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Introduzione
Uso previsto
Il misuratore Astute140 ® è uno strumento da tavolo destinato all’uso da parte di medici
addestrati come dispositivo diagnostico in vitro in laboratorio per la misurazione della
fluorescenza nei vari dosaggi prodotti da Astute Medical, Inc.
Quando il misuratore Astute140 ® viene utilizzato in combinazione con il test
NephroCheck®, il misuratore Astute140 ® converte i segnali fluorescenti dei singoli
immunodosaggi in concentrazioni e combina tali concentrazioni individuali in un singolo
risultato di test numerico.
 eggere attentamente queste istruzioni prima di procedere all’uso del misuratore
L
Astute140 ®. Per informazioni dettagliate sul test, fare riferimento all’inserto del
prodotto specifico del dosaggio.

Principi di funzionamento
Il misuratore Astute140 ® utilizza un sistema ottico per la misurazione del segnale
fluorescente generato dal campione nella cartuccia del test NephroCheck®. Dopo aver
inserito la cartuccia del test NephroCheck® contenente il campione nel misuratore
Astute140 ®, il misuratore converte il segnale fluorescente dal test dell’immunodosaggio
in una concentrazione e fornisce il risultato del test. L’intensità del segnale fluorescente
corrisponde alla concentrazione dell’analita target. Se un test specifico ha più di un
immunodosaggio, i segnali fluorescenti da ciascun immunodosaggio vengono convertiti
in concentrazioni, le quali possono essere combinate in un unico risultato del test o
segnalate in modo indipendente. Per verificare che i risultati del test siano accurati,
vengono eseguite più procedure di controllo qualità (per dettagli, vedere “Controllo di
qualità elettronico (EQC) Astute140 ®” a pag. 50 e “Controllo di qualità liquido esterno
(LQC)” a pag. 56).
I risultati del test vengono visualizzati sullo schermo LCD del misuratore Astute140 ® e
possono essere stampati usando la stampante interna del misuratore oppure trasmessi
elettronicamente a un sistema informativo di laboratorio (LIS) collegato.
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Contenuto del kit del misuratore Astute140®
Prima dell’apertura, controllare la confezione affinché non presenti danni evidenti dovuti
al trasporto. Aprire la confezione e verificare che il contenuto non risulti danneggiato. Di
seguito sono elencati i componenti contenuti nel kit del misuratore Astute140 ®, insieme
ai codici degli articoli che possono essere ordinati separatamente:
Componente del kit del misuratore Astute140®

Codice articolo per il riordino

Misuratore Astute140 ®

(1)

Adattatore di alimentazione (include cavo di
alimentazione CA, alimentatore a commutazione
e adattatore specifico per il paese)

(1)

Cavo USB

(1)

Dispositivo di controllo qualità elettronica
(EQC) Astute140 ® con scheda RFID*

400013

Manuale per l’utente Astute140 ®

(1)

Rotoli di carta per la stampante (2)

100000

Batterie AA (4)

(1)

(1) Questo articolo è disponibile solo come componente del kit del misuratore
Astute140 ®. Kit aggiuntivi del misuratore Astute140 ® possono essere ordinati usando il
codice articolo 500000.
*Confezionato e spedito in una scatola separata.
Se la confezione o il relativo contenuto risultano danneggiati, o in caso di componenti
mancanti, contattare l’assistenza tecnica Astute (per le informazioni di contatto, vedere
“Contattare Astute Medical, Inc.” a pag. 7).
	Per evitare di danneggiare il misuratore Astute140 ®, NON utilizzare adattatori di
alimentazione diversi da quello fornito.
		Le batterie non devono fungere da alimentazione principale per il funzionamento
del misuratore Astute140 ®, ma devono essere utilizzate solo come alimentazione
di supporto in caso di mancanza di corrente elettrica (per ulteriori dettagli, vedere
“Installazione e sostituzione delle batterie” a pag. 18).
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Introduzione

Materiali richiesti ma non forniti
Per analizzare i campioni dei pazienti sono necessari i seguenti materiali, che possono
essere acquistati e spediti separatamente da Astute Medical, Inc:
�

Kit per test NephroCheck®

�

Kit per controllo liquidi NephroCheck®

Per un elenco dei test approvati e dei relativi controlli dei liquidi da utilizzare con il
misuratore Astute140 ®, visitare il sito www.astutemedical.com oppure consultare il
rappresentante di vendita Astute Medical, Inc. locale.

Accessori opzionali
Gli accessori opzionali che possono essere utilizzati con il misuratore Astute140 ®
includono un lettore di codice a barre esterno e una tastiera esterna. Il misuratore
Astute140 ® funziona con un lettore di codice a barre numerico o alfanumerico dotato di
interfaccia PS2, ad esempio DataLogic DLC6065-M1, Opticon OPR-2001 o Honeywell
3800G (altri modelli non sono stati testati).
Con il misuratore Astute140 ® viene utilizzata una tastiera con interfaccia PS2. Le tastiere
wireless non sono compatibili con il misuratore Astute140 ®.

Contattare l’assistenza tecnica Astute
Per richiedere supporto, contattare l’assistenza tecnica Astute al seguente indirizzo:
Astute Medical, Inc.
3550 General Atomics Ct.
Building 2
San Diego, CA 92121 USA
Tel.: +1 (855) 317-2788
Tel.: +1 (858) 500-7000
Fax: +1 (858) 332-0690
e-mail: technicalsupport@astutemedical.com
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Specifiche del prodotto
Informazioni sul misuratore Astute140®
Codice articolo:

500000

Dimensioni:

24 cm (P) x 16 cm (L.) x 12,5 cm (H)

Peso:

1,36 kg

Requisiti elettrici
Tensione di alimentazione
CA in uscita:

6 V CC e 4,16 A

Tensione di alimentazione
CA in entrata/Intervallo tenzione:

da 100 V a 240 V, 47 Hz–63 Hz

Batterie:

4 batterie LR6 — AA

Ambiente operativo
Temperatura:

+15 °C – 30 °C

Umidità:	30% – 80% U.R., senza condensa, con
temperatura di funzionamento di 15°C
15% – 80%, U.R., senza condensa a 30°C
Ambiente di conservazione

8

Temperatura:

Da -20 °C a +60 °C

Umidità:

20% – 85% U.R., senza condensa
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Avvertenze, pericoli, precauzioni e limiti
Simboli di sicurezza
Simbolo Definizione
Attenzione. Consultare la documentazione allegata. Indica una
situazione che, se non evitata, può comportare danni al misuratore
Astute140 ® o generare risultati di test errati.
	Avvertenza di scossa elettrica. Indica una situazione che, se non
evitata, può provocare scossa elettrica o danni fisici all’operatore o
alle persone vicine.
	Rischi biologici. Indica una situazione che, se non evitata, può
comportare un rischio per la salute dell’operatore.

Informazioni sulla sicurezza
		

Azionare il misuratore Astute140 ® su una superficie piana e asciutta.
Non spostare il misuratore Astute140 ® durante l’esecuzione di un test.
Non far cadere il misuratore Astute140 ®.
	Il misuratore Astute140 ® è progettato per fornire un funzionamento sicuro ed
affidabile se utilizzato conformemente al presente manuale per l’utente. Se il
misuratore viene usato in modo diverso da quanto specificato nel manuale per
l’utente, la protezione fornita dall’apparecchiatura risulterà compromessa.
Utilizzare solo l’adattatore CA fornito con il misuratore Astute140 ®.
Non immergere il misuratore Astute140 ® in acqua o in altri liquidi.
Prima della pulizia, scollegare l’adattatore CA dall’alimentazione.
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	Manipolare e smaltire le cartucce di test e i campioni dei pazienti conformemente
ai requisiti federali, statali e locali relativi ai materiali a rischio biologico.
	Gestire il misuratore Astute140 ® in conformità con i requisiti federali, statali e
locali relativi ai materiali a rischio biologico.
	Data la natura potenzialmente infettiva dei campioni utilizzati con il misuratore
Astute140 ®, gli utenti devono indossare guanti protettivi.

Test FCC
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è
soggetto alle due condizioni seguenti:
1. Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.
2.	Questo dispositivo deve accettare qualunque interferenza ricevuta, comprese
le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.
	Alterazioni o modifiche non espressamente approvate dall’ente responsabile della
conformità possono annullare l’autorizzazione all’uso dell’apparecchiatura da parte
dell’utente.
NOTA: questa apparecchiatura è stata testata e rilevata conforme ai limiti per i dispositivi
digitali di Classe A, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti hanno lo scopo di
fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose quando l’apparecchiatura
viene azionata in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e
può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata conformemente al
manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. L’utilizzo
dell’apparecchiatura in un’area residenziale può probabilmente generare interferenze
dannose; in questo caso l’utente dovrà eliminare l’interferenza a proprie spese.

Capacità elettromagnetica (EMC)
	L’ambiente elettromagnetico deve essere valutato prima dell’azionamento del
misuratore. Il misuratore genera energia in radiofrequenza (RF). Non utilizzare
questo dispositivo in prossimità di sorgenti di potenti radiazioni elettromagnetiche
(es. sorgenti RF intenzionali non schermate), in quanto potrebbero interferire con il
corretto funzionamento.
	Qualunque apparecchiatura collegata alle porte dati deve essere in possesso
della certificazione EC61010. Se si collega un’apparecchiatura non del tipo
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raccomandato, verificare che sia conforme a questo standard. In caso di domande
o per ulteriori informazioni, contattare l’assistenza tecnica Astute (vedere
“Contattare Astute Medical, Inc.” a pag. 7).

Limiti
Il misuratore Astute140 ® non contiene una funzione “modalità a lotti”. Il misuratore
Astute140 ® programma il periodo di incubazione del test ed è possibile eseguire un solo
test per volta; pertanto ciascuna cartuccia di test NephroCheck® deve essere eseguita
immediatamente dopo il caricamento con il campione del paziente o il liquido di controllo.
Il ritardo nell’esecuzione del test risultante dal caricamento di più cartucce per volta
potrebbe generare risultati inaccurati.

©Astute Medical, Inc. 2014 PN 300005IT Rev B 2014/09/08
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Funzioni del misuratore Astute140®
1

3
5

2

Figura 1.
Misuratore Astute140 ®

8

4
7

6

13

9
11
10

12

Funzione	Azione
1 Coperchio stampante

Copre la stampante

2 Display LCD	Interfaccia utente: visualizza le schermate di navigazione, inserimento
e revisione dati
3 Tasto alimentazione carta

Fa avanzare il rotolo di carta

4 Tasto Espelli

Apre il cassetto

5 Tasto Menu principale

Consente di tornare al Menu principale

6 Tasti di navigazione	Consentono di spostarsi in alto, in basso, a sinistra e a destra
all’interno delle schermate di menu
7 Tasto funzione sinistro	Consente di selezionare l’opzione di menu visualizzata sopra il
tasto stesso
8 Tasto funzione destro	Consente di selezionare l’opzione di menu visualizzata sopra il
tasto stesso
9 Tasti numerici	Consentono di inserire i valori numerici in menu e schermate
10 Punto decimale	Consente di inserire punti decimali nei valori numerici
11 Tasto ritorno unitario	Cancella il carattere a sinistra del cursore
12 Cassetto	Consente di inserire una cartuccia di test Nephrocheck® e il dispositivo
di controllo qualità elettronica (EQC) nel misuratore Astute140 ®
13 Coperchio batterie
12

Chiude il vano batterie
©Astute Medical, Inc. 2014 PN 300005IT Rev B 2014/09/08
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Funzioni del misuratore Astute140® (cont.)

Figura 2.
Misuratore
Astute140 ®
Meter – retro

1

4

2

3

5

Funzione Azione
1 Porta PS/2	Consente di collegare il lettore di codice a barre esterno

o la tastiera al misuratore Astute140 ®
2 Porta Ethernet	Consente di collegare il misuratore Astute140 ® a un

LIS o a una rete di computer per scaricare il software
3 Porta adattatore CA	Consente di collegare l’adattatore CA al

misuratore Astute140 ®
4 Porta USB	Consente di collegare il misuratore Astute140 ® a

un computer per scaricare un nuovo software
5 Interruttore On/Off	Consente di accendere e spegnere il

misuratore Astute140 ®

©Astute Medical, Inc. 2014 PN 300005IT Rev B 2014/09/08
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Funzioni del misuratore Astute140® (cont.)

1
2

Figura 3.
Misuratore Astute140 ® –
lato inferiore

3

Funzione	Azione
1 Coperchio batterie	Chiude il vano batterie
2 Numero di serie	Numero univoco utilizzato per identificare il misuratore

Astute140 ®
3 	Etichette e simboli del

dispositivo di diagnostica
in vitro normativi utilizzati
per fornire

14

Etichette e simboli informazioni sul misuratore
Astute140 ® e sul relativo utilizzo (per le definizioni,
consultare la sezione “Etichette e simboli” a pag. 71)
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Funzioni del misuratore Astute140® (cont.)

Figura 4.
Schermata Menu principale

1

2

3

4

5

6

Tutte le funzioni del misuratore Astute140 ® sono raggruppate nelle sei icone visualizzate
nel Menu principale (per le strutture di menu, consultare l’Appendice):
Funzione	Azione
1 Esegui paziente

Consente di eseguire i test del paziente

2 Esegui LQC

Consente di eseguire controlli alti e bassi dei liquidi

3 Verifica dati

Consente di gestire i risultati dei test paziente, LQC e EQC

4 Esegui EQC

Consente di eseguire l’EQC

5 Operatore	Consente di gestire (registrare o eliminare) lotti di test,

lotti di controllo liquidi e dispositivi EQC; modificare
temporaneamente le impostazioni non permanenti e
visualizzare il registro errori
6 Supervisore	Consente di impostare/modificare le impostazioni

generali, gestire gli utenti, ottenere informazioni sul
misuratore Astute140 ® o visualizzare il registro errori

Tipi di utente
Due sono i tipi di utenti definiti per il misuratore Astute140 ®, Supervisore e Operatore. Ai
supervisori e agli operatori sono assegnate funzioni differenti, come descritto di seguito.

Operatore
Gli utenti registrati come operatori possono eseguire le seguenti funzioni:
�

Accendere/spegnere il misuratore Astute140 ®

©Astute Medical, Inc. 2014 PN 300005IT Rev B 2014/09/08

15

Introduzione

Misuratore A s t u t e 14 0 ®

�

Eseguire il controllo di qualità elettronico (EQC)

�

Eseguire il controllo di qualità liquido (LQC)

�

Analizzare i campioni dei pazienti

�

Rivedere e stampare i data (risultati del test del paziente, risultati del test QC)

�

Visualizzare il registro errori

Gli operatori possono eseguire le seguenti funzioni solo se un supervisore concede
l’autorizzazione nelle impostazioni predefinite:
�

Gestire lotti di test (registrazione/eliminazione/stampa)

�

Gestire lotti LQC (registrazione/eliminazione/stampa)

�

Gestire dispositivi EQC (registrazione/eliminazione/stampa)

L’operatore può modificare temporaneamente le seguenti impostazioni durante l’utilizzo
del misuratore Astute140 ®; le impostazioni torneranno ai valori predefiniti programmati dal
supervisore nel momento in cui il misuratore viene spento o l’operatore esce dal sistema:
�

Formato data

�

Formato ora

�

Lingua

�

Avviso acustico (On/Off)

Supervisore
Gli utenti registrati come supervisori possono eseguire tutte le funzioni dell’operatore e le
funzioni aggiuntive di seguito elencate:

16

�

Impostare o modificare tutte le impostazioni predefinite del sistema (Ora, Data, Lingua,
Impostazione accesso, registrazione lotto/autorizzazioni controllo, impostazioni QC)

�

Impostare o modificare le impostazioni LIS

�

Impostare la Modalità PC (On/Off)

�

Impostare o modificare le impostazioni di rete

�

Impostare o modificare le intestazioni di stampa

�

Gestire gli utenti (modifica/aggiunta/eliminazione)

�

Visualizzare le informazioni Astute140 ® (hardware/firmware/bootware/numero di
serie/indirizzo IP)

©Astute Medical, Inc. 2014 PN 300005IT Rev B 2014/09/08
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Installazione
Alimentazione CA
Il misuratore Astute140 ® viene generalmente collegato ad una sorgente di alimentazione
tramite l’adattatore CA; tuttavia, in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica,
l’alimentazione può essere temporaneamente fornita tramite quattro batterie AA (vedere
“Installazione e sostituzione delle batterie” a pag. 18). NOTA: in caso di interruzione
dell’alimentazione elettrica o se l’adattatore CA si scollega accidentalmente, il dispositivo
si spegne anche se nel misuratore Astute140 ® sono installate le batterie.
Per collegare l’adattatore CA:
1. Procurarsi l’adattatore CA contenente il cavo di alimentazione CA, l’alimentatore a
commutazione e l’adattatore specifico per il paese, quindi collegarli come indicato
di seguito:

Figura 5.
Collegamento
dei cavi di
alimentazione

2. Introdurre l’estremità dell’adattatore specifico del paese nella sorgente
di alimentazione.

©Astute Medical, Inc. 2014 PN 300005IT Rev B 2014/09/08
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3. Introdurre l’estremità cilindrica dell’alimentatore a commutazione nella porta
dell’adattatore CA sul retro del misuratore Astute140 ®.

Figura 6.
Collegamento
dell’adattatore
CA al misuratore
Astute140 ®

	Per evitare di danneggiare il misuratore Astute140 ® a causa di potenziali sbalzi
di tensione, collegare sempre prima l’adattatore CA alla sorgente elettrica, poi al
misuratore. Per interrompere l’alimentazione, scollegare prima l’adattatore CA dal
misuratore Astute140 ®, poi dalla sorgente elettrica.

Installazione e sostituzione delle batterie
Il misuratore Astute140 ® deve essere generalmente alimentato collegando l’adattatore
CA ad una sorgente elettrica (vedere “Alimentazione CA” a pag. 17); tuttavia se
l’alimentazione elettrica non è disponibile (es. in caso di interruzione dell’elettricità o se
il misuratore deve essere azionato in un luogo privo di corrente elettrica), il misuratore
può essere alimentato tramite le quattro batterie AA per un periodo di tempo limitato.
NOTA: in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica o se l’adattatore CA si scollega
accidentalmente, il dispositivo si spegne anche se nel misuratore Astute140 ® sono
installate le batterie.
Quando si utilizzano batterie alcaline o al litio ad una temperatura di esercizio compresa
tra 20 ° e 25 °C, il misuratore Astute140 ® consentirà l’esecuzione di circa 10 test utente
prima di richiedere la sostituzione delle batterie.

18
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Installazione

Il misuratore Astute140 ® include un indicatore di carica delle batterie.

Figura 7.
Indicatore di carica
delle batterie – carico

Le batterie devono essere sostituite quando l’indicatore di carica appare vuoto
e lampeggiante.

Figura 8.
Indicatore di carica
delle batterie – vuoto
e lampeggiante

Quando l’indicatore di carica delle batterie appare vuoto e lampeggiante, il misuratore
Astute140 ® può eseguire un altro test entro un’ora alle stesse condizioni operative prima
di richiedere la sostituzione delle batterie.
Per installare quattro batterie AA nel misuratore Astute140 ® o per sostituire le batterie:
1. Premere il tasto
a sinistra del display LCD per aprire il cassetto del misuratore
Astute140 ® e verificare che non sia inserita una cartuccia.
2. Spegnere il misuratore Astute140 ®.
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3. Capovolgere attentamente il misuratore Astute140 ® in modo che il lato inferiore sia
rivolto verso l’alto e posizionarlo su una superficie piatta.

Figura 9.
Misuratore Astute140 ® –
lato inferiore rivolto
verso l’alto

4. Aprire il coperchio del vano batterie premendo energicamente con il pollice al centro
del coperchio e facendolo scorrere nella direzione mostrata di seguito.

Figura 10.
Rimozione del coperchio
del vano batterie

5. Per la sostituzione delle batterie, togliere le batterie usate e smaltirle
adeguatamente (vedere “Smaltimento delle batterie” a pag. 70).
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6. Inserire quattro batterie AA da 1,5 volt, verificando che i poli delle batterie
corrispondano ai segni + e – indicati nel vano batterie.

Figura 11.
Vano batterie

7. Riposizionare il coperchio del vano batterie facendolo scorrere fino a quando non
scatta saldamente in posizione di chiusura, come mostrato.
8. Raddrizzare il misuratore Astute140 ®.

Installazione o sostituzione della carta
Per installare o sostituire la carta della stampante interna, procedere come indicato di seguito:
1. Togliere il coperchio della stampante premendo sull’impugnatura nera nella parte
superiore del coperchio.
2. Per sostituire la carta, rimuovere la bobina vuota e l’eventuale carta non usata.
3. Posizionare il rotolo della carta nell’apposito supporto, in modo che la carta
provenga da sotto il rotolo verso il display del misuratore Astute140 ®.

Figura 12.
Installazione
della carta
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4. Tenendo il bordo della carta, riposizionare il coperchio della stampante come
mostrato fino a bloccarlo in posizione.

Figura 13.
Riposizionamento
del coperchio
della stampante

5. Per far avanzare la carta premere

.

Accensione del misuratore Astute140®
Per accendere il misuratore Astute140 ®, identificare l’interruttore di alimentazione sul
retro del dispositivo e azionarlo verso l’alto, tenendolo in posizione fino alla comparsa
della schermata Auto-test. La funzione di auto-test ha lo scopo di verificare il corretto
funzionamento di tutti i sistemi interni del misuratore, quali hardware, software, tensione
batteria, temperatura di esercizio e sistema ottico.

Figura 14.
Schermata Auto-test
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Se tutti i sistemi superano il controllo, appare automaticamente la schermata Accedi che
indica che il misuratore Astute140 ® è pronto per l’uso.

Figura 15.
Schermata Accedi

Se l’auto-test non viene superato, verrà visualizzato un messaggio di errore. Premere
il tasto di funzione destro per selezionare OK e chiudere il messaggio di errore.
Riavviare il misuratore Astute140 ® spegnendolo e riaccendendolo (per spegnere il
misuratore, azionare l’interruttore di alimentazione verso l’alto; il dispositivo si spegne
immediatamente). Se dopo il riavvio del misuratore Astute140 ® l’auto-test non viene
nuovamente superato, contattare l’assistenza tecnica Astute (vedere “Contattare Astute
Medical, Inc.” a pag. 7).

Istruzioni per il supervisore:
Configurazione e impostazioni
Aggiunta del primo utente supervisore
Il primo utente supervisore deve essere aggiunto al misuratore Astute140 ® prima di
impostare o modificare qualunque impostazione predefinita. Alla consegna, il misuratore
Astute140 ® dispone di un ID di accesso supervisore predefinito (1234) che consente al
primo supervisore di accedere e creare un profilo utente. Una volta creato il nuovo profilo,
l’utente deve uscire dal sistema e riaccedervi con le nuove informazioni utente prima di
poter eseguire ulteriori funzioni. Al termine di questo processo, l’ID di accesso predefinito
(1234) deve essere eliminato manualmente.
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Per aggiungere il primo supervisore procedere come indicato di seguito:
1. Dopo aver acceso il misuratore Astute140 ®, al termine di un breve auto-test
apparirà la schermata Accedi (per ulteriori dettagli, vedere “Accensione del
misuratore Astute140 ®” a pag. 22).

Figura 16.
Schermata Accedi

2. Quando appare la schermata Accedi, ID utente appare evidenziato. Inserire 1234
usando il tastierino numerico o una tastiera esterna (se collegata).
3. Dopo aver inserito l’ID utente, usare il tasto

per evidenziare il campo Password.

4. Inserire 1234 usando il tastierino numerico o una tastiera esterna (se collegata).
Premere il tasto di funzione destro per accettare tutti gli elementi.
5. Dopo aver eseguito il login, appare il Menu principale. Usare i tasti di navigazione
per evidenziare l’icona Menu Supervisore. Premere il tasto di funzione destro per
visualizzare il Menu Supervisore.

Figura 17.
Schermata Menu
Principale con icona
Menu Supervisore
evidenziata

6. Quando appare il Menu Supervisore, viene evidenziata l’opzione Impostazioni
generali. Usare il tasto
per evidenziare Gestisci utenti e premere il tasto di
funzione destro.
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7. Nella parte superiore dello schermo dovrebbe apparire Elenco utenti esistenti;
tuttavia non dovrebbe essere elencato alcun utente. Premere il tasto di funzione
destro per visualizzare il menu a comparsa Opzioni.

Figura 18.
Schermata Elenco
utenti esistenti

8. Quando appare il menu a comparsa Opzioni, usare il tasto
per evidenziare
Aggiungi utente e premere il tasto di funzione destro per visualizzare la schermata
Crea nuovo utente.
9. Quando appare la schermata Crea nuovo utente, verrà visualizzato Modalità. Usare
i tasti
per passare da Operatore a Supervisore e viceversa. Selezionare
Supervisore.
10. Dopo aver selezionato Supervisore, usare il tasto
per evidenziare Nome. Inserire
un nome utente usando il tastierino numerico o una tastiera esterna (se collegata).
11. Usare il tasto
per evidenziare ID. Usare il tastierino numerico oppure una
tastiera o un lettore di codice a barre esterni (se collegati) per inserire un ID
numerico contenente fino a 12 cifre.
12. Dopo aver inserito un ID numerico, usare il tasto
per evidenziare Password.
Usare il tastierino numerico oppure una tastiera esterna (se collegata) per inserire
una password contenente fino a 12 cifre o caratteri.
13. Verificare la correttezza delle informazioni visualizzate. Per modificare gli elementi,
usare i tasti
per evidenziare il campo da modificare. Usare il tasto
per
eliminare l’elemento errato, quindi usare il tastierino numerico o una tastiera esterna
(se collegata) per modificare gli elementi. Per cancellare tutti gli elementi presenti
sulla schermata, premere il tasto di funzione sinistro. Dopo aver modificato gli
elementi, premere il tasto di funzione destro per accettarli tutti.
14. Dopo aver accettato le nuove informazioni utente, apparirà nuovamente la
schermata Elenco utenti esistenti. Le informazioni utente appena create appaiono
ora nell’elenco, compreso ID utente, Nome e Modalità (Supervisore o Operatore).
15. Premere il tasto di funzione sinistro per tornare al Menu Supervisore principale.
16. Premere il tasto di funzione sinistro per tornare al Menu principale.
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17. Premere il tasto di funzione sinistro per uscire dal sistema.
18. Una volta usciti dal sistema, apparirà la schermata Accedi e ID utente apparirà
evidenziato. Inserire il nuovo ID utente usando il tastierino numerico o una tastiera
esterna (se collegata).
19. Dopo aver inserito l’ID utente, usare il tasto

per evidenziare il campo Password.

20. Inserire la nuova password usando il tastierino numerico o una tastiera esterna
(se collegata).
21. Verificare la correttezza delle informazioni di accesso visualizzate. Per modificare
gli elementi, usare i tasti
per evidenziare il campo da modificare. Usare
il tasto
per eliminare l’elemento errato, quindi usare il tastierino numerico o
una tastiera esterna (se collegata) per modificare gli elementi. Premere il tasto di
funzione destro per accettare tutti gli elementi.

Impostazione o modifica dell’ora
Il supervisore può impostare o modificare l’ora procedendo come indicato di seguito:
1. Premere il tasto

per visualizzare il Menu principale.

2. Usare i tasti di navigazione per evidenziare l’icona Menu Supervisore.

Figura 19.
Schermata Menu
Principale con icona
Menu Supervisore
evidenziata

3. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare il Menu Supervisore.
4. Quando appare il Menu Supervisore, viene evidenziata l’opzione Impostazioni
generali misuratore. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare la
schermata Impostazioni generali.
5. Quando appare la schermata Impostazioni generali, l’opzione Impostazioni
predefinite risulta evidenziata. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare la
schermata Impostazioni predefinite.
6. Quando appare la schermata Impostazioni predefinite, viene evidenziata l’opzione
Ora & formato ora. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare la schermata
Ora & formato ora.
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7. Quando appare la schermata Ora & formato ora, viene evidenziata l’opzione
Formato ora. Usare i tasti
per scegliere il formato a 12 o a 24 ore da
visualizzare sulla schermata e sulla stampa.
8. Dopo aver selezionato il formato ora desiderato, usare il tasto
campo Ore.

per evidenziare il

9. Per modificare un elemento esistente, usare il tasto
per eliminare l’elemento, quindi
usare il tastierino numerico o una tastiera esterna (se collegata) per inserire l’ora corretta.
10. Dopo aver inserito l’ora corretta, usare il tasto

per evidenziare il campo Minuti.

11. Per modificare un elemento esistente, usare il tasto
per eliminare la voce,
quindi usare il tastierino numerico o una tastiera esterna (se collegata) per inserire i
minuti esatti.
12. Dopo aver inserito i minuti esatti, usare il tasto
13. Usare i tasti

per evidenziare il campo AM o PM.

per selezionare AM o PM.

14. Dopo aver verificato che l’ora visualizzata sia corretta, premere il tasto di funzione
destro per accettare tutti gli elementi. Per modificare gli elementi, usare i tasti
per evidenziare il campo da modificare, quindi usare i tasti
per selezionare le
opzioni oppure usare il tastierino numerico per modificare i numeri. Per cancellare tutti
gli elementi presenti sulla schermata, premere il tasto di funzione sinistro.

Impostazione o modifica della data
Il supervisore può impostare o modificare la data procedendo come indicato di seguito:
1. Premere il tasto

per visualizzare il Menu principale.

2. Usare i tasti di navigazione per evidenziare l’icona Menu Supervisore.

Figura 20.
Schermata Menu
Principale con icona
Menu Supervisore
evidenziata

3. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare il Menu Supervisore.
4. Quando appare il Menu Supervisore, viene evidenziata l’opzione Impostazioni
generali misuratore. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare la
schermata Impostazioni generali.

©Astute Medical, Inc. 2014 PN 300005IT Rev B 2014/09/08

27

Installazione

Misuratore A s t u t e 14 0 ®

5. Quando appare la schermata Impostazioni generali, l’opzione Impostazioni
predefinite risulta evidenziata. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare la
schermata Impostazioni predefinite.
6. Nella schermata Impostazioni predefinite, usare il tasto
Data & Formato data.

per evidenziare

7. Usare i tasti
per scorrere i formati di data disponibili da visualizzare sullo
schermo e sulle stampe.
8. Dopo aver visualizzato il formato data desiderato, usare il tasto
il campo Giorno.

per evidenziare

9. Usare il tastierino numerico per inserire il giorno del mese.
10. Dopo aver inserito il giorno del mese corretto, usare il tasto
campo Mese.

per evidenziare il

11. Usare il tastierino numerico per inserire il mese dell’anno.
12. Dopo aver inserito il mese corretto, usare il tasto

per evidenziare il campo Anno.

13. Usare il tastierino numerico per inserire l’anno esatto.
14. Dopo aver verificato che la data sia corretta, premere il tasto di funzione destro per
accettare tutti gli elementi. Per modificare gli elementi, usare i tasti
per
evidenziare il campo da modificare, quindi usare i tasti
per selezionare le
opzioni di formato data, oppure usare il tastierino numerico per modificare i numeri. Per
cancellare tutti gli elementi presenti sulla schermata, premere il tasto di funzione sinistro.

Impostazione o modifica della lingua
Il supervisore può modificare la lingua predefinita procedendo come indicato di seguito:
1. Premere il tasto

per visualizzare il Menu principale.

2. Usare i tasti di navigazione per evidenziare l’icona Menu Supervisore.

Figura 21.
Schermata Menu
Principale con icona
Menu Supervisore
evidenziata
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3. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare il Menu Supervisore.
4. Quando appare il Menu Supervisore, viene evidenziata l’opzione Impostazioni
generali. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare la schermata
Impostazioni generali.
5. Quando appare la schermata Impostazioni generali, l’opzione Impostazioni
predefinite risulta evidenziata. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare la
schermata Impostazioni predefinite.
6. Nella schermata Impostazioni predefinite, usare il tasto

per evidenziare Lingua.

7. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare il Menu Lingua.
8. Quando il Menu Lingua è visualizzato, usare i tasti
lingua predefinita desiderata.

o

per evidenziare la

9. Premere il tasto di funzione destro per selezionare la lingua predefinita evidenziata.

Aggiornamento del software di sistema
La versione di software attualmente in funzione sul misuratore Astute140 ® appare nella
schermata Auto-test all’avvio (vedere “Accensione del misuratore Astute140 ®” a pag. 22)
e sulla schermata Informazioni sul misuratore (vedere “Informazioni sul misuratore
Astute140 ®” a pag. 40). Periodicamente è necessario eseguire l’aggiornamento del
software del misuratore Astute140 ®. Quando sono disponibili degli aggiornamenti,
Astute Medical, Inc. invia notifiche per e-mail e posta contenenti una descrizione
dell’aggiornamento del software e le istruzioni per lo scaricamento. I supervisori possono
scaricare gli aggiornamenti software tramite la porta USB e/o Ethernet.

Aggiornamento delle lingue del misuratore Astute140®
Quando sono disponibili nuove lingue per il misuratore Astute140 ®, Astute Medical, Inc.
invia notifiche per e-mail e posta contenenti informazioni sulle nuove lingue disponibili e
istruzioni per lo scaricamento. I supervisori possono aggiornare le lingue del misuratore
Astute140 ® scaricando gli aggiornamenti delle lingue tramite la porta USB e/o Ethernet.

Autorizzazioni per la registrazione dell’operatore
Il supervisore può autorizzare gli operatori a registrare lotti di cartucce di test NephroCheck®,
lotti di controllo liquido e il dispositivo EQC nelle impostazioni predefinite. Se non viene
concessa l’autorizzazione, queste funzioni possono essere eseguite solo dai supervisori.
Per definire le autorizzazioni di registrazione per gli operatori, procedere come indicato
di seguito:
1. Premere il tasto
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2. Usare i tasti di navigazione per evidenziare l’icona Menu Supervisore.

Figura 22.
Schermata Menu
Principale con icona
Menu Supervisore
evidenziata

3. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare il Menu Supervisore.
4. Quando appare il Menu Supervisore, viene evidenziata l’opzione Impostazioni
generali misuratore. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare la
schermata Impostazioni generali.
5. Quando appare la schermata Impostazioni generali, l’opzione Impostazioni
predefinite risulta evidenziata. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare la
schermata Impostazioni predefinite.
6. Nella schermata Impostazioni predefinite, usare il tasto
per evidenziare
Registrazione Controllo Lotto e premere il tasto di funzione destro per
visualizzare la schermata Registrazione.

Figura 23.
Schermata Registrazione

7. Nella schermata Registrazione, usare i tasti
per selezionare Sì o No per
consentire o meno agli operatori di registrare lotti e controlli.
8. Premere il tasto di funzione destro.
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Impostazioni del controllo qualità
Procedere come indicato di seguito per impostare gli intervalli temporali di esecuzione di
LQC e EQC. Si consiglia di eseguire l’LQC ogni 30 giorni (nonché con ogni nuovo lotto di
cartucce di test NephroCheck®, con ogni nuova spedizione di kit di test NephroCheck® o
conformemente a quanto previsto dalle best practice della propria struttura). L’EQC deve
essere eseguito in conformità alle best practice della propria struttura.
1. Premere il tasto

per visualizzare il Menu principale.

2. Usare i tasti di navigazione per evidenziare l’icona Menu Supervisore e premere il
tasto funzione destro.

Figura 24.
Schermata Menu
Principale con icona
Menu Supervisore
evidenziata

4. Quando appare il Menu Supervisore, viene evidenziata l’opzione Impostazioni
generali misuratore. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare la
schermata Impostazioni generali.
5. Quando appare la schermata Impostazioni generali, l’opzione Impostazioni
predefinite risulta evidenziata. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare la
schermata Impostazioni predefinite.
5. Nella schermata Impostazioni predefinite usare il tasto
Impostazioni QC e premere il tasto di funzione destro.

per evidenziare

Figura 25.
Schermata Impostazioni
predefinite con opzione
Impostazioni QC evidenziata
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6. Quando appare la schermata Impostazioni QC, verrà evidenziata l’opzione
Intervallo LQC (Giorni); 0 = off. Usare il tastierino numerico o una tastiera esterna
(se collegata) per inserire l’intervallo in giorni per l’esecuzione dell’LQC. NOTA:
inserendo “0” si indica che l’LQC non deve essere eseguito. Per modificare un
elemento esistente, usare il tasto
per eliminare l’elemento, quindi usare il
tastierino numerico o una tastiera esterna (se collegata) per inserire il nuovo numero.
7. Premere il tasto
per evidenziare Intervallo EQC (Ore); 0 = off. Usare il
tastierino numerico o una tastiera esterna (se collegata) per inserire l’intervallo in
ore per l’esecuzione dell’EQC. NOTA: inserendo “0” si indica che l’EQC non deve
essere eseguito. Per modificare un elemento esistente, usare il tasto
per
eliminare l’elemento, quindi usare il tastierino numerico o una tastiera esterna (se
collegata) per inserire il nuovo numero.
8. Premere il tasto di funzione destro per accettare gli intervalli inseriti.

Impostazioni LIS
Se il misuratore Astute140 ® è collegato a un LIS, il supervisore può impostare l’intervallo
di timeout, l’indirizzo IP, il numero di porta e l’eventuale trasmissione automatica dei risultati
dal misuratore al LIS. Per definire le Impostazioni LIS, procedere come indicato di seguito:
1. Premere il tasto

per visualizzare il Menu principale.

2. Usare i tasti di navigazione per evidenziare l’icona Menu Supervisore.

Figura 26.
Schermata Menu
Principale con icona
Menu Supervisore
evidenziata

3. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare il Menu Supervisore.
4. Quando appare il Menu Supervisore, viene evidenziata l’opzione Impostazioni
generali misuratore. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare la
schermata Impostazioni generali.
5. Quando appare la schermata Impostazioni generali, l’opzione Impostazioni
per evidenziare Impostazioni LIS
predefinite risulta evidenziata. Usare il tasto
e premere il tasto di funzione destro.
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6. Se il misuratore Astute140 ® non è collegato a un LIS, l’opzione LIS disponibile
appare evidenziata, viene selezionato No e non sarà possibile modificare alcun
parametro LIS.

Figura 27.
Schermata
Impostazioni LIS
quando LIS non
è disponibile

		 Se il misuratore Astute140 ® è collegato a un LIS, verrà selezionata l’opzione Sì e
sarà possibile selezionare l’intervallo di timeout, l’indirizzo IP, il numero di porta e
l’eventuale trasmissione automatica dei risultati dal misuratore al LIS.

Figura 28.
Schermata
Impostazioni LIS
quando LIS è
disponibile
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7. Per modificare le impostazioni numeriche (intervallo di timeout, indirizzo IP e numero
porta), usare i tasti
per evidenziare i campi da modificare. Usare il tasto
per eliminare un elemento numerico esistente, quindi inserire il nuovo elemento
numerico usando il tastierino numerico o una tastiera esterna (se collegata). NOTA:
l’indirizzo IP deve essere inserito nel seguente formato: ###.###.###.###.

Figura 29.
Formato corretto
dell’indirizzo IP

		 Per specificare se i risultati del test devono essere trasmessi automaticamente al
LIS, usare i tasti
per evidenziare Trasmissione automatica (LIS). Usare i
tasti
per selezionare No o Sì.
8. Dopo aver confermato tutti gli elementi, premere il tasto di funzione destro per
accettarli tutti.

Impostazioni di rete
Per configurare le impostazioni di rete, procedere come indicato di seguito:
1. Premere il tasto

per visualizzare il Menu principale.

2. Usare i tasti di navigazione per evidenziare l’icona Menu Supervisore.

Figura 30.
Schermata Menu
Principale con icona
Menu Supervisore
evidenziata
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3. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare il Menu Supervisore.
4. Quando appare il Menu Supervisore, viene evidenziata l’opzione Impostazioni
generali misuratore. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare la
schermata Impostazioni generali.
5. Quando appare la schermata Impostazioni generali, l’opzione Impostazioni
predefinite risulta evidenziata. Usare il tasto
per evidenziare Impostazioni di
rete e premere il tasto di funzione destro.
6. Quando appare la schermata Impostazioni di rete, verrà evidenziata l’opzione
Impostazione IP. Usare i tasti
per selezionare Manuale e DHCP.
NOTA: se si seleziona DHCP, solo l’opzione Porta potrà essere modificata.

Figura 31.
Schermata Impostazioni
di rete con opzione
DHCP selezionata

		 Se si seleziona Manuale, usare i tasti
per evidenziare il campo da
modificare. Per Indirizzo IP:, Maschera di sottorete e Gateway standard, inserire
le informazioni corrette usando il tastierino numerico o la tastiera esterna (se collegata)
nel formato mostrato.

Figura 32.
Schermata
Impostazioni di
rete con opzione
Manuale selezionata

		 Per modificare il Numero porta, usare il tasto
per eliminare l’elemento
esistente, se applicabile, quindi usare il tastierino numerico o una tastiera esterna
(se collegata) per inserire il numero di porta corretto.
7. Dopo aver confermato tutti gli elementi, premere il tasto di funzione destro per
accettarli tutti.
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Modalità PC
Per disattivare o attivare la Modalità PC, procedere come indicato di seguito:
1. Premere il tasto

per visualizzare il Menu principale.

2. Usare i tasti di navigazione per evidenziare l’icona Menu Supervisore.

Figura 33.
Schermata Menu
Principale con icona
Menu Supervisore
evidenziata

3. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare il Menu Supervisore.
4. Quando appare il Menu Supervisore, viene evidenziata l’opzione Impostazioni
generali misuratore. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare la
schermata Impostazioni generali.
5. Quando appare la schermata Impostazioni generali, l’opzione Impostazioni
predefinite risulta evidenziata. Usare il tasto
per evidenziare Modalità PC e
premere il tasto di funzione destro.

Figura 34.
Schermata Modalità PC

6. Quando appare la schermata Modalità PC, usare i tasti
Modalità PC a Off o On.

per impostare la

7. Dopo aver confermato la selezione, premere il tasto di funzione destro.
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Impostazioni stampante
Per specificare se i risultati dei test devono essere inviati automaticamente alla stampante
interna del misuratore Astute140 ® o per creare un’intestazione personalizzata (con il
nome, l’indirizzo e il numero di telefono della struttura) da apporre su tutte le stampe,
procedere come indicato di seguito:
1. Premere il tasto

per visualizzare il Menu principale.

2. Usare i tasti di navigazione per evidenziare l’icona Menu Supervisore.

Figura 35.
Schermata Menu
Principale con icona
Menu Supervisore
evidenziata

3. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare il Menu Supervisore.
4. Quando appare il Menu Supervisore, viene evidenziata l’opzione Impostazioni
generali misuratore. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare la
schermata Impostazioni generali.
5. Quando appare la schermata Impostazioni generali, l’opzione Impostazioni
predefinite risulta evidenziata. Usare il tasto
per evidenziare Impostazioni
stampante e premere il tasto di funzione destro.

Figura 36.
Schermata
Impostazioni
generali con opzione
Impostazioni
stampante evidenziata
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6. Quando appare la schermata Impostazioni stampante, viene evidenziata
l’opzione Stampa automatica. Per definire se i risultati devono essere inviati
automaticamente alla stampante interna del misuratore Astute140 ®, usare i tasti
per passare da No a Sì.

Figura 37.
Schermata
Impostazioni
stampante

7. Se si desidera stampare un’intestazione, usare i tasti
per selezionare
i campi da inserire nell’intestazione. Per ogni campo selezionato, usare il tasto
per eliminare eventuali elementi esistenti. Inserire i dati numerici usando il
tastierino numerico o una tastiera esterna (se collegata). Per inserire informazioni
alfanumeriche è necessario collegare una tastiera esterna.
8. Dopo aver confermato tutti gli elementi, premere il tasto di funzione destro per
accettarli tutti.

Gestione degli utenti
I supervisori possono registrare nuovi utenti, modificare le informazioni utente esistenti
o eliminare gli utenti registrati dal misuratore Astute140 ®. Per eseguire queste funzioni,
procedere come indicato di seguito:
1. Premere il tasto

per visualizzare il Menu principale.

2. Usare i tasti di navigazione per evidenziare l’icona Menu Supervisore.

Figura 38.
Schermata Menu
Principale con icona
Menu Supervisore
evidenziata
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3. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare il Menu Supervisore.
4. Quando appare il Menu Supervisore, usare il tasto
utenti e premere il tasto di funzione destro.

per evidenziare Gestisci

5. La schermata Elenco utenti esistenti visualizza un elenco di utenti che sono
stati registrati per l’uso del misuratore Astute140 ® con il numero ID, il nome e la
modalità di funzionamento (Supervisore o Operatore) dell’utente.
Per aggiungere un nuovo utente:
		

1.	Dall’elenco degli utenti esistenti, premere il tasto di funzione destro per
visualizzare il menu a comparsa Opzioni.

		

2.	Quando compare il menu Opzioni, l’opzione Modifica utente appare evidenziata.
Usare il tasto
per evidenziare Aggiungi utente e premere il tasto di funzione
destro.

		

3.	Quando appare la schermata Crea nuovo utente, verrà evidenziata l’opzione
Modalità. Usare i tasti
per passare da Supervisore a Operatore
e viceversa.

		

4.	Per inserire un nome utente, premere il tasto
per evidenziare il Nome. Inserire
un nome utente usando il tastierino numerico o una tastiera esterna (se collegata).

		

5.	Per inserire l’ID, usare il tasto
per evidenziare ID (numerico). Inserire l’ID
desiderato usando il tastierino numerico o una tastiera esterna (se collegata).
NOTA: l’ID deve essere numerico.

		

6.	Per inserire la password, usare il tasto
per evidenziare Password. Inserire la
password usando il tastierino numerico o una tastiera esterna (se collegata).

		

7.	Dopo avere inserito la password, usare il tasto
per evidenziare Conferma
password. Re-inserire la password inserita precedentemente usando il tastierino
numerico o una tastiera esterna (se collegata).

		

8.	Dopo aver confermato tutti gli elementi, premere il tasto di funzione destro
per accettarli tutti. Per eliminare tutti gli elementi e tornare all’Elenco utenti
esistenti, premere il tasto di funzione sinistro.

Per modificare le informazioni di un utente esistente:
		

1.	Usare i tasti
per evidenziare le informazioni utente da modificare e
premere il tasto di funzione destro per visualizzare il menu a comparsa Opzioni.

		

2.	Quando compare il menu Opzioni, l’opzione Modifica utente appare evidenziata.
Per modificare le informazioni utente, premere il tasto di funzione destro.

		

3.	Quando appare la schermata Cambia utente, verrà evidenziata l’opzione
Modalità. Apparirà la modalità utente corrente (Supervisore o Operatore). Per
modificare la modalità utente, usare i tasti
per passare da Supervisore
a Operatore e viceversa.
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4.	Per modificare il Nome utente, usare il tasto
per evidenziare il nome. Usare
il tasto
per eliminare il nome corrente, se presente, e usare il tastierino
numerico o una tastiera esterna (se collegata) per inserire il nome desiderato.

		

5.	Per modificare l’ID utente, usare il tasto
per evidenziare l’ID (numerico). Usare
il tasto
per eliminare l’ID corrente e usare il tastierino numerico o una tastiera
esterna (se collegata) per inserire l’ID desiderato. NOTA: l’ID deve essere numerico.

		

6.	Per modificare la password utente, usare il tasto
per evidenziare Password.
Usare il tasto
per eliminare la password corrente e usare il tastierino numerico
o una tastiera esterna (se collegata) per inserire la password desiderata. Usare il
tasto
per evidenziare Conferma password. Usare il tasto
per eliminare la
password corrente confermata e usare il tastierino numerico o una tastiera esterna
(se collegata) per re-inserire la password inserita precedentemente.

		

7.	Dopo aver confermato tutti gli elementi, premere il tasto di funzione destro
per accettarli tutti. Per eliminare tutti gli elementi e tornare all’Elenco utenti
esistenti, premere il tasto di funzione sinistro.

Per eliminare un utente esistente:
		

1.	Usare i tasti
per evidenziare le informazioni utente da modificare e
premere il tasto di funzione destro per visualizzare il menu a comparsa Opzioni.

		

2.	Quando compare il menu Opzioni, l’opzione Modifica utente appare evidenziata.
Premere il tasto
per evidenziare Elim. selezionato. Premere il tasto di
funzione destro.

		

3.	Apparirà una schermata che chiederà di confermare l’eliminazione dell’utente
selezionato. Per eliminare l’utente, premere il tasto di funzione sinistro per
selezionare Elimina. Per annullare, premere il tasto di funzione destro.

Informazioni sul misuratore Astute140®
Per visualizzare le informazioni sul misuratore Astute140 ®, tra cui le versioni installate di
hardware, firmware e bootware, il numero di serie e l’indirizzo IP, procedere come indicato
di seguito:
1. Premere il tasto
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2. Usare i tasti di navigazione per evidenziare l’icona Menu Supervisore.

Figura 39.
Schermata Menu
Principale con icona
Menu Supervisore
evidenziata

3. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare il Menu Supervisore.
4. Quando appare il Menu Supervisore, viene evidenziata l’opzione Impostazioni
generali. Usare il tasto
per evidenziare Informazioni sul misuratore e premere
il tasto di funzione destro.
5. Appare una schermata temporanea mentre il misuratore Astute140 ® legge la
configurazione di rete.

Figura 40.
Schermata temporanea
mentre il misuratore
Astute140 ® legge la
configurazione di rete
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6. Dopo che il misuratore Astute140 ® ha letto la configurazione di rete, apparirà una
schermata contenente le versioni di hardware, firmware e bootware, il numero di
serie e l’indirizzo IP.

Figura 41.
Schermata Informazioni
sul misuratore

7. Premere il tasto di funzione sinistro per tornare al Menu Supervisore.

Registro errori
Alla cronologia degli errori verificatisi durante l’uso del misuratore Astute140 ®, tra
cui il codice di errore e la data/ora di comparsa, è possibile accedere tramite il Menu
Supervisore o il Menu Operatore. Per visualizzare il Registro errori, procedere come
indicato di seguito.
Dal Menu Supervisore:
1. Premere il tasto

per visualizzare il Menu principale.

2. Usare i tasti di navigazione per evidenziare l’icona Menu Supervisore.

Figura 42.
Schermata Menu
Principale con icona
Menu Supervisore
evidenziata

3. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare il Menu Supervisore.
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4. Quando appare il Menu Supervisore, viene evidenziata l’opzione Impostazioni
generali. Usare il tasto
per evidenziare Registro errori e premere il tasto di
funzione destro.

Figura 43.
Schermata Registro errori

5. Nella schermata Registro errori, appare evidenziata l’opzione Errori strumento. Per
visualizzare il Registro errori strumento, premere il tasto di funzione destro.

Figura 44.
Schermata Registro
errori strumento

		 Per visualizzare Registro errori manipolazione, usare il tasto
Errori manipolazione e premere il tasto di funzione destro.

per evidenziare

Figura 45.
Schermata Registro
errori manipolazione

©Astute Medical, Inc. 2014 PN 300005IT Rev B 2014/09/08

43

Installazione

Misuratore A s t u t e 14 0 ®

6. Per stampare il registro errori visualizzato, premere il tasto di funzione destro.
7. Per tornare alla schermata Registro errori, premere il tasto di funzione sinistro.
Dal Menu Operatore:
1. Premere il tasto

per visualizzare il Menu principale.

2. Usare i tasti di navigazione per evidenziare l’icona Menu Operatore.

Figura 46.
Schermata Menu
Principale con icona
Menu Operatore
evidenziata

3. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare il Menu Operatore.
4. Quando appare il Menu Operatore, viene evidenziata l’opzione Gestisci lotti. Usare
il tasto
per evidenziare Visualizza registro errori e premere il tasto di funzione
destro.

Schermata Menu
Operatore con opzione
Visualizza registro
errori evidenziata

5. Seguire i punti da 5 a 7 della sezione precedente.
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Funzionamento del
misuratore Astute140®
Avvio
Accensione del misuratore Astute140®
Per accendere il misuratore Astute140 ®, identificare l’interruttore di alimentazione sul
retro del dispositivo e azionarlo verso l’alto, tenendolo in posizione fino alla comparsa della
schermata Auto-test.

Figura 48.
Schermata Auto-test

Se tutti i sistemi superano il controllo, appare automaticamente la schermata Accedi che
indica che il misuratore Astute140 ® è pronto per l’uso.

Schermata Accedi
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Se l’auto-test non viene superato, verrà visualizzato un messaggio di errore. Premere
il tasto di funzione destro per selezionare OK e chiudere il messaggio di errore, quindi
riavviare il misuratore Astute140 ® spegnendolo e riaccendendolo (per spegnere il
misuratore, azionare l’interruttore di alimentazione verso l’alto; il dispositivo si spegne
immediatamente). Se dopo il riavvio del misuratore Astute140 ® l’auto-test non viene
nuovamente superato, contattare l’assistenza tecnica Astute (vedere “Contattare Astute
Medical, Inc.” a pag. 7).

Accesso
Per azionare il misuratore Astute140 ®, l’utente deve accedere con un ID utente e una
password esclusivi. Questo requisito protegge l’accesso alle informazioni del paziente
contenute nella memoria del misuratore Astute140 ®.
Dopo aver acceso correttamente il misuratore Astute140 ®, apparirà automaticamente la
schermata Accedi. Per accedere al sistema, procedere come indicato di seguito:
1. Quando appare la schermata Accedi, ID utente appare evidenziato. Inserire l’ID
utente usando il tastierino numerico oppure una tastiera o un lettore di codice a
barre esterni (se collegati).
2. Dopo aver inserito l’ID utente, usare il tasto

per evidenziare il campo Password.

3. Inserire la nuova password usando il tastierino numerico o una tastiera esterna
(se collegata).
4. Verificare la correttezza delle informazioni di accesso visualizzate. Per modificare
gli elementi, usare i tasti
per evidenziare il campo da modificare. Usare
il tasto
per eliminare l’elemento errato, quindi usare il tastierino numerico o
una tastiera esterna (se collegata) per modificare gli elementi. Premere il tasto di
funzione destro per accettare tutti gli elementi.

Impostazioni non permanenti
Sebbene le impostazioni predefinite del misuratore Astute140 ® siano impostate dal
supervisore tramite il Menu Supervisore, gli utenti Operatore possono selezionare alcune
impostazioni dai valori predefiniti che rimangono validi fino allo spegnimento del misuratore
o all’uscita dell’operatore. A quel punto, le impostazioni torneranno ai valori predefiniti
selezionati dal supervisore. Per impostare temporaneamente i formati di data e ora, la
lingua e per attivare o disattivare l’avviso acustico, procedere come indicato di seguito:
1. Premere il tasto
per visualizzare il Menu principale (se si registra il dispositivo
EQC immediatamente dopo l’accesso, il Menu principale viene visualizzato
automaticamente).
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2. Usare i tasti di navigazione per evidenziare l’icona Menu Operatore.

Figura 50.
Schermata Menu
Principale con icona
Menu Operatore
evidenziata

3. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare il Menu Operatore.
4. Quando appare il Menu Operatore, viene evidenziata l’opzione Gestisci lotti. Usare
il tasto
per evidenziare Impostazioni e premere il tasto di funzione destro per
visualizzare la schermata Impostazioni locali.

Figura 51.
Schermata
Impostazioni locali

5. Quando appare la schermata Impostazioni locali, viene evidenziata l’opzione
Formato data. Usare i tasti
per selezionare il formato data desiderato
(mm/gg/aaaa o gg.mm.aaaa) da visualizzare sulla schermata e sulla stampa.
6. Premere il tasto
per evidenziare Formato ora. Usare i tasti
per
scegliere il formato a 12 o a 24 ore da visualizzare sulla schermata e sulla stampa.
per evidenziare Lingua. Usare i tasti
7. Premere il tasto
la lingua desiderata.
8. Premere il tasto
per evidenziare Avviso acustico. Usare i tasti
attivare o disattivare l’avviso acustico.

per selezionare
per

9. Una volta confermate tutte le selezioni, premere il tasto di funzione destro per
accettarle tutte.
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Schede RFID per registrazione dispositivo e lotto
Tutti i nuovi dispositivi di controllo qualità elettronico (EQC) Astute140®, i lotti di controllo liquido
e i lotti di test devono essere registrati prima del primo utilizzo. Gli operatori possono registrare
i dispositivi di controllo qualità elettronico (EQC) Astute140®, i lotti di controllo liquido e i lotti
di test solo se i supervisori assegnano l’autorizzazione alla registrazione agli operatori nelle
impostazioni predefinite; in caso contrario, i supervisori devono eseguire le registrazioni. Per
registrare un dispositivo di controllo qualità elettronico (EQC) Astute140®, un lotto di controllo
liquido o un lotto di test, vedere “Registrazione di un dispositivo EQC Astute140®” a pag. 48,
“Registrazione di lotti di controllo liquido” a pag. 54 e “Registrazione di lotti di test” a pag. 52.

Registrazione di un dispositivo EQC Astute140®
La procedura EQC verifica la calibrazione del misuratore Astute140 ®, compreso il sistema
di posizionamento, il sistema ottico e gli altri sistemi interni del misuratore per verificare il
corretto funzionamento del dispositivo.
Quando non è in uso, il dispositivo EQC Astute140® deve essere conservato nella confezione
originale lontano dalla luce diretta. In caso di smarrimento, è possibile ordinare un dispositivo
EQC Astute140® sostitutivo da Astute Medical, Inc. sul sito www.astutemedical.com o
contattando il rappresentante di vendita Astute Medical, Inc. locale.
Il dispositivo EQC Astute140 ® deve essere registrato prima del primo utilizzo. Gli
operatori possono registrare il dispositivo EQC Astute140 ® EQC solo se il supervisore
ha assegnato l’autorizzazione alla registrazione nelle impostazioni predefinite; in caso
contrario, sono i supervisori a dover registrare il dispositivo EQC Astute140 ®.
Per registrare il dispositivo EQC Astute140 ®, identificare la scheda RFID EQC
Astute140 ® nel kit del misuratore Astute140 ® e procedere come indicato di seguito:
1. Premere il tasto
per visualizzare il Menu principale (se si registra il dispositivo
®
EQC Astute140 immediatamente dopo l’accesso, il Menu principale viene
visualizzato automaticamente).
2. Usare i tasti di navigazione per evidenziare l’icona Menu Operatore.

Figura 52.
Schermata Menu
Principale con icona
Menu Operatore
evidenziata
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3. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare il Menu Operatore.
4. Quando appare il Menu Operatore, viene evidenziata l’opzione Gestisci lotti.
Premere il tasto di funzione destro per visualizzare la schermata Gestisci lotti.
5. Quando appare la schermata Gestisci lotti, viene evidenziata l’opzione Gestisci
lotti di test. Usare il tasto
per evidenziare Gestisci dispositivi EQC e premere
il tasto di funzione destro per visualizzare la schermata Dispositivi.

Figura 53.
Schermata Gestisci
lotti con opzione
Gestisci dispositivi
EQC evidenziata

6. Nella schermata Dispositivi EQC registrati, premere il tasto di funzione destro per
visualizzare il menu a comparsa Opzioni.

Figura 54.
Schermata
Dispositivi EQC
registrati con menu
a comparsa Opzioni

7. Quando appare il menu a comparsa Opzioni, l’opzione Stampa elenco appare
evidenziata. Usare il tasto
per evidenziare Registra dispositivo e premere il
tasto di funzione destro.
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8. Quando richiesto, tenere la scheda RFID del controllo qualità elettronico (EQC)
Astute140 ® del dispositivo EQC Astute140 ® vicino o contro il tastierino numerico
per registrare le informazioni del dispositivo EQC Astute140 ® e selezionare OK
premendo il tasto di funzione destro.

Figura 55.
Schermata Registra
dispositivo QC elettronico

9. Se registrato correttamente, apparirà una schermata che indica che il numero
del dispositivo EQC Astute140 ® è stato letto correttamente dalla scheda RFID
dell’EQC Astute140 ®. Premere il tasto di funzione destro per selezionare Accetta.
Il dispositivo EQC Astute140 ® EQC appena registrato dovrebbe apparire nell’elenco
dei dispositivi EQC Astute140 ® registrati.
10. Se non registrato correttamente, apparirà un messaggio di errore. Premere il tasto
di funzione destro per selezionare OK e chiudere il messaggio di errore. Ripetere
i punti 8 e 9. Se non viene registrato correttamente una seconda volta, contattare
l’assistenza tecnica Astute (vedere “Contattare Astute Medical, Inc.” a pag. 7).
11. Dopo l’uso, riportare la scheda RFID EQC Astute140 ® nella custodia e conservarla
con il dispositivo EQC Astute140 ® nella confezione originale.

Controllo di qualità elettronico (EQC) Astute140®
La procedura EQC verifica la calibrazione del misuratore Astute140®, compreso il sistema di
posizionamento, il sistema ottico e gli altri sistemi interni del misuratore per verificare il corretto
funzionamento del dispositivo. Si consiglia di eseguire la procedura EQC ad una frequenza
conforme alla best practice della propria struttura. La frequenza necessaria per eseguire l’EQC
può essere impostata da un supervisore nelle impostazioni predefinite generali del misuratore
Astute140® (per istruzioni, vedere “Impostazioni del controllo qualità” a pag. 31).
Prima di eseguire la prima procedura EQC, il dispositivo EQC Astute140 ® deve essere
registrato (per ulteriori dettagli, vedere “Registrazione di un dispositivo EQC Astute140 ®”
a pag. 48).
Per eseguire la procedura EQC, procedere come indicato di seguito per usare il dispositivo
EQC Astute140 ® fornito con il misuratore Astute140 ®:
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1. Premere il tasto
per visualizzare il Menu principale (se si esegue EQC
immediatamente dopo l’accesso, il Menu principale viene visualizzato
automaticamente).
2. Usare i tasti di navigazione per evidenziare l’icona Esegui EQC.
3. Premere il tasto di funzione destro per selezionare Esegui EQC. Il cassetto del
misuratore Astute140 ® si apre automaticamente.
4. Quando richiesto, posizionare il dispositivo EQC Astute140 ® nella cavità all’interno
del cassetto del misuratore Astute140 ® con il logo Astute Medical apposto sul
dispositivo EQC Astute140 ® rivolto verso il misuratore. Chiudere delicatamente il
cassetto fino a bloccarlo.

Figura 56.
Inserimento del
dispositivo EQC
Astute140 ®

5. Dopo aver chiuso il cassetto, apparirà una schermata temporanea che indica che
il misuratore Astute140 ® sta eseguendo la procedura EQC e visualizza il tempo
rimanente fino al completamento del test.

Figura 57.
Schermata
temporanea che
mostra il conteggio
alla rovescia della
procedura EQC
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6. Al termine della procedura EQC, i risultati appariranno insieme al termine Riuscito
se il misuratore ha superato la procedura EQC o Non riuscito in caso contrario. Se la
procedura EQC non viene superata, eseguirla nuovamente procedendo come segue:
			 a. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare il menu a comparsa Opzioni.
			 b.	Usare il tasto
funzione destro.

per evidenziare Controllo successivo e premere il tasto di

			 c.	Quando il cassetto si apre automaticamente, rimuovere il dispositivo EQC
Astute140 ® e ripetere i punti 4 e 5. NOTA: se è disponibile un secondo
dispositivo EQC Astute140 ®, utilizzare il secondo.
			 d.	Al termine della procedura EQC, i risultati appariranno insieme al termine Riuscito
se il misuratore Astute140 ® ha superato la procedura EQC o Non riuscito in caso
contrario. Se la procedura non viene superata, contattare l’assistenza tecnica
Astute (per informazioni vedere “Contattare Astute Medical, Inc.” a pag. 7).
7.		 Per stampare manualmente i risultati EQC quando la funzione Stampa automatica
è disabilitata:
			 a. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare il menu a comparsa Opzioni.
			 b.	Quando appare il menu a comparsa Opzioni, l’opzione Stampa appare
evidenziata. Per stampare i risultati EQC, premere il tasto di funzione destro.
			 c.	Per nascondere il menu a comparsa Opzioni, usare il tasto
Nascondi opzioni e premere il tasto di funzione destro.

per evidenziare

			 d. Per tornare al Menu principale, premere il tasto di funzione sinistro.
8. Dopo aver completato la procedura EQC, premere il tasto
a sinistra dello
®
schermo LCD per aprire il cassetto del misuratore Astute140 . Rimuovere il
dispositivo EQC Astute140 ® e riporlo nella custodia lontano dalla luce diretta.

Registrazione di lotti di test
Per analizzare i campioni dei pazienti vengono utilizzate cartucce di test specifiche del
dosaggio compatibili unicamente con il misuratore Astute140®. Le cartucce di test
NephroCheck® approvate per l’uso con il misuratore Astute140® non devono essere
utilizzate con nessun altro dispositivo di test. Allo stesso modo, con il misuratore possono
essere utilizzate solo le cartucce di test NephroCheck® approvate per l’uso con il misuratore
Astute140®. Per un elenco dei test approvati per l’uso con il misuratore Astute140® e per
acquistare le cartucce di test specifiche del dosaggio, visitare il sito www.astutemedical.com
oppure consultare il rappresentante di vendita Astute Medical, Inc. locale.
Ogni nuovo lotto di test deve essere registrato prima dell’uso di qualunque cartuccia di
test NephroCheck® proveniente da quel lotto. Gli operatori possono registrare il lotto di
test solo se il supervisore ha assegnato l’autorizzazione alla registrazione nelle impostazioni
predefinite; in caso contrario, sono i supervisori a dover registrare il lotto di test.

52

©Astute Medical, Inc. 2014 PN 300005IT Rev B 2014/09/08

Misuratore A s t u t e 14 0 ®

Funzionamento del misuratore A stute140 ®

Per informazioni sulla conservazione, consultare l’inserto della confezione del kit di
test NephroCheck®.
Per registrare un lotto di test, procedere come indicato di seguito:
1. Identificare la scheda RFID del test NephroCheck® inclusa nel kit di test
NephroCheck® nel lotto di test da registrare.
2. Premere il tasto
per visualizzare il Menu principale (se si registra il lotto
di test immediatamente dopo l’accesso, il Menu principale viene visualizzato
automaticamente).
3. Usare i tasti di navigazione per evidenziare l’icona Menu Operatore.

Schermata Menu
Principale con icona
Menu Operatore
evidenziata

4. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare il Menu Operatore.
5. Quando appare il Menu Operatore, viene evidenziata l’opzione Gestisci lotti.
Premere il tasto di funzione destro per visualizzare la schermata Gestisci lotti.
6. Quando appare la schermata Gestisci lotti, viene evidenziata l’opzione Gestisci
lotti di test. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare la schermata Lotti
di test registrati.
7. Nella schermata Lotti di test registrati, apparirà un elenco di tutti i lotti di test
precedentemente registrati. Se il lotto da registrare appare nell’elenco, significa che
è già stato registrato e non è necessario registrarlo nuovamente. Premere il tasto
di funzione sinistro per tornare al Menu principale. Se il lotto di test non appare
nell’elenco, procedere al punto 8.
8. Nella schermata Lotti di test registrati, premere il tasto di funzione destro per
visualizzare il menu a comparsa Opzioni.
9. Quando appare il menu a comparsa Opzioni, l’opzione Stampa elenco appare
evidenziata. Usare il tasto
per evidenziare Registra lotto e premere il tasto di
funzione destro.
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10. Quando richiesto, tenere la scheda RFID del test NephroCheck® del lotto di test
vicino o contro il tastierino numerico per registrare le informazioni del lotto di test e
selezionare OK premendo il tasto di funzione destro.

Figura 59.
Schermata Registra
lotto di test

11. Se registrato correttamente, apparirà una schermata contenente il numero di lotto
del test, il tipo di test e gli analiti rilevati dal test. Premere il tasto di funzione destro
per selezionare Accetta. Il lotto di test appena registrato dovrebbe apparire ora
nell’elenco dei lotti di test registrati.
12. Se non registrato correttamente, apparirà un messaggio di errore. Premere il tasto
di funzione destro per selezionare OK e chiudere il messaggio di errore. Ripetere i
punti 10 e 11. Se non viene registrato correttamente una seconda volta, contattare
l’assistenza tecnica Astute (vedere “Contattare Astute Medical, Inc.” a pag. 7).
13. Dopo l’uso, collocare la scheda RFID di test NephroCheck® nella custodia e riporla
nel kit da cui è stata prelevata. Dopo aver utilizzato tutte le cartucce nel kit, la
scheda RFID di test NephroCheck® e il kit della cartuccia di test NephroCheck®
possono essere eliminati conformemente alle normative locali.
14. Per registrare un altro lotto di test, identificare la scheda RFID di test NephroCheck®
per il lotto di test da registrare e ripetere i punti da 7 a 13.

Registrazione di lotti di controllo liquido
I controlli alti e bassi dei liquidi devono essere eseguiti per verificare la precisione e
l’accuratezza della procedura di dosaggio, comprese le prestazioni delle cartucce di test
NephroCheck® e dei reagenti specifici del dosaggio.
Ciascun kit di controllo liquido specifico del dosaggio include un controllo alto e uno
basso del liquido. Ciascun controllo liquido nel kit deve essere registrato prima del primo
utilizzo. Gli operatori possono registrare il lotto di test solo se il supervisore ha assegnato
l’autorizzazione alla registrazione nelle impostazioni predefinite; in caso contrario, sono i
supervisori a dover registrare i controlli liquidi.
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Consultare l’inserto della confezione specifica del dosaggio per istruzioni sulla conservazione
quando il kit di controllo liquido non è in uso. I controlli liquidi aggiuntivi possono essere
ordinati presso Astute Medical, Inc. tramite il sito www.astutemedical.com o contattando il
rappresentante di vendita Astute Medical, Inc. locale.
Per ogni kit di controllo liquido NephroCheck®, il processo di registrazione di controllo liquido
deve essere eseguito due volte: una volta per il controllo alto del liquido e una volta per il
controllo basso del liquido. Per registrare ciascun controllo, procedere come indicato di seguito:
1. Identificare la scheda RFID del controllo liquido NephroCheck® per il lotto di controllo
da registrare (cioè la scheda RFID del controllo alto del liquido NephroCheck® per
la registrazione del controllo alto del liquido o la scheda RFID del controllo basso del
liquido NephroCheck® per la registrazione del controllo basso del liquido).
2. Premere il tasto
per visualizzare il Menu principale (se si registra il lotto
di controllo liquido immediatamente dopo l’accesso, il Menu principale viene
visualizzato automaticamente).
3. Usare i tasti di navigazione per evidenziare l’icona Menu Operatore.

Figura 60.
Schermata Menu
Principale con icona
Menu Operatore
evidenziata

4. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare il Menu Operatore.
5. Quando appare il Menu Operatore, viene evidenziata l’opzione Gestisci lotti.
Premere il tasto di funzione destro per visualizzare la schermata Gestisci lotti.
6. Quando appare la schermata Gestisci lotti, viene evidenziata l’opzione Gestisci
lotti di test. Usare il tasto
per evidenziare Gestisci lotti LQC e premere il tasto
di funzione destro per visualizzare la schermata Lotti LQC registrati.
7. Nella schermata Lotti LQC registrati, premere il tasto di funzione destro per
visualizzare il menu a comparsa Opzioni.
8. Quando appare il menu a comparsa Opzioni, l’opzione Stampa elenco appare
evidenziata. Usare il tasto
per evidenziare Registra lotto e premere il tasto di
funzione destro.
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9. Quando richiesto, tenere la scheda RFID del controllo liquido NephroCheck® relativa
al controllo da registrare vicino o contro il tastierino numerico per registrare le
informazioni relative al lotto di controllo liquido e premere il tasto di funzione destro
per selezionare OK.

Figura 61.
Schermata Registra
lotto QC liquidi

10. Se la registrazione avviene correttamente, appare una schermata indicante che il
numero di lotto del controllo liquido è stato letto correttamente dalla scheda RFID
del controllo liquido NephroCheck® e viene visualizzato il numero di lotto. Premere
il tasto di funzione destro per selezionare Accetta. Il lotto appena registrato deve
apparire ora nell’elenco dei Lotti LQC registrati.
11. Se non registrato correttamente, apparirà un messaggio di errore. Premere il tasto
di funzione destro per selezionare OK e chiudere il messaggio di errore. Ripetere i
punti 9 e 10. Se non viene registrato correttamente una seconda volta, contattare
l’assistenza tecnica Astute (vedere “Contattare Astute Medical, Inc.” a pag. 7).
12. Dopo l’uso, riporre la scheda RFID del controllo liquido NephroCheck® nella
custodia e conservarla insieme al controllo liquido corrispondente.
13. Per registrare il secondo controllo liquido del set o per registrare un altro set di
controlli liquidi di un lotto differente, ripetere i punti da 7 a 12.

Controllo di qualità liquido esterno (LQC)
I controlli alti e bassi dei liquidi devono essere eseguiti per verificare la precisione e
l’accuratezza della procedura di dosaggio, comprese le prestazioni delle cartucce di test
NephroCheck® e dei reagenti specifici del dosaggio.
È opportuno che l’LQC venga eseguito in base alle seguenti tempistiche:
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�

Ogni 30 giorni

�

Con ogni nuovo numero di lotto delle cartucce di test NephroCheck®

�

Con ogni nuova spedizione di kit di test NephroCheck®

�

Conformemente alle procedure standard di controllo qualità del laboratorio
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La frequenza necessaria per eseguire l’LQC può essere impostata da un supervisore
nelle impostazioni predefinite generali del misuratore Astute140 ® (per istruzioni, vedere
“Impostazioni del controllo qualità” a pag. 31).
Prima di eseguire la prima procedura LQC, è necessario registrare entrambi i controlli alto e
basso del liquido del kit di controllo liquidi qualora provengano da un nuovo lotto di controllo
liquidi (per informazioni, vedere “Registrazione di lotti di controllo liquido” a pag. 54).
La procedura LQC deve essere eseguita due volte: una volta con il controllo alto del
liquido e una volta con il controllo basso del liquido. Per ogni lotto di cartucce di test
NephroCheck®, entrambi i controlli alto e basso del liquido devono aver superato il
controllo nell’arco di tempo indicato nelle impostazioni predefinite prima che i campioni
paziente possano essere analizzati usando le cartucce di test NephroCheck® provenienti
da quel lotto.
Per eseguire la procedura LQC, procedere come indicato di seguito e ripetere per il
secondo controllo nel set di controllo liquido:
1. Premere il tasto
per visualizzare il Menu principale (se si esegue LQC
immediatamente dopo l’accesso, il Menu principale viene visualizzato
automaticamente).
2. Usare i tasti di navigazione per evidenziare l’icona Esegui LQC.

Figura 62.
Schermata Menu
Principale con
icona Esegui LQC
evidenziata

3. Premere il tasto di funzione destro per selezionare Esegui LQC.
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4. Apparirà una schermata indicante tutti i lotti dei controlli liquidi precedentemente
registrati e le relative date di scadenza. I controlli contrassegnati con “Control +”
corrispondono ai controlli alti del liquido, mentre quelli contrassegnati con
“Control –“ corrispondono ai controlli bassi del liquido.

Figura 63.
Schermata
Esegui LQC Seleziona lotto

5. Usare i tasti
per evidenziare il lotto di controllo liquido corretto attualmente
analizzato e premere il tasto di funzione destro. Se il lotto di controllo liquido
non appare elencato, registrare il lotto di controllo liquido da sottoporre a test
procedendo come indicato in “Registrazione di lotti di controllo liquido” a pag. 54.
Al termine della registrazione del lotto, ripetere i punti da 1 a 6.
6. Dopo aver selezionato il lotto di controllo liquido da sottoporre a test, il cassetto del
misuratore Astute140 ® si apre automaticamente.
7. Preparare la cartuccia di test NephroCheck® con il controllo liquido (alto o basso) come
indicato nell’inserto della confezione del kit di controllo liquido NephroCheck® specifico
del dosaggio. NOTA: il lotto di test deve essere registrato prima dell’esecuzione
dell’LQC (per istruzioni, vedere “Registrazione di lotti di test” a pag. 52).
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8. Quando richiesto, collocare la cartuccia di test NephroCheck® preparata nella
cavità all’interno del cassetto del misuratore Astute140 ® con il logo Astute Medical
apposto sulla cartuccia di test NephroCheck® rivolto verso il misuratore. Chiudere
delicatamente il cassetto fino a bloccarlo.

Figura 64.
Esecuzione
dell’LQC

9. Dopo aver chiuso il cassetto, apparirà una schermata temporanea che indica che
il misuratore Astute140 ® sta eseguendo la procedura LQC e visualizza il tempo
rimanente fino al completamento del test.
10. Al termine della procedura LQC, i risultati appariranno insieme al termine Riuscito
se la procedura è stata superata o Non riuscito in caso contrario. Se la procedura
LQC non viene superata, eseguirla nuovamente procedendo come segue:
			

a. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare il menu a comparsa Opzioni.

			

b.	Usare il tasto
funzione destro.

			

c.	Ripetere i punti da 4 a 9 usando una cartuccia di test NephroCheck®
appena preparata. Al termine della procedura LQC, i risultati appariranno
insieme al termine Riuscito se il misuratore ha superato la procedura LQC
o Non riuscito in caso contrario. Se la procedura non viene superata una
seconda volta, contattare l’assistenza tecnica Astute (per informazioni vedere
“Contattare Astute Medical, Inc.” a pag. 7).

per evidenziare Controllo successivo e premere il tasto di

11. Premere il tasto
a sinistra dello schermo LCD per aprire il cassetto del
misuratore Astute140 ®. Rimuovere la cartuccia ed eliminarla conformemente alle
pratiche standard del laboratorio in base al tipo di campione biologico utilizzato.
12. Per stampare manualmente i risultati LQC se la funzione Stampa automatica
è disabilitata:
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a. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare il menu a comparsa Opzioni.

			

b.	Quando appare il menu a comparsa Opzioni, l’opzione Stampa appare
evidenziata. Per stampare i risultati LQC, premere il tasto di funzione destro.

			

c.	Per nascondere il menu a comparsa Opzioni, usare il tasto
per
evidenziare Nascondi opzioni e premere il tasto di funzione destro.

			

d. Per tornare al Menu principale, premere il tasto di funzione sinistro.

13. Per eseguire il successivo controllo liquido (alto o basso) dopo aver visualizzato o
stampato i risultati LQC, premere il tasto di funzione destro per visualizzare il menu
a comparsa Opzioni. Usare il tasto
per evidenziare Controllo successivo e
premere il tasto di funzione destro. Ripetere i punti da 4 a 12.

Analisi di un campione paziente
Per analizzare i campioni dei pazienti vengono utilizzate cartucce di test specifiche del dosaggio
compatibili unicamente con il misuratore Astute140®. Le cartucce di test approvate per l’uso
con il misuratore Astute140® non devono essere utilizzate con nessun altro dispositivo di test.
Allo stesso modo, possono essere utilizzate solo le cartucce di test approvate per l’uso con il
misuratore Astute140®. Per un elenco dei test approvati per l’uso con il misuratore Astute140® e
per acquistare le cartucce di test specifiche del dosaggio, visitare il sito www.astutemedical.com
oppure consultare il rappresentante di vendita Astute Medical, Inc. locale.
Ogni nuovo lotto di test deve essere registrato prima dell’uso di qualunque cartuccia di
test NephroCheck® proveniente da quel lotto (per informazioni, vedere “Registrazione di
lotti di test” a pag. 52).
Per analizzare un campione paziente, procedere come indicato di seguito:
1. Premere il tasto
per visualizzare il Menu principale (se si analizza il campione
paziente immediatamente dopo l’accesso, il Menu principale viene visualizzato
automaticamente).
2. Quando il Menu principale è visualizzato, usare i tasti di navigazione per evidenziare
l’icona Esegui paziente. Premere il tasto di funzione destro per selezionare Esegui
paziente.

Figura 65.
Schermata Menu
Principale con icona
Esegui paziente
evidenziata
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3. Quando appare la schermata Esegui paziente, verrà evidenziata l’opzione ID
paziente. Inserire l’ID paziente manualmente usando il tastierino numerico o la
tastiera esterna (se collegata) oppure, se applicabile, eseguendo la scansione del
codice a barre sul campione del paziente con il lettore di codice a barre opzionale
(se collegato). (NOTA: gli schemi di identificazione dei pazienti (cioè gli ID) che
contengono i caratteri speciali “+”, “&” o “@” devono essere inseriti nel misuratore
Astute140 ® solo mediante un lettore di codici a barre. Tali caratteri non devono
essere inseriti nel misuratore Astute140 ® mediante una tastiera esterna.)
4. Se disponibile, è possibile inserire un ID campione; in caso contrario, questo campo
può rimanere vuoto. Per inserire un ID campione, usare il tasto
per evidenziare
ID campione e inserirlo manualmente usando il tastierino numerico o la tastiera
esterna (se collegata) oppure, se applicabile, eseguendo la scansione del codice
a barre sul campione del paziente con il lettore di codice a barre opzionale (se
collegato). NOTA: la tastiera esterna e il lettore di codice a barre sono dispositivi
opzionali non inclusi nel kit del misuratore Astute140 ®.
5. Dopo aver confermato l’inserimento dell’ID paziente e/o dell’ID campione corretto,
premere il tasto di funzione destro per selezionare Esegui paziente.
6. Dopo aver selezionato Esegui paziente, il cassetto del misuratore Astute140 ® si
aprirà automaticamente.
7. Preparare le cartucce di test NephroCheck® con il campione del paziente
conformemente a quanto indicato nell’inserto della confezione del kit di test
NephroCheck®. NOTA: ogni cartuccia di test NephroCheck® deve essere eseguita
immediatamente dopo l’inoculazione del campione del paziente e la cartuccia
successiva dovrà essere preparata solo al termine del test della precedente.
Il misuratore Astute140 ® programma il periodo di incubazione del test ed è
possibile eseguire un solo test per volta. L’inoculazione di altri campioni prima del
completamento del test può generare risultati inaccurati.
8. Quando richiesto, collocare la cartuccia di test NephroCheck® preparata nella
cavità all’interno del cassetto del misuratore Astute140 ® con il logo Astute Medical
apposto sulla cartuccia di test NephroCheck® rivolto verso il misuratore. Chiudere
delicatamente il cassetto fino a bloccarlo.

Figura 66.
Schermata Inserisci
cartuccia
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9. Dopo aver chiuso il cassetto, apparirà una schermata temporanea indicante che
il misuratore Astute140 ® sta leggendo le informazioni relative al lotto di test per
determinare se il lotto di test è registrato e se le misurazioni LQC alte e basse hanno
superato il controllo per il lotto di test.

Figura 67.
Schermata temporanea
“Lettura informazioni lotto
di test. Attendere.”

			

a.	Se il lotto non è stato registrato, apparirà un messaggio di errore. Premere il
tasto di funzione destro per selezionare OK e chiudere il messaggio di errore.
Registrare il lotto (vedere “Registrazione di lotti di test” a pag. 52) prima di
eseguire nuovamente il test.

			

b.	Se il lotto è stato registrato, ma le misurazioni di LQC alte e basse non
hanno superato il controllo per il lotto del kit di test NephroCheck®, il test del
paziente non verrà eseguito ed apparirà un messaggio che indica la necessità
di misurazioni LQC riuscite.

Figura 68.
Messaggio di errore
“Lotto cartuccia
bloccato”

				Se sono richieste misurazioni di LQC alte e basse, procedere come descritto
di seguito:
					 i.	Premere il tasto di funzione destro per selezionare OK e chiudere il
messaggio di errore.
					 ii.	Eliminare la cartuccia di test NephroCheck® preparata con il campione
del paziente.

62

©Astute Medical, Inc. 2014 PN 300005IT Rev B 2014/09/08

Funzionamento del misuratore A stute140 ®

Misuratore A s t u t e 14 0 ®

					 iii.	Eseguire le misurazioni di LQC alte e basse (per informazioni, vedere
“Controllo di qualità liquido esterno” a pag. 56).
					 iv.	Quando le misurazioni di LQC alte e basse superano il controllo, ripetere
i punti da 1 a 9.
10. Se le misurazioni di LQC della cartuccia di test NephroCheck® superano il controllo,
apparirà una schermata che indica il tempo rimanente fino al completamento del
test. Per interrompere il test per qualunque motivo, selezionare Annulla premendo il
tasto di funzione sinistro.
11. Quando il test è completo, appariranno i risultati corrispondenti.
12. Per stampare manualmente il risultati del test del paziente se la funzione Stampa
automatica è disabilitata:
			

a. Premere il tasto di funzione destro per visualizzare il menu a comparsa Opzioni.

			

b.	Quando appare il menu a comparsa Opzioni, l’opzione Stampa appare
evidenziata. Per stampare i risultati del test del paziente, premere il tasto di
funzione destro.

			

c.	Per nascondere il menu a comparsa Opzioni, usare il tasto
per
evidenziare Nascondi opzioni e premere il tasto di funzione destro.

			

d.	Per tornare al Menu principale, premere il tasto di funzione sinistro.

13. Premere il pulsante di espulsione a sinistra dello schermo LCD per aprire il cassetto
del misuratore Astute140 ®. Rimuovere la cartuccia di test NephroCheck® ed
eliminarla conformemente alle pratiche standard di laboratorio in base al tipo di
campione biologico utilizzato.
14. Per eseguire il campione paziente successivo dopo aver visualizzato o stampato i
risultati del test del paziente, premere il tasto di funzione destro per visualizzare il
menu a comparsa Opzioni. Usare il tasto
per evidenziare Paziente successivo
e premere il tasto di funzione destro. Ripetere i punti da 4 a 13.

Revisione e gestione dei risultati del test
I risultati dei test paziente, LQC e EQC possono essere recuperati, stampati o inviati al LIS
in qualunque momento. Per eseguire queste funzioni, procedere come indicato di seguito.

Risultati paziente
1. Premere il tasto
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2. Usare i tasti di navigazione per evidenziare l’icona Verifica dati e premere il tasto di
funzione destro.

Figura 69.
Schermata Menu
Principale con
icona Verifica dati
evidenziata

3. Quando appare il menu Verifica dati, viene evidenziata l’opzione Risultati paziente.
Premere il tasto di funzione destro per visualizzare la schermata Risultati paziente.
4. Nella schermata Risultati paziente, i risultati del paziente possono essere
selezionati inserendo un intervallo di date, un intervallo di numeri sequenziali di test
oppure un ID specifico di paziente, campione o operatore. Usare i tasti
per
selezionare gli elementi dati desiderati e inserire i dati usando il tastierino numerico
o una tastiera esterna (se collegata). NOTA: i campi data devono essere inseriti nel
formato specificato nelle impostazioni predefinite.
5. Dopo aver inserito i criteri di selezione, premere il tasto di funzione destro per
visualizzare un elenco di risultati paziente che soddisfano tali criteri.
			

a. Per stampare l’elenco dei risultati del test del paziente:

					 i.	Visualizzare il menu a comparsa Opzioni premendo il tasto di
funzione destro.
					 ii. Usare il tasto

per evidenziare Stampa elenco.

					 iii.	Al termine della stampa, apparirà nuovamente l’elenco dei
risultati paziente.
			

b.	Per visualizzare e/o stampare risultati dettagliati del test per un determinato
campione paziente:

					 i.	Usare i tasti

per evidenziare il test desiderato.

					 ii.	Premere il tasto di funzione destro per visualizzare il menu a
comparsa Opzioni.
					 iii.	Quando appare il menu a comparsa Opzioni, l’opzione Mostra dettagli
appare evidenziata. Premere il tasto di funzione destro per selezionare
Mostra dettagli.
					 iv.	Appariranno i dettagli dei risultati del test del paziente. Per stampare i risultati
del test, premere il tasto di funzione destro per selezionare Stampa.
					 v.	Al termine della stampa, premere il tasto di funzione sinistro per tornare
all’elenco dei risultati del paziente.
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Risultati LQC
1. Premere il tasto

per visualizzare il Menu principale.

2. Usare i tasti di navigazione per evidenziare l’icona Verifica dati e premere il tasto di
funzione destro.

Figura 70.
Schermata Menu
Principale con
icona Verifica dati
evidenziata

3. Quando appare il menu Verifica dati, viene evidenziata l’opzione Risultati paziente.
Usare il tasto
per evidenziare Risultati QC liquido e premere il tasto di
funzione destro per visualizzare la schermata Verifica risultati LQC.
4. Nella schermata Verifica risultati LQC, i risultati LQC possono essere selezionati
inserendo un intervallo di date o selezionando uno specifico lotto di controllo o
numero di lotto di test.
			

a. Per selezionare i risultati LQC specificando un intervallo di date:

					 i.	Data di inizio verrà visualizzata automaticamente. Inserire una data
usando il tastierino numerico o una tastiera esterna (se collegata).
NOTA: i campi data devono essere inseriti nel formato specificato nelle
impostazioni predefinite.
					 ii.	Usare il tasto
per evidenziare Data di fine e inserire la data finale
nello stesso modo e formato.
			

b. Per selezionare i risultati LQC da un lotto di controllo specifico:

					 i. Usare il tasto

per evidenziare Controlla lotto.

					 ii.	La selezione predefinita prevede di visualizzare i risultati LQC da tutti i
lotti di controllo. Per selezionare un lotto di controllo specifico, usare i
tasti
per visualizzare il lotto di controllo desiderato.
			

c. Per selezionare i risultati LQC da un lotto di test specifico:

					 i. Usare il tasto

per evidenziare Testa lotto.

					 ii.	La selezione predefinita prevede di visualizzare i risultati LQC da tutti i
lotti di test. Per selezionare un lotto di controllo specifico, usare i tasti
per visualizzare il lotto di controllo desiderato.
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5. Dopo aver inserito tutti i criteri di selezione, premere il tasto di funzione destro per
visualizzare un elenco di risultati LQC che soddisfano tali criteri.
			

a. Per stampare l’elenco dei risultati del test LQC:

					 i.	Visualizzare il menu a comparsa Opzioni premendo il tasto di
funzione destro.
					 ii. Usare il tasto

per evidenziare Stampa elenco.

					 iii. Al termine della stampa, apparirà nuovamente l’elenco dei risultati LQC.
			

b.	Per esaminare e/o stampare risultati del test per un determinato
campione paziente:

					 i.	Usare i tasti

per evidenziare il risultato LQC desiderato.

					ii.	Premere il tasto di funzione destro per visualizzare il menu a
comparsa Opzioni.
					 iii.	Quando appare il menu a comparsa Opzioni, l’opzione Mostra dettagli
appare evidenziata. Premere il tasto di funzione destro per selezionare
Mostra dettagli.
					 iv.	Appariranno i risultati LQC dettagliati relativi al test selezionato. Per
stampare i risultati dettagliati, premere il tasto di funzione destro per
selezionare Stampa.
					 v.	Al termine della stampa, premere il tasto di funzione sinistro per tornare
all’elenco dei risultati del paziente.

Risultati EQC
1. Premere il tasto

per visualizzare il Menu principale.

2. Usare i tasti di navigazione per evidenziare l’icona Verifica dati e premere il tasto di
funzione destro.

Figura 71.
Schermata Menu
Principale con
icona Verifica dati
evidenziata

3. Quando appare il menu Verifica dati viene evidenziata l’opzione Risultati paziente.
Usare il tasto
per evidenziare Risultati QC elettronico e premere il tasto di
funzione destro per visualizzare la schermata Verifica risultati EQC.
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4. Nella schermata Verifica risultati EQC è possibile selezionare tutti i controlli EQC,
un controllo EQC specifico oppure visualizzare più risultati inserendo un intervallo di
date come segue.
			

a.	La selezione predefinita prevede la visualizzazione di tutti i risultati del
controllo EQC. Per visualizzare tutti i risultati del controllo EQC, premere il
pulsante di funzione destro.

			

b.	Per selezionare un dispositivo EQC Astute140 ® specifico, usare i tasti
per visualizzare il dispositivo di controllo desiderato e premere il tasto di
funzione destro.

			

c. Per selezionare i risultati EQC che rientrano in un intervallo di date:

					 i.	Usare il tasto
per evidenziare Data di inizio. Inserire una data di
inizio usando il tastierino numerico o una tastiera esterna (se collegata).
NOTA: i campi data devono essere inseriti nel formato specificato nelle
impostazioni predefinite.
					 ii.	Usare il tasto
per evidenziare Data di fine e il tastierino numerico
o la tastiera esterna (se collegata) per inserire una data di fine. NOTA:
i campi data devono essere inseriti nel formato specificato nelle
impostazioni predefinite.
5. Dopo aver inserito tutti i criteri di selezione, premere il tasto di funzione destro per
visualizzare un elenco di risultati EQC che soddisfano tali criteri.
			

a. Per stampare l’elenco dei risultati del test EQC:

					 i.	Visualizzare il menu a comparsa Opzioni premendo il tasto di
funzione destro.
					 ii. Usare il tasto

per evidenziare Stampa elenco.

					 iii. Al termine della stampa, apparirà nuovamente l’elenco dei risultati EQC.
			

b. Per esaminare e/o stampare i risultati del test per un determinato risultato EQC:

					 i.	Usare i tasti

per evidenziare il risultato EQC desiderato.

					 ii.	Premere il tasto di funzione destro per visualizzare il menu a
comparsa Opzioni.
					 iii.	Quando appare il menu a comparsa Opzioni, l’opzione Mostra dettagli
appare evidenziata. Premere il tasto di funzione destro per selezionare
Mostra dettagli.
					 iv.	Appariranno i risultati EQC dettagliati relativi al test selezionato. Per
stampare i risultati dettagliati, premere il tasto di funzione destro per
selezionare Stampa.
					 v.	Al termine della stampa, premere il tasto di funzione sinistro per tornare
all’elenco dei risultati del paziente.
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Invia risultati a LIS
1. Premere il tasto

per visualizzare il Menu principale.

2. Usare i tasti di navigazione per evidenziare l’icona Verifica dati e premere il tasto di
funzione destro.

Figura 72.
Schermata Menu
Principale con
icona Verifica dati
evidenziata

3. Quando appare il menu Verifica dati viene evidenziata l’opzione Risultati paziente.
Usare il tasto
per evidenziare Invia risultati (LIS) e premere il tasto di funzione
destro.
4. Nella schermata Invia risultati a LIS, i risultati di tutti i pazienti, pazienti non inviati,
tutti LQC, LQC non inviati, tutti EQC e EQC non inviati possono essere inviati al
LIS. Verranno automaticamente evidenziati i risultati di tutti i pazienti. Per scegliere
un altro tipo di risultati da inviare al LIS, usare il tasto
per evidenziare i risultati
desiderati e premere il tasto di funzione destro.
5. Al termine dell’invio al LIS, apparirà nuovamente la schermata Invia risultati a LIS.
Ripetere il punto 4 per inviare risultati aggiuntivi al LIS.
6. Dopo aver inviato tutti i risultati desiderati al LIS, premere il tasto di funzione sinistro
per tornare al menu Verifica dati.

Spegnimento
Per spegnere il misuratore Astute140 ®, azionare verso l’alto l’interruttore di alimentazione
posto sul retro; il misuratore si spegnerà immediatamente.
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Cura e manutenzione
Le uniche operazioni di manutenzione richiesti sono la pulizia esterna di routine, la
sostituzione della carta e la sostituzione delle batterie.

Per ridurre il rischio di scossa elettrica:
�

Non smontare il misuratore Astute140 ®. In caso contrario la garanzia verrà annullata.

�

Spegnere e scollegare il misuratore Astute140 ® prima di procedere alla pulizia.

�

Non immergere il misuratore Astute140 ® in alcun liquido.

Pulizia e decontaminazione
 er evitare possibili rischi di scossa elettrica, spegnere e scollegare il
P
misuratore Astute140® prima di procedere alla pulizia.
Pulire delicatamente solo la superficie esterna del misuratore Astute140 ® e l’interno del
cassetto del misuratore con un panno soffice leggermente inumidito con un disinfettante
(soluzione al 70% alcool o 0,5% candeggina). Non pulire con sapone o altre soluzioni.
Per aprire il cassetto del misuratore Astute140 ®, premere il tasto
sul lato sinistro del
display LCD.

Figura 73.
Tasto Espelli
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Sostituzione della carta
Per sostituire la carta nella stampante interna, consultare le istruzioni nella sezione
“Installazione e sostituzione della carta” a pag. 21.

Sostituzione delle batterie
Per informazioni su quando e come sostituire le batterie del misuratore Astute140 ®,
vedere “Installazione e sostituzione delle batterie” a pag. 18.

Smaltimento delle batterie
In conformità alla direttiva 2006/66/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del
6 settembre 2006 relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori (nota
anche come Direttiva EU sulle batterie), le batterie devono essere rimosse dal misuratore
Astute140 ® e smaltite o raccolte separatamente. Non smaltire le batterie con i rifiuti
comunali; per i requisiti di smaltimento delle batterie, consultare le autorità locali.

Smaltimento del misuratore Astute140®
In conformità con la direttiva RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche),
il misuratore Astute140 ® deve essere considerato un rifiuto a rischio infettivo. Smaltire
il misuratore Astute140 ® conformemente alle best practice di laboratorio previste per lo
smaltimento di rifiuti a rischio biologico.
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Etichette e simboli
La tabella seguente definisce i simboli che appaiono nella parte inferiore del
misuratore Astute140 ®.
Simbolo	Definizione
Produttore
Data di produzione
	Rappresentante autorizzato
per la Comunità Europea
Conformità europea
	Consultare le istruzioni
per l’uso
	Dispositivo medico per
diagnostica in vitro
Codice articolo

Simbolo	Definizione
	Attenzione, consultare la
documentazione allegata
	Avvertenza di
scossa elettrica
Rischi biologici
Fragile, maneggiare con cura
	Non usare se la confezione
risulta danneggiata
Tenere all’asciutto
	Federal Communications
Commission

	Numero di serie

Conformità RoHS

	Limite di umidità

Ricostituzione necessaria

Limite di temperatura
	Il dispositivo deve essere
smaltito ai sensi della
direttiva WEEE
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Consigli per la soluzione dei problemi
Problema

Soluzione

Il misuratore
Astute140 ®
non si
accende

Quando si utilizza l’alimentazione CA:
1. Verificare che l’adattatore CA sia collegato in modo corretto
e sicuro a una sorgente di alimentazione e al misuratore
Astute140 ®.
2. Se il problema continua, collegare l’adattatore CA ad un’altra
sorgente di alimentazione.
3. Se il problema persiste, contattare l’assistenza tecnica
Astute (per le informazioni di contatto, vedere “Contattare
Astute Medical, Inc.” a pag. 7).
Quando si utilizza l’alimentazione a batteria:
1. Scollegare l’adattatore CA dalla sorgente di alimentazione
elettrica.
2. Verificare che le quattro batterie AA siano installate
correttamente, con le estremità delle batterie rivolte verso
l’alto rispettando i segni + e – indicati sul vano batteria
(vedere pag. 14).
3. Se il problema persiste, sostituire le quattro batterie AA.
4. Se il problema persiste, contattare l’assistenza tecnica
Astute (per le informazioni di contatto, vedere “Contattare
Astute Medical, Inc.” a pag. 7).

Il cassetto
della cartuccia
di test è
inceppato

Non aprire o chiudere forzatamente il cassetto. Ripristinare
il misuratore Astute140 ® scollegando l’adattatore CA (o
rimuovendo le batterie AA, se l’adattatore non è in uso).
Attendere 30 secondi e ricollegare l’adattatore CA (o reinserire le
batterie se l’adattatore CA non è in uso). Se il cassetto è ancora
inceppato, aprirlo manualmente inserendo una graffetta nel
piccolo foro sul retro del misuratore Astute140 ®.
Se il cassetto continua a non aprirsi, contattare l’assistenza
tecnica Astute (per le informazioni di contatto, vedere “Contattare
Astute Medical, Inc.” a pag. 7).
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Consigli per la soluzione dei problemi

(continua)

Problema

Soluzione

La tastiera
non risponde

Ripristinare il misuratore Astute140® scollegando l’adattatore CA (o
rimuovendo le batterie AA, se l’adattatore non è in uso). Attendere
30 secondi e ricollegare l’adattatore CA (o reinserire le batterie
se l’adattatore CA non è in uso). Se la tastiera continua a non
rispondere, contattare l’assistenza tecnica Astute (per le informazioni
di contatto, vedere “Contattare Astute Medical, Inc.” a pag. 7).

Impossibile
registrare un
dispositivo
EQC

Gli operatori possono registrare un dispositivo EQC Astute140 ®
solo se il supervisore ha assegnato l’autorizzazione corrispondente
nelle impostazioni predefinite. Se si è registrati come operatore,
contattare il supervisore per verificare le autorizzazioni di
registrazione. Se è stata assegnata l’autorizzazione all’operatore
o se si è registrati come supervisore, ma non è ancora possibile
eseguire la registrazione di un dispositivo EQC, contattare
l’assistenza tecnica Astute (per le informazioni di contatto vedere
“Contattare Astute Medical, Inc.” a pag. 7).

Impossibile
registrare
un lotto di
controllo
liquido

Gli operatori possono registrare un lotto di controllo liquido solo
se il supervisore ha assegnato l’autorizzazione corrispondente
nelle impostazioni predefinite. Se si è registrati come operatore,
contattare il supervisore per verificare le autorizzazioni di
registrazione. Se è stata assegnata l’autorizzazione all’operatore
o se si è registrati come supervisore, ma non è ancora possibile
eseguire la registrazione di un lotto di controllo liquido, contattare
l’assistenza tecnica Astute (per le informazioni di contatto vedere
“Contattare Astute Medical, Inc.” a pag. 7).

Impossibile
eseguire un
EQC

Verificare che il dispositivo EQC Astute140 ® sia stato registrato. Se
il dispositivo non è stato registrato, registrarlo e ripetere l’esecuzione
di EQC (per le istruzioni di registrazione, vedere “Registrazione di
un dispositivo EQC Astute140 ®” a pag. 48). Se il dispositivo è stato
registrato correttamente, ma l’EQC non viene eseguito, contattare
l’assistenza tecnica Astute (per le informazioni di contatto, vedere
“Contattare Astute Medical, Inc.” a pag. 7).

Impossibile
eseguire un
LQC

Verificare di aver registrato entrambi i lotti di controllo alto e basso
del liquido. Se i lotti di controllo liquido non sono stati registrati,
registrarli uno per volta e ripetere l’esecuzione dell’LQC. Per le
istruzioni di registrazione, vedere “Registrazione di lotti di controllo
liquido” a pag. 54. Se entrambi i lotti di controllo alto e basso
del liquido sono stati registrati, ma l’LQC non viene eseguito,
contattare l’assistenza tecnica Astute (per le informazioni di
contatto, vedere “Contattare Astute Medical, Inc.” a pag. 7).
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Messaggi di errore
Tipo di errore

Significato

Soluzione

Errore di avvio/
auto-test

Hardware,
inizializzazione
o verifica
errori firmware
durante l’avvio.

Spegnere e riaccendere il misuratore
Astute140 ®. Se l’auto-test continua a non
dare esito positivo, interrompere l’uso e
contattare l’assistenza tecnica Astute (per le
informazioni di contatto, vedere “Contattare
Astute Medical, Inc.” a pag. 7).

Errore di
accesso

L’ID utente o la
password sono
errati o l’utente
è scaduto o
disabilitato.

Re-inserire attentamente un ID utente o
una password validi. Se l’errore persiste,
contattare l’assistenza tecnica Astute
(per le informazioni di contatto, vedere
“Contattare Astute Medical, Inc.” a pag. 7).

Errori relativi alla cartuccia

74

Errore lettore
codice a barre

Il codice a barre
non è stato letto
correttamente.

Verificare che il codice a barre non sia
danneggiato o incompleto, quindi ripetere
la scansione. Se la lettura del codice a
barre continua a non riuscire, ripetere il
test con una cartuccia dotata di codice
a barre valido. Se il problema persiste,
contattare l’assistenza tecnica Astute (per le
informazioni di contatto, vedere “Contattare
Astute Medical, Inc.” a pag. 7).

Lotto di test
non esistente

Il lotto di test
non è registrato.

Registrare il lotto di test. Vedere
“Registrazione di lotti di test” a pag. 52. Se
il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica Astute (per le informazioni di
contatto, vedere “Contattare Astute
Medical, Inc.” a pag. 7).

Lotto di test
scaduto

Il lotto di test è
scaduto.

Eliminare correttamente il lotto di test
scaduto e usarne uno valido.

Lotto di test
bloccato

Il lotto di test
deve superare
le misurazioni
LQC positive e
negative.

Eseguire l’LQC per il lotto di test. Se il
problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica Astute (per le informazioni di
contatto, vedere “Contattare Astute
Medical, Inc.” a pag. 7).
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Messaggi di errore
Tipo di errore

(cont.)

Significato

Soluzione

Errori di misurazione
Misurazione
bloccata

È richiesta una
misurazione
EQC riuscita.

Eseguire una misurazione EQC. Se l’errore
persiste, contattare l’assistenza tecnica
Astute (per le informazioni di contatto, vedere
“Contattare Astute Medical, Inc.” a pag. 7).

Errori di stampa
Carta
esaurita nella
stampante

La carta della
stampante interna
è esaurita.

Inserire nuova carta nella stampante
(per istruzioni, vedere “Installazione e
sostituzione della carta” a pag. 21).

Carta inceppata
nella stampante
interna.

Aprire il coperchio della stampante interna
e rimuovere il rotolo di carta. Reinserire il
rotolo (per istruzioni, vedere “Installazione e
sostituzione della carta” a pag. 21).

Errori del database
Errori LIS
Errori RFID

Lunghezza errata,
errore di parità.
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Contratto di Licenza per
l’Utente Finale
L’ACQUISTO E/O L’USO DI QUESTO PRODOTTO COSTITUISCE IL RICONOSCIMENTO
E L’ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI RIPORTATI NEL PRESENTE
CONTRATTO DI LICENZA PER L’UTENTE FINALE
Con il presente documento Astute Medical, Inc. (collettivamente con le proprie consociate,
“Astute”) riconosce all’acquirente/utente (“acquirente/utente”) di questo prodotto
l’autorizzazione limitata per l’uso del prodotto unicamente per gli scopi specificati nella relativa
etichetta approvata. L’acquirente/utente accetta inoltre di usare il prodotto esclusivamente per
tali scopi e non per fini diversi.
Se l’acquirente/utente non accetta i termini e le condizioni riportati nel presente Contratto di
Licenza per l’Utente Finale può contattare Astute entro dieci (10) giorni dal ricevimento del
prodotto al fine di restituire il prodotto non utilizzato nella confezione non aperta e ottenere il
rimborso totale.
GARANZIA LIMITATA. PER IL PERIODO DI GARANZIA STABILITO, ASTUTE
GARANTISCE CHE QUESTO PRODOTTO È (A) DI BUONA QUALITÀ E PRIVO DI
DIFETTI SOSTANZIALI, (B) FUNZIONANTE SECONDO LE SPECIFICHE PERTINENTI
CITATE NEL MANUALE DEL PRODOTTO, E (C) APPROVATO DALLE AGENZIE
GOVERNATIVE COMPETENTI PER LA VENDITA DI PRODOTTI PER L’USO PREVISTO
COME DESCRITTO NEL MANUALE O NEL VOLANTINO DEL PRODOTTO APPLICABILE
FINO ALLA DATA DI SCADENZA INDICATA, OPPURE PER ASTUTE140® METER PER
UN PERIODO DI DODICI (12) MESI DALLA DATA DI SPEDIZIONE (LA “GARANZIA
LIMITATA”). SE IL PRODOTTO NON SODDISFA I REQUISITI DELLA PRESENTE
GARANZIA LIMITATA, COME RIMEDIO ESCLUSIVO ASTUTE È TENUTA A RIPARARE O
SOSTITUIRE, A PROPRIA ASSOLUTA DISCREZIONE, IL PRODOTTO IN QUESTIONE.
AD ECCEZIONE DELLA GARANZIA LIMITATA QUI ESPOSTA, NELLA MISURA
CONSENTITA DALLE LEGGI APPLICABILI, ASTUTE NEGA QUALSIASI GARANZIA,
ESPLICITA O IMPLICITA, TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO,
TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER USO SPECIFICO E NON
VIOLAZIONE RIFERITE AL PRODOTTO IN QUESTIONE.
LA RESPONSABILITÀ MASSIMA DI ASTUTE RISPETTO A QUALSIASI RICHIESTA DI
RISARCIMENTO AVANZATA DA UN CLIENTE NON SUPERERÀ IL PREZZO NETTO
PAGATO PER IL PRODOTTO IN QUESTIONE.
NESSUNA PARTE SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELLE ALTRE PARTI
PER DANNI SPECIFICI, INDIRETTI O CONSEGUENTI, O PER PERDITA DI ATTIVITÀ,
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PROFITTI, DATI O REDDITO, ANCHE SE LA PARTE LESA È AVVISATA IN ANTICIPO
DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI VERIFICHINO.
La Garanzia Limitata qui esposta non è applicabile se il prodotto è stato sottoposto
ad abuso fisico, uso improprio, uso anomalo, uso non compatibile con il manuale o il
volantino del prodotto, frode, alterazione, stress fisico, negligenza o incidenti.
Qualsiasi richiesta di intervento in garanzia conformemente alla Garanzia Limitata deve
essere avanza per iscritto entro il periodo di validità della Garanzia Limitata applicabile.
L’acquirente/utente accetta di usare questo prodotto in stretta conformità con tutte le
leggi, le normative e le linee guida locali, regionali e statali, nonché secondo le prassi del
settore.
L’acquirente/utente accetta inoltre di non rivendere o altresì trasferire questo prodotto
a qualsiasi altra persona o entità senza il preciso consenso scritto preventivo di Astute
Medical, Inc. Le informazioni sulla rivendita o la distribuzione commerciale dei prodotti
di Astute Medical, Inc. possono essere richieste scrivendo a info@astutemedical.com
oppure a Astute Medical Inc., General Atomics Court, MS 02/641, San Diego, CA, 92121,
Stati Uniti.
Le eventuali modifiche o aggiunte al presente Contratto di Licenza per l’Utente Finale
saranno vincolanti per le parti solo se redatte in forma scritta e firmate dai rispettivi
responsabili autorizzati dalle parti.
©2014 Astute Medical, Inc. Per informazioni riguardanti i marchi registrati e gli altri
diritti di proprietà intellettuale applicabili a questo prodotto si prega di visitare la pagina
AstuteMedical.com/about/intellectual-property. PN 0310IT Rev A 23/07/2014

©Astute Medical, Inc. 2014 PN 300005IT Rev B 2014/09/08

77

Glossario dei termini

Misuratore A s t u t e 14 0 ®

Glossario dei termini (in ordine alfabetico)

78

Analita

Sostanza o costituente chimico sottoposto ad analisi.

Calibrazione

Azione di verifica, regolazione o determinazione della scala di
uno strumento di misurazione quantitativa tramite confronto con
uno standard.

Cartuccia
di test
NephroCheck®

Modulo che contiene il campione biologico, progettato per essere
inserito nel misuratore Astute140 ® per il test. La cartuccia di test
NephroCheck® contiene reagenti che reagiscono con il campione
biologico, consentendo al misuratore Astute140 ® di rilevare il
livello dell’analita contenuto nel campione.

Codice a
barre

Codice composto da una serie di barre stampate di diverso
formato, spazi e a volte numeri che deve essere sottoposto a
scansione e lettura nella memoria del computer, contenente
informazioni (identificazione) sull’oggetto in questione.

Controllo
di qualità
elettronico
(EQC)

Procedura di controllo calibrazione, allineamento, sistema ottico
e altri sistemi interni del misuratore Astute140 ® per verificarne il
corretto funzionamento.

Controllo di
qualità liquido
(LQC)

Materiali e procedure di controllo qualità esterni utilizzati per
verificare le prestazioni del sistema di test, comprese le prestazioni
del test NephroCheck® e del misuratore Astute140 ®.

Controllo
qualità (QC)

Insieme di attività aventi lo scopo di garantire un’adeguata
qualità, specialmente per i prodotti industriali, oppure di accertare
l’accuratezza, l’affidabilità e la coerenza di dati, dosaggi o test.

Diagnostica
In Vitro

Qualunque dispositivo medico, sia esso reagente, prodotto reagente,
calibratore, materiale di controllo, kit, strumento, apparecchio,
attrezzatura o sistema, utilizzato da solo o in combinazione, di cui il
produttore ne indica l’utilizzo in vitro per l’esame di campioni, tra cui
sangue e tessuti, provenienti dal corpo umano, esclusivamente o
principalmente allo scopo di fornire informazioni:
�

Sullo stato fisiologico o patologico

�

Relative ad anomalie congenite

�

Per determinare la sicurezza e la compatibilità con
potenziali recettori

�

Monitorare misure terapeutiche
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Dosaggio

Analisi per determinare la presenza, assenza o quantità di uno o
più componenti di una sostanza.

Immunodosaggio

Tecnica che rileva e/o misura una sostanza in base alla sua
capacità di legarsi ad un anticorpo.

Lettore di
codice a barre

Dispositivo elettronico per la lettura dei codici a barre stampati.

Tipo di
utente

avente i privilegi necessari ad eseguire operazioni giornaliere del
misuratore Astute140 ®.

Scheda RFID

Identificazione di radio-frequenza: tecnologia di raccolta dati
che utilizza i tag per la memorizzazione dei dati. La scheda
RFID Astute140 ®, la scheda RFID del controllo qualità
elettronico (EQC) Astute140 ®, la scheda RFID del controllo
alto del liquido NephroCheck®, la scheda RFID del controllo
basso del liquido NephroCheck® e la scheda RFID del test
NephroCheck® contengono informazioni che possono essere
trasmesse automaticamente al misuratore Astute140 ® tramite
un lettore interno.

Supervisore

Tipo di utente avente i privilegi necessari ad eseguire operazioni
avanzate del misuratore Astute140 ®, in aggiunta alle funzioni
previste per l’utente Operatore.

Operatore
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Accensione del misuratore Astute140 ®
22,45

Etichette, 71

Accesso come supervisore, 23

Garanzia, 69, 76

Accessori opzionali, 7

Impostazione data, 27

Aggiornamento del softwaredi sistema, 29

Impostazione diritti di accesso utente, 29

Aggiunta di un utente, 23–25, 39

Impostazione lingua & audio, 28

Alimentazione carta, 12, 22

Impostazione LIS, 32–34

Alimentazione, 6, 8–9, 17

Impostazione ora, 26

Alimentazioni, 6–7

Impostazioni stampante, 37

Ambiente operativo, 8

Indirizzo IP, 32

Analisi dei campioni paziente, 60

Informazioni di contatto Astute, 7

Apertura della confezione, 6

Informazioni sul paziente, protezione, 46

Assistenza tecnica, 7

Inserimento ID paziente, 61

Avvertenze, 9

Inserimento ID utente, 39

Batterie

Installazione delle batterie, 18–21

Frecce su/giù, sinistra/destra, 12

Sostituzione, 18, 70

Installazione, 17–45

Tipo, 18

Introduzione, 5–16

Carta della stampante, 6, 21–22, 70, 75

Invia a LIS, 68

Carta esaurita, 75

Lettore di codice a barre, 7, 74, 78

Cavo di alimentazione CA, 9, 17, 72

Limiti, 9, 11

Classificazione,

Lingua predefinita, 29

Codice a barre, 78

Manutenzione, 69–74

Componenti del sistema, 6

Memoria, 46

Consigli per la soluzione dei problemi, 72

Memorizzazione dei risultati QC, 65–67

Controlli di qualità positivi e negativi, 79

Memorizzazione risultati test paziente, 63

Controllo di qualità liquido esterno, 56, 79

Menu principale, 12, 15

Controllo qualità, 31

Menu Supervisore, 24

Data, 27

Messaggi di errore, 74–75

Dimensioni, 8

Misuratore: vista inferiore, 14

Eliminazione di un utente, 40

Misuratore: vista posteriore, 13

Esecuzione di un test, 60

Misuratore: vista superiore, 12

Espulsione cartuccia, 63

Modifica utente, 26, 39, 46

©Astute Medical, Inc. 2014 PN 300005IT Rev B 2014/09/08

Misuratore A s t u t e 14 0 ®

Indice analitico

Indice analitico (continua)
Operatore, 15
Pericoli, 9 Peso, 8
Precauzioni di sicurezza, 9–10
Precauzioni, 9
Principi di funzionamento, 5
Pulizia, 69
Revisione risultati paziente, 63
Ritorno unitario, 12
Simboli, 9, 71
Sistemi informativi di laboratorio (LIS),
32, 68
Specifiche del prodotto, 8
Spegnimento, 68
Stato lotto (ved. Registrazione di lotti
di test), 52
Supervisore, 15–16
Tasti di funzione, 12
Tastiera, 12
Temperatura di conservazione, 8
Temperatura di esercizio, 8
Tipi di utente, 15
Trasporto del monitor, 9
Umidità di conservazione, 8
Umidità di esercizio, 8
Uso previsto, 5
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Stampa

Esegui
paziente

Paziente
successivo

Stampa

Controllo
successivo

Seleziona
lotto

Esegui
LQC

Stampa

Esegui
EQC

Controllo
successivo

Ved. Struttura
Verifica dati

Verifica
dati

Menu principale

Ved. Struttura
operatore

Menu
Operatore

Ved. Struttura
supervisore

Menu
Supervisore
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Mostra
dettagli

Stampa
elenco

Risultati paziente

Stampa

Mostra
dettagli

Tutti i
pazienti

Pazienti non
inviati

Stampa
elenco

Risultati QC
liquido

Menu Verifica dati

Tutti i QC
liquidi

Stampa

Mostra
dettagli

QC liquidi non
inviati

Stampa
elenco

Risultati QC
elettronico

Tutti i QC
elettronici

Invia risultati
(LIS)
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Stampa
elenco

Elimina
selezionati

Elimina
selezionati

Gestisci
lotti LQC

Registra
lotto

Stampa
elenco

Lingua

Impostazioni non
permanenti

Formato
ora

Registra
lotto

Stampa
elenco

Formato
data

Gestisci
lotti di test

Gestisci
lotti

Menu Operatore

Elimina
selezionati

Gestisci
dispositivi EQC

Avviso acustico

Stampa
elenco

Stampa
elenco

Registra
lotto

Errori
manipolazione

Errori
strumento

Visualizza
registro errori
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Impostazioni
LIS

Data &
formato data

Ora &
formato ora
Lingua

Impostazione
accesso

Registrazione
Lotto controllo/
Permessi
controllo

Impostazioni
QC

Informazioni
sul misuratore

Impostazione
interstazione di
stampa

Aggiungi utente

Modalità PC
(On/Off)

Elimina
selezionati

Gestisci
utenti

Configurazione
della rete

Modifica utente

Impostazioni
predefinite

Impostazioni
generali

Menu Supervisore

Errori
manipolazione

Stampa
elenco

Errori
strumento

Stampa
elenco

Registro
errori
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