 320 nm, che rimuove la luce UV che potrebbe generare un fondo durante la misurazione delle marcature Eu o Sm. Se
si utilizza un lantanide con una lunghezza d’onda di eccitazione più corta come marcatura, ad es. il terbio, il filtro può
essere rimosso dal percorso della luce da un motore passo-passo.
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Il filtro principale (n. 5 in Figura 20: Sistema ottico per il fluorimetro alla pagina 25) ha un intervallo di trasmissione di
290‑360 nm. Il filtro principale funziona anche come separatore del fascio che riflette una parte del fascio di eccitazione
su un fotodiodo di riferimento. L’energia misurata dal fotodiodo viene integrata; quando raggiunge un determinato
livello impostato in fabbrica, significa che il campione è stato eccitato dalla quantità corretta di energia e che la
lampada flash viene spenta. In tal modo è possibile ottenere un controllo esatto dell’energia di eccitazione per ciascun
campione. Controllando l’energia di eccitazione tramite la regolazione del numero di flash, è possibile correggere
automaticamente qualsiasi calo nella produzione di energia dalla lampada dovuto all’invecchiamento.

Figura 20: Sistema ottico per il fluorimetro

1. LAMPADA FLASH 2. FILTRO ECC., CUT-OFF DEL FILTRO A 320 nm 3. LENTI AL QUARZO 4. FOTODIODO 5. FILTRO
PRINCIPALE 6. APERTURA 7 mm 7. CAMPIONE 8. FILTRO DI SOPPRESSIONE UV 9. LENTI IN PLASTICA 10. FILTRO 11.
LENTE IN PLASTICA 12. APERTURA 5 mm 13. PMT

L’apertura di 7 mm viene collocata appena sopra al campione per ridurre al minimo l’eccitazione dei campioni vicini.

Le curve di decadimento della fluorescenza sono riportate in Figura 19: Curve di decadimento della fluorescenza alla
pagina 24. La misurazione di ciascun campione consiste in circa 1000 cicli di eccitazione, della durata di un millisecondo
ciascuno. Gli impulsi contati dalla fluorescenza in decadimento vengono accumulati dalle grandezze scalari durante il
tempo di conteggio determinato dai parametri temporali preimpostati. Il numero di impulsi registrati è proporzionale
alla quantità di sostanza fluorescente nel campione. Viene letto un pozzetto alla volta per circa un secondo per un
tempo totale di misurazione dell’intera piastra di 96 pozzetti di circa 3,5 minuti (è compreso lo spostamento della
piastra dentro e fuori dalla posizione di misurazione e lo spostamento dei campioni sotto alla testina del rilevatore).

L’eccitazione del campione viene eseguita dal lato superiore e la luce di fluorescenza generata viene misurata attraverso
il fondo del pozzetto.

Il gruppo ottico del componente di emissione è costituito dallo stesso tipo di lenti del componente di eccitazione, due
filtri e un collimatore. Il sistema di lenti concentra la luce emessa dal campione Eu sul fotomoltiplicatore.

Immediatamente sotto al campione è presente un filtro di soppressione UV che impedisce alla luce di eccitazione di
generare ulteriore fondo nell’ottica di emissione e riduce quindi al minimo il fondo. Tra la seconda e terza lente è
presente un filtro di interferenza con un’ampiezza di banda di soli 6 nm per scegliere la lunghezza d’onda corretta. Ciò
significa che le lunghezze d’onda che causano un fondo nella misurazione vengono quindi rimosse più efficacemente. I
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picchi di trasmissione per i filtri installati sono a 615 nm per Eu, 645 per Sm e 545 per Tb. Il filtro viene collocato in un
cambiafiltri azionato da un motore passo-passo. Poco prima del tubo del fotomoltiplicatore viene collocata un’apertura
per ridurre al minimo la luce dispersa che entra nel tubo. Si riduce così ulteriormente il fondo.

Viene utilizzato un tubo fotomoltiplicatore della finestra laterale con nove fasi, che rende la costruzione meccanica
compatta. Il PMT ha un catodo a bialcali ad alta temperatura di 8 x 24 mm. Questo rende superfluo il raffreddamento
del PMT perché il catodo ha una corrente al buio bassa e prestazioni stabili a temperature moderatamente alte.

Gli impulsi di uscita del PMT vengono amplificati da un preamplificatore rapido e quindi trasmessi tramite un gate
elettronico nel prescaler. Una volta completata la misurazione di un pozzetto, il microprocessore legge il contenuto
dello scaler e mette da parte le conte accumulate per elaborazioni ulteriori.

Nota: le coordinate di misurazione sono ottimizzate per le piastre EFLAB e Nunc. Se si modifica il tipo di piastra dopo
l’installazione, è necessario specificare il tipo di piastra da utilizzare.

Misurazione di marcatura singola
Quando i valori dei conteggi delle marcature singole si ottengono nella finestra temporale adatta alla marcatura,
i risultati corretti finali (dove il valore di bianco e le conte al buio del fotomoltiplicatore inclusi vengono sottratti)
vengono passati alla workstation AutoDELFIA, vedere i tracciati di europio e di bianco in Figura 19: Curve di
decadimento della fluorescenza alla pagina 24.

Misurazione in doppio marcato
Nel caso di due campioni marcati, la misurazione dell’europio viene effettuata allo stesso modo di quella eseguita per
l’etichetta singola. Ciò è possibile perché, come illustrato in Figura 21: Eu nella finestra Eu (Eee) alla pagina 27, Figura
22: La quantità di Sm nella finestra Eu è esigua alla pagina 27 e Figura 23: Conte di bianco e al buio nella finestra Eu
alla pagina 28, la sovrastima delle conte di samario nella finestra temporale dell’europio è decisamente esigua.

Le curve in Figura 21: Eu nella finestra Eu (Eee) alla pagina 27, Figura 22: La quantità di Sm nella finestra Eu è esigua
alla pagina 27, Figura 23: Conte di bianco e al buio nella finestra Eu alla pagina 28, Figura 24: Sm nella finestra
Sm (Sss) alla pagina 28, Figura 25: Eu nelle finestra Sm ed Eu alla pagina 28 e Figura 26: Conte di bianco e al buio
nelle finestre Sm ed Eu alla pagina 29 non sono tracciate sulla stessa scala. Le conte dell’europio sono molto più alte
rispetto alle conte di samario e alle conte di bianco.

Nel caso del samario, la situazione è più complicata a causa della presenza consistente dell’europio nella finestra
temporale del samario, nonostante il filtro del samario. È per questo motivo che è necessaria la “calibrazione in doppio
marcato”. La seguente sezione descrive il funzionamento di questa calibrazione.

Le finestre temporali preimpostate per la misurazione in doppio marcato di Eu e Sm sono:

Finestra temporale Tempo di ritardo μs Tempo di integrazione μs

Eu 400 400

Samario 50 100

Calibrazione in doppio marcato
Nella calibrazione in doppio marcato, lo standard europio (E) viene misurato sia nelle finestre temporali dell’europio
(e) sia in quelle del samario (s) utilizzando il filtro del samario, vedere Figura 24: Sm nella finestra Sm (Sss) alla pagina
28, Figura 25: Eu nelle finestra Sm ed Eu alla pagina 28 e Figura 26: Conte di bianco e al buio nelle finestre Sm ed
Eu alla pagina 29. Il rapporto tra le conte nella finestra temporale del samario, Ess, e quelle nella finestra temporale
dell’europio, Ess, è calcolato per fornire il fattore di correzione della sovrastima Eu‑Sm, R, che viene visualizzato dopo la
calibrazione in doppio marcato.

R = Ess/Ees

Allo stesso tempo, il valore di bianco, Bes, viene misurato nella finestra temporale dell’europio con il filtro del samario e
anche questo viene visualizzato dopo la calibrazione in doppio marcato.

Il valore di bianco esclude il valore delle conte al buio del fotomoltiplicatore perché viene misurato automaticamente
prima di ciascuna misurazione della piastra.

Nota: è necessario utilizzare lo stesso tipo di piastra per la calibrazione in doppio marcato di quella utilizzata nel kit.
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Quando si esegue una misurazione effettiva del campione in doppio marcato, i dati grezzi che si ottengono
comprendono le conte non corrette nelle finestre temporali di samario ed europio, rispettivamente Cess e Ces, con
il filtro del samario (dove la lettera in apice e indica che le conte in questa finestra temporale includono il contributo
dell’europio).

Per ottenere le conte del samario corrette nella finestra temporale del samario, il programma corregge prima di tutto
le conte ottenute nella finestra dell’europio con il filtro del samario, sottraendo il valore di bianco salvato, Bes, e il valore
delle conte al buio appena misurato, Des. Ne risulta un valore di europio puro, Ees.

Ees = Ces - Bes - Des

Una volta che sia noto, occorre semplicemente moltiplicare questo valore per il valore di correzione della sovrastima in
doppio marcato, R, per ottenere il contributo puro dell’europio alle conte della finestra del samario, Ess.

Ess = Ees * R

Tale valore viene quindi sottratto per avere le conte corrette della sovrastima del samario, Css.

Css = Cess - Ess

Questo sono quindi le conte corrette di bianco e al buio per ottenere il risultato finale del samario, Sss.

Eu e Sm con un filtro Eu: 

Figura 21: Eu nella finestra Eu (Eee)

Figura 22: La quantità di Sm nella finestra Eu è esigua
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Figura 23: Conte di bianco e al buio nella finestra Eu

Decadimento Eu e Sm con un filtro Sm: 

Figura 24: Sm nella finestra Sm (Sss)

Figura 25: Eu nelle finestra Sm ed Eu

1. Eu nella finestra Sm (Ess) 2. Eu nella finestra Eu (Ees)
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Figura 26: Conte di bianco e al buio nelle finestre Sm ed Eu

1. Conte di bianco e al buio nella finestra Sm 2. Conte di bianco e al buio nella finestra Eu (Bes e Des)

PreScan

Panoramica PreScan
• Il finalità della funzione PreScan in AutoDELFIA è quella di rilevare gli spot di sangue mancanti nei pozzetti delle

piastre dei dosaggi DBS.
• Il rilevamento degli spot di sangue (la pre-scansione, PreScan) viene implementato come algoritmo adattivo che

riduce l’esigenza di calibrazione e assistenza tecnica sul campo.
• Si utilizza un apposito protocollo di misurazione. Viene misurata la trasmittanza del liquido presente nei pozzetti

che contengono spot di sangue eluite, da cui viene calcolato il logaritmo naturale. Questo valore è inversamente
proporzionale all’assorbanza che, a sua volta, è direttamente proporzionale alla concentrazione.

• La procedura PreScan estrae e separa le letture di verifica degli spot di sangue dai risultati della misurazione e, se
necessario, segnala i campioni nei file trasferiti alla workstation AutoDELFIA.

Rilevamento degli spot di sangue
Gli spot di sangue estratti alterano il colore del liquido nel pozzetto. Il liquido in sé non assorbe luce visibile, mentre
gli spot di sangue estratti assorbono diverse lunghezze d’onda. Eseguendo una misurazione aggiuntiva subito dopo
l’estrazione (immediatamente prima della rimozione dei dischi), lo strumento è in grado di determinare se siano
presenti campioni nei pozzetti.

L’algoritmo Modified MAD Z-Score
L’algoritmo di rilevamento utilizza un metodo di rilevamento statistico dei valori aberranti per determinare quali
pozzetti possano essere privi di uno spot di sangue. Funziona come descritto di seguito:

1. I pozzetti di tutte le piastre vengono ordinati in ordine ascendente in un unico grande elenco (arricchimento con i
dati cronologici dei pozzetti se necessario e possibili) in base alle letture pre-scansione della piastra. Viene quindi
calcolato l’algoritmo naturale della lettura di pre-scansione. Questi valori della conta logaritmica seguono una
distribuzione normale. Inoltre, sono inversamente proporzionali alla concentrazione dell’emoglobina. Ciò si basa
sul fatto che l’assorbanza, che è direttamente proporzionale alla concentrazione, è inversamente proporzionale alla
trasmissione (riferimento: Quantitative chemical analysis, Ed. Daniel C. Harris, W. H. Freeman and Company, p.
126-127).

2. Il valore della conta corrispondente a Z-score 3.5, viene calcolato con l’equazione Modified MAD Z-score, vedere
Appendice A. La tecnica Z-score utilizza la mediana e la deviazione mediana media (MAD) anziché la media e la
deviazione standard per calcolare Z-score. Dispone anche di un’altra regolazione fine.
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3. Tutti i pozzetti con uno Z-score ≥ 3,5 sono contrassegnati come aberranti, ovvero come potenzialmente privi di spot
di sangue.

La prima figura di seguito mostra un esempio dei valori logaritmici dei conteggi di pre-scansione (in ordine
ascendente). I pozzetti vuoti sono chiaramente visibili come gruppo separato. La figura successiva mostra uno Z‑score
per gli stessi dati.

Figura 27: Esempio di conteggi di pre-scansione (valori logaritmici)

Figura 28: Esempio di Z-score
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Figura 29: Istogramma dei risultati

L’istogramma mostra la distribuzione dei valori Z-score.

I dati non sono sempre altrettanto chiari. La mediana e la MAD sono misure valide e molto più stabili rispetto alla
media e alla deviazione standard, tuttavia, se manca più della metà degli spot, la mediana e la MAD basata sulla
mediana sono inutili. Non è possibile affrontare la situazione quando la metà degli spot manca inaspettatamente
senza che vi sia un compromesso nella flessibilità e adattabilità dell’algoritmo. Nessun tipo di euristica può gestire
tutte le situazioni che vanno da più della metà degli spot mancanti a pochi o nessuno spot mancante senza ricevere
aiuto. Pertanto, PreScan presume che le mappe delle piastre siano sufficientemente corrette e che gli spot di sangue
mancanti non siano in numero eccessivo.

Il valore limite Z-score di 3,5 è citato nella letteratura come valore estremamente sicuro e conservativo. Nella normale
distribuzione, significa che il 99,98% (normsdist() di Excel dà come risultato 0,999767) di tutti i valori è inferiore a
questo limite.

Alcuni esperimenti aggiuntivi hanno mostrato che la distanza nello Z-score tra i pozzetti vuoti e i pozzetti con spot di
sangue è consistente. Trattare i pozzetti vuoti e i pozzetti con spot di sangue come due diversi gruppi ha dimostrato che
la distanza dal gruppo A (pozzetti con spot di sangue) al gruppo B (pozzetti vuoti) in questi esperimenti era all’incirca
di 6-8 σ (deviazioni standard). La distanza dal gruppo B al gruppo A in questi esperimenti era all’incirca di 17-80 σ. Ciò
significa che questi due gruppi non si sovrappongono.

Appendice A - Uso di MAD nel rifiuto dei dati anomali nell’analisi della
varianza

I dati anomali, che disturbano l’analisi della varianza, vengono rimossi con la tecnica Modified MAD Z-score. I valori, che
sono superiori a 3,5, sono rifiutati come dati anomali.

Modified MAD Z-score - uso della mediana dei campioni e della deviazione assoluta della mediana definita da

dove:

.

Se Mi >3.5, allora xi è un dato anomalo.

Logica alla base delle statistiche dei test riportate sopra
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Esistono modi diversi per valutare la dispersione di una distribuzione:

• deviazione standard
• scarto interquartile
• deviazione media assoluta (MAD)

Per la distribuzione normale N (µ,σ2) sono valide le seguenti equazioni:

MAD ≈ 0.6745 σ

IQR ≈ 1.35 σ

Per prima cosa possiamo riscrivere l’equazione per Mi

e oltre per la distribuzione normale

Quindi Mi è di fatto una stima solida di Z-score.

Nei calcoli riportati sopra, è stata utilizzato un valore estremamente conservativo di 3.5 per le statistiche Z-score per
identificare i dati anomali.

(Vedere anche Rousseeuw, P.J., 1998. “Robust Estimation and Identifying Outliers” in Handbook of Statistical Methods
for Engineers and Scientists, 2nd ed., Harrison M. Wadsworth, Jr., editor. McGraw-Hill, New York, NY, pp. 17.1-17.15.)

Software

Descrizione
Il software AutoDELFIA è costituito dai programmi che vengono eseguiti su un PC e sono utilizzati per controllare
l’AutoDELFIA. Il software AutoDELFIA Manager consente di controllare lo strumento AutoDELFIA. La workstation
AutoDELFIA è il software di calcolo dei dosaggi per gestire le informazioni sul lotto di kit, valutare i dati e comunicare
con i dispositivi esterni come un LIS.

Tutti i componenti software sono installati in fabbrica. Qualsiasi operazione di installazione, aggiornamento di versione
o aggiornamento software deve essere eseguita da personale adeguatamente formato e autorizzato da PerkinElmer.
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Spostamento dello strumento con il tavolo da lavoro
Se occorre spostare lo strumento con il relativo tavolo da lavoro, è possibile utilizzare le ruote di cui è dotato, ma se
sono presenti ostacoli bassi come la soglia di una porta o altri impedimenti da oltrepassare, fare in modo che le ruote
grandi siano sul davanti, in modo che siano le prime a superare l’ostacolo. Tenere davanti le ruote piccole può causare
un danno strutturale al tavolo da lavoro e comportare quindi il rischio di danno allo strumento stesso. Per ulteriori
dettagli, consultare l’immagine riportata di seguito.

Inoltre, se il sistema AutoDELFIA comprende sia il plate processor sia il sample processor, è vietato trasportarli
entrambi sui rispettivi tavoli da lavoro mentre sono collegati l’uno all’altro o si rischia di danneggiare lo strumento. Per
prima cosa disconnetterli e staccare i tavoli di lavoro, quindi trasportarli separatamente.

Avvertenza: Lo strumento è molto pesante. Per evitare lesioni, non tentare di sollevarlo. Per spostare lo strumento
AutoDELFIA utilizzare le maniglie e consultare le istruzioni.

Figura 30: Spostamento dello strumento sul tavolo da lavoro

1. Sollevare delicatamente durante il superamento dell’ostacolo. 2. Per prime far passare sopra l’ostacolo le ruote più
grandi.
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Sostegno delle sonde e del relativo supporto
Quando si spegne il sample processor AutoDELFIA (vedere per ulteriori dettagli il Manuale utente AutoDELFIA 3.0), è
necessario supportare il supporto delle sonde. A tal fine, è in dotazione allo strumento un attrezzo di supporto che
consente di lasciare le sonde a riposo in acqua deionizzata. Di seguito sono riportate le istruzioni su come utilizzare
l’attrezzo.

Nota: Utilizzare questo attrezzo solo con l’alimentazione dello strumento disattivata!

Figura 31: Premere i supporti delle sonde delicatamente per riunirli e farli passare sopra al rack di diluizione pieno di
acqua deionizzata.
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Figura 32: Appendere l’attrezzo di sostegno dei supporti delle sonde sulla barra di aggancio rotonda dell’unità di
pipettamento, affinché i supporti delle sonde possano essere inseriti tra le strisce verticali dell’attrezzo di supporto.

Figura 33: Sollevare i supporti delle sonde verso l’alto affinché il relativo slot a forma di C sia all’incirca a metà della
striscia orizzontale dell’attrezzo di sostegno.
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Figura 34: Spostare l’attrezzo affinché la sua striscia orizzontale si inserisca nello slot a forma di C dei supporti delle
sonde.

Figura 35: Abbassare i supporti delle sonde fino a quando si posano sulla striscia orizzontale dell’attrezzo di sostegno
e assicurarsi che le sonde siano immerse nell’acqua.
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Informazioni sulla pulizia e sulla decontaminazione
Le operazioni seguenti devono essere svolte prima di eseguire qualsiasi operazione di assistenza sul sistema
AutoDELFIA.

Avvertenza: Indossare guanti protettivi quando si effettua la manutenzione delle parti che possono essere entrate a
contatto con i campioni del paziente (siero/plasma, spot di sangue).

1. Pulite i rack e le ricoperture.

Per la pulizia generale dello strumento, è possibile utilizzare una soluzione contenente etanolo al 70-80%. Prestate
particolare attenzione durante la pulizia dei porta-piastre, dei rack campioni e dei nastri di trasporto.

2. Decontaminate lo strumento.

Eseguite Instrument Cleaning (Pulizia strumenti) del menu Maintenance (Manutenzione). Per ulteriori informazioni
su questa operazione, fate riferimento al software AutoDELFIA.

Modulo di informazioni sulla decontaminazione

Tipo prodotto ________________

N. di serie ________________

Serve per informare gli addetti alla manutenzione, alla riparazione o al trasferimento del prodotto che lo strumento e
le relative sottounità sono stati trattati secondo la procedura indicata sopra.

Data ________________

Firma _________________________________

Questa procedura viene utilizzata anche per eliminare o ridurre i rischi durante la rimozione dall’uso, il trasporto o lo
smaltimento.

Copiate questa pagina, compilate i dati e accludete la pagina allo strumento.
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Regole per un corretto caricamento dei campioni
Per la pianificazione e l’esecuzione del caricamento dei campioni è necessario tenere presenti le seguenti regole:

Principi relativi al nastro di trasporto
• Non mettete più rack con lo stesso ID sul nastro di trasporto.
• Non è possibile riordinare i rack e le provette, né rimuoverli dal nastro di trasporto, dopo che sono stati identificati

dal sample processor.
• All’avvio dell’elaborazione, sul nastro di trasporto non si devono trovare: rack senza provette o rack con provette che

non è stato possibile identificare.

Controlli
• Il rack controlli deve contenere solo le provette di controllo. Una volta che il rack di controllo viene identificato dal

sample processor, non sarà più possibile rimuovere, sostituire o aggiungere le provette di controllo.
• Si sconsiglia di utilizzare lo stesso codice di controllo per diversi livelli di controllo di analiti differenti.
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Specifiche tecniche

Generale

Conformità alle direttive UE
• Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE

Lo strumento IVD MEDICAL soddisfa i requisiti in materia di emissioni e immunità della norma IEC/EN 61326-2-6
Classe B.

• Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE
• Direttiva sui dispositivi medicali diagnostici in vitro 98/79/CE

Requisiti di sicurezza
Lo strumento è stato progettato per soddisfare i seguenti standard di sicurezza:

• IEC 61010-1
• UL 61010-1
• IEC 61010-2-101
• EN 61326-1
• EN 62366-1
• EN IEC 61326-2-6
• CAN/CSA- C22.2 6101-1

Requisiti di alimentazione
Tensione di alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz

Consumo elettrico:

Plate processor:

Potenza: max. 600 VA

Sample processor:

Potenza: max. 300 VA

Lo strumento è in grado di sopportare interruzioni dell’alimentazione di 20 ms senza interrompere il funzionamento.

È possibile affiancare l’uso di un gruppo di continuità che assicuri l’alimentazione per 15 minuti in caso di interruzione.

Ambiente di lavoro
Temperatura: 15 - 30 °C

La presenza di polvere nell’ambiente di lavoro deve essere almeno conforme allo standard FS209D classe 100000.
Adottare le misure massime ragionevoli per evitare che la polvere penetri all’interno dello strumento.

Umidità relativa: 20 - 80%.

Requisiti di stoccaggio e trasporto
Temperatura: da -25 a 60 °C
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Gradiente di temperatura: 20 °C/ora

Umidità relativa: dal 5 al 90%

Quantità di rifiuti
I rifiuti solidi sono costituiti da piastre, puntali e bicchierini di diluizione utilizzati durante le esecuzioni.

Durante un carico completo, verranno prodotti circa 8 L di scarico liquido dal plate processor e circa 10 L dal sample
processor.

Il tubo di scarico della pompa del vuoto è filtrato per evitare la dispersione di particelle pericolose nell’aria.

Lo scarico liquido dalle taniche di scarico deve essere trattato come infettivo!

Dimensioni fisiche
Solo plate processor

Dimensioni (l x a x p): 1246 mm x 837 mm x 853 mm (790 mm quando il pannello anteriore è rimosso)

Peso: circa 216 kg

Plate processor con tavolo da lavoro

Dimensioni (l × a × p): 1246 mm × 1740 mm (2015 mm quando il pannello anteriore è aperto) × 910 mm

Peso: circa 270 kg

Solo sample processor

Dimensioni (l × a × p): 790 mm × 837 mm × 844 mm (799 mm quando il pannello anteriore è rimosso)

Peso: circa 127 kg

Plate processor e sample processor insieme con il tavolo da lavoro

Dimensioni (l × a × p): 1790 mm × 1740 mm (2280 mm quando il pannello anteriore è aperto) × 910 mm

Peso: circa 443 kg

Rumore
Rumore < 66 dB

Plate processor

Capacità
Capacità di caricamento delle micropiastre: 12 piastre

Capacità di caricamento dei reagenti in bulk (liquido per lavaggio, liquido per risciacquo e soluzione Enhancement):
sufficiente per almeno 12 piastre.

Numero di test diversi eseguiti in contemporanea: 1-8 test. Dipende dalle dimensioni e dalla capacità della cassetta
reagenti.

Capacità di elaborazione / giornata lavorativa di 8 ore: almeno 12 micropiastre = 1152 campioni, ma è possibile
eseguire altri test. Il numero di test dipende principalmente dai tempi di incubazione dei test.

Fondo
Soluzione Enhancement: conta < 600 cps
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Soluzione Triton: conta < 400 cps

Precisione
C.V. di una piastra con 1 nM di soluzione Eu < 1%.

Linearità
Errore di linearità inferiore a ±10% fino a 6 nM di soluzione Eu (circa 6 milioni di conte per secondo)

Controllo della temperatura
Per evitare le variazioni tra dosaggi, l’intero strumento è soggetto a temperatura controllata compresa tra +25 °C e
±3 °C.

Sample processor

Capacità di caricamento
36 rack dei campioni con 12 provette ciascuno, 432 provette campione in totale.

Diluizioni
È possibile utilizzare due dimensioni di bicchierino del diluente: 70 mL o 250 mL. È possibile caricare
contemporaneamente un massimo di 3 bicchierini da 70 mL o un bicchierino da 250 mL. Ogni bicchierino da 70 mL può
contenere un diluente diverso. I fattori di diluizione possono essere compresi tra 1:5 e 1:100.

Dimensioni delle provette campione
Diametro esterno 10-16 mm. Diametro interno minimo consigliato 8 mm.

Altezza senza adattatori: 70-125 mm.

Altezza con adattatore da 10 mm: 55-115 mm.

Altezza con adattatore da 20 mm: 45-105 mm.

Altezza con adattatori da 20 + 10 mm: 35-95 mm.

Altezza provetta di controllo in rack di controlli speciale: max. 75 mm, inclusi gli adattatori

Velocità di pipettaggio
Generalmente 12-15 min./piastra. Dipende dalla quantità di lavaggio necessario e dalla posizione delle provette
campione sul nastro di trasporto.

Sonde di campionamento
Quattro sonde di campionamento con funzionamento autonomo rivestite in Parylene con rilevamento di livello del
liquido e coaguli.
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Carry-over
Il trasferimento tra campioni è < 0,01%. 

Accuratezza
Migliore di +/- 3% o +/- 1 µL (in base al valore maggiore) a volumi di almeno 25 µL. Misurato gravimetricamente con
BSA nel tampone TSA (Diluente II B131-100 o B132-100).

Precisione
CV% <2% per i volumi maggiori o uguali a 25 µL per un’unica sonda e <3% per lo stesso volume quando vengono
utilizzate tutte e quattro le sonde.
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Criteri di prestazione

Introduzione
Le prestazioni specificate per AutoDELFIA vengono raggiunte quando il sistema viene utilizzato nelle condizioni
ambientali specificate e in conformità con le istruzioni fornite con il kit e il manuale delle apparecchiature.

Sample processor

Codici a barre
In una stessa esecuzione è possibile utilizzare un massimo di quattro tipi di codici a barre.

Dimensioni delle provette
Per l’AutoDELFIA viene specificato l’uso di provette con un diametro esterno max. di 16 mm. Ciò significa che la
parte più larga della provetta non può superare i 16 mm. Alcune provette potrebbero presentare filettature o bordi
di dimensioni superiori ai 16 mm non rientrano nelle specifiche indicate. Queste provette potrebbero non entrare
completamente nel rack, con conseguenti errori nella rilevazione del livello del liquido. Le provette devono inoltre avere
un diametro esterno minimo di 10 mm. Anche se le provette sono della lunghezza giusta (>> 65 mm), si consiglia di
utilizzare l’adattatore piccolo, da 10 mm (1297‑405). L’adattatore consente di centrare correttamente la provetta nel
rack e facilita il rilevamento del livello dei liquidi. Il diametro interno deve sempre essere di almeno 8 mm. Il diametro
delle provette deve essere tale da mantenere una profondità sufficiente di liquido nella provetta, per garantire un
pipettamento corretto. Il volume minimo morto è pari a 300 µL per le provette da 9 mm.

A seconda dell’adattatore utilizzato, le provette possono avere la seguente altezza:

Altezza della provetta 65‑125 mm: non utilizzate adattatori.

Altezza della provetta 55‑115 mm: utilizzate un adattatore da 10 mm.

Altezza della provetta 45‑105 mm: utilizzate un adattatore da 20 mm.

Altezza della provetta 35‑95 mm: utilizzate adattatori da 20 + 10 mm.

L’altezza delle provette di controllo nello speciale rack di controllo deve essere al massimo 75 mm, inclusi gli eventuali
adattatori.

Rack dei campioni
Le molle del rack campioni che tengono le provette campione in posizione possono perdere parte dell’elasticità se
sono utilizzate per lunghi periodi (diversi mesi) con provette grandi (16 mm). Vi è il rischio che, se si utilizzano
successivamente provette da 10 mm, queste non vengano sorrette e centrate correttamente. È quindi consigliabile
verificare l’elasticità delle molle utilizzate con provette grandi ed eventualmente sostituirle oppure utilizzare rack diversi
per provette grandi e piccole.

Gestione dei campioni
Avvertimento: Verificare attentamente che non vi siano pellicole, schiuma o bolle nelle fiale del calibratore, nelle
provette di controllo né nelle provette dei campioni, poiché in tal caso si potrebbero verificare errori nella rilevazione
del livello del liquido. Se le fiale o le provette contengono pellicole, schiuma o bolle, rimuoverle con attenzione.
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Plate processor

Puntali per le pipette di reagente e altro materiale non durevole
Per garantire un funzionamento affidabile e prestazioni ottimali, è importante utilizzare puntali e altro materiale non
durevole esclusivamente di PerkinElmer.

Consultare i fogli illustrativi del kit per istruzioni su come eseguire un kit con più componenti.

Personal computer
Sul computer che esegue il software dell’AutoDELFIA deve essere installato esclusivamente tale software.
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Codici a barre

Standard di garanzia dei codici a barre

Introduzione
I codici a barre sono utilizzati per diversi elementi del sistema AutoDELFIA:

• Provette campione
• Rack dei campioni
• Piastre
• Cassette reagenti

Per gli ultimi tre elementi citati vengono utilizzati codici a barre forniti da PerkinElmer, mentre per le provette dei
campioni vengono utilizzati codici a barre personalizzati dall’utente. Quando si utilizzano codici a barre personalizzati
per le provette dei pazienti, fare riferimento alle informazioni delle sezioni Problemi comuni relativi ai codici a barre alla
pagina 45.

Le seguenti informazioni sono incluse per fornire assistenza su quali codici a barre utilizzare.

Lettori di codice a barre
Con il sistema AutoDELFIA è possibile utilizzare quattro tipi di lettori di codici a barre. I modelli più recenti dispongono
di un lettore Jadak JDK-1662 nel plate processor e di un lettore Datalogic DS2100 o Zebex Z-5111 nel sample processor.

Codici a barre supportati
I codici a barre supportati dal lettore di codici a barre del sample processor AutoDELFIA sono:

• Codice 39
• Codice 128
• 2/5 Interleaved
• Codice 93
• CODABAR
• EAN/UPC

Zero iniziale
Alcuni codici inseriscono automaticamente uno zero iniziale per completare il numero di cifre lette. In questi casi anche
la lista di lavoro dovrà utilizzare uno zero iniziale per poter trovare una corrispondenza con i codici delle provette
ricevute dal sample processor.

Problemi comuni relativi ai codici a barre
Il margine bianco che precede e segue il codice a barre è troppo stretto. Per la maggior parte dei codici, è richiesto
uno spazio corrispondente a 10 volte l’elemento più stretto del codice, ma il minimo assoluto è di 2,5 mm.

L’etichetta è posizionata troppo in basso sulla provetta (parte del codice sarà nascosta dal rack o dall’alloggiamento
situato nella parete laterale del nastro di trasporto).

La stampante o la carta delle etichette hanno una qualità insufficiente e quindi la differenza tra le aree bianche
e nere non soddisfa i requisiti del codice attuale. La stampa effettuata con una stampante laser o a getto di inchiostro
dovrebbe essere accettabile, mentre quella delle stampanti a matrice è di qualità insufficiente.
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Vi sono problemi con la stampante dei codici a barre dei clienti e alcune righe sono state escluse dal codice a
barre.

Installazione, ripristino o configurazione del lettore di codice a
barre manuale

Lo strumento AutoDELFIA è dotato di un lettore di codice a barre manuale (1170 0079) per la lettura delle informazioni
sul lotto di kit nei certificati di QC dei kit dell’AutoDELFIA.

Lo strumento AutoDELFIA può essere fornito con uno dei seguenti lettori di codice a barre manuali:

• Newland NLS-HR21
• QuickScan QD2430

Entrambi i lettori di codice a barre manuali sono immediatamente pronti per l’uso. Il lettore di codice a barre manuale
Newland NLS-HR21 non necessita di configurazione, mentre il dispositivo QuickScan QD2430 è stato installato in
fabbrica, per cui non richiede alcuna azione specifica.

È sufficiente collegarlo a una porta USB sul computer e sarà subito pronto all’uso.

Le seguenti informazioni di programmazione riguardano solo il modello QuickScan QD2430:

Il tipo di codice utilizzato nei codici a barre delle piastre e delle cassette reagenti AutoDELFIA è “Interleaved 2/5”. Nelle
impostazioni di fabbrica del lettore di codice a barre 2D QuickScan QD2430, questo tipo di codice è disabilitato.
Per abilitare questo tipo di codice, leggere il codice Enter/Exit Programming Mode (Accedi/Esci dalla modalità di
programmazione) con il lettore, dopo di che leggere il codice I 2 of 5 = Enable (I 2 di 5 = Abilita) riportato di seguito.
Infine, leggere di nuovo il codice Enter/Exit Programming Mode (Accedi/Esci dalla modalità di programmazione) per
uscire dalla modalità di programmazione. Per maggiori informazioni, consultare il manuale del lettore di codice a barre.

Figura 36: ENTER/EXIT PROGRAMMING MODE

Figura 37: I 2 OF 5 = ENABLE
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Figura 38: CODABAR = ENABLE

Figura 39: CODE 93 = ENABLE
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Garanzia
Lo strumento allegato viene fornito comprensivo di garanzia limitata (la “Garanzia”) da parte di Wallac Oy (“Wallac”),
un’azienda PerkinElmer. Il presente paragrafo fornisce una sintesi della garanzia relativa allo strumento descritto e
non deve essere considerato tale da alterare o modificare i termini di detta Garanzia. Per conoscere il contenuto della
Garanzia in modo esaustivo, consultare i termini e le condizioni e il contratto di locazione o acquisto.

In generale, per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di installazione, o quindici (15) mesi dalla data di spedizione
(“Periodo di garanzia dello strumento”), se precedente, Wallac garantisce che lo strumento è esente da difetti di
materiale e manodopera.

Durante il Periodo di garanzia dello strumento, Wallac si impegna a fornire le parti e la manodopera necessarie per
riparare eventuali difetti di materiale e fabbricazione.

Nota: la garanzia relativa al presente strumento non copre la manutenzione periodica obbligatoria, se prevista, i
cui costi e spese sono a carico dell’acquirente o locatario. La mancata esecuzione della manutenzione periodica
obbligatoria invalida la Garanzia. PerkinElmer e i suoi rappresentanti autorizzati sono a disposizione per effettuare
la manutenzione periodica. Per ulteriori informazioni sulla manutenzione periodica, contattare il rappresentante
PerkinElmer locale.

Informazioni complete sulla garanzia limitata per questo prodotto sono consultabili all’indirizzo https://
www.perkinelmer.com/corporate/policies/terms-conditions-of-sale.html.
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Istruzioni RAEE per i prodotti PerkinElmer
oppure

Un'etichetta raffigurante un bidone con le rotelle sbarrato da una X e una barra rettangolare indica che il prodotto è
soggetto alle direttive RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e non può essere smaltito insieme ai
rifiuti urbani indifferenziati. Qualsiasi prodotto contrassegnato da questo simbolo deve essere raccolto separatamente,
in conformità alle indicazioni normative vigenti nella propria area.

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

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

Sito web:

www.perkinelmer.com/WEEE

Europa: fare clic sul link fornito sopra per accedere alle istruzioni sulla gestione dei prodotti RAEE specifiche per i Paesi
europei.

Assistenza clienti USA: chiamare il numero 1-800-762-4000

Assistenza clienti resto del mondo: chiamare il numero (+1) 203-925-4602

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

Per i nomi e i siti web dei produttori, consultare il sito web PerkinElmer specificato sopra.
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