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Informazioni generali
Questa sezione contiene informazioni generali sul software dello strumento GSP.

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

Marchi commerciali
Copyright © 2008-2022, PerkinElmer, Inc. Tutti i diritti riservati.

DELFIA e GSP sono marchi registrati e Panthera-Puncher, Wallac e PerkinElmer sono marchi di PerkinElmer, Inc.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Scopo previsto
Lo strumento GSP® è progettato per essere utilizzato come ausilio alle attività di screening con kit di reagenti GSP.
È un analizzatore interamente automatico, a elevata capacità operativa, per l’analisi di fluorescenza a tempo risolto e
veloce di campioni in piastre per microtitolazione. Viene impiegato per la determinazione quantitativa/qualitativa in
vitro degli analiti come descritto nei dosaggi associati. Lo strumento GSP è destinato ad 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

Simbolo di avvertenza di rischio biologico

Marchio di conformità CE

Produttore

Data di fabbricazione

Attenzione, consultare le istruzioni per l’uso
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Simbolo Descrizione

Attenzione, fare attenzione alle parti in movimento dello
strumento

Alto

Fragile, maneggiare con cura

Tenere al riparo dall’umidità

Marchio di certificazione del laboratorio di prova

Dispositivo medico-diagnostico in vitro

La batteria deve essere riciclata

Per lo smaltimento dell’apparecchiatura attenersi alle
normative nazionali.

Software: Informazioni non correlate a un errore.

Nota: Il pulsante Status (Stato) diventa blu per mostrare
che sono disponibili tali informazioni.

Software: Si è verificato un problema nello strumento,
che può influire sulla qualità dell'elaborazione delle
piastre, tuttavia l'elaborazione non verrà interrotta.

Nota: Il pulsante Status (Stato) diventa rosso per
mostrare che sono disponibili tali informazioni.

Software: Si è verificato un problema nello strumento,
a seguito del quale l'elaborazione delle piastre non è
riuscita. L'elaborazione di altre piastre potrebbe tuttavia
continuare se il modulo in errore è riuscito a riavviarsi.

Nota: Se l'operazione può continuare, il pulsante Status
(Stato) sarà rosso, altrimenti sarà rosso con la scritta
"Error" (Errrore) e una X sull’icona.
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Introduzione al manuale d’uso
La prima parte del manuale illustra gli aspetti da conoscere prima di iniziare a utilizzare lo strumento. Successivamente
è riportato un elenco di passaggi da seguire durante il funzionamento ordinario dello strumento. Seguono quindi
istruzioni più dettagliate sulle varie operazioni dello strumento e infine è indicata una descrizione delle operazioni di
manutenzione ordinaria che occorre eseguire.

Nota: Nel manuale, i pulsanti o le aree dello schermo tattile da premere sono indicate da testo in grassetto, mentre le
finestre sono indicate da testo in grassetto corsivo.

GSP Workstation
Nota: Il software GSP Workstation deve essere installato su un PC distinto. Non si tratta della stessa interfaccia utente
dello strumento descritta in questo manuale d'uso. Il funzionamento di GSP Workstation è descritto nel manuale d'uso
di GSP Workstation.

Le informazioni sui campioni da elaborare devono essere immesse in GSP Workstation. e quindi vengono inviate
allo strumento GSP dove vengono utilizzate per controllare l'elaborazione delle piastre caricate. Dopo l'elaborazione, i
risultati vengono inviati a GSP Workstation per essere visualizzati, valutati e sottoposti al controllo di qualità.
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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 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 alle avvertenze.

Nel manuale, i pulsanti o le aree dello schermo tattile da premere sono indicate da testo in grassetto, mentre le
finestre sono indicate da testo in grassetto corsivo.

Avvertenze e precauzioni
Avvertimento: Il simbolo di rischio biologico (sfondo giallo, simbolo e contorno neri) riportato sui flaconi dei rifiuti
indica che i flaconi, il loro contenuto e i tubi devono essere considerati potenzialmente infettivi e devono essere
maneggiati e smaltiti come materiali a potenziale rischio biologico. Utilizzare dispositivi di protezione adeguati, ad
esempio un paio di guanti. Vedere anche "AVVERTENZE E PRECAUZIONI" nelle istruzioni incluse in ogni kit.

Avvertimento: Si consiglia vivamente di indossare guanti in lattice durante la manipolazione di campioni di pazienti
o l'esecuzione delle procedure di manutenzione sullo strumento GSP.

Avvertimento: l'ipoclorito di sodio è un liquido corrosivo. Prima dell'uso, procurarsi e leggere la scheda di sicurezza
del fornitore.

Avvertenza: il sistema è conforme ai requisiti sulla compatibilità elettromagnetica (EMC). Tuttavia, si consiglia di
evitare l'uso di telefoni cellulari nelle vicinanze del sistema, in quanto sussiste un rischio minimo che possano
interferire con il funzionamento dello strumento.

Nota: tenere le dita lontane dall'area del carosello mentre sta ruotando. Il pulsante accanto al carosello lampeggerà.
Al termine della rotazione del carosello, il pulsante smette di lampeggiare. A questo punto, è possibile accedere al
carosello in sicurezza.

Nota: Spegnere lo strumento prima di pulire il collettore del sistema di lavaggio.

Nota: gli operatori devono essere addestrati all’uso dello strumento GSP e devono avere dimestichezza con il
contenuto delle relative istruzioni per l’uso fornite con il prodotto.

Nota: prestare attenzione al tempo in cui il coperchio del carosello dei reagenti rimane aperto in modo da non
superare il tempo riservato per l'accesso e interrompere l'elaborazione.

Nota: la procedura di disinfezione dura circa tre ore. Questa deve essere pianificata per evitare che interferisca con le
operazioni ordinarie di laboratorio.
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Nota: Chiudere sempre gli sportelli al termine dell'operazione eseguita nello strumento. Se uno sportello viene lasciato
aperto troppo a lungo e la temperatura interna non rientra nell'intervallo accettabile, viene visualizzato un messaggio
di avvertenza.

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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Documentazione multilingue
Il CD sul retro di copertina contiene le traduzioni del presente manuale d'uso in formato PDF. È possibile visualizzarle
elettronicamente e/o stamparle. È inoltre possibile richiederne gratuitamente una copia stampata al produttore,
chiamando il numero verde della propria area geografica indicato di seguito. Fornire il numero identificativo completo
del manuale richiesto, che è riportato nell'angolo in alto a destra della prima pagina del file PDF nel formato 2021-9xxx-
xx. Ogni lingua è associata a un proprio numero.

Paese Numero verde

Francia 0805 111 333

Germania 0800 181 00 32

Italia 0800 90 66 42

Spagna 800 09 91 64

Brasile * +55 11 3868 6200

* Non numero verde, ma è possibile essere richiamati.
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Capitolo 2 Caratteristiche principali

Caratteristiche principali

Avvio e spegnimento
Non è previsto che lo strumento GSP venga avviato o spento nell'ambito del funzionamento ordinario. La procedura di
avvio richiede almeno un'ora e durante lo spegnimento tutti i reagenti, i tamponi e le piastre devono essere scaricati
perché non viene mantenuto il controllo della temperatura. Lo strumento GSP, pertanto, deve essere spento solo per la
manutenzione. 

Durante l'avvio, lo strumento GSP esegue controlli automatici per verificare che tutti i moduli funzionino correttamente,
quindi ne viene visualizzato lo stato.

I messaggi di stato visualizzabili sono i seguenti: 

Waiting for server (In attesa del server): il server dello strumento non è stato ancora avviato o è in fase di avvio ma
non ha ancora aperto l'interfaccia utente. 

Initializing instrument (Inizializzazione del dispositivo in corso): l'inizializzazione termina quando sono stati collegati e
inizializzati tutti i moduli oppure se si verifica un errore. È possibile che venga chiesto di aggiungere acqua o soluzione
di lavaggio concentrata nel caso in cui fosse insufficiente. Se la tanica di scarico non dispone di spazio libero sufficiente,
verrà chiesto di svuotarla. 

Initializing error (Errore di inizializzazione): impossibile inizializzare il server dello strumento. Verrà attivato il pulsante
Exit (Esci) nell'angolo in alto a destra della finestra. Premerlo per chiudere il software e tornare all'applicazione di avvio.
Il server dello strumento continuerà a funzionare dopo un errore durante l'inizializzazione.

Durante l'avvio tutti i moduli vengono controllati e viene visualizzata la finestra Log On (Accedi).

Accesso e disconnessione
Solo gli utenti riconosciuti con PIN approvati possono accedere allo strumento GSP. 

La finestra Log On (Accedi) viene visualizzata dopo l'avvio dello strumento, dopo la disconnessione dell'utente
precedente o in seguito a un timeout se lo schermo tattile non è stato utilizzato per 15 minuti. Se non viene utilizzato
per un'ora, lo schermo diventa scuro finché non lo si tocca. 
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La finestra mostra gli utenti riconosciuti, elencando per primi quelli che hanno effettuato l'accesso più di recente.
Selezionare il proprio nome e immettere la password numerica (codice PIN) utilizzando il tastierino numerico. Premere
OK per attivare la finestra Home (Pagina principale). 

In caso di errore durante l'immissione delle cifre, premere il pulsante C per cancellare. Tutte le cifre verranno eliminate
e sarà possibile immettere quelle corrette. 

Se si immette un PIN errato e si preme OK, il campo numerico viene cancellato e viene visualizzato un messaggio di
errore. Immettere il PIN corretto.

Nota: Se sono presenti molti utenti e non si è utilizzato lo strumento GSP di recente, è possibile che sia necessario

premere il pulsante di scorrimento  per trovare il proprio nome. Verrà aperta una seconda finestra Log On
(Accedi). 

Selezionare il proprio nome. Verrà visualizzata nuovamente la prima finestra Log On (Accedi) con il proprio nome nella
parte inferiore. Ora è possibile immettere il proprio PIN.

Se si preme il pulsante Refresh (Aggiorna), l'elenco dei nomi degli utenti verrà aggiornato con le informazioni
provenienti da GSP Workstation. È possibile che sia necessario eseguire questa operazione se il proprio nome è stato
aggiunto di recente al database degli utenti nella workstation. 

Premere il pulsante Change PIN (Modifica PIN) per assegnare un nuovo PIN a un utente locale. Le password degli
utenti di GSP Workstation devono essere modificate sul computer di GSP Workstation. 

Immettere il vecchio PIN e premere OK sul tastierino numerico, quindi immettere il nuovo PIN e premere OK.
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Il PIN deve contenere almeno quattro cifre e deve essere immesso una seconda volta per conferma. Premere il
pulsante Del (Elimina) per eliminare una cifra per volta. Premere il pulsante Accept (Accetta) per immettere il nuovo
PIN nel sistema. 

Dopo aver eseguito l'accesso, verrà visualizzata la finestra Home (Pagina principale).

Quando non si utilizza lo strumento GSP, premere il pulsante Log Off (Disconnetti) nella finestra Home (Pagina
principale) per evitare l'uso non autorizzato. 

Schermo tattile e finestra Home (Pagina principale)
L'interfaccia principale dello strumento è lo schermo tattile dell'interfaccia utente GSP. 

Dalla finestra Home (Pagina principale) si accede alle altre finestre.

Nota: Per visualizzarla, è necessario disporre di un PIN approvato con cui eseguire l'accesso.

Nella parte superiore della finestra sono visibili i seguenti elementi:

• il nome dello strumento, ad esempio "GSP" 
• la scritta "Home" (Pagina principale) che identifica la pagina stessa 
• l'utente che ha effettuato l’accesso, ad esempio "Operatore GSP" 
• il pulsante Log Off (Disconnetti). Per informazioni dettagliate, vedere Accesso e disconnessione 

La sezione principale di questa finestra comprende diverse aree sensibili al tatto che mostrano lo stato delle seguenti
funzioni dello strumento: 

• Cassette di reagenti e puntali nel modulo di conservazione dei reagenti
• Flacone della soluzione di lavaggio concentrata nel modulo liquidi
• Flacone del liquido di risciacquo (acqua) nel modulo liquidi
• Flacone di scarico nel modulo liquidi
• Stacker di ingresso (caricamento)
• Stacker di uscita (scaricamento)
• Flaconi dei reagenti in bulk (induttore) nel modulo dei reagenti in bulk

Premere una delle aree per aprire una finestra che mostra più dettagliatamente lo stato.
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Nel pulsante Status (Stato) viene visualizzato il testo "Running" (In esecuzione) se lo strumento sta elaborando le
piastre, altrimenti normalmente viene mostrato lo stato "Idle" (Inattivo). 

Le altre possibilità sono:

• Avvio in corso 
• Errore 
• Caricamento piastre 
• Scaricamento piastre in corso 

Se lo strumento GSP è stato appena avviato, il pulsante Status (Stato) mostra "Starting up" (Avvio in corso). Quando lo
stato cambia in "Idle" (Inattivo), tutti i moduli sono operativi, le temperature regolate e le altre quantità rientrano nelle
tolleranze specificate e lo strumento è pronto all'uso.

Se si preme il pulsante Status (Stato) mentre è blu o rosso, viene visualizzata una finestra Errors (Errori) come quella
illustrata in questo esempio: 

Le seguenti icone forniscono informazioni nella finestra Errors (Errori): 

Informazioni non correlate a un errore. 

Nota: Il pulsante Status (Stato) diventa blu per mostrare che sono disponibili tali
informazioni.

Si è verificato un problema nello strumento. che può influire sulla qualità
dell'elaborazione delle piastre, tuttavia l'elaborazione non verrà interrotta. 

Nota: Il pulsante Status (Stato) diventa rosso per mostrare che sono disponibili tali
informazioni.

Si è verificato un problema nello strumento. a seguito del quale l'elaborazione delle
piastre non è riuscita. L'elaborazione di altre piastre potrebbe tuttavia continuare se il
modulo in errore è riuscito a riavviarsi. 

Nota: Se l'operazione può continuare, il pulsante Status (Stato) sarà rosso, altrimenti
sarà rosso con la scritta "Error" (Errore) e una X sull’icona.

Ciascun messaggio visualizzato nella finestra Errors (Errori) include un pulsante Remove (Rimuovi) che permette di
rimuovere il messaggio. Il colore viene aggiornato per mostrare lo stato corrente dell'elenco di errori. Nella finestra
vengono visualizzati gli ultimi cinque messaggi. Se sono presenti più messaggi, sarà necessario rimuoverne alcuni per
creare spazio per gli altri. 

L'area Plate information (Informazioni sulle piastre) mostra: 

• la quantità di piastre ancora da elaborare
• quando sarà pronta la piastra successiva
• quando sarà pronta l'ultima piastra
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Nella parte superiore della finestra Home (Pagina principale) sono presenti i pulsanti Maintenance (Manutenzione) per
avviare le procedure di manutenzione e System (Sistema) per visualizzare le informazioni sul sistema. 

Il colore dei pulsanti e delle aree di questa finestra indica se occorre eseguire un intervento: 

Normale: non è richiesto alcun intervento da parte dell'operatore.

Blu: è necessario eseguire alcuni interventi, ma lo strumento può funzionare senza.

Rosso: è necessario l'intervento dell'utente perché lo strumento possa continuare a funzionare, fatta eccezione per i
pulsanti di stato e di pianificazione e durante la manutenzione, quando l'intervento è solo consigliato.

Sensori
Oltre alle istruzioni fornite o ricevute dall'utente mediante lo schermo tattile, lo strumento rileva se vengono aperti o
chiusi gli sportelli, caricati i reagenti o altri consumabili oppure se viene caricato o scaricato un caricatore. Lo schermo
tattile mostra l'operazione in corso. 

I sensori rilevano l'apertura degli sportelli dello strumento. È necessario chiudere fisicamente gli sportelli per
visualizzare la schermata Home (Pagina principale), perché in caso contrario il pulsante relativo risulta disattivato.
Se sono aperti due sportelli, verrà mostrata la finestra richiamata dallo sportello aperto più di recente. Quando
tale sportello viene chiuso, verrà mostrata la finestra richiamata dall'altro sportello aperto. Quando tutti gli sportelli
vengono chiusi, verrà mostrata la schermata Home (Pagina principale). 

Nota: Chiudere sempre gli sportelli al termine dell'operazione eseguita nello strumento. Se uno sportello viene lasciato
aperto troppo a lungo e la temperatura interna non rientra nell'intervallo accettabile, viene visualizzato un messaggio
di avvertenza. 

Codici a barre
Lo strumento GSP richiede pochissime istruzioni dall'utente perché la maggior parte delle informazioni necessarie
vengono fornite dalle seguenti fonti: 

• software GSP Workstation (su un computer distinto) 
• codici a barre letti dai rispettivi lettori
• sensori.

Tutti i consumabili caricati nello strumento sono dotati di codici a barre per l'identificazione automatica. Questi codici a
barre identificano le piastre, i reagenti, i reagenti in bulk e i puntali delle pipette. 

I codici a barre sulle piastre collegano queste ultime con le informazioni provenienti da GSP Workstation. Altri codici
a barre permettono al software GSP di determinare se sono presenti tutti i consumabili necessari per elaborare i
campioni. 

Nota: In generale, se il codice a barre è visibile, sarà visibile anche dal lettore. 

Nella confezione del kit sono presenti i codici a barre che contengono le informazioni sui lotti di reagenti e le
concentrazioni dei calibratori. Questi codici a barre devono essere letti con un lettore portatile collegato al computer su
cui è installato GSP Workstation. 

Worklist
Le worklist possono provenire direttamente dal punzonatore esterno, ad esempio Panthera-Puncher 9, al database GSP
nello strumento. Quando viene letto il codice a barre della piastra, il software GSP accede alle informazioni sulle liste
lavoro provenienti dal database. 

Se il punzonatore non è collegato allo strumento GSP, è necessario utilizzare GSP Workstation per immettere le liste
lavoro nel database.
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Risultati
I risultati vengono inviati a GSP Workstation dallo strumento GSP. dopo essere stati memorizzati nello strumento
stesso. Lo strumento GSP invia inoltre una stima di quando sarà pronta una piastra e aggiorna tale stima se la piastra
viene ripianificata. Se si verifica un problema con la connessione al PC in cui è installato GSP Workstation, lo strumento
GSP continuerà a tentare di inviare le informazioni a intervalli di un minuto. 

Lo strumento GSP conserva i risultati per almeno 14 giorni. Un file di risultati più vecchio di 14 giorni viene cancellato
quando viene creato un nuovo risultato, anche se la trasmissione del vecchio file di risultati non è riuscita. 
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Capitolo 3 Funzionamento ordinario

Funzionamento ordinario
I passaggi principali del funzionamento ordinario sono: 

1. Caricare un caricatore con le piastre e inserirlo nello stacker di ingresso. Inserire un caricatore vuoto nello stacker di
uscita. Chiudere gli sportelli degli stacker. 

2. Attendere che lo strumento carichi le piastre e legga i codici a barre. Queste informazioni verranno utilizzate per
ottenere le liste lavoro da GSP Workstation.

Nota: in caso di problemi durante il caricamento delle piastre, la lettura dei codici a barre o l'abbinamento dei codici
a barre con le liste lavoro oppure se i consumabili (reagenti, puntali delle pipette, soluzione di lavaggio concentrata,
reagenti in bulk o spazio nella tanica di scarico o nella cassetta dei puntali di scarico) non sono sufficienti, verrà
visualizzato un messaggio sullo schermo tattile. Seguire le istruzioni visualizzate.

Al termine del caricamento, l'elaborazione avviene in modo automatico. Lo strumento pianifica i dosaggi e li esegue.
I risultati verranno inviati a GSP Workstation.

Dopo l'elaborazione e la misurazione, le piastre verranno scaricate automaticamente nello stacker di uscita purché
sia stata definita la modalità di scaricamento (bagnate o asciutte).

3. Rimuovere il caricatore con le piastre elaborate dallo stacker di uscita e il caricatore vuoto dallo stacker di ingresso. 

Per ulteriori informazioni su queste operazioni, vedere il capitolo successivo.
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Capitolo 4 Operazioni in dettaglio

Operazioni in dettaglio

Piastre, caricatori e stacker

Caricamento delle piastre in un caricatore

Abbassare con cautela le piastre nel caricatore dalla sommità. Un caricatore può contenere fino a 26 piastre. 

Durante il caricamento, fare attenzione che le piastre non inceppino il caricatore. Accertarsi che tutte le piastre siano
orientate correttamente, con i codici a barre rivolti verso l'operatore per poter essere letti dal lettore quando lo stacker
sposterà le piastre dal caricatore all'area di conservazione.

Se si utilizzano gli adesivi dei codici a barre aggiuntivi forniti nel kit (ad esempio per analizzare piastre parziali o vuote),
dovranno essere apposti sulla piastra sul lato della strip A. L'adesivo deve essere diritto e centrato nella piastra, senza
sporgere al di sotto di essa. 

Fare attenzione che il contenuto della piastra (es. macchie di sangue su carta da filtro) non fuoriesca durante il
caricamento.

Caricamento dei caricatori negli stacker

Aprire lo sportello dello stacker superiore (di ingresso) e inserirlo in un caricatore contenente piastre. Il fondo del
caricatore deve inserirsi in posizione nello stacker. Analogamente, inserire un caricatore vuoto nello stacker inferiore (di
uscita). 

Nota: verificare che ogni caricatore sia inserito correttamente.

Dopo aver caricato un caricatore, chiudere lo sportello dello stacker.

Le piastre verranno spostate una per volta dal caricatore nello stacker di ingresso e presentate al lettore di codici
a barre. Quando un codice a barre di una piastra è stato letto correttamente, la piastra viene spostata all'area di
conservazione dove rimarrà fino a quando lo strumento la sposta per l'elaborazione. 
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Quando tutte le piastre sono state spostate nell'area di conservazione, è possibile rimuovere il caricatore ormai vuoto
dallo stacker di ingresso. Questa informazione si trova nella finestra Load plates (Carica piastre).

Quando il caricatore nello stacker di uscita (inferiore) si riempie, viene visualizzata la finestra Unload plates (Scarica
piastre) con l'istruzione di rimuovere il caricatore.

Situazioni di errore durante il caricamento delle piastre

Se non è possibile leggere il codice a barre, un messaggio informerà di immettere il numero del codice a barre della
piastra e verrà visualizzato il tastierino numerico che consente di eseguire tale operazione. 

Dopo aver immesso il codice a barre o corretto eventuali errori relativi alle piastre, premere il pulsante Retry (Riprova). 

Se manca spazio nell'area di conservazione delle piastre, le piastre rimanenti non verranno inserite nello strumento e
verrà visualizzato un messaggio che informa della situazione. Rimuovere tali piastre e conservarle fino a quando non
sarà disponibile spazio nello strumento GSP. 

Se un caricatore non è inserito correttamente nello stacker, ossia non è spinto correttamente verso il basso in
posizione, l'immagine del caricatore sarà circondata da un contorno rosso per mostrare l'errore. Correggere la
posizione del caricatore. Il caricamento continuerà dopo che sarà stato chiuso lo sportello. 

In caso di problemi con una piastra (vedere di seguito le possibilità), la piastra verrà riportata allo stacker di ingresso
per correggere il problema. L'operatore verrà istruito di sollevare il caricatore di ingresso in modo che lo stacker possa
espellere la piastra. Eseguire tale operazione, quindi rimuovere la piastra e correggerla. Reinserire la piastra corretta
nello stacker senza il caricatore. Dopo aver inserito la piastra nello strumento, reinserire il caricatore. 

Nei seguenti casi verrà visualizzato un messaggio di errore e la piastra verrà riportata allo stacker di ingresso per essere
corretta:

• se si utilizzano piastre con strip e una piastra contiene un numero dispari o insufficiente di strip. Il numero di strip
deve essere pari e uguale o superiore al numero richiesto per la piastra da GSP Workstation. 

• se le strip sono troppo alte (ossia non premute nella cornice della piastra) o se la piastra non è piana nel caricatore

• se il codice a barre sporge al di sotto della piastra (perché spingerebbe verso l'alto la piastra nel relativo supporto).
• se una piastra è caricata con un orientamento errato (perché non è possibile leggere il codice a barre).

Dopo un errore, lo strumento attende il caricamento della piastra corretta, quindi il pulsante Load (Carica) diventa blu
e lo strumento GSP attende fino a 5 minuti che venga reinserito il caricatore, quindi lo strumento pianifica ed elabora
tutte le piastre che sono state caricate. Se non si intende aspettare e si preferisce iniziare immediatamente l’esecuzione,
premere il pulsante Start (Avvia) nella pagina Plate (Piastra).

È possibile inserire piastre con strip e piastre in fase solida e miscelarle in un caricatore. Lo strumento GSP determina il
tipo di ogni piastra singolarmente a seconda del kit da cui è stata elaborata. 

Le posizioni vuote dei pozzetti sono indicate dalla mappa piastre. Anche se lo strumento GSP non eroga reagente alle
piastre, può comunque risciacquarle, rendendole così inutilizzabili.

Finestra Plates (Piastre)

Dopo aver caricato le piastre è possibile vederne lo stato premendo l'area Plate status (Stato della piastra) nella
finestra Home (Pagina principale). 

Verrà aperta la finestra Piastre (Plates), che mostra lo stato di tutte le piastre nello strumento. Le piastre sono
contrassegnate da un cerchietto sulla sinistra. Per selezionare o deselezionare una piastra, premere il cerchietto. Una

Manuale d’uso di GSP
Capitolo 4 Operazioni in dettaglio

15



piastra selezionata visualizza un contrassegno verde all’interno del cerchietto. È anche possibile selezionare tutte le
piastre premendo il pulsante con i contrassegni impilati, o deselezionarle tutte premendo il pulsante con i cerchietti
vuoti impilati. Questi pulsanti sono nella parte inferiore dello schermo. I pulsanti delle operazioni (Prioritize, Start,
Stop) (Assegna priorità, Avvia, Arresta) sono disattivati (grigi) quando non sono pertinenti.

Una pallina dorata indica che la piastra su cui si trova dispone di pozzetti di calibrazione.

Verrà calcolata la pianificazione per ogni piastra. Per impostazione predefinita, lo strumento pianifica le piastre da
avviare nel rispettivo ordine di caricamento. La prima piastra da elaborare sarà quindi la piastra in fondo alla pila
nel caricatore. Se si desidera che lo strumento elabori alcune piastre prima di altre, selezionarle e premere Prioritize
(Assegna priorità). Lo strumento aggiorna quindi la pianificazione di conseguenza.

Il colore della piastra offre qualche indicazione immediata sulla piastra.

• Azzurro: piastra asciutta alla fine del dosaggio.
• Blu: piastra bagnata alla fine del dosaggio, ad es. i pozzetti delle piastre sono pieni di liquido.
• Rosso: problema che danneggia la piastra o la sua elaborazione.

Premere Home (Pagina principale) per tornare alla finestra relativa .

Nota: Le piastre pianificate per l'elaborazione o in corso di elaborazione non possono essere scaricate a meno che non
vengano arrestate nella pagina Plate (Piastra). Per farlo, selezionare le piastre da arrestare e premere Stop (Arresta).
Le piastre la cui elaborazione non era ancora stata avviata avranno lo stato Cancelled (Annullato). Queste piastre
possono essere riutilizzate successivamente, se necessario, nello stesso o in un altro strumento. Quando si arresta una
piastra che è già in fase di elaborazione, potrebbero occorrere alcuni minuti prima che l’esecuzione si arresti. Il sistema
contrassegna la piastra come Failed (Non riuscito) e non è possibile eseguirla di nuovo.

Finestra Plate Loading (Caricamento piastra)

Quando si apre lo sportello dello stacker di ingresso, viene visualizzata la finestra Plate Loading (Caricamento piastra).
Quando si chiude lo sportello dello stacker, viene visualizzata la finestra Home (Pagina principale). 

Per visualizzare la schermata Plate Loading (Caricamento piastra), premere l'area Load (Carica) nella pagina principale.
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L'immagine a sinistra mostra il caricatore (vedere la nota seguente) e l'immagine a destra il numero effettivo di
posizioni vuote disponibili nell'area di conservazione delle piastre nello strumento.

Nota: quando si inserisce un caricatore nello stacker di ingresso, l'immagine del caricatore mostra innanzitutto un
caricatore pieno perché lo strumento GSP non conosce il numero effettivo di piastre nel caricatore. La pila si ridurrà di
un'unità ogni volta che viene prelevata una piastra. Anche il numero di posizioni vuote nell'area di conservazione delle
piastre diminuirà di un'unità. Quando non vi saranno più piastre, il caricatore apparirà, correttamente, vuoto.

Ad esempio, se si carica un caricatore contenente cinque piastre, l'immagine del caricatore mostrerà innanzitutto 26
piastre. Questo numero si ridurrà di un'unità per volta fino a 21 quando verrà prelevata ogni piastra. Quindi diventerà 0
quando lo strumento GSP tenterà di prelevare una piastra rilevando che il caricatore è vuoto.

Il tipo di piastra è indicato dal rispettivo colore: 

• Le piastre asciutte sono azzurre
• Le piastre bagnate sono blu
• Le piastre annullate sono rosse
• Le piastre non riuscite sono blu come le piastre bagnate

Premere Home (Pagina principale) per tornare alla finestra relativa .

Finestra Plate Unloading (Scaricamento piastra)

Premere l'area Plate Out (Scarica) per vedere lo stato dello stacker di uscita mostrato nella finestra Plate Unloading
(Scaricamento piastra). 
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Le piastre che stanno per essere espulse dallo strumento possono essere in uno dei tre stati: bagnato, asciutto o
annullato. Lo stato è determinato dal protocollo di dosaggio. 

Dry (Asciutto) - La piastra è stata elaborata con un protocollo che specificava che fosse asciutta dopo l'elaborazione.

Wet (Bagnato) - La piastra è stata elaborata correttamente con un protocollo che specificava che fosse bagnata dopo
l'elaborazione oppure l'elaborazione si è conclusa a causa di un errore o di un arresto manuale.

Nota: Le piastre nello stato "Bagnato" talvolta possono non essere fisicamente bagnate quando vengono scaricate.

Cancelled (Annullato) - La piastra è stata arrestata dall’operatore nella pagina della pianificazione Plate (Piastra) prima
che venisse avviata l’esecuzione del dosaggio.

Per scaricare piastre bagnate o asciutte dallo strumento, premere il pulsante corrispondente. Un segno di spunta verde
e un colore del pulsante più scuro indicano quale sia il tipo di piastra selezionato. Lo strumento verifica regolarmente
se sono presenti piastre del tipo selezionato pronte per essere scaricate e, quando ne trova, le scarica nello stacker di
uscita. Se si preme un tipo di piastra già selezionato, lo si deseleziona.

Il pulsante Cancelled (Annullato) è disponibile soltanto se sono presenti piastre annullate; premendolo si avvia
istantaneamente l’operazione di uscita della piastra annullata, durante la quale i pulsanti Dry (Asciutto) e Wet
(Bagnato) sono disattivati.

Il software non permette di espellere le piastre annullate nello stesso caricatore delle piastre bagnate e asciutte. Se si
seleziona Cancelled (Annullato), sarà necessario sostituire il caricatore di uscita con uno vuoto.

Operazioni di conservazione dei reagenti

Premere l'area Reagents/Tips (Reagenti/Puntali) per visualizzare lo stato del carosello. 

Finestra Reagents and Tips (Reagenti e puntali)

Il carosello può accogliere 16 cassette. La finestra Reagents and Tips (Reagenti e puntali) contiene una colonna
separata per ogni tipo di cassetta. Tutte le cassette dello stesso tipo vengono visualizzate nella stessa colonna. Una
colonna può contenere fino a quattro cassette in altezza, che si espanderanno in larghezza per accogliere altre cassette
se ne sono presenti più di quattro dello stesso tipo. 

Manuale d’uso di GSP
Capitolo 4 Operazioni in dettaglio

18



Se una cassetta di reagenti, di puntali o di scarico è utilizzata in dosaggi pianificati, viene visualizzata con un lucchetto.
e non può essere selezionata durante l'accesso all'area di conservazione dei reagenti. 

Il colore consente di mostrare la capacità della cassetta. Quando il contenuto della cassetta (reagenti o puntali) cambia,
cambia di conseguenza anche l'area colorata. Il colore rosso indica un problema con la cassetta che deve essere
corretto dall'operatore. Un contorno rosso mostra che la cassetta è mancante e deve essere caricata. Nel caso di
un reagente, il sistema considera una cassetta vuota se non vi è rimasto liquido sufficiente per elaborare la piastra
successiva; la cassetta potrebbe quindi contenere del reagente ma apparire comunque esaurita, ovvero con un colore
di rivestimento del livello di riempimento basso. Una cassetta di puntali non ha alcun colore di rivestimento del livello
di riempimento se non è rimasto alcun puntale e una cassetta di scarico senza spazio residuo per una coppia di puntali
ad alto/basso volume.

Prima di accedere al carosello è necessario selezionare la durata del tempo di accesso necessario. Premere il pulsante
Short (Breve) per riservare 10 minuti o il pulsante Long (Lungo) per riservare 20 minuti. Il tempo disponibile è limitato
perché influisce sulla pianificazione dell'analisi delle piastre. 

Nota: per evitare il riscaldamento dei reagenti conservati, ridurre al minimo la quantità di tempo in cui il coperchio del
carosello rimane aperto.

Lo schermo tattile indicherà quanto tempo è necessario attendere prima di ottenere l'accesso al carosello. Potrebbe
rendersi necessario attendere da alcuni minuti (se lo strumento è inattivo) fino ad alcune ore (se è in corso
un'elaborazione). La durata del tempo dipende dalla quantità di dispensazione eseguita. 

Nell'area Reagents/Tips (Reagenti/Puntali) della finestra Home (Pagina principale) verrà visualizzata un'icona a forma
di clessidra e inizierà il conto alla rovescia.

Accesso al modulo di conservazione dei reagenti

Aprire lo sportello del modulo di conservazione dei reagenti e premere il pulsante nero sul coperchio per sbloccarlo.
Sollevare il coperchio per accedere al carosello. Il carosello ruoterà per presentare una posizione vuota. Se non è
disponibile una, il carosello continuerà a ruotare lentamente. 

Quando si apre lo sportello viene visualizzata la finestra Reagent and Tips (Reagenti e puntali). Per accedere a
una cassetta specifica, premere l'immagine della cassetta desiderata. Il carosello ruoterà per presentare la cassetta
richiesta. 

Nota: tenere le dita lontane dall'area del carosello mentre sta ruotando. Il pulsante accanto al carosello lampeggerà.
Al termine della rotazione del carosello, il pulsante smette di lampeggiare. A questo punto, è possibile accedere al
carosello in sicurezza.

Caricare o rimuovere una cassetta, a seconda delle necessità. Premere il pulsante illuminato. Il carosello ruoterà in
modo che possa essere letto il codice a barre della nuova casetta o possa essere rilevato che è stata rimossa una
cassetta. Quindi ruoterà in una posizione vuota e attenderà l'istruzione successiva.

Nota: prestare attenzione al tempo in cui il coperchio del carosello dei reagenti rimane aperto in modo da non
superare il tempo riservato per l'accesso e interrompere l'elaborazione.

Una volta completate le operazioni nel carosello, premere il pulsante accanto a esso dopo il caricamento o lo
scaricamento finale, quindi chiudere il coperchio. Accertarsi che si chiuda correttamente. Chiudere lo sportello del
carosello. Verrà nuovamente visualizzata la finestra Home (Pagina principale). 

Quando il coperchio e lo sportello reagenti si chiudono, lo strumento controllerà che i tappi a vite siano stati rimossi
dai flaconi dei reagenti e che i tappi antievaporazione siano ancora presenti sulle fiale. Al termine di questo processo, lo
strumento GSP avvia la dispensazione.
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Cassette di reagenti

Quando si caricano i reagenti in una cassetta, accertarsi che i tappi del flacone e delle fiale di tampone siano stati
rimossi e che su ogni fiala sia stato posto un tappo anti-evaporazione. Questi tappi non devono essere serrati in modo
che lo strumento possa rimuoverli quando deve dispensare il reagente. Il flacone di tampone non deve avere il tappo.
L'ordine in cui le fiale di reagenti vengono inserite non è significativo perché verranno identificate dai rispettivi codici a
barre. 

Nota: il flacone e le fiale di reagente devono essere pieni quando vengono caricati. Ossia deve essere disponibile
reagente per quattro piastre. Non caricare fiale o flaconi riempiti solo parzialmente.

Nota: Quando non sono in uso, i tappi anti-evaporazione devono essere conservati lontano dalla polvere, ad esempio
in un sacchetto di plastica sigillato. 

Verificare che il codice a barre di ogni flacone e fiala sia visibile quando lo si carica nella cassetta di reagenti.

Se si verifica un problema con un codice a barre, ad es. non è possibile individuare un protocollo corrispondente,
verrà visualizzato un messaggio di errore. La causa più probabile è un'errata combinazione di flaconi, come flaconi
provenienti da lotti di kit diversi, nel qual caso lo strumento visualizza un messaggio di errore ("Mixed bottles") che
avverte l’operatore della presenza di flaconi mescolati. È anche possibile che lo strumento non disponga del protocollo
richiesto. Se non è possibile leggere adeguatamente il codice a barre, controllare che sia stato inserito nella posizione
corretta. Una finestra mostrerà quali codici a barre sono stati letti e quali mancano o non possono essere letti.
Immettere il codice utilizzando il tastierino numerico o sostituire il flacone o la fiala di reagente. Al termine, premere
OK, quindi Done (Fine) oppure premere il pulsante accanto al carosello. Il numero del codice a barre verrà verificato e,
se è corretto, verrà collegato al reagente. 

La cassetta non viene accettata se non corrisponde a nessun lotto di kit registrato nel sistema. Lo strumento GSP
controlla i lotti di kit scaricati da GSP Workstation e richiede che la combinazione di lotti di reagente nella cassetta
corrisponda a uno di questi. L'errore si verifica se vengono mescolati flaconi provenienti da lotti di kit diversi o se il lotto
del kit non è stato inserito in GSP Workstation. 

I reagenti caricati in una cassetta di reagenti devono appartenere allo stesso lotto di kit, sebbene i reagenti possano
appartenere a diversi lotti di reagenti. Lo strumento GSP controlla che siano stati caricati i lotti di reagenti corretti. In
caso contrario, non permette che la cassetta venga caricata nello strumento.

Viene visualizzato un messaggio di errore se: 

• i numeri del lotto di reagenti corrispondono a un lotto di kit la cui data di scadenza è già trascorsa
• è stata superata la data di scadenza del reagente
• il sistema ha in precedenza contrassegnato la cassetta come non valida.

I reagenti nel carosello vengono mantenuti a una temperatura di 10 ºC. Vedere le istruzioni del kit per il tempo di
conservazione di un reagente nel carosello. 

Anche se il sistema consente agli utenti di scaricare cassette di reagenti utilizzate completamente o solo parzialmente e
di ricaricarle in un secondo momento, è necessario prendere in considerazione una serie di fattori:

• La procedura è sconsigliata per applicazioni di routine. I reagenti dovrebbero essere conservati nello strumento
durante tutto il loro periodo di validità di utilizzo nello strumento, laddove possibile.

• Il periodo di validità di utilizzo nello strumento del reagente trascorre anche quando i reagenti non sono conservati
nello strumento. Non è possibile ricaricare una cassetta che abbia superato la propria data di scadenza al di fuori
dello strumento.

• I reagenti non caricati devono essere conservati in condizioni simili a quelle dei reagenti chiusi.
• I reagenti non caricati devono essere conservati in una cassetta di reagenti. Evitare di mescolare reagenti

provenienti da cassette diverse, anche se originariamente provenivano dallo stesso kit.
• Durante il periodo di conservazione evitare di aggiungere o rimuovere del liquido dal flacone. Se si rende

necessario utilizzare i reagenti ricaricati, lo strumento controlla che la quantità corrisponda a quella indicata
quando sono stati impiegati l'ultima volta.
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• Durante la conservazione dei flaconi, chiudere accuratamente i tappi. Il tappo deve essere quello originale del
flacone; è quindi consigliabile contrassegnarli per riuscire ad abbinare sempre il tappo al flacone giusto. Un tappo
errato potrebbe compromettere la correttezza dei risultati.

I reagenti per una piastra devono provenire da una sola cassetta di reagenti, anche se alcuni dosaggi potrebbero
richiedere più di una cassetta. Se quando lo strumento tenta di eseguire un dosaggio, la quantità di reagente non è
sufficiente, verrà visualizzato un contorno rosso intorno alla cassetta interessata.

Nota: Il tampone e i reagenti vengono dispensati separatamente. Il tampone viene dispensato per primo, sebbene
non necessariamente nell'intera piastra. Il tampone e il reagente possono essere dispensati in gruppi di pozzetti
contemporaneamente, a seconda della definizione del protocollo. 

Cassette di puntali

Esistono tre tipi di cassette di puntali, che vengono inserite nello stesso carosello delle cassette di reagenti. Un tipo
viene riempito con puntali per la pipetta di volume alto e un altro con puntali per la pipetta di volume basso. Quando
si caricano i puntali in una cassetta, controllare visivamente che non siano danneggiati e che siano puliti. Non inserire
puntali di diverse dimensioni nella stessa cassetta. Verificare che la dimensione del puntale corrisponda al tipo di
cassetta e che la cassetta sia piena prima di caricarla nel carosello. 

Il terzo tipo di cassetta è per lo scarico dei puntali di entrambe le dimensioni e deve essere vuoto quando lo si carica nel
carosello. I puntali di volume basso usati verranno impilati all'interno dei puntali di volume alto usati nella cassetta dei
puntali di scarico.

Lo strumento GSP non è in grado di rilevare automaticamente che una cassetta di puntali è stata riempita o una
cassetta di scarico dei puntali è stata svuotata; pertanto quando si rimuove la cassetta, è necessario impostare
lo strumento in modo che analizzi il carosello premendo l'opzione Ready (Pronto) sullo schermo o il pulsante del
carosello. In questo modo l'alloggiamento viene identificato come vuoto. Ricaricare la cassetta di puntali riempita o la
cassetta di scarico dei puntali vuota nella posizione corretta. Lo strumento ne esegue la scansione e ne aggiorna lo
stato.

Finestra Bulk Reagents (Reagenti in bulk)

Premere l'area Bulk Reagents (Reagenti in bulk) per visualizzare la finestra corrispondente. 
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In questa finestra viene visualizzata la quantità di flaconi caricati con la quantità di liquido contenuto. Lo strumento può
essere configurato per due o quattro flaconi con il software di manutenzione. Deve essere presente un flacone in ogni
posizione configurata. Non è possibile chiudere la finestra Bulk Reagents (Reagenti in bulk) se manca un flacone.

La schermata mostra anche il numero di lotto del kit e l’ora di scadenza dei flaconi. A seconda di quale avviene prima,
l’ora di scadenza dei flaconi si basa sul tempo residuo prima della data di scadenza del lotto.

Premere Home (Pagina principale) per tornare alla finestra relativa .

Se occorre sostituire i reagenti in bulk, è necessario innanzitutto aprire lo sportello del modulo dei reagenti in bulk.
Quindi inserire i flaconi di reagenti in bulk nei supporti all'interno dello sportello.

I flaconi vuoti sono identificati da LED accanto ad essi. Quando viene rimosso un flacone, i LED che ne identificano la
posizione iniziano a lampeggiare fino a quando non ne verrà inserito uno nuovo. Tutti gli altri LED sono spenti. 

Prima di caricare un flacone di reagente in bulk, è necessario che il relativo codice a barre venga letto dal lettore
installato sul bordo interno dello sportello dei reagenti in bulk. Dopo la lettura del codice a barre, il flacone deve essere
caricato entro tre minuti. 

Per mostrare dove è possibile inserire il flacone, i LED si illuminano accanto alle posizioni vuote mentre tutti gli altri
LED sono spenti fino a quando il flacone non sarà stato caricato. Dopo averla caricato, i LED accanto ai flaconi vuoti si
illuminano e i LED accanto alle posizioni vuote iniziano a lampeggiare.

Se si dimentica di leggere il codice a barre o se la lettura risulta errata, verrà chiesto di inserire il codice a barre
manualmente. Per consentire l'operazione, verrà visualizzato il tastierino numerico. Premere il pulsante Del (Elimina)
per rimuovere l'ultima cifra immessa. Premere OK per completare l'immissione del numero, quindi premere Done
(Fine) per convalidarla. 

Nota: se si chiude lo sportello mentre si sta immettendo il numero di un codice a barre, la finestra di immissione
scomparirà, ma non verrà persa. Verrà nuovamente visualizzata se si apre lo sportello o se si preme l'area Bulk
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Reagents (Reagenti in bulk) nella finestra Home (pagina principale). e sarà possibile continuare a immettere il numero
del codice a barre.

Nota: i flaconi di reagenti in bulk devono essere pieni quando vengono caricati. Lo strumento GSP controlla la presenza
di liquido, ma non la quantità e presume che siano piene. Se non sono piene, il reagente in bulk potrebbe terminare in
modo imprevisto durante un'analisi e l'elaborazione di una piastra potrebbe essere arrestata prima del completamento. 

Lo strumento GSP monitora il tempo trascorso dal caricamento di un flacone. Quando viene superato il limite di tempo
consentito, il flacone viene contrassegnato come non valido e deve essere sostituito.

Un flacone la cui data di scadenza sia già trascorsa non verrà accettato se si tenta di caricarlo.

Un flacone di un tipo di reagente specifico deve appartenere allo stesso lotto di reagenti di tutti gli altri flaconi dello
stesso tipo, altrimenti viene visualizzato un messaggio di errore. Per modificare un lotto di reagenti, rimuovere tutti i
flaconi del vecchio lotto e aggiungere una serie completa di flaconi del nuovo lotto. 

Nota: quando si passa a un nuovo lotto del kit, è necessario eseguire una nuova calibrazione.

Se si rimuove un flacone accidentalmente, si avrà 1 secondo per reinserirlo in modo che venga ancora considerato lo
stesso flacone.

Nota: tenere lo sportello sempre chiuso fatta eccezione per quando si caricano o scaricano i flaconi di reagenti in bulk.

Nota: per evitare la cristallizzazione nei tubi del dispensatore dei reagenti in bulk, accertarsi di mantenere i tubi in
un flacone pieno. Sostituire sempre i flaconi vuoti (entro un giorno). I tubi non devono essere lasciati all'aria per oltre
un'ora, altrimenti sarà necessario un intervento di manutenzione. 

Gestione dei liquidi
Nel modulo liquidi sono contenuti i flaconi per il risciacquo (acqua) (5), di soluzione di lavaggio concentrata (4),
di scarico (1) e per la preparazione della soluzione di lavaggio (3). Il peso di ciascun flacone viene monitorato per
determinare la quantità di liquido contenuto. La situazione corrente viene mostrata sullo schermo tattile. Un altro
flacone pressurizzato (2) preleva la soluzione di lavaggio dal flacone di miscelazione (3) e la fornisce al sistema di
lavaggio. 

La soluzione di risciacquo (acqua deionizzata) viene utilizzata per risciacquare il sistema di lavaggio, il sistema di
rimozione dischi, il dispensatore di reagenti in bulk e la pipetta di volume basso, nonché le relative tubazioni. Inoltre,
viene utilizzata per preparare la soluzione di lavaggio. 

Quando si prepara la soluzione di lavaggio con soluzione di lavaggio concentrata e acqua, il rapporto di diluizione
deve essere 1:25. Lo strumento GSP determina la quantità di soluzione da preparare per le operazioni di lavaggio che
verranno eseguite e inizia a preparare la soluzione di lavaggio circa dieci minuti prima del momento in cui occorrerà. 

L'acqua e la soluzione di lavaggio vengono trasferite al modulo di lavaggio. Per svuotare gli scarichi (macchie di sangue
su carta da filtro e liquidi) nel flacone di scarico viene utilizzata una pompa. 
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Se il laboratorio è dotato di una fonte pressurizzata idonea di acqua deionizzata, è possibile collegarla direttamente
all'ingresso dell'acqua dello strumento invece di utilizzare una pompa e una tanica esterna. 

Se si utilizza la pompa, è necessario caricare la tanica d'acqua esterna manualmente. È possibile eseguire questa
operazione ogni volta che occorre. 

Nel caso del flacone di scarico, se non si sta utilizzando un sistema in cui tale flacone è collegato direttamente allo
scarico ed è svuotato dalla pompa (ad esempio se le normative non lo permettono), è possibile utilizzare la pompa per
svuotarlo in una tanica esterna. In questo caso, l'operatore verrà informato quando sarà necessario svuotare il flacone.

Nota: non è possibile rimuovere i flaconi di scarico e d'acqua interni dallo strumento GSP quando è acceso, fatta
eccezione per quando si esegue la procedura guidata di disinfezione.

La finestra Home (Pagina principale) contiene tre aree correlate ai flaconi dei liquidi:

Premere Wash (Lavaggio) (Soluzione concentrata) per visualizzare la finestra relativa al flacone della soluzione di
lavaggio concentrata. Questa finestra viene visualizzata anche quando si apre lo sportello del modulo liquidi. 

Questa finestra mostra la quantità di soluzione di lavaggio concentrata presente nel flacone. Se il testo indica che il
flacone ha spazio per un'intera confezione da 1 L, è possibile versare tutto il contenuto della confezione nel flacone
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senza preoccuparsi che il liquido fuoriesca. Premere Home (Pagina principale) per tornare alla finestra della pagina
principale, oppure chiudere lo sportello del modulo liquidi. 

Premere Water (Acqua) per visualizzare la finestra relativa al flacone dell'acqua. 

Nota: Questa finestra non viene visualizzata quando si apre lo sportello del modulo liquidi.

Questa finestra mostra la quantità di acqua presente nel flacone. Per iniziare a riempire il flacone, premere Start
(Avvia). L'acqua verrà pompata nel flacone da una tanica d'acqua esterna, se collegata. Il riempimento si arresterà
automaticamente quando il flacone sarà pieno o la tanica esterna vuota. Se si preme Stop (Arresta), il riempimento
viene arrestato. I pulsanti Start (Avvia) e Stop (Arresta) non sono visualizzati se il flacone è collegato a una fonte di
acqua idonea perché il riempimento avviene automaticamente. 

Nota: È possibile il riempimento semi-automatico dell'acqua (configurato nel programma del servizio), che è simile
al riempimento automatico fatta eccezione per l'uso di una tanica d'acqua esterna. Per attivarlo, selezionare Yes (Sì).
È possibile arrestare temporaneamente l'elaborazione mentre si sostituisce la tanica d'acqua esterna. Per eseguire
questa operazione, premere No. Mentre è impostato su No, lo strumento non acquisisce acqua dal flacone esterno e
non segnala l'acqua come consumabile mancante. Assicurarsi di reimpostarlo su Yes (Sì) una volta conclusa l’aggiunta di
acqua alla tanica esterna. 

Nota: in modalità di riempimento semi-automatico dell'acqua, lo strumento non è in grado di verificare la presenza
di una quantità sufficiente d'acqua nella tanica esterna, pertanto l'acqua potrebbe risultare insufficiente durante
l'elaborazione. Che sia impostato su Yes (Sì) o su No, lo strumento non segnala l'acqua come consumabile mancante.
Verificare che la tanica contenga una quantità d'acqua sufficiente.

Premere Home (Pagina principale) per tornare alla finestra relativa .

Premere Waste (Scarico) per visualizzare la finestra relativa al flacone di scarico. 

Nota: Questa finestra non viene visualizzata quando si apre lo sportello del modulo liquidi.

Questa finestra mostra la quantità di liquido di scarico contenuto nel flacone. Premere Start (Avvia) per iniziare a
svuotare il flacone. Il liquido di scarico verrà pompato dal flacone. Lo svuotamento si arresterà automaticamente
quando il flacone sarà vuoto. Se si preme Stop (Arresta), lo svuotamento viene arrestato. I pulsanti Start (Avvia) e
Stop (Arresta) non sono visualizzati se il flacone è collegato a uno scarico idoneo perché lo svuotamento avviene
automaticamente. 

Nota: È possibile lo svuotamento semi-automatico del liquido di scarico, che è simile allo svuotamento automatico fatta
eccezione per l'uso di una tanica di scarico esterna. È possibile arrestare temporaneamente l'elaborazione mentre si
sostituisce la tanica di scarico esterna. 
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Nota: In modalità semi-automatica lo strumento non è in grado di verificare la presenza di spazio vuoto sufficiente
nella tanica esterna. Potrebbe verificarsi una fuoriuscita dalla tanica durante l'elaborazione. Verificare che la tanica
contenga spazio sufficiente.

Premere Home (Pagina principale) per tornare alla finestra relativa .

Finestra System (Sistema)

Premere il pulsante System (Sistema) nella finestra Home (Pagina principale) per visualizzare la finestra relativa. 

Questa finestra mostra, in gradi centigradi e Fahrenheit, la temperatura interna corrente, la temperatura corrente
dell'area di conservazione dei reagenti e la temperatura dell'incubatore riscaldato. La lettura della temperatura viene
aggiornata a intervalli di 60 secondi ed è disponibile durante l'avvio e il funzionamento ordinario. 

Questa finestra contiene anche, per informazioni, il numero di serie dello strumento, la data della manutenzione
preventiva successiva e se sia la manutenzione di metà anno o di fine anno.

Il pulsante Shut Down (Spegni) è attivato quando lo strumento GSP non è in fase di elaborazione o di avvio. Premerlo
per iniziare la sequenza di spegnimento. Viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare lo spegnimento. Il
processo di spegnimento dura qualche minuto; una volta concluso, è possibile togliere l'alimentazione allo strumento.
Normalmente questa operazione si esegue solo per gli interventi di manutenzione. 

Premere Home (Pagina principale) per tornare alla finestra relativa .
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Capitolo 5 Manutenzione ordinaria

Manutenzione ordinaria
La manutenzione ordinaria comprende numerosi test e una procedura di disinfezione che devono essere eseguiti
regolarmente per controllare e assicurare che lo strumento GSP funzioni correttamente. Se uno dei test non riesce, è
necessario provvedere con un intervento correttivo.

Nota: tutti gli interventi di manutenzione non descritti in questo capitolo devono essere eseguiti esclusivamente da
personale addestrato e autorizzato da PerkinElmer Life and Analytical Sciences.

Premere il pulsante Maintenance (Manutenzione) nella finestra Home (Pagina principale) per visualizzare la finestra
relativa alla manutenzione. 

Nota: non analizzare le piastre di test contemporaneamente alle piastre di dosaggio. Se un test non riesce, è
possibile che l'analisi termini prima del suo completamento e che almeno qualche piastra venga contrassegnata come
“Maintenance test failed” (Test di manutenzione non riuscito). 

Premere Home (Pagina principale) per tornare alla finestra relativa se non si desidera eseguire un test o gli interventi
di manutenzione sono stati completati.

Nota: quando è necessario un intervento di manutenzione, il testo del test corrispondente viene visualizzato in rosso.
Nel caso dei test per volume basso, volume alto e modulo di misurazione e nel caso di disinfezione, il testo diventa
rosso già 24 ore prima dell’esecuzione dell’intervento di manutenzione, a mo’ di promemoria. Allo scadere del tempo, i
risultati restano validi per tutto il giorno. Dal giorno successivo, lo strumento GSP permette comunque di elaborare le
piastre, ma i risultati riporteranno un contrassegno.

Nota: Lo strumento GSP non permette l'elaborazione di piastre nuove se un test non è riuscito. Verranno visualizzati i
messaggi che indicano quali test non sono stati superati; lo strumento non potrà proseguire con l'elaborazione di nuovi
dosaggi se prima non vengono eseguiti correttamente i test specificati. 

Test sistema di lavaggio
Il test del sistema di lavaggio deve essere eseguito ogni 24 ore. Per questo test viene utilizzata una piastra speciale
conservata nello strumento. Non occorrono reagenti distinti o piastre aggiuntive. Premere Start (Avvia) per iniziare. Il
test richiede circa 50 minuti. 
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Al termine di un test del sistema di lavaggio completato con successo, il software imposta la data e l'ora del test
successivo. Il programma del servizio è in grado di configurare lo strumento affinché esegua automaticamente il test
sistema lavaggio in un momento del giorno a scelta, successivo all’esecuzione di tutti i dosaggi pianificati. In questo
caso, il test automatico viene visualizzato nel campo dello stato del test sistema lavaggio.

Test modulo di misurazione

Eseguire questo test a intervalli di 3 mesi. Il software informerà quando è necessario. 

Il test viene avviato automaticamente quando sono state caricate la piastra del test del modulo di misurazione e la
cassetta di reagenti contenente i reagenti necessari per il test. Il contenuto della cassetta di reagenti è descritto nelle
istruzioni del kit del test. I reagenti vengono aggiunti e gestiti come gli altri reagenti nei dosaggi normali, con le
seguenti eccezioni:

• le combinazioni di reagenti e piastre non sono gestite dai lotti di kit. Lo strumento GSP accetta la cassetta senza
controllare che esista un lotto di kit idoneo

• il flacone di reagente (tampone) non deve essere necessariamente pieno quando viene caricata la cassetta (deve
contenere reagente sufficiente per tre test)

Dopo l'analisi della piastra, i risultati del test vengono riportati nella finestra Maintenance (Manutenzione). Se il test
non è riuscito, viene visualizzato un testo di errore e il test verrà impostato sul colore rosso.

Se il flacone contiene reagente sufficiente per un altro test, rimuoverlo dallo strumento e conservarlo refrigerato fino a
quando sarà nuovamente necessario. 

Test della pipetta di volume basso e alto

Eseguire questi test a intervalli di 3 mesi. Eseguire i due test simultaneamente. Il software informerà quando è
necessario il test successivo. I test vengono avviati automaticamente quando sono state caricate le piastre di test e la
cassetta di reagenti. 

Le piastre di test contengono un codice a barre che specifica il test. La cassetta contiene i reagenti per entrambi i test.
Il contenuto della cassetta è descritto nelle istruzioni del kit del test. I reagenti vengono aggiunti e gestiti come nei
dosaggi normali, con le seguenti eccezioni:

• le combinazioni di reagenti e piastre non sono gestite dai lotti di kit. Lo strumento GSP accetta la cassetta senza
controllare che esista un lotto di kit idoneo 

• i test della pipetta di volume alto e basso condividono la stessa cassetta ma utilizzano reagenti diversi. Il test di
volume alto utilizza 1 nmol/L di soluzione di standard europio proveniente dal flacone di tampone presente nella
cassetta mentre il test di volume basso utilizza il marcato proveniente dalla fiala (nonché DELFIA Inducer dal flacone
di reagente in bulk).

• Il flacone (test di volume alto) e la fiala (test di volume basso) di reagente non devono essere necessariamente pieni
quando viene caricata la cassetta (devono contenere reagente sufficiente per tre test)

Nota: sia il flacone che la fiala devono essere caricati anche se si esegue un solo test.

Dopo l'analisi delle piastre, i risultati dei test vengono riportati nella finestra Maintenance (Manutenzione). Se il test
non è riuscito, viene visualizzato un testo di errore e il test verrà impostato sul colore rosso.

Se sono ancora presenti reagenti sufficienti per un altro test, rimuoverli dallo strumento e conservarli refrigerati fino a
quando saranno nuovamente necessari. 
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Procedura guidata disinfezione dispositivo
Questa procedura guidata accompagna l'operatore nella procedura di disinfezione, che comprende il lavaggio delle
tubazioni dello strumento con una soluzione di ipoclorito allo 0.5% e il successivo risciacquo con acqua. Questa
soluzione viene preparata diluendo ipoclorito di sodio al 10% di grado reagente disponibile in commercio, che deve
essere acquistato separatamente. Preparare almeno 8 litri di soluzione di ipoclorito allo 0,5%. 

Nota: la procedura di disinfezione dura circa tre ore. Questa deve essere pianificata per evitare che interferisca con le
operazioni ordinarie di laboratorio.

Avvertenza: l'ipoclorito di sodio è un liquido corrosivo. Prima dell'uso, procurarsi e leggere la scheda di sicurezza del
fornitore.

Disinfettare lo strumento a intervalli di 1 mese. Il software informerà quando è necessaria la disinfezione successiva. Il
pulsante Start (Avvia) per la disinfezione è attivo solo quando lo strumento GSP è inattivo. ed è disattivato quando lo
strumento GSP sta elaborando le piastre.

Lo stato della disinfezione sarà mostrato in rosso se si è in ritardo rispetto alla data pianificata o se la disinfezione non è
riuscita, nel qual caso, sarà necessario eseguirla nuovamente.

Premere il pulsante Start (Avvia) per avviare la procedura guidata di disinfezione.

Finestra di avvio

Questa finestra viene visualizzata quando si avvia una procedura guidata. Premere Next (Avanti) per continuare o
Cancel (Annulla) per arrestare la procedura guidata. Nel secondo caso, la data dell'ultima disinfezione eseguita con
successo rimarrà immutata. 

Nota: se si preme il pulsante Log Off (Disconnetti) durante la procedura guidata di disinfezione, l'operatore verrà
disconnesso e verrà visualizzata la finestra Log On (Accedi). La procedura guidata di disinfezione rimarrà nello stato
precedente alla disconnessione, ma continuerà ad eseguire l'operazione in corso. Quando un utente effettua l'accesso,
sullo schermo tattile verrà visualizzato lo stato attuale della procedura guidata. 

Fase 1 - Finestra di svuotamento degli scarichi
Se nello strumento rimane un massimo di 300 grammi, verrà chiesto di aggiungere soluzione concentrata di lavaggio.
In questo caso, aggiungere soluzione concentrata di lavaggio e premere Next (Avanti) per procedere o Cancel
(Annulla) per annullare l'operazione.
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Premere Next (Avanti) per svuotare gli scarichi dal flacone di scarico. 

Nota: se l'operazione di scarico è configurata in modo da essere eseguita in modalità manuale o semi-automatica,
la procedura guidata chiederà l'autorizzazione ogni volta che è necessario pompare gli scarichi dal flacone di scarico
interno alla tanica esterna.

Se lo strumento è configurato per lo scarico automatico, la procedura guidata inizierà a pompare senza chiedere
l'autorizzazione.

Durante lo scarico, sullo schermo tattile verrà indicato che l'operazione è in corso. Al termine, questa finestra si
chiuderà e si aprirà automaticamente quella successiva.

Fase 1 - Preparazione dello strumento per la disinfezione
La procedura guidata controlla che il flacone d'acqua interno contenga almeno 1 kg di acqua utilizzabile. In caso
contrario, lo strumento GSP tenta di riempire il flacone da qualsiasi fonte in uso. 

Nota: se lo strumento GSP utilizza una tanica esterna che non contiene acqua in quantità sufficiente, la procedura
guidata ne richiederà l'aggiunta.

Lo strumento GSP pomperà l'acqua nel flacone interno per poi procedere con il risciacquo dello strumento.

Al termine del risciacquo iniziale, lo strumento GSP svuoterà il flacone di scarico interno nella destinazione selezionata
in precedenza.

Nota: la procedura guidata non chiede l'autorizzazione per questa operazione anche se si utilizza una tanica di scarico
esterna. L'autorizzazione è stata concessa prima della fase di risciacquo iniziale.

Fase 2 - Lavaggio del flacone di scarico
La procedura guidata chiederà quindi di lavare il flacone di scarico interno e di reinserire il flacone lavato nello
strumento. Nota: maneggiare il flacone di scarico come se fosse materiale infettivo. Usare guanti di protezione. 
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Utilizzare l'utensile fornito con lo strumento GSP per aprire e chiudere il tappo dei flaconi di scarico. Quando lo si
chiude, accertarsi che il tappo del flacone sia avvitato a sufficienza da garantire una chiusura ermetica. Al termine,
premere Next (Avanti) per continuare.

Fase 2 - Svuotamento dei flaconi del modulo liquidi
La procedura guidata informa che lo strumento GSP sta svuotando i flaconi interni (ossia d'acqua e di miscelazione
della soluzione di lavaggio) nel flacone di scarico interno. Al termine, premere Next (Avanti) per continuare. 

Fase 2 - Preparazione della soluzione di ipoclorito

La procedura guidata chiederà di preparare 8 litri di soluzione di ipoclorito e di collegare la tanica contenente tale
soluzione all'ingresso dell'acqua manuale dello strumento GSP. Premere Next (Avanti) per continuare. 

Nota: se lo strumento GSP è configurato per lo scarico manuale o semi-automatico, la procedura guidata chiederà se la
capacità della tanica di scarico esterna è sufficiente. In caso contrario, è necessario svuotare la tanica di scarico esterna
e ricollegarla. Al termine, premere Next (Avanti).

La procedura guidata trasferirà 5 L di soluzione di ipoclorito dalla tanica d'acqua esterna al flacone interno. Durante
questa operazione verrà visualizzata una finestra che indica che è in corso il pompaggio della soluzione di ipoclorito
dalla tanica esterna al flacone interno.

La procedura guidata passa alla fase successiva quando il flacone d'acqua interno contiene un minimo di 5 L di
soluzione di ipoclorito.

Se la procedura guidata richiede altra soluzione, verrà chiesto di prepararla. Al termine, premere Next (Avanti).

Lo strumento GSP esegue il risciacquo con la soluzione di ipoclorito.

Fase 2 - Preparazione dell’acqua deionizzata
Non appena la soluzione di ipoclorito viene pompata nello strumento, la procedura chiederà di preparare 6 litri di
acqua deionizzata nella tanica d’acqua esterna per risciacquare il tubo di ingresso e rimuovere la soluzione di ipoclorito
residua nel flacone d’acqua. Per gli strumenti non collegati all'impianto di fognatura, verrà richiesto di controllare che
lo spazio della tanica di scarico esterna sia sufficiente. Se necessario, svuotarla e ricollegarla. Al termine, premere Next
(Avanti).

Risciacquo dello strumento con ipoclorito
La schermata dello stato visualizza un messaggio che indica che è in corso il risciacquo con la soluzione di ipoclorito.

Nota: Se si verifica un errore durante il risciacquo con l'ipoclorito, la procedura viene interrotta. Lo strumento GSP
dovrà essere risciacquato con acqua per eliminare l'ipoclorito. In questo caso, sarà possibile effettuare l’operazione
seguendo la procedura guidata. 

A seconda della configurazione dello strumento, è possibile che venga chiesto di svuotare la tanica di scarico esterna e
di ricollegarla.
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Fase 3 - Risciacquo del tubo di ingresso
Dopo aver premuto Next (Avanti), la procedura guidata informa che lo strumento sta risciacquando il tubo di ingresso
con acqua. Allo stesso tempo, la procedura guidata svuota il flacone d'acqua interno, il flacone di miscelazione e il
flacone di soluzione di lavaggio nel flacone di scarico interno. Quindi svuota questo flacone nella tanica esterna (se si
utilizza tale configurazione). Svuotare il contenitore di scarico esterno e risciacquarlo.

Se lo strumento non riceve acqua sufficiente, potrebbe chiedere di preparare altri 5 litri d’acqua nella tanica esterna.

Fase 3 - Risciacquo manuale del flacone acqua interno
Per accertarsi che non vi siano residui di soluzione di ipoclorito nel flacone d'acqua interno, la procedura guidata chiede
di rimuoverlo dallo strumento, vuotarlo, risciacquarlo e infine ricollocarlo nello strumento. Al termine, premere Next
(Avanti).

Fase 3 - Risciacquo dell’ipoclorito dallo strumento
La procedura guidata chiede di preparare 21 litri di acqua deionizzata in una tanica d'acqua esterna. Questa operazione
è finalizzata a rimuovere i residui di ipoclorito nello strumento. Se si riutilizza la stessa tanica è necessario innanzitutto
svuotarla e risciacquarla. Collegare la tanica allo strumento e al termine premere Next (Avanti).

Se il risciacquo non viene eseguito correttamente, verrà visualizzato un messaggio che informa che una volta
identificata la causa dell'errore, sarà necessario riavviare un nuovo ciclo di risciacquo per eliminare eventuali residui di
ipoclorito presenti nel sistema.

Se la disinfezione non riesce, verrà chiesto di chiudere la procedura guidata. 

Fase 3 - Svuotamento del flacone di scarico
Se il risciacquo è stato eseguito senza problemi, la procedura guidata svuoterà il flacone. 

A seconda della configurazione dello strumento, è possibile che venga chiesto di svuotare la tanica di scarico esterna e
di ricollegarla.

Nota: la soluzione di ipoclorito allo 0.5% può essere smaltita in un sistema di scarico normale se le normative lo
consentono.

Fase 4 - Risciacquo finale
Nota: se lo strumento in uso non è collegato all'impianto di fognatura, verrà richiesto di controllare che lo spazio della
tanica di scarico esterna sia sufficiente. Se necessario, svuotarla e ricollegarla. Al termine, premere Next (Avanti).

Lo strumento eseguirà tre cicli di risciacquo consecutivi.

Se la tanica d'acqua esterna non contiene una quantità di acqua a sufficienza, la procedura guidata chiederà di
rabboccare. Al termine, premere Next (Avanti).

L'acqua verrà pompata nel flacone d'acqua interno.

Quando l'acqua è sufficiente, lo strumento verrà risciacquato. Durante la procedura di lavaggio, lo strumento deve
pompare più volte acqua dalla pompa dell'acqua. Questo significa che la riserva di acqua si potrebbe esaurire, nel
qual caso verrà visualizzato un messaggio che chiede di rabboccare la tanica d'acqua in qualsiasi momento durante la
procedura di risciacquo.
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Durante ciascun ciclo di risciacquo, il flacone di scarico interno verrà svuotato. La quantità totale di rifiuti prodotti dai
tre cicli di risciacquo consecutivi viene versata in una tanica di scarico esterna da 21 litri. 

Preparazione
Al termine del risciacquo, lo strumento GSP si preparerà al funzionamento. Questa procedura comprende il
caricamento del dispensatore di volume basso, lo svuotamento dei flaconi di miscelazione e di soluzione di lavaggio e
la preparazione della soluzione di lavaggio per il sistema di lavaggio. 

Termine della procedura guidata di disinfezione
Al termine di tutte queste operazioni, la finestra finale mostrerà che la procedura guidata è stata eseguita con successo. 

Premere il pulsante Finish (Fine) per chiudere la procedura guidata. Verrà nuovamente visualizzata la finestra
Maintenance (Manutenzione).

Dopo la chiusura della procedura guidata verranno impostate l'ora e la data della disinfezione eseguita con successo.
Se la procedura guidata non è riuscita, non verrà indicata nessuna data di disinfezione eseguita con successo e la
procedura guidata dovrà essere ripetuta.

Dopo che lo strumento è stato disinfettato, eseguire una seduta di calibrazione.

Pulizia dello strumento
I seguenti elementi devono essere risciacquati con acqua ogni sei mesi: 

1. Cassette di puntali (per puntali di volume alto e basso)
2. Cassette di puntali di scarico
3. Cassette di reagenti
4. Tappi anti-evaporazione
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Pulizia del collettore del sistema di lavaggio
Se il test del sistema di lavaggio non riesce, pulire il collettore del sistema di lavaggio.

Nota: si raccomanda di spegnere lo strumento prima di pulire il collettore del sistema di lavaggio. Tuttavia, se si decide
di eseguire questa operazione mentre lo strumento è acceso, assicurarsi che:

• lo strumento sia inattivo
• non siano trascorse più di 4 ore dall’ultimo test del sistema di lavaggio o dall’ultimo utilizzo del sistema di lavaggio
• nessuno utilizzi lo strumento mentre il collettore del sistema di lavaggio è smontato
• il collettore venga pulito e riposizionato nello strumento almeno sei ore dall’inizio dell’ultimo test del sistema di

lavaggio o dall’inizio dell’ultimo utilizzo del sistema di lavaggio

il sistema esegua alcuni cicli di risciacquo dopo essere stato inattivo per sei ore. La pulizia immediatamente dopo
l’esecuzione del test garantisce che il sistema di lavaggio non avvierà il risciacquo durante la pulizia, ossia mentre il
collettore è smontato. Il mancato rispetto delle istruzioni appena fornite può causare danni al modulo del sistema di
lavaggio.

Per pulire il collettore del sistema di lavaggio:

1. Ruotare manualmente il motore del sistema di lavaggio in modo che il collettore si trovi nella posizione più alta.
2. Estrarre il collettore. Prestare attenzione a non spostare il porta-piastre.
3. Pulire il collettore.

Rimuovere il sigillo superiore in gomma e pulire le pareti dell'apertura di aspirazione.

Pulire gli aghi di aspirazione utilizzando il puntale di diametro corrispondente, incluso nel kit di assistenza GSP
61007161). Se il kit di manutenzione non è stato lasciato sul posto dopo l’installazione della strumentazione, è
possibile ordinare separatamente il kit di manutenzione per il sistema di lavaggio 11950325 o 11510039 (i kit erano
originariamente destinati rispettivamente al sistema di lavaggio manuale e al sistema di rimozione dei dischi del
sistema di lavaggio).

Pulire gli aghi di dispensazione utilizzando il puntale di diametro corrispondente, incluso nel kit di manutenzione.

I quattro tappi in silicone che sigillano l'apertura di dispensazione (due ad ogni estremità) possono essere rimossi
come illustrato di seguito (il quinto tappo, posto lateralmente, non deve essere rimosso). Prestare attenzione a non
danneggiare i bordi delle quattro aperture, compromettendo la buona tenuta.

1. Utilizzando un puntale piccolo o lo strumento contenuto nel kit di assistenza GSP, rimuovere due dei tappi da una
delle estremità.

2. Posizionare un panno senza peli pulito sul banco o eseguire l’operazione sopra un lavello con acqua corrente.
3. Spingere la spazzola da pulizia inclusa nel kit di manutenzione attraverso l'apertura spingendo all'infuori il tappo

rimanente, quindi continuare fino ad estrarre la testa della spazzola dal collettore.
4. Verificare che sulla spazzola non vi siano particelle estranee e, se presenti, rimuoverle con un panno senza peli, o

risciacquare la spazzola sotto l’acqua corrente, prima di farla passare nuovamente attraverso il collettore.
5. Ripetere le operazioni 3 e 4 per l'altra apertura
6. Utilizzando i puntali appropriati, pulire nuovamente tutti gli aghi di dispensazione e far passare nuovamente

la spazzola nel sistema. Non utilizzare la stessa spazzola per nessun'altra operazione, per evitare il rischio di
contaminare la spazzola stessa e, di conseguenza, il collettore.

L'intera unità deve essere irrorata con acqua deionizzata.

Eliminare l'acqua in eccesso presente nell'apertura di dispensazione e nell'apertura di aspirazione e lasciar asciugare il
collettore o asciugarlo con una salviettina di carta priva di filacce. Prestare attenzione a non lasciare frammenti di carta
sugli aghi.

Reinstallare il sigillo superiore in gomma e verificare che sia posizionato correttamente (la direzione è determinante).

Installare nuovi tappi in silicone (inclusi nel kit di manutenzione), verificando che:

a) I fori di accesso all'apertura siano asciutti.

b) Tutti i tappi siano inseriti e posizionati correttamente, in modo che la parte superiore del tappo si trovi leggermente
al di sotto della parete esterna del collettore.

Verificare che tutti gli aghi siano diritti e posizionati correttamente.

1. Riposizionare il collettore, prestando attenzione al sensore. Il porta-piastre non deve spostarsi. Premere il collettore
completamente all’interno, senza lasciare alcuno spazio tra il pezzo nero del corpo e il collettore stesso.

2. Ruotare manualmente il motore del sistema di lavaggio riportandolo nella posizione più in basso.
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Anziché mediante pulizia manuale, il collettore può essere pulito utilizzando un bagno a ultrasuoni senza l’aggiunta di
solventi.

Una volta riposizionato il collettore, dovrà essere eseguito il test del sistema di lavaggio. Il test potrebbe non riuscire al
primo tentativo, perché il collettore non è stato ancora caricato; il caricamento avverrà tuttavia durante il primo test del
sistema di lavaggio. Ripetere il test del sistema di lavaggio per ottenere un esito positivo.

Manutenzione preventiva
Lo schermo tattile indica quando è necessario eseguire la manutenzione preventiva. Notare i seguenti punti: 

• Gli interventi di manutenzione preventiva devono essere eseguiti da un tecnico dell'assistenza a intervalli di 6 mesi
per la manutenzione di metà anno e per quella di fine anno.

• Lo strumento informa della prossima necessità di manutenzione con un mese di anticipo. Questo messaggio viene
mostrato nell'elenco dei messaggi e viene ripetuto ogni settimana e a ogni avvio dello strumento.

• Lo strumento invia un'avvertenza ogni giorno (e a ogni avvio) quando la data per la manutenzione è già trascorsa.
Questa avvertenza è anche inclusa sotto forma di contrassegno nei risultati.

• Il pulsante System (Sistema) della pagina principale diventa rosso quando sta per avvicinarsi il momento della
manutenzione successiva; lo strumento comincia a segnalare tutti i risultati dei dosaggi quando la manutenzione è
in ritardo di due settimane.
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