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PRECAUZIONI D’USO 
 
 
Prima di utilizzare lo strumento, leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel 
presente manuale e conservarle per ogni ulteriore consultazione. Esse forniscono indicazioni 
importanti per quanto riguarda la funzionalità e la sicurezza nell’installazione, nell’uso e nella 
manutenzione. 
La società Bio-Optica Milano S.p.A. non può essere considerata responsabile per eventuali danni 
derivanti da usi impropri od erronei e per l’inosservanza di quanto previsto da questo manuale e dalle 
vigenti norme di sicurezza. 
 
1. Dopo aver tolto l’imballaggio assicurarsi che lo strumento si presenti integro senza visibili danneggiamenti che 
potrebbero essere stati causati dal trasporto. 
 
2. Prima di collegare lo strumento accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione 
elettrica. 
 
3. Questo strumento deve essere destinato solo all’uso per il quale è stato espressamente concepito e cioè come 
coloratore automatico in applicazioni di laboratorio. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. 
 
4. Lo strumento deve essere utilizzato solo da personale autorizzato e professionalmente qualificato. 
 
5. La manutenzione periodica annuale deve essere effettuata solo da personale qualificato e autorizzato da Bio-Optica. 
Per informazioni contattare il Servizio di Assistenza Tecnica Tel. 02-21271310. 
 
6. La sicurezza elettrica di questo strumento è assicurata soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un 
efficace impianto di messa a terra come previsto dalle vigenti norme di sicurezza elettrica. E’ necessario verificare 
questo fondamentale requisito di sicurezza e in caso di dubbio richiedere un controllo accurato dell’impianto. Lo 
strumento è provvisto di un cavo di alimentazione a 2 cavi + terra da collegare alla presa di alimentazione. 
 
7. Non rimuovere il telaio o parti di esso durante il funzionamento. Spegnere lo strumento e scollegarlo  dalla presa di 
alimentazione prima di procedere alla sua apertura. Questa operazione deve essere effettuata solo da personale 
autorizzato e professionalmente qualificato. 
 
8. Per eliminare il rischio di un cattivo funzionamento dello strumento, lo stesso deve operare in un ambiente privo di 
forti campi elettromagnetici; ciò significa che trasmettitori quali telefoni cellulari non devono essere utilizzati nelle 
vicinanze dello strumento. 
In caso di grave malfunzionamento, spegnere lo strumento e contattare il Servizio di Assistenza Tecnica. 
 
9. Tutti gli scarti e i rifiuti, sia infettivi sia radioattivi, derivanti dal ciclo di lavoro dello strumento devono essere smaltiti in 
conformità con le leggi vigenti in materia. 

  Questa apparecchiatura è contrassegnata dal simbolo indicato a fianco, ai sensi della direttiva 2002/96/CE del 
parlamento europeo e successive modifiche riguardanti i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). 
Ciò significa che è vietato smaltire questo apparecchio come un normale rifiuto; lo stesso deve invece essere portato in 
un apposito centro di raccolta RAEE autorizzato e predisposto dalla Pubblica Amministrazione.  
 
10. Il contenuto di questo manuale può essere soggetto a cambiamenti senza preavviso. 
 
11. Si allega dichiarazione di conformità. 
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12. Simboli grafici presenti in etichetta (posizionata di fianco alla presa di alimentazione dello strumento): 
 
 
Simbolo per NUMERO DI CATALOGO: 
 

 
 
Simbolo per NUMERO DI SERIE: 
 

 
 
Simbolo per CORRENTE ALTERNATA: 

 
 
Simbolo per FUSIBILE: 
 

 
 
Simbolo per CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L’USO: 

 
 
Simbolo per MARCATURA CE: 
 

 
 
Simbolo per DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO: 
 

 
 
Simbolo per SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: 
 

 
 
Simbolo per DATA DI FABBRICAZIONE: 
 

 
 
Simbolo per FABBRICANTE: 
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1) CARATTERISTICHE TECNICHE 
Coloratore automatico a carosello per la colorazione di vetrini istologici e citologici. 
 
Caratteristiche dimensionali 
 
Dimensioni (LxPxH): 750x750x650 mm. 

Peso: 75 Kg. 

 
 
Collegamenti elettrici 
 
Alimentazione: 230V~  50/60Hz. 

Potenza: 120 Watt. 

 
 
Altri collegamenti 
 
Collegamenti idrici: Tubi in dotazione per l’alimentazione delle vaschette acqua corrente: 

N. 1 tubo carico acqua corrente, Ø interno 10 mm, provvisto di connettore a innesto rapido 
con intercettazione. 

N. 1 tubo scarico acqua corrente Ø interno 18 mm. 

N. 2 tubi in neoprene - Ø interno 10 mm, lunghezza 1 metro - provvisti alle due estremità di 
connettori a innesto rapido con intercettazione (per il collegamento delle due vaschette allo 
strumento). 

Pressione dell’acqua: Da 2,5 a 4 bar. 

 
 
Caratteristiche costruttive 
 

 Telaio in lamiera di acciaio verniciata resistente ai graffi e ai solventi.                                                                  Sul 
fianco destro sono presenti: N. 1 interruttore generale verde, N. 1 presa di alimentazione con relativi fusibili, N. 2 
raccordi per i tubi di collegamento vaschette acqua corrente/strumento. Sul fianco sinistro sono presenti: N. 1 
raccordo per collegare il tubo carico acqua corrente, N. 1 raccordo per collegare il tubo scarico acqua corrente, 
N. 1 regolatore di pressione acqua corrente, N. 1 coperchio sede filtro provvisto di maniglia. 

 Coperchio esterno per il contenimento dei fumi. 
 Coperchio portacestelli, situato sotto il coperchio esterno, provvisto di 24 guide per l’aggancio di uno o più cestelli 

e di 24 coperchi in acciaio inox per coprire le vaschette. 
 Vasca centrale per convogliare l’acqua di scarico dalle vaschette di lavaggio allo scarico situato nella parte 

sinistra dello strumento. 
 N. 4 piedini in gomma, regolabili, per la messa in bolla dello strumento. 
 Sistema di aspirazione e filtrazione per il trattamento dei fumi. In dotazione: N. 1 filtro a cartuccia a carboni attivi 

specifico per alcoli e xilolo. Pratica sostituzione del filtro dal lato sinistro dello strumento. 
 Disco portavaschette girevole per facilitare l’accesso alle vaschette posizionate sul retro. 
 N. 2 cestelli portavetrini in acciaio inox (capacità 65 vetrini standard 26x76 mm). 
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 N. 21 vaschette reagenti (capacità 750 ml) in materiale termoplastico bianco. 
 N. 1 vaschetta (capacità 750 ml) in materiale termoplastico bianco per carico/scarico dei cestelli in posizione 0. 
 N. 2 vaschette acqua corrente (capacità 750 ml) in materiale termoplastico trasparente. 
 N. 2 elettrovalvole indipendenti per attivare il flusso dell’acqua nel momento in cui avviene il passaggio in acqua 

corrente. 
 Regolatore di pressione per regolare il flusso dell’acqua. 

 
 
Caratteristiche funzionali 
 
 Interruttore generale di accensione. 
 Interruttore di emergenza per bloccare in qualsiasi istante tutte le funzioni della macchina. 
 Intera gestione dello strumento tramite utilizzo di unico pannello touch screen a colori con  grafica intuitiva. 
 Possibilità di visualizzazione passi di programma durante l’esecuzione del ciclo. 
 Possibilità di memorizzare oltre 999 diversi protocolli di colorazione, con un numero massimo di 48 passaggi per 

ciascuno. 
 Possibilità di programmare per ogni stazione: tempo di immersione/oscillazione e sgocciolamento da 00’ : 01’’ 

fino a 59’ : 59’’. 
 Pagina di visualizzazione e descrizione allarmi accessibile anche durante l’esecuzione del programma. 
 Possibilità di interrompere e riavviare un programma (per eventuali controlli, rabbocco di reagenti, ecc.).  
 Allarme visivo e acustico in caso di fine ciclo. 
 Allarme visivo e acustico in caso di saturazione filtro. 
 Allarme visivo e acustico in caso di tavola fuori posizione. 
 Allarme visivo e acustico scarico acqua (malfunzionamento elettrovalvola, ostruzione tubi scarico, ecc.). 
 Possibilità di visualizzare i passi delle stazioni durante il ciclo. 
 Possibilità di programmare senza uscire dalla pagina generale di programma. 
 Possibilità di variare i parametri dei passi anche durante l’esecuzione del programma in funzione. 
 Possibilità di cancellare i passi di programma senza uscire dalla pagina generale. 
 Visualizzazione tempi dei programmi già eseguiti per data e ora. 
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2) INSTALLAZIONE 
 
Durante le manovre di posizionamento, procedere con estrema cautela al fine di evitare possibili danneggiamenti. 
 
Posizionare lo strumento su un banco di lavoro piano, stabile ed esente da vibrazioni. Assicurarsi che ci sia spazio 
sufficiente nella parte superiore (ca. 30 cm) per consentire i movimenti di salita/discesa del coperchio. Regolare i 4 
piedini d’appoggio per ottenere la messa in bolla. Collegare lo strumento alla presa elettrica (230V~  50/60Hz) utilizzando 
il cavo in dotazione. 
 
Importante: 
 
 Non utilizzare prolunghe o adattatori e non modificare il cavo in dotazione. 
 Rispettare le seguenti condizioni ambientali di funzionamento: 

 

Temperatura ambiente compresa tra 10°C e 40°C. 
Umidità relativa compresa tra 30% e 75%. 
Temperatura massima acqua di carico: 40°C. 

 
 
3) COLLEGAMENTI IDRICI 
 
Carico acqua corrente 
 
Collegare il tubo in dotazione (∅ 10 mm) tra il raccordo situato sul fianco sinistro dello strumento e un rubinetto 
dell’acqua. 
 
 
Scarico acqua corrente 
 
Collegare il tubo in dotazione (∅ 18 mm) tra il raccordo situato sul fianco sinistro dello strumento e lo scarico del 
laboratorio. 
Importante: Poiché lo scarico dell’acqua avviene per caduta è necessario che il tubo sia posizionato nel modo più 
lineare possibile e in discesa (il raccordo di scarico del coloratore deve trovarsi al di sopra del raccordo di scarico del 
laboratorio). 
 
 
Collegamento tra le due vaschette acqua corrente e lo strumento 
 
Collegare i due tubi in dotazione (∅ 10 mm) tra i raccordi delle vaschette acqua corrente e i raccordi situati sul fianco 
destro dello strumento. Scegliere la posizione delle vaschette in base al programma principale. Assicurarsi che i tubi 
abbiano una lunghezza sufficiente per poter ruotare il disco portavaschette. 
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Fianco sinistro dello strumento. 
 

  

                      
 

 
 
 

Fianco destro dello strumento. 

Regolatore di pressione 

Sede filtro 

Raccordo scarico acqua 

Raccordo carico acqua 

Interruttore 
generale verde 

Raccordo vaschetta 
lavaggio N. 2 

Raccordo vaschetta 
lavaggio N. 1 

Presa di 
alimentazione 
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Regolazione valvola riduttrice di pressione 
 
La valvola riduttrice di pressione regola il flusso dell’acqua nel caso in cui la pressione dell’impianto fosse irregolare o 
non regolabile.   
Istruzioni per la regolazione del flusso: 
 
1) Nel menu principale toccare il tasto COMANDI MANUALI. 
2) Abilitare le vaschette di lavaggio toccando i tasti OFF in corrispondenza di  ACQUA 1 e ACQUA 2. 
3) Aprire abbondantemente l’acqua. 
4) Tirare la manopola fino a sentire uno scatto e ruotarla fino ad ottenere la giusta quantità d’acqua (in senso orario per 
aumentare il flusso, in senso antiorario per diminuirlo). 
5) Terminata la regolazione, bloccare la valvola premendo la manopola fino a sentire uno scatto. 
6) Disabilitare le vaschette di lavaggio toccando i tasti 1 o 2 (acqua abilitata tasto verde, acqua disabilitata tasto rosso). 
7) Toccare il tasto di uscita posizionato in basso a sinistra, per tornare al menu. 
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4) PANNELLO DI CONTROLLO 
 
Pannello di controllo touch screen, intuitivo, impermeabile IP55 per la programmazione, modifica e visualizzazione dei 
parametri di lavoro e il controllo del processo di colorazione. 
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FUNZIONI DESCRIZIONE 
PROGRAMMAZIONE 
PASSI Selezionando questa funzione si accede alla pagina di programmazione dei passi. 

START CICLO Accesso diretto alla pagina di programma in esecuzione. 

SET DATA Funzione per la modifica di data e ora. 

BIO-OPTICA – LOG IN Pagina sotto password di utilizzo esclusivo dell’assistenza tecnica. 

COMANDI MANUALI Accesso alla pagina per la gestione delle funzioni manuali. 

ORE LAVORO – 
GRAPH Visualizzazione storico di tempi e date per programmi già eseguiti. 

LINGUA Selezionando questa icona è possibile impostare la lingua (italiano/inglese). 

 
 
5) IMPOSTAZIONE DATA E ORA 
 
E’ possibile impostare data e ora selezionando nel menu principale l’icona alla voce SET DATA. 
Impostare la data e l’ora desiderate e confermare tutti i dati impostati toccando il tasto “CONFERMA”. 
Premere il tasto di uscita in basso a destra per tornare al menu. 
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6) AVVIO DELLO STRUMENTO 
 
Accendere lo strumento premendo l’interruttore principale verde posto sul fianco destro dello strumento.  
Sul display compare la schermata iniziale ed un segnale acustico avvisa che la macchina è in funzione. 
Toccare lo schermo per accedere al menu principale delle funzioni. 
 
IMPORTANTE: All’accensione della macchina è necessario resettare la posizione degli assi. Selezionare START 
CICLO e successivamente premere il tasto STOP. La macchina si posiziona con il cestello sulla prima stazione e con 
l’asse verticale in posizione di fine corsa alto. Solo ora si può procedere con l’utilizzo di tutte le funzioni. 
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6.1 OPERAZIONI MANUALI 
 
Per accedere alle funzioni manuali premere l’icona in corrispondenza della voce COMANDI MANUALI nel menu 
principale. 
Nella funzione manuale è possibile gestire manualmente i movimenti della macchina e controllare il corretto 
funzionamento delle elettrovalvole di gestione delle acque. 
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1 = Visualizza lo stato dei freni motore. Lo stato freni motore viene azionato automaticamente all’ingresso in questa 
pagina e permette di movimentare gli assi. 
ATTTENZIONE: Se l’asse verticale non si trova in posizione di sicurezza alto, non è possibile attivare l’asse 
rotativo. 
2 = Funzione di movimento verso l’alto dell’asse verticale. Tenendo premuto il tasto, l’asse verticale si sposterà verso 
l’alto fino al fine corsa alto. 
3 = Funzione di movimento verso il basso dell’asse verticale. Tenendo premuto il tasto, l’asse verticale si sposterà verso 
il basso fino al fine corsa. 
4 = Abilita/disabilita funzionamento elettrovalvola gestione vaschetta acqua n° 2. 
5 = Abilita/disabilita funzionamento elettrovalvola gestione vaschetta acqua n° 1. 
6 = Toccando questa icona è possibile posizionare il cestello sulla vaschetta desiderata. Selezionare il numero della 
vaschetta e premere invio sulla tabella numerica.  
7 = Questo tasto permette il movimento rotatorio. Premendo questo tasto, il cestello si posizionerà nella vaschetta 
selezionata. 
 
ATTENZIONE: Se l’asse verticale non si trova in posizione di sicurezza alto, non è possibile attivare l’asse 
rotativo. 
 
 
 
 
 

1 

3 

5 

6 

2 

4 7 
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7) ISTRUZIONI PER LA ROTAZIONE DEL DISCO PORTAVASCHETTE 
 
Il disco portavaschette girevole permette di accedere facilmente alle vaschette posizionate sul retro. 
 

• Nel menu principale toccare il tasto COMANDI MANUALI. 
• Portare il coperchio portacestelli a fine corsa in altezza come indicato nel capitolo precedente. 
• Tirare il pomello di sgancio e ruotare con cautela il disco nella posizione desiderata prestando attenzione ai tubi 

collegati alle vaschette come indicato nella sequenza di seguito. 
 
 

 
1) A macchina ferma individuare il pomello di sgancio. 
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2) Sganciare il pomello per sbloccare il disco portavaschette. 
 

 
3) Ruotare il disco con cautela nella posizione desiderata. 
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8) IMPOSTAZIONE PARAMETRI E PROGRAMMAZIONE 
 
8.0 IMPOSTAZIONE PARAMETRI, PASSI  DELLA COLORAZIONE E SALVATAGGIO DI UN PROGRAMMA 
 
E’ possibile programmare la macchina sia nella pagina dedicata alla PROGRAMMAZIONE PASSI sia nella pagina di 
programma in esecuzione. Di seguito sequenze per la programmazione: 
 
1. Accedere al menu principale. 
 

 
 
2. Selezionare PROGRAMMAZIONE PASSI. Compare la finestra che mostra 48 caselle, una per ogni passo 

programmabile. 
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3. Partendo dal primo passo di programma P1 in alto a sinistra, impostare i parametri desiderati per ogni passo di 
programma: 

 
• n° posizione = numero della posizione relativa alla vaschetta desiderata da 1 a 24. 
• T. immersione/oscillazione = tempo di immersione o di oscillazione del cestello in una vaschetta espresso in 

minuti e secondi. 
• T. sgocciolamento = indica il tempo di sgocciolamento di un cestello dopo la fase di immersione all’esterno della 

vaschetta, espresso in minuti e secondi. 
• H2O 1 = attiva (colore verde) o disattiva (colore rosso) il flusso di acqua corrente nella vaschetta N. 1 per tutta 

la durata dell’immersione del cestello. L’acqua inizierà a scorrere nella vaschetta già dal passo precedente in 
modo da avere acqua pulita all’arrivo del cestello. 

• H2O 2 = attiva (colore verde) o disattiva (colore rosso) il flusso di acqua corrente nella vaschetta N. 2 per tutta 
la durata dell’immersione del cestello. L’acqua inizierà a scorrere nella vaschetta già dal passo precedente in 
modo da avere acqua pulita all’arrivo del cestello. 

• Impostare i parametri in ogni passo, toccando sullo schermo il valore da impostare. 
 
4. IMPORTANTE: E’ necessario impostare nell’ultimo passo di programma valore del tempo di sgocciolamento 

“0” affinchè il controllo consideri questo come ultimo passo di programma. 
 
5. Per salvare il programma con i parametri impostati toccare il tasto PROGRAMMA. Compare la schermata dove è 

possibile gestire il salvataggio dei programmi. 
 

• Selezionare la casella relativa al numero del programma ed inserire il numero di programma (da 1 a 999). 
• Selezionare la casella relativa al nome del programma e nominarlo tramite l’utilizzo della tastiera alfanumerica. 
• Salvare il programma toccando il tasto giallo SAVE RECIPE, il controllo chiede di confermare il salvataggio. 
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6. Il controllo è dotato della funzione di cancellazione dei passi (RST PASSO) su programma esistente. Se si desidera 
cancellare passi non necessari di un programma è sufficiente toccare il tasto in alto a destra (RST PASSO) e 
selezionare i passi che si intende cancellare. Il controllo mantiene tutti i parametri dei passi non cancellati. 
Automaticamente il tempo di sgocciolamento dell’ultimo passo viene portato a valore 0 e questo passo chiude il 
programma. 
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8.1 RICHIAMARE UN PROGRAMMA DA MEMORIA E AVVIARE IL CICLO 
 
1. Toccare il tasto PROGRAMMA nel menu principale. 

 
Viene visualizzata la tabella dei programmi, utilizzare le frecce direzionali per far scorrere le pagine. Selezionare il 
programma da eseguire toccando il nome del programma. Confermare per mandare il programma in esecuzione. 
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2. Per visualizzare la pagina di programma in esecuzione premere il tasto Home. 
3. Premere il tasto START per avviare il ciclo di colorazione. 

 

 
 
 
8.2 CANCELLAZIONE DI UN PROGRAMMA 
 
1. Toccare il tasto PROGRAMMA nel menu principale. 
2. Viene visualizzata la tabella dei programmi.  
3. Selezionare l’icona SAVE RECIPE, di fianco compare l’icona DELETE RECIPE. 
4. Selezionare DELETE RECIPE. 
5. Selezionare il programma che si desidera cancellare e confermare per la cancellazione. 
6. Selezionare SAVE RECIPE e tasto di Home per ritornare al menu principale. 
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8.3 PROGRAMMI IN ESECUZIONE 
 
 
1. Durante l’esecuzione del programma vengono visualizzati in tempo reale i movimenti della macchina, i tempi di 

immersione e di sgocciolamento nonché l’attivazione dell’acqua corrente. 
L’acqua corrente si attiva sempre in modalità automatica sia nel passo dove è programmata sia nel passo 
precedente. 

2. Se necessario, è possibile interrompere l’esecuzione del ciclo avviato in maniera definitiva selezionando il tasto 
STOP. Il cestello si porterà a fine corsa in altezza e ruoterà fino a posizione 0 macchina sgocciolando per cinque 
secondi prima di arrestarsi. A questo punto è possibile riavviare il ciclo o richiamare un nuovo programma da 
memoria. 

3. Se si desidera prolungare i tempi di sgocciolamento, immersione/oscillazione e pausa fra un passo e il successivo 
in tempo reale, è sufficiente selezionare il tasto PAUSA che congela l’operazione selezionata ripetendola all’infinito. 
Selezionando una seconda volta il tasto PAUSA il ciclo riprende regolarmente. 

4. In caso di emergenza premere il fungo rosso sulla parte frontale della macchina, ogni funzione viene arrestata. 
5. E’ possibile che, in caso di riavvio della macchina o di nuovo programma in esecuzione, il controllo non permetta 

l’avvio del ciclo se non dopo aver selezionato il tasto STOP. Nel caso in cui il cestello non sia in posizione di 0 
macchina, selezionando il tasto STOP il controllo riporta la macchina in condizione di poter ripartire. 

6. Alla fine di ogni ciclo di colorazione la macchina visualizza un messaggio accompagnato da un segnale acustico 
che avverte della fine del ciclo. Il cestello rimane immerso fino a che l’operatore non seleziona il tasto STOP. La 
macchina si riporta in posizione di partenza. 
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7. Nella pagina di programma in esecuzione vengono visualizzate anche le seguenti informazioni: 
 

• Ore lavoro filtro. 
• Tempo programma in esecuzione. 
• Nome programma. 
• Allarmi. 
 

8. Nel menu principale è possibile selezionare l’icona ORE LAVORO-GRAPH per controllare la lista dei programmi già 
eseguiti e relativi tempi in ordine di data e ora. Per cancellare questo elenco è sufficiente selezionare due volte il 
tasto RESET. 
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8.4 PROGRAMMI PREDEFINITI 
 
Sono presenti nella memoria della macchina due protocolli di colorazione predefiniti dal numero 10 al numero 11 nella 
tabella dei programmi. 
Di seguito tabelle relative ai programmi inseriti dove sono riportati i passi di programma e relativa tabella della mappa 
dei reagenti per consentire un utilizzo ottimale dei programmi. 
 
PROGRAMMA 10 
 
Per l’allestimento dell’AUS 124 per istologia (Ematossilina Eosina). 

 
 

Passo Reagente Codice 
Programma 11 

istologia 
(Ematossilina 

Eosina) 
1 Bio Clear 06-1782Q 5 minuti 
2 Bio Clear 5 minuti 
3 Dehyol assoluto 06-10077Q 2 minuti 
4 Dehyol assoluto 2 minuti 
5 Dehyol 95 06-10070Q 2 minuti 
6 Acqua distillata  4 minuti 
7 Emallume di Mayer 05-06002/L 5 minuti 
8 Acqua corrente  5 minuti 
9 Eosina Acquosa 05-10002/L 5 minuti 
10 Acqua corrente  5 minuti 
11 Dehyol 95 06-10070Q 30 secondi 
12 Dehyol assoluto 06-10077Q 1 minuto 
13 Dehyol assoluto 1 minuto 
14 Bio Clear 06-1782Q 1 minuto 
15 Bio Clear 3 minuti 
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PROGRAMMA 11 
 
Per l’allestimento dell’AUS 124 per citologia (Papanicolau). 
 

Passo Reagente Codice 
Programma 12 

citologia 
(Papanicolau)  

1 Dehyol 95 06-10070Q 1 minuto 
2 Dehyol 95 1 minuto 
3 Acqua distillata  2 minuti 
4 Ematossilina di 

Harris 05-12011/L 1 minuto 
5 Acqua corrente  5 minuti 
6 Dehyol 95 06-10070Q 15 secondi 
7 OG6 05-12013/L 2 minuti 
8 Dehyol 95 06-10070Q 15 secondi 
9 EA50 05-12019/L 5 minuti 
10 Dehyol 95 06-10070Q 15 secondi 
11 Dehyol assoluto 06-10077Q 30 secondi 
12 Dehyol assoluto 1 minuto 
13 Bio Clear 

06-1782Q 
1 minuto 

14 Bio Clear 2 minuti 
15 Bio Clear 2 minuti 

 
 
 
Nella tabella di seguito allestimento delle vaschette su AUS 124 indistintamente per esecuzione dei programmi 10 e 11. 
 
Posizione dei reagenti da inserire in macchina 
 
 

Vaschetta Reagente Codice 
1 Bio Clear 06-1782Q 2 Bio Clear 
3 Dehyol assoluto 06-10077Q 4 Dehyol assoluto 
5 Dehyol 95 06-10070Q 
6 Acqua distillata  
7 Emallume di Mayer 05-06002/L 
8 Acqua corrente  
9 Eosina Acquosa 05-10002/L 
10 Acqua corrente  
11 Dehyol 95 06-10070Q 
12 Dehyol assoluto 06-10077Q 13 Dehyol assoluto 
14 Bio Clear 06-1782Q 15 Bio Clear 
16 Acqua distillata  
17 Ematossilina di Harris 05-12011/L 
18 Dehyol 95 06-10070Q 
19 OG6 05-12013/L 
20 Dehyol 95 06-10070Q 
21 EA50 05-12019/L 
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9) ALLARMI 
 
Sul monitor in basso a destra è presente il riquadro relativo agli allarmi. In caso di allarme verrà visualizzato il triangolo 
giallo seguito da un segnale acustico continuo o intermittente. Toccando la casella con il triangolo giallo verrà 
visualizzata la pagina degli allarmi.  
 
Sono presenti 4 diversi allarmi: 
 

• Allarme filtro esausto (al raggiungimento delle 600 ore di lavoro). 
• Allarme tavola (tavola reagenti fuori posizione). 
• Allarme fungo (fungo emergenza premuto). 
• Allarme galleggiante (scarico acqua ostruito, blocco elettrovalvole). 
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10) MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE FILTRI 
 
10.0 Lo strumento è dotato di un contaore digitale che controlla le ore di utilizzo del filtro. E’ possibile visualizzare le ore 
di utilizzo del filtro nella pagina di programma in esecuzione, in alto a destra. 
 
Lo strumento è provvisto di un filtro a cartuccia a carboni attivi specifico per alcoli e xilolo, situato nella parte posteriore 
dello strumento. Il pannello è dotato di un contaore digitale preimpostato a 600 ore (durata media di un filtro). Al 
raggiungimento delle 600 ore viene visualizzato l’allarme di filtro esausto. Si deve dunque procedere alla sostituzione 
del filtro. 
Per procedere alla sostituzione, svitare i due pomoli sul lato sinistro, rimuovere il coperchio, estrarre il filtro esausto e 
sostituirlo con uno nuovo. 
Dopo aver sostituito il filtro entrare nella pagina degli allarmi e premere il tasto RESET per azzerare le ore. L’allarme 
automaticamente scompare.  
 
Importante: 
 
- Prima di effettuare la sostituzione, spegnere lo strumento e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di 

corrente. 
- In caso di infiltrazione accidentale di liquidi o corpi estranei nell’area filtro, contattare subito il Servizio di Assistenza 

Tecnica e non utilizzare lo strumento. 
- Smaltire il filtro esausto in conformità con le leggi vigenti in materia.  
 
ATTENZIONE: Tutti i movimenti della macchina sono gestiti da encoder assoluti che necessitano di 
alimentazione continua. Gli stessi encoder sono dotati di batterie tampone della durata di circa 4 anni. E’ 
necessario sostituire le batterie degli encoder entro 4 anni dal primo utilizzo. Per sostituire le batterie encoder 
è sufficiente aprire gli involucri di protezione posizionati sul cavo nel lato sinistro dell’impianto elettrico. Una 
volta aperto l’involucro si dovrà staccare il connettore della batteria esausta e collegare il connettore con la 
batteria nuova. E’ fondamentale eseguire tutte le operazioni sopra descritte a macchina accesa. 
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11) MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PULIZIA 
 
Manutenzione periodica annuale 
 
La manutenzione periodica annuale deve essere effettuata solo da personale qualificato e autorizzato da Bio-Optica. 
Per informazioni contattare il Servizio di Assistenza Tecnica Tel. 02-21271310. 
 
Manutenzione a cura dell’utilizzatore 
 
Un adeguato standard di igiene e la manutenzione di routine del laboratorio sono necessari per mantenere lo strumento 
in buone condizioni di funzionamento. L’utilizzatore è responsabile dell’adeguata pulizia del coloratore. In particolare, è 
necessario controllare lo stato dei tubi di carico/scarico acqua, della vasca centrale di scarico e delle vaschette acqua 
corrente, che devono essere esenti da muffe, incrostazioni, ecc. che potrebbero ostruire il passaggio dell’acqua. 
 
Importante: Non utilizzare materiali di pulizia abrasivi o acidi per non danneggiare le superfici verniciate o altri 
componenti (guarnizioni, ecc.) e indossare guanti antitaglio sopra o sotto ai comuni guanti per evitare eventuali incidenti. 
Per la pulizia dei tubi è possibile utilizzare candeggina. 
 
12) PRINCIPALI ELEMENTI DI SICUREZZA 
 
1) In caso di necessità è possibile arrestare i movimenti della macchina premendo il pulsante di emergenza rosso 

situato nella parte frontale dello strumento. 
2) La macchina è dotata di un sensore che rileva la posizione della tavola rotante in pvc. Se la tavola va 

accidentalmente fuori posizione la macchina arresta tutti i movimenti e segnala l’allarme “tavola fuori posizione”. 
3) Un sensore a galleggiante è posizionato all’interno della vasca centrale di scarico. Nel caso in cui ci fosse un 

malfunzionamento delle elettrovalvole oppure un’ostruzione dei tubi di scarico che impediscono il defluire dell’acqua, 
con conseguente innalzamento del livello, la macchina interrompe il flusso dell’acqua intervenendo sulle 
elettrovalvole. In questo caso la macchina non si ferma ma segnala l’anomalia. 

4) Quando il livello torna normale automaticamente le elettrovalvole riprendono a lavorare normalmente. 
 
13) PRINCIPALI COMPONENTI 
 

CODICE DESCRIZIONE Q.TA’ 
40-400-050 VASCHETTA PER COLORAZIONE 22 
16-1621 TUBO VERDE IN PVC RETINATO 2,5 
16-1622 TUBO CRISTALLO IN PVC TRASPARENTE 2,5 
16-1623 TUBO NERO 3 
40-400-052 CESTELLO PORTAVETRINI  2 
36-CA-ENC CAVO COLLEGAMENTO ENCODER 2 
36-CA-POW CAVO POTENZA MOTORI 2 
36-BA-CAB BASE PER CABLAGGIO 1 
36-BA-ENC BATTERIA ENCODER 2 
36-CONN-REL CONNETTORE CONSENSO RELE’ 2 
37-ETH05 CAVO ETHERNET 0,5 MT 2 
37-ETH1 CAVO ETHERNET 1 MT 1 
36-RELE RELE’ COMANDO ELETTROVALVOLE ACQUA 2 
36-ZOC-REL ZOCCOLO PER RELE’ 2 
36-CAB CAVO SCHERMATO PER BASE CABLAGGIO 0,1 MT 
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36-A01ES PULSANTE DI EMERGENZA 1 
36-POMAUT POMELLO 1 
36-VOLFIL VOLANTINO FILETTATO 2 
36-PLC.1 PLC 1 
36-PLCM.1 MASTER PER PLC 1 
36-TSCOLOR TERMINALE TOUCH SCREEN A COLORI 1 
36-ALIM.1 ALIMENTATORE 1 
36-UPS UPS 1 
36-MOTOREPP.1 MOTORE CON FRENO ED ENCODER 2 
36-AZION.1 AZIONAMENTO 2 
36-VENT VENTOLA 3 
36-ELET ELETTROVALVOLA + BOBINA 2 
36-22-17-7 DISTANZIALE VASCA ACQUA CORRENTE 2 
36-138-278 RACCORDO INNESTO RAPIDO 3/8in 1/4in 1 
36-138-313 RACCORDO INNESTO RAPIDO 3/8in 1/4in 1 
36-138-335 RACCORDO INNESTO RAPIDO 3/8in 2 
36-138-408 RACCORDO INNESTO RAPIDO 3/8in 1/4in 90° 2 
36-179-4970 PASSAPARETE FEMMINA 4 
36-312-7164 INTERRUTTORE FLOTTANTE 1 
36-3114 TERMINALE FEMMINA ACQUA 2 
36-4002N DISCO GRANDE PVC MODIFICATO 1 
36-4002NP DISCO PICCOLO PVC 1 
36-4004 VASCA CENTRALE PER AUS 124 1 
36-4005 COLONNA SOSTEGNO VASCA CENTRALE 3 
36-4006 COPERCHIO ESTERNO PER AUS 124 1 
36-4007 COPERCHIO PORTACESTELLO 1 
36-4008 PERNO IN DELRIN 48 
36-4009 BINARIO PORTACESTELLO 25 
36-4010 COPERCHIETTO 24 
36-4012 RACCORDO SCARICO ACQUA 1 
36-4012A RACCORDO SCARICO VASCA 1 
36-4013 RACCORDO SCARICO VASCHETTE 2 
36-4014 BLOCCHETTO COLLEGAMENTO 1 
36-4015A PIGNONE NERO 1 
36-4016 INGRANAGGIO 1 
36-4017 SUPPORTO 1 
36-4018N PIASTRA 600x600 LAVORATA 1 
36-4019 VITE SENZA FINE DA 240 MM 1 
36-4020 CHIOCCIOLA 1 
36-4024 PULEGGIA DENTATA 18XL037 2 
36-4025 CINGHIA DENTATA 110XL037 1 
36-4028 SUPPORTO MOTORE SALITA/DISCESA 1 
36-4032 CUSCINETTO RAX 745 + RALLA 2 
36-4037 GHIERA M 45X1,5 1 
36-4038 CUSCINETTO 627 2 
36-4039 PERNO DI CENTRAGGIO 1 
36-4043 COLONNA 12 H 6X200 2 
36-4050 SENSORE DI PROSSIMITA’ 1 
36-4072 CUSCINETTO KH 12/28 2 
36-4073 CUSCINETTO KH 10/26 1 
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36-4074 CUSCINETTO NADELLA AX15.28 1 
36-4087 ANTIVIBRANTE R2L50 50X16X10 4 
36-4100 VASCHETTA LAVORATA 2 
36-4105 MICROREGOLATORE X ACQUA 1/4" 1 
36-6012.1 SUPPORTO PIGNONE 1 
36-6013 SUPPORTO ROTANTE 1 
36-6013B BRONZINA PER SUPPORTO ROTANTE 2 
36-6014 CANOTTO FISSO 1 
36-6015 ALBERO CENTRALE 1 
36-6016 TRIANGOLO CON FERMO 1 
36-6016A CHIAVISTELLO PER TRIANGOLO 1 
36-6017 TRIANGOLO 3 
36-9226 GRIGLIA DI PROTEZIONE 3 
36-40311 PIATTELLO FISSAGGIO COPERCHIO 1 
36-40312 ALBERO Ø 14 FORATO M8 1 
36-40313 ALBERO Ø 12 FILETTATO 1 
37-AR09E2F6A FILTRO RETE 6 AMPERE 1 
40-400-053 FILTRO A CARBONE ATTIVO 1 
37-INN1/4 INNESTO RAPIDO ¼ 6 
37-MANTMB MANIGLIA ACCIAIO CROMATO 1 
37-129-432 INTERRUTTORE IMPERMEABILE VERDE 1 
37-1045 CAVO ALIMENTAZIONE 1 
37-4050F CONNETTORE FEMMINA PER BOBINA 2 
 
 
14) GUIDA ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 
Lo strumento non si accende 
 
1) Verificare il corretto inserimento del cavo di alimentazione e la presenza di corrente nella rete. 
2) Controllare che i due fusibili posti sotto la presa di alimentazione dello strumento non siano bruciati. 
3) Se il problema non viene risolto, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica Tel. 02-21271310. 
 
Lo strumento si accende ma non arriva acqua alle vaschette 
 
1) Verificare la corretta regolazione della valvola riduttrice (vedi paragrafo 3) COLLEGAMENTI IDRICI). 
2) Verificare che le elettrovalvole siano abilitate (vedi paragrafo 3) COLLEGAMENTI IDRICI). 
3) Se il problema non viene risolto, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica Tel. 02-21271310. 
 
Fuoriuscita di acqua dalle vaschette o dalla vasca centrale 
 
1) Controllare che il tubo di scarico sia posizionato correttamente (il raccordo di scarico del coloratore deve trovarsi al 
di sopra del raccordo di scarico del laboratorio). 
2) Controllare che la valvola riduttrice di pressione sia regolata correttamente. 
3) Verificare la tenuta dei raccordi di carico/scarico delle vaschette acqua corrente. 
4) Controllare che i tubi di scarico interni ed esterni non siano ostruiti. Se necessario, effettuarne la pulizia utilizzando 
candeggina o prodotti analoghi. 
5) Controllare il corretto funzionamento del galleggiante di emergenza. 
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15) SOSTITUZIONE FUSIBILI 
 
Se lo strumento non si accende, verificare il corretto inserimento del cavo di alimentazione, la presenza di corrente nella 
rete e controllare che i due fusibili posti sotto la presa di corrente dell’apparecchio non siano bruciati. Eventualmente 
sostituirli con altri di pari valore. 
 
 
 
             
       
                                                                    
 
 
 
 
 
 
- Presa di alimentazione porta fusibili (N. 2 fusibili ritardati da 4A - T4AH250V). 
 
Modalità per la sostituzione: Spegnere lo strumento e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Fare 
una leggera pressione sul piccolo carter di plastica posto a copertura dei fusibili sotto l’ingresso dell’alimentazione (se 
necessario aiutandosi con un piccolo cacciavite), procedere con la sostituzione dei fusibili e richiudere il carter. 
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16) SCHEMA ELETTRICO 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
DECLARATION OF CONFORMITY 
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
DECLARATION DE CONFORMITÉ 
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

  
Nome e indirizzo del fabbricante 

Name and address of manufacturer 
Name und adresse der Firma 

Nom et adresse de l’entreprise 
Nombre y dirección de la empresa 

Bio-Optica Milano S.p.A. 
Via San Faustino 58 
20134 Milano 
Italy 

  
Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il dispositivo medico – diagnostico in vitro 

We declare on our own responsability that the in vitro diagnostic medical device 
Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Medizinprodukt für die In-Vitro-Diagnostik 

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le dispositif medical de diagnostic in vitro 
Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto médico de diagnóstico in vitro 

  
Nome 
Name 
Name 

Nom 
Nombre 

Coloratore automatico AUS124 
Automatic stainer AUS124 
Färbeautomat AUS124 
Système de coloration automatique AUS124 
Teñidor automático AUS124 

  
Della classe 

Of class 
Der klasse 

De la classe 
De la clase 

Altro dispositivo 
Other device 
Sonstiges Produkt 
Autre dispositif 
Otro dispositivo 

Soddisfa tutte le disposizioni della Direttiva 98/79/CE relative ai Dispositivi medici diagnostici in vitro che lo riguardano 
Meets all the provisions of the 98/79/CE Directive on in vitro diagnostic medical devices which apply to it 

Allen Anforderungen der Richtlinie über In-Vitro-Diagnostika 98/79/EG entspricht, die anwendbar sind 
Remplit toutes les exigences de la directive relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 98/79/EC qui le concernent 

Cumple todos los requisites de la directive sobre los productos medicos de diagnóstico in vitro 98/79/CE que le conciemen 
Procedura di valutazione della conformità 

Conformity assessment procedure 
Konformitätsbewertungsverfahren 

Procédure d’évaluation de la conformité 
Procedimiento de evaluación de la conformidad 

DIRETTIVA 98/79/CE, Allegato III, ad esclusione del paragrafo 6 
DIRECTIVE 98/79/EC, Annex III, except paragraph 6 
RICHTLINIE 98/79/EG, Anhang III, ausgenommen Absatz 6 
DIRECTIVE 98/79/CE, Annexe III, avec exception du paragraphe 6 
DIRECTIVA 98/79/CE, Anexo III, ecepto el párrafo 6 

Luogo, data 
Place, date 
Ort, datum 

Lieu, date 
Lugar, fecha 

Milano, 28/03/2018 

Nome, funzione 
Name, function 
Name, funktion 

Nom, fonction 
Nombre, función 

 
 
______________________________________________ 
CARLO SBONA 
Legale Rappresentante 
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