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Informazioni generali
L’apparecchiatura deve essere installata e utilizzata in conformità alle indicazioni del produttore.

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

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

Marchi commerciali
Copyright © 2018-2022, PerkinElmer, Inc. Tutti i diritti riservati.

PerkinElmer® e Migele® sono marchi registrati di PerkinElmer, Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi
titolari.

Rx Only
Attenzione: conformemente alle leggi federali la vendita del presente dispositivo è riservata esclusivamente ai medici o
su prescrizione di un medico autorizzato (applicabile esclusivamente agli Stati Uniti e ai relativi territori).

Uso previsto
La Migele® Gel Electrophoresis Unit è destinata ad essere utilizzata unitamente al kit per emoglobine RESOLVE™
nello screening delle emoglobinopatie neonatali e per assistere nella diagnosi delle emoglobinopatie nell’adulto. Viene
impiegata in combinazione con un alimentatore e un bagno d’acqua di circolazione per la separazione qualitativa delle
varianti emoglobiniche in campioni di sangue intero, sangue cordonale o spot di sangue essiccato applicati in gel
per isoelettrofocalizzazione (IEF). La Migele Gel Electrophoresis Unit è destinata ad essere utilizzata da personale di
laboratorio qualificato.

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

Autodichiarazione di marcatura CE

Produttore

Data di fabbricazione
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Simbolo Descrizione

(Etichetta)

Attenzione, consultare le istruzioni per l’uso

(Strumento)

Consultare le istruzioni per l’uso

Dispositivo medico-diagnostico in vitro

Numero di catalogo

Numero di serie

Alto

Fragile, maneggiare con cura

Tenere al riparo dall’umidità

Marchio di certificazione del laboratorio di prova

Per lo smaltimento dell’apparecchiatura attenersi alle
normative nazionali
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Informazioni sulla sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni di questo manuale prima di utilizzare lo strumento. Lo strumento può essere
utilizzato esclusivamente da personale adeguatamente addestrato all'elettroforesi su gel isoelettrico e le istruzioni
fornite devono essere rispettate di conseguenza.

Per una protezione continua contro i rischi elettrici, questo dispositivo deve essere utilizzato in conformità alle
istruzioni del produttore.

Lo strumento è indicato solo per l’uso all’interno. Lo strumento deve essere utilizzato nelle condizioni operative
specificate, temperatura +18 - +30 °C e umidità relativa inferiore all'80%.

Lo strumento non può essere utilizzato in condizioni di umidità elevata (superiore all'80% di umidità relativa). Quando
lo strumento viene spostato da un ambiente fresco a uno caldo, è importante lasciare che lo strumento si adatti alla
temperatura ambiente prima di metterlo in funzione. Assicurarsi che l'ambiente operativo e le pratiche del laboratorio
in atto non diano luogo a condensa eccessiva.

Non conservare liquidi sopra lo strumento e assicurarsi che l'ambiente in cui si trova lo strumento sia pulito e asciutto.

Indossare indumenti protettivi adeguati, guanti e protezione per gli occhi. Tutti i rifiuti devono essere smaltiti
conformemente alle normative locali.

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

Avvertenza: 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.

Avvertenze e precauzioni
Avvertenza: Questo strumento richiede una tensione elevata durante il funzionamento.

Avvertenza: Non collegare la Migele Gel Electrophoresis Unit all’alimentatore portatile se si rilevano danni in uno
degli apparecchi. Monitorare anche i cavi e non utilizzarli se danneggiati.

Avvertenza: Scollegare sempre la Migele Gel Electrophoresis Unit dall’alimentazione esterna prima di sottoporre
l’unità a pulizia o manutenzione.

Avvertenza: Utilizzare solo acqua come refrigerante nel bagno d’acqua di circolazione.

Avvertenza: La pressione della piastra di raffreddamento non deve superare 0.5 bar.

Avvertenza: Per garantire la sicurezza elettrica, utilizzare unicamente cavi e adattatori forniti con l’unità GEU.

Avvertenza: Tensione (2000 V), corrente (0.1 A) e potenza massime (100 W) non devono essere superate.

Avvertenza: Collegare sempre i cavi prima allo strumento e quindi all’alimentatore prima dell’accensione.
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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 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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Contenuto della confezione
• Migele Gel Electrophoresis Unit (2118-0010)
• Manuale d’uso della Migele Gel Electrophoresis Unit (2118-9010)
• Rapporto test di routine sulla sicurezza elettrica
• Certificato di controllo qualità
• Kit di installazione (61012727)

Materiale richiesto ma non fornito con la confezione
I seguenti elementi sono richiesti e disponibili presso Wallac Oy o PerkinElmer, Inc. e i relativi distributori:

• Alimentatore programmabile (CWP-2000)
• Bagno d’acqua di circolazione (1023-0010, 1023-0020)
• Kit per emoglobine Resolve (FR-9120, FR-9360, FR-9400)
• Kit Resolve Hb FASC Control (3412-0010).

Anche i seguenti strumenti di installazione sono richiesti ma non forniti con la confezione:

• Chiave da 16 mm per il fissaggio dei tubi al bagno d’acqua di circolazione
• Cacciavite (testa piatta) per il fissaggio dei tubi al bagno d’acqua di circolazione
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Panoramica dello strumento
La Migele Gel Electrophoresis Unit viene utilizzata insieme all'alimentatore programmabile (CWP-2000 o equivalente)
e al bagno d’acqua di circolazione (1023-0010, 1023-0020 o equivalente). Lo strumento può eseguire gel di diverse
dimensioni, ad esempio 240 × 203 mm (FR-9400, FR-9360) e 203 × 127 mm (FR-9120).

Attrezzatura aggiuntiva richiesta ma non fornita con lo strumento:

• Alimentatore programmabile CWP-2000 o equivalente

Tensione di almeno 1500 V

Potenza di almeno 80 W

Corrente di almeno 200 mA
• Bagno d’acqua di circolazione (1023-0010, 1023-0020) o equivalente

Impostazione temperatura +10 - +15 °C

Portata di almeno 5 l/min

Pressione massima inferiore a 0.5 bar

Potenza di raffreddamento di almeno 160 W a +10 - +15 °C

Figura 1: Migele Gel Electrophoresis Unit
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Figura 2: Collegamenti della Migele Gel Electrophoresis Unit

I tubi dell’acqua sono mostrati a destra, mentre i collegamenti dell’alimentatore nella parte sinistra dello strumento.
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Descrizione dei componenti
È possibile collegare da due a quattro Migele Gel Electrophoresis Unit 2118-0010 in serie con un solo bagno d’acqua di
circolazione (ad es. 1023-0010, 1023-0020 o equivalente).

È possibile collegare da due a quattro Migele Gel Electrophoresis Unit 2118-0010 a un alimentatore programmabile (ad
es. CWP-2000 o equivalente), a seconda del modello di alimentatore.

Componenti del sistema
Questa sezione descrive i componenti nel sistema della Migele Gel Electrophoresis Unit.

Piastra di raffreddamento
La piastra di raffreddamento in ceramica (ossido di alluminio) misura 260 x 260 mm, supporta il gel e fornisce un
controllo uniforme della temperatura. L'ossido di alluminio è un eccellente conduttore di calore ed un materiale
isolante elettrico.

Per facilitare il corretto posizionamento dei gel per elettroforesi, la superficie della piastra di raffreddamento viene
schermata con una griglia 240 x 240 mm.

Figura 3: Griglia

Avvertenza: Non utilizzare la Migele Gel Electrophoresis Unit a più di 2000 V.

Avvertenza: Utilizzare acqua nel bagno d’acqua di circolazione. La pressione massima deve essere di 0.5 bar.
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Coperchio con elettrodi
Il coperchio contiene un elettrodo catodico fisso al centro e due anodi su entrambi i lati del catodo. Le posizioni degli
anodi possono essere modificate e disposte correttamente in base ai requisiti della griglia e del gel.

Lo strumento può funzionare con la modalità a uno o due elettrodi anodici. Il coperchio contiene tre elettrodi, ma
un elettrodo anodico può essere disabilitato con le leve se non viene utilizzato. Per ulteriori dettagli, consultare le
immagini riportate di seguito.

Figura 4: Disattivazione dell'elettrodo anodico con le leve
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Figura 5: Elettrodi visti attraverso la finestra superiore. Catodo posizionato al centro e due anodi su entrambi i lati del
catodo.

I due elettrodi anodici possono essere regolati serrando i dadi di fissaggio a ciascuna estremità dell'elettrodo. La
distanza dall'elettrodo catodico può variare da 6 cm a 10 cm

Uno degli elettrodi anodici può essere sollevato e rimosso dal funzionamento, se lo strumento richiede di essere
utilizzato in modalità a due elettrodi (gel piccolo, ad es. il kit FR-9120).

Il coperchio può essere lasciato nella posizione “inattiva” per proteggere gli elettrodi e ventilare la piastra di
raffreddamento.
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Installazione
Per tutti i prodotti, controllare le parti non assemblate facendo riferimento alla distinta d’imballaggio per il rispettivo
prodotto per assicurarsi che tutti gli articoli siano stati inclusi.

Strumenti necessari (inclusi)

• Chiave da 10 mm per la regolazione dei piedini
• Chiave esagonale da 3 mm per la sostituzione del coperchio

Strumenti necessari (non inclusi)

• Chiave da 16 mm per il fissaggio dei tubi al bagno d’acqua di circolazione
• Cacciavite (testa piatta) per il fissaggio dei tubi al bagno d’acqua di circolazione

Figura 6: Contenuto del kit di installazione

Per IQ/OQ sono necessari il kit per emoglobine FR-9120/FR-9400/FR-9360 RESOLVE e il kit 3412-0010 Resolve Hb FASC
Control o controlli equivalenti (non inclusi). Utilizzare lo stesso kit e gel che si prevede di utilizzare per i campioni.

Poiché la Migele Gel Electrophoresis Unit è destinata a controllare le condizioni di utilizzo del gel, per la collocazione
dello strumento evitare l’aria calda di scarico proveniente da altre apparecchiature. Lasciare spazio sufficiente dietro lo
strumento per tubi e ventilazione.

Rimuovere la protezione di trasporto dalla parte superiore del coperchio e il foglio di plastica protettiva dalla piastra di
raffreddamento. Per ulteriori dettagli, consultare le immagini riportate di seguito.
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Figura 7: Rimozione della protezione per il trasporto

Figura 8: Rimozione del foglio di plastica protettivo
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Collegamento del sistema di raffreddamento (una sola unità)
La Migele Gel Electrophoresis Unit contiene connettori su entrambi i tubi di ingresso e di uscita (maschio e femmina)
(vedere Figura 9: Collegamento dei tubi alla pagina 13). La confezione contiene tubi con connettori corrispondenti
da utilizzare con il bagno d’acqua di circolazione. Collegare i connettori al bagno d’acqua di circolazione utilizzando
il morsetto fornito con il bagno d’acqua. Assicurarsi che la direzione del flusso sia corretta (circolatore esterno verso
unità) (vedere Figura 10: Tubi per il bagno d’acqua alla pagina 14).
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Figura 9: Collegamento dei tubi

Per bloccare i connettori, inserire il connettore maschio nella femmina finché non avviene lo scatto. I connettori
utilizzati sono di tipo antigocciolamento (per consentire lo scollegamento senza perdite).

Figura 10: Tubi per il bagno d’acqua

Per un raffreddamento efficiente, è fondamentale rimuovere l'aria dalla piastra di raffreddamento. Accendere il
circolatore e lasciarlo in funzione fino a quando tutta l'aria nei tubi di collegamento non viene rimossa; l’operazione può
richiedere alcuni minuti. Quindi, rabboccare il serbatoio del circolatore con liquido di raffreddamento (acqua)

Avvertenza: accertarsi che i tubi non siano eccessivamente piegati (schiacciati). Ciò blocca il flusso del refrigerante
compromettendo la seduta del gel.

Nota: si raccomanda l’uso dell’impostazione HI della velocità della pompa del circolatore.

Livellamento dello strumento
Quando la Migele Gel Electrophoresis Unit si trova nella posizione definitiva sul banco, posizionare una livella sulla
piastra di raffreddamento (vedere Figura 11: Livella per accertarsi che lo strumento sia livellato correttamente alla
pagina 15) (nella posizione interna) e regolare il piedino fino a quando l'unità è livellata (vedere Figura 12: Regolazione
dell’unità con i piedini di livellamento alla pagina 15).
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Figura 11: Livella per accertarsi che lo strumento sia livellato correttamente
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Figura 12: Regolazione dell’unità con i piedini di livellamento

Utilizzare una chiave da 10 mm per serrare il dado e bloccare il piedino in posizione.

È possibile appoggiare il dispositivo su un lato per ottenere una migliore accessibilità e allentare i dadi di bloccaggio.
Regolare prima i piedini posteriori per livellare il dispositivo lateralmente. Quindi regolare i piedini anteriori per
livellare il dispositivo nella parte anteriore a posteriore. A questo punto, regolare gli altri piedini anteriori per far
appoggiare saldamente il dispositivo sul tavolo. È possibile appoggiare il dispositivo su un lato per ottenere una
migliore accessibilità e serrare i dadi di bloccaggio.
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Disposizione del coperchio
Disporre gli elettrodi dell'anodo in base ai requisiti della gel elettroforesi adottata. Utilizzare le viti a testa zigrinata per
impostare la posizione.

Collegamento dell'alimentazione elettrica
Avvertenza: I cavi CC forniti hanno una corrente nominale di 5000 V. Utilizzare solo cavi e adattatori forniti con
la Migele Gel Electrophoresis Unit o assicurarsi che presentino una conformità di isolamento CC adeguata per le
tensioni impiegate.

Collegare i cavi forniti dall'alimentatore alla piastra posteriore della Migele Gel Electrophoresis Unit (utilizzare cavi con
colori corrispondenti). È possibile utilizzare un alimentatore con due o quattro unità in parallelo. Per ulteriori dettagli,
consultare le immagini riportate di seguito.
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Figura 13: Collegamento dell’alimentatore e della Migele Gel Electrophoresis Unit

Collegare l’alimentatore e la Migele Gel Electrophoresis Unit con i cavi codificati con i colori rosso e nero come indicato
nelle immagini. EPS 3501 XL richiede adattatori da 4/2 mm all’estremità dell’alimentatore.

Collegamento del sistema di raffreddamento (più di un’unità)
Un bagno d’acqua di circolazione può essere utilizzato con un massimo di quattro Migele Gel Electrophoresis Unit.

Collegare le unità in serie con i tubi collegati.

Avvertenza: Accertarsi che i tubi non siano eccessivamente piegati (schiacciati). Ciò blocca il flusso del refrigerante
compromettendo la seduta del gel.

Impilamento di più unità GEU
Collegare le unità GEU insieme con il morsetto fornito. Collegare l'unità più bassa anche al banco da lavoro.

Collegare le unità GEU in serie con i tubi collegati (impilamento). È possibile impilare fino a quattro unità.

Avvertenza: Accertarsi che i tubi non siano eccessivamente piegati (schiacciati). Ciò blocca il flusso del refrigerante
compromettendo la seduta del gel.

Per ulteriori dettagli, consultare le immagini riportate di seguito.
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Figura 14: Collegamento dell'unità
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Figura 15: GEU impilate
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Funzionamento
Indossare indumenti protettivi adeguati, guanti e protezione per gli occhi. Lo smaltimento di tutti i rifiuti deve essere
conforme alle normative locali.

Impostazione del sistema di raffreddamento
Accendere il bagno d'acqua di circolazione e impostare la temperatura desiderata in base alle istruzioni del kit.
Attendere il tempo necessario affinché l’acqua raggiunga la temperatura desiderata.

Impostazione della potenza
Impostare il profilo di esecuzione desiderato in base alle istruzioni del kit. Accertarsi che i cavi di alimentazione siano
collegati prima di accendere l'unità di alimentazione.

Impostazione degli elettrodi
Regolare la distanza tra catodo e anodo come desiderato usando le viti a testa zigrinata (allentare, impostare la
posizione, serrare) (vedere Figura 16: Viti a testa zigrinata nere per il posizionamento dell'anodo alla pagina 21).

Figura 16: Viti a testa zigrinata nere per il posizionamento dell'anodo
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Se si utilizza un gel di piccole dimensioni, disattivare l'anodo posteriore utilizzando le leve su entrambi i lati dell'anodo
(vedere Figura 17: Secondo anodo disabilitato (devono essere utilizzate entrambe le leve laterali) alla pagina 22).

Figura 17: Secondo anodo disabilitato (devono essere utilizzate entrambe le leve laterali)

Posizionamento del gel
Tirare il vassoio in posizione esterna. Accertarsi che la piastra di raffreddamento della Migele Gel Electrophoresis Unit
sia pulita. Quando si posiziona il gel sulla piastra di raffreddamento, seguire le istruzioni del kit. È possibile utilizzare la
griglia per posizionare il gel. Il ponte di carta da filtro deve essere portato nella posizione 0.

Chiusura dell'unità
Chiudere il coperchio fino alla posizione bloccata (l'indicatore sul pannello frontale appare verde (vedere Figura 18:
Posizione bloccata indicata dal punto verde visibile alla pagina 22). Spingere il vassoio in posizione interna.

Figura 18: Posizione bloccata indicata dal punto verde visibile
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Figura 19: Posizione inattiva senza punto verde visibile

Avvio della seduta
Avviare la seduta accendendo l’alimentatore. È possibile monitorare l’avanzamento dalla finestra (vedere Figura 20:
Finestra superiore per monitorare la seduta alla pagina 23).

Figura 20: Finestra superiore per monitorare la seduta

Non aprire il vassoio durante la seduta di elettroforesi in corso senza spegnere o mettere in pausa l’alimentatore. Se
si apre il vassoio durante il funzionamento, l’alimentatore rileva un "guasto". Ciò potrebbe causare un disturbo del
programma in esecuzione o, nel peggiore dei casi, danneggiare l’alimentatore.

Nota: Mettere sempre l’alimentatore in pausa se l'umidità in eccesso è condensata all'interno dello strumento.
Assorbire l'acqua in eccesso che potrebbe formarsi sul gel durante l'elettroforesi con una carta assorbente.

Termine del ciclo
Spegnere l’alimentazione.

Tirare il vassoio in posizione esterna. Rimuovere il gel dalla piastra di raffreddamento e trattarlo in base alle indicazioni
delle istruzioni del kit. Dopo ogni ciclo, la piastra deve essere pulita con acqua e asciugata con una salvietta. È anche
possibile controllare gli elettrodi per rilevare condizioni anomale. È buona norma pulire gli elettrodi con una salvietta
di carta inumidita (che non sfilacci) una volta al giorno. Lo strumento deve essere lasciato in posizione inattiva per
consentire agli elettrodi di asciugarsi ed evitare che si usurino (vedere Figura 21: Coperchio in posizione inattiva alla
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pagina 24). Al termine dei cicli, accertarsi che i tubi e i cavi siano in buone condizioni e non usurati (se lo strumento è
vecchio). Per qualsiasi domanda, contattare il rappresentante locale di PerkinElmer.

Figura 21: Coperchio in posizione inattiva

Figura 22: Coperchio in posizione bloccata
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IQ/OQ per Migele Gel Electrophoresis Unit
IQ/OQ deve essere realizzato facendo eseguire il gel con i controlli del kit Resolve Hb FASC Control o equivalente in
base alle istruzioni del kit per emoglobine FR-9120/FR-9400/FR-9360 RESOLVE. Eseguire 27 controlli nel gel FR-9120 e
72/88 controlli nei gel FR-9400/FR-9360 e verificare che questi funzionino allo stesso modo negli angoli e al centro del
gel.

Preparare il gel con il controllo in ogni posizione del campione.

Eseguire la seduta del gel con le impostazioni di alimentazione e la temperatura del sistema di raffreddamento
consigliate.

Avvertenza: ssicurarsi che l'ambiente operativo e le pratiche di laboratorio non causino la formazione di condensa
eccessiva.

Confrontare i risultati con l'immagine riportata sotto. Le bande di gel devono essere diritte e posizionate in modo
simile sulla piastra di raffreddamento. In caso di posizionamento errato, scattare una foto del gel e inviarla al
rappresentante locale PerkinElmer per farla analizzare. Se l'acqua non viene erogata sufficientemente attraverso la
piastra di raffreddamento prima di IQ/OQ, è possibile che vi sia ancora aria all'interno della piastra di raffreddamento
che può influire sulla temperatura della piastra di raffreddamento e sull’esecuzione del gel. Per questo motivo è
importante mantenere attivo il bagno d'acqua di circolazione e raggiungere la temperatura corretta prima che venga
effettuato IQ/OQ.

Figura 23: Gel con controlli di esecuzione
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Manutenzione
Avvertenza: Scollegare l’alimentatore esterno prima della pulizia o della manutenzione.

Manutenzione giornaliera
Questa sezione include istruzioni per la manutenzione giornaliera della Migele Gel Electrophoresis Unit.

Pulizia della piastra di raffreddamento
Pulire la piastra di raffreddamento con una salvietta di carta inumidita (che non sfilacci) e asciugarla. Si raccomanda
di pulire la piastra di raffreddamento subito dopo la seduta e, se necessario, anche prima della seduta. Solventi e
detergenti non devono essere utilizzati per pulire la superficie della piastra di raffreddamento. Per ulteriori dettagli,
consultare le immagini riportate di seguito.

Figura 24: Pulizia della piastra di raffreddamento e del coperchio

Coperchio
Quando lo strumento non viene utilizzato, lasciare il coperchio in posizione inattiva (stand-by) per ventilare la piastra
di raffreddamento e gli elettrodi. Questa posizione può essere verificata sul pannello frontale dello strumento (con
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il punto verde che indica il funzionamento "bloccato" (vedere Figura 18: Posizione bloccata indicata dal punto verde
visibile alla pagina 22).

Elettrodi
Gli elettrodi devono essere puliti con una salvietta di carta inumidita che non lasci residui di carta una volta al
giorno e anche tra una seduta e l’altra per evitare la cristallizzazione dei sali tampone. Se gli elettrodi non vengono
puliti, si rischia di compromettere le prestazioni dell’ esecuzione. Si consiglia di monitorare gli elettrodi e sostituire il
coperchio se gli elettrodi sono usurati. Sostituire il coperchio in base alle istruzioni fornite nel paragrafo Sostituzione
del coperchio alla pagina 27.

Manutenzione mensile
Si consiglia di controllare i collegamenti dello strumento, i tubi e i cavi una volta al mese per accertarsi che
siano in buone condizioni e che non siano usurati. Controllare anche gli elettrodi. Se sono usurati, contattare il
rappresentante locale di PerkinElmer.

Sostituzione del coperchio
Il coperchio con tre elettrodi può essere acquistato come ricambio e assemblato mediante viti esagonali attenendosi
alle istruzioni indicate di seguito.

Allentare le viti esagonali.
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Collocare il coperchio nuovo in posizione e fissarlo parzialmente con le viti esagonali. Assicurarsi che il coperchio sia
centrato.

Premere contro la superficie della piastra di raffreddamento e serrare le viti esagonali.

Informazioni sulla decontaminazione
Le istruzioni riportate di seguito devono essere rispettate prima di effettuare qualsiasi operazione di assistenza o
smontaggio sulla Migele Gel Electrophoresis Unit.

Nota: utilizzare guanti per lo svolgimento di qualsiasi attività di assistenza relativa a parti che possono essere entrate in
contatto con i campioni dei pazienti (spot di sangue).

Pulire le superfici dello strumento con acqua deionizzata o con una soluzione di etanolo al 70%-80%. NON utilizzare
liquidi diversi per la pulizia.

Modulo di informazioni sulla decontaminazione

Tipo prodotto ________________

N. di serie ________________

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

Data ________________

Firma _________________________________

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

Copiate questa pagina, compilate i dati e accludete la pagina allo strumento.
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Specifiche tecniche
Pressione massima della piastra di raffreddamento: 0.5 bar

Intervallo di temperatura di raffreddamento: +10 - +15 °C

Tensione massima: 2000 V

Potenza massima: 100 W

Dimensioni: Larghezza 351 mm, Lunghezza 520 mm, Altezza con piedini di livellamento 125-135 mm

Peso: circa 12.5 kg

Dimensione massima del gel: 260 x 260 mm

Resistenza chimica

Le parti sono resistenti ai solventi utilizzati nei kit prodotti da Wallac Oy. Se vengono utilizzati prodotti chimici diversi,
dovrebbero essere testati dal clienteprima del loro uso.

Requisiti di sicurezza elettrica

Lo strumento soddisfa i seguenti standard di sicurezza:

EN 61010-1, 61010-2-101

Ambiente operativo

Temperatura +18 - +30 °C

Umidità relativa 20-80% (senza condensa).

Temperatura di conservazione 0 - +40 °C

Normale ambiente di laboratorio
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Risoluzione dei problemi
Problema Causa Azione

Gel separato dal supporto durante il
blotting

È stata esercitata una pressione
eccessiva sulla carta assorbente

Per effettuare il blotting del gel, è
sufficiente un tocco leggero.

La carta assorbente è rimasta a
contatto con il gel troppo a lungo

Effettuare il blotting del gel per circa
10 secondi.

Il pattern risultante è apparso
asimmetrico

I ponti di carta da filtro non sono stati
applicati parallelamente tra di loro

Posizionare i ponti di carta da filtro
esattamente paralleli tra loro sul gel;
utilizzare la griglia per facilitare il
posizionamento dei ponti.

Gel bruciato lungo uno dei ponti di
carta da filtro dell'elettrodo durante la
focalizzazione

Ponti di carta da filtro estesi oltre i
bordi del gel

Livellare la camera per impedire
all’acqua di migrare sul bordo dei
ponti. Effettuare il blotting del
gel durante il ciclo mettendo in
pausa l'alimentatore e utilizzando una
salvietta di carta per assorbire tutto il
gel.

La tensione è diminuita e la corrente
è aumentata durante la fase iniziale di
un a seduta

Il ponte di carta da filtro dell’anodo
è stato collocato al posto della
posizione del ponte di carta da filtro
del catodo

Consultare le istruzioni per il test e
riposizionare i ponti di carta da filtro
(entro 10 minuti dall'inizio del ciclo).

I cavi collegati all’alimentatore sono
stati invertiti

Collegare il cavo rosso al morsetto
positivo rosso e il cavo nero al
morsetto negativo nero.

Bruciatura lungo i bordi del gel Acqua eccessiva sotto il gel Applicare il gel sulla superficie
di raffreddamento; tamponare il
margine del gel per rimuovere l'acqua
in eccesso sotto la superficie del gel.

Acqua eccessiva sotto il gel Utilizzare una quantità minima di
acqua sotto il gel e asciugare il bordo
del gel prima di avviare la seduta.

Seduta non avviato Cablaggio dell’alimentatore scollegato Controllare il cablaggio e i
collegamenti.

Coperchio in posizione "inattiva" Premere il coperchio nella posizione
di "utilizzo", monitorare con
l’indicatore verde sul pannello
frontale dello strumento.

Il vassoio non è chiuso Chiudere il vassoio.

La focalizzazione non è terminata
entro il tempo prescritto

Contatto non uniforme tra gli
elettrodi e i ponti di carta da filtro

Gli elettrodi devono poggiare
saldamente lungo il centro dei ponti
di carta da filtro.

Elettrodi non puliti Pulire gli elettrodi con carta e acqua
distillata o deionizzata.

Migrazione irregolare delle bande Contatto non uniforme tra gli
elettrodi e i ponti di carta da filtro
o saturazione irregolare dei ponti di
carta da filtro con la soluzione

Gli elettrodi devono poggiare
saldamente lungo il centro di tutti i
ponti di carta da filtro degli elettrodi,
quindi effettuare il blotting dei ponti
prima dell'applicazione sul gel.

Raffreddamento insufficiente Monitorare le prestazioni del bagno
d'acqua di circolazione e utilizzare
+10 - +15 °C come temperatura di
esecuzione più bassa.
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Problema Causa Azione

I campioni sono stati eseguiti insieme Modello di campione contaminato Pulire i modelli dopo ogni utilizzo con
acqua distillata o deionizzata oppure
sostituire i modelli.

Bolle d'aria intrappolate sotto il
modello

Passare leggermente il dito tra i
pozzetti del modello per rimuovere
eventuali bolle d'aria.

Il blotting del gel non è stato eseguito
sufficientemente

Utilizzare la tecnica a parabola
quando si colloca il modello sul gel.
Effettuare il blotting del gel per
circa 10 secondi prima di collocarlo
sull’unità di elettroforesi.

Condensa eccessiva durante la seduta L'umidità può influire sulle condizioni
di esecuzione

Aprire il coperchio ed effettuare il
blotting del gel durante il ciclo.

Il blotting può essere ripetuto.

Bande ondulate e irregolari I ponti di carta da filtro non sono
stati sottoposti a blotting prima
dell'applicazione sul gel

Accertarsi di eseguire il blotting
dei ponti di carta da filtro prima
dell'applicazione sul gel. Rispettare
il tempo di focalizzazione prescritto
nelle istruzioni del test.

Numero eccessivo di campioni
applicati al gel

Ridurre la dimensione dei campioni.

Inumidimento non uniforme dei ponti
di carta da filtro

Eliminare i ponti di carta da filtro
che non si inumidiscono in modo
uniforme.

Scintillamento Gel troppo umido e blotting del gel
necessario.

Accertarsi che la portata e la
temperatura del bagno d’acqua di
circolazione siano corrette. Seguire le
istruzioni di preparazione del gel.

Accumulo di acqua in prossimità dei
ponti di carta da filtro

Condensazione Effettuare il blotting del gel se si nota
la presenza di acqua sul gel. Eseguire
il ciclo nelle condizioni di laboratorio
specificate.

Essiccazione del gel in prossimità
degli elettrodi

Volume errato delle soluzioni
elettrodiche

Utilizzare la soluzione elettrodica
raccomandata alla concentrazione
specificata.

Impostazione eccessiva della potenza Controllare l’impostazione della
potenza.

Scintillamento lungo il bordo del gel
sulla piastra di raffreddamento

Eccesso di umidità sul gel o sotto la
piastra di raffreddamento

Rimuovere l'umidità in eccesso.

Strisce di elettrodi sporgenti alle
estremità del gel

Tagliare le strisce di elettrodi più corte
rispetto alle estremità del gel.

Liquido espulso ai lati delle strisce
di elettrodi a causa del flusso
elettroendosmotico dell'acqua verso il
catodo

Rimuovere di tanto in tanto il fluido di
flusso in eccesso tramite blotting.

Condensa all'interno della superficie
del coperchio

Temperatura di raffreddamento
troppo bassa

Assicurarsi di scegliere la temperatura
di raffreddamento corretta.

Raffreddamento insufficiente Controllare il flusso e la temperatura
del bagno d’acqua di circolazione.
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Problema Causa Azione

Pattern delle bande distorto Mantenere i modelli centrati sul gel
ed effettuare il blotting del gel prima
del ciclo

Le strisce di elettrodi non devono
essere né troppo bagnate né troppo
asciutte.

Ponti di carta da filtro degli elettrodi
troppo corti, ponti di carta da
filtro sufficientemente lunghi da
raggiungere bordi opposti.

I ponti di carta da filtro devono essere
posizionati e tagliati di conseguenza.
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Indirizzi di contatto
Produttore

Wallac Oy,

P.O. Box 10,

FIN-20101 Turku,

Finlandia

Tel.: 358-2-2678111.

Fax: 358-2-2678 357.

E-mail: info@perkinelmer.com

Sito web: www.perkinelmer.com

Servizio

Contattare il rappresentante locale di PerkinElmer
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Direttiva RAEE per i prodotti PerkinElmer

oppure 

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

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

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

Sito web:

www.perkinelmer.com/WEEE

Europa: seguire il collegamento fornito sopra per accedere alle istruzioni sulla gestione dei prodotti RAEE specifiche
per i paesi europei.

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

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

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

Per i nomi e gli indirizzi dei produttori, consultare il sito web PerkinElmer specificato sopra.
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Garanzia
Lo strumento allegato viene fornito comprensivo di garanzia limitata (la “Garanzia”) da parte di Wallac Oy (“Wallac”),
un’azienda PerkinElmer. Il presente paragrafo fornisce una sintesi della garanzia relativa allo strumento descritto e
non deve essere considerato tale da alterare o modificare i termini di detta Garanzia. Per conoscere il contenuto della
Garanzia in modo esaustivo, consultare i termini e le condizioni e il contratto di locazione o acquisto.

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

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

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