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Capitolo 1 Introduzione 

1.1 Destinazione d'uso 

NovatrendTM Aalizzatore immunologico di fluorescenza è un analizzatore basato sulla 

rilevazione della fluorescenza emessa durante un saggio immunologico con l'interazione 

antigene-anticorpo. Aalizzatore immunologico di fluorescenza offre i vantaggi di alta 

precisione, buona stabilità e risultati rapidi. NovatrendTM Aalizzatore immunologico di 

fluorescenza deve essere utilizzato con i test diagnostici in vitro fabbricato da Hangzhou 

AllTest Biotech Co., Ltd. come da foglietto illustrativo fornito con kit di test specifici.  

Per uso professionale e Point of Care. 

Si prega di leggere questo manuale con attenzione prima del funzionamento. 

1.2 Ambito di Applicazione 

Aalizzatore immunologico di fluorescenza lavora con alcuni reagenti fluorescenti. E 'per la 

diagnosi in vitro professionale e Point of Care. Può essere usato in laboratori centrali di 

istituzioni mediche, ambulatori o di emergenza, reparti clinici o servizi medici (come i centri 

sanitari di comunità), o centro medico, ecc. Può essere utilizzato anche in laboratori di 

ricerca. 

1.3 Nome del Prodotto 

 Nome del prodotto: NovatrendTM Analizzatore immunologico di fluorescenza 

1.4 Descrizione Software  

1.4.1 Versione 

Versione hardware: V1.0  

Versione Software: V1.0 

1.4.2 Ambiente di installazione e funzionamento del software 

Aalizzatore immunologico di fluorescenza può essere collegato ad un computer autonomo 

o Laboratorio Management System. Requisiti minimi hardware e software sono i seguenti. 

 Requisiti hardware minimi:  

Intel Pentium IV 1.0 GB processore, 1.0 GB memoria, 10 GB di spazio sul disco rigido. 

 Requisiti software minimi: 

Microsoft Windows XP o Windows 7  

Microsoft Excel 2007 o versioni più recenti. 
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Capitolo 2 Componenti e Struttura 

2.1 Lista Equipaggiamento Standard  

Lista imballaggio 

No. Descrizione Modello Quantità 

1 
Analizzatore immunologico di 

fluorescenza 
AFR- 200/200S 1 

2 Adattatore di alimentazione DJ-U48s-12 1 

3 Cavo USB 2.0 a RS232  / 1 

4 Card ID QC  / 1 

5 Cassetta QC standard  / 1 

6 Rotolo di carta per la stampa 57mm * 20mm 1 

7 Manuale utente / 1 

8 Scanner di codici a barre / Opzionale 

Al ricevimento della scatola, si prega di controllare il contenuto con questa lista e garantire 

che tutti gli elementi indicati nella lista (2,1) siano all'interno. Barcode Scanner è un 

accessorio opzionale, disponibile solo su specifica richiesta e non come accessorio 

standard. 

Nota: Se alcune parti sono mancanti o danneggiate, si prega di contattare i nostri 

rappresentanti locali. 

2.2 Analizzatore Immunologico di Fluorescenza 

2.2.1 Vista esterna 

Analizzatore immunologico di fluorescenza vista frontale (Rif Fig 1) 
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Struttura posteriore laterale (Rif Fig 2) 

  
 Fig 2 

2.2.2 Adattatore alimentazione (Rif Fig 3) 

 

 Fig 3  

2.2.3 Cavo USB 2.0 a RS232 (Rif Fig 4) 

 
Fig 4 

2.2.4 Card QC (Rif Fig 5) 

Card ID QC e casseta standard QC fornite con l'analizzatore da utilizzare per il controllo 

qualità dell'analizzatore. (Rif Fig 5) 

        

Fig 5 
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2.2.5 Scanner di codici a barre 

Lo scanner di codici a barre e il cavo di collegamento forniti con l'analizzatore come di 

seguito. (Rif. Fig 6). 

        
Fig 6 

La connessione tra l'analizzatore e lo scanner di codici a barre come in Fig 7. 

 
Fig 7 

Nota: la spina USB deve essere inserita in una delle due porte USB-COM (come Fig 7) sul 

retro dello strumento, non nella porta USB, altrimenti lo scanner non funzionerà. 

2.3 Specifiche Tecniche 

 Principio Immunodosaggio a fluorescenza 

 Formato del test Cassetta 

 Misurazione Quantitativo qualitativo 

 Tempo di lettura <10 secondi 

 Tempo del test Rif: Analiti 

 Campione Rif: Foglietto illustrativo 

 Fonte di 

alimentazione 

DC 12V 

 Dimensioni 
280 mm (lunghezza) × 240 mm (larghezza) x 

130mm(altezza) 

 Visualizzazione 

Dimensioni 

 7 pollici 

 Peso <2.5kg 

 OS Basato su Linux, il programma di Windows-compatibile 

 Sorgente luminosa di 

eccitazione  

LED 

 Spettro 
Spettro di eccitazione: lunghezza d'onda media λ0 = 365 nm 

Spettro ricezione: media lunghezza d'onda λ1 = 610nm 

 Porte di collegamento Porta RS232-1, porta USB - 4, porta LAN -1  

 Memoria 8000 record 
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 Condizioni di 

conservazione 

-10℃ a 40℃, Umidità relativa: 20% al 90%, pressione 

atmosferica: 86 a 106 kPa; e in ambiente ventilato privo di 

gas corrosivi. Le misure dovrebbero essere adottate per 

evitare l'umidità, e prevenire urti e forti vibrazioni durante il 

trasporto. 

 Condizioni operative 4-30℃ 

 Stampante Stampante termica interna 

 Ripetibilità CV≤10% 

 Stabilità CV≤10% 

 Scanner(Opzionale) Scanner di codici a barre laser con porta USB-COM 
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Capitolo 3 Parametri e Condizioni 

3.1 Lista di Controllo all'apertura della Scatola 

3.1.1 Controllare prima di aprire la scatola: 

Prima di aprire la scatola, controllare la confezione è in buone condizioni e la scatola non è 

stato danneggiata durante il trasporto. 

3.1.2 Controllare dopo aver aperto la scatola: 

① Aprire la scatola con attenzione, controllare il contenuto in base alla lista 2.1degli 

equipaggiamenti standard per assicurarsi che sia completa. 

②Esaminare l’adattatore di alimentazione dell'analizzatore per vedere se è in buone 

condizioni. Se vengono rilevati dei difetti, si prega di contattare il produttore o il distributore 

locale. 

Nota 1: Si prega di tenere scatola di imballaggio e materiali originali dell'analizzatore per 

ogni futuro scopo di trasporto. 

Nota 2: La AllTest si sforza di fornire il giusto tipo di spina di alimentazione adatta per ogni 

paese. Tuttavia, in alcuni casi, può non essere possibile. In questi casi è raccomandato 

l'uso del giusto tipo di adattatore per il collegamento all’alimentazione. 

3.2 Requisito Ambientale 

 Temperatura circostante: 4 ~ 30℃; 

 Umidità relativa: da 20% a 90% RH; 

Evitare forti campi magnetici, vibrazioni, urti, gas corrosivi, luce solare diretta, 

elevata umidità e temperatura elevata nella zona di lavoro, in cui l'analizzatore è 

posizionato per il funzionamento. 

3.3 Posizionamento 

①  L'analizzatore deve essere collocato su un piano stabile e orizzontale, e in un 

ambiente interno privo di polvere, luce solare diretta o gas corrosivi. Il piano di lavoro 

deve essere in grado di sostenere un peso di 2.5 kg. 

②  Evitare forti sorgenti di vibrazioni e forti campi elettromagnetici intorno. 

③  L'analizzatore deve essere collocato in un luogo ben ventilato. Ci dovrebbe essere di 

almeno 10 cm di spazio intorno l'analizzatore per assicurare lo spazio necessario per il 

funzionamento e la manutenzione. 

3.4 Requisiti di Tensione di Alimentazione  

L'alimentazione dell'analizzatore varia tra 100- 240V / 50/60Hz AC a seconda dei 

paesi in cui viene utilizzato l'analizzatore. La tensione in ingresso è 12V DC.                 

La potenza è 36W. Evitare corto circuito e scosse elettriche durante l'utilizzo. L'analizzatore 

è collegato a terra tramite alimentatore.  
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Capitolo 4 Installazione Analizzatore 

Si prega di utilizzare l'analizzatore nelle condizioni appropriate menzionate in 3.2 Requisiti 

Ambientali.  

1. Posizionare l’analizzatore immunologico di fluorescenza su una piattaforma stabile.  

2. Caricamento della carta: 

Aprire il coperchio della stampante, posizionare la carta da stampa nella stampante, 

tirare fuori approssimativa 5 centimetri di carta dal rotolo, quindi chiudere il coperchio 

della stampante. (Rif Fig 8) 

 

Fig 8 

Nota: la carta termosensibile deve essere posizionata piatta e diritta per evitare che la 

stampa venga inclinata o che il rotolo di carta si inceppi nella stampante. 

 

3. Collegare l'adattatore di alimentazione con l'interfaccia di alimentazione dell’ 

analizzatore immunologico di fluorescenza. (Rif Fig 9).  

 

Fig 9 

4. Accendere l'interruttore di alimentazione per avviare l'analizzatore. 
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Capitolo 5 Operazioni sul Touch Screen 

Collegare l'alimentazione con analizzatore AFR-200 tramite l'adattatore CC, premere 

l'interruttore di accensione per avviare l'analizzatore. L'analizzatore verrà inizializzato (Rif 

Fig 10) e l'autotest verrà eseguito automaticamente, se il test autodiagnostico passerà, il 

display apparirà come Rif Fig 11. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fig 10 

          

Fig 11 

Se l'autotest non riesce, verrà visualizzata una schermata non riuscita. L'analizzatore non 

può essere utilizzato. Spegnere l'alimentazione e quindi eseguire nuovamente il test. Se il 

risultato Failed viene visualizzato ripetutamente alcune volte, non utilizzare l'analizzatore, 

contattare il distributore o il produttore locale. 

Dopo l'inizializzazione, toccare lo schermo e l'interfaccia Auto Login verrà visualizzata 

come in Fig 12. Selezionare il nome utente, inserire la password (la password originale è 

666666), fare clic su " Accedi " per accedere all'interfaccia operativa principale come in 

Fig 12. 

 

Fig 12 

Nota: l'impostazione del login può essere riferita a " Account " in 5.1.2. 
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Fig 13 

Nella interfaccia di funzionamento principale dove è possibile scegliere diverse modalità, 

come il Test Singolo, Test multiplo, Elementi del test, Cronologia e Impostazioni. 

5.1 Impostazioni 

Cliccare “ Impostazioni ” per accedere alle impostazioni di interfaccia. (Rif Fig 14) 

 

Fig 14 

5.1.1 Funzioni di configurazione  

Fare clic su “ Funzioni ” per accedere alla seguente interfaccia. (Rif Fig 15) Fare clic 

sull'icona  dal lato di qualsiasi comando per accendere posizione  per attivare il 

comando o disinserire posizione per disabilitare il comando. 

 

Fig 15 
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 Stampa automatica: 

 Il risultato verrà stampato automaticamente dopo il test. 

 Il risultato non verrà stampato automaticamente dopo il test. 

Generazione automatica del numero ID:  

 Numero ID verrà generato automaticamente in base alla codifica dei dati. 

 Numero ID deve essere immesso manualmente. 

Avviare il codice a barre interno:  

 Le informazioni del codice a barre della cassetta del test verrà sottoposto a 

scansione per individuare le informazioni e il numero di lotto analita. 

 La scansione del codice a barre è disattivato. 

5.1.2 Strumenti   

Fare clic su “ Strumenti ” per accedere all'interfaccia. (Rif. Fig 16) Gli strumenti principali 

includono: Aggiorna, Retroilluminazione, Controllo Qualità, Impostazioni porte, 

Amministratore, Lingua, Impostazioni di rete, Account, Esporta.  

 

Fig 16 

 Aggiornare  

Fare clic su “ Aggiorna ” per accedere all'interfaccia. (Rif Fig 17) 

       
Fig 17 

È possibile selezionare l'aggiornamento in rete o aggiornamento disco flash USB. Cliccare 

“ Aggiornamento EXE ” per copiare il pacchetto di aggiornamento del programma ad un 

azionamento Flash esterno ed inserirla nella porta USB dietro l'analizzatore. L'analizzatore 
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ottiene il programma di una nuova versione dal flash esterno (come un'unità USB) e 

aggiorna il sistema. Dopo l'aggiornamento, fare clic su " nuovo iniziio " e l'analizzatore si 

riavvierà. 

 Regolazione della retroilluminazione. 

Fare clic sulla scheda “ Retroilluminazione ” per regolare la retroilluminazione. (Rif Fig 

18) 

 

Fig 18 

Cliccare “ + ” o “ - ” per regolare la luminosità della retroilluminazione. Cliccare “ Indietro ” 

per completare l'installazione e chiudere la finestra di dialogo.  

 Controllo qualità 

Fare clic sulla “ Controllo qualità ” per eseguire il programma di controllo qualità. (Rif 

Fig 19) 

 

Fig 19 

Inserire la card di controllo qualità e le informazioni di controllo qualità saranno riempiti 

nei fotogrammi corrispondenti. (Fig 20) Fare clic su “ Controllo qualità ” per eseguire il 

test, dopo pochi secondi, il risultato del test verrà mostrato come Fig 21. 

     

Fig 20 
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Fig 21 

 Configurazione porta 

Fare clic su “ Impostazioni porte ” per gestire l'impostazione per vari scopi, come ad 

esempio la connettività alla porta LIS. (Rif Fig 22) 

 

Fig 22 

L'analizzatore può essere collegato al LIS tramite la porta Ethernet (porta LAN) o la porta 

seriale (porta COM), ma può anche essere collegato al software PC con il cavo USB 2.0 / 

RS232 tramite porta seriale. 

 Amministratore  

La funzione di gestione è disponibile per i tecnici professionisti solo per la messa in servizio 

della macchina e deve essere utilizzata esclusivamente da tecnici addestrati. Fare clic su 

“ Amministratore ” per accedere ai seguenti strumenti: LIS, Importa, Esporta. Il display 

apparirà come Fig 23.                                                                               

 

Fig 23 

Dopo aver inserito la password, è possibile accedere alle suddette funzionalità. 

 



 

14 
 

 Lingua 

Fare clic su “ Lingua ” per selezionare la lingua di destinazione. (Rif Fig 24) 

 

Fig 24 

 Impostazioni di rete 

Fare clic su “ Impostazioni di rete ” per impostare l'IP analizzatore e l'IP del server. Il IP 

del analizzatore verrebbe assegnato automaticamente. (Rif Fig 25) Inserire le informazioni 

del IP del server e la porta del server. Può essere richiesto l'aiuto di un tecnico IT. 

Contattare l'amministratore del server per queste informazioni. 

  

 

Fig 25 

Nota: L'impostazione IP analizzatore entrerà in vigore dopo il riavvio.                           

Così, dopo aver impostato IP, spegnere l'apparecchio e riavviare. 

 Account 

Fare clic su “ Account ”, l'interfaccia apparirà come Fig 26.  
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Fig 26 

i. Procedura per la modifica della password Admin: Fare clic sul pulsante a discesa 

nella parte superiore della finestra e selezionare Admin -> cliccare su “ Modifica 

password ”, Compilare la password originale, Nuova Password e Conferma 

password, poi fare clic su “ OK ”. (Rif Fig 27)  

Nota: Il nome admin nonvpuò essere cambiato.  

                    

Fig 27 

ii. Modificare il nome utente: Cliccare " Modifica nome utente ", Compilare il nuovo 

nome, quindi fare clic su “ OK ” per completare l'impostazione. (Rif Fig 28) 

        

Fig 28 

iii. Inserire nuovi utenti: Solo amministratore può aggiungere nuovi utenti. Inserire il 

nome utente, password e confermare la password nel box assegnato, fare clic su 

“ Nuovo utente ” per salvare. (Rif Fig 29) 



 

16 
 

                   

  

     Fig 29 

Nota: Se la password del nuovo utente non è impostata, l'utente può accedere 

l'analizzatore senza la password. 

iv. Cambia utente: Fare clic su “ Cambia utente ” per entrare Fig 30. 

 
Fig 30 

Nell'interfaccia, è possibile selezionare l'utente e inserire la password per accedere 
all'analizzatore. Se è selezionato " Salva la password ", la password verrà ricordata. Se è 
selezionato " Accesso automatico ", l'interfaccia di Login non verrà visualizzata quando 

si accende l'analizzatore. 
 Esporta  

Cliccare “ Esporta ” per esportare i dati di U-Disk. (Rif Fig 31)  

 

Fig 31 
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5.1.3 Impostazioni data e orario  

Fare clic su “ Data e ora ” per accedere alla funzione. (Rif Fig 32) 

 

Fig 32 

Cliccare data e ora corrispondenti blocchi per modificare il tempo. (Rif Fig 33) Fare clic sul 

menu invio per salvare la modifica e fare clic su “ Chiudi ” per annullare. Dopo la modifica, 

fare clic su “ Salva ” per confermare le impostazioni. 

 

Fig 33 

5.1.4 Informazioni  

Fare clic su “ Informazioni generali ” per vedere il modello, informazioni sulla versione e 

numero di serie dell'analizzatore. (Fig 34) 

 
Fig 34 

5.1.5 Ripristino delle impostazioni di fabbrica  

Cliccando “ Ripristino delle impostazioni di fabbrica ”, apparirà una finestra di dialogo. 

(Rif Fig 35) È possibile cancellare tutti i dati per riprendere l'impostazione di fabbrica.   

Nota: Questa funzione cancellerà tutta la cronologia e i dati salvati. Pertanto, questa 

funzione deve essere utilizzata in circo rare e tutti i dati che devono essere salvati devono 
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essere salvati, prima di andare per l'opzione" Ripristino delle impostazioni di fabbrica ". 

 

Fig 35 

5.2 Cronologia 

Fare clic su “ Cronologia ” per visualizza le registrazioni di prove eseguite. (Rif Fig 36) I 

record del test provenienti da diversi utenti verranno archiviati separatamente.  

 

Fig 36 

Cliccare “ Pagina precedente ” o “ Pagina successiva ”  per sfogliare i record di test.  

Cliccare “ Stampa ” per stampare il risultato del test selezionato attraverso la stampante 

incorporata. 

Cliccare “ Elimina ” per eliminare un record test selezionato.  

Cliccare “ Cancella ” per cancellare tutti i record.  

Cliccare “ Cerca ” per cercare un particolare record, come ad esempio un analita. (Rif Fig 

37) 

 

Fig 37 

Tempo di immissione, ID campione, informazioni sul nome del test e immettere il campo di 

recupero. Facendo clic sul pulsante “ Cerca ”, puoi trovare i record corrispondenti. 
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5.3 Elementi del Test 

Cliccare “ Elementi del Test ” per entrare nell'interfaccia come Fig 38. Selezionare la voce 

corrispondente per avere il test. 

 

Fig 38 

Fare clic su “ Pagina precedente ”, “ Pagina successiva ” Per sfogliare gli elementi del 

test salvati nell'analizzatore.  

Fare clic su “ Elimina ” Per eliminare le informazioni dell'elemento test selezionato (i). 

Fare clic su “ Importa ” Per caricare la curva standard che si trova nella card. La curva 

standard verrà caricata automaticamente nell'analizzatore quando la Card ID viene inserita 

nello slot della Card ID. 

Nota: 

1) Ogni nome del test e codice del lotto hanno un unico dato di informazioni sull'esame 

corrispondente. L'impostazione di nuovo sovrascriverà i dati originali. 

2) Quando si inserisce la Card ID del test sull'analizzatore, le informazioni relative 

all'elemento del test corrispondente verranno salvate e visualizzate in questa interfaccia. 

5.4 Procedure di Test 

5.4.1 Test Singolo 

Ci sono due modalità per il test in modalità di Test Singolo. 

A. Modalità Test Rapido: In questa modalità, l'incubazione della cassetta del test viene 

fatta al di fuori l'analizzatore.  

B. Modalità Test Standard: In questa modalità, l'incubazione della cassetta del test viene 

eseguita all'interno dell'analizzatore. Una volta che viene selezionato un nuovo test da 

eseguire qui e la cassetta del test viene caricata dopo l'aggiunta del campione (e, se 

necessario, l'aggiunta del buffer) nello slot della cassetta del test, non occorre fare altro. 

L'utente può allontanarsi dall'analizzatore ed eseguire altre attività. I risultati saranno 

automaticamente disponibili alla fine del periodo di incubazione, quando l'analizzatore 

legge i risultati. 

Procedura del test 

Passo 1: Accendere l'interruttore di alimentazione per avviare l'analizzatore. 

Passo 2: Fare clic su “ Test singolo ” per passare alla interfaccia come Fig 39. 
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Fig 39 

Passo 3: Inserire la Card ID dell'analita (deve provenire dal kit del test da cui devono 

essere utilizzate le casseta del test. L'uso di una Card ID da un altro kit può portare a 

risultati errati) 

Passo 4: Confermare l'esame e il numero di lotto. Fare clic su “ Informazioni del 

campione ” per riempire le informazioni come Fig 40. In questa interfaccia, ID del 

campione, il nome del paziente, il sesso, l'età e l'operatore possono essere riempiti o 

selezionati. 

 

Fig 40 

 Inserire le informazioni dell'ID campione: scansiona il codice a barre campione con lo 

scanner di codici a barre, l'ID campione verrà riempito automaticamente nello spazio 

vuoto accanto all'ID campione o fai clic sul riquadro -> digita le informazioni -> applica. 

(Rif Fig 41) 

       

 

  

Fig 41 

 

Spuntare il sesso giusto. Dopo aver 

compilato l’età, è possibile modificarla 

cliccando su "A" (Anno) o "M" (Mese) 

o "G" (Giorno). 
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Nota: le informazioni dell'operatore devono essere aggiunte alla finestra di dialogo 

assegnata sul lato destro. Il test può essere eseguito senza informazioni di esempio. 

Quindi in caso di emergenza, se non c'è tempo per assegnare le informazioni del campione, 

questo passaggio può essere omesso. Tuttavia, come parte della buona pratica di 

laboratorio, l'assegnazione di informazioni di esempio è altamente raccomandata. 

 Aggiungere e modificare le informazioni dell'operatore (Rif Fig 42): 

    

Fig 42 

Passo 5: Dopo aver confermato tutte le informazioni rilevanti, avviare il test. 

 Modalità Test Rapido 

Inserire cassetta del test nella fessura in fase di lettura (aggiungere campioni 

conformemente alla foglietto illustrativo del test e posizionare la cassetta su una superficie 

pulita e piatta dal lato dell'analizzatore per il tempo di incubazione indicato nel foglietto 

illustrativo), cliccare “ Test rapido ” per iniziare il test, il test inizierà immediatamente e 

dopo alcuni secondi verrà mostrato il risultato del test. (Rif Fig 43)  

 

Fig 43 

 Modalità Test Standard 

Inserire la Cassetta del test nella fessura immediatamente dopo l'applicazione del 

campione (aggiungere campioni conformemente alla foglietto illustrativo del test), cliccare 

“ Test standard ” per avviare la modalità Test standard. L'analizzatore inizierà il conto alla 

rovescia per l'incubazione. Si prega di attendere il tempo di incubazione pre-determinato 

per ogni test. (Rif Fig 44) Dopo l'incubazione, l'analizzatore iniziare a testare 

automaticamente. 
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Fig 44 

Passo 6: Vengono visualizzati i risultati in basso al centro dello schermo al termine del test. 

(Rif Fig 45) 

          
Fig 45 

Passo 7: Stampare il risultato. 

Se la stampa automatica è attiva, i risultati saranno stampati automaticamente dopo ogni 

test (si veda 5.1.1 Funzioni di configurazione per l'impostazione della stampante), 

oppure si può anche fare clic “ Stampa ” nell'interfaccia per stampare anche il risultato del 

test. (Rif Fig 46) 

 

Fig 46 

5.4.2 Test multiplo  

Questa modalità di test è raccomandata per l'uso in laboratorio. Questa modalità è adatta 

quando è necessario eseguire più di un test poiché il tempo di incubazione può essere 

utilizzato anche per un altro test. 

La procedura per il Test multiplo come di seguito: 

Aggiungi l'ID del test che deve essere testato  Aggiungi il campione per iniziare 

l'incubazione  Conta alla rovescia per il test  Inserire la cassetta che ha terminato 
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l'incubazione  Iniziare il test  Estrai la cassetta  Ripetere 

Fare clic su " Test multiplo " per passare all'interfaccia. (Rif. Fig 47)  

 

Fig 47 

Passo 1: Aggiungere campioni.  

Cliccare “ Aggiungi campione ” per aggiungere gli ID campione di tutti i test da testare. 

L'ID campione verrà generato automaticamente se la funzione di generazione del numero 

ID (Rif 5.2.1) è abilitata. In caso contrario, gli ID dovrebbero essere digitati manualmente o 

scannerizzati dallo scanner. 

Passo 2: Preparazione del test e incubazione 

Aggiungere il campione al pozzetto del campione della cassetta del test e contrassegnato 

con ID campione. Fai clic su " Inizia l'incubazione " per iniziare l'incubazione. Lo stato 

cambierà in " Incubazione in corso " e inizierà il conto alla rovescia per l'incubazione. 

Dopo 20 secondi lo stato del secondo test sarà pronto per " Inizia l'incubazione ", quindi 

sarà possibile aggiungere il secondo campione al pozzetto del campione e fare clic su " 

Inizia l'incubazione ". Seguire questa sequenza per il resto delle unità di prova. 

Passo 3: Test di avvio  

Al termine del periodo di incubazione, lo stato passerà a " Inizia il test ", è necessario 

inserire la cassetta del test pertinente nello slot e fare clic su " Inizia il test ". (Rif Fig 48) 

         

  

Dopo l’incubazione 

Cliccare 

su 

"Inizia 

l'incuba

zione" 
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Fig 48 

Quando il test è terminato, il risultato del test viene visualizzato nella parte inferiore dello 

schermo come Fig 49.  

 

Fig 49 

Passo 4: Ripetere la procedura per operare il resto dei tests.  

È possibile fare clic su “ Elimina ” per cancellare gli elementi del test selezionati, fare clic 

“ Cancella ” per eliminare tutti gli elementi di prova. 

Nota: 

 La modalità “ Test multiplo ” può essere utilizzata soltanto per lo stesso analita ogni 

volta. L’analita non può essere modificato. Inoltre, occorre prestare attenzione che 

tutti i test in questa modalità sono dallo stesso kit, di cui viene utilizzata la Card ID. 

 Assicurarsi che non v'è alcuna test in attesa in modalità “ Test multiplo ”, quando il 

singolo test deve essere fatto funzionare.  

  

Cliccare su 

"Inizia il 

test" 
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Capitolo 6 Manutenzione 

6.1 Pulizia Generale 

Mantenere l'esterno dello analizzatore privo di polvere in ogni momento. Se necessario, 

l'esterno può essere pulito con un panno umido. Non utilizzare alcun tipo di solvente, olio, 

grasso, spray al silicone o lubrificazione su qualsiasi strumento. Si prega di tenere lo 

analizzatore in modalità di spegnimento, durante la pulizia dello schermo per evitare 

qualsiasi comando errato in fase di registrazione. 

6.2 Manutenzione 

La manutenzione di base è quello di mantenere l'esterno dell’analizzatore pulito. 

Pulizia esterna e manutenzione: pulire la superficie esterna dell'analizzatore con un 

panno umido senza alcool superiore al 70%. Non usare candeggina forte (≥ 0.5% 

soluzione di candeggina), in quanto le sostanze ossidanti e solventi possono danneggiare 

le parti dell'analizzatore e il touch screen. Non pulire le parti interne e la superficie interna. 

Spegnere l'interruttore di alimentazione prima di pulire! Assicurarsi che il cavo di 

alimentazione è scollegato per evitare il rischio di cortocircuiti e scosse elettriche! 

6.3 Piano di Manutenzione 

       Elemento di 

manutenzione 
Ogni settimana Ogni tre mesi Quando ce n'è bisogno 

Pulizia della polvere X   

Calibrazione della 

posizione QC 
 X  

Sostituire carta per la 

stampa 
  

Quando la carta si 

esaurisce 
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Capitolo 7 Precauzioni 

i. Non posizionare l'analizzatore in una posizione che è difficile da utilizzare o scomodo da    

scollegare. 

ii. Non inserire nulla nello slot della cassetta del test ad eccezione della cassetta del test   

fornita dal produttore. 

iii. Trattare i campioni testati come potenzialmente contagiosi e utilizzare guanti protettivi e  

altre misure protettive ed evitare il contatto con la pelle con la porta di caricamento del 

campione della cassetta del test. 

iv. Smaltire le cassetta usate in base alle "Norme di gestione dei rifiuti medici" in conformità  

alle normative locali in vigore per evitare i rischi biologici. 

v. Utilizzare i kit di test prodotti da Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd. e forniti              

esclusivamente da distributori autorizzati Hangzhou AllTest Biotech Co. Ltd. Non    

utilizzare il test di un altro produttore, potrebbe portare a risultati imprecisi. 

vi. Descrizione delle procedure di archiviazione e recupero dei dati: l'analizzatore può  

salvare le curve di calibrazione relative ai prodotti e ai lotti forniti dal produttore e le 

registrazioni dei test da parte degli utenti. L'analizzatore salverà automaticamente le 

curve di calibrazione importate dalle carte d'identità. L'analizzatore può salvare fino a 50 

progetti e ogni progetto ha 5 lotti di dati di calibrazione. I risultati del test verranno salvati 

automaticamente nell'analizzatore sotto forma di record durante l'uso normale. 

L'analizzatore può salvare fino a 8000 record. I dati memorizzati possono essere 

ripristinati automaticamente dopo un'interruzione di corrente. I dati verranno cancellati 

quando gli utenti selezionano " Ripristina " per tornare alle impostazioni di fabbrica o 

quando l'utente cancella manualmente i dati. 

vii. Chi utilizza e utilizza il software PC di supporto per l'analizzatore immunologico di  

fluorescenza deve avere conoscenze rilevanti: avere familiarità con tali sistemi operativi 

come Windows XP, Windows 7 e con l'installazione del pacchetto di installazione del 

software in Windows XP, Windows 7. 
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Capitolo 8 Guida alla Risoluzione dei Problemi  

Quando non vi è alcuna risposta sul clic sulle schede dell'interfaccia dell'analizzatore o 

sulla pressione di un tasto, il programma potrebbe essersi crollare. Si prega di riavviare 

l'analizzatore seguendo i passaggi seguenti: 

1）Spegnere la corrente; 

2）Collegare e scollegare nuovamente il cavo di alimentazione; 

3）Accendere l'analizzatore. 

Note per errori comuni: 

1. Un errore dell'interfaccia utente potrebbe impedire all'analizzatore di eseguire la 

funzione "Test". Ciò non influenzerà la funzione di backup e trasmissione dei dati. A 

questo punto, è possibile caricare i record salvati sul computer e quindi restituire 

l'analizzatore alla fabbrica per la riparazione. 

2. La logica dell'applicazione errata. La possibilità di questo errore è molto bassa. 

Quando si verifica, i dati di test questa volta andranno persi. Tuttavia, i dati storici 

salvati nell'analizzatore non andranno persi. A questo punto, spegnere l'analizzatore e 

riavviare l'analizzatore. 

3. Il sistema o le risorse di rete non possono essere utilizzate e la funzione di test e la 

funzione di backup dei dati dell'analizzatore stesso possono essere utilizzate 

continuamente. Ciò potrebbe influenzare il caricamento dei record sul software del 

computer superiore. Quando il sistema o le risorse di rete si stabilizzano, quella 

funzione riprenderà automaticamente. 
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Capitolo 9 Manutenzione, Riparazione e 

Smaltimento 

Analizzatore immunologico di fluorescenza non richiede una manutenzione speciale, 

tranne per tenerlo pulito e sostituire la carta da stampa quando necessario. Se è 

necessario, si prega di contattare il distributore locale. 

Le parti interne dell'analizzatore immunologico di fluorescenza, incluse le schede dei 

circuiti, i moduli di rilevamento ottico, il display, la stampante e il modulo di scansione del 

codice a barre unidimensionale, possono essere fornite solo dal produttore. Tali articoli non 

dovrebbero essere acquistati da terze parti, anche se pretendono di fornire la stessa 

funzione. Quando si verificano problemi relativi all'analizzatore o al software del PC, 

contattare il distributore locale e/o or Hangzhou AllTest Biotech Co. Ltd.. Forniamo 

supporto tecnico agli utenti per eseguire la risoluzione dei problemi. Se l'analizzatore deve 

essere restituito al produttore, si prega di contattare il distributore locale. Normalmente ci 

vogliono circa una settimana per risolvere i problemi. Se risulta non riparabile entro il 

periodo di garanzia, la sostituiremo con una nuova. Se per qualsiasi ragione l'analizzatore 

deve essere smaltito, si prega di seguire le normative locali. 

Forniamo assistenza tecnica e manutenzione del software, compresa la manutenzione 

funzionale, la manutenzione correttiva, le correzioni software o l'aggiornamento. Siamo 

responsabili e forniamo servizi solo quando l'analizzatore viene utilizzato correttamente in 

conformità con le istruzioni del produttore, altrimenti eventuali danni subiti non saranno 

coperti. 
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Capitolo 10 Informazioni sul produttore 

Nome ： Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd. 

Indirizzo: # 550, Yinhai Street, Area di sviluppo economico e tecnologico di Hangzhou, 

Hangzhou-310018, P. R. Cina 

Tel: +86-571-56267890 

Fax: +86-571-56267856 

Web: www.alltests.com.cn 

Email: info@alltests.com.cn 

                                   Indice dei Simboli 

 

 

Istruzioni per l'uso  
 

Prova 1 kit  
 Solo per uso 

diagnostico in vitro 

 Conservare tra 

 -10-40 ° C 
 

 
Catalogo #  

 Rappresentante 

autorizzato 

 

Fabbricante  
 

Marchio CE  
 

Mantenere asciutto 

 Fragile, maneggiare con 

cura 
 

 Tenere lontano dalla 

luce del sole 
 

 Proteggere da fonti di 

calore e radioattivi 

 

Attenzione  
 

Rischio biologico    

 

   

 

 

 

 

Numero: F145002100 
Data effettiva : 2021-07-02 

1

40°C

-10°C
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Appendice 

A.  Garanzia 

Si prega di compilare la scheda di garanzia inclusa nella confezione.                             

Inviarla al proprio distributore locale per registrare il tuo acquisto entro un anno 

dall'acquisto. 

Per le registrazioni, scrivere la data di acquisto del tuo kit di partenza qui: 

 
 

Nota: Questa garanzia si applica solo all'analizzatore nell'acquisto originale.                                   

Non si applica agli altri materiali inclusi con l'analizzatore. 

AllTest Biotech Co., Ltd. garantisce all'acquirente originale che questo analizzatore è 

privo di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di un anno (12 mesi). 

L'anno inizia a partire dalla data di acquisto o installazione originale (ad eccezione di 

quanto indicato di seguito). Durante il periodo di un anno indicato, AllTest sostituirà l'unità 

in garanzia con un'unità ricondizionata o, a sua discrezione, riparerà gratuitamente un'unità 

risultata difettosa. AllTest non sarà responsabile per le spese di spedizione sostenute per 

la riparazione di tale analizzatore. 

La presente garanzia è soggetta alle seguenti eccezioni e limitazioni: 

Questa garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione a causa di difetti nelle parti o 

nella lavorazione. Le parti richieste che non erano difettose devono essere sostituite a un 

costo aggiuntivo. AllTest non deve essere tenuto a effettuare riparazioni o sostituire parti 

necessarie per abuso, incidenti, alterazioni, uso improprio, negligenza, mancato 

funzionamento dell'analizzatore in conformità con il manuale delle operazioni o 

manutenzione da parte di soggetti diversi da AllTest. 

Inoltre, AllTest non si assume alcuna responsabilità per malfunzionamento o danni agli 

analizzatori causati dall'uso di tests diversi dai tests prodotti da AllTest.                                 

AllTest si riserva il diritto di apportare modifiche al design di questo analizzatore senza 

obbligo di incorporare tali modifiche negli analizzatori fabbricati in precedenza. 

Dichiarazione di non responsabilità delle garanzie 

La presente garanzia sostituisce qualsiasi altra garanzia espressa o implicita (garanzie 

reali o legali), comprese le garanzie di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare, 

che sono espressamente escluse e sono le uniche garanzie fornite da AllTest. 

Limitazioni di responsabilità 

In nessun caso AllTest sarà responsabile per danni indiretti, speciali o consequenziali, 

anche se AllTest è stato informato della possibilità di tali danni. 

Per l'assistenza in garanzia, contattare il proprio distributore locale. 
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B.  Certificato di garanzia 

Completare questa scheda di garanzia e inviarla al proprio distributore locale per registrare 

l'acquisto entro un anno dall'acquisto. 

 

Acquirente 

 

 

Modello 

 

 

Numero di serie 

 

 

Data di acquisto 

 

 

Indirizzo 

 

 

Numero di telefono 

 

 

Indirizzo email 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 


