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Informazioni generali
Questa sezione contiene informazioni generali su Panthera-Puncher 9.

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

Marchi commerciali
Copyright © 2014-2022, PerkinElmer, Inc. Tutti i diritti riservati.

PerkinElmer® è un marchio commerciale registrato di PerkinElmer, Inc.

Panthera-Puncher™ e Intellipunch™ sono marchi di PerkinElmer, Inc.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Scopo previsto
Panthera-Puncher 9 è un accessorio per dosaggi diagnostici in vitro (ad esempio dosaggi per lo screening
neonatale) che utilizzano come campione una macchia di sangue essiccato della dimensione supportata dall'accessorio
stesso. Panthera-Puncher 9 preleva il campione dalla macchia di sangue essiccato, lo deposita in una piastra di
microtitolazione e documenta la tracciabilità del campione rispetto alla piastra. Il dispositivo è semi-automatico ed è
destinato all'uso da parte di personale di laboratorio qualificato.

Note generali
L’interfaccia utente è disponibile in molte lingue, che possono essere selezionate tramite il software di manutenzione.
Si tenga presente che la modifica della lingua tramite il software di manutenzione non modifica il layout della tastiera.
Se si necessita di una tastiera per una lingua specifica, è possibile aggiungerla mediante la scheda Tastiere e lingue
(Keyboards and Languages) della finestra di dialogo di Windows Paese e lingua (Region and Language).

I nomi degli utenti standard e degli amministratori, e le relative password, sono forniti in un documento a parte.

Se durante la mappatura delle cartelle di rete si dovesse interrompere il collegamento alla rete, il software subirà un
rallentamento durante l’avvio e durante l’aggiornamento del browser delle cartelle. Ciò è dovuto al fatto che il software
deve attendere i timeout di Windows prima di individuare le cartelle di rete mappate.

Alcune considerazioni sull’identificazione positiva o negativa dei campioni

L’identificazione positiva di un campione significa che l’impostazione del laboratorio garantisce il follow-up continuo e
automatico di tutti i dati dei campioni, dal momento in cui i dischetti sono punzonati nei pozzetti, fino a quando sono
noti i risultati della misurazione. In altri termini, le worklist vengono create automaticamente, trasferite al dispositivo
di misurazione e quindi collegate ai risultati oppure il trasferimento dati viene eseguito automaticamente attraverso il
sistema LIMS senza richiedere alcun intervento da parte dell’operatore.

Nota: Quando si rimuovono le piastre dallo strumento, ispezionare visivamente tutti i pozzetti in ciascuna piastra.

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

Marchio di conformità CE
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Simbolo Descrizione

Produttore

Data di fabbricazione

Attenzione, consultare le istruzioni per l’uso

Avvertenza! 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

Numero di catalogo

Riciclo della batteria

RAEE, per lo smaltimento dell’apparecchiatura attenersi
alle normative nazionali
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Informazioni sulla sicurezza

Questa sezione contiene le informazioni sulla sicurezza del prodotto.

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

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

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

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

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

Avvertenze e precauzioni
Avvertimento: Per garantire la sicurezza dei dati, scollegarsi dal computer quando ci si allontana dalla propria
postazione.

Avvertimento: Non aprire le coperture laterali se il dispositivo non è spento.

Avvertimento: I campioni sono macchie di sangue umano essiccato. La polvere generata dalla punzonatura deve
essere pulita regolarmente.

Avvertimento: Il livello di umidità dell’aria e i materiali utilizzati influiscono sull’accumulo di elettricità statica e
quindi sulle prestazioni della punzonatura. In presenza di un’umidità ridotta esistono maggiori possibilità di errori di
punzonatura rispetto alla presenza di umidità elevata. Questi effetti aumentano con il diminuire della misura della
punzonatura. Prestare la massima attenzione durante il lavoro in condizioni che corrispondono alla soglia inferiore di
umidità indicata nelle specifiche.

Avvertimento: Verificare sempre il numero di dischetti nel pozzetto in caso di errore o di nuova esecuzione della
punzonatura. Un numero di dischetti errato può causare un risultato falso.

Avvertimento: L'installazione del dispositivo in una posizione che espone il piano dei campioni alla luce diretta del
sole potrebbe causare eventuali problemi nella lettura dei codici a barre e nell’identificazione dei campioni.

Avvertimento: L’uso di carta lucida per i codici a barre dei campioni può impedirne la lettura.

Avvertimento: In determinate condizioni di illuminazione, potrebbe essere necessario ridurre l'intensità luminosa
superiore per garantire le prestazioni migliori nella lettura dei codici a barre. Per regolare l'intensità luminosa
superiore, contattare il rappresentante locale di PerkinElmer.

Avvertimento: Per ridurre al minimo il rischio di ottenere letture parziali dei codici a barre dei campioni, attivare
la regola codice a barre per i campioni paziente. Per attivare la regola codice a barre e per qualsiasi altro problema
relativo ai codici a barre, contattare il rappresentante locale di PerkinElmer.

Avvertimento: Durante la punzonatura del campione del calibratore o del controllo, è responsabilità dell’operatore
scegliere la macchia di sangue del livello corretto per la punzonatura. Il dispositivo non è in grado di riconoscere i
contrassegni sotto le macchie di sangue. Il livello richiesto è visibile sul lato sinistro dello schermo.

Avvertimento: Le informazioni di un pozzetto parzialmente punzonato non vengono trasferite a Specimen Gate o
alle liste di lavoro o ai file di ripristino. I pozzetti risulteranno vuoti.

Avvertimento: Il dispositivo Panthera-Puncher 9 è dotato di uno ionizzatore per contrastare le cariche statiche delle
micropiastre. Quando si lavora con dosaggi sviluppati internamente utilizzando micropiastre coattate, assicurare
l’omogeneità delle piastre di dosaggio dopo l’esposizione allo ionizzatore. L’esposizione allo ionizzatore è stata ridotta
al minimo e non influisce sui dosaggi DBS PerkinElmer.

Avvertenza: Tenere dita e altre parti del corpo lontane dai componenti in movimento del dispositivo.
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Avvertenza: Questo software è destinato all’installazione su una rete locale ed è isolato tramite firewall dalla rete
Internet pubblica. Qualora fosse necessaria una connessione remota, il metodo da preferire per garantire la sicurezza
è la connessione VPN.

Avvertenza: Per proteggere il sistema da attacchi informatici, gli aggiornamenti del sistema operativo devono essere
installati non appena possibile e i servizi antivirus del sistema operativo devono essere attivati. È possibile utilizzare
antivirus di terze parti, ma PerkinElmer non ha verificato la compatibilità di tali software.

Avvertenza: Utilizzare guanti protettivi quando si puliscono o comunque si manipolano le testine di punzonatura.

Avvertenza: Quando si puliscono le testine di punzonatura, ci si deve assicurare che i componenti delle diverse
testine di punzonatura non vengano scambiati fra loro. Ciò potrebbe rendere inutilizzabile la testina di punzonatura,
rendere insufficiente lo spazio per il posizionamento del dischetto o provocare errori nell’identificazione della misura
della testina stessa.

Avviso relativo a incidenti gravi
Per un paziente/utente/terzo nell’Unione europea e in Paesi con il medesimo quadro normativo (Regolamento IVDR,
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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Installazione
Panthera-Puncher 9 viene fornito con un computer su cui è preinstallata l’interfaccia utente Panthera; non è necessaria
alcuna ulteriore installazione software. Gli aggiornamenti al software Panthera Manager sono effettuati dal personale
di assistenza PerkinElmer.

Tutte le regolazioni di Panthera-Puncher 9 sono impostate in fabbrica e il sistema dovrebbe risultare pronto all’uso una
volta installato. Tuttavia, il personale di assistenza addetto all’installazione provvederà a controllare le regolazioni della
telecamera, la testina di punzonatura e il rack per piastre per accertarne il corretto funzionamento.

Se si desidera aggiungere utenti Panthera, contattare il rappresentante locale di PerkinElmer. Questi utenti fanno
riferimento ad account di utenti Windows ma, affinché sia possibile accedere ai diritti del software Panthera, è
necessario che tali account vengano aggiunti a determinati gruppi di utenti. I gruppi di utenti in questione sono
Puncher Users o Puncher Administrators, in base alle funzioni di cui gli utenti hanno bisogno. Gli utenti Puncher
Users possono accedere alle funzioni necessarie per il normale utilizzo del dispositivo, mentre gli utenti Puncher
Administrators dispongono dei diritti di modifica dei parametri di configurazione di dosaggi e sistema. Per ulteriori
informazioni sulla configurazione utente, consultare Avvio e spegnimento alla pagina 8.

Se si installa un programma antivirus sul PC Panthera, è necessario configurarlo in modo che non esegua la ricerca dei
virus quando il dispositivo Panthera-Puncher 9 è in funzione. Le scansioni antivirus in tempo reale non sono consentite.
Per evitare errori, utilizzare solo le scansioni antivirus programmate. L’accesso alle risorse CPU da parte di un software
esterno potrebbe causare errori nel funzionamento di Panthera-Puncher 9.
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Caratteristiche principali
La sezione seguente descrive le funzioni principali di Panthera-Puncher 9.

Schermo a sfioramento
Il software di interfaccia utente Panthera Manager è progettato per l’uso con uno schermo a sfioramento, invece che
con un mouse o una tastiera.

Aspetto generale della pagina
La parte superiore dello schermo dell’interfaccia utente può essere considerata come una barra delle operazioni.
Questa area è sempre visibile e contiene, da sinistra a destra:

• I pulsanti di navigazione per le viste Plates, Punch e Maintenance (Piastre, Punzonatura e Manutenzione)
• Data, ora e nome della vista visualizzata
• Tre piccole icone e le relative informazioni; rispettivamente:

• Impostazioni di comunicazione (modalità indipendente o connessione SG)
• Umidità dell’area di punzonatura
• Nome utente dell’operatore attualmente collegato

• Il pulsante di navigazione per la vista Impostazioni

Il resto dello schermo è dedicato alla visualizzazione del contenuto della vista selezionata.

Tastiera su schermo
Quando si preme un campo modificabile sullo schermo oppure ogni volta che si deve immettere un testo (ad esempio,
per scrivere una nota da assegnare a un campione), viene visualizzata la tastiera su schermo.

Intellipunch™
Intellipunch™ è una funzione che consente al software di massimizzare il numero di dischetti che possono essere
punzonati per ogni macchia di sangue. Intellipunch individua le aree di sangue sulla scheda del campione in base
al colore della superficie della scheda e ottimizza automaticamente le posizioni della punzonatura per la macchia di
sangue corrente. Questa procedura consente la massima economia d’uso della macchie di sangue non simmetriche.

Il programma inoltre offre la possibilità di utilizzare pattern di punzonatura statici. Vi sono molti pattern di punzonatura
predefiniti che possono essere utilizzati con o senza il rilevamento automatico del sangue. Quando si seleziona un
pattern di punzonatura, vicino ad esso viene riportata la misura massima della punzonatura utilizzabile nel pattern.
Il software mostra solo i pattern di punzonatura disponibili per le testine di punzonatura attualmente installate sul
dispositivo.

Misure della punzonatura
Il dispositivo può contenere simultaneamente due misure diverse per le testine di punzonatura. Le misure possibili per
le testine di punzonatura sono 1.5 mm, 3.2 mm, 3.8 mm, 4.7 mm e 6 mm. Se il dispositivo non contiene una testina di
punzonatura di misura idonea a un analita caricato, visualizza un messaggio di errore e disattiva la piastra.

Talvolta i dischetti da 1,5 mm possono causare problemi, specialmente in ambienti molto asciutti. Per ulteriori
informazioni al riguardo, consultare Risoluzione dei problemi alla pagina 35.

Situazioni di errore
Se il dispositivo riscontra una situazione di errore, informa l’operatore tramite l’interfaccia utente, mediante un
messaggio di errore che conterrà anche le istruzioni su come procedere.
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Se il dispositivo rileva un errore per cui non è in grado di eseguire il ripristino, verrà visualizzato il messaggio “Errore
irreversibile”. Quando il dispositivo informa l’operatore ad esempio di un errore di spostamento, viene visualizzato un
messaggio che indica che si è verificato un errore per cui è stato comunque eseguito il ripristino.
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Funzionamento ordinario
All’avvio, per impostazione predefinita il software mostra la vista Piastra, dal momento che il flusso di lavoro della
punzonatura generalmente inizia dal caricamento delle piastre che riceveranno i dischetti punzonati. Una volta
caricate le piastre, può iniziare la punzonatura di campioni, calibratori e/o controlli. Per passare alla schermata
Punch (Punzonatore), portare nell’area di punzonatura sotto la telecamera il primo campione, controllo o calibratore o
premere il pulsante Punch (Punzonatore) sullo schermo dell’interfaccia utente.

Per la punzonatura sul Panthera-Puncher 9, il campione deve disporre di un ID. L'ID campione può essere un codice a
barre leggibile dalla telecamera, un ID campione generato automaticamente in caso di i codici a barre non disponibili
oppure un ID campione inserito manualmente. Se la scheda si trova sotto la telecamera ed è presente un ID campione,
le richieste dei campioni vengono visualizzate a sinistra. In modalità indipendente, i dosaggi compaiono nell’ordine
in cui sono caricate le piastre. Nella modalità Specimen Gate, i dosaggi compaiono secondo l’ordine programmato in
Specimen Gate. Non appena individua la macchia di sangue, il software mostre le posizioni suggerite dei dischetti per
la punzonatura dalla macchia. Per eseguire la punzonatura di tutti i dischetti che compaiono sullo schermo è sufficiente
un solo comando.

Il comando per la punzonatura può essere dato mediante la barra nella parte inferiore dello schermo a sfioramento,
che mostra l’ID campione, l'area a sfioramento o il pedale.

Quando una piastra ha raggiunto il numero massimo di campioni paziente che è in grado di contenere, il sistema
visualizza un messaggio in cui comunica che la piastra richiede calibratori o controlli, oppure che è pronta ad essere
scaricata dal dispositivo.

Per poter punzonare tutti i controlli alla piastra prima di punzonare i campioni dei pazienti, è necessario utilizzare
l'interruttore di comando. Nella vista Piastre vicino alla mappa piastre, l’interruttore di comando consente di scegliere
se punzonare solo i controlli di avvio (3 punti verdi) o tutti i controlli (6 punti verdi) nella piastra prima dei campioni dei
pazienti. Per impostazione predefinita, è prevista la punzonatura dei soli controlli di avvio, in modo che la piastra possa
essere compattata nel caso in cui sia parziale. L'impostazione predefinita non può essere modificata. L'interruttore di
comando può inoltre essere modificato solo prima della punzonatura dei dischetti nella piastra.

Se si è certi che la piastra verrà riempita, allora si può scegliere di punzonare tutti i controlli all’inizio della punzonatura.
Se invece non si è certi che la piastra verrà riempita con campioni di pazienti, scegliere di punzonare solo i controlli di
avvio prima dei campioni dei pazienti. In questo modo, una volta terminata la punzonatura dei campioni di pazienti,
verrà avviata la compattazione delle piastre. La compattazione delle piastre sposterà i controlli dalla fine della piastra
ai pozzetti successivi all’ultimo campione dei pazienti. Tenere presente che in caso di connessione allo Specimen Gate,
la compattazione delle piastre è disponibile solo per i dosaggi per i quali sono stati programmati i controlli finali in
Specimen Gate.

Durante la punzonatura dei controlli di avvio, se l’interruttore di comando è impostato su tre punti, il programma non
consente che i pozzetti dei campioni posizionati prima dei controlli di avvio restino liberi (ossia non punzonati).

Avvio e spegnimento
Per iniziare a utilizzare Panthera-Puncher 9, per prima cosa accendere il dispositivo (il pulsante di accensione si trova
nella parte posteriore a sinistra). Quindi accendere il computer.

Accedere a Windows utilizzando credenziali valide (nome utente e password) a cui siano anche stati assegnati i diritti di
utilizzo del software Panthera.

Il sistema operativo Windows, sul quale è installato il software Panthera-Puncher 9, prevede tre gruppi di utenti
predefiniti:
Gruppo di utenti Accesso

Puncher User Può utilizzare il software Panthera Manager per le attività
di routine e manutenzione ed ha accesso al software di
manutenzione per la lettura dei file di log. Quando un
utente di tale gruppo apre il software di manutenzione,
un messaggio lo informa che l’unica funzione a sua
disposizione è il lettore dei file di log. Premere OK
per cancellare il messaggio e avviare il software di
manutenzione. Tenere presente che il software potrebbe
impiegare del tempo a caricare il file di log.
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Gruppo di utenti Accesso

Puncher Administrator Ha diritti di accesso completi al software Panthera
Manager e accesso al software di manutenzione per
la lettura dei file di log. Quando un utente di questo
gruppo apre il software di manutenzione, un messaggio
lo informa che l’unica funzione a sua disposizione è
il lettore dei file di log. Premere OK per cancellare il
messaggio e avviare il software di manutenzione. Si tenga
presente che il software potrebbe impiegare del tempo a
caricare il file di log.

Puncher Service Questo gruppo di utenti è riservato al personale
dell’assistenza PerkinElmer qualificato.

Panthera-Puncher 9 prevede tre diversi utenti predefiniti (Panthera User, Panthera Admin e Panthera Service),
appartenenti rispettivamente al gruppo di utenti Windows corrispondente. Il personale di assistenza possiede i diritti di
accesso per creare altri utenti. I nuovi utenti che vengono creati devono essere aggiunti a uno dei tre diversi gruppi di
utenti Windows sul PC:

Nota: Se un utente che dispone di diritti utente Windows insufficienti cerca di aprire il software Panthera, i file di
configurazione vengono virtualizzati. Se successivamente l’utente ottiene i diritti per utilizzare il software Panthera, sarà
necessario rimuovere i file virtuali per evitare problemi, tra cui la mancata visualizzazione da parte degli utenti della
pulizia della testina per punzonatura eseguita da utenti con file virtuali.

Dopo avere eseguito l’accesso, avviare il software Panthera Manager facendo doppio clic sull’icona corrispondente sul
desktop.

Durante l’inizializzazione del dispositivo viene visualizzata per alcuni secondi la schermata di avvio del software. Dopo
l’inizializzazione, sullo schermo compare la vista Plates (Piastre).

Nota: mentre il software si avvia e viene mostrata la schermata iniziale, il piano dei campioni deve essere privo di
qualsiasi scheda o foglio. La telecamera procederà a calibrare il livello del controllo per riconoscere le schede mentre il
software si avvia.

Per chiudere il software Panthera Manager, premere il pulsante Esci nella vista Manutenzione (per ulteriori
informazioni al riguardo, consultare Informazioni di sistema alla pagina 19).

Se nel momento in cui si chiude il software il dispositivo contiene piastre caricate, avvertirà l’operatore che tutti i dati
relativi alle piastre verranno persi nel caso in cui le piastre non siano scaricate prima della chiusura del software. Non
chiudere il software in presenza di piastre caricate, anche se sono vuote, Perché così facendo si potrebbe renderle
inutilizzabili.

Caricamento e configurazione delle piastre
Premere il pulsante Eject (Estrai) nella vista Plates (Piastre) e aprire lo sportello. Dopo l’apertura dello sportello,
fuoriesce il rack per piastre. Il rack per piastre contiene 9 posizioni per le piastre. Tutte le 9 posizioni sono idonee per le
piastre standard da 96 pozzetti.

Avvertimento: Quando viene espulso, il rack per piastre fuoriesce dal dispositivo per circa 10 cm.

Le posizioni da 7 a 9 contengono adattatori rimovibili che, se rimossi, possono ospitare piastre a pozzetti profondi. Se
non si utilizzano piastre a pozzetti profondi e si vogliono invece utilizzare piastre di altezza regolare in queste posizioni,
ci si deve ricordare di utilizzare gli adattatori.

La piastra dovrebbe essere orientata con il pozzetto A1 nell’angolo posteriore sinistro. Quando si caricano le piastre, ci
si deve assicurare di posizionarle fra i piedini della guida.

Collocare i codici a barre delle piastre sul lato lungo della piastra (rivolti verso la parte interna del dispositivo) per
consentire al dispositivo di leggerli automaticamente.

Il dispositivo individuerà le posizioni vuote della piastra, rilevando i codici a barre “vuoti” stampati sul rack nelle
posizioni di tutte le piastre.

Premere Eseguito quando tutte le piastre sono caricate sul rack per piastre. Il rack per piastre tornerà all’interno
del dispositivo. Prima di chiudere lo sportello, attendere fino a quando il rack per piastre non si trova
completamente all’interno del dispositivo. Una volta chiuso lo sportello, il dispositivo inizierà ad analizzare i codici a
barre delle piastre.

Una volta che il dispositivo ha letto i codici a barre delle piastre, visualizza una mappa piastre per ciascuna piastra
nella vista Plates (Piastre). Se il dispositivo riscontra un problema con una piastra (ad esempio, nessun codice a barre
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o analita sconosciuto), contrassegna la mappa piastre corrispondente con un contorno rosso e visualizza un punto
esclamativo vicino al campo in cui dovrebbe trovarsi il codice a barre della piastra. È possibile immettere le informazioni
mancanti per ciascun campo premendo su di esso. Il primo passaggio è l’immissione del codice a barra o di un ID (di
almeno 3 caratteri) nel primo campo. Finché non viene immesso un codice a barre, gli altri campi sono disattivati. Il
passaggio successivo è la selezione dell’analita nel secondo campo. Il terzo campo (mappa piastre) viene compilato
automaticamente con il numero seguente disponibile per la mappa piastre non ancora utilizzato nella sessione
corrente, oppure, qualora fossero state usate tutte le mappe piastre per quell’analita, verrà riutilizzata l’ultima mappa
piastre. Si può cambiare mappa piastre premendo sul terzo campo e selezionando una mappa piastre dall’elenco
che viene visualizzato. È possibile reimpostare la sequenza incrementale della piastra selezionando manualmente una
nuova mappa piastre.

Nella selezione della disposizione delle piastre, l’interruttore consente di scegliere se punzonare solo i controlli di
avvio (3 punti verdi) o tutti i controlli (6 punti verdi) nella piastra prima dei campioni dei pazienti. Per impostazione
predefinita, è prevista la punzonatura dei soli controlli di avvio, in modo che la piastra possa essere compattata nel caso
in cui non sia piena.

Se si è certi che la piastra verrà riempita e si desidera eseguire la punzonatura dei controlli prima di quelle dei pazienti,
si può scegliere di punzonare tutti i 6 controlli all’inizio della piastra. Se invece non si è certi che la piastra verrà
riempita con campioni di pazienti, scegliere di punzonare solo i controllo di avvio prima dei campioni paziente; in
questo modo, una volta terminata la punzonatura dei campioni di pazienti, verrà avviata la compattazione delle piastre.
La compattazione delle piastre sposterà i controlli dalla fine della piastra ai pozzetti successivi all’ultimo campione dei
pazienti.

Quando sono selezionati la punzonatura dei controlli di avvio e l’interruttore di comando a 3 punti, il programma non
consente che i pozzetti dei campioni vengano posizionati prima dei controlli di avvio per rimanere non punzonati.

A ogni piastra devono essere assegnati un codice a barre della piastra, un analita e una mappa piastre univoci,
altrimenti il dispositivo non sarà in grado di eseguirvi la punzonatura dei dischetti.

Per la prima piastra di un determinato analita, il dispositivo utilizzerà la mappa piastre numero 1 per l’analita
corrispondente. Quando la piastra viene completamente riempita con i dischetti punzonati e la si sostituisce con
una nuova piastra vuota dello stesso analita, il dispositivo utilizzerà la successiva mappa piastre programmata (ad
esempio, in questo caso la numero 2). È possibile non tenere conto di questa funzionalità e cambiare la mappa piastre.
È sufficiente premere la casella di testo che contiene il nome della mappa piastre e selezionare la mappa piastre
desiderata dall’elenco.

Per creare una mappa piastre da usare una sola volta, si seleziona la piastra premendo su di essa e si passa alla vista
Modifica piastra.

Per creare una mappa piastre destinata ad un uso frequente, si crea una mappa piastre nell’area della piastra delle
impostazioni per l’analita specifico. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare Mappe piastre alla pagina 30. Se
è in corso il collegamento, il punzonatore recupera le mappe piastre dallo Specimen Gate Laboratory.

Le piastre possono essere disattivate dalla vista Piastre, premendo il corrispondente interruttore ON/OFF. Verranno
rimosse tutte le richieste per questa piastra, finché non sarà nuovamente attivata.

Se una piastra ha un analita che richiede una misura della punzonatura che non è disponibile nel dispositivo
al momento del caricamento, in modalità indipendente, il software visualizzerà un messaggio di avvertimento
per avvisare l’operatore che i dischetti per l’analita in uso non possono essere sottoposti a punzonatura con la
configurazione corrente della testina di punzonatura. Se è in corso il collegamento allo Specimen Gate Laboratory, tutti
i campioni con la misura del dischetto non disponibile saranno comunque visualizzati sullo schermo di punzonatura,
anche se risulteranno disattivati, e l’operatore non potrà attivarli finché non sarà installata nel dispositivo una testina di
punzonature di misura idonea.

Nota: In caso di collegamento a Specimen Gate, non sono previsti avvisi relativi a testine di punzonatura mancanti
durante il caricamento delle piastre, Poiché le dimensioni della punzonatura vengono fornite assieme alle informazioni
sul campione dallo Specimen Gate.

Nota: Nel caso in cui il telaio dovesse sporgere dal bordo della piastra e coprire il codice a barre, la lettura del codice
verrebbe compromessa.

Nota: Inoltre, l’uso di piastre trasparenti senza codice a barre può creare problemi, perché il dispositivo può leggere il
codice a barre della “posizione vuota” sul vassoio attraverso la piastra e considerare vuota tale posizione. Un modo per
prevenire questo errore è applicare un’etichetta adesiva del codice a barre sulla piastra o, quanto meno, un’etichetta
adesiva dell’ID vuota.

Scaricamento delle piastre dal dispositivo
Quando le piastre sono piene o se per qualsiasi altra ragione si rende necessario scaricare le piastre, premere Estrai
dalla vista Piastra. Le worklist verranno scritte nel disco rigido solo quando le piastre vengono scaricate, il rack per
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piastre è di nuovo all’interno del dispositivo ed è stata completata la lettura dei codici a barre. Per gli utenti di Specimen
Gate, le piastre passano dallo stato di punching (punzonatura) quando vengono caricate sul dispositivo a unloaded
(scaricata), punahced (punzonata) o measured (misurata) quando vengono scaricate. Le piastre vengono considerate
rimosse dal dispositivo solo quando il rack per piastre è di nuovo all'interno del dispositivo e la lettura dei codici a barre
per ogni posizione di piastra è stata completata.

Nota: Per gli utenti di Specimen Gate, le piastre possono essere ricaricate su Panthera-Puncher 9 solo se il relativo
stato è unloaded (scaricata) o punched (punzonata).

Il software creerà un file di ripristino per ciascuna piastra scaricata dal dispositivo.

Al termine dello scaricamento, controllare subito visivamente che tutti i pozzetti di tutte le piastre contengano la
corretta quantità di dischetti. Esiste la possibilità che si verifichi un errore di punzonatura e che tale errore non venga
rilevato dal dispositivo. Quando si esegue lo scaricamento dalla schermata Punch/Check (Punzonatore/Controlla), è
possibile correggere gli errori di punzonatura selezionando Repunch sample (Punzona nuovamente il campione) per
eseguire nuovamente la punzonatura del campione del paziente, oppure Clear (Cancella) per eseguire nuovamente la
punzonatura di un calibratore o controllo o di un diverso ID campione nel pozzetto. Quando si esegue lo scaricamento
dalla vista Plates (Piastre), l’opzione di eseguire nuovamente la punzonatura non è disponibile.

Vista Modifica piastra
È possibile osservare in dettaglio una piastra specifica, premendo su di essa nella vista Piastre. Si apre la finestra
di dialogo Modifica piastra. Questa vista consente di modificare la disposizione della piastra, ma non i contenuti
della piastra. È possibile vedere lo stato di ogni pozzetto e anche impostare e modificare i pozzetti in modo tale
che contengano diversi tipi di campioni, campioni dei pazienti, controlli, calibratori o pozzetti vuoti. Non è possibile
modificare pozzetti contenenti macchie già punzonate.

Per selezionare un singolo pozzetto, premere su di esso. Per selezionare più pozzetti, fare scorrere le dita sulla
piastra per selezionare un’area che contenga i pozzetti desiderati. I pozzetti vengono selezionati in base all’ordine di
riempimento (riga o colonna). Per selezionare una sola colonna, premere sul numero corrispondente e, analogamente,
per selezionare una riga, premere sulla lettera corrispondente. Per selezionare l’intera piastra con un solo tocco, fare
clic sull'angolo superiore sinistro della piastra.

Il pulsante relativo al calibratore consente di aprire una vista secondaria da dove è possibile visualizzare e selezionare
tutti i livelli di calibrazione. È disponibile una funzione simile anche per i controlli. Il tipo di campione Pazienti
rappresenta i campioni sconosciuti, mentre il tipo Vuoto rappresenta i pozzetti che non verranno per nulla utilizzati
per la punzonatura. Il tipo Punzonato rappresenta i campioni che sono stati punzonati al di fuori del dispositivo
o, ad esempio, un controllo liquido che si desidera che il sistema visualizzi nella worklist. Se contrassegnato come
Punzonato, il pozzetto verrà visualizzato come dischetto nero su sfondo bianco fino a quando non gli viene assegnato
un ID.

Nota: Il pozzetto verrà mostrato come vuoto nella worklist se non gli viene assegnato alcun ID.

Nota: l'opzione Punzonato non può essere utilizzata in caso di collegamento allo Specimen Gate Laboratory. In caso di
utilizzo, i pozzetti verranno mostrati come vuoti in Specimen Gate Laboratory.

I pozzetti grigi presenti in questa vista appartengono alle classi descrittive:

Classe Spiegazione

Punzona nuovamente il campione Per i campioni che verranno nuovamente punzonati nello
stesso pozzetto.

Errore pozzetto Pozzetti che hanno fatto registrare un qualche tipo di
errore.

Posizione di inizio La prima posizione di punzonatura del campione del
paziente, se non corrisponde alla prima posizione del
campione del paziente. Questo elemento può essere
impostato per una piastra attraverso il modello di
caricamento.

Se si seleziona un pozzetto in cui sia stata già eseguita la punzonatura, sul lato destro della mappa piastre vengono
visualizzate le informazioni del campione.

Nota: per apportare modifiche a un pozzetto punzonato è necessario essere in modalità Controlla nella vista
Punzonatore.

Per esportare manualmente i dati della piastra, premere il pulsante Esporta come e, nella finestra di dialogo che viene
visualizzata, selezionare il tipo di file per l’esportazione e la posizione in cui si desidera salvarlo.
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Nota: Per l’esportazione e l’importazione manuale viene memorizzato un solo percorso di cartelle. Se in precedenza
era stato importato un file e se ora si desidera esportarne i dati, il percorso cartella predefinito sarà quello del file
precedentemente importato. Se necessario, cambiare il percorso cartella e impostare la posizione corretta.

Se si rende necessario ricaricare una piastra nel dispositivo, è possibile recuperare i relativi dati dal file di ripristino
o da un file di esportazione di tipo panthera.xml (se disponibile). Per attivare l’importazione di dati della piastra è
necessario che la piastra abbia sia lo stesso codice a barre sia lo stesso analita e che non contenga alcun nuovo
dischetto (cioè, non deve essere stata punzonata dopo essere stata scaricata). Considerato che i dati delle piastre
vengono memorizzati in numerose cartelle, per individuare velocemente il file di dati conviene controllare le seguenti
cartelle: la cartella “panthera exports” e le relative sotto-cartelle, la cartella “panthera recovery” o altre possibili cartelle
impostate dall’utente. Se si fa clic sulla casella di inserimento del percorso, si apre un browser di cartelle che mostra link
rapidi alle posizioni di esportazione e recupero delle cartelle Panthera.

Per compattare tutti i pozzetti sulla piastra, premere Impaccamento. In questo modo i controlli vengono visualizzati
dopo l’ultimo pozzetto paziente punzonato. Per le piastre prive dei controlli finali, la compattazione rimuove tutti i
pozzetti vuoti dalla mappa piastre. L’opzione Impaccamento funziona come descritto in precedenza nella modalità
indipendente. Con Specimen Gate Laboratory, la funzione Pack (Impaccamento) è disponibile solo se in Specimen Gate
sono stati programmati i controlli finali per il dosaggio.

Se per qualche motivo fosse necessario assegnare una nota a un determinato pozzetto, selezionare il pozzetto e
premere sul campo Nota sulla destra della mappa piastre. Il software visualizzerà lo schermo Nota, nel quale è
possibile immettere un testo (in forma libera) nel campo Nota attuale, oppure selezionare una delle note già inserite.
Il software mantiene le ultime 12 note che sono state inserite. Se necessario, il personale PerkinElmer può bloccare le
note nell’elenco per conto del cliente, così non vengono mai rimosse anche se non vengono utilizzate per molto tempo.
Il numero totale di note consentito dal software è 12, siano esse bloccate o gestite in base all’ordine di inserimento
(“first in first out” - Primo a entrare primo a uscire).

Nota: le note possono essere aggiunte solo ai pozzetti che contengono già un campione tranne nel caso in cui la nota
sia stata selezionata prima della punzonatura. In caso di selezione prima della punzonatura, la nota verrà allegata a
ciascun pozzetto punzonato.

Nota: Quando si lavora con Specimen Gate, affinché le note siano contrassegnate come segnalazioni informative
o sulla qualità, vi deve essere una precisa corrispondenza fra le note immesse nel software Panthera e quelle
programmate in Specimen Gate. Quando il collegamento a Specimen Gate è attivo, non è possibile rimuovere le
note, ma è possibile aggiornarle.
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Operazioni in dettaglio
Questa sezione contiene informazioni dettagliate sull’utilizzo di Panthera-Puncher 9.

Punzonatura e richieste dei campioni
Panthera-Puncher 9 facilita l’attività di punzonatura. In modalità indipendente, le richieste di punzonatura per tutti gli
analiti caricati provengono dalle impostazioni degli analiti. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare Analiti alla
pagina 27.

Quando il software mostra la vista Punzonatore, collocare la scheda del campione nell’area di punzonatura. Sullo
schermo sarà visibile l’immagine della scheda del campione. Nel caso in cui per l’identificazione dei campioni si
utilizzino i codici a barre, il punzonatore leggerà il codice a barre dall’immagine visualizzata sullo schermo.

Nota: L’area di lettura del codice a barre nell’immagine include l’area circostante la pinza che tiene la scheda del
campione durante la punzonatura (ovvero l’area sotto la pinza) e le aree su ciascun lato della pinza. L’area all’interno del
telaio della pinza è esclusa dall’area di lettura. Accertarsi che, durante l’inserimento della scheda, nell’area di lettura del
codice a barre sia visibile il codice a barre completo.

1. Area esclusa dall’area di lettura del codice a barre
2. Area di lettura predefinita del codice a barre

Una volta che il punzonatore avrà letto il codice a barre, sarà possibile regolare la posizione della scheda del campione
e dare il comando di punzonatura. La pinza del dispositivo tiene la scheda in posizione fino al completamento di tutte le
punzonature pianificate per la macchia di sangue corrente.

Qualora non sia stato possibile eseguire tutte le richieste (ad esempio, se vi sono dischetti che vanno punzonati dal
campione dopo il comando iniziale di punzonatura), si deve riallineare la scheda, quindi il dispositivo localizzerà le
posizioni successive in cui punzonare i dischetti mancanti.

Suggerimento: Si può passare facilmente dalla vista Plates (Piastre) alla vista Punch (Punzonatore) portando la
scheda all’area di punzonatura.

Suggerimento: Se si utilizzano il calibratore o i controlli in formato cartaceo, è consigliabile non strappare
completamente la striscia dal foglio prima della punzonatura. Infatti la pinza potrebbe non riuscire ad afferrare
saldamente la carta da filtro; inoltre il sistema potrebbe riconoscere la scheda come non disponibile.

Nota: Il sistema legge il codice a barre sei volte per ciascuna scheda del campione prima che il relativo ID venga
visualizzato nel campo Sample ID (ID campione). La modalità di lettura del codice barre è attiva quando sul pulsante
di attivazione del punzonatore compare il testo Reading Barcode (Lettura codice a barre in corso...) e l’immagine della
fotocamera è contornata da una cornice verde. Per leggere il codice a barre della scheda del campione successivo,
annullare l’area di rilevamento della scheda del campione rimuovendo completamente la scheda del campione
elaborata, prima di inserire quella successiva. L’area di rilevamento della scheda del campione è la parte situata sotto la
pinza nell’immagine osservabile nella vista Punzonatore.
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Nota: Quando il dispositivo ha una connessione Specimen Gate attiva, tutte le richieste dei campioni provengono dallo
Specimen Gate Laboratory. Ciò significa che potrebbero comparire anche richieste per dosaggi che non sono caricati,
ma verranno visualizzate come richieste inattive. Allo scopo di garantire una transizione uniforme alle impostazioni
locali, nel caso di interruzione del collegamento, si consiglia vivamente di fare in modo che le impostazioni locali
corrispondano il più possibile alle impostazioni dello Specimen Gate Laboratory. Se nessun analita locale corrisponde
all’analita di Specimen Gate, la piastra verrà disattivata. Per risolvere il problema, è consigliabile contattare il
rappresentante locale di PerkinElmer o l'assistenza Specimen Gate.

Panthera-Puncher 9 può essere utilizzato in due modalità che definiscono come otterrà le richieste dei campioni. In
modalità Specimen Gate (connessione diretta a Specimen Gate Laboratory), Panthera-Puncher 9 ottiene le richieste dei
campioni dal software Specimen Gate Laboratory a cui è collegato. In modalità indipendente, ottiene le richieste dei
campioni dalle impostazioni dell’analita e dalle piastre caricate.

Nota: Se un campione non rientra nelle regole codice a barre di Specimen Gate, sarà necessario rimuovere il campione
dal relativo piano e reintrodurlo per aggiornare le richieste. Se il codice a barre riportato sul campione non è leggibile,
è possibile inserirlo manualmente prima di introdurre il campione nello strumento.

Quando la piastra si riempie, il dispositivo visualizzerà un avviso a comparsa nel caso in cui non sia possibile eseguire
nella stessa piastra tutti i replicati richiesti di punzonatura dell’analita. L’avviso segnalerà cioè che, a meno che la piastra
non venga sostituita con una nuova, non sarà possibile eseguire tutte le punzonature richieste.

Se si cambia la scheda prima che siano stati punzonati tutti i dischetti richiesti, il dispositivo genera un avviso. L’avviso
non prende in considerazione le richieste disattivate (manualmente o automaticamente dal software Specimen Gate
Laboratory).

Identificazione del campione
Se il laboratorio adotta l’identificazione dei campioni mediante codici a barre, il software rileva il codice a barre
dall’immagine della telecamera e assegna l’ID corretto al campione. Quando si utilizzano i codici a barre, accertarsi che
sia visibile l’intero codice a barre sullo schermo durante l’inserimento della scheda, in modo che il dispositivo possa
leggere correttamente l’ID. Una volta che il dispositivo avrà letto il codice a barre, sarà possibile regolare la posizione
della scheda del campione. Nel caso in cui un codice a barre risulti illeggibile o assente, o debba essere modificato,
il software consente di immettere manualmente l’ID. Non è possibile eseguire la punzonatura di un campione a cui
non sia stato assegnato un ID. Se si dispone di una regola attiva per codice a barre campione, il software assegnerà
una richiesta al campione solo se il codice a barre è conforme alla regola. Per ulteriori informazioni, consultare Regola
codice a barre per campioni alla pagina 26.

Se il laboratorio non utilizza codici a barre, il software dispone di un sistema di identificazione automatico numerico.
Questo sistema può essere attivato o disattivato mediante la vista Settings (Impostazioni) (per maggiori informazioni,
consultare Generazione ID campione autom. alla pagina 26).

Per immettere manualmente l’ID, premere il campo ID campione e immettere i dati utilizzando la tastiera su schermo.
L’ID del campione deve essere lungo almeno due caratteri.

Si tenga presente che l’utilizzo dei codici a barre è vivamente consigliato, poiché garantisce l’identificazione positiva
del campione. Sia la generazione automatica sia l’immissione manuale degli ID campione sono soggette a errori
dell’operatore e possono dare luogo a un’errata identificazione del paziente.

Anche i calibratori e i controlli possono essere identificati in base al rispettivo codice a barre. Ciò significa che nelle
impostazioni dell'analita a tutti i calibratori e controlli devono essere associati un codice a barre e una corrispondente
regola dei codici a barre. Se l'opzione Generazione ID campione autom. è attiva, il dispositivo non legge i codici a
barre ed è quindi necessario disattivarla per punzonare calibratori e controlli con codici a barre.

È anche possibile inserire note per un campione specifico mediante la vista Punzonatore, premendo il campo Nota. Se
si inserisce una nota dalla vista Punzonatore, la nota viene aggiunta a tutti i pozzetti successivamente punzonati dalla
stessa scheda, finché la scheda non viene rimossa.

Individuazione delle aree di punzonatura
Regolare la posizione della scheda del campione, in modo tale che la macchia di sangue essiccato da sottoporre a
punzonatura rientri quanto più possibile nell’area target contrassegnata da un cerchio. Il software individua le aree su
cui può eseguire la punzonatura e visualizza ciascuna posizione suggerita sotto forma di un dischetto verde su cui è
collocato il numero relativo. Una volta dato il comando di punzonatura, tutti i dischetti mostrati nell’immagine della
telecamera saranno sottoposti a punzonatura.
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Nota: Panthera-Puncher 9 individua le aree di sangue ma non le macchie, per cui può accadere che suggerisca che
la punzonatura richiede dischetti da due macchie diverse, nel caso in cui le macchie si trovino nell’area (cerchio) di
punzonatura definita dalla telecamera.

Nota: Lo spazio minimo previsto tra due dischetti e tra un dischetto e il bordo della macchia di sangue può essere
configurato mediante il software di manutenzione.

Quando si utilizza Intellipunch, il software ottimizza l’area superficiale disponibile della macchia di sangue e mostra
sullo schermo solo i dischetti su cui può eseguire la punzonatura. Se si utilizza un pattern di punzonatura statico,
qualsiasi dischetto su cui non sia possibile effettuare la punzonatura su una macchia specifica viene visualizzato
come un cerchio verde, a condizione che la funzione Blood detect (Rilevamento sangue) sia attivata nella vista
Manual punch configuration (Configurazione punzonatore manuale). Per maggiori dettagli, consultare Pattern di
punzonatura alla pagina 15).

A prescindere dal fatto che si stia utilizzando Intellipunch o un pattern di punzonatura statico, se si dà il comando
di punzonatura e non è possibile eseguire la punzonatura su tutti i dischetti per la stessa macchia, sarà necessario
presentare la macchia successiva sulla scheda del campione del medesimo paziente in cui vi sia materiale disponibile,
in modo tale che sia possibile eseguire la punzonatura sui dischetti mancanti.

Priorità di punzonatura
La priorità di punzonatura per i vari analiti è mostrata sul lato sinistro dell’immagine della telecamera e nella modalità
indipendente ed è determinata dall’ordine di caricamento (posizione 1: priorità massima; posizione 9: priorità minima).
Nella modalità Specimen Gate, l'ordine di priorità proviene da Specimen Gate Laboratory e può essere modificato
dall'assistenza Specimen Gate, se lo si desidera. Il numero corrispondente viene anche visualizzato sull’immagine della
telecamera per ogni dischetto da sottoporre a punzonatura. Il software applica l’ordine di priorità nel momento in cui
individua il materiale disponibile per la punzonatura; ovvero, se si deve eseguire la punzonatura su tre dischetti, ma ne
sono disponibili solo due per la macchia corrente, esegue la punzonatura sui due dischetti con la priorità più alta (1 e
2) e attende di eseguire la terza dalla macchia successiva, a condizione che ve ne sia una disponibile. Se necessario (ad
esempio nel caso in cui il materiale risulti insufficiente) è possibile disattivare la punzonatura per uno o più analiti per
un determinato campione premendo le richieste corrispondenti nell’area di priorità della punzonatura.

Se la punzonatura pianificata prevede due diverse misure, il dispositivo identifica la misura del dischetto per l’analita
con la priorità più alta e avvia la punzonatura di tutti i dischetti di quella misura prima di passare a quelli dell’altra
misura. Questa procedura ha lo scopo di evitare inutili spostamenti delle testine di punzonatura, al fine di ottimizzare i
tempi di punzonatura. Poiché il software pianifica in anticipo la punzonatura per l’intera macchia di sangue, la priorità
non viene influenzata in alcun modo nel senso che, se non c’è materiale sufficiente sula macchia di sangue per eseguire
la punzonatura di tutti i dischetti, quelli con priorità più bassa verranno lasciati al successivo ciclo di punzonatura (sulla
successiva macchia di sangue della scheda del campione, qualora sia disponibile).

Durante l’uso di Panthera-Puncher 9 con due misure di punzonatura (due testine di punzonatura), è consigliabile
posizionare a destra la testina di punzonatura con le dimensioni di priorità più alta, in modo da ridurre cambi di testina
non necessari. La posizione corretta è quella della testina di punzonatura principale. Nella modalità Specimen Gate,
in attesa del comando di punzonatura, viene portata avanti sempre la testina di punzonatura a destra, perché prima
del ripristino delle richieste da Specimen Gate, lo strumento non è in grado di riconoscere la corretta dimensione di
massima priorità.

Nota: Quando il dispositivo ha una connessione Specimen Gate attiva, le priorità di punzonatura provengono dallo
Specimen Gate Laboratory.

Pattern di punzonatura
Se si decide di non utilizzare Intellipunch, è necessario scegliere un pattern di punzonatura. Nella vista Punch
(Punzonatore) se la funzione Intellipunch è disattivata (nella colonna di destra), il pulsante per il pattern
di punzonatura statico è attivo e sono visualizzate le opzioni correnti. Premere il pulsante; compare la vista
Configurazione punzonatore manuale. Selezionare il pattern di punzonatura statico desiderato e premere OK.
Quando si seleziona un pattern di punzonatura, vicino ad esso viene riportata la misura massima della punzonatura
utilizzabile nel pattern. Il software visualizza solo i pattern di punzonatura disponibili per le testine di punzonatura
attualmente presenti nel dispositivo.

La funzione Rilevamento sangue in questa vista consente di attivare o disattivare il rilevamento automatico del
sangue. Disattivando questa funzione, il punzonatore opera in modalità completamente manuale ed è compito
dell’utente verificare che tutti i dischetti siano sottoposti a punzonatura dal sangue presente sulla scheda del campione.

Il programma ricorda gli ultimi valori selezionati per il pattern di punzonatura e il rilevamento del sangue finché non
viene spento. In questo modo, è possibile passare rapidamente da Intellipunch alla punzonatura con pattern statico: è
sufficiente disattivare Intellipunch per attivare l’ultimo pattern utilizzato.
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Modo nuovo test (indipendente)
Quando Panthera-Puncher 9 opera in modalità indipendente, la vista Punzonatore contiene la funzione Modo
nuovo test. Quando questa funzione è disattivata, i dischetti sottoposti a punzonatura sono campioni iniziali. Nelle
impostazioni dell’analita possono essere configurate quantità di replicato per campioni iniziali e nuovi test.

Quando tutti i campioni iniziali della giornata sono stati punzonati e si desidera eseguire alcuni nuovi test con
impostazioni di replicati diverse, premere la funzione Retest mode (Modo nuovo test) per attivarla. Le impostazioni
dell’analita verranno modificate per corrispondere ai nuovi test del laboratorio.

In questa modalità, le richieste funzionano in modo simile alla modalità dei test iniziali, per cui l’operatore dovrà
selezionare gli analiti necessari disattivando le piastre e le richieste che non necessitano di nuovi test.

Durante il collegamento allo Specimen Gate Laboratory, questo software invia le richieste di nuovi test a Panthera-
Puncher 9, e la funzione Retest mode (Modo nuovo test) non è visibile.

La funzione Retest mode (Modo nuovo test) resta non visibile anche nel caso in cui il punzonatore venga scollegato
da Specimen Gate tramite il software Panthera Manager. È visibile solo nel caso in cui Panthera venga impostato in
modalità indipendente dal software di manutenzione.

Compattazione di piastre parziali
Se le ultime piastre della giornata non sono piene, si può utilizzare la funzione Impaccamento per spostare i pozzetti
di controllo finale nella posizione immediatamente seguente rispetto al pozzetto del campione del paziente sottoposto
a punzonatura e contrassegnare la piastra come terminata.

Il comando Impaccamento si trova nella vista Modifica piastra (selezionare una piastra nella vista Piastra per
visualizzarne i dettagli).

Questa funzione influisce anche sulle piastre che non contengono controlli finali, poiché tutte le posizioni di campioni
non punzonati vengono rimosse. Resteranno vuoti i pozzetti che, secondo le impostazioni, devono restare tali e non
vengono rimossi dalla mappa piastre se si trovano tra pozzetti punzonati.

Nota: Quando il dispositivo ha una connessione Specimen Gate attiva, la funzione Pack (Impaccamento) è disponibile
solo se in Specimen Gate Laboratory sono stati programmati i controlli finali per il dosaggio.

Controllo della funzionalità delle piastre
Nella vista Punzonatore, l’operatore può controllare visivamente la piastra ogni volta che il dispositivo non sta
eseguendo la punzonatura. Premere il pulsante Check (Controlla) per estrarre il rack per piastre dal dispositivo.

Questa funzione consente di modificare il contenuto della piastra, i pozzetti punzonati e i rispettivi stati. La vista
Controlla piastre e la vista della singola piastra possono essere distinte dalle viste Piastre e Modifica piastra
mediante uno schema rosso.

Questa funzione viene attivata automaticamente se il dispositivo rileva un errore di punzonatura.

Nota: Nel caso in cui si rimuovano una o più piastre, il software esporterà i dati di ripristino che potranno essere
utilizzati in seguito per ricaricare la piastra, proprio come quando le piastre vengono scaricate nella vista Piastre/
Estrai.

Il dispositivo richiede all’utente di controllare la piastra qualora si verifichi un errore di punzonatura. Tutti i pozzetti
in cui potrebbe verificarsi un errore vengono visualizzati in rosso e ogni piastra con un pozzetto rosso viene a sua
volta evidenziata in rosso. Selezionare ogni piastra evidenziata in rosso per esaminare la vista in dettaglio. Dopo avere
effettuato un controllo visivo del pozzetto, è possibile modificarne lo stato se necessario selezionando tale pozzetto,
quindi premendo Approve (Approva) se il pozzetto contiene il dischetto, Clear (Cancella) se si desidera eseguire
una nuova punzonatura di un calibratore o controllo o per punzonare un ID campione diverso nel pozzetto, Disable
(Disattiva) se non si desidera utilizzare il pozzetto o Repunch sample (Punzona nuovamente il campione) se si desidera
punzonare lo stesso campione sempre nello stesso pozzetto.

In questa vista, sono presenti altri due pulsanti disattivati:

• Bad well (Errore pozzetto) per i pozzetti che hanno fatto registrare un errore.
• Start location (Posizione di inizio) visualizzata nella piastra solo se in base all’impostazione scelta non corrisponde

alla prima posizione del campione del paziente.

Se, durante il controllo delle piastre, i pozzetti rossi non vengono gestiti, essi rimangono rossi e possono essere trattati
in un secondo momento. È importante ricordarsi però di trattarli prima di scaricare la piastra.
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Modalità di nuova punzonatura
Se uno o più pozzetti sono stati contrassegnati per essere punzonati di nuovo, il punzonatore passa alla modalità di
nuova punzonatura. Il testo Pronto per nuova punzonatura viene visualizzato nella vista Punzonatore.

Quando il punzonatore è nella modalità di nuova punzonatura, sarà possibile punzonare solo i campioni selezionati
che contengono le richieste di nuova punzonatura. Non accetta alcun ID campione diverso da quelli contrassegnati per
la nuova punzonatura. Per l’ultimo campione gestito prima di attivare la modalità di nuova punzonatura il dispositivo
mostra anche le richieste non punzonate, in questo modo l’operatore può punzonare tutti i dischetti restanti necessari
dalla scheda attuale del campione in una sola volta. Il testo Punzona di nuovo presente nella richiesta consente di
distinguere le richieste di nuova punzonatura dalle altre.

Per visualizzare l'elenco degli ID campione selezionati per la nuova punzonatura, premere il pulsante Campioni.
Quando sono stati punzonati di nuovo tutti i campioni selezionati, il software torna automaticamente alla modalità di
punzonatura normale.

Se per un qualsiasi motivo non si è in grado di eseguire la punzonatura di un campione contrassegnato per la nuova
punzonatura, premere Controlla piastre e nella visualizzazione Controlla piastre, cambiare lo stato del pozzetto
corrispondente in Cancella o Disattiva, in modo da poter tornare alla modalità di punzonatura normale.
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Manutenzione e spegnimento
La schermata di manutenzione del software Panthera Manager contiene tre sezioni:

Sezione Funzione

Manutenzione testina per punzonatura Pulizia giornaliera

Pulitura unità disco rigido Per l’eliminazione dei file di esportazione e delle immagini
meno recenti

Informazioni di sistema Visualizza i contatori delle testine di punzonatura e la
versione del software

Il pulsante Quit (Esci) in basso a destra nella schermata consente di chiudere il software.

Manutenzione testina per punzonatura
Quando si devono sostituire o pulire le testine di punzonatura, si preme il pulsante Inizia sul lato destro dell’area
Manutenzione testina per punzonatura. Si avvia la Punch Head Maintenance Wizard (Procedura guidata per
la manutenzione testine di punzonatura), che guida l’utente in una procedura passo dopo passo. Viene richiesto di
rimuovere e pulire le testine di punzonatura una per una, quindi di sostituirle. Istruzioni dettagliate sullo schermo
guidano l’operatore nella procedura. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare Rimozione e pulizia delle testine
di punzonatura alla pagina 19.

Se una delle testine non necessita di pulizia, può essere saltata.

Quando il dispositivo è in uso, le testine di punzonatura devono essere pulite quotidianamente. Se si ricevono più errori
di punzonatura del solito o se lo spostamento delle testine di punzonatura subisce un rallentamento, potrebbe essere
necessario pulire le testine più volte al giorno.

Se sono passate più di 24 ore dall’ultima pulizia delle testine di punzonatura, il software rammenta all’operatore
di eseguire la procedura di pulizia visualizzando in rosso il pulsante Maintenance (Manutenzione); nella schermata
Maintenance (Manutenzione) anche lo sfondo dell’area Punch head maintenance (Manutenzione testina per
punzonatura) è rosso.

Anche in questa condizione, sarà comunque possibile proseguire con la punzonatura. Tuttavia, si consiglia vivamente di
effettuare le operazioni di pulizia almeno una volta al giorno e, se necessario, con maggiore frequenza.

Nelle situazioni riportate di seguito, si consiglia vivamente di pulire le testine di punzonatura anche se non sono
trascorse 24 ore dall’ultima pulizia:

• il dispositivo inizia a dare l’errore Disk not detected (Dischetto non rilevato) durante la punzonatura, benché il
dischetto si trovi nel pozzetto corretto

• il dispositivo procede con sforzo quando viene applicata la forza per la punzonatura

Pulitura unità disco rigido (opzione disponibile solo agli utenti di
Panthera di livello Service e Admin)

File temporanei di varia natura possono occupare molto spazio sul disco rigido del computer. Questa funzione consente
di eliminare i file di esportazione e di recupero meno recenti. C’è anche la possibilità di cancellare i file delle immagini
meno recenti, mediante la funzione Pulire anche i file d’immagine, che può essere attivata o disattivata. Dato
che Panthera-Puncher 9 crea dei file di ripristino per ogni piastra punzonata, è consigliabile usare questa funzione
periodicamente.

Quando si vuole iniziare la pulizia del disco, si preme il pulsante Pulisci ora.

L’ambito di questa funzione è limitato all’unità disco locale; ciò significa che se le posizioni per il salvataggio sono state
spostate su un’unità di rete, i file non vengono cancellati.

I file, per essere considerati vecchi, secondo l’impostazione predefinita devono avere più di 15 giorni ma, se necessario,
questa impostazione può essere modificata mediante il software di manutenzione e impostata su un valore fino a 90
giorni.
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Informazioni di sistema
Questa area contiene due contatori di punzonatura:

Contatore di punzonatura Spiegazione

Punzonature dall’ultima assistenza È il numero di punzonature a partire dall’ultima
operazione di manutenzione da parte del personale di
assistenza di PerkinElmer. Il contatore viene reimpostato
dal personale di assistenza di PerkinElmer quando
viene effettuata la manutenzione. La data dell’ultima
manutenzione è visualizzata sulla destra della barra del
titolo dell’area System information (Informazioni di
sistema).

Numero totale di punzonature Mostra la quantità totale di punzonature effettuate per
questo specifico dispositivo nel corso della sua vita
operativa. Questo contatore non può essere reimpostato.

Contiene anche il numero di versione del software e il pulsante Esci che consente di chiudere il software Panthera
Manager.

Pulizia dello strumento
È consigliabile rimuovere la polvere del dispositivo con frequenza regolare. Aprendo i pannelli laterali si facilitano le
operazioni di pulizia del dispositivo. Si tenga presente che il dispositivo deve essere spento quando si aprono i pannelli
laterali.

Rimozione e pulizia delle testine di punzonatura
Per pulire una testina di punzonatura è necessario rimuoverla dal punzonatore, smontarla, quindi pulirne le varie parti.
Il collettore a imbuto interno è il componente in cui si raccoglie la maggior parte della polvere.

Avvertenza: Utilizzare guanti protettivi quando si puliscono o comunque si manipolano le testine di punzonatura.

Per rimuovere la testina di punzonatura, passare alla vista Maintenance (Manutenzione) del software e selezionare
la funzione punch head maintenance (manutenzione della testina di punzonatura). Viene avviata la funzione Punch
Head Maintenance Wizard (Procedura guidata per la manutenzione testine di punzonatura). Per rimuovere la testina
di punzonatura, seguire le istruzioni fornite con il software.

Dopo avere rimosso la testina di punzonatura, fare scorrere il punzone per estrarlo. Poiché si muove liberamente,
ribaltando la testina di punzonatura il punzone fuoriesce. Fare attenzione a non farlo cadere, perché potrebbe piegarsi
o spuntarsi.

Nota: Se si effettua la pulizia di diverse testine di punzonatura contemporaneamente, fare attenzione a non
confondere le parti delle diverse testine.

L’operazione successiva comporta la rimozione del rilevatore di dischetti. Per procedere, premere per aprire il supporto.
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In questo modo è possibile sganciare il connettore del rilevatore di dischetti.

Successivamente, si deve piegare il rilevatore di dischetti di 90 gradi in senso antiorario e lo si fa scorrere per estrarlo.
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Il rilevatore dei dischetti, il collettore a imbuto e la molla fuoriescono dalla testina di punzonatura. Rimuovere il
collettore a imbuto e la molla tirandoli.

Separare la molla dal collettore a imbuto.
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I vari componenti dovrebbero avere l’aspetto mostrato nella figura sottostante.

Vanno lavati tutti secondo le procedure stabilite dagli standard di laboratorio.

Concentrarsi soprattutto sui componenti seguenti: collettore a imbuto interno, punzone e area dell’asta in cui si
muovono dischetto e punzone:

Parte Pulizia

Punzonatore Pulire accuratamente il punzonatore dall’alto in basso per
rimuovere tutta la polvere.

Asta superiore Rimuovere tutta la polvere accumulata sull’asta superiore
per consentire al punzonatore di muoversi liberamente.

Collettore a imbuto interno La maggior parte della polvere si raccoglie nel collettore
a imbuto interno e, se diventa troppa, c’è il rischio che
cada nei pozzetti. Per evitarlo, pulire accuratamente il
collettore a imbuto interno.

Stampo Anche lo stampo e lo spazio circostante sopra e sotto
raccolgono polvere e devono essere puliti ogni volta.
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Prima di rimontarli, pulire e asciugare i componenti per garantire una perfetta funzionalità dello strumento e
allungarne il ciclo di vita.

A eccezione dei componenti elettronici (rilevatore dei dischetti), le varie parti possono essere pulite con aria compressa
o acqua seguita da alcol. Se si utilizza dell’alcol, effettuare il primo lavaggio dei componenti con acqua. Le proteine
vengono denaturate dall’alcol, perciò aderiranno alle superfici e sarà più difficile eliminarle. Effettuando un primo
lavaggio con l’acqua si dovrebbe risolvere quasi del tutto questo problema.

Si possono utilizzare tamponi (i bastoncini applicatori in spugna o nylon sono da preferirsi, in quanto gli applicatori
in cotone possono rilasciare dei filamenti) o panni per la pulizia che non creano polvere. Non utilizzare panni in
microfibra asciutti perché lo sfregamento di questo tipo di panno sui componenti della testina di punzonatura può
creare elettricità statica.

Il rilevatore dei dischetti deve essere pulito quando necessario. Per pulire il rilevatore dei dischetti, utilizzare aria
compressa per rimuovere la polvere. È possibile utilizzare anche il sistema ad aria compressa del laboratorio se è
completamente privo di olio. In alternativa, pulire il rilevatore dalla polvere con una spazzola morbida o un bastoncino
applicatore asciutto (preferibilmente in spugna o nylon).

Una volta terminata la pulizia (e l’asciugatura) delle varie parti, è necessario rimontarle nell’ordine seguente.
Innanzitutto, fare scorrere il collettore a imbuto interno nel rilevatore di dischetti e assicurarsi che sia inserito fino
in fondo.

Potrebbe essere necessario girare la parte interna del collettore a imbuto mentre lo si preme verso il basso (il collettore
presenta una piccola scanalatura che dovrà essere allineata alla scanalatura corrispondente all’interno del rilevatore)
per fare sì che il bordo del cilindro si trovi allo stesso livello della plastica. Per il corretto funzionamento del rilevamento
dei dischetti, i quattro fori del collettore a imbuto interno devono essere allineati ai due LED a infrarossi e ai relativi
sensori.
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Fare scorrere la molla al suo posto attorno al collettore a imbuto.

Per fissare il rilevatore al telaio della testina di punzonatura, posizionarlo inizialmente a un angolo di 90 gradi, quindi
inserire la parte interna del collettore a imbuto nella guida e verificare che i piedini di fissaggio del braccio del telaio si
inseriscano nelle scanalatura della parte di plastica del rilevatore.

A questo punto si può ruotare il rilevatore in senso orario per fissarlo.

Ricollocare in posizione il connettore del rilevatore, premendo per aprire il supporto e regolando la manopola del
rilevatore con i piedini del telaio.

Manuale d’uso di Panthera-Puncher™ 9
Manutenzione e spegnimento

24



Conclusa questa procedura, fare scorrere il punzone nuovamente in posizione e ricollocare la testina di punzonatura
nel dispositivo.

Nota: In alcuni casi, quando si reinserisce la testina di punzonatura nello strumento dopo la manutenzione giornaliera,
il software Panthera visualizza il pulsante Skip (Salta) invece del consueto pulsante Next (Avanti). Per risolvere il
problema, rimuovere la testina di punzonatura dallo strumento, quindi reinserirla.

È di essenziale importanza proteggere il rilevatore da qualsiasi liquido.
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Impostazioni
La schermata Impostazioni è suddivisa in sei aree:

• Area a sfioramento
• Generazione ID campione autom.
• Regola codice a barre
• Connessione SG
• Modelli di caricamento
• Analiti

Area a sfioramento
L'opzione consente di abilitare o disabilitare l'area a sfioramento della piattaforma di punzonatura. La sensibilità
dell'area a sfioramento può essere regolata mediante il software di manutenzione dal personale di assistenza di
PerkinElmer. Per utilizzare l'area a sfioramento, picchiettarci sopra o sfiorarla leggermente.

Generazione ID campione autom.
Se il laboratorio non utilizza i codici a barre per i campioni, si può impostare il sistema affinché crei ID automatici dai
campioni. L’ID automatico può essere composto da due parti:

• Prefisso statico o dinamico: per impostare un prefisso, immetterlo nel campo Prefisso. I prefissi statici possono
essere immessi nella forma preferita. Il sistema è progettato per consentire l’inserimento di date automatiche nei
prefissi. Le date possono essere espresse in vari formati e devono essere comprese all’interno di simboli %. Tutti i
caratteri immessi fuori dai simboli % verranno considerati come dati statici. Di seguito sono riportati alcuni esempi
di ciò che si può immettere nei campi e dell’output corrispondente, nell’ipotesi che la data corrente sia il 31 maggio
2011:
Input Output

Campione-%yyyyMMdd% Campione-20110531

%yy-M-d% 11-5-31

%MM-dd%BB 05-31BB

AB-%yy-ooo% (dove i caratteri “ooo” rappresentano una data in numeri
ordinali, cioè il numero corrispondente al giorno corrente dell’anno
corrente; il 31 di maggio è il 151° giorno dell’anno 2011)

AB-11-151

%hh-mm-ss% (Nota: le "m" minuscole si differenziano dalle "M" maiuscole
dei mesi)

12-01-01 (ore-minuti-secondi)

• Numero iniziale: immettere il numero iniziale della numerazione nel campo Start numbering from (Inizia
numerazione da). Il campo Next sample id (ID campione successivo) non è modificabile. Il campo visualizza l’intero
ID (prefisso+numero sequenziale) del campione successivo.

Quando si attiva Automatic Sample ID (ID campione automatico), viene visualizzato il simbolo di un cambio nel campo
Sample ID (ID campione) nella schermata di visualizzazione Punch (Punzonatore).

Nota: Quando si attiva Automatic Sample ID (ID campione automatico), Panthera-Puncher non legge alcun codice a
barre.

Regola codice a barre per campioni
Questa sezione consente di creare e abilitare o disabilitare una regola di codice a barre.

Quando la regola è attiva, il software assegna una richiesta a un campione se il relativo codice a barre è conforme
alla regola. L'opzione per abilitare e disabilitare la regola è disponibile per tutti gli utenti, ma solo gli utenti del livello
Panthera Admin possono anche modificarla.

La regola del codice a barre sfrutta la stessa nota delle regole delle piastre, dei calibratori e dei controlli descritte in
basso. Vedere anche Notazione delle regole dei codici a barre alla pagina 31.
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Se il collegamento a Specimen Gate è attivo, il software acquisisce le regole di Specimen Gate.

Lettore di codici a barre esterno (opzionale)
Questa sezione consente di abilitare o disabilitare la lettura dei codici a barre del campione utilizzando un lettore
esterno. Per dettagli su come utilizzare questa funzione, contattare il rappresentante PerkinElmer locale.

Quando l’interruttore del codice a barre esterno è attivo, è possibile leggere il codice a barre del campione con la
camera integrata o con un lettore di codici a barre esterno.

Il lettore di codici a barre esterno offre due modalità di scansione: modalità di attivazione, quando occorre azionare
il grilletto per iniziare la lettura del codice a barre e modalità passiva quando lo scanner rileva automaticamente la
presenza di un codice a barre e lo legge. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alle istruzioni del lettore di codice a
barre esterno.

Connessione SG
L’area Connessione SG contiene un’opzione. Se la si attiva, il dispositivo si collega a Specimen Gate Laboratory,
a condizione che sia stata impostata una connessione Specimen Gate nel software di manutenzione. Qualora non
sia stata configurata alcuna connessione Specimen Gate, la funzione è visualizzata in grigio e non sarà possibile
attivare la SG Connection (Connessione SG). Il software Panthera Service consente di impostare il dispositivo in modo
che si colleghi automaticamente a Specimen Gate Laboratory. Se la connessione automatica è attiva, il pulsante SG
Connection (Connessione SG) risulta disponibile ogni volta che sia avvia il software Panthera. La CSG Connection
(Connessione SG) può essere disattivata solo quando non è caricata alcuna piastra e l’utente ha effettuato l’accesso
come Panthera Admin o dispone di privilegi Puncher Administrator.

Modelli di caricamento
Premere il pulsante Modifica per visualizzare la schermata Modelli di caricamento, in cui è possibile creare i modelli
di caricamento che servono come guida relativamente alla scelta delle piastre da caricare nel punzonatore e alla
posizione del vassoio in cui collocarle. È possibile creare modelli di caricamento per varie finalità e modificare i modelli
esistenti, a eccezione del modello in uso e del modello Freeform (Struttura libera), che è sostanzialmente un modello
vuoto in cui le piastre possono essere caricate in qualsiasi ordine e vengono riconosciute tramite i codici a barre.

Per creare un modello di caricamento, selezionare innanzitutto un analita per una posizione piastra. Eseguita questa
operazione, premere il pulsante che si trova sotto il nome dell’analita per impostare i parametri relativi a mappa
piastre, incremento automatico e posizione di inizio.

Alla pressione del pulsante si apre una nuova finestra che consente di selezionare una mappa piastre, visualizzare in
anteprima la mappa piastre, impostare la posizione di inizio per la mappa piastre specificata e selezionare se utilizzare
o meno l’incremento automatico delle mappe piastre con il modello in uso.

In modalità indipendente, l’ordine di priorità della punzonatura segue l’ordine di caricamento delle piastre. La piastra
nella posizione 1 ha l’analita di priorità massima, mentre la piastra nella posizione 9 ha l’analita con la priorità più
bassa. Un modello può contenere solo una singola piastra di uno specifico analita. Una volta scelto un analita per una
determinata piastra, questo non sarà disponibile per le restanti piastre dello stesso modello.

I modelli di caricamento hanno solo una funzione di guida e il loro uso non limita le azioni dell’operatore. Se il modello
contiene analiti diversi da quelli effettivamente caricati o se la priorità cambia, il software avvisa l’utente ma non
impedisce la punzonatura. Tuttavia, nei casi in cui vi siano più analiti rispetto a quanto richiesto nel modello, non viene
comunicata alcuna notifica.

Le priorità degli analiti provengono sempre dallo Specimen Gate Lab, quando il punzonatore è collegato ad esso.

Nota: Quando si utilizzano Specimen Gate e piastre parzialmente punzonate con modelli di caricamento, è necessario
selezionare il modello prima di caricare le piastre parziali. Se si tenta di modificare un modello durante il caricamento
delle piastre, lo strumento informa che ciò non è possibile.

Analiti
L’area Analiti contiene un pulsante per ciascun analita disponibile. Se l’area non può contenere tutti gli analiti, i
pulsanti freccia sinistra e freccia destra consentono di scorrere l’intera selezione.

Manuale d’uso di Panthera-Puncher™ 9
Impostazioni

27



Per modificare il nome di un analita o il nome di una delle sue worklist, contattare il rappresentante locale di
PerkinElmer.

Per aggiungere un nuovo analita, scorrere verso la fine dell’elenco degli analiti e premere il pulsante Aggiungi nuovo
analita. Inserire il nome del nuovo analita e premere il tasto softkey Enter (Invio). Il nuovo analita viene visualizzati in
fondo all’elenco. Vedere di seguito per ulteriori informazioni su come regolare tutte le impostazioni.

Nota: Ogni analita deve avere un formato del codice a barre della piastra univoco. Se due diversi dosaggi hanno lo
stesso formato di codice a barre, uno dei due non può essere punzonato sino a quando tali formati non vengono
modificati per distinguere i due dosaggi.

Nota: Per gli utenti dello Specimen Gate Laboratory: se un analita è presente nello Specimen Gate Laboratory ma
non è programmato a livello locale nel software Panthera, non è possibile procedere alla punzonatura. È comunque
possibile visualizzare e modificare le impostazioni locali dell’analita su Panthera-Puncher 9, ma le impostazioni dello
Specimen Gate Laboratory saranno usate quando la connessione con Specimen Gate sarà attiva. Si tenga presente
che modificando le impostazioni nell’interfaccia utente di Panthera-Puncher 9 le impostazioni dello Specimen Gate
Laboratory non vengono aggiornate. Quando si lavora in modalità SG, le modifiche alle impostazioni dell’analita
devono essere apportate sia nello Specimen Gate Laboratory sia nelle impostazioni locali dell’analita nel Panthera-
Puncher.

Per evitare un conflitto di programmazione, le impostazioni locali dell’analita in Panthera-Puncher 9 devono essere
identiche a quelle in Specimen Gate. Vi sono due casi in cui il punzonatore può utilizzare le impostazioni locali anche
se si utilizza lo Specimen Gate Laboratory: quando si disattiva la SG Connection (Connessione SG) e qualora si verifichi
un’interruzione della connessione (ad esempio a causa di un errore di rete). In quest’ultimo caso, il software chiede se
si vuole continuare la punzonatura utilizzando le impostazioni locali.

Se un analita disponibile in Specimen Gate Laboratory non è presente nelle impostazioni locali, Panthera-Puncher 9
disabilita le richieste di piastre provenienti da Specimen Gate Laboratory con quell’analita fino a quando questo non
sarà disponibile nelle impostazioni locali.

In modalità indipendente, per modificare le impostazioni relative a un determinato analita, premere il pulsante
corrispondente. Una pagina mostra le impostazioni dell’analita, suddivise in sei aree:

• Punzonatura
• Punzoni per pozzetto
• Regole codice a barre scheda
• Piastra
• Mappe piastre
• Esportazione

Punzonatura
Impostazione Spiegazione

Misura della punzonatura Sono supportate cinque misure della punzonatura per il
diametro del dischetto:

• 1.5 mm
• 3.2 mm
• 3.8 mm
• 4.7 mm
• 6 mm

Punzoni iniziali Questa opzione imposta il numero di dischetti da
punzonare in pozzetti consecutivi per i punzoni iniziali.

Nuovo test punzoni Questa opzione imposta il numero di dischetti da
punzonare in pozzetti consecutivi per il nuovo test dei
punzoni.

Punzoni per pozzetto
Se si rende necessario punzonare più di un dischetto in un unico pozzetto, la selezione Punches per well (Punzoni
per pozzetto) consente di definire la quantità di dischetti, per un massimo di quattro macchie per pozzetto, in base al
tipo di campione (calibratore, controllo e campione del paziente) in modalità indipendente. Il conteggio dei dischetti
punzonati viene esportato in un file .xml.
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Nei sistemi indipendenti, l’impostazione Punches per well (Punzoni per pozzetto) ha effetto sia sulle esecuzioni iniziali
che sui test ripetuti.

La funzione di dischetto multiplo per pozzetto per Panthera-Puncher 9 è disponibile in Specimen Gate Laboratory dalla
versione 1.7.

Nota: Quando si esegue la punzonatura di più dischetti in un solo pozzetto, se il dispositivo rileva un errore di
punzonatura e richiede all’operatore di controllare la piastra, si hanno due possibilità:

• Se si richiede una nuova punzonatura, sarà necessario svuotare il pozzetto dato che tutti i dischetti vengono
punzonati di nuovo.

• Se il pozzetto contiene il numero corretto di dischetti (ovvero l’immagine del pozzetto con i dischetti e il numero
di dischetti fisicamente presenti nel pozzetto coincidono), si potrà approvare il messaggio e procedere con la
punzonatura della parte restante dei replicati.

Regole codice a barre scheda
Premere il pulsante Modifica per accedere alla schermata relativa alle regole codice a barre scheda che consente di
modificare il software in modo che identifichi automaticamente i controlli e i calibratori in base ai rispettivi codici a
barre. Per i dosaggi PerkinElmer, le regole dei codici a barre sono predefinite. Di seguito sono riportate le istruzioni di
base su come creare nuove regole dei codici a barre per i dosaggi con Panthera-Puncher 9 (per regole più avanzate,
contattare il rappresentante locale di PerkinElmer):

• Utilizzare i simboli ^ (cifra iniziale) e $ (cifra finale) per definire un codice a barre che potrà contenere solo i dati
specificati fra i simboli stessi.

• \d: qualsiasi numero singolo compreso tra 0 to 9 e \d{x} dove x = numero delle cifre.

Ad esempio:

• Codice a barre di un calibratore che inizia con la lettera C, seguita da 6 cifre relative alle informazioni sul lotto, 2
cifre identificative dell'analita (in questo esempio NTSH = 01) e 5 cifre identificative della sequenza:

^C\d{6}01\d{5}$ o ^C\d\d\d\d\d\d01\d\d\d\d\d$ può generare un risultato come C4564560156789.

Per ulteriori informazioni sulla notazione delle regole, vedere Notazione delle regole dei codici a barre alla pagina 31.

Nota: I codici a barre dei campioni del tipo interleaved 2 di 5 di lunghezza inferiore ai 6 caratteri non sono più leggibili
dalla telecamera fi Panthera-Puncher 9 né dal lettore di codice a barre esterno.

Piastra
Impostazione Spiegazione

Tipo di piastra Questa opzione imposta il tipo di piastra utilizzata per
l’analita. L’elenco contiene tutte le piastre disponibili.
Per aggiungere altre piastre, contattare il rappresentante
locale di PerkinElmer.

Direzione riempimento Questa opzione imposta la modalità di riempimento della
piastra, ossia per riga, per colonna o con percorso a zeta.
Tale modalità determina in che ordine saranno riempiti i
pozzetti della piastra e la compattazione della piastra. Nel
percorso a zeta vengono riempite contemporaneamente
due righe.

Regole per il codice a barre della piastra (principale e
secondaria)

Questa opzione consente di impostare e modificare le
regole per l’identificazione automatica di un analita a
partire dal codice a barra di una piastra. Per le istruzioni
di base sulla scrittura delle regole, vedere Regole codice a
barre scheda alla pagina 29.

Se, ad esempio, si desidera una regola secondo cui il codice a barra della piastra contenga uno zero iniziale seguito da
sei cifre contenenti le informazioni sul lotto, una cifra per l’ID dell’analita (in questo esempio NTSH = 1), quattro cifre per
l’ID della sequenza, la regola da impostare sarà la seguente:

• ^0\d{6}1\d{4}$

oppure
• ^0\d\d\d\d\d\d1\d\d\d\d$
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che entrambe possono generare un risultato come 075375319519

Per ulteriori informazioni sulla notazione delle regole, vedere Notazione delle regole dei codici a barre alla pagina 31.

Esportazione
In questa area si possono selezionare il tipo di file (Tipo di file predefinito) e il percorso (Percorso file predefinito)
per l’esportazione. È anche possibile attivare/disattivare la creazione automatica di file di esportazione mediante
l’opzione Esport. automatica. Se non si ha un buon motivo per disattivare questa funzionalità, si consiglia vivamente
di mantenerla attivata.

Esistono tre tipi di file di esportazione: SPW (Single Plate Worklist, worklist per piastra singola), Panthera XML e
Panthera XML configurabile.

Quando si sceglie il formato di esportazione Panthera SPW, si ottengono due file di esportazione: plcodes.txt e
analyte.Wxx. Il file plcodes.txt descrive la relazione fra il codice a barre della piastra e il nome del file contenente i
dati della piastra. Il file analyte.Wxx viene denominato in base al nome dell’analita. L’estensione è costituita da una
W seguita da numeri consecutivi. Il file della piastra contiene il campione di controllo e gli esemplari degli ID dei
campioni. Ogni ID è scritto su una riga a sé stante e gli ID sono ordinati secondo la sequenza A1->A12->B1->B12
ecc. Il file SPW non contiene informazioni sul calibratore e può contenere due diverse mappe piastre, una con i
calibratori e una senza, e ciò è indicato dal simbolo _ nel nome del file. Se necessario, contattare il rappresentante
locale di PerkinElmer per le personalizzazioni come l’omissione dei pozzetti di controllo dall’elenco o l’impostazione
di un ambiente dove è possibile scrivere gli elenchi di lavoro SPW da più dispositivi contemporaneamente senza
sovrascriverli. Questo tipo di file può essere utilizzato su dispositivi autonomi come AutoDELFIA®, VICTOR™ e GSP®.

Nota: Affinché la procedura possa funzionare, la mappa piastre deve essere esattamente la stessa sia sul punzonatore
sia sull’altro dispositivo. In caso contrario i risultati del campione verranno collegati a informazioni sul paziente errate.

Il file Panthera XML (esportazione predefinita) è un file .xml che contiene i dati per ciascun pozzetto nella piastra. Il
file contiene sempre 96 entità. Ciascuna di esse include l’ID del pozzetto, il codice a barre della piastra, l’analita, l’ID
del campione, il tipo di campione, il livello del tipo di campione, tutte le note associate al campione e lo stato del
pozzetto. Per trasferire una serie di dati delle piastre da un dispositivo Panthera-Puncher 9 a un altro, usare il formato
di esportazione. Questo formato dell’elenco di lavoro può essere letto dalla macchina e utilizzato per ulteriori modifiche
alla worklist stessa.

Il formato Panthera configurable XML (Panthera XML configurabile) è un file di esportazione personalizzabile basato
su .xml, che consente all’utente (con l’ausilio del personale di assistenza) di creare una soluzione di esportazione
personalizzata, mediante la quale vengono esportati solo i parametri dei pozzetti prescelti. Questo formato può essere
impostato in modo tale da essere compatibile con altri sistemi, e può essere aperto con qualsiasi computer a scopo di
visualizzazione o copia.

Nota: Quando il punzonatore ha una connessione Specimen Gate attiva e anche il dispositivo di misurazione è
collegato allo Specimen Gate Laboratory, i dati vengono trasferiti al dispositivo di misurazione tramite lo Specimen Gate
Laboratory. In questo caso, la funzione di esportazione non è necessaria, ma può comunque risultare utile in caso di
interruzione del collegamento.

Il percorso base per Default Export Location (Posizione di esportazione predefinita) è C:\Utenti/Pubblico/Documenti.

• Le esportazioni delle worklist si trovano nella cartella Panthera exports (Esportazioni Panthera).
• I file di ripristino si trovano nella cartella Panthera recovery files (File di recupero Panthera).
• Le immagini relative alle schede dei campioni di sangue si trovano nella cartella Panthera.

Per un più facile accesso, queste cartelle sono disponibili da ogni Documents Library (Raccolta documenti) degli utenti
Panthera.

Mappe piastre
L’area Mappe piastre contiene fino a 99 mappe piastre relative all’analita selezionato. Vengono visualizzate in
anteprima solo tre mappe piastre per volta ed è possibile scorrere attraverso tutte le mappe piastre premendo le
frecce sinistra/destra.

Ad ogni analita deve essere associata almeno una mappa piastre. Per questo motivo, la prima mappa piastre non può
essere cancellata. Tutte le altre mappe piastre possono essere cancellate premendo l’icona del cestino che compare
sulla sinistra delle mappe stesse.

È possibile modificare le mappe piastre esistenti o riempirne una vuota premendo sulle mappe desiderate. La mappa
piastre selezionata si apre nell’editor piastre. L’editor mostra le informazioni relative a cosa (campione del paziente,
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calibratore, controllo) debba essere punzonato in ciascuno dei pozzetti della piastra o se un pozzetto debba rimanere
vuoto.

Una volta attivata la vista Editor piastre, è possibile navigare alle altre mappe piastre con facilità, premendo le frecce
sinistra/destra nell’angolo superiore sinistro; il campo Mappa piastre corrente mostra il numero della mappa piastre
attualmente aperta nell’editor. È possibile immettere le informazioni con la stessa procedura che si utilizza per la vista
Modifica piastra.

Una volta terminate le modifiche alla mappa piastre, premere il pulsante Eseguito nell’angolo superiore destro per
salvare la mappa e tornare alla schermata Impostazioni per l’analita selezionato.

Notazione delle regole dei codici a barre
Le regole dei codici a barre di Panthera-Puncher 9 utilizzano tutte la stessa notazione. Si basa sull’espressione regolare
C#, ma presenta alcuni limiti rispetto ad essa.

Di seguito viene fornita una descrizione delle notazioni più utili per creare le proprie regole.

• Se si desidera che il codice a barre inizi in un certo modo, iniziare la regola con il segno ^. Se si omette il segno ^, il
programma cerca la regola in tutto il codice a barre e non solo nella parte iniziale.

• Se si desidera che il codice a barre termini in un certo modo, concludere la regola con il segno $. Se si omettere
il segno $, il programma accetta codici a barre che continuano anche dopo la regola (ossia sono più lunghi del
previsto).

• Cifra singola: \d
• Cifre multiple: \d{x}, dove x indica la quantità di cifre.
• Carattere non cifra: \D
• Carattere singolo: . (un punto), più caratteri .{x}
• Tutti i componenti statici delle regole dei codici a barre vengono scritti senza il simbolo \.
• Le regole fanno distinzione tra lettere maiuscole e minuscole nei componenti statici.

Regola Notazione

Inizio della stringa Se si desidera che il codice a barre inizi in un certo modo,
iniziare la regola con il segno ^. Se si omette il segno ^, il
programma cerca la regola in tutto il codice a barre e non
solo nella parte iniziale.

Fine della stringa Se si desidera che il codice a barre finisca in un certo
modo, terminare la regola con il segno $. Se si omette
il segno $, il programma accetta codici a barre che
continuano anche dopo la regola.

Cifra singola \d

Cifre multiple \d{x}, dove x indica la quantità di cifre.

Carattere non numerico \D

Carattere singolo .

Caratteri multipli .{x}, dove x indica il numero di caratteri.

Tutti i componenti statici delle regole dei codici a barre vengono scritti senza il segno \.

Le regole fanno distinzione tra lettere maiuscole e minuscole nei componenti statici.

Tabella 1: Esempio di notazione di codice a barre

Regola Notazione

Codice di controllo statico di TSHQC ^TSHQC$

Codice di controllo che inizia con TSHQC ma può
continuare con qualsiasi elemento

^TSHQC

Codice di controllo che inizia con TSHQC seguito da due
cifre

^TSHQC\d{2}$

Codice che inizia con tre cifre, contiene sempre 3XA al
centro e continua con quattro lettere

^\d{3}3XA\D{4}$
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Regola Notazione

Codice che finisce sempre con 2013 2013$

Codice che può contenere qualsiasi elemento a
condizione di essere composto da otto caratteri
alfanumerici

^{8}$
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Memorizzazione dell'immagine di una scheda del
campione

Panthera è in grado di salvare un file di immagine di tipo JPG della scheda del campione ogni volta che riceve un
comando di punzonatura. L'immagine è un'istantanea di ciò che viene visualizzato sul display durante la punzonatura. È
composta cioè dall'immagine della scheda del campione e dalle informazioni sullo schermo.

Tutte le immagini sono memorizzate nella cartella C:\Utenti\Pubblico\Documenti\Panthera\Blood card images. Sono
ordinate in sottocartelle in base alla loro data. La cartella Immagini scheda sangue (Blood card images) contiene
una sottocartella per ogni anno, suddivisa in altre sottocartelle per ogni mese, che a loro volta sono suddivise
in sottocartelle per ogni giorno, contenenti i file di immagine delle schede del campione punzonate nel giorno
corrispondente. Il nome di ogni file è strutturato nel seguente modo: xxxxxxxxx-data-ora, dove xxxxxxxxx ha una
lunghezza variabile e rappresenta l'ID della scheda del campione. Ciò impedisce eventuali involontarie sovrascritture
nel caso in cui una singola scheda venga punzonata più volte nello stesso giorno.

Le informazioni sulla punzonatura sono memorizzate nei metadati del file JPG. Per visualizzare i dati del file specifico,
aprire le relative proprietà, poi aprire la scheda Details (Dettagli) e cercare la proprietà Comments (Commenti). Al
suo interno sono contenuti l'ID del dischetto, il codice a barre della piastra e il codice del pozzetto al quale è stato
punzonato il dischetto.

La memorizzazione delle immagini è attivabile mediante il software di manutenzione. Contattare il rappresentante
locale di PerkinElmer. Per impostazione predefinita, la funzione di conservazione delle immagini è disattivata.
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File di registro
I file di registro di Panthera vengono memorizzati nella cartella C:\ProgramData\PerkinElmer\SpotLight\Logs. La
cartella programdata è una cartella nascosta, ma è possibile accedervi immettendo il percorso nella barra degli indirizzi
di Windows Explorer.
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Risoluzione dei problemi
Problema Soluzione

Ricevo messaggi di errore relativi alle testine di
punzonatura o l’avviso che i dischetti non vengono
individuati.

Potrebbe essere necessario pulire le testine di
punzonatura.

Nel periodo dell’anno con il clima più asciutto, ho molti
problemi di errato posizionamento dei dischetti.

L’elettricità statica può causare problemi quando il livello
di umidità nell’aria è basso. Per ridurre gli effetti
dell’elettricità statica, il dispositivo è munito di uno
ionizzatore. Se questo non è sufficiente, si possono
tentare le procedure seguenti, a condizione che non vi
siano controindicazioni con il dosaggio in corso:

• Umidificare l’aria nel laboratorio.
• Ridurre l’uso di fibre sintetiche nell’abbigliamento

dell’operatore.
• Utilizzare una pistola antistatica o un dispositivo

analogo per ridurre la carica della piastra prima di
avviare il processo di punzonatura.

• Prima di scaricare le piastre dal dispositivo, bagnarle
con una sostanza idonea (a seconda del dosaggio).

• Utilizzare uno ionizzatore esterno nel laboratorio.
• Munire l’operatore di messa a terra.

Quando uso Intellipunch, ottengo un dato numero
di dischetti da una singola macchia. Dopo che sono
stati punzonati, il dispositivo suggerisce che deve essere
punzonato un altro dischetto per la stessa macchia. Si
tratta di un comportamento normale?

Questa situazione è causata dalla imprecisione della
calibrazione basata sui pixel, che garantisce la corretta
misura dei dischetti. In alcuni casi può accadere che
un dischetto misuri un pixel in meno rispetto a
quanto calcolato, inducendo il dispositivo a punzonare
un ulteriore dischetto. A seconda della configurazione
adottata, può anche essere causata dalle impostazioni dei
bordi del sangue e del dischetto.

Panthera disattiva la piastra e visualizza un avviso che
segnala la necessità di creare le impostazioni locali.

Quando si utilizza Specimen Gate, le impostazioni
dell’analita devono essere identiche in Specimen Gate
e nella modalità indipendente. Se le impostazioni non
corrispondono, Panthera emette un avviso. Se per un
analita non viene trovata alcuna impostazione locale,
Panthera disattiva la piastra e visualizza un avviso che
segnala la necessità di creare le impostazioni locali.
Contattare il rappresentante locale di PerkinElmer.

Le posizioni di punzonatura vengono ripetutamente
individuate e perse sullo schermo.

In alcuni casi, in presenza di variazioni nelle condizioni
di luminosità esterna, Panthera-Puncher 9 potrebbe
individuare e perdere ripetutamente le posizioni di
punzonatura. Questo problema può essere risolto
regolando l’illuminazione dell’ambiente e del dispositivo.
Per regolare le condizioni di illuminazione, contattare il
rappresentante locale di PerkinElmer.
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Recapiti
In caso di domande su questo prodotto o per richieste di supporto, contattare il rappresentante dell’assistenza clienti di
PerkinElmer.

Resto del mondo: GS@customersupport@perkinelmer.com

Nord America: gs.technical.support@perkinelmer.com
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Versioni multilingue
Il CD sul retro di copertina contiene le traduzioni del presente manuale d'uso in formato PDF. È possibile visualizzarle
elettronicamente o stamparle. È anche 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 2081-9xxx-
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

Cina 800 820 5046

* Non numero verde, ma è possibile essere richiamati.

Manuale d’uso di Panthera-Puncher™ 9
Versioni multilingue

37



Manuale d’uso di Panthera-Puncher™ 9
Versioni multilingue

38



Indice

A
Analiti 27
Area a sfioramento 26
Avvertenze e precauzioni 3

C
Campioni

Identificazione del campione 14
Caratteristiche 6

Intellipunch 6
Layout della pagina 6
Misure della punzonatura 6
Schermo a sfioramento 6
Situazioni di errore 6
Tastiera su schermo 6

Connessione SG 27

F
File di registro 34
Funzionalità delle piastre 16
Funzionamento

Avvio e spegnimento 8
Caricamento e configurazione delle piastre 9
Punzonatura e richieste dei campioni 13
Scaricamento delle piastre dal dispositivo 10
Vista Modifica piastra 11

Funzionamento ordinario 8

G
Generazione ID campione autom. 26

I
Impostazioni 26
Impostazioni della mappa piastre 30
Impostazioni della piastra 29
Impostazioni di esportazione 30
Impostazioni di punzonatura 28
Installazione 5

L
Lettore codici a barre esterno 27

M
Manutenzione

Informazioni di sistema 19
Pulitura unità disco rigido 18
Pulizia dello strumento 19
Rimozione e pulizia delle testine di punzonatura 19
Testina di punzonatura 18

Manutenzione e spegnimento 18
Marchi commerciali 1
Memorizzazione dell'immagine della scheda del campione 33
Modalità di nuova punzonatura 17
Modelli di caricamento 27

Modo nuovo test 16

N
Notazione delle regole dei codici a barre 31
Note generali 1

P
Piastre parziali 16
Punzonatura

Aree di punzonatura
Rilevamento 14

Pattern 15
Priorità 15

Punzonatura e richieste dei campioni 14
Punzoni per pozzetto 28

R
Regola per il codice a barre del campione 26
Regole codice a barre scheda 29
Risoluzione dei problemi 35

S
Scopo previsto 1
Segnali convenzionali 3

T
Tabella dei simboli 1

39



40





2081-9040-13
26 aprile 2022
Traduzione di 2081-9020-13

Fabbricante:
Wallac Oy
Mustionkatu 6, FI-20750 Turku, Finland.
Tel.: 358-2-2678 111. Fax: 358-2-2678 357
www.perkinelmer.com


	Sommario
	Informazioni generali
	Modifiche alla versione precedente del manuale
	Marchi commerciali
	Scopo previsto
	Note generali
	Tabella dei simboli

	Informazioni sulla sicurezza
	Segnali convenzionali
	Avvertenze e precauzioni
	Avviso relativo a incidenti gravi

	Installazione
	Caratteristiche principali
	Schermo a sfioramento
	Aspetto generale della pagina
	Tastiera su schermo
	Intellipunch™
	Misure della punzonatura
	Situazioni di errore

	Funzionamento ordinario
	Avvio e spegnimento
	Caricamento e configurazione delle piastre
	Scaricamento delle piastre dal dispositivo
	Vista Modifica piastra

	Operazioni in dettaglio
	Punzonatura e richieste dei campioni
	Identificazione del campione
	Individuazione delle aree di punzonatura
	Priorità di punzonatura
	Pattern di punzonatura

	Modo nuovo test (indipendente)
	Compattazione di piastre parziali
	Controllo della funzionalità delle piastre
	Modalità di nuova punzonatura


	Manutenzione e spegnimento
	Manutenzione testina per punzonatura
	Pulitura unità disco rigido (opzione disponibile solo agli utenti di Panthera di livello Service e Admin)
	Informazioni di sistema
	Pulizia dello strumento
	Rimozione e pulizia delle testine di punzonatura

	Impostazioni
	Area a sfioramento
	Generazione ID campione autom.
	Regola codice a barre per campioni
	Lettore di codici a barre esterno (opzionale)
	Connessione SG
	Modelli di caricamento
	Analiti
	Punzonatura
	Punzoni per pozzetto
	Regole codice a barre scheda
	Piastra
	Esportazione
	Mappe piastre
	Notazione delle regole dei codici a barre


	Memorizzazione dell'immagine di una scheda del campione
	File di registro
	Risoluzione dei problemi
	Recapiti
	Versioni multilingue
	Indice

