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Informazioni generali
Questo manuale fornisce istruzioni per l’installazione e l’uso dell’incubatore e agitatore per micropiastre TriNEST.

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

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

PerkinElmer® e Wallac® sono marchi registrati di PerkinElmer, Inc.

TriNEST™ è un marchio di PerkinElmer, Inc.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Scopo previsto
L’incubatore e agitatore per micropiastre TriNEST™ è un dispositivo diagnostico in vitro per l’incubazione e l’agitazione
di micropiastre in conformità ai requisiti specifici dei diversi dosaggi. È uno strumento semi-automatico, destinato ad
essere utilizzato da personale di laboratorio qualificato.

La funzione, il disturbo, la condizione o il fattore di rischio specifici da identificare, le proprietà quantitative e qualitative
del prodotto, il tipo di campione e la popolazione da testare dipendono da quanto descritto nello scopo previsto del
dosaggio per diagnostica in vitro appropriato.

Informazioni di contatto
Produttore

Wallac Oy,

Mustionkatu 6,

FI-20750 Turku,

Finland.

Tel.: 358-2-2678111.

Fax: 358-2-2678 357.

E-mail: info@perkinelmer.com

Sito web: www.perkinelmer.com

Per richieste di assistenza o manutenzione, contattare il rappresentante locale di PerkinElmer.

Tabella dei simboli
Simbolo Descrizione

Marchio di conformità CE
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Simbolo Descrizione

Produttore

Data di fabbricazione

Attenzione: consultare le istruzioni per l’uso (etichetta)

Attenzione: consultare le istruzioni per l’uso (strumento)

Rischi biologici

Attenzione: superficie rovente

Consultare le istruzioni per l’uso

Dispositivo medico-diagnostico in vitro

Numero di catalogo

Numero di serie

Questo lato verso l’alto

Fragile: maneggiare con cura

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Simbolo Descrizione

Tenere asciutto

Marchio di certificazione del laboratorio di test

 oppure 

RAEE, seguire le linee guida locali per lo smaltimento
dell’apparecchiatura

Corrente continua

Contenuto della confezione
• Incubatore e agitatore TriNEST (1296-0050)
• Alimentatore
• Cavi di alimentazione (115 V e 250 V)
• Componente per il fissaggio (piastra di collegamento 2300073600) 2 pezzi
• Strumento di pulizia
• Manuale d’uso e CD dello strumento TriNEST con traduzione del manuale
• Certificato di controllo qualità

La confezione contiene tutti i materiali necessari per l’installazione e il funzionamento dell’incubatore e agitatore per
micropiastre TriNEST. Per i materiali opzionali e le parti di ricambio ordinabili da PerkinElmer, vedere Funzioni opzionali
e parti di ricambio.
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Informazioni sulla sicurezza
Questa sezione contiene informazioni sulla sicurezza per l’incubatore e agitatore per micropiastre TriNEST.

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

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

Avvertenza: Richiama l’attenzione su una procedura operativa che, se non eseguita correttamente, può provocare
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
Questa sezione contiene le avvertenze e le precauzioni di sicurezza da tenere presenti durante l’uso dell’incubatore e
agitatore per micropiastre Trinest.

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

Avvertenza: L’uso improprio di apparecchiature elettriche può provocare lesioni elettriche o altri pericoli.

Avvertenza: Non collocare lo strumento in maniera che risulti difficile scollegarlo dall’alimentazione. L’operatore deve
avere sempre la possibilità di accedere senza ostacoli all’interruttore di alimentazione. L’interruttore di alimentazione
e il connettore di alimentazione CC si trovano sul pannello posteriore dello strumento.

Figura 1: Interruttore di alimentazione e presa di alimentazione CC

Avvertimento: Utilizzare solo l’alimentatore in dotazione con lo strumento.

Avvertimento: Impilare al massimo 3 dispositivi. Per impilare i dispositivi uno sull'altro, sono necessari i componenti
per il fissaggio (piastra di collegamento 2300073600) in dotazione con lo strumento. L’installazione con dispositivi
impilati deve essere eseguita solo da personale adeguatamente formato e autorizzato da PerkinElmer.
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Avvertenza: Superficie rovente. La temperatura all’interno delle camere di incubazione può raggiungere anche
i 70 °C a seconda dell’impostazione scelta. Verificare la temperatura indicata sul display prima di toccare le parti
interne delle camere di incubazione. Il supporto piastra e la piastra stessa hanno la stessa temperatura della camera
in cui si trovano.

Avvertenza: Liquidi caldi. La temperatura dei liquidi nello strumento può raggiungere i 70 °C. Un’errata
manipolazione della piastra può causare schizzi o perdite di liquido, che a loro volta possono provocare scottature o
ustioni se il liquido entra in contatto con la pelle.

Rischi chimici e biologici
Avvertimento: Avvertenza rischio biologico. Le piastre possono contenere materiali a rischio biologico o
chimicamente contaminati.

Avvertimento: Le piastre non sono fissate nel relativo supporto. Prestare attenzione quando si muovono le piastre
nei relativi supporti, soprattutto se contengono materiale a rischio biologico.

Avvertenza: Un liquido può evaporare quando viene riscaldato. Spetta all’utente controllare tramite il fornitore del
liquido che i potenziali fumi del liquido evaporato non siano rischiosi.

Quando si utilizza lo strumento Trinest, trattare tutti i campioni e i rifiuti come potenzialmente infetti e indossare
sempre attrezzatura protettiva, composta da camice da laboratorio, guanti e occhiali protettivi.

Non toccare gli strumenti da laboratorio con le mani non protette per evitare il contatto diretto con sostanze
potenzialmente pericolose e per evitare la contaminazione crociata dell'hardware.

Se lo strumento Trinest viene contaminato da materiale di qualsiasi campione, deve essere pulito e disinfettato il prima
possibile. Vedere Manutenzione ordinaria.

Rischi associati al funzionamento e alla manutenzione
Avvertenza: Non utilizzare piastre con coperchi, telai o collari posti attorno alla parte superiore. L’utilizzo di piastre
di questo tipo potrebbe interferire con il meccanismo di rilevamento delle piastre. In una singola unità è possibile
caricare tre micropiastre di dimensioni standard SBS.

Avvertimento: Le piastre non sono fissate nel relativo supporto. Prestare attenzione quando si muovono le piastre
nei relativi supporti, soprattutto se contengono materiale a rischio biologico.

Avvertimento: Un meccanismo del supporto piastra usurato può provocare perdite durante l’agitazione, le quali
possono a loro volta causare una contaminazione crociata dei campioni o la contaminazione dello strumento e dei
supporti piastra. Non toccare gli strumenti da laboratorio con le mani non protette per evitare il contatto diretto con
sostanze potenzialmente pericolose.

Avvertimento: Durante il caricamento delle piastre e l’incubazione, accertarsi che la temperatura di incubazione sia
corretta. Se la temperatura di incubazione effettiva si discosta dal livello di destinazione, lo strumento non segnalerà
nessun errore.

Avvertimento: Se le camere dello strumento sono già riscaldate e si inserisce una piastra senza avviare il ciclo di
incubazione, la piastra verrà incubata per tutto il tempo in cui la temperatura rimarrà sufficientemente alta. In questo
caso, il timer dello strumento non terrà conto del tempo di incubazione.

Avvertimento: A meno che non venga rimossa dallo strumento, la piastra rimane in incubazione fino a quando la
temperatura si mantiene sufficientemente alta.

Avvertenza: Tenere mani, testa e le altre parti del corpo lontane dalle parti in movimento mentre lo strumento è in
funzione.

Avvertimento: Scollegare l’alimentazione prima di eseguire qualsiasi tipo di manutenzione dello strumento.
Scollegare lo strumento dalla presa di corrente e il cavo di alimentazione dalla rete elettrica.

Avvertenza: Consentire il raffreddamento delle camere di incubazione prima di ripulirle.

Avvertimento: Non pulire lo strumento con candeggina clorata, prodotti a base di detergente clorato in polvere,
ammonio, lana d’acciaio o agenti con costituenti metallici, in quanto la superficie dell’apparecchiatura potrebbe
danneggiarsi.
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Avviso relativo a incidenti gravi
Per un paziente/utente/terzo nell’Unione europea e in Paesi con il medesimo quadro normativo (Regolamento IVDR,
UE 2017/746/UE): se nel corso dell’uso del dispositivo o 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

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Installazione e conservazione
Questa sezione contiene informazioni sull’installazione e la conservazione dell’incubatore e agitatore per micropiastre
TriNEST.

Disimballaggio
Disimballare con cura lo strumento e verificare l'eventuale presenza di danni dovuti al trasporto. In caso di componenti
danneggiati o mancanti, contattare il rappresentante PerkinElmer di zona.

Nota: Le immagini riportate in questo manuale servono solo a scopo illustrativo e non possono essere considerate una
rappresentazione esatta del prodotto. L’effettivo aspetto del prodotto può variare a seconda del modello e del mercato
specifico.

Requisiti ambientali
Lo strumento è destinato all’uso in un ambiente di laboratorio pulito e controllato.

Posizionare lo strumento in maniera tale da evitare l'esposizione a sporco, vibrazioni, forti campi magnetici, luce diretta
del sole, correnti d'aria, eccessiva umidità o ampie fluttuazioni di temperatura.

Il tavolo del laboratorio deve essere robusto, con una superficie in piano e non scivolosa.

Lasciare uno spazio sufficiente (10 cm) attorno allo strumento per consentire un'adeguata circolazione di aria.

Intervallo di temperatura ambiente durante il funzionamento: 15 - 35°C

Umidità relativa durante il funzionamento: 10 - 75%

Installazione
Per collegare lo strumento all'alimentazione di rete utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione. La sorgente di
alimentazione deve essere provvista di una messa a terra di protezione. La presa per il collegamento si trova sul retro
dello strumento.

Per collegare lo strumento a un tipo diverso di impianto elettrico, utilizzare un adattatore autorizzato dotato di messa a
terra. Nota: l’alimentatore tra l’alimentazione di rete e lo strumento funziona con tensioni comprese tra 100 e 240 V.

Avvertimento: Impilare al massimo 3 dispositivi. Per impilare i dispositivi uno sull'altro, sono necessari i componenti
per il fissaggio (piastra di collegamento 2300073600) in dotazione con lo strumento. L’installazione con dispositivi
impilati deve essere eseguita solo da personale adeguatamente formato e autorizzato da PerkinElmer.

Figura 2: Due strumenti TriNEST impilati l'uno sull’altro, vista frontale
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Figura 3: Due strumenti TriNEST impilati l'uno sull’altro, vista posteriore

Prima del collegamento all'alimentazione di rete, accertarsi che l'interruttore di alimentazione sia impostato su "0".
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Descrizione delle funzioni
Questa sezione descrive le funzionalità dell’incubatore e agitatore per micropiastre TriNEST.

Descrizione fisica

Lo strumento può essere utilizzato come unità singola in cui è possibile caricare fino a tre micropiastre di dimensioni
e altezza standard alla volta (consultare Specifiche e caratteristiche alla pagina 19 per i dettagli). Le tre camere di
incubazione vengono controllate dal medesimo programma e non sono programmabili in maniera indipendente; è
tuttavia possibile impilare fino a tre strumenti, garantendo così una capacità totale di nove piastre. Ogni strumento
funziona in maniera indipendente grazie al proprio programma.

Le micropiastre si adattano ai supporti per piastra rimovibili in dotazione con lo strumento.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Un supporto per piastra viene inserito in una camera di incubazione; Bloccandosi in posizione, mantiene la piastra in
sicurezza durante la fase di agitazione. È anche dotato di un meccanismo di prevenzione delle fuoriuscite che solleva la
piastra fino al tetto della camera. La piastra rimane in questa posizione fintantoché si trova all’interno dello strumento.

Per disinserire più facilmente il blocco, spingere la maniglia verso il basso.

Avvertimento: Ricordare che le piastre non sono fissate nei porta-piastre. Prestare molta attenzione quando si
muovono le piastre nei porta-piastre, soprattutto se contengono liquidi caldi o materiale a rischio biologico.

Avvertimento: Si consiglia pertanto di sostituire i supporti piastra non appena si iniziano a notare segni di usura
nel meccanismo (vedere Funzioni opzionali e parti di ricambio). Un meccanismo del supporto piastra usurato può
provocare perdite durante l’agitazione, le quali possono a loro volta causare una contaminazione crociata dei
campioni o la contaminazione dello strumento e dei supporti piastra. Non toccare gli strumenti da laboratorio con le
mani non protette per evitare il contatto diretto con sostanze potenzialmente pericolose.

Avvertenza: Non utilizzare piastre con coperchi, telai o collari posti attorno alla parte superiore. L’utilizzo di piastre
di questo tipo potrebbe interferire con il meccanismo di rilevamento delle piastre. In una singola unità è possibile
caricare tre micropiastre di dimensioni standard SBS.

Nota: Quando viene utilizzata una pellicola o un materiale simile per la copertura di una piastra, avvolgere il materiale
coprente in eccesso con attenzione al di sotto della piastra per rendere possibile il movimento libero del meccanismo
del supporto.

Nota: È possibile avviare l'incubazione delle piastre in tempi diversi, sebbene il programma imposti le stesse condizioni
nelle tre camere di incubazione (stessa temperatura e stessa velocità di agitazione). Per informazioni, consultare
Istruzioni di funzionamento alla pagina 14.

Nota: il porta-piastre è dotato di un blocco magnetico. Tenere pulite le superfici di chiusura.

Nota: Il dispositivo contiene parti magnetiche. Verificare che non interferiscano con i materiali utilizzati.

Pannello di controllo
Lo strumento è dotato di un pannello di controllo con un display e numerosi comandi, come illustrato in figura.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Display
Il display mostra i seguenti simboli (dall'alto verso il basso):

Numero programma (da 01 a 20) e Nome
programma (fino a 6 caratteri).

Temperatura di incubazione di
destinazione compresa nell’intervallo tra
20 e 70 °C.

Una freccia che punta verso l’alto indica
che il valore di destinazione non è ancora
stato raggiunto ma che la temperatura
sta salendo verso di esso. Una freccia
che punta verso il basso indica che la
temperatura si trova al di sopra del valore
di destinazione e che è in corso la fase di
raffreddamento.

Tempo di incubazione in ore e minuti
(max. 48 ore).

Velocità di agitazione da 400 a 1200
giri/minuto in fasi da 100; oppure OFF
(agitazione assente).

Intervallo tempo di agitazione in minuti
e secondi (00:00 = agitazione assente)

Intervallo tempo di riposo in minuti e
secondi (00:00 = pausa assente)

Nota: Durante il funzionamento, vicino alle
funzioni in corso viene visualizzata la punta
di una freccia.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Vicino alla parte inferiore del display è possibile controllare lo stato dei tre supporti per piastra:

Casella piena - supporto piastra in
posizione con piastra caricata

Linea completa - supporto piastra in
posizione ma vuoto

Linea tratteggiata - supporto piastra non in
posizione

Durante il funzionamento, i timer indicano
il tempo di incubazione residuo per
ciascuna piastra. Dopo essersi azzerati, i
timer continuano a contare i secondi. Un
"+" indica che il timer sta continuando a
contare i secondi, segnalando in tal modo
il tempo trascorso dal completamento della
fase di incubazione.

Quando tutte le piastre sono state rimosse, i timer scompaiono e viene visualizzata la temperatura corrente.

Temperatura corrente: è visibile nella
parte inferiore del display quando non è in
corso alcuna incubazione.

Una freccia che punta verso l'alto indica
che è attivo il preriscaldamento e che la
temperatura sta salendo.

Temperatura di incubazione: è visibile
nella parte inferiore del display.
Selezionare Incub (Incubazione) in Setup
(Configurazione) per consentire il controllo
della temperatura corrente durante il ciclo
di incubazione. Indica la temperatura nelle
camere di incubazione con un'accuratezza
di un decimo di grado laddove le
altre indicazioni di temperatura sono
arrotondate al mezzo grado.

Controlli
I comandi disponibili sono:

Pulsanti freccia sinistra e destra: utilizzati nell'impostazione dei parametri per scorrere
avanti o indietro attraverso i parametri stessi.

Quadrante di selezione: utilizzato per selezionare i caratteri alfanumerici e i simboli
durante l'impostazione dei parametri e per impostare i tempi di incubazione e di agitazione.
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Descrizione delle funzioni

12



Pulsante di preriscaldamento: utilizzato per avviare il preriscaldamento.

LED rosso: si accende quando viene premuto il pulsante di preriscaldamento. Il LED rimane
attivo fino a quando la temperatura di destinazione non viene raggiunta, quindi comincia a
lampeggiare.

Se il LED lampeggia, indica che la temperatura è stata raggiunta ma la funzione di
preriscaldamento è ancora attiva per mantenere la temperatura. Il LED si spegne alla
pressione del pulsante Avvio/Pausa per consentire l'attivazione della normale funzione di
riscaldamento.

Nota: il LED rosso resta attivo anche se l'operazione è stata messa in pausa e almeno una
piastra si trova ancora nello strumento, ad indicare che il riscaldamento è ancora attivo
anche ad operazione in pausa. Il LED si spegne quando tutte le piastre sono state rimosse
dallo strumento.

Pulsante Avvio/Pausa: lampeggia quando è stata caricata almeno una piastra. Premerlo
per avviare l'incubazione: smetterà di lampeggiare ma resterà attivo. Se premuto durante
l'incubazione, il pulsante comincia a lampeggiare, i timer si arrestano e l'operazione viene
messa in pausa. Premerlo nuovamente per continuare. Il pulsante viene disabilitato al
completamento dell'incubazione e fino a quando tutte le piastre non sono state scaricate.

Indicatori di caricamento piastra: sulla sinistra del display è possibile notare tre LED
di colore verde. Un LED si accende quando un supporto piastra con la relativa piastra si
trova nella camera di incubazione corrispondente. Quando l'incubazione di una piastra è
completa, l'indicatore lampeggia indicando la necessità di rimuovere la piastra.
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Istruzioni di funzionamento
Accendere l'alimentazione tramite l'interruttore che si trova sul retro dello strumento. I numeri della versione software
e hardware appaiono rapidamente seguiti dal Programma 01.

Selezione del programma
Vengono visualizzati i valori parametro correnti per il
Programma 01. Per vedere un altro programma, agire
sulla ruota di selezione fino a visualizzare il numero di
quel programma.

Modifica dei parametri
Dopo aver selezionato il numero del
programma, premere la Freccia destra
per tre secondi. Viene evidenziato il primo
carattere del nome del programma per la
modifica.

Nota: durante la modifica del parametro,
premere la Freccia destra (o sinistra) per
accettare la selezione e spostare il cursore
al parametro successivo (o precedente).

Nome programma: agire sulla ruota di
selezione in senso orario o antiorario fino a
quando non compare il carattere richiesto.
Premere la Freccia destra. Il cursore passa
alla posizione successiva.

Nota: l'ordine dei caratteri che appare agendo sulla ruota di selezione è il seguente:

• lettere maiuscole (A-Z)
• lettere minuscole (a-z)
• numeri (0-9)
• simboli (:!"#$%&()*+,-./_spazio). "Spazio" è l'ultimo simbolo prima di "A".

Quando si preme la Freccia destra dopo
la sesta posizione, il cursore si porta sul
valore della temperatura di incubazione.

Impostare i parametri successivi utilizzando
la ruota di selezione e i pulsanti freccia:

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Temperatura di incubazione

Tempo di incubazione

Velocità di agitazione

Intervallo tempo di agitazione

Intervallo tempo di riposo

Nota: i tempi di intervallo vengono indicati in minuti e secondi mentre il tempo di incubazione in ore e minuti.

Premere la Freccia destra dopo l'intervallo
del tempo di riposo. La modalità di
modifica si chiude e i valori dei parametri
vengono salvati. Il numero del programma
appare evidenziato.

Ora è possibile utilizzare questo programma per far funzionare lo strumento.

Nota: Sebbene lo strumento li accetti, usare tempi inferiori a tre secondi per un periodo di agitazione attivo può
causare errori. Non si devono usare tempi inferiori a tre secondi.

Funzionamento
1. Selezionare il numero del programma con la ruota di selezione.

2. Premere il pulsante di Preriscaldamento. Il vicino LED rosso si accende. Attendere fino al raggiungimento della
temperatura selezionata e al lampeggiamento del LED rosso.

Nota: Si tratta di una funzione opzionale finalizzata a preriscaldare le camere di incubazione
3. Dal display, verificare che la temperatura di incubazione di destinazione sia corretta e che sia stata raggiunta.

Caricare le piastre nei supporti dello strumento. Il pulsante Avvio/Pausa inizia a lampeggiare.

Nota: Accertarsi che tutti i supporti piastra siano caricati nello strumento prima di iniziare le operazioni. Si tenga
presente che lo strumento non si avvia se tutti i supporti piastra non sono caricati. Se anche un solo supporto
piastra è mancante o non caricato correttamente, le operazioni non si avvieranno.

4. Premere il pulsante Avvio/Pausa per avviare l’incubazione. I timer si attivano.

Avvertimento: Se le camere dello strumento sono già riscaldate e si inserisce una piastra senza avviare il ciclo di
incubazione, la piastra verrà incubata per tutto il tempo in cui la temperatura rimarrà sufficientemente alta; in questo
caso, il timer dello strumento non terrà conto del tempo di incubazione.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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5. Per controllare che la temperatura di incubazione si mantenga al livello corretto, monitorarla nella parte inferiore
del display.

Avvertimento: Durante il caricamento delle piastre e l’incubazione, accertarsi che la temperatura di incubazione sia
corretta. Se la temperatura di incubazione effettiva si discosta dal livello di destinazione, lo strumento non segnalerà
nessun errore.

6. Quando il timer raggiunge lo zero, i LED verdi iniziano a lampeggiare e, a seconda della configurazione, lo
strumento emette un segnale acustico (consultare Configurazione alla pagina 17, “Audible alerts” (allarmi acustici),
per regolare gli effetti sonori). I timer continuano a contare i secondi, indicando da quanto tempo è stata
completata la fase di incubazione.

7. Rimuovere i supporti piastra con le piastre. I LED verde smettono di lampeggiare e i timer scompaiono. Una volta
rimosse tutte le piastre, il segnale acustico smette di suonare.

Avvertimento: A meno che non venga rimossa dallo strumento, la piastra rimane in incubazione fino a quando la
temperatura si mantiene sufficientemente alta.

Aggiunta di piastre durante il funzionamento
Se è presente spazio disponibile, è possibile caricare piastre aggiuntive anche se la fase di incubazione ha già avuto
inizio.

Premere il pulsante Avvia/Pausa La fase di agitazione viene arrestata e i
timer entrano in pausa.

Caricare le piastre aggiuntive nei supporti specifici all'interno delle
camere di incubazione vuote.

Premere il pulsante Avvia/Pausa per riprendere l'incubazione.

Nota: per ogni nuova piastra caricata (comprese la piastre temporaneamente rimosse e poi ricaricate) il timer di
incubazione si azzera e riparte dall'inizio. Per una piastra che non è stata rimossa, il timer riprende da dove si era
fermato.

Nota: Accertarsi che tutti i supporti piastra siano caricati nello strumento. Lo strumento non si avvia se tutti i supporti
piastra non sono caricati. Se anche un solo supporto piastra è mancante o non caricato correttamente, le operazioni
non si avvieranno in nessuna delle tre camere.

Quando risultano pronte, rimuovere le piastre. Dopo aver rimosso una piastra e aver ricollocato il supporto piastra
nello strumento, premere il pulsante Avvia/Pausa per continuare la fase di incubazione delle altre piastre. I LED verdi e
il segnale acustico (opzionale) indicano quando una piastra è pronta.

Avvertimento: A meno che non venga rimossa dallo strumento, la piastra rimane in incubazione fino a quando la
temperatura si mantiene sufficientemente alta.

Nota: in caso di utilizzo dell'agitazione a intervalli e se l'intervallo risulta troppo ampio rispetto al tempo di incubazione
totale, una piastra che viene aggiunta dopo l'inizio della fase di incubazione potrebbe non ottenere la stessa
proporzione di agitazione e riposo delle altre piastre, in quanto il timer dell'intervallo non viene azzerato per le piastre
caricate successivamente.
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Configurazione
Per vedere i parametri di Impostazione, tenere premuta la freccia
Sinistra quando si attiva l'alimentazione.

Language (Lingua): disponibile solo ENGLISH (INGLESE).

Audible alerts (Allarmi acustici): selezionare ON (Attivo) se
si desidera che lo strumento emetta un segnale acustico a
incubazione completata. Selezionare OFF (Disattivo) in caso
contrario.

Show temp (Mostra temp): sono possibili tre opzioni (vedere di
seguito).

Incub (Incubazione): la temperatura nelle camere di
incubazione (visualizzata con un'accuratezza di 0.1 °C).
Viene indicata nella parte inferiore del display operativo.
È necessario selezionare la temperatura di incubazione per
poterla monitorare durante il ciclo di incubazione.

Ambient (Ambiente): questo dato è solo per scopi di
assistenza. La temperatura nel compartimento dell'elettronica
viene indicata nella parte inferiore del display operativo.

OFF (Disattivo): nessun'altra temperatura viene indicata nella
parte inferiore del display operativo. Sconsigliato.

Premere il pulsante Avvio/Pausa per salvare questi valori e
passare alla modalità di selezione Programma.

Nota: non utilizzare questa funzione contemporaneamente alla modifica di altri parametri di Impostazione, perché allo
spegnimento dello strumento le modifiche apportate verranno perse.
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Manutenzione ordinaria
Avvertimento: Scollegare l’alimentazione prima di eseguire qualsiasi tipo di manutenzione. Scollegare lo strumento
dalla presa di corrente e scollegare il cavo di alimentazione dalla rete elettrica.

Pulizia regolare
Mantenere pulite tutte le superfici dello strumento, in quanto la polvere può avere conseguenze negative sui risultati
delle analisi dei campioni. Utilizzare un panno privo di peli inumidito (in acqua leggermente saponata). Eseguire
frequentemente questo tipo di pulizia onde evitare l'accumulo di sporco sullo strumento.

Avvertimento: Non pulire mai lo strumento con candeggina clorata, prodotti a base di detergente clorato in polvere,
ammonio, lana d’acciaio o agenti con costituenti metallici, in quanto la superficie sensibile dell'apparecchiatura
potrebbe danneggiarsi.

Pulizia in caso di fuoriuscite
In caso di fuoriuscita di agenti infettivi sulle superfici dello strumento, attuare la procedura di disinfezione descritta di
seguito.

Avvertenza: Consentire il raffreddamento delle camere di incubazione prima di ripulirle.

Disattivare l'alimentazione e staccare la spina dello strumento. Utilizzare guanti monouso. Assorbire la fuoriuscita con
una salvietta monouso. Inumidire una salvietta monouso con una soluzione di alcol (ad es. etanolo al 70-80%) e pulire
le superfici dello strumento. Gettare le salviette monouso in un contenitore per rifiuti a rischio biologico.

Pulire le parti interne delle camere utilizzando lo strumento specifico in dotazione con lo strumento. È possibile
avvolgere un panno inumidito attorno allo strumento di pulizia. È possibile utilizzare una soluzione a base di alcol sul
panno privo di peli.

È possibile pulire i supporti per piastra rimuovendoli dallo strumento e asciugandoli con un panno inumidito (in acqua
leggermente saponata). Se necessario, disinfettare con una soluzione a base di alcol.

Ogni altro tipo di procedura di manutenzione va eseguito dal personale autorizzato da PerkinElmer. Contattare il
rappresentante PerkinElmer di zona per l'organizzazione della consegna dello strumento per l'assistenza.
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Specifiche e caratteristiche
Questa sezione contiene informazioni sulle specifiche e sulle caratteristiche dell’incubatore e agitatore per micropiastre
TriNEST.

Specifiche tecniche
Di seguito sono indicate le specifiche tecniche dell’incubatore e agitatore per micropiastre TriNEST.

Requisiti di alimentazione
Avvertimento: Utilizzare solo l’alimentatore in dotazione con lo strumento.

Consumo energetico max.: 150 W

Tensione di rete CA in ingresso all'alimentatore: 100 - 240 V, 2 A, 50/60 Hz

CC in uscita dall'alimentatore allo strumento: 24 V, 6.25 A

Capacità
In una singola unità è possibile caricare tre micropiastre.

È possibile impilare tre unità per una capacità totale di nove piastre.

È possibile utilizzare ogni tipo di micropiastre di dimensioni standard SBS:

• Lunghezza 127.76 mm ± 0.12 (5.030 pollici ± 0.005)
• Larghezza 85.47 mm ± 0.12 (3.365 pollici ± 0.005)
• Altezza 14.35 mm ± 0.25 (0.565 pollici ± 0.010).

Avvertenza: Non utilizzare piastre con coperchi, telai o collari posti attorno alla parte superiore. L’utilizzo di piastre
di questo tipo potrebbe interferire con il meccanismo di rilevamento delle piastre. In una singola unità è possibile
caricare tre micropiastre di dimensioni standard SBS.

Temperatura
La temperatura di incubazione può essere impostata da +20 °C a +70 °C con incrementi di ±1 °C. La temperatura
minima che è possibile ottenere nelle camere di incubazione è di 3 °C oltre la temperatura ambiente, ma comunque
non inferiore a +20 °C. Il tempo necessario affinché la temperatura salga da 24 °C alla temperatura target di 70 °C non
supera i 16 minuti.

Se il tempo di raffreddamento predefinito della piastra è eccessivamente prolungato per un dosaggio, è possibile
utilizzare uno o più blocchi di raffreddamento. Per ulteriori informazioni sui blocchi di raffreddamento, vedere Funzioni
opzionali e parti di ricambio alla pagina 21.

Le tre camere di incubazione rispettano le stesse condizioni di temperatura.

Accuratezza impostazione temperatura: ± 0.5°C

Uniformità lungo una piastra: migliore di 0.6°C

Agitazione
È possibile eseguire l'agitazione di tre micropiastre con un movimento vibratorio orbitale.

Frequenza di agitazione: 0 o 400-1200 giri/min in fasi di 100 giri/min

Ampiezza di agitazione: 2 mm (0.08 pollici)
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Precisione di agitazione: +/- 2%.

Esistono due modalità di agitazione: continua o a intervalli.

Tempo di agitazione: 0-48 h con incrementi di 1 min

Periodi di attività dell’agitazione a intervalli: 3 s-60 min con incrementi di 1 s o 1 min. Se è impostato a 0, l’agitazione è
disattivata.

Nota: Sebbene lo strumento accetterà un valore inferiore a 3 secondi per un periodo di agitazione attivo, potrebbero
verificarsi errori, pertanto tale impostazione non deve essere utilizzata.

Nota: Periodo di riposo dell’agitazione a intervalli: 0-60 min con incrementi di 1 s o 1 min.

Le tre camere di incubazione sono soggette alle stesse condizioni di agitazione.

Ora
Tempo di incubazione: fino a 48 ore in fasi di 1 minuto.

Set di parametri
È possibile memorizzare nello strumento fino a 20 set di parametri (programmi).

Misurazioni
Di seguito sono indicate le misurazioni dell’incubatore e agitatore per micropiastre TriNEST.

Dimensioni fisiche
Profondità: 350 mm (13.8 pollici)

Larghezza: 388 mm (15.3 pollici)

Altezza: 225 mm (8.9 pollici)

Peso
Singola unità: 15.7 kg (34.6 lb)

Tre unità impilate: 47.1 kg (103.8 lb)

Condizioni ambientali
Di seguito sono indicate le condizioni ambientali dell’incubatore e agitatore per micropiastre TriNEST.

Temperatura operativa
Intervallo di temperatura ambiente durante il funzionamento: 15 - 35°C

Umidità
Umidità relativa durante il funzionamento: 10 - 75%
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Altitudine
Altitudine: 2000 m

Grado di inquinamento
Grado di inquinamento dell’ambiente previsto: 2

Trasporto e conservazione
Per prevenire eventuali danni, si consiglia di conservare e trasportare lo strumento e i componenti nella confezione
originale o in altro contenitore idoneo. Chiudere la confezione con nastro adesivo.

Conservare lo strumento in un luogo asciutto.

Avvertenza: proteggere lo strumento da eventuali urti e da forti vibrazioni durante il trasporto.

Condizioni di trasporto
Da 0 °C a +60 °C, umidità relativa 10-80%

Condizioni di conservazione
Da 0 °C a +60 °C, umidità relativa 10-80%

Norme per la sicurezza
Certificazione:

• IEC-CB, CE, NRTL

Lo strumento è conforme ai requisiti di:

• IEC 61010-1
• IEC 61010-2-101
• IEC 61010-2-010
• CAN/CSA-C22.2 61010-1
• UL 61010-1
• IEC 61326-1
• IEC 61326-2-6

Funzioni opzionali e parti di ricambio
Le funzionali opzionali elencate di seguito possono essere ordinate separatamente presso PerkinElmer:

• Blocco di raffreddamento: il blocco di raffreddamento ha lo scopo di raffreddare le piastre al termine della fase
di incubazione/agitazione. Il blocco di raffreddamento permette di accelerare i tempi di raffreddamento dei nidi. È
generalmente sufficiente un unico blocco di raffreddamento posto nel nido intermedio. Per un’azione più rapida si
consiglia tuttavia di porre un blocco di raffreddamento in ciascun nido. Si noti che la temperatura propria del blocco
di raffreddamento condiziona la velocità dell’azione raffreddante.

Avvertenza: Non utilizzare blocchi di raffreddamento mentre lo strumento è in fase di agitazione. I blocchi di
raffreddamento non sono dotati di alcun meccanismo di blocco e il loro movimento prodotto dall’agitazione
danneggerebbe il rivestimento interno della camera.
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Codice articolo da ordinare: 1296-2090
• Porta-piastre: il gruppo incubatore-agitatore TriNEST è dotato di tre porta-piastre, uno per ciascuna delle tre

camere. Oltre a svolgere funzione di cassetto per l’inserimento della piastra nello strumento, il porta-piastre è
anche dotato di un meccanismo di prevenzione delle fuoriuscite che solleva la piastra fino al tetto della camera,
in cui la piastra rimane fintantoché si trova all’interno dello strumento. Essendo soggetto ad usura, questo
meccanismo può dare luogo a perdite, soprattutto durante le operazioni di agitazione.

Al fine di evitare ogni rischio di perdita, si consiglia pertanto di sostituire i porta-piastre non appena si iniziano a
notare segni di usura nel meccanismo.

Codice articolo da ordinare (parte di ricambio): 2300026300

• Alimentatore: l’alimentatore dell’incubatore-agitatore TriNEST deve sostituire l’alimentatore in dotazione con lo
strumento qualora sia rotto o andato perso.

Codice articolo da ordinare (parte di ricambio): 1296-2040
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Gestione degli errori
Questa sezione contiene informazioni per la gestione degli errori segnalati dall’incubatore e agitatore per micropiastre
TriNEST.

Informazioni generali
A causa del suo design estremamente compatto, l'incubatore e agitatore TriNEST 1296-0050 presenta un numero
particolarmente limitato di componenti riparabili in modo efficiente in termini di costi. Il criterio applicato per la
maggior parte dei guasti prevede quindi la completa sostituzione dello strumento.

Il controllo della qualità dell'agitazione e del riscaldamento è integrato nello strumento. Nel caso in cui venga
visualizzato uno dei seguenti messaggi di errore riavviare il dispositivo e, se il problema persiste, contattare il personale
del servizio di assistenza autorizzato.

Errore 1, sens. di temp. n
Impossibile trovare il sensore di temperatura numero n.

Errore 2, riscaldatore n
L'elemento riscaldatore numero n è scollegato o in corto circuito.

Errore 3, cinghia del motore
Il forno non è in movimento, la cinghia del nastro trasportatore è scollegata, il sensore dell'indicatore della velocità è
scollegato o rotto o è presente un errore nel motore.

Errore 4, giri/min del motore
La velocità di agitazione (giri/min) del forno è errata. Ciò potrebbe essere causato da un errore nella cinghia del nastro
trasportatore o nel motore.
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Direttiva RAEE per i prodotti PerkinElmer

oppure 

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

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

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

Sito web:

www.perkinelmer.com/WEEE

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

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

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

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

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

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

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

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

I termini completi della garanzia limitata per questo prodotto sono disponibili all’indirizzo https://
www.perkinelmer.com/corporate/policies/terms-conditions-of-sale.html.
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