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Informazioni generali
Questa sezione contiene informazioni generali sul prodotto.

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® è un marchio commerciale registrato di PerkinElmer, Inc.

AutoDELFIA® è un marchio commerciale registrato di Wallac Oy, azienda consociata di PerkinElmer, Inc.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

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.

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.

Simbolo Descrizione

Marchio di conformità CE

Produttore

Data di fabbricazione

Attenzione, consultare le istruzioni per l’uso
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Simbolo Descrizione

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

Riciclo della batteria

Per lo smaltimento dell’apparecchiatura attenersi alle
normative nazionali

Simbolo e sensore per l’uso nel trasporto del prodotto

Abbreviazioni
Nel manuale vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
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• LIS: Laboratory Information System (sistema informativo di laboratorio)
• DBS: Dried Blood Spot (macchia di sangue essiccato)
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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
Gli operatori devono essere addestrati all’uso dello strumento AutoDELFIA e devono avere dimestichezza con il
contenuto delle relative istruzioni per l’uso fornite con il prodotto.

Per garantire che i risultati dei test siano corretti, seguire sempre le istruzioni presenti in questo manuale, nel manuale
dello strumento, nelle istruzioni dei kit e/o in altri documenti forniti da PerkinElmer.

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

Manuale d’uso di AutoDELFIA Manager
Informazioni sulla sicurezza

4



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.

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.

Fare attenzione alle parti in movimento dello strumento.

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

Non utilizzare questo strumento nelle immediate vicinanze di fonti di forti radiazioni elettromagnetiche (ad esempio,
fonti a radiofrequenza intenzionalmente non schermate). Queste potrebbero interferire con il corretto funzionamento
dello strumento AutoDELFIA.

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.
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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.

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 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.

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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Introduzione

AutoDELFIA: Classic e New
Questo manuale descrive le operazioni da compiere per utilizzare il software AutoDELFIA 3.0 Manager. Il software
AutoDELFIA 3.0 Manager è compatibile con gli strumenti AutoDELFIA Classic e New ed è progettato per controllarli
entrambi. Il software rileva il tipo di strumento collegato al PC e fornisce le istruzioni pertinenti.

Le immagini in basso raffigurano i due modelli. Gli strumenti AutoDELFIA prodotti fino alla metà del 2015 vengono
indicati come modelli Classic, mentre quelli prodotti dalla metà del 2015 in poi, vengono indicati come New.

Strumento AutoDELFIA Classic con sample processor

Strumento AutoDELFIA New con sample processor

AutoDELFIA Manager e AutoDELFIA Workstation
Il sistema AutoDELFIA è composto dai seguenti elementi:
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• Lo strumento (composto da plate processor e, se presente, sample processor)
• Il tavolo da lavoro e i flaconi
• Il PC AutoDELFIA, che esegue il software necessario per il funzionamento di AutoDELFIA. Il PC per il software si

trova accanto allo strumento stesso e, nelle strutture con più strumenti AutoDELFIA, ogni strumento è collegato a
un diverso PC AutoDELFIA.

Il software AutoDELFIA 3.0 è composto da:

• Il software AutoDELFIA Manager, che serve per controllare lo strumento AutoDELFIA.
• Il software AutoDELFIA Workstation, che calcola la concentrazione dei campioni tramite il confronto del segnale

misurato dallo strumento AutoDELFIA con le curve di calibrazione. Questo software è composto da quattro moduli:
Kitlot Editor, Plate Generator, Result Viewer e Quality Control. Questo software è descritto in un altro manuale.

Nella modalità DBS, le informazioni sui campioni da elaborare provengono dalle worklist del punzonatore; in
alternativa le informazioni sui campioni possono essere generate con il software Plate Generator.

Nella modalità con campioni liquidi, le informazioni sui campioni da elaborare provengono da un sistema LIS esterno
(vedere Richieste LIS alla pagina 33) o dalle worklist della modalità liquida (vedere Modalità campione liquido
alla pagina 31). Il software AutoDELFIA Manager controlla l’elaborazione delle piastre, dei reagenti, dei materiali
di consumo e dei campioni. Dopo l’elaborazione, i dati di misurazione grezzi (conteggi) vengono inviati al software
AutoDELFIA Workstation, che calcola i risultati e gestisce i rapporti e il controllo della qualità.

Plate processor e sample processor
Lo strumento AutoDELFIA è composto dal modulo plate processor. Questo può essere utilizzato in modo autonomo
(screening DBS) o insieme all’unità opzionale sample processor, che consente l’analisi di campioni liquidi.

Le istruzioni di questo manuale si riferiscono all’uso di plate processor in modo autonomo o abbinato al sample
processor.

Le istruzioni destinate all’uso con il sample processor sono contrassegnate dalla seguente indicazione:

Per l’uso con sample processor

Manuale d’uso di AutoDELFIA Manager
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Caratteristiche principali

Avvio
Per avviare il sistema AutoDELFIA, effettuare le seguenti operazioni:

1. Accendere lo strumento (prima il sample processor, se presente, quindi il plate processor). Per ulteriori informazioni
al riguardo, consultare il manuale dello strumento AutoDELFIA.

2. Accendere la stampante.
3. Accendere il PC AutoDELFIA e il monitor.
4. Avviare il software AutoDELFIA Manager.
5. Se necessario, avviare il software AutoDELFIA Workstation.

Durante l’avvio, AutoDELFIA esegue dei controlli automatici per verificare che tutti i moduli funzionino correttamente.
Quindi viene visualizzato lo stato dello strumento.

Svuotare il sample processor da eventuali campioni o calibratori rimasti nell’unità.

Se lo strumento AutoDELFIA è rimasto spento per diverse ore, necessita di un po’ di tempo per avviarsi:

• Il vassoio dei calibratori del sample processor necessita di 30 minuti per poter raggiungere la temperatura di
esercizio.

• Il plate processor necessita fino a 2,5 ore per raggiungere la temperatura di esercizio (il software AutoDELFIA
Manager riporta la temperatura e non consentirà l’avvio dell’esecuzione finché la temperatura non raggiunge i livelli
ottimali).

Spegnimento
Per spegnere il sistema AutoDELFIA, effettuare le seguenti operazioni:

1. Uscire dal software AutoDELFIA Manager e dal software AutoDELFIA Workstation.
2. Spegnere il plate processor.
3. Spegnere il sample processor.

Con le mani, spostare delicatamente le sonde nel contenitore del diluente con acqua deionizzata; fare attenzione a
non toccare direttamente le sonde. Se quando si spegne l’unità, il supporto per sonde non viene sostenuto, le sonde
potrebbero cadere e danneggiarsi.

Nota: Se si utilizza uno strumento AutoDELFIA Classic, non appena si disattiva l’alimentazione, le sonde si
abbassano rapidamente; per questo motivo, prima di spegnere l’apparecchiatura, per evitare di danneggiare le
sonde, è necessario sostenere i supporti neri delle sonde. Per compiere questa operazione, l’unità ha in dotazione
un apposito supporto. Se si utilizza AutoDELFIA New, il supporto delle sonde è dotato di una funzione di freno
che rallenta l’abbassamento delle sonde. Anche il sistema AutoDELFIA New è dotato di apposito supporto, ma in
alternativa, durante lo spegnimento, è possibile sostenere il supporto per sonde con le dita.

Nota: Le sonde non devono mai toccare il fondo dei pozzetti di lavaggio.
4. Spegnere il PC AutoDELFIA tramite il menu Start.

Dopo aver compiuto queste operazioni, non spegnere il sistema AutoDELFIA. Il sistema AutoDELFIA deve sempre
restare acceso.

Accesso e uscita: uso del programma Lock Screen
Per garantire la sicurezza, si consiglia di bloccare il PC sul quale è in esecuzione AutoDELFIA Manager quando si lascia
incustodito.

Il blocco di sicurezza Windows consente l’accesso di un solo utente alla volta; tuttavia in una situazione di laboratorio
AutoDELFIA tipica, la workstation deve potere essere sbloccata da diversi utenti, ciascuno dotato delle proprie
credenziali (per motivi di monitoraggio e follow-up).

Il programma Lock Screen viene installato automaticamente sui PC AutoDELFIA Manager, ma per impostazione
predefinita è disabilitato. Per abilitarlo, contattare un rappresentante PerkinElmer di zona.
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Il programma Lock Screen consente a diversi utenti di sbloccare il PC AutoDELFIA Manager e di utilizzarlo con le
proprie credenziali e allo stesso tempo di utilizzare per l’accesso un account Windows condiviso. In questo modo,
gli utenti possono bloccare il computer quando lo lasciano incustodito. Il programma è inoltre in grado di bloccare
automaticamente il computer, se rimane inutilizzato per un determinato periodo di tempo.

Il programma Lock Screen registra diversi tipi di eventi nel proprio registro e/o in un file di testo, permettendo quindi il
monitoraggio e il follow-up degli utenti.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di eventi registrati:

• Blocco manuale (cioè quando un utente blocca il PC AutoDELFIA Manager prima di lasciarlo incustodito)
• Blocco timeout (quando il PC AutoDELFIA Manager viene bloccato automaticamente dopo un determinato periodo

di tempo)
• Sblocco (da parte dell’utente che l’aveva bloccato o da parte di un altro utente)
• Modifiche alla configurazione

Per bloccare il computer, fare doppio clic sull’icona dello schermo nella barra delle attività oppure fare clic con il
pulsante destro del mouse sull’icona e fare clic sull’opzione Blocca del relativo menu.

Per sbloccare il computer dopo che è stato bloccato tramite Lock Screen, immettere le proprie credenziali Lock Screen
(combinazione di nome utente e password) e premere Invio oppure fare clic sul pulsante di sblocco.

Schermo a sfioramento
Oltre che con mouse e tastiera, l’interfaccia utente software di AutoDELFIA Manager è progettata per essere utilizzata
anche con uno schermo a sfioramento.

La tastiera su schermo verrà attivata se necessario, ossia quando si preme un campo modificabile sullo schermo
oppure ogni volta che si deve immettere un testo (ad esempio, per scrivere una nota da assegnare a un campione).
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Schermate principali del programma
La schermata principale è divisa in due aree. A sinistra si trova una colonna stretta, di dimensioni fisse, contenente
dei pulsanti. La restante area dello schermo è occupata dall’area di visualizzazione. Facendo clic sui diversi pulsanti a
sinistra, si apre la schermata corrispondente nell’area di visualizzazione a destra.

La cornice dei pulsanti può avere diversi colori a seconda dello stato delle diverse operazioni dello strumento. In
generale:

• Verde: nessun problema
• Blu: l’utente può immettere dei dati
• Rosso: è richiesto l’intervento dell’utente

Le spie di stato sul pannello anteriore degli strumenti AutoDELFIA di tipo New utilizzano lo stesso codice dei colori.

Nella parte superiore di tutte le schermate principali, è presente una barra di stato grigia che riporta (da sinistra a
destra):

• Il nome assegnato allo strumento.
• Il nome dell’utente che ha effettuato l’accesso.
• Lo stato del collegamento al sistema LIS: questa informazione è presente solo se il laboratorio utilizza un sistema

LIS al quale AutoDELFIA invia i risultati. Questa informazione riporta solo lo stato delle operazioni di invio dei
risultati e non è collegata alle query LIS. Lo stato è OK solo se l’invio automatico dei risultati è abilitato e non vi è
alcun motivo che possa impedire l’invio dei risultati.

• La temperatura all’interno dello strumento e i tempi del sistema.

Home

La schermata principale di AutoDELFIA Manager è composta da un’area di visualizzazione principale che consente di
rilevare immediatamente lo stato attuale del sistema AutoDELFIA. La parte superiore della schermata riporta una linea
temporale relativa a tutti i dosaggi eseguiti, mentre la parte rimanente è divisa in diverse aree:

• Campioni disponibili per lo scaricamento: Per l’uso con sample processor. Quando si eseguono dei dosaggi di
campioni liquidi, questa area indica da quale momento sarà possibile rimuovere le provette dal sample processor.
Al termine di questo periodo temporale, l’orologio verrà sostituito da un contrassegno verde, che indica la
possibilità di rimuovere le provette dallo strumento e conservarle in modo appropriato.

• Caricamento aggiuntivo possibile: questa area indica in quale momento è possibile effettuare altri caricamenti
(in alto, in caratteri grandi) e il periodo temporale disponibile per effettuarli (in basso, in caratteri piccoli).
Quando il caricamento aggiuntivo è possibile, questa area presenta solo un conto alla rovescia, corrispondente
al tempo rimanente per effettuare il caricamento aggiuntivo (accompagnato dall’indicazione “ancora disponibili per
completare il caricamento”). Quando il periodo di tempo disponibile scade, il software riporta le indicazioni sul
prossimo intervallo temporale disponibile per il caricamento. Al termine dell’ultimo periodo temporale disponibile
per il caricamento o se il caricamento aggiuntivo non è più disponibile, l’area è vuota.

• È possibile rimuovere tutti i reagenti. Durante un’esecuzione, quando tutti i reagenti sono stati pipettati, è
possibile rimuoverli e conservarli in modo appropriato. Questa area indica da quale momento sarà possibile
svuotare il rack reagenti. Al termine del periodo indicato, l’orologio verrà sostituito da un contrassegno verde. È
importante ricordare che dopo aver estratto il rack reagenti dal plate processor e averlo svuotato, questo deve
essere reinserito nello strumento.

• Messaggi. Questa area contiene tutti i messaggi e fornirà informazioni sullo stato del sistema in relazione
all’esecuzione corrente. Queste includono avvisi, errori ecc. Quando nell’area Messaggi appare un nuovo
messaggio, il pulsante Home diventa rosso e rimane di questo colore finché non lo si preme e non si visualizza
la schermata del messaggio. L’area presenta anche un piccolo contatore che indica il numero di nuovi messaggi.
Questo contatore viene azzerato ogni volta che si visualizza l’elenco dei messaggi.
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Temperatura del plate processor
Il plate processor AutoDELFIA è dotato di due sensori di temperatura: uno monitora la temperatura del nastro di
trasporto, l’altro monitora la temperatura del contatore. Solitamente i due sensori restituiscono due valori leggermente
diversi; il valore indicato sulla barra delle informazioni situata nella parte superiore della schermata di AutoDELFIA
Manager è sempre quello più distante dalla temperatura target.

La temperatura target del plate processor AutoDELFIA è +25°C nelle seguenti condizioni normali:

• Temperatura ambiente +15 - +30°C
• Coperchio del plate processor chiuso
• Attesa minima di due ore dopo l’avvio per consentire la stabilizzazione della temperatura.

L’intervallo accettabile per le esecuzioni di dosaggi AutoDELFIA è +25 ±3°C. Se la temperatura non rientra in questo
intervallo accettabile ma è comunque compresa nell’intervallo +25 ±4°C, il software visualizza un messaggio di avviso.
Se la temperatura non rientra nell’intervallo di +25°C ±4°C, il software visualizza un messaggio di errore.

L’avvio dell’esecuzione dei dosaggi è possibile solo se la temperatura è compresa nell’intervallo accettabile di +25 ±3°C.

Se la temperatura supera i limiti di accettabilità durante l’esecuzione di un dosaggio, il dosaggio proseguirà e, se
la temperatura supera anche i limiti di +25 ±4°C, i risultati verranno contrassegnati di conseguenza in AutoDELFIA
Workstation.

Se la temperatura non rientra nell’intervallo indicato, contattare il servizio di assistenza.

Campioni

Per l’uso con sample processor

La schermata Campioni è disponibile solo nei sistemi con sample processor. Se il sample processor non è collegato,
l’icona corrispondente è nascosta.

Nei sistemi con sample processor, è possibile accedere alla schermata Campioni solo se nella schermata Impostazioni
è stata contrassegnata l’opzione Modalità campione liquido; in caso contrario, la schermata sarà grigia e non sarà
possibile accedervi.

Per prima cosa disporre i rack dei campioni da caricare sulla corsia anteriore del nastro di trasporto dei campioni. È
possibile caricare un rack alla volta o in batch (massimo 18 rack alla volta). Dopo aver disposto dei nuovi rack sulla
corsia anteriore del nastro di trasporto del rack dei campioni e dopo averli caricati, premere il pulsante CARICA del
sample processor oppure fare clic su Carica nella schermata Campioni; quindi chiudere il pannello anteriore del
sample processor.

Il nastro di trasporto sposta i rack dei campioni alla posizione di lettura, dove il lettore di codici a barre rileva prima
il codice a barre del rack e quindi il codice a barre di un campione alla volta. Sulla schermata appare una finestra che
mostra i contenuti del rack.

È possibile continuare a caricare dei rack fino a un massimo di 36 rack (18 nella corsia posteriore e 18 in quella
anteriore).

Per visualizzare le informazioni di un particolare campione, sul lato sinistro della finestra Rack, selezionare una
provetta sul grafico che rappresenta il rack. Per ogni campione vengono riportati i seguenti dati:

• ID campione
• Tipo provetta
• Prediluizione. È il fattore di diluizione utilizzato qualora il campione sia stato pre-diluito al di fuori dello strumento.
• Area Richieste test. Questa area contiene una scheda per ogni richiesta di test del pannello dei test. In questa fase,

è possibile rimuovere alcune richieste di test, disattivando il pulsante È attivo relativo ai test corrispondenti. Se
un test include una diluizione, per aggiungere un test per il campione non diluito, attivare il pulsante Principale e
quindi selezionare il numero di replicati nel campo visualizzato.
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Assicurarsi che i codici a barre di tutti i campioni siano visibili attraverso le aperture del rack, come mostrato nella
figura in basso. Per ulteriori informazioni sui tipi di provetta e su come configurarli, vedere Tipi di provetta alla pagina
21.

Se il lettore non rileva il codice a barre di un rack o se rileva un codice a barre non autorizzato, AutoDELFIA Manager
visualizza un messaggio di errore.

Se lo strumento non riesce a leggere il codice a barre di un campione, il campione corrispondente viene visualizzato in
rosso nell’interfaccia utente.

• Se la posizione del rack è vuota, è possibile attivare l’opzione È vuoto.
• Se sono presenti diverse posizioni di provetta vuote, è possibile fare clic sul pulsante Cambia, che modificherà lo

stato di tutte le provette per le quali non è stato rilevato alcun codice a barre, portandolo su Vuoto.
• Se una provetta campione è presente ma lo scanner non riesce a leggerla, assicurarsi che il codice a barre

sia visibile attraverso l’apertura e tentare nuovamente la scansione oppure, in alternativa, immettere il codice
manualmente.

La parte inferiore della schermata riporta i rack dei campioni e il rack dei controlli sulla sinistra.

Se il pannello include campioni che devono essere diluiti, il sample processor eseguirà per prima cosa la diluizione di
questi campioni con il diluente presente nelle strisce di diluizione, quindi sposterà i campioni dalle strisce di diluizione
alla piastra.

Accettare ogni rack separatamente. Se si attiva questa opzione è possibile modificare le informazioni del campione
o le richieste di test dopo aver scansionato il rack dei campioni. Se questa opzione è disattivata, quando il lettore avrà
rilevato correttamente tutti i codici a barre, il nastro di trasporto dei campioni sposterà automaticamente il rack nella
corsia posteriore.

Tipo di provetta attivo. Facendo clic su questo pulsante si apre una finestra che permette di selezionare il tipo di
provetta che si desidera utilizzare. Per ulteriori informazioni sui tipi di provetta e su come configurarli, vedere Tipi di
provetta alla pagina 21.

Pannello attivo. Fare clic su questo pulsante per aprire una finestra nella quale selezionare il pannello di analiti che si
desidera utilizzare. Per ulteriori informazioni sui pannelli di analiti e su come configurarli, vedere Pannelli analita alla
pagina 22.

Worklist. Questo pulsante è attivo se nella schermata Impostazioni è stata selezionata la modalità di caricamento
Utilizza worklist. Facendo clic sul pulsante si apre una finestra con l’elenco di tutte le worklist disponibili nel sito
specificato.

Nella parte centrale della schermata, vi sono delle icone che rappresentano il rack di diluizione, i bicchierini per diluente
(un massimo di tre bicchierini piccoli oppure uno grande) e il vassoio dei calibratori. Lo strumento non effettua la
scansione di questi elementi, pertanto occorre verificare che quanto visualizzato a schermo sia effettivamente presente
nello strumento. Occorre effettuare le seguenti verifiche visive:

• Le strisce di diluizione devono essere nel rack di diluizione
• La quantità minima di diluente (indicata dal software) deve essere presente nei bicchierini
• Le fiale di calibratore devono essere nel vassoio dei calibratori

Il programma chiederà di confermare che tutti i materiali necessari siano presenti nello strumento. Dopo aver caricato
le piastre, il pulsante del campione diventa rosso e l’area principale della schermata dei campioni presenta una cornice
rossa. Per confermare che tutti i calibratori necessari, i bicchierini di diluente e le strisce di diluizione sono presenti
nello strumento alle posizioni indicate sullo schermo, fare clic sul pulsante Accetta.

Assicurarsi che tutti i tappi delle fiale di calibratore siano rimossi quando le fiale sono nello strumento.

Se si utilizzano bicchierini di diluente piccoli, occorre verificare che siano disposti così come indicato nell’interfaccia
utente. I bicchierini sono identificati da uno, due o tre punti, che indicano anche le rispettive posizioni nello strumento.
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Per caricare i campioni di controllo liquidi nello strumento, posizionare il rack dei controlli (numero rack 73) con le
provette dei campioni di controllo sulla corsia anteriore del nastro di trasporto dei campioni. Assicurarsi che i codici a
barre di tutti i campioni siano visibili attraverso le aperture del rack. Dopo la scansione e l’identificazione del rack dei
controlli e delle provette di controllo da parte del sistema, il rack viene portato nella corsia anteriore. A questo punto è
necessario rimuovere manualmente il rack dalla corsia anteriore e posizionarlo sul supporto per il rack dei controlli.

I campioni possono essere rimossi durante l’esecuzione, dopo il pipettamento di tutti i campioni oppure al termine
dell’esecuzione. Quando è possibile rimuovere i campioni, il pulsante Campioni sul lato sinistro della schermata
diventa blu, e sulla schermata Campioni viene abilitato il pulsante Scarica.

Nota: Per un consumo ottimale della piastra, caricare prima i campioni delle piastre.

Nota: Lo strumento non verifica la presenza del rack dei controlli sul supporto. La verifica della corretta posizione del
rack dei controlli prima dell’avvio dell’esecuzione è interamente a carico dell’utente.

Nota: Rimuovere sempre i rack dei campioni dalla corsia anteriore prima di provare a scaricare i rack dalla corsia
anteriore.

Nota: Se è necessario aggiungere del diluente durante un’esecuzione, per prima cosa verificare che le sonde si trovino
nella stazione di lavaggio e quindi aprire il pannello anteriore del sample processor (modelli AutoDELFIA New) oppure
premere il pulsante Blocca (modelli AutoDELFIA Classic) per arrestare il movimento del braccio di pipettamento e
aggiungere in sicurezza il diluente. Dopo aver aggiunto il diluente, chiudere il pannello anteriore del sample processor
(modelli AutoDELFIA New) o sbloccare lo strumento (modelli AutoDELFIA Classic) e riprendere l’esecuzione.

Piastre

La schermata Piastre mostra le piastre presenti nello strumento. Nell’angolo in alto a destra della schermata è
presente anche un pulsante che, a seconda delle operazioni in corso disponibili, può visualizzare il comando Carica,
Rimuovi o Fine. I pulsanti Carica e Rimuovi sono disponibili quando si accede per la prima volta alla schermata
Piastre. Selezionando l’opzione Carica, una cornice della piastra si porta in posizione di caricamento e viene richiesto
di caricare una piastra. Selezionando l’opzione Rimuovi è possibile scaricare tutte le piastre presenti nello strumento.
Dopo che sono stati selezionati i pulsanti Carica o Rimuovi, sullo schermo verrà visualizzato il pulsante Fine. Premere
questo pulsante per interrompere l’operazione di aggiunta o rimozione di piastre.

La schermata principale mostra le posizioni delle piastre (da 1 a 12) e le piastre quando vengono caricate. L’ID
esecuzione viene visualizzato accanto all’icona che simboleggia un’etichetta. A sinistra dell’immagine della piastra
vengono inoltre visualizzate informazioni sul numero di strisce caricate o necessarie, oltre al numero di pozzetti liberi
sulla piastra.

Per caricare una piastra, fare clic innanzitutto sul pulsante Carica. Il nome del pulsante diventa Fine. Il primo supporto
piastra verrà portato in posizione di caricamento. Posizionare la piastra sull’apposito supporto e premere il pulsante
IN/OUT dello strumento o fare clic sul pulsante Carica. La piastra con la curva di calibrazione completa deve essere
caricata per prima, nel caso in cui venga adottato un metodo di calibrazione in cui la prima piastra ha la curva
completa e le piastre successive hanno una calibrazione in due punti o non hanno nessun calibratore (modalità DBS).
Lo strumento preleva la piastra, ne legge il codice a barre, controlla il numero di strisce e quindi la guida sull’elevatore,
che la ripone nell’agitatore-incubatore. Ripetere la procedura per tutte le piastre successive che si desidera caricare.
Una volta posizionata l’ultima piastra nel relativo supporto, fare clic sul pulsante Fine.

Nota: La piastra con la curva di calibrazione completa deve essere caricata per prima, nel caso in cui venga adottato un
metodo di calibrazione in cui la prima piastra ha la curva completa e le piastre successive hanno una calibrazione in due
punti o non hanno nessun calibratore (modalità DBS).

In alternativa, è possibile terminare il caricamento delle piastre lasciando vuoto il relativo supporto.

È possibile caricare una piastra unicamente per la misurazione, la quale potrebbe essere utile ad es. per la risoluzione
dei problemi. Quando la piastra è in posizione di caricamento, nell'interfaccia utente viene visualizzato il pulsante Solo
misurazione. L’abilitazione di questo pulsante contrassegna la piastra unicamente per la misurazione, il che significa
che viene eseguita solo la misurazione finale della piastra. La piastra viene segnalata di conseguenza. Per le piastre
DBS, la mappa della piastra deve essere preparata con il Plate Generator. Per le piastre di campioni liquidi, viene
visualizzata una finestra di dialogo aggiuntiva in cui è possibile scegliere la mappa delle piastre e il numero di pozzetti
da misurare.
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Nota: Il caricamento delle piastre terminerà automaticamente al termine di una pausa di 10 minuti. Fare attenzione
allo spostamento del supporto piastra!

Se la lettura del codice a barre non riesce, applicare sulla cornice della piastra l’etichetta adesiva del codice a barre della
piastra contenuta nella confezione del kit, avendo prima verificato che lo stesso codice a barre non sia già in uso su
un’altra piastra.

Se si desidera immettere manualmente il codice a barre della piastra, è possibile fare clic nel campo dell’immagine della
piastra nel relativo supporto, in corrispondenza del comando Fare clic per inserire. Nella parte inferiore dello schermo
si apre la finestra di dialogo Modifica codice a barre piastra. Inserire il codice a barre in questione nel campo Codice
a barre, quindi fare clic su OK. A questo punto è possibile premere il pulsante IN/OUT dello strumento per caricare la
piastra con il codice a barre appena inserito. Lo strumento non eseguirà la scansione del codice a barre della piastra,
ma utilizzerà quello fornito manualmente.

Attenzione: In caso di inserimento manuale dei codici a barre, è responsabilità dell’utente verificare la correttezza del
tipo di codice a barre digitato.

Sulla destra della piastra caricata è presente un tasto di espulsione che può essere attivato o disattivato. Se si desidera
scaricare una piastra, attivare il relativo tasto di espulsione, quindi fare clic sul pulsante Carica. Una volta completata
un’esecuzione, il tasto di espulsione di tutte le piastre viene attivato per impostazione predefinita.

Facendo clic su una piastra, si apre la finestra sovrapposta Piastra contenente la mappa della piastra e le relative
informazioni. Se desidera controllare un’altra mappa o altre informazioni, fare clic sulla piastra desiderata nella parte
sinistra della finestra.

Sia nella finestra principale che nella finestra Piastra, le piastre con una curva di calibrazione completa vengono
indicate con l’icona di una piccola piastra attraversata da una striscia diagonale, mentre le piastre con una calibrazione
a due punti (2 calibratori) vengono indicate con l’icona di una piccola piastra con 2 puntini.

Durante l’esecuzione, nell’area inferiore della finestra sovrapposta verranno visualizzati tutti i messaggi, avvertenze ed
errori.

Quando si fa clic su un campione della mappa della piastra, una nuova finestra sovrapposta (dal titolo Pozzetto seguito
dall’identificazione del pozzetto, ad esempio C3) mostra i dettagli del campione selezionato.

In caso di dosaggi di campioni liquidi, facendo clic su un pozzetto contenuto nella mappa della piastra è possibile
eliminare il campione selezionato.

Nota: Se si elimina un campione che deve essere eseguito con diversi replicati, verranno eliminati anche tutti i replicati
del dosaggio. Se ad un campione del paziente sono stati assegnati più test, verranno eliminati solo i replicati del
dosaggio selezionato.

Nella finestra Piastra, se il lotto della piastra appartiene a diversi lotti di kit, i campi Analita e Lotti di kit appaiono
evidenziati con una linea blu, mentre sulla destra è presente un’icona. Per selezionare il lotto di kit corretto, fare clic
sull’icona e una finestra sovrapposta permetterà di selezionare la combinazione corretta di analita e lotto di kit.

Quando vengono caricate più piastre, accanto a quelle con la calibrazione completa è presente una piccola stella. È
possibile assegnare la priorità a queste piastre. Quando si attiva l’alta priorità per tali piastre, tutte le piastre successive
dello stesso lotto ricevono la stessa priorità.

Una volta avviate le operazioni di pipettamento, un’icona a forma di goccia appare sulla destra della piastra per
mostrare che è bagnata. Ciò significa che la piastra non può essere riutilizzata se, per qualsiasi motivo, l’esecuzione
dovesse interrompersi.

Una volta che l’esecuzione è stata eseguita correttamente, la piastra diventa blu e accanto ad essa compare un
contrassegno verde. Se l’esecuzione non riesce, la piastra viene visualizzata in rosso e accanto ad essa compare una
croce rossa.

Per rimuovere una piastra, fare clic su Rimuovi e la piastra che occupa la prima posizione si porterà in posizione di
caricamento. Rimuoverla dal supporto piastra e ripetere l’operazione finché nello strumento non sono presenti altre
piastre.

Nota: Le piastre usate devono essere scaricate dallo strumento.

Nota: Durante la manipolazione delle piastre (per caricarle, scaricarle, portarle nell’area di conservazione, o per
aggiungere e rimuovere strisce), tenerle sempre dai bordi. Evitare di toccare con le dita la superficie superiore della
piastra, anche se si indossano i guanti.

Nota: Se si utilizza il sample processor, durante il caricamento e/o lo scaricamento delle piastre il pannello anteriore
deve restare aperto.
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Caricamento aggiuntivo
In alcuni casi, durante un’esecuzione, è necessario caricare altri test.

Il caricamento aggiuntivo è possibile solo entro un certo intervallo di tempo durante l’elaborazione. Sulla schermata
Home viene indicato il successivo periodo temporale in cui sarà possibile un caricamento aggiuntivo; questo periodo
viene contrassegnato sulla pianificazione della pagina Processo. Quando giunge il momento giusto, è possibile
caricare piastre, reagenti e materiali di consumo. Per caricare nuovamente gli stessi campioni, utilizzare il pulsante
Riutilizza.

Nota: Il tempo disponibile per effettuare tutte le operazioni necessarie per un caricamento aggiuntivo è limitato.
Il caricamento aggiuntivo richiede un tempo di almeno 10 minuti dal momento in cui tutte le piastre sono
nell’incubatore. Poiché bisogna rispettare il tempo massimo disponibile, è opportuno limitare il numero di piastre
da aggiungere o rinunciare del tutto al caricamento aggiuntivo.

Inoltre, prestare attenzione ai seguenti punti:

• Verificare che lo spazio sul rack reagenti sia sufficiente per le cassette reagenti, i puntali e i bicchierini di diluizione
da caricare. Le posizioni del rack reagenti che non possono essere utilizzate per il caricamento aggiuntivo sono
contrassegnate da un simbolo di lucchetto sulla schermata Reagenti.

• Verificare che nell’incubatore lo spazio per le piastre necessarie al caricamento aggiuntivo sia sufficiente.
• Non rimuovere le cassette reagenti, le piastre o i materiali di consumo che devono essere ancora utilizzati per

l’esecuzione originaria. Le cassette reagenti che è possibile rimuovere in sicurezza sono indicate dal simbolo di
riciclaggio.

Se si effettua un caricamento aggiuntivo, la vista Processo mostra sia l’esecuzione originaria, sia le piastre aggiunte;
non è tuttavia possibile modificare le priorità.

Nota: Se l’esecuzione è stata interrotta, non è possibile utilizzare il caricamento aggiuntivo.

Reagenti

La schermata Reagenti è composta da un’immagine del rack reagenti rilevato dallo strumento. Lo strumento esegue la
scansione del contenuto del rack fisico e aggiorna di conseguenza l’immagine del rack reagenti.

Se nello strumento è presente una cassetta di reagenti priva di codice a barre, questo può essere immesso
manualmente facendo clic sull’apposito campo (Fare clic per inserire).

In caso di assenza di un materiale necessario, il software indica il luogo del materiale mancante evidenziato in rosso.

Se una cassetta di reagenti è bloccata (ossia non può essere rimossa perché, ad es., è utilizzata in un processo), sulla
cassetta viene visualizzata l’icona di un lucchetto, che scompare non appena la cassetta viene sbloccata.

Se una cassetta di reagenti è utilizzata solo parzialmente, apparirà in una tenue colorazione azzurra; non appena risulta
completamente usata, appare evidenziata in blu e con il simbolo del “cestino” riportato su di essa in colore più chiaro.

Il sistema non permette di eseguire dosaggi finché nel rack è presente una cassetta di reagenti non riconosciuta.

L’area nella parte inferiore della schermata riporterà eventuali avvertenze o altri messaggi informativi rivolti all’utente.
Il contenuto di quest’area può essere mostrato o nascosto facendo clic sulla doppia freccia su (espansione) o sulla
doppia freccia giù (riduzione) alla destra del titolo dell’area.

Il pulsante Controlla (non sempre visibile) avvia un controllo completo del contenuto del rack dei reagenti.

Il pulsante Continua (non sempre visibile) avvia un controllo delle omissioni o errori del controllo precedente. Non
esegue il controllo dell’intero contenuto del rack dei reagenti.

Il pulsante Cancella (visibile solo durante il caricamento aggiuntivo) cancella le cassette dei reagenti completamente
usati, e che pertanto possono e devono essere rimosse durante il caricamento aggiuntivo. Le posizioni delle cassette di
reagenti così liberate possono quindi essere riutilizzate.
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Liquidi

La schermata Liquidi del sistema contiene un’immagine dei liquidi del sistema e dei flaconi dei rifiuti. Questi mostrano
lo stato di ciascun flacone: soluzione Enhancement, liquido di lavaggio, liquido di risciacquo e rifiuti.

Nota: Le sezioni dei flaconi di soluzione Enhancement, Lavaggio e Risciacquo mostrano la quantità minima di
liquido necessaria per completare i test pianificati. La sezione del flacone Rifiuti riporta la quantità massima di rifiuti
liquidi che il flacone dei rifiuti è in grado di contenere. Non vengono date indicazioni sul contenuto del flacone. Il
software AutoDELFIA Manager non è in grado di rilevare il contenuto del flacone; 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.

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.

I flaconi del plate processor funzionano tramite pressione (vuoto per il flacone dei rifiuti e pressione per i flaconi di
lavaggio e risciacquo); la schermata presenta due manometri (uno in comune per i flaconi di lavaggio e risciacquo e
uno per i rifiuti). I manometri riportano i valori di pressione correnti dei flaconi. Attenzione: Prima di aprire i tappi dei
flaconi, è necessario rilasciare la pressione utilizzando il pulsante Rilascia nell’angolo in alto a destra della schermata.
Durante il rilascio della pressione, il pulsante scompare. Al termine della depressurizzazione, viene visualizzato il
pulsante Eseguito.

Nota: Non fare clic su questo pulsante finché non si è pronti a rimettere il sistema sotto pressione.

Nei sistemi in cui è presente anche il sample processor, viene visualizzato anche un altro gruppo di flaconi. I flaconi del
sample processor non sono pressurizzati.

Al termine del rilascio della pressione, è possibile proseguire con le attività di riempimento e svuotamento.

Quando si è pronti per riprendere il normale funzionamento, assicurarsi che i tappi dei flaconi siano ben chiusi e i tubi
collegati in modo appropriato. Fare clic sul pulsante Eseguito per rimettere il sistema sotto pressione.

Preparazione dei materiali di consumo
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.

Preparare la soluzione di lavaggio (1:25) per il plate processor: 250 mL di concentrato di lavaggio (B117‑100) e
6000 mL di acqua deionizzata. Si consiglia di preparare almeno 1 L di soluzione per ogni piastra da elaborare. Se
conservata in un contenitore sigillato a temperatura ambiente (+20 -+25°C), la soluzione di lavaggio rimane stabile per
due settimane. Preparare la soluzione di lavaggio (1:100) per il sample processor: 50 mL di concentrato di lavaggio
(B117‑100) e 4950 mL di acqua deionizzata. Si consiglia di preparare almeno 800 mL di soluzione per ogni piastra da
elaborare. Se conservata a temperatura ambiente (+20 - +25°C) in un contenitore sigillato, la soluzione di lavaggio
rimane stabile per una settimana.

Nota: Per garantire il perfetto funzionamento di AutoDELFIA è importante osservare esattamente questi rapporti di
diluizione.

Preparazione del sample processor (se in uso)
Riempire il flacone di lavaggio con la soluzione di lavaggio (soluzione di lavaggio diluita con concentrazione 1:100) e il
flacone di risciacquo con acqua deionizzata. Svuotare il flacone dei rifiuti.

Nota: Il flacone dei rifiuti e il sensore del liquido devono essere manipolati come materiale infetto. Usare guanti di
protezione.

Chiudere i flaconi. Verificare che i tubi del flacone dei rifiuti funzionino correttamente.
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Se è necessaria la diluizione dei campioni, caricare i bicchierini del diluente con una soluzione diluente. I bicchierini
possono essere di due dimensioni: 70 mL (piccolo) o 250 mL (grande). È possibile selezionare la dimensione dei
bicchierini (piccola o grande) tramite la schermata Impostazioni. Se si utilizzano bicchierini da 70 mL, questi devono
essere caricati sullo strumento dall’estremità destra ed è possibile utilizzare un massimo di 3 bicchierini di diluente. Se
si utilizza il bicchierino da 250 mL, è possibile utilizzare un solo diluente. Per informazioni sulla soluzione di diluizione
specifica per l’analita, consultare 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.

Preparazione del plate processor
Attenzione: Non aprire i flaconi mentre il sistema è sotto pressione. Per depressurizzare il sistema, utilizzare il pulsante
Rilascia della schermata Liquidi del sistema.

Riempire il flacone di lavaggio con la soluzione di lavaggio (soluzione di lavaggio diluita con concentrazione 1:25) e il
flacone di risciacquo con acqua deionizzata. Svuotare il flacone dei rifiuti.

Nota: Il flacone dei rifiuti e il sensore del liquido devono essere manipolati come materiale infetto. Usare guanti di
protezione.

Verificare che i flaconi siano ben chiusi.

Prima di ogni esecuzione, selezionare Test sistema di lavaggio nella schermata Manutenzione ed eseguire i test di
controllo del funzionamento del sistema di lavaggio. Per eseguire i test, attenersi alle istruzioni su schermo. Per altre
informazioni su questo argomento, vedere Manutenzione giornaliera alla pagina 24. Verificare che la temperatura,
riportata nella parte superiore della finestra di AutoDELFIA Manager, sia compresa in un intervallo accettabile. Per
ulteriori informazioni sulla temperatura, vedere Temperatura del plate processor alla pagina 12.

Caricare i puntali delle pipette per reagenti in tutti i fori del rack reagenti (74 puntali in tutto). Iniziare dalla fila
anteriore, da sinistra verso destra. Quando la prima fila è piena, continuare dall’estremità sinistra della fila posteriore.
Non lasciare posizioni di puntale vuote. Durante il caricamento dei puntali, verificare che siano puliti e che non siano
piegati.

Caricare i bicchierini di diluizione sul rack reagenti iniziando da sinistra ed evitando di lasciare posizioni vuote.
Accertarsi che i bicchierini siano puliti e privi di frammenti di plastica al loro interno. Ogni bicchierino fisico è diviso da
una parete centrale che consente di inserirvi due bicchierini di diluizione. È possibile caricare tutti e 24 i bicchierini di
diluizione (ad es. 12 x 2).

Controllare che il tappo bianco del test si trovi nella posizione anteriore del porta-tappi a sinistra del rack reagenti.
Controllare che il tappo verde del test si trovi nella posizione posteriore del porta-tappi a sinistra del rack reagenti.
Accertarsi che non siano presenti tappi neri in altre posizioni del porta-tappi. Controllare che il vassoio dei rifiuti al di
sotto del nastro di trasporto sia vuoto.

Nello strumento sono disponibili due flaconi di soluzione Enhancement. Controllare che la soluzione Enhancement
(B118‑100) presente nei flaconi sia sufficiente. Ogni flacone contiene una quantità di soluzione sufficiente per circa otto
piastre. Normalmente si sostituisce il flacone di destra, ma se il flacone di sinistra è pieno per meno di un terzo allora
bisognerà sostituire anche questo. Verificare che i flaconi siano stati posizionati correttamente, poiché la pressione nelle
taniche è ridotta.

Se necessario, per riempire i tubi, utilizzare il comando Risciacquo tubi soluzione Enhancement della schermata
Manutenzione. Se sono stati sostituiti entrambi i flaconi, i tubi devono essere riempiti. Per ulteriori informazioni al
riguardo, vedere Altra manutenzione alla pagina 29.

Processo
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I pulsanti presenti nella parte superiore della schermata Processo permettono di scegliere tra varie pianificazioni
di dosaggio disponibili. Una volta scelta la pianificazione desiderata, fare clic sul pulsante di avvio per attivare
l’esecuzione.

La linea temporale presente sotto i pulsanti rappresenta la pianificazione dell’intero processo, con informazioni più
dettagliate (inizio e fine) relative alle piastre, ognuna delle quali è rappresentata da una propria barra di avanzamento.
Un colore diverso viene utilizzato per rappresentare ciascun tipo di processo, mentre i codici colore vengono illustrati
nella didascalia posta sotto la linea temporale.

Una volta che i reagenti (o i campioni, in caso di dosaggi di siero) sono stati pipettati nella piastra, sulla relativa barra
di avanzamento compare il simbolo di una piccola goccia, per informare che la piastra è bagnata e non può essere
riutilizzata se, per qualsiasi ragione, l’esecuzione dovesse essere interrotta.

Una esecuzione in corso può essere interrotta facendo clic sul pulsante Arresta, a cui deve seguire una esplicita
conferma.

Nota: Dopo questa operazione, prima di scaricare i campioni e le piastre e prima dell’esecuzione di ulteriori dosaggi è
necessario riavviare il sistema.

Manutenzione

Attraverso la schermata Manutenzione è possibile tenere traccia di tutte le attività di manutenzione AutoDELFIA. È
suddivisa in due colonne, con il contenuto della seconda che varia in funzione dell’elemento selezionato nella prima.

Le attività di manutenzione sono classificate in cinque gruppi in base alla frequenza con cui devono essere eseguite:

• Ogni giorno
• Settimanale
• Ogni mese
• Ogni trimestre
• Altro

Nella colonna di sinistra, ogni attività di manutenzione inclusa in ciascun gruppo viene visualizzata con un puntino che
ne indica lo stato: verde per “OK”, blu per “in scadenza” e rosso per “scaduta”. Di seguito è riportata una spiegazione
più dettagliata dei codici colore.

Rosso: l’attività di manutenzione è scaduta, ma è ancora possibile eseguire dosaggi; tuttavia, tutti i risultati delle
esecuzioni avvenute con attività di manutenzione scadute verranno contrassegnate nel software Result Viewer di
AutoDELFIA Workstation.

Blu: l’attività di manutenzione scadrà a breve. In caso di frequenza settimanale, significa “in giornata” o “il giorno
dopo”; per le attività mensili o trimestrali significa “entro una settimana”.

Verde: lo stato dell’attività di manutenzione è OK.

Se un intervento di manutenzione non riesce, non sarà possibile eseguire dosaggi finché l’attività di manutenzione
corrispondente non sarà eseguita correttamente.

Se un intervento di manutenzione è scaduto, è comunque possibile eseguire i dosaggi, ma i risultati appariranno
contrassegnati.

Tuttavia, se il periodo di validità di un’attività di manutenzione giunge a scadenza durante un’esecuzione, il risultato non
viene contrassegnato.

Facendo clic su un gruppo nella colonna di sinistra, nella colonna di destra vengono visualizzate tutte le attività di
manutenzione di quel gruppo con maggiori dettagli (un’area per ciascuna attività). Per avviare una di queste attività,
fare clic sul pulsante Avvia nella colonna di destra. Verrà quindi visualizzata la procedura guidata specifica di quella
attività. Nella parte sinistra dello schermo è possibile visualizzare le varie fasi in cui si articola l’attività elencata; quella
in corso è riconoscibile per via del colore bianco, mentre le altre appaiono in grigio. La parte destra dello schermo
contiene informazioni relative alla fase in corso, mostrando istruzioni sulle operazioni da effettuare e/o maggiori
dettagli sui processi in corso (ad esempio nello strumento). Il programma accompagnerà l’utente lungo tutte le fasi
previste.
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Per istruzioni dettagliate sulle attività di manutenzione, vedere Attività di manutenzione alla pagina 24.

Nota: Durante l’esecuzione delle procedure di manutenzione sul sistema AutoDELFIA si consiglia vivamente di
indossare guanti di protezione.

Nota: Non è possibile eseguire attività di manutenzione se nello strumento sono presenti piastre e/o campioni. La
presenza di reagenti non impedisce l’esecuzione delle attività di manutenzione.

Impostazioni

La schermata Impostazioni consente di modificare diversi parametri relativi alle operazioni del sistema AutoDELFIA.

Nota: Durante l’esecuzione di un dosaggio le impostazioni non devono essere modificate.

Alcune impostazioni tra quelle elencate in basso sono relative al solo uso con sample processor.

Strumento
Se il sistema AutoDELFIA è dotato di sample processor, è necessario definire come prima cosa se si lavora con campioni
di macchie di sangue essiccato (Modalità DBS) o se si lavora con campioni liquidi (Modalità campione liquido). Nel
campo Soprannome è possibile assegnare un nome identificativo allo strumento AutoDELFIA. Questo permette ai
laboratori dotati di più strumenti AutoDELFIA di identificarli singolarmente. Per modificare il campo Soprannome, fare
clic sul campo, immettere il nome identificativo desiderato per lo strumento e fare clic su OK.

Modalità di caricamento
Per l’uso con sample processor

È possibile scegliere fra tre modalità di caricamento:

• Intelliload. Se si sceglie questa modalità, il sistema applicherà le richieste di test definite nel pannello attivo del
software AutoDELFIA Manager (vedere anche Pannelli analita alla pagina 22) a tutti i campioni caricati

• Richiesta LIS. Questa modalità deve essere utilizzata se lo strumento AutoDELFIA è collegato a un sistema LIS
esterno. Per ulteriori informazioni al riguardo, vedere Richieste LIS alla pagina 33

• Utilizza worklist. Selezionare questa modalità se si lavora con le worklist. Per ulteriori informazioni al riguardo,
vedere Worklist alla pagina 31. Se si utilizzano le worklist, assicurarsi di selezionare correttamente il percorso della
cartella delle worklist tramite il campo Percorso worklist.

Codici a barre provette
Per l’uso con sample processor

Avvertimento: Se si elaborano campioni di pazienti, per garantire la corretta identificazione dei pazienti, utilizzare
sempre provette campione con codice a barre.

Per accedere alle impostazioni del codice a barre della provetta, fare clic sul pulsante Modifica.

Nella pagina Codici a barre provette, è possibile scegliere se si desidera utilizzare i provette con codici a barre,
selezionando o deselezionando l’opzione Usa codici a barre. Se si elaborano dei campioni di pazienti, verificare che
questa opzione sia sempre attiva. È possibile configurare il tipo di codice a barre utilizzato dal sistema. È possibile
utilizzare fino a quattro diversi tipi di codice a barre (Codice 1, Codice2, Codice 3 e Codice 4). Per selezionare un tipo di
codice a barre, fare clic nel campo corrispondente e selezionare il tipo desiderato nella finestra di dialogo.

Il tipo di codice e i relativi parametri vengono solitamente determinati dal tecnico dell’assistenza PerkinElmer durante
la prima configurazione del sistema. Se si sta tentando di risolvere dei problemi relativi alle letture del codice a barre o
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se si deve aggiungere un nuovo tipo di codice a barre e non si è in grado di farlo tramite le impostazioni della pagina
Codici a barre provette, contattare l’assistenza PerkinElmer.

Tipi di provetta
Per l’uso con sample processor

Facendo clic sul pulsante Modifica viene visualizzata la schermata Modifica tipo di provetta, in cui è possibile
configurare i tipi di provetta che si desidera utilizzare. Esiste un tipo di provetta predefinito che non può essere
modificato (Provetta paziente 1).

Nota: Il tipo Provetta di controllo non può essere eliminato.

Per creare un nuovo tipo di provetta, fare clic sul pulsante Nuovo e specificare un nome nella finestra sovrapposta che
viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo, quindi fare clic su OK. Il nuovo tipo di provetta appare nell’elenco
della colonna di sinistra. Selezionarlo e modificare le impostazioni nella colonna di destra.

Per modificare un tipo di provetta, selezionarlo dall’elenco della colonna di sinistra e modificare i relativi parametri nella
colonna di destra.

I parametri del tipo di provetta che si possono modificare sono i seguenti:

• Nome tipo di provetta: inserire il nome desiderato per il tipo di provetta
• Diametro interno: specificare qui il diametro interno della provetta in mm. Il diametro minimo consentito per una

provetta è di 8 mm, valore indicato anche dall’apposito strumento di misurazione (fornito in dotazione al sistema
AutoDELFIA e utilizzato per regolare i parametri delle provette). Se non è possibile inserire lo strumento, significa
che la provetta è troppo piccola.

• Livello di inizio rilevamento superficie: altezza in mm dalla base del portaprovette nel rack alla quale la sonda
avvia il rilevamento. Il valore dovrebbe essere di pochi mm superiore al livello massimo di campione da utilizzare
nella provetta. Non deve essere troppo alto, perché in tal caso si perderebbe tempo durante il pipettamento in
attesa del rilevamento del limite superiore del liquido, né troppo basso, perché impedirebbe il rilevamento del
liquido.

• Livello più basso consentito: livello minimo sotto la base del portaprovette nel rack al quale può essere effettuata
l’aspirazione di campione. Ad un valore inferiore le sonde entrerebbero in contatto con il fondo, danneggiandosi.
Per stabilire questo livello, inserire lo strumento di misurazione delle provette (con l’estremità piatta rivolta verso il
basso) e leggere il valore della sporgenza della scala dall’estremità superiore del rack, ovvero effettuando la lettura
sul bordo del rack. Per una normale provetta a fondo arrotondato senza adattatori il livello sarà di 2 mm circa. Se
si utilizzano adattatori, il valore sarà notevolmente superiore, come anche in caso di provette che si restringono sul
fondo (< 8 mm).

Avvertimento: Verificare che provette e adattatori siano del tipo corretto.

Per eliminare un tipo di provetta, selezionarlo dall’elenco nella colonna a sinistra e fare clic sul pulsante Elimina
nell’angolo in alto a destra. Il tipo di provetta viene eliminato immediatamente.

Nota: Per l’eliminazione di un tipo di provetta non viene chiesta alcuna conferma.

Quando si è pronti, fare clic sul pulsante Fine e il programma torna alla finestra principale Impostazioni.

Se si utilizzano adattatori per piccole provette è necessario utilizzare il livello più basso consentito con l’adattatore
presente sotto la provetta.

Nota: Non è consentita la presenza di adattatori nei rack utilizzati per la disinfezione o il lavaggio delle sonde del
sample processor; per maggiori informazioni al riguardo, vedere Attività di manutenzione alla pagina 24.

Bicchierini per diluente
Se si desidera utilizzare bicchierini piccoli, fare clic su Usa piccolo. Se si desidera utilizzare bicchierini grandi, fare clic su
Usa grande.

Impostazioni dosaggio
Per l’uso con sample processor

Facendo clic su questo pulsante si apre la finestra Impostazioni dosaggio. Per ciascun analita è possibile scegliere
il tipo di calibrazione (completa o a due punti) desiderata per la prima piastra e per le successive. Esattamente come
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nella finestra Piastra, le piastre con una curva di calibrazione completa vengono indicate con l’icona di una piccola
piastra attraversata da una striscia diagonale, mentre le piastre con una calibrazione a due punti (2 calibratori) vengono
indicate con l’icona di una piccola piastra con 2 puntini.

Per una descrizione dei metodi di calibrazione raccomandati si vedano le istruzioni contenute nel kit di analiti.

La scelta del metodo di calibrazione influisce sulla velocità di calcolo di una piastra in AutoDELFIA Workstation. I
metodi di calibrazione che prevedono una curva di calibrazione completa per tutte le piastre o una calibrazione a
due punti per tutte le piastre fanno sì che le piastre vengano calcolate non appena viene effettuata la misurazione,
in base alle piastre. Il metodo di calibrazione che prevede una curva di calibrazione completa per la prima piastra e
una calibrazione a due punti per la piastra successiva richiede che tutte le piastre dello stesso analita e ID esecuzione
vengano misurate prima del calcolo dei risultati.

Le finestre di impostazioni dosaggio permettono inoltre di controllare la doppia diluizione da attivare per un analita.
Questa opzione, che prevede la preparazione di una quantità doppia di controllo diluito, potrebbe essere necessaria in
determinate situazioni per poter disporre di quantità sufficienti di controllo diluito.

Per aggiungere ulteriori analiti, inserire i dati del relativo lotto di kit nel software KitLot Editor prima di avviare il
software AutoDELFIA Manager.

Pannelli analita
I pannelli analita sono composti da uno o più test da eseguire sui campioni.

Per selezionare un pannello da utilizzare per il dosaggio, fare clic sul campo Pannello attivo e, nella finestra
visualizzata, selezionare il pannello desiderato; quindi fare clic su OK.

Per aggiungere o modificare un pannello, fare clic su Modifica. Viene visualizzata la finestra Modifica pannello
analita. I pannelli esistenti sono elencati nella colonna sinistra. Per modificarne uno, selezionarlo a sinistra e
modificare le relative impostazioni nella colonna a destra. Per aggiungere un nuovo pannello, fare clic sul pulsante
Nuovo nell’angolo in alto a destra, assegnare un nome al pannello e selezionare gli analiti. Per eliminare un pannello,
selezionarlo nella colonna a sinistra e fare clic sul pulsante Elimina nell’angolo in alto a destra.

Prima di poter creare un pannello, è necessario inserire le relative informazioni del lotto di kit nel software Kitlot Editor.

Quando si crea o si modifica un pannello contenente più di un analita, il software permetterà di selezionare solo gli
analiti compatibili con quelli selezionati in precedenza. Ad esempio, se il primo analita selezionato nel pannello è per
dosaggi di campioni liquidi, il software permetterà di selezionare solo altri analiti per campioni liquidi, mentre se il
primo analita è per dosaggi DSB, il software permetterà di selezionare solo altri analiti per DBS.

Esistono tre pannelli predefiniti, che servono per finalità di manutenzione e di verifica: Controllo trasferimento e
Controllo di precisione pipettamento (in modalità liquidi), e Controllo funzionalità (in modalità DBS). Per ulteriori
dettagli sul controllo trasferimento e sul controllo di precisione pipettamento, vedere Manutenzione trimestrale alla
pagina 28. Il controllo funzionalità non è necessario per il normale funzionamento di AutoDELFIA e deve essere
utilizzato solo dal personale di assistenza PerkinElmer.

Al termine delle configurazioni, fare clic su Eseguito nell’angolo in alto a destra della schermata.

Pompa dei rifiuti automatica
Per evitare che i flaconi dei rifiuti AutoDELFIA si riempiano troppo, è possibile collegare una pompa opzionale. La
pompa verrà attivata automaticamente durante l’esecuzione per mantenere basso il livello di rifiuti nel flacone dei rifiuti
del sample processor (se utilizzato). I rifiuti vengono trasferiti nel flacone 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 lo strumento AutoDELFIA è dotato di una pompa dei rifiuti e si desidera che funzioni in modo automatico, fare clic su
On. Per disattivarla, fare clic su Spenta.

Nota: Questa opzione è visibile anche se lo strumento non è dotato di una pompa per i rifiuti. In questo caso, le
selezioni dell’utente non producono alcun effetto.
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Avvisi
Se si fa clic sul pulsante Avvisi nella schermata Impostazioni, viene visualizzata la schermata Avviso. Questa consente
di configurare gli avvisi e-mail automatici. Per impostare degli avvisi, attivare per prima cosa l’opzione Usa e-mail per
avvisi, quindi compilare i campi dell’area Messaggi:

• Oggetto. È l’oggetto del messaggio.
• Da. È l’indirizzo e-mail utilizzato per inviare i messaggi di avviso (in basso viene descritto come configurarne i

parametri).
• A. Sono gli indirizzi e-mail ai quali si desidera vengano inviati i messaggi di avviso. Per impostare più destinatari,

immettere un destinatario per ogni campo.

Il passaggio successivo consiste nel selezionare i tipi di avviso per i quali verranno inviate notifiche e-mail. A tale scopo,
nell’area Condizioni per la notifica dell’avviso fare clic sulle opzioni corrispondenti agli avvisi per i quali si desidera
inviare le notifiche.

Nell’area Configurazione server di posta, compilare le impostazioni relative all’indirizzo e-mail del mittente inserite
nel campo Da. Per ulteriori informazioni su queste impostazioni, contattare il provider di posta elettronica. Nota. Alcuni
provider di posta elettronica potrebbero non supportare questa funzionalità.

Sistema
L’area Sistema riporta la versione del software e contiene il pulsante Esci. Facendo clic sul pulsante Esci il software
AutoDELFIA Manager viene chiuso (il programma chiederà di confermare l’uscita).

Manuale d’uso di AutoDELFIA Manager
Schermate principali del programma

23



Attività di manutenzione
Questa sezione descrive le attività di manutenzione che devono essere eseguite dagli utenti del sistema AutoDELFIA e
riportate anche nella schermata Manutenzione del software AutoDELFIA Manager.

Tutte le attività di manutenzione sono registrate nel database del registro, che riporta anche la data di esecuzione
dell’attività, l’utente che l’ha eseguita e lo stato risultante finale.

Nell’angolo in basso a destra della schermata Manutenzione, il pulsante Rapporto permette di visualizzare e stampare
il Rapporto sullo stato della manutenzione.

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.

Nota: Prima di iniziare qualsiasi attività di manutenzione che coinvolga il caricamento di piastre o reagenti, rimuovere
dallo strumento tutti i campioni, le piastre e i reagenti.

Nota: Le attività di manutenzione devono essere effettuate esclusivamente da personale che abbia ricevuto la dovuta
formazione. PerkinElmer fornirà istruzioni dettagliate e formazione adeguata.

Manutenzione giornaliera
Di seguito vengono descritte tutte le attività di manutenzione giornaliera.

Test sistema di lavaggio
Questo comando permette di controllare il funzionamento del sistema di lavaggio: il test controlla che lo strumento sia
in grado di erogare il liquido in modo omogeneo in tutti i pozzetti di una piastra di test e quindi aspira completamente
il liquido dai pozzetti.

Per eseguire il test è necessaria una piastra vuota dotata di tutte le strisce.

Per avviare il test, fare clic sul pulsante Avvia corrispondente. Seguire le istruzioni della procedura guidata Test
sistema di lavaggio visualizzata.

Se il test è stato eseguito correttamente, fare clic su Fine in modo da chiudere correttamente la procedura guidata.

Se il test non è andato a buon fine, è possibile ripeterlo facendo clic su Ripeti.

Se alcuni pozzetti non sono stati riempiti o svuotati correttamente, pulire il collettore del sistema di lavaggio secondo le
istruzioni riportate in Pulizia sistema di lavaggio alla pagina 30.

Se la maggior parte dei pozzetti è stata riempita oltre il limite e/o è rimasto troppo liquido dopo l’aspirazione,
controllare che i tubi non siano piegati, compressi o non presentino perdite. Se non si riesce a identificare la causa del
problema, contattare un addetto PerkinElmer e richiedere il controllo del sistema di lavaggio.

Vassoio dei rifiuti
Questo comando permette di confermare al software che il vassoio dei rifiuti è stato svuotato. Rimuovere i puntali dal
vassoio dei rifiuti, risciacquare il vassoio con acqua, quindi riposizionarlo nello strumento.

Controllo tubi del sample processor
Per l’uso con sample processor

Avvertimento: Seguire le istruzioni di questa procedura guidata per verificare che i tubi del sample processor non
contengano bolle d’aria durante il riempimento.

Se non sono presenti bolle d’aria o se sono molto piccole, fare clic su Fine per chiudere correttamente la procedura
guidata.
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Se sono presenti delle bolle d’aria grandi, eseguire la funzione di risciacquo del sistema, facendo clic su Avanti. Se sono
presenti delle bolle d’aria grandi non rimosse o delle gocce alle estremità delle sonde, controllare e serrare i raccordi
dei tubi nella pompa peristaltica e le quattro valvole, come mostrato nella figura in basso.

Manutenzione settimanale
Di seguito vengono descritte tutte le attività di manutenzione settimanale.

Pulizia dello strumento
La procedura guidata Pulizia dello strumento consente di effettuare le seguenti operazioni:

• Disinfezione del sistema di rimozione dischi e del sistema di lavaggio del plate processor
• Lavaggio e disinfezione delle sonde del sample processor (solo per sistemi che ne sono dotati)

L’operazione di pulizia dello strumento per un sistema dotato del solo plate processor richiede:

• Soluzione di ipoclorito o etanolo
• Un flacone pulito e vuoto da 50 mL
• Una piccola cassetta reagenti
• Puntali per le pipette di reagente
• Un piastra per di microtitolazione pulita

Per i sistemi che comprendono un sample processor, è necessario disporre anche di:

• Etanolo
• Provette campione e due rack dei campioni
• Soluzione di lavaggio DELFIA
• Acqua

Nota: Per pulire il plate processor è possibile utilizzare come liquido disinfettante una soluzione di ipoclorito allo 0.2%
(2000 ppm CL) oppure etanolo al 70-80%. Se si utilizza la soluzione di ipoclorito, è necessario svuotare il flacone dei
rifiuti prima e dopo la disinfezione, come indicato nella procedura guidata. La soluzione AutoDELFIA Enhancement
potrebbe causare un basso pH della soluzione di rifiuto e quindi liberare il cloro contenuto nell’ipoclorito.

Caricare un flacone con 50 mL di liquido disinfettante all’interno di una cassetta reagenti e posizionarlo all’estremità
sinistra come indicato nella procedura guidata. Inserire due puntali nel rack reagenti a partire dalla posizione 1.

Caricare una piastra pulita non rivestita con tutte le strisce. Nella procedura di pulizia del plate processor, l’erogatore di
reagente sposta 300 µL di disinfettante dal flacone all’intera piastra. Il sistema di lavaggio aspira le strisce da C ad H e
poi passa alle strisce A e B dove si ferma per dieci minuti. Quindi i puntali del sistema di lavaggio vengono risciacquati
con acqua. Successivamente l’erogatore aggiunge del disinfettante a metà della piastra. Il sistema di rimozione dischi
aspira tutti i pozzetti tranne il primo e poi vi si ferma per dieci minuti.
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Infine, il sistema di lavaggio riempie due strisce con acqua e il sistema di rimozione dischi viene risciacquato.

Nota: (Solo per i sistemi con sample processor) Per la pulizia del sample processor, utilizzare come liquido disinfettante
etanolo al 70-80%. Non utilizzare ipoclorito, alcol denaturato contenente acetone o altre soluzioni disinfettanti simili,
che potrebbero danneggiare le sonde.

Per il lavaggio delle sonde, il sistema richiederà di caricare un rack con 8 provette contenenti soluzione di lavaggio. Per
il lavaggio, utilizzare la soluzione di lavaggio DELFIA contenente soluzione di lavaggio concentrata con un rapporto di
diluizione 1:20.

Le provette non coniche con un diametro interno di 9-14 mm devono essere utilizzate senza adattatore.

Per la disinfezione delle sonde, verrà chiesto di caricare un rack dei campioni contenente otto provette con liquido
disinfettante e quattro con acqua. Le provette devono contenere 3-5 mL di liquido.

La soluzione di lavaggio è utilizzata per il lavaggio delle sonde. Per la disinfezione delle sonde viene prima utilizzato il
disinfettante (in due fasi); quindi le sonde vengono risciacquate con acqua.

Al termine delle operazioni di disinfezione, rimuovere la piastra e svuotare il flacone dei rifiuti, come indicato nella
finestra di dialogo.

Rimuovete, inoltre, i due rack utilizzati per lavaggio e disinfezione.

Dopo aver completato le operazioni di pulizia dello strumento, rimuovere i rack dal nastro di trasporto.

Controllo uscita soluzione Enhancement
Questa procedura guidata mostra la posizione dell’uscita della soluzione Enhancement. Verificare che l’uscita non sia
ostruita da precipitato. Se sono presenti elementi solidi, pulirli con un tampone in cotone inumidito con una soluzione
di etanolo (70% vol) e acqua deionizzata (30% vol).

Svuota e riempi nuovamente i liquidi del sistema
Per svuotare e riempire i flaconi di lavaggio e di risciacquo e per svuotare i flaconi dei rifiuti, seguire le indicazioni della
procedura guidata.

AVVERTENZA! Il flacone dei rifiuti e il sensore del liquido devono essere manipolati come materiale infetto. Usare
guanti di protezione.

Controllo pozzetti di lavaggio sonda
Questa procedura guidata fornisce le istruzioni per controllare se i pozzetti di lavaggio dello strumento sono sporchi e,
se necessario, come pulirli.

Per completare la procedura sono necessari i seguenti strumenti:

• Una pipetta Pasteur in plastica
• Una piccola spazzola pulita
• Se necessario, etanolo al 70-80% (non denaturato con acetone)

Manutenzione mensile
Di seguito vengono descritte tutte le attività di manutenzione mensile.

Lavaggio di tutti i flaconi dei liquidi del sistema
Svuotare tutti i flaconi dei liquidi di sistema, affinché vengano lavati. Controllare i flaconi della soluzione di risciacquo e
lavaggio e lavarli. Se necessario, disinfettare i flaconi dei rifiuti con ipoclorito: inserire circa 1 L di soluzione di ipoclorito
allo 0.1-0.5% in ogni flacone e ruotare il flacone. Far riposare i flaconi per almeno 30 minuti ruotandoli di tanto in tanto.
Svuotare i flaconi dei rifiuti e risciacquarli accuratamente con acqua. Se si è formata una crosta sui sensori dei liquidi
del flacone dei rifiuti o sui tappi del flacone, pulirli con un panno umido.
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Nota: Maneggiare i flaconi dei rifiuti, i tappi dei flaconi e i sensori dei liquidi come se fosse materiale infetto. Usare
guanti di protezione.

Pulizia generale
Per un uso corretto del sistema AutoDELFIA, è importante verificare che lo strumento sia sempre pulito. La pulizia
complessiva dello strumento deve essere monitorata quotidianamente; in particolare, occorre pulire sempre le parti
maneggiate dall’operatore.

In caso di fuoriuscite in qualsiasi parte dello strumento, prima di utilizzare lo strumento, è necessario pulire il liquido.

Nota: In caso di fuoriuscita di liquido, manipolare lo strumento come se fosse infetto. In caso di fuoriuscita di
campione nel sample processor, lavare il nastro di trasporto utilizzando un panno con detergente, quindi risciacquare
con acqua e con una soluzione di etanolo al 70-80%.

Se l’incubatore è stato contaminato con siero o reagenti, la pulizia deve essere eseguita dal personale del servizio di
assistenza PerkinElmer.

La procedura guidata di pulizia generale permette di eseguire le operazioni di pulizia mensili dello strumento
AutoDELFIA. Pulire la copertura di plastica del nastro di trasporto delle piastre nel plate processor e la copertura
del sample processor con una soluzione contenente etanolo al 70-80%. Dopo la pulizia verificare che il coperchio di
plastica sia installato correttamente e che non ostruisca il sollevamento dei puntali della fila posteriore. Lavare i tappi
neri, il rack dei reagenti e i rack dei campioni.

Nota: Dopo il risciacquo asciugare accuratamente tutti i componenti.

Pulire le barre del nastro di trasporto del rack dei reagenti con un panno senza peli imbevuto di etanolo al 70-80%.
Se sui componenti degli erogatori di reagente inseriti nei puntali delle pipette sono presenti dei precipitati, pulirli
con carta inumidita. Pulire le coperture del vassoio standard bianco e nero con acqua. Asciugare le coperture prima
dell’uso. Infine controllare che tutte le superfici esterne dello strumento siano pulite. Se necessario, pulire con un
panno privo di peli imbevuto di acqua o di etanolo al 70-80%.

Manutenzione del sistema di rimozione dei dischi
Attenersi scrupolosamente alle indicazioni della procedura guidata di manutenzione del sistema di rimozione dischi.

Materiali e strumenti necessari per la manutenzione del sistema di rimozione dischi:

• Chiave esagonale da 1,5 mm
• Panno privo di peli
• Etanolo al 70-80%
• Olio di manutenzione AutoDELFIA (codice articolo 11950009)

Non spegnere lo strumento. Per semplificare l’accesso all’unità, la procedura guidata di manutenzione porta il sistema
di rimozione dischi verso l’esterno. Nell’ultima fase della procedura, inoltre il software sposta il sistema di rimozione
dischi verso l’interno.

Nota: Questa operazione deve essere eseguita solo da personale che ha ricevuto un’adeguata formazione; in caso
contrario si rischia di danneggiare il sistema di rimozione dischi. PerkinElmer fornirà istruzioni dettagliate e formazione
adeguata.

Nota: I componenti del sistema di rimozione dischi devono essere manipolati come materiale infetto. Usare guanti di
protezione.

Lavaggio e risciacquo dei tubi del sample processor
Seguire le istruzioni della procedura guidata. Per questa procedura, utilizzare i seguenti materiali:

• Soluzione di lavaggio DELFIA forte (soluzione di lavaggio diluita con concentrazione 1:20)
• Etanolo al 70-80% (non denaturato con acetone)
• Acqua deionizzata
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Manutenzione trimestrale
Di seguito vengono descritte tutte le attività di manutenzione trimestrale.

Controllo di precisione pipettamento
La pagina di istruzioni consente di eseguire il controllo di precisione del pipettamento per le sonde del sample
processor. Seguire scrupolosamente i testi e le immagini della procedura guidata.

Per il controllo di precisione del pipettamento, sono necessari i seguenti strumenti:

• 12 provette campione (da 9 mm) con soluzione da 500 µL di Eu 1nmol (B119-100)
• Una piccola cassetta reagenti con un flacone di soluzione Enhancement da 50 mL (codice a barre cassetta

9941234561234560)
• Una piastra vuota (codice a barre piastra 012345601234)

Il test di precisione consiste nel pipettamento di un volume di 25 µL di soluzione Eu a 1 nmol/l in ogni pozzetto della
piastra e nel calcolare il valore CV% per la piastra e per ogni sonda. Nella parte inferiore della schermata è possibile
leggere i risultati relativi alla precisione del pipettamento del precedente controllo. Il valore CV% totale della piastra
deve essere inferiore al 3%, mentre il valore CV% di ogni sonda deve essere inferiore al 2%. Se il test di precisione del
pipettamento non riesce, per individuare i pozzetti con errore, visualizzare il rapporto. A volte, per motivi sconosciuti,
uno o due pozzetti possono essere più alti o più bassi. In questi casi è necessario ripetere il test. Al termine del test di
precisione del pipettamento, eseguire la Pulizia sonda dopo test di precisione.

1. Scaricare tutte le piastre dallo strumento.
2. Impostazioni: selezionare come pannello attivo Precisione pipettamento.
3. Campioni: caricare un rack con 12 provette da 9 mm, ognuna contenente 500 µL di soluzione Eu a 1 noml/L.
4. Piastre: caricare una piastra vuota non rivestita contenente 8 strisce. Come codice a barre della piastra immettere il

valore 012345601234.
5. Reagenti: posizionare un flacone da 50 mL di soluzione Enhancement in una piccola cassetta reagenti. Caricare la

cassetta e 2 puntali sull’estremità sinistra del rack reagenti. Come codice a barre della cassetta reagenti immettere il
valore 9941234561234560.

6. Liquidi: verificare di avere a disposizione i volumi di liquidi di sistema necessari. Per continuare fare clic su Accetta.
7. Processo: avviare l’esecuzione della precisione di pipettamento.
8. Manutenzione: i risultati sono disponibili sulla schermata Controllo di precisione pipettamento. Il rapporto contiene

i risultati dettagliati, con i dati dei singoli pozzetti.

Test delle sonde dopo test di precisione
Seguire le istruzioni della procedura guidata per eseguire il test delle sonde del sample processor dopo il test di
precisione. La pulizia è richiesta per pulire i residui di soluzione Eu dalle sonde.

Nota: Per garantire una pulizia appropriata, è molto importante che il contenuto e l’ordine di caricamento dei due rack
corrispondano esattamente a quanto indicato in questa procedura guidata.

Test di accuratezza
Questa procedura guidata permette di eseguire dei test per verificare l’accuratezza del sample processor. Il test
consiste nel pesare un volume di liquido noto pipettato con le quattro sonde del campione. Nella prima schermata
della procedura guidata, è possibile leggere i risultati medi di dosaggio del precedente test di accuratezza.

Per questa procedura guidata sono necessari i seguenti strumenti:

• Quattro provette vuote di 9 mm di diametro
• Diluente DELFIA II
• Quattro fiale di calibratore vuote
• Una bilancia di precisione o analitica calibrata da 0-200 g +/- 0.1 mg
• Uno speciale supporto per le fiale (controllo piastre) per posizione piastre
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Avvertimento: Per l’accuratezza del test è essenziale che il diluente abbia raggiunto una temperatura ambiente (+20
- +25°C). Prima di continuare, verificare che la temperatura sia corretta. Durante la manutenzione trimestrale devono
essere eseguiti test di accuratezza e precisione del pipettamento.

Nota: Dopo il test è importante assicurarsi che il supporto speciale venga rimosso dalla posizione di caricamento della
piastra.

Controllo trasferimento
Questa procedura guidata consente di effettuare il controllo del trasferimento. Per questo controllo è necessario
disporre di AutoDELFIA Carry-over kit C562-101.

Nota: Sebbene il test di trasferimento AutoDELFIA possa essere eseguito come un normale dosaggio AutoDELFIA, non
è consigliabile includerlo in un caricamento AutoDELFIA con altri analiti.

Attenersi alle istruzioni della procedura guidata e a quelle fornite insieme al kit C562-101.

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 lungo, lasciare le sonde immerse in
acqua deionizzata.

Nota: Le sonde devono essere sostituite almeno due volte all’anno da un addetto all’assistenza PerkinElmer.

Non toccare le sonde e trattarle alla stregua di materiale infetto. Per sostenere le sonde è possibile utilizzare il supporto
per sonde in dotazione allo strumento. Durante l’avvio del sistema, ricordarsi di rimuovere il supporto per le sonde.

Altra manutenzione
Di seguito vengono descritte le altre attività di manutenzione.

Calibrazione in doppio marcato
Per effettuare la calibrazione in doppio marcato, è necessario disporre del kit AutoDELFIA Dual Calibration C555-102.
La calibrazione in doppio marcato viene eseguita in fabbrica per ogni strumento AutoDELFIA, ma è possibile eseguirla
nuovamente tramite le istruzioni di questa procedura guidata.

La misurazione in doppio marcato implica la misurazione dei livelli di europio e samario, nelle rispettive finestre di
misurazione. Tuttavia, la lettura dell’europio interferisce con i conteggi misurati nella finestra del samario; questo
fenomeno viene definito sovrastima. Per ottenere risultati realistici del samario, questa procedura guidata calcola la
sovrastima dell’europio in modo che possa essere sottratta ai conteggi del samario. La calibrazione è pensata per due
diversi tipi di piastre e può essere eseguita per un solo tipo o per entrambi.

Per effettuare la calibrazione in doppio marcato, attenersi scrupolosamente alle istruzioni della procedura guidata e
alla documentazione del kit AutoDELFIA Dual Calibration (C555-102). Nella parte inferiore della prima schermata della
procedura guidata, è possibile leggere i valori in doppio marcato archiviati nel sistema.

Risciacquo tubi soluzione Enhancement
Questa procedura guidata consente di risciacquare i tubi della soluzione Enhancement. Il risciacquo deve essere
effettuato quando il sistema AutoDELFIA è rimasto inutilizzato per un po’ di tempo. Se il periodo di inutilizzo è superiore
a una settimana, sostituire la soluzione Enhancement con acqua deionizzata e risciacquare il sistema con il comando
di Risciacquo. Dopo il risciacquo con acqua deionizzata, riposizionare i flaconi di soluzione Enhancement e risciacquare
ulteriormente prima di utilizzare il sistema.

Nota: Prima di avviare il risciacquo, assicurarsi che il flacone di soluzione Enhancement sul lato sinistro sia pieno.

Pompa dei rifiuti
Questa procedura guidata utilizza la pompa dei rifiuti per svuotare il flacone dei rifiuti del plate processor. Se non se
ne arresta il funzionamento, la pompa dei rifiuti si attiva per circa 14 minuti; è possibile arrestare la pompa in qualsiasi
momento.
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Misurazione fondo
Questa procedura guidata consente di controllare il livello di fondo dell’unità di misura dello strumento. Il fondo viene
controllato automaticamente durante l’avvio del dosaggio. Se il fondo è superiore al 100%, non è possibile avviare il
dosaggio. Tramite questa procedura guidata è possibile controllare il fondo in qualsiasi momento. Se il fondo misurato
si avvicina al 100% o tende a salire, potrebbe essere necessario eseguire la pulizia dello strumento.

Pulizia sistema di lavaggio
Questa procedura guidata contiene istruzioni dettagliate per pulire il collettore del sistema di lavaggio

Nota: Questa operazione deve essere eseguita solo da personale adeguatamente formato; in caso contrario, vi è il
rischio di danneggiare il collettore del sistema di lavaggio. PerkinElmer fornirà istruzioni dettagliate e formazione
adeguata.

Non spegnere lo strumento. La procedura guidata di pulizia del sistema di lavaggio sposta il collettore del sistema di
lavaggio in una posizione in cui è più comodo rimuoverlo per la pulizia. I componenti del sistema di lavaggio devono
essere manipolati come materiale infetto. Usare guanti di protezione.

Disinfezione delle tubazioni del plate processor
Questa procedura guidata contiene istruzioni dettagliate su come disinfettare i tubi del plate processor. Comprende il
lavaggio delle tubazioni con una soluzione di ipoclorito allo 0.5% e il successivo risciacquo con acqua. Per ottenere 10
litri di soluzione di ipoclorito allo 0.5% diluire ipoclorito di sodio di grado reagente disponibile in commercio.

Nota: Per impostazione predefinita, questa funzionalità non è disponibile. Un addetto dell’assistenza tecnica è in grado
di abilitarla dopo aver controllato che lo strumento lo consente.

Avvertimento: L'ipoclorito di sodio è un liquido corrosivo e deve essere conservato al riparo dalla luce. La soluzione diluita
di ipoclorito (0.5%) è stabile per 24 ore. Si raccomanda ipoclorito “di grado reagente”. Dopo il lavaggio, sciacquare i tubi con
acqua.
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Worklist

Modalità DBS
Nella modalità DBS è supportato solo il formato a piastra singola (SPW - Single Plate Worklist). I file SPW contengono i
dati dei campioni. Le worklist DBS vengono solitamente create da un punzonatore esterno, ad esempio un punzonatore
Panthera. Se il punzonatore non è collegato al sistema AutoDELFIA, è necessario copiare i file SPW delle worklist
nella directory configurata come Percorso importazione SPW durante l’installazione del sistema. Da questo percorso, le
worklist DBS vengono automaticamente trasferite nel database della workstation AutoDELFIA. Quando lo strumento
legge il codice a barre della piastra, il software AutoDELFIA accede ai dati della worklist nel database.

Il formato per worklist SPW deve essere utilizzato esclusivamente nella modalità DBS e ogni file di worklist deve
corrispondere a una sola piastra. Il file contiene gli ID del campione di controllo e quelli dei campioni. Ogni ID è
riportato su una riga, corrisponde a un pozzetto della piastra ed è ordinato secondo la sequenza: A1->A12->B1->B12
ecc. In base al nome file, il file SPW corrisponde a due diversi tipi di mappa della piastra per ciascun analita: mappa
piastra numero 1 contenente calibratori con nome file “nomeanalita.W##", e mappa piastra numero 2 senza calibratori
con nome file “_nomeanalita.W##".

Modalità campione liquido
Per l’uso con sample processor

Se si utilizzano le worklist, è necessario indicare il percorso della directory dei file delle worklist nel campo Percorso
worklist.

Quando si carica una worklist, verificare per prima cosa di disporre di un pannello attivo con l’analita corretto,
altrimenti il sistema visualizzerà un messaggio di errore. Inoltre, è possibile selezionare solo delle worklist il cui analita
abbia un lotto di kit valido.

Durante il caricamento dei campioni in modalità worklist, se non è stata selezionata alcuna worklist, il sistema informa
che non verrà abilitato alcun ordine di test per i campioni.

I nomi dei file delle worklist hanno solitamente il seguente formato: <Analita>.W<XX>, dove <Analita> indica il nome
dell’analita e <XX> è un numero di sequenza compreso tra 01 e 99.

Una worklist deve contenere almeno una linea, e può contenerne al massimo 432. Il sistema ignora le linee vuote.

Il software AutoDELFIA Manager è compatibile con il formato delle worklist in Modalità campione liquido.

Nel formato delle worklist in Modalità campione liquido, ogni linea riporta i dati di un paziente. Questo tipo di worklist
non include mai i campioni di controllo. L’informazione minima necessaria è un codice per ogni paziente, in modo che
la misurazione ottenuta possa essere collegata al paziente. Una linea di una worklist tipica è di questo tipo:

<code><remark>[':'<coding except>]';'<predil>

Dove:

• codice è il codice assegnato a un paziente specifico. Lunghezza: da 3 a 32 caratteri. Non è ammesso alcun duplicato
all’interno di una stessa worklist. Il codice deve terminare con uno spazio.

• osservazione è un campo che può contenere da 0 a 50 caratteri. Deve terminare con due punti (:), un punto e virgola
(;) o con un a capo

• codifica tranne è utilizzato per diversi replicati e fattori di diluizione. Questa informazione ha il seguente formato:
“spazio facoltativo”“R”“numero replicato”“spazio”“fattore di diluizione 1”“spazio”“fattore di diluizione 2””. Il valore “R”
distingue le maiuscole. Per una misurazione di campione principale, impostare il “fattore di diluizione 1” su 1. Il
numero di replicati deve essere uguale per entrambe le diluizioni. Se la worklist non indica un fattore di diluizione
dell’analita, il sistema utilizzerà il fattore predefinito. Se la worklist non indica il numero di replicati, il sistema
utilizzerà il numero di replicati predefinito.

• Il valore predil viene solitamente utilizzato per impostare i fattori di diluizione; in questo caso questa informazione
ha il seguente formato: “spazio facoltativo”“D”“fattore di pre-diluizione””. Il valore “D” distingue le maiuscole. Se il
punto e virgola è seguito da un carattere diverso da “D”, la worklist è comunque valida, ma il testo seguente verrà
omesso. Il numero massimo caratteri dopo il punto e virgola è 512.

L’ID dell’esecuzione non può essere modificato a metà di una piastra. Questo significa che se si usano N worklist di
uno stesso analita, è necessario impostare N piastre, indipendentemente da quanti possano essere i pozzetti vuoti
all’interno delle piastre.
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I campioni vengono erogati nelle piastre seguendo l’ordine di caricamento e non quello della worklist.

Se alcuni campioni della worklist non sono stati caricati e si prova ad avviare l’esecuzione, il software AutoDELFIA
Manager visualizza una finestra di dialogo di conferma. È quindi possibile annullare e caricare i campioni mancanti
oppure proseguire e avviare l’esecuzione senza i campioni mancanti.
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Richieste LIS
Per l’uso con sample processor

Se il laboratorio utilizza un Sistema per le informazioni di laboratorio (LIS), tutte le impostazioni esterne del sistema LIS
devono essere configurate dal tecnico dell’assistenza PerkinElmer e dall’addetto LIS del laboratorio.

Per i campioni liquidi, è possibile utilizzare la modalità di caricamento Richiesta LIS.

Sulla schermata Impostazioni, nella sezione Modalità di caricamento, selezionare Richiesta LIS.

Sempre nella schermata Impostazioni, configurare il pannello dell’analita attivo corretto relativo ai dosaggi da
eseguire.

Se tutto è impostato correttamente, è possibile avviare il caricamento dei rack dei campioni. Verificare che tutti i
rack e le provette di campioni in essi contenuti, siano correttamente identificati tramite codice a barre. AutoDELFIA
utilizzerà le informazioni ricevute dal sistema LIS per elaborare i campioni. Se necessario, prima di eseguire il dosaggio,
il software AutoDELFIA Manager permette di modificare le impostazioni dei campioni come la pre-diluizione e la
diluizione.

È possibile aggiungere a mano eventuali campioni non dotati di codice a barre o per i quali non esiste una richiesta nel
sistema LIS.

Al termine dell’esecuzione del dosaggio, il software AutoDELFIA Workstation genera un file dei risultati che viene
inviato automaticamente dal software AutoDELFIA Manager al sistema LIS. Al termine di questa operazione, il software
AutoDELFIA Manager visualizza un messaggio sulla schermata Home per informare l’utente che il rapporto è stato
inviato al sistema LIS.
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Backup
Per ogni esecuzione, il software AutoDELFIA Manager crea dei file di backup per conservare i dati delle
esecuzioni dei dosaggi. I file di backup vengono creati per la risoluzione dei problemi e non devono essere
utilizzati nel contesto del normale funzionamento di AutoDELFIA. I file di backup vengono salvati nella cartella:
C:\Users\Public\Documents\AutoDELFIA.

Al termine di ogni esecuzione, nella cartella di backup vengono copiati i seguenti elementi:

• Tutti i rapporti PDF creati in relazione all’esecuzione.
• Il rapporto in PDF sullo stato della manutenzione creato all’inizio dell’esecuzione.
• I dati relativi alle impostazioni di sistema utilizzate per l’esecuzione.
• Tutti i file di registro creati prima dell’esecuzione.

I seguenti elementi vengono invece spostati nella cartella di backup:

• Tutti i file della cartella Pianificazione, creati dopo l’avvio dell’esecuzione:

• I file di pipettamento dei campioni.
• I protocolli richiesti dallo strumento.

• Tutti i file della cartella Risultati, creati dopo l’avvio dell’esecuzione. Questi file comprendono i risultati nei formati
XML e MultiCalc.

• Tutti i file della cartella PreScan, creati dopo l’avvio dell’esecuzione.
• Tutti i file di registro relativi all’esecuzione.
• I file delle worklist utilizzati per l’esecuzione.
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