
NOTA 

1. Lasciare che il campione raggiunga la temperatura di
lavoro 15-35°C prima dell0uso.

2. Non aspirare bolle quando si aspirano
quantitativamente 10 µI di reagente e 10 µI di campione
di sangue.

3. Non disegnare una grande quantità di bolle quando si
aspira quantitativamente 1 0µI di miscela e si
aggiungono i campioni alla scheda test usando una
pipetta.

4. La scheda test deve essere posizionata correttamente
sul supporto

o 

5. Si prega di fare riferimento al manuale del prodotto per il
malfunzionamento dell

0

attrez:zatura o di contattare il
servizio clienti post-vendita.
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Disinfettare il polpastrello, forare 

1 con una lancetta e poi raccoguere il
campione di sangue con un 
capillare. 

5 
Aggiungere il reagente alla 
provetta da centrifuga. Non ci 
dovrebbe essere alcuna 
soluzione colorante sulla parete 
interna della provetta da 
centrifuga. 

2 
Applicare la pompetta di 
gomma sul capillare e svuotare 
il campione di sangue nella 
provetta con anticoagulante. 

Aggiungere 10 µL di campione di 

6 sangue con la micropipetta alla 
provetta da centrifuga con la 
soluzione colorante. Usare la 
punta della pipetta per mescolare 
e miscelare il sangue e la 
soluzione, e contemporaneamente 
aspirare e drenare la miscela per 
almeno 10 volte per miscelare 
bene i campioni. 

Chiudere la provetta 3 dell'ant1coagu1ante, scuotere 
delicatamente la provetta per 
3-5 volte e mescolare il
campione di sangue con
l'anticoagulante. ------

Aggiungere con una micropipetta 7 10 µL della soluzione miscelata 
nel serbatoio del vetrino, e la 
miscela si diffonderà 
uniformemente nella cavità 
interna d�trino. 

- -

-

' 

4 
10 µI di colorante vengono 

prelevati dal bordo della fiala 
con una pipetta. 

Posizionare il vetrino con il 8 campione sul supporto e spingere 
il supporto nell'analizzatore, il 
risultato si ottiene entro 3 minuti. 
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