
          
 
  
               
 
 
              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
Dispositivo medico – diagnostico in vitro   
Codice Bio-Optica: 40-400-350 
 
Conservare sempre questo manuale in prossimità dello strumento.  
Leggere attentamente prima di attivare lo strumento. 
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Pubblicato da:  
Bio-Optica S.p.A. 
Via San Faustino, 58  
20134 Milano  
Italia  
 
Telefono (+39) 02-2127131 
Fax: (+39) 02-2153000 
Internet: info@bio-optica.it  
  

 
NOTA IMPORTANTE 

 
Le informazioni, le indicazioni numeriche, le note e le 
stime contenute nella presente documentazione rappre-
sentano lo stadio più avanzato della scienza e della tec-
nica e sono il risultato di approfondite ricerche.  
Non siamo tenuti all'aggiornamento periodico del pre-
sente manuale in base ai nuovi sviluppi tecnici, né all'in-
vio di versioni riviste, aggiornamenti ecc. di questo ma-
nuale alla nostra clientela.  
La presenza di errori in dati, appunti, illustrazioni tecni-
che, ecc. contenuti in questo manuale esclude qualsiasi 
nostra responsabilità, conformemente agli ordinamenti 
giuridici nazionali vigenti in materia. In particolare, non 
sussiste alcuna responsabilità per eventuali danni patri-
moniali o altri danni indiretti legati all'osservanza di indi-
cazioni o particolari informazioni contenute in questo 
manuale.  
Le indicazioni, i disegni, le illustrazioni e le altre infor-
mazioni sia di carattere tecnico che contenutistico ripor-
tati nel presente manuale d'istruzioni non sono da con-
siderarsi vincolanti per i nostri prodotti. 

 
A questo proposito sono determinanti solo le disposi-
zioni contrattuali stipulate tra noi e il cliente.  
Bio-Optica si riserva il diritto di apportare modifiche alle 
specifiche tecniche o al processo produttivo senza al-
cun preavviso. Solo in questo modo è possibile un pro-
gresso produttivo e tecnico costante.  
La presente documentazione è protetta dai diritti d'au-
tore. Tutti i diritti d'autore sono detenuti dalla Bio-Optica 
S.p.A.  
La riproduzione del testo o delle illustrazioni (anche par-
ziale) tramite stampa, fotocopiatura, microfilm, Web 
Cam o altre tecniche - compresi tutti i sistemi e gli stru-
menti elettronici - è permessa solamente previa autoriz-
zazione scritta della Bio-Optica S.p.A.  
Il numero di serie e l'anno di fabbricazione sono riportati 
nella targhetta posta sul retro dell'apparecchio. 

http://www.bio-optica.it/
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 1 INFORMAZIONI IMPORTANTI 

1.1 AVVERTENZE GENERALI 

Prima di usare lo strumento è indispensabile leggere accuratamente il presente manuale, prestando particolare attenzione 
alle indicazioni relative alla sicurezza dell'operatore e dello strumento. 
 
Lo strumento oggetto di questo manuale è un coloratore di vetrini per uso di laboratorio. Può essere usato esclusivamente per 
la colorazione dei vetrini. 
 
Nel presente coloratore non possono essere usati reagenti diversi da quelli specificati in questo manuale pena la decadenza 
della garanzia ed il possibile danneggiamento dello strumento stesso. 
 
Lo strumento può essere usato solo da personale qualificato. 
 
La garanzia non potrà essere applicata se lo strumento verrà usato in modo improprio ed al di fuori delle indicazioni e 
raccomandazioni previste nel presente manuale; analogamente a quanto previsto per la garanzia il fabbricante non assume 
alcuna responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e/o cose a causa di uso improprio o maldestro dello strumento. 

1.2 USO DESIGNATO 

Questo strumento è stato progettato esclusivamente per: 
 
1. Essere usato in un laboratorio per Istologia. 
2. Essere usato da personale qualificato e specificamente formato. 
3. La colorazione di vetrini. 
4. Essere usato seguendo le istruzioni contenute in questo manuale. 
 
L’AUS è stato progettato esclusivamente per le seguenti applicazioni di laboratorio: 
 

• Colorazione di vetrini istologici 
 
Ogni altro uso è espressamente proibito. 
La mancata osservanza delle istruzioni contenute in questo manuale potrebbe provocare incidenti e danni allo strumento ed 
alle persone. 
 

1.3 TIPO DI STRUMENTO E SUA IDENTIFICAZIONE 

Tutte le informazioni fornite in questo manuale di istruzioni sono inerenti al coloratore AUS240. Sul lato dello strumento è 
applicata una targhetta con il numero di serie. 
 

 

http://www.bio-optica.it/
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1.4 SIMBOLI E LORO SIGNIFICATO 

 
Simbolo per NUMERO DI CATALOGO: 
 

 
 
 

 Simbolo per NUMERO DI SERIE: 
 

 
 

Simbolo per CORRENTE ALTERNATA: 
 

 
 
 

 Simbolo per FUSIBILE: 
 

 
 

Simbolo per CONSULTARE LE ISTRU-
ZIONI PER L’USO: 

 
 
 

 Simbolo per MARCATURA CE: 
 

 

 
 

Simbolo per DISPOSITIVO MEDICO DIA-
GNOSTICO IN VITRO: 
 

 
 
 
 

 Simbolo per SMALTIMENTO APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: 
 

 
 

Simbolo per DATA DI FABBRICAZIONE: 
 

 
 
 

 Simbolo per FABBRICANTE: 
 

 
 
 

Simbolo di AVVERTENZA: indica le superfici dello                    Simbolo per ATTENZIONE O AVVERTIMENTO: 
strumento che sono a temperature elevate  
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1.5 PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA 

 
• Nel caso in cui durante l'installazione si evidenzino danni derivati dal trasporto, NON usare e NON collegare all'impianto 

elettrico lo strumento ma eseguire prima un accurata ispezione interna al fine di accertare la presenza di eventuali danni 
alle parti elettriche. 

 
• Lo strumento è dotato di un sistema di movimentazione dei vetrini che deve operare sempre in condizioni protette 

pertanto il riparo anteriore deve rimanere chiuso. Tuttavia, al fine di non inficiare le lavorazioni in corso, è possibile 
aprire per brevi periodi il riparo.  Tale condizione è, opportunamente segnalata con allarme ottico e acustico, nel 
contempo il sistema di movimentazione continua ad lavorare a velocità lenta garantendo la sicurezza dell'operatore. 

 
• Usate opportune precauzioni nel maneggiare reagenti infiammabili e tossici/nocivi, quali ad esempio alcool e xilolo, 

proteggendo le mani con guanti adeguati e usando occhiali protettivi per gli occhi.   
 
• Lo svuotamento ed il riempimento delle taniche dei reagenti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza in 

relazione ai rischi di incendio, corrosione e avvelenamento legati alle caratteristiche dei reagenti stessi. 
 
• Vista la presenza di sostanze infiammabili nelle taniche dei reagenti si raccomanda di: 
• Non fumare nelle vicinanze dello strumento. 
• Non usare fiamme libere nelle vicinanze: ad es. becchi Bunsen. 
• Non indossare abiti o combinazioni di abiti atti a creare cariche elettrostatiche. 
 
• Lo smaltimento dei reagenti esausti e dei filtri al carbone dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle leggi vigenti 

nel paese in cui lo strumento viene utilizzato. 
 
• Si consiglia di non effettuare mai estrazioni delle taniche, sostituzioni di reagenti e altre operazioni di manutenzione 

quando sono in corso processi di colorazione. 
 
• Danni gravi possono essere causati se lo strumento viene collegato ad una alimentazione elettrica diversa da quella 

prevista ed indicata nel presente manuale e nella etichetta identificativa apposta sul retro dello strumento stesso. 
 
• Lo strumento non deve MAI essere utilizzato senza essere collegato ad un impianto di terra. 
 
• L'accesso alle parti interne dello strumento è riservato al personale specializzato; in qualunque caso assicurarsi di aver 

scollegato dalla tensione di rete l'apparecchio prima di rimuovere qualsiasi coperchio o sportello. 
 
• Non intervenire su parti interne senza prima avere scollegato lo strumento dall’alimentazione elettrica. Nel caso sia 

necessario effettuare misure di grandezze elettriche su componenti interni rispettare le buone norme di sicurezza ed 
usate strumenti di misura adeguatamente isolati ed in buone condizioni. 

 
• Prima di sostituire i fusibili scollegare elettricamente lo strumento e seguire le istruzioni riportate nell’apposito capitolo. 
 
• Si raccomanda di usare, per le riparazioni dell'apparecchio, solo parti di ricambio originali acquistate presso il 

fabbricante o i rivenditori autorizzati. 
 
• A completamento delle informazioni relative alla sicurezza consultare anche il capitolo DISPOSITIVI DI SICUREZZA posto 

al fondo del presente manuale. 
 
 
 

http://www.bio-optica.it/
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1.6 DISIMBALLAGGIO, TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE 

Prima di spostare e/o trasportare lo strumento è indispensabile leggere accuratamente il presente capitolo, prestando 
particolare attenzione alle indicazioni relative alla preparazione dello strumento. 
La garanzia non potrà essere applicata se lo strumento verrà trasportato in modo improprio ed al di fuori delle indicazioni e 
raccomandazioni previste nel presente manuale; analogamente a quanto previsto per la garanzia il fabbricante non assume 
alcuna responsabilità, per eventuali danni arrecati a persone e/o cose a causa di trasporto improprio o maldestro dello 
strumento. 
Controllare accuratamente le condizioni esterne della cassa contenente lo strumento, in caso di danni evidenti, dovuti al 
trasporto, NON disimballare lo strumento, inviare subito reclamo al trasportatore che ha effettuato la spedizione ed 
interpellare prontamente il fabbricante/rivenditore per le azioni del caso. 
 
Le operazioni da eseguire sono le seguenti: 
1) Aprire la parte superiore della cassa. 
2) Rimuovere gli accessori dello strumento. 
3) Rimuovere le pareti laterali. 
4) Rimuovere gli strati di plastica a bolle di protezione che ricoprono lo strumento. 
5) Svitare i bulloni che fissano lo strumento alla base della cassa. 
6) Controllare accuratamente le condizioni esterne dello strumento, in caso di danni evidenti, dovuti al trasporto, NON 

collegare lo strumento alla rete, inviare subito reclamo al trasportatore che ha effettuato la spedizione ed interpellare 
prontamente il fabbricante/rivenditore per le azioni del caso. 

7) Installare le 4 maniglie (inserite nelle dotazioni) necessarie per il sollevamento. 
8) Per la messa in funzione dello strumento consultare il capitolo “Installazione e messa a punto”. 
9) Si consiglia di conservare per almeno tutto il periodo della garanzia la cassa e tutti gli imballaggi interni. 
10) Verificare la presenza dei seguenti accessori e parti staccabili (vedi Tabella seguente): 
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Accessori in dotazione con lo strumento 
Codice Descrizione Q.tà 

…......... Tubazione per carico acqua 2 mt con attacchi rapidi 1 
7NL908 Portagomma 90° diam. 20 (Resca) 1 
7EC960 Connettore volante per Remote alarm 1 
7MCE06 Maniglie sollevamento 4 
….......... Supporto per bloccaggio asse X 1 
….......... Supporto per bloccaggio asse Y 1 
8U1201 Cestello porta vaschette 4 
8U1102 Vaschette coloranti / reagenti (installate nello strumento) 33 
8U1103 Vaschette acqua (installate nello strumento) 5 
8U1101 Basket portavetrini (in dotazione) 8 
8U1244 Coperchio copri vaschette 4 
9U0001 Filtro al carbone 1 
7TSM07 Video Touch Screen con kit cavi (nr. 1 Cavo VGA, nr. 1 cavo alimentazione, nr. 

1 Cavo USB) 1 

7EV998 
Cavo di rete 115-230V - 16A   
Può essere sostituito solo da cavo equivalente con le seguenti caratteristiche: 
Cavo di alimentazione pre-assemblato, 2m, Connettore maschio CEE 7/4 
(Connettore maschio Sch 16 A to C19, 250 V) 

1 

….......... Manuale Utente 1 
 

 1.7 IMBALLAGGIO E/O PREPARAZIONE AL TRASPORTO 

Nel caso si debba trasportare lo strumento procedere all’imballaggio e/o alla sua preparazione seguendo attentamente quanto 
segue: 
 

• Rimuovere tutti i reagenti dalle vaschette. 
• Rimuovere tutte le vaschette dai cestelli ed eventuali basket. 
• Rimuovere il touch screen e riporlo, corredato dei cavi, nell'apposito imballo. 
• Svuotare le vaschette acqua. 
• Scaricare il circuito di carico acqua. 
• Assicurarsi che la vasca di drenaggio sia vuota 
• Posizionare gli assi X e Y nella posizione di trasporto e bloccarli con gli appositi supporti in dotazione. 
• Trasportare il filtro al carbone separato dallo strumento, avvolto e sigillato in un sacchetto di nylon. 
• Per movimentare lo strumento è consigliabile utilizzare le apposite maniglie in dotazione. 
• Se si dispone ancora della cassa originale seguire al contrario le istruzioni relative al disimballaggio, in questo caso 

utilizzare anche tutti gli imballaggi interni per evitare danni allo strumento durante le successive fasi di trasporto. 
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1.8 TRASPORTO 

Il trasporto deve essere effettuato tenendo conto che: 
 
1) Si tratta di strumentazione scientifica per sua natura delicata. 
2) Lo strumento in oggetto è dotato di parti elettroniche. 
3) Il contatto con l’acqua e/o altri liquidi deve essere accuratamente evitato (l’uso corretto delle coperture di plastica, facenti 

parte dell’imballo originale, è indispensabile). 
4) La temperatura di trasporto e stoccaggio NON deve eccedere i seguenti limiti: -10°C +50°C 
5) La cassa originale deve essere assolutamente trasportata in posizione orizzontale. 
 
 

2 INTRODUZIONE AL COLORATORE AUS 

2.1 CARATTERISTICHE PRINCIPALI  

L’AUS è un coloratore automatico di vetrini per uso di laboratorio (Fig. 1). L'introduzione dei vetrini nel coloratore avviene 
mediante l'utilizzo di appositi portavetrini che sono posizionati all'interno di un cassetto scorrevole (2 vaschette adibite al 
carico). Nello stesso cassetto il coloratore rende i vetrini trattati (3 vaschette adibite allo scarico). Per le colorazioni sono 
disponibili 28 vaschette nelle quali vengono inseriti i reagenti o coloranti liquidi.  Le 28 vaschette sono organizzate su 2 file e 
sono raggruppate in 4 cestelli estraibili. Ogni cestello ha 7 vaschette.   

 
Il coloratore è equipaggiato con un sistema di agitazione che permette di far oscillare le vaschette e i reagenti contenuti. In 
questo modo il reagente può arrivare più agevolmente a lambire tutta la superficie dei vetrini.  Il sistema di agitazione è 
composto da 2 motori che comandano rispettivamente l'agitazione delle vaschette dalla 1 alla 14 e l'agitazione delle vaschette 
dalla 15 alla 28. 

 
Questo strumento è equipaggiato con un sistema di lavaggio vetrini che viene collegato alla rete idrica. Il sistema di lavaggio 
ha 5 stazioni ognuna equipaggiata con elettrovalvola dedicata.   
Lo strumento è dotato di un sistema di filtrazione a carboni attivi che trattiene i vapori che possono essere liberati dai reagenti 
presenti nelle vaschette. 
Inoltre, il coloratore AUS 2 può essere equipaggiato con sistema di asciugatura (opzionale) a 2 stazioni ognuna delle quali è 
predisposta con riscaldatore e ventilatore comandanti in modo indipendente. 
I vetrini devono essere alloggiati in appositi portavetrini messi in dotazione con lo strumento. Lo strumento può anche operare 
anche con portavetrini di altri costruttori previo utilizzo dell'apposito adattatore. 

 
L'utilizzo di un video touch screen permette di programmare e monitorare il funzionamento del coloratore in modo semplice 
ed agevole. 

 
Lo strumento accetta fino a 18 protocolli di colorazione (per ogni bagno) che sono permanentemente memorizzabili ed in 
qualsiasi momento possono essere aggiornati in modo semplice e rapido. 

 
Ad ogni portavetrini, introdotto in una delle stazioni di ingresso, viene assegnato dall'operatore uno tra i 18 protocolli 
disponibili e precedentemente memorizzati.  L'esecuzione del protocollo viene gestita dal sistema di movimentazione 
(realizzato con 3 assi indipendenti x,y,z) che attraverso 2 ganci di presa, preleva il portavetrini da una stazione di carico, esegue 
tutte le movimentazioni programmate ed al termine del protocollo lo rende in una stazione di scarico. 

 
Tutte le fasi di movimentazione sono visualizzate sul display mediante un sinottico (fig.2) che riporta in modo intuitivo tutte le 
informazioni dello stato del coloratore, di ogni protocollo e le segnalazioni di allarme. 
In caso di mancanza di alimentazione di rete, il computer che governa lo strumento mantiene in memoria i dati necessari a 
riprendere il processo esattamente da dove era stato interrotto. 
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Il coloratore è equipaggiato con un gruppo di continuità chiamato CPU-UPS.  La CPU-UPS, se cade la rete di alimentazione e se 
il coloratore è in modalità lavoro (protocolli di colorazione in corso) mantiene attiva la CPU e il touch-screen. In questa 
situazione, il sistema di movimentazione è bloccato, ma i protocolli in corso continuano ad essere monitorati.  Quando la rete 
di alimentazione sarà di nuovo operativa, il coloratore provvederà ad effettuare un azzeramento degli assi e ripartirà dallo step 
durante il quale si era verificata la caduta di rete. Questa funzionalità è estremamente utile per sopperire alle veloci interruzioni 
di rete, durante le quali le colorazioni in corso non subiscono ritardi tali da danneggiare e/o compromettere i campioni in fase 
di colorazione. 

 
Qualora l'interruzione della rete si protragga per un tempo superiore a 10 min., il programma, al fine di salvaguardare la 
batteria provvedere a salvare lo stato delle colorazioni e procederà con un auto spegnimento.  In questa situazione, la maggior 
parte dei protocolli in corso è sicuramente compromessa e pertanto non sarebbero più recuperabili alla ripartenza dello 
strumento. 

 
Se il coloratore è in stand-by la CPU-UPS non è operativa pertanto, in caso di caduta rete lo strumento si spegnerà 
completamente. 

 
Il coloratore AUS può essere equipaggiato con un gruppo di continuità esterno (chiamato UPS) che permette, in caso di 
mancanza rete, di garantire il completo funzionamento dello strumento.  
 
Il coloratore AUS è predisposto per essere interfacciato al montavetrini CVR 
 

 
 

Montavetrini CVR909 Coloratore AUS240 

 
Combinato Coloratore + Montavetrini 
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Nello strumento combinato, il sistema di movimentazione del coloratore AUS1 è in grado di portare il portavetrini, che ha 
terminato il protocollo di colorazione, direttamente nella stazione di ingresso del montavetrini CVR.     
 
E' importante precisare che entrambi gli strumenti (coloratore e montavetrini) sono indipendenti ed ognuno è controllato da 
una unità di governo dedicata ed è equipaggiato con uno monitor T.S. e la relativa interfaccia operatore semplice e intuitiva. 
 
I 2 strumenti sono interfacciati con segnali digitali.    
 

3 COLORATORE AUS COLLEGATO AL MONTAVETRINI CVR (AVR) 

3.1 DESCRIZIONE INTERFACCIA OPERATORE 

 

 
 
 
Se il coloratore AUS è abbinato al montavetrini CVR, può lavorare in modalità AVR. Sul sinottico viene visualizzata la tanica 41 
che rappresenta la stazione di carico basket presente nel CVR. Questa rappresentazione permette all' operatore di capire 
quando il coloratore porta un basket al CVR e lo deposita nella stazione di carico. 
E' possibile in qualsiasi momento attivare o disattivare la modalità AVR, cliccando sulla tanica 41. Apparirà una finestra nella 
quale c'è un pulsante “MODE AVR” che abilita o disabilita questa modalità La tanica evidenziata in colore “ROSSO” indica che 
la modalità “AVR” è disabilitata. 

http://www.bio-optica.it/


                                         
                                                                                 Manuale d’uso 
 

                                                              
Data di pubblicazione: 30/05/2022 

Rev. 02 
Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  

Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155 
www.bio-optica.it  

 

 

14 

 
 
In corrispondenza della tanica 41 sono visualizzati 3 led che monitorano lo stato dei segnali digitali utilizzati per 
l'interfacciamento del AUS con il CVR. 
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3.2 L’INTERFACCIA UTENTE (HMI o GUI) 

 
 
L’interfaccia utente è di tipo Touch Screen, non esiste cioè una tastiera ma tutte le funzioni sono attivabili premendo con un 
dito, o un qualsiasi oggetto di plastica NON acuminato, sullo schermo. 
 
Premendo sul tasto I (info) comparirà una finestra che riporta informazioni circa: 
 

• La temperatura di Set del dryer (se unità dryer è presente) 
• La temperatura rilevata nel dryer (se unità dryer è presente) 

 
• Lo stato del RMS (Reagent Management System)  (OFF-ON) 
• Lo stato dei reagenti (OK- FAULT) - (se RMS è ON) 

 
• Lo stato della CPU-UPS (ON/AC – OFF -FAULT) 
• Visualizzazione delle tensione e corrente in ingresso    
• Visualizzazione della tensione e corrente erogate dalla batteria 

 
• Lo stato del gruppo di continuità esterno UPS se presente 
• (ON – OFF - FAULT) 
• Visualizzazione della tensione e corrente erogata dall unità UPS 

 
• Lo stato del filtro al carbone (0% = nuovo; 100% = esaurito) 
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• Il numero progressivo dell’ultimo protocollo eseguito. 
• Lo stato dello strumento (azione che sta eseguendo al momento). 
• Lo stato del coperchio (aperto/chiuso) 
• Lo stato del cassetto (aperto/chiuso) 
• La presenza di eventuali allarmi attivi con indicazione dell'ora e descrizione 

dell'allarme 
 
Nota: La finestra INFO è in lingua inglese. 
 
A video, è sempre visualizzato il sinottico sul quale è raffigurato il layout dello strumento.  
La movimentazione dei portavetrini viene rappresentata in modo reale con visualizzazione 
grafica della mano di presa e dell'effettiva velocità con la quale sta operando il sistema di 
movimentazione. 
 
Le vaschette dei reagenti / coloranti sono indicate con un numero progressivo da 1 a 28.  
Sulle 5 vaschette che fanno parte del sistema di lavaggio è indicata la voce “water”.  Sulle 
2 stazioni di asciugatura è indicata la voce “dryer”. Le stazioni di ingresso e uscita 
posizionate nel cassetto sono rispettivamente indicate con la voce “in” - “out”. 
 
Sul sinottico sono presenti le seguenti indicazioni: 
 
Stato funzionamento elettrovalvole acqua (simbolo led sotto ogni vaschetta acqua:verde 
= ON) 
Abilitazione apertura cassetto ingresso e uscita portavetrini (simbolo led sotto il cassetto 
= verde = bloccato 
Stato riscaldatori e Stato ventole del dryer (simbolo led = Verde = attivo) 
Stato cover (simbolo porta (porta chiusa = verde) (porta aperta = rosso) 
Stato cassetto (simbolo cassetto (cassetto chiuso = verde) (cassetto aperto = rosso) 
Stato livello acqua nella vasca (simbolo verde = allarme livello OFF) (simbolo rosso = allarme livello ON) 
Stato funzionamento agitazione vaschette 1-14 e 15-28.   Led verde + freccia bidirezionale = Agitazione ON 
 

3.3 MODALITA’ STAND-BY 

Quando il coloratore è fermo, ovvero non sono in corso delle colorazioni, è possibile accedere al SETUP dello strumento 
mediante il pulsante MENU visualizzato sul lato destro dello schermo.  Premendo il pulsante apparirà sul lato destro del video 
il menù di SETUP (rif. Fig. 3).  Per far scomparire il menù di SETUP si deve toccare l'area blu dello schermo. 
 
Cliccando sull'immagine della vaschette (1-28), viene visualizzata una finestra che riporta le seguenti informazioni: Reagente 
contenuto nella vaschetta, Limite Nr. Protocolli (RMS), Nr. Protocolli che sono passati, Ultimo azzeramento contatori che 
normalmente corrisponde alla data di sostituzione del reagente. Per far scomparire la finestra si deve toccare l'area blu dello 
schermo. 
 
Cliccando sull'immagine delle vaschette acqua (29-33), viene visualizzata una finestra all'interno della quale c'è un pulsante 
EV Acqua ON/OFF.  Premendo il pulsante viene attivata/disattivata la valvola acqua corrispondente.  L'attivazione e la 
disattivazione è sotto il controllo dell'operatore.  Se viene lanciato un protocollo di colorazione le valvole aperte vengono 
chiuse. 
 
Al fondo del display è sempre presente una finestra contenente l'eventuale errore presente in quel momento e la descrizione 
dell'attività in corso; questi messaggi guidano e informano l’operatore sulle operazioni che si possono/debbono eseguire. Le 
indicazioni contenute in questi messaggi vanno sempre seguite con attenzione. 
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NOTA BENE: nel caso di malfunzionamento del TOUCH-SCREEN l'interfaccia è pienamente utilizzabile attraverso un MOUSE. Il 
mouse deve essere del tipo USB, compatibile Windows XP e si può collegare ad una qualsiasi delle porte USB presenti nel 
pannello posteriore dello strumento. 

3.4 MODALITA’ LAVORO 

Ogni portavetrini introdotto nello strumento viene rappresentato con un'immagine sulla quale sono riportati nr. 2 
informazioni: Nr. progressivo del protocollo, Tempo rimanente alla fine della fase in corso. 
 
Cliccando sull'immagine del portavetrini, viene visualizzata una finestra che riporta tutte le informazioni relative al protocollo 
assegnato ovvero: Nome Protocollo, Ora Inizio, Ora fine fase in corso, Tempo rimanente, Prossima vaschetta. Viene inoltre 
visualizzato stato di avanzamento del protocollo che permette di conoscere gli step già eseguiti e il tempo effettivo di ogni 
step.  Per far scomparire la finestra si deve toccare l'area blu dello schermo. 
Cliccando sull'immagine della vaschette (1-28), viene visualizzata una finestra che riporta le seguenti informazioni: Reagente 
contenuto nella vaschetta, Limite Nr. Protocolli (RMS), Nr. Protocolli che sono passati, Ultimo azzeramento contatori che 
normalmente corrisponde alla data di sostituzione del reagente. Per far scomparire la finestra si deve toccare l'area blu dello 
schermo. 

 
Al fondo del display è sempre presente una finestra contenente l'eventuale errore presente in quel momento e la descrizione 
dell'attività in corso; questi messaggi guidano e informano l’operatore sulle operazioni che si possono/debbono eseguire. Le 
indicazioni contenute in questi messaggi vanno sempre seguite con attenzione. 
 
NOTA BENE: nel caso di malfunzionamento del TOUCH-SCREEN l'interfaccia è pienamente utilizzabile attraverso un MOUSE. Il 
mouse deve essere del tipo USB, compatibile Windows XP e si può collegare ad una qualsiasi delle porte USB presenti nel 
pannello posteriore dello strumento. 
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SCREEN SAVER 
 
Gli schermi LCD hanno vita molto lunga, ma le lampade per la loro illuminazione hanno vita più breve. Per questo motivo un 
dispositivo di risparmio di energia e di incremento della vita operativa dello schermo provvede a spegnerlo quando esso non 
viene utilizzato (ovvero quando nessuno tocca lo schermo) per un tempo superiore a quello definito nel SETUP dello strumento. 
Il coloratore ovviamente continuerà a funzionare perfettamente ed a eseguire l’eventuale processo in corso (solo lo schermo 
viene spento). Un semplice tocco in una qualsiasi zona dello schermo provocherà l’automatica riaccensione in circa 1 secondo. 
Se questo non dovesse avvenire si potrà provare a spegnere e riaccendere lo strumento dall’interruttore generale avendo cura 
di verificare che la spia di accensione dello schermo si attivi. Se alla riaccensione dello strumento la spia di accensione dello 
schermo rimane spenta si dovrà provare ad attivarlo premendo l’apposito tasto presente sullo schermo. Si raccomanda di non 
premere più volte per far riaccendere lo schermo in quanto il primo tocco non verrà considerato dal computer come un 
comando, ma i successivi sì, premendo quindi più volte, prima che sia possibile vedere quale porzione dello schermo si sta 
toccando, si corre il rischio di attivare qualche funzione involontariamente. 
 
PANNELLO LATERALE DESTRO 
 

 
Sul pannello laterale destro dello strumento sono presenti: 
 
MAIN POWER = Interruttore Generale e Presa di connessione alla rete elettrica. 
FUSES = Fusibili (per la portata consultare la tabella al fondo del manuale) 
RS232 = 3x Porte Seriali RS-232 
RESET = Pulsante di reset (spegnere lo strumento, riaccenderlo mantenendo premuto questo pulsante finché non appare il 
MENU PRINCIPALE) 
USB = 4x porte USB per la connessione di varie periferiche (tastiera, mouse, UPS, stampante, touch screen) 
VGA = Connettore collegamento video LCD 
TS-POWER = Alimentazione Touche Screen (+12V) 
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REMOTE ALARM = Presa Remote Alarm. 
 - Nessun allarme: contatti 1-2 chiusi, contatti 1-3 aperti. 
 - Allarme in corso: contatti 1-2 aperti, contatti 1-3 chiusi. 
 Sui contatti in oggetto non sono presenti tensioni elettriche di nessun genere, essi sono isolati dal resto  dello 
strumento; possono essere quindi usati per il pilotaggio di dispositivi esterni di allarme (quali ad es.: il  nostro dispositivo 
Auto Dialer per la composizione di numeri telefonici ed invio di messaggi di allarme)  Tensione massima ammessa 48V 
ac/dc; Corrente massima 1A. 
ETHERNET = 2x porte per il collegamento a Internet o Intranet 
 
 
 

4 INSTALLAZIONE E MESSA A PUNTO 

Dopo aver disimballato lo strumento occorrerà: 
 

1. Installare le 4 maniglie (inserite nelle dotazioni) necessarie per il sollevamento. 
2. Installare il filtro al carbone attivo. Il filtro va inserito nell'alloggiamento presente sulla parete superiore dello 

strumento. 
3. Sollevare lo strumento e posizionarlo su un tavolo stabile e robusto che sia in grado di sostenere un peso di 200 kg. 
4. Durante l'operazione di posizionamento verificare che i piedini siano integri. 
5. Effettuare l'installazione del video. Il video viene trasportato non collegato allo strumento sia meccanicamente sia 

elettricamente. Il collegamento meccanico si effettua con 4 viti che vincolano il video al braccio snodato ancorato alla 
parete destra dello strumento. 

6. Effettuare il collegamento elettrico del video collegando i seguenti cavi: Cavo alimentazione, Cavo Vga, Cavo USB del 
Touch-screen.  L'altro capo di ogni cavo deve essere collegato alle prese presenti sul frontalino del PC presente sul 
lato destro. 

7. Aprire il coperchio e rimuovere i supporti in legno che bloccano l'asse X e l'asse Y.  I supporti sono fissati alla struttura 
con viti. 

8. Verificare che i cestelli portavaschette e le relative vaschette siano alloggiati correttamente. 
9. Verificare che le vaschette acqua siano posizionate correttamente. 
10. Mediante una bolla ad aria verificare che lo strumento sia livellato.  Per l'asse X la bolla ad aria deve essere posizionata 

sulla guida prismatica.  Per l'asse Y la bolla ad aria deve essere posizionata sopra la cover dell'asse.  Per regolare il 
livellamento agire sui 4 piedini regolabili con una chiave inglese da 14 mm. 

11. Collegare lo strumento alla rete idrica - (range pressione 2,5 - 4 bar) e ruotare la manopola del regolatore di pressione 
a metà corsa. 
Si consiglia di interporre un filtro esterno per trattenere le impurità che potrebbero inficiare il funzionamento del 
circuito acqua dello strumento (tubi e valvole). 

12. Collegare lo strumento allo scarico fognario. 
13. Effettuare il collegamento all’alimentazione elettrica: prima di farlo sarà opportuno eseguire un controllo visivo 

esterno dello stato dell’apparecchio per verificare che non abbia subito danni evidenti durante il trasporto; in caso 
positivo si raccomanda di NON usare l’apparecchio, di chiamare i tecnici dell’assistenza, di avvisare per scritto il 
trasportatore e di conservare con cura gli imballi per le azioni di eventuale risarcimento dei danni. Il collegamento alla 
rete elettrica deve garantire: (a) voltaggio e potenza adeguati in relazione ai dati presenti sull'etichetta di 
identificazione dello strumento (b) adeguata ed efficiente messa a terra 

 
E' consigliabile, come per qualsiasi apparecchio elettronico, disporre lo strumento lontano da fonti di calore: termosifoni, stufe, 
radiazione solare diretta. 
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Sostituzione filtro al carbone 
 

Alloggiamento 
del 

filtro al carbone 
 
 
 

Per sostituire 
l'elemento filtrante è 
necessario 
rimuovere la grata 
posta sulla parete 
laterale interna 
destra  del 
coloratore. 

 
 
E' consigliato connettere il coloratore automatico al sistema centralizzato di aspirazione fumi. 
 

4.1 POSIZIONAMENTO DELLO STRUMENTO E DISCONNESSIONE DELLA RETE  

Il coloratore deve essere posizionato in modo tale che il lato destro sia totalmente accessibile.  Nell'area attigua al lato destro 
non devono essere posizionati oggetti che possono impedire l'accesso al pannello elettrico dove sono presenti l'interruttore 
generale e la presa di corrente. 
 
Per disconnettere lo strumento dalla rete elettrica procedere in questo modo: 
 Il coloratore deve avere completato tutte le colorazioni (stato stand-by) 
 Premere l'interruttore generale, posto sul lato destro 
 Scollegare la spina dalla presa posta sul lato destro. 
 
Se il coloratore viene spento e/o disconnesso dalla rete elettrica durante una sessione di lavoro. La CPU-UPS manterrà attiva 
la CPU e il touch-screen. 
 
Se il coloratore è collegato alla unità UPS esterna, seguire le istruzioni relative a UPS Esterno (pag 33). 
 
Check-list da eseguire per l’uso dello strumento: 
 
Accensione dello strumento 
 
 Premere l'interruttore di alimentazione posto sul lato destro dello strumento. 
 Attendere circa 60 sec. 
 Dopo tale tempo, lo strumento entrerà in funzione e sul video apparirà la pagina del sinottico con la richiesta di 

confermare l'azzeramento degli assi. 
 Assicurarsi che il coperchio sia chiuso. 
 Premere il pulsante START, il sistema di movimentazione effettuerà lo zero assi posizionandosi sul lato SX e 

successivamente andare alla posizione HOME. 
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Al primo avviamento 
 
 Controllare data e ora di sistema. 
 Programmare e/o controllare i parametri di SETUP. 
 Selezionare il bagno desiderato. 
 Programmare i nomi dei reagenti. 
 Programmare la disposizione dei reagenti nel bagno selezionato. 
 Programmare eventuali equivalenze dei reagenti. 
 Programmare il RMS (se si desidera usarlo). 
 Programmare i protocolli di colorazione. 
 Installare e regolare i limiti di utilizzo del filtro al carbone. 
 Riempire le vaschette dei reagenti fino al livello indicato all'interno della vaschetta e secondo la disposizione bagni 

definita nel RMS Setup. 
 Riempire le vaschette del cassetto (livello max 6 cm dal fondo della vaschetta). 
 Verificare che il circuito acqua in ingresso sia collegato ed integro. 
 Verificare che il circuito acqua di scarico sia collegato ed esente da strozzature. 
 
Ad ogni riaccensione del coloratore prima di lanciare un protocollo 
 
 Controllare che le vaschette siano tutte presenti e che il livello dei reagenti sia corretto. 
 Controllare che non ci siano portavetrini nelle vaschette 1-33 e nel dryer. 
 Verificare che l'acqua sia collegata ed il rubinetto aperto. 
 Verificare che la vasca di drenaggio sia vuota e che lo scarico non sia ostruito. 
 
Allo spegnimento del coloratore 
 
 Attendere il completamento dell'ultimo protocollo. 
 Il braccio di movimentazione deve essere nella posizione HOME. 
 Premere l'interruttore di alimentazione. 
 Togliere eventuali portavetrini dalle stazioni di uscita. 
 Aprire il coperchio. 
 Posizionare sui 4 portavaschette i coperchi. 
 Richiudere il coperchio. 
 Chiudere il rubinetto acqua. 
 
Attenzione: Il superamento del livello massimo di riempimento delle vaschette presenti nel cassetto (max 6 cm dal fondo 
vaschetta) può causare fuoriuscite di reagenti durante l'operazione di apertura e chiusura e conseguentemente danni ai 
sensori. 
 

4.2 REAGENTI 

I materiali usati per la fabbricazione del AUS1 permettono l'uso, senza nessun rischio di danneggiamento, dei seguenti reagenti: 
ACQUA 
ALCOOL ETILICO (puro o denaturato) e METILICO 
XILOLO e SOSTITUTI DELLO XILOLO (o altri estratti naturali) 
COLORANTI 
Indicativamente possono essere usati, oltre a quelli già elencati, reagenti che non provochino danni ai seguenti materiali 
componenti le parti del coloratore che ne vengono a contatto, e cioè: 
 

ACCIAIO INOX Struttura del coloratore, vasca raccolta reagenti, raccordi vari 
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ALLUMINIO ANTICORODAL Portacestelli, Portavaschette 
KYNARFLEX Tubazioni acqua 
PET - Polietilene Teraftalico GF 30% Taniche reagenti e Portavetrini 
DELRIN (resina acetalica) Supporti 
NICKEL Raccordi vari condotti aria, elettrovalvole 

 
Il fabbricante NON assume nessuna responsabilità per danni provocati dall'uso di reagenti qui NON elencati. 
 

4.3 PROCEDURA PER SETUP VELOCE E LANCIO PROTOCOLLO 

 
In questo capitolo vengono descritte le operazioni essenziali per fare il SETUP dello strumento, preparare un protocollo di 
colorazione e lanciarlo. 
 
Quando si accende per la prima volta il coloratore è necessario eseguire le seguenti operazioni: 
 

1. Eseguire l'azzeramento degli assi. 
2. Selezionare il bagno A o B che si vuole utilizzare (vedere funzione RMS SETUP – Selezione Bagno). 
3. Definire i nomi dei reagenti (vedere funzione NOMI REAGENTI). 
4. Nel bagno precedentemente selezionato definire la disposizione dei reagenti ed eventuali equivalenze (vede 

funzione RMS Setup -  Definizione reagenti). 
5. Preparare il protocollo di colorazione (vedere funzione MODIFICA PROTOCOLLI). 

 
6. Lanciare il protocollo – aprire il cassetto e depositare il portavetrini nella postazioni 1 o 2 indicate con freccia verde).  

- Vedere Modalita carico basket 
7. Lo strumento chiederà quale protocollo assegnare e dopo aver premuto il pulsante Start il braccio automatico verrà 

a prelevare il portavetrini dando inizio al protocollo di colorazione. 
 
Quando tutti i protocolli sono stati definiti, l'utilizzo del coloratore è veramente semplice e facendo riferimento all'elenco sopra 
indicato si devono effettuare solo le operazioni indicate al punto 1, punto 6 e punto 7. 
 
Nota importante sull'azzeramento assi: 
 

1. Lo strumento ad ogni accensione chiede di fare l'azzeramento degli assi. 
2. L'operatore, quando lo strumento è in stand-by, può spostare gli assi a mano, se deve effettuare la manutenzione dei 

reagenti.  Al termine delle operazioni di manutenzione, se lo strumento non viene spento e riacceso, è necessario 
ricordarsi di effettuare un azzeramento degli assi (vedere funzione SERVICE - AXLE INIT). 

 

4.4 POSIZIONAMENTO VETRINI E INTRODUZIONE NEL COLORATORE 

 
L'introduzione del portavetrini nelle postazioni di carico 1 e 2 deve essere fatto osservando la simbologia riportata sul 
portavetrini.  Le frecce del portavetrini devono essere orientate come la freccia verde riportata sul cassetto. 
Ne consegue che il posizionamento dei vetrini all'interno del basket deve essere fatto in modo tale che i medesimi possano 
essere correttamente prelevati dal montavetrini.     
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Frecce presenti 
sul portavetrini 

e 
sul cassetto 

Il vetrino deve essere 
posizionato con il campione 

sul lato frontale 
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5 SETUP-PROGRAMMAZIONE DELLO STRUMENTO 

Premendo il pulsante SETUP si accede al menù. Dal menù SETUP si possono programmare tutti i parametri dello strumento. 
 

 

5.1 MODIFICA PARAMETRI UTENTE 

Qui si determina il valore dei parametri principali dello strumento. Al termine delle modifiche, premendo il tasto SAVE si 
confermano e memorizzano le modifiche, premendo ESC le modifiche NON vengono memorizzate. Occorre poi comunque 
premere ESC per uscire dalla funzione. 
Attivando la funzione di editing dei parametri di setup nella prima riga in alto a destra comparirà una dicitura che indica la 
versione del software installata, ad esempio: “SW Ver. 5-0-0 – AUS2. L’unico parametro rilevante per l’utilizzatore è il SW 
version, gli altri sono serviti in fase di fabbricazione dello strumento. 
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Languages - Lingua 
Vi sono 5 linguaggi attualmente disponibili: Italiano, Inglese, Tedesco, Cinese e Spagnolo. 
 
Date Format – Formato Data 
In Europa invece il formato è giorno/mese/anno. Qui è possibile scegliere come visualizzarlo. 
 
Dryers setpoint (°C) - Temp. Set Dryer (°C) 
Temperatura di lavoro in °C relativa al Dryers. 
 
Dryers maint. (°C) - Temp. Manten. Dryer (°C) 
Temperatura di mantenimento in °C relativa al Dryers (quando presente). 
 
L/L Alarming – Allarmi di basso livello 
Permette di attivare/disattivare la visualizzazione degli ALERT (allarmi di basso livello) durante il processo. 
 
EOP Signal – Segnale fine protocollo 
Permette di attivare/disattivare il segnale sonoro di fine protocollo. 
 
Printer Set - Stampante 
Permette di attivare/disattivare la modalità stampante. Se presente e configurata è possibile stampare RMS e tempi protocollo 
su stampante. 
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Basket Not STD  
Permette di abilitare la funzione trasposto basket non standard. Abilitando questa funzione si potrà selezionare dove indirizzare 
il cestello, OUT o CVR (quando l’AUS è combinato con il CVR).  
Grazie a questa modalità sarà possibile selezionare il trasporto o OUT o CVR come illustrato nelle immagini sotto: 
 
 

 
 

Una volta selezionato il trasporto sarà visibile una etichetta sul cestello virtuale per capire dove andrà il basket inserito. Sarà 
possibile cambiare il percorso del basket anche durante la lavorazione.  

 

 
Per eseguire il cambio di percorso, cliccare sul basket e selezionare il pulsante SET nella parte destra inferiore 
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Dopo aver cliccato SET, potrete cambiare la modalità di trasporto. 
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Panel On Time (min) - Salvaschermo (min) 
Questa funzione permette di determinare dopo quanto tempo d'inutilizzazione lo schermo provvederà a spegnersi in modo da 
risparmiare energia ed aumentare la vita operativa dello schermo stesso.  Anche a schermo spento il coloratore continuerà a 
funzionare e ad eseguire l’eventuale processo in corso, toccando un qualsiasi punto dello schermo esso si riaccenderà in circa 
1-2 secondi ed il computer emetterà un beep di conferma. Si raccomanda di non premere più volte per far riaccendere lo 
schermo in quanto il primo tocco non verrà considerato dal computer come un comando, ma i successivi si, premendo quindi 
più volte, prima che sia possibile vedere quale porzione dello schermo si sta toccando, si corre il rischio di attivare qualche 
funzione involontariamente. 
 
Premendo il pulsante EXT.PARAM si accede, alla MODIFICA PARAMETRI ESTESI nella quale si possono modificare alcune 
modalità di funzionamento del coloratore.  
 

 
 
Drip with scroll – Sgocciolio - Scuotimento 
Abilitazione/Disabilitazione sgocciolio e scuotimento per le 33 postazioni (28 colorazione + 5 acqua + 2 dryer) 
 
 
Time scroll input (s) - Tempo Sgocc. carico (s) (0-5-10-15) 
Permette di impostare per le 2 stazioni di INPUT il tempo in secondi di sgocciolio e scuotimento del basket. 
 
 
Pause cover open - Pausa a coperchio aperto 
Se è abilitato (SI), all'apertura del coperchio il sistema di movimentazione si ferma, pertanto tutti i processi sono sospesi fino 
alla richiusura del coperchio.  Qualora non venga abilitato (NO), e quando viene aperto il coperchio il coloratore continua ad 
operare, ma il sistema di movimentazione lavora a velocità ridotta. In questo modo si garantisce il proseguimento dei protocolli 
e nel contempo si salvaguarda la sicurezza dell'operatore. 
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Fan filtration – Ventole filtrazione 
Permette di abilitare o disabilitare le ventole del sistema di filtrazione. La disabilitazione delle ventole si rende necessaria 
quando il coloratore è collegato ad un sistema centralizzato di aspirazione e filtrazione fumi. 
 
 
Tank Agitation – Agitazione vaschette 
Permette di abilitare o disabilitare l'agitazione delle vaschette.  L'agitazione delle vaschette permette l'oscillazione del liquido 
contenuto e conseguentemente favorisce l'azione del reagente sui vetrini presenti in quel momento nella vaschetta. 
Attenzione: i rack sono fissati per permettere il perfetto funzionamento dell’agitazione. In casa di colorazione speciali, per 
sostituire i reagenti è necessario disattivare l’agitazione e rendere removibili i rack per facilitare l’utilizzo.  
 
Delay EV water OFF (s) – Rit. EV acqua OFF (s)       (0-10-20-30) 
Permette di mantenere attive le valvole acqua per un numero programmabile di secondi, al termine di uno step di lavaggio.  
Questa funzione pulisce l'acqua contenuta nella vaschetta. 
 
Drawer Sensors – Sensori cassetto 
Permette di abilitare o disabilitare i sensori messi nelle 5 postazioni (2 ingressi e 3 uscite) del cassetto. In caso di guasto dei 
sensori preposti a rilevare la presenza dei portavetrini, l'operatore può disabilitarli. Il programma di controllo del coloratore 
può operare anche senza questi sensori, permettendo di continuare ad utilizzare lo strumento in attesa dell'arrivo del tecnico 
di assistenza. 
Se i sensori vengono disabilitati, il bordo delle 5 vaschette raffigurate nel cassetto viene evidenziato in colore giallo. 
 

 
 
La modalità di lavoro con i sensori disabilitati è la seguente: 
 
Lancio di un protocollo di colorazione: 
Aprire il cassetto e posizionare il portavetrini in una delle 2 vaschette di ingresso. 
Chiudere il cassetto. 
Cliccare sulla scritta "IN" della vaschetta nella quale è stato messo il portavetrini 
Il programma chiede di scegliere il protocollo da assegnare e confermare. 
 
Il coloratore inizierà il protocollo di colorazione andando a prelevare il portavetrini , secondo le tempistiche schedulate. 
 
Step lavaggio: 
Al termine di ogni step di lavaggio, l'erogazione dell'acqua nella vaschetta può essere mantenuta attiva fino a 30 sec. Questa 
operazione permette di ripulire l'acqua contenuta nella vaschetta. 
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Completamento protocollo e rimozione portavetrini da stazione di uscita 
Al termine del protocollo di colorazione, il programma depositerà il portavetrini in una delle 3 stazioni di uscita che considera 
vuota. 
 
 
E' molto importante seguire questa procedura per la rimozione di un portavetrini da una delle 3 stazioni di uscita. 
 

1. Attendere che il coloratore depositi il portavetrini in una delle stazioni di uscita (36-37-38) 
2. Aprire il cassetto 
3. Rimuovere il portavetrini 
4. Chiudere il cassetto 
5. Cliccare sulla scritta "OUT" della vaschetta in cui c'era il portavetrini che abbiamo rimosso. Con questa operazione 

l'icona scompare dalla stazione di uscita e il coloratore considera che quella stazione è "LIBERA" 
  
Il punto 5 sopraindicato è basilare per informare il programma che la stazione di uscita è libera per un successivo scarico. 
 
NOTA BENE: SE PER ERRORE SI EFFETTUA L'OPERAZIONE INDICATA AL PUNTO 5 E NON SI RIMUOVE FISICAMENTE IL 
PORTAVETRINI, SI RISCHIA DI DANNEGGIARE PARTI MECCANICHE DEL COLORATORE E DI COMPROMETTERE L'INTEGRITA' DI 
VETRINI GIA' COLORATI.     
 

5.2 RMS SETUP 

Vedere apposito capitolo del manuale. (cap.7) 
 

5.3 ORA E DATA 

Attivando questa funzione si presenterà una videata nella quale, con l'uso di vari tasti, si potrà scegliere cosa 
modificare tra: giorno, mese, anno, ore, minuti, secondi. 
Con il tasto "CONFIRM" si potranno memorizzare le modifiche. 
Con il tasto "ESC" si potrà abortire l'operazione e tornare al menù precedente. 
 

5.4 MODIFICA PASSWORD 

Lo strumento è dotato di un sistema di password che permette di vincolare l’accesso a tutte le funzioni principali alla 
digitazione di una stringa alfanumerica. Regole generali: 
Se la password digitata è errata il sistema visualizza un messaggio di errore ed un segnale acustico ed attende una 
nuova digitazione di password. 
La password può essere lunga fino a 12 caratteri o numeri (anche misti). 
Anche gli spazi vuoti sono ammessi nella composizione della password. 
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Attiva/Disattiva Password 
Questa funzione permette di attivare o disattivare la password. 
Se la password non è attiva il sistema richiederà di definirne una.  
Se la password è già attiva il sistema ne permette la disattivazione solo se la password attiva viene precedentemente e 
correttamente digitata. 
Si raccomanda di prendere correttamente nota della password prima della sua attivazione in quanto, una volta attivata, non 
c’è modo di conoscerla a meno di richiedere l’intervento del nostro servizio di assistenza tecnica. 
 
Modifica Password 
La password si può modificare in ogni momento da questa funzione, ma prima di poterlo fare bisogna digitare correttamente 
la password attuale.  Osservare le raccomandazioni indicate nella funzione Attiva/Disattiva password 
 
Mappa di protezione 
Come è possibile vedere dalla figura ci sono sette funzioni che possono essere protette da Password. Il responsabile del 
laboratorio deve decidere quali funzioni proteggere in base a reali esigenze di sicurezza. La password verrà richiesta ad ogni 
attivazione di una funzione ed in alcuni casi verrà richiesta anche più volte durante l’esecuzione di una funzione, 
conseguentemente l'abilitazione delle password potrà causare un rallentamento dell'operatività dello strumento, ma è 
necessaria per garantire una reale protezione della funzione specifica qualora il lavoro da essa svolto sia multiplo e complesso. 
I livelli di protezione che si possono ottenere sono svariati in relazione a ciò che si decide di attivare, i più importanti sono: 
 

• Modifica protocolli 
• Interruzione protocollo/i 
• Modifica parametri 

 
Per accedere alla modifica della mappa di protezione è ovviamente necessario digitare la password corrente. 
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5.5 NOMI REAGENTI 

Le più comuni etichette di nomi di reagenti sono già predisposte in fabbrica, l'operatore può comunque effettuare le modifiche 
che desidera. Dalla videata principale scegliete la voce SETUP. Dal menù che si presenta scegliete la voce NOMI REAGENTI. Qui 
sarà ora possibile modificare fino a 40 etichette per nomi di reagenti, si tratta di semplici etichette che identificheranno i 
reagenti nelle videate di processo e nel RMS. 

 

5.6 SERVICE 

Da questa funzione è possibile effettuare una serie di controlli e verifiche della funzionalità dello strumento, per una spiegazione 
dettagliata del SERVICE andare verso il fondo del manuale dopo la sezione relativa agli allarmi. 
 

5.7 MODIFICA PROTOCOLLI 

 
Dal menù scegliere la voce “MODIFICA PROTOCOLLI”, apparirà una finestra sulla quale sono elencati i 18 protocolli disponibili. 
Da questa finestra è possibile, premendo sul nome del protocollo (il nome verrà evidenziato in giallo): 

1) Editare un protocollo (Pulsante Edit Protocollo) 
2) Cancellare un protocollo (Pulsante Canc. Protocollo) – Previa ulteriore conferma. 
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Editare un protocollo: viene presentata una videata dove il protocollo prescelto viene mostrato pronto per ogni modifica. Si 
possono editare fino a 25 step di colorazione e per ogni step è necessario definire i seguenti dati: 
 

– VA = numero vaschetta da 1-40    
             (Selezionando la vaschetta verrà visualizzato il reagente precedentemente associato: vedere funzione 
             RMS Setup). 

– TEMPO = Tempo di permanenza dei vetrini nella vaschetta (2-2000 sec). 
– TIPO = Può assumere 3 valori. 

             (EXACT = Tempo esatto (Tolleranza 5%), FLEX= Tempo flessibile (Tolleranza 15%), OPEN (Tempo indefinito). 
 
N.B Il primo passaggio di un bagno è obbligatoriamente un OPEN; in questo passaggio il cestello effettuerà la schedulazione, 
quindi il tempo indefinito viene considerato in base alla realizzazione dei protocolli.  
 

– DRIP = Tempo di sgocciolamento con scuotimento. 
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Per selezionare un reagente si deve cliccare sul numero riportato nella colonna VA (Vaschetta).  Per agevolare la scelta viene 
visualizzato l'elenco delle vaschette / reagenti così come sono disposte nel “bagno” attualmente selezionato (vedere funzione 
RMS Setup).  Per scegliere un reagente cliccare sulla voce corrispondente.    
(Vedere figura sopra) 
 
L'accesso ad un campo si effettua semplicemente premendo su di esso con il touch-screen. Se ne potrà variare il valore con i 
tasti "+" e "-" o con il tastierino numerico presente sul lato destro. 
Per l'inserimento, l'aggiunta o la cancellazione di un step di colorazione sono presenti gli appositi pulsanti. 
Il nome del protocollo si potrà editare semplicemente premendo su di esso. 
 
Al fine di agevolare la programmazione è possibile partire dalla copia di un protocollo già precedentemente memorizzato.  E' 
sufficiente premere il pulsante “Copia programma”, verrà visualizzata la finestra con i nomi dei 18 protocolli.  Cliccando sul 
nome di un protocollo, tutto il suo contenuto verrà copiato nella maschera di editazione. 
 
Qualora venga assegnato al protocollo un nome già esistente. Il programma aggiungerà automaticamente, già in fase di 
editazione, il simbolo (*) al termine del nome.   
 
Con il pulsante “GRAFICO” è possibile visualizzare in forma grafica il protocollo impostato. 
 
Con il tasto "SAVE" si potranno memorizzare le modifiche e tornare al menù precedente. Con il tasto "EXIT" si potrà abortire 
l'operazione e tornare alla finestra precedente.   
 
Con il tasto "STAMPA" viene prodotta una stampa in formato pdf che elenca il bagno selezionato e la relativa disposizione dei 
reagenti e tutti i protocolli definiti con quel bagno. 
 
Note sulla compilazione del protocollo: 
A)  È possibile attribuire un tempo "OPEN" solo alla prima stazione. Nel tempo OPEN avviene la schedulazione. 
B)  Ogni vaschetta definita nel “bagno" può essere utilizzata una sola volta all'interno del protocollo. 
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6 ESEMPIO DI PROTOCOLLO 

La corretta impostazione di un protocollo, prevede una corretta disposizione dei reagenti e anche l'eventuale utilizzo di 
vaschette / reagenti equivalenti. 
 
Di seguito riportiamo un protocollo di esempio: 

6.1 PROTOCOLLO: EMATOSSILINA-EOSINA (EQUIVALENTE) 

NR Reagente Tempo (sec) Tipo Sgocciolio (sec) 

1 ASCIUGATURA 180 OPEN 0 

2 XILOLO 1 IN 300 FLEX 0 

3 XILOLO 2 IN 300 FLEX 10 

4 ALCOOL 100 1 IN 120 FLEX 0 

5 ALCOOL 100 2 IN 120 FLEX 0 

6 ALCOOL 95 1 IN 120 FLEX 0 

7 ALCOOL 95 2 IN 60 FLEX 10 

8 H2O – DISTILLATA 240 FLEX 10 

9 MAYER 300 EXACT 10 

10 ACQUA 300 FLEX 5 

11 EOSINA 500 EXACT 10 

12 ALCOOL 95 1 OUT 60 FLEX 0 

13 ALCOOL 100 1 OUT 60 FLEX 0 

14 ALCOOL 100 2 OUT 60 FLEX 10 

15 XILOLO 1 OUT 60 FLEX 0 

16 XILOLO 2 OUT 180 FLEX 0 
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Di seguito riportiamo le 2 videate che indicano come impostare il protocollo e la modalità di disposizione dei reagenti e delle 
equivalenze. 
 
 

 
 
 
 
 
Pagina disposizione reagenti per protocollo Ematossilina-Eosina (Equivalente) 
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7 RMS – SISTEMA DI GESTIONE DEI REAGENTI 

7.1 CONCETTI ALLA BASE DEL FUNZIONAMENTO DEL RMS 

L’uso di un RMS in un coloratore si rende necessario per: 
• Garantire il miglior utilizzo dei reagenti al fine di conseguire un'elevata qualità delle colorazioni 
• Ottimizzare il consumo dei reagenti 
• Evitare di doverli sostituire periodicamente tutti insieme 
• Evitare noiose e potenzialmente inaffidabili annotazioni cartacee 

 
Il buon uso del RMS permette di gestire al meglio le 3 fasi che definiscono un protocollo di colorazione: 
 

– Sparaffinatura = Eliminazione della paraffina che impregna la sezione del tessuto istologico. 
– Colorazione = Secondo la tipologia scelta. 
– Differenziazione= Necessaria per eliminare dal tessuto l'eccesso di colorante. 

 
Le caratteristiche principali del sistema RMS sono: 
 

• Selezionare uno tra due bagni alternativi (Bagno A e Bagno B) 
• Assegnazione dei reagenti al bagno in uso. 
• Impostare dei limiti di utilizzo di ogni reagente per il bagno uso. 
• Definire taniche equivalenti per il bagno in uso. 
• Attivare o disattivare il sistema RMS. 

 
Nota: Con il termine “Bagno” si intende la disposizione dei reagenti nelle vaschette 1-28. 
 

7.2 SETUP DEL RMS 

Il RMS permette una corretta e puntuale sostituzione dei reagenti garantendo una costante qualità delle colorazioni 
e quindi dei campioni. L’uso del sistema elimina la necessità di fastidiose annotazioni dei dati relativi alla sostituzione 
dei reagenti permettendo così un notevole risparmio di tempo ed eliminando i possibili errori a volte determinati 
dall’uso dello strumento da parte di più persone. Come più avanti spiegato in dettaglio, al termine di ogni sessione 
di protocolli, il sistema provvederà automaticamente a richiedere la sostituzione dei reagenti che hanno 
raggiunto/superato i limiti pre-fissati. 
 

7.3 SELEZIONE BAGNO 

Nella pagina dedicata alla definizione dei reagenti è possibile selezionare il bagno (A o B). Cambiando il bagno è 
necessario provvedere ad una nuova disposizione delle vaschette e nel contempo azzerare i contatori RMS.    
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7.4 DEFINIZIONE REAGENTI  

La definizione dei reagenti permette di assegnare, e quindi identificare, il tipo di reagente che viene utilizzato nelle 
singole vaschette. L’etichetta, ovvero il nome del reagente, viene preparata/modificata con la funzione “Nomi 
Reagenti”. Occorre notare che l’assegnazione di un nome di reagente ad una tanica nel RMS provoca 
automaticamente l’aggiornamento del nome del reagente nei programmi di processo. 
 
Nota bene: l’operazione di assegnazione dei reagenti nel RMS va comunque effettuata indipendentemente 
dal fatto che il RMS venga poi attivato/utilizzato pena l’impossibilità di utilizzare la tanica a cui non sia stato 
assegnato nessun reagente. 
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7.5 DEFINIZIONI EQUIVALENZE 

Al fine di ottimizzare la schedulazione delle colorazioni è possibile definire le vaschette equivalenti cioè le quelle che 
contengono lo stesso tipo di reagente e che svolgono la stessa funzione all'interno del protocollo di colorazione. Le 
vaschette equivalenti devono essere posizionate in modo contiguo da un minimo di 2 ad un massimo di 28.  Un 
esempio di programmazione corretta delle equivalenze è riportata nella figura precedente.  Come si può vedere le 
equivalenze sono state definite in modo da associare per la specifica fase di colorazione, lo stesso tipo di reagente. 
Con questo esempio si evince che la corretta modalità di posizionamento dei reagenti e la definizione delle 
equivalenze è basilare per ottimizzare la schedulazione dei protocolli, abbreviando di fatto il tempo di completamento 
dei protocolli e conseguentemente garantire il degrado comune dei reagenti facenti parte dello stesso gruppo.    
 

7.6 DEFINIZIONE LIMITI 

La definizione dei limiti determina la frequenza di sostituzione dei reagenti. E’ possibile fissare, per ogni reagente, 
un limite al numero di passaggi nella vaschetta corrispondente. Quando il limite verrà raggiunto o superato il RMS 
evidenzierà sul sinottico (vaschetta colorata di rosso) richiederà la sostituzione di quel reagente. Se il limite viene 
lasciato a zero per quel reagente NON verrà mai richiesta la sostituzione. E’ raccomandabile il fissaggio dello stesso 
limite all’interno di un gruppo omogeneo in quanto il fissaggio di limiti diversi potrebbe causare una richiesta di 
sostituzione reagente sbilanciata. Inoltre, come si può vedere dall’esempio, la lunghezza di un gruppo omogeneo 
può permettere il fissaggio di un limite ad esso proporzionato, ovvero più è lungo un gruppo più alto può essere il 
suo limite. 
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7.7 AZZERAMENTO CONTATORI 

L’azzeramento completo è utile quando per un qualsivoglia motivo si decida di sostituire/rinnovare tutti i reagenti ed effettuare 
quindi una ri-partenza del RMS. Nell’azzeramento completo non è compreso il filtro al carbone. L’azzeramento completo viene 
sempre lanciato automaticamente ogni volta che si attiva/disattiva il RMS.  Non avviene invece quando si effettuano modifiche 
alla definizione dei reagenti o dei limiti; questa scelta è stata effettuata per lasciare maggior libertà d’azione possibile 
all’operatore, il quale potrà comunque se lo desidera richiedere l’azzeramento di tutti i contatori attraverso la funzione in 
oggetto o azzerare un singolo contatore attraverso la funzione descritta al prossimo sotto-capitolo. 
 

7.8 AZZERAMENTO SINGOLO CONTATORE 

L’azzeramento per Singolo Contatore permette di porre a zero i singoli contatori di ogni reagente. Esso è utile quando per un 
qualsivoglia motivo si decida di sostituire/rinnovare un solo reagente indipendentemente dal raggiungimento del limite 
prefissato. Per azzerare un contatore cliccare sul numero della tanica e premere pulsante AZZERA 
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7.9 ATTIVAZIONE/ DISATTIVAZIONE DEL RMS 

Con questa funzione si decide se attivare o disattivare il RMS. Ogni volta che si attiva/disattiva l’RMS i contatori dei passaggi nei 
reagenti vengono azzerati. Se ciò avviene si suggerisce di cambiare tutti i reagenti prima di riutilizzare il coloratore. 
 
*RMS IN WORK (funzione impostabile sotto password) 
 
Contattando l’assistenza tecnica, è possibile attivare anche l’RMS IN WORK; questa funzione fornisce la possibilità di cambiare 
i reagenti mentre lo strumento è in funzione, in totale sicurezza. Il processo di colorazione continuerà durante il cambio dei 
reagenti, quindi l’operatore dovrà fare attenzione ad utilizzare la funzione.  
Se i cestelli sono in tempistiche esatte (EXACT) non conviene utilizzare l’RMS IN WORK.  
 
Altre funzioni del menu del RMS: 
 
Set limiti del Filtro al Carbone 
 
Anche il filtro al carbone rientra nella gestione del RMS. Oltre all’indicatore di saturazione del filtro, consultabile dalla finestra 
“Info”, quando il numero di processi ha superato il limite prefissato, durante la sostituzione dei reagenti verrà richiesta anche 
la sostituzione del filtro al carbone. Durata filtro al carbone 90 giorni.  
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Nota Bene: se si desidera sostituire il filtro al carbone prima che esso abbia raggiunto i limiti pre-fissati, cioè prima che il RMS 
ne richieda automaticamente la sostituzione, occorrerà resettare il suo contatore tramite la funzione “Set limiti del Filtro al 
carbone”. 
 
 
Stampe di Servizio del RMS 
 
Dal Menù del RMS si possono effettuare le seguenti stampe: 
 

 Situazione del RMS 
 Parametri di Setup del RMS 
 
 

Si consiglia di eseguire la stampa del Setup del RMS ad ogni sua variazione significativa. La stampa della situazione del RMS può 
essere utile qualora si abbia il dubbio che qualcosa non abbia funzionato a dovere nei cicli di sostituzione dei reagenti e si voglia 
quindi effettuare un controllo dello stato dei reagenti e dei contatori dei limiti. 
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8 FUNZIONAMENTO IN MODALITA' AVR    
Per ottenere la modalità di lavoro AVR (colorazione e passaggio automatico del basket dal AUS1 al CVR), il coloratore AUS1 ed 
il montavetrini CVR sono interfacciati con segnali elettrici.  Questo interfacciamento prevede che il coloratore informi il 
montavetrini che è attivata la modalità automatica AVR (come descritto nel capitolo “COLORATORE AUS COLLEGATO AL 
MONTAVETRINI CVR (AVR) ed in questa modalità il montavetrini rileva la richiesta dall' AUS e si predispone per accettare in 
automatico i basket 
 
Di seguito sono descritti in modo semplice il comportamento dei strumenti AUS1 e CVR quando lavorano insieme (modalità 
AVR abilitata) o in modo Stand alone (modalità AVR disabilita) 
  

MODALITA AVR ABILITATA 
 
 

AUS ha terminato il protocollo di colorazione di un basket 
 

 
SE 

Montavetrini CVR pronto in attesa 

 
SE 

Montavetrini CVR impegnato 
AUS porta direttamente il basket al CVR (vaschetta 41) e 

termina attività inerente a quel basket. 
AUS porta provvisoriamente il basket in una delle 3 stazioni di 

uscita e mantiene aperta l'attività inerente a quel basket. 

 Quando il CVR sarà di nuovo pronto in attesa, 
l'AUS compatibilmente con la schedulazione delle attività in 

corso, andrà a prendere il basket precedentemente 
depositato nella stazione di uscita e lo porterà al CVR 

(vaschetta 41) terminando l'attività inerente a quel basket 

 Se ci sono più di un basket, nelle stazioni di uscita, in attesa 
di essere portati al CVR, l'AUS servirà quello più vecchio. 

 
  

MODALITA AVR DISABILITATA 
 
 

AUS ha terminato il protocollo di colorazione di un basket 
 

 
Montavetrini è in modalità stand-alone non può ricevere 

basket da AUS1 

  
Coloratore AUS è in modalità Stand-alone pertanto il basket 

verrà portato in una delle 3 stazioni di uscita e l'attività 
inerente a quel basket verrà terminata. 

 Montavetrini CVR lavora solo in manuale ed basket deve 
essere messo a mano nella stazione di carico 

Il basket deve essere rimosso manualmente 

 
 
Nota importante: 
 
Se la modalità AVR è disabilitata, tutti i basket presenti nelle stazioni di uscita dell'AUS dovranno essere rimossi manualmente 
dal tecnico e introdotti manualmente nel CVR. 
 
Ne consegue che solo i basket completati in modalità AVR abilitata verranno portati in automatico dal AUS al CVR. 
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9 ALLARMI 

Ci sono 2 tipi di allarmi: 
 
Allarmi da 1 a 50 = Allarmi non bloccanti 
Segnalazioni non bloccanti sono solo AVVERTENZE e non interrompono l'esecuzione del programma perché l'anomalia che li 
ha generati non è fondamentale per il completamento del processo.  Quando si verifica un allarme non bloccante, il 
programma continua e sul display appare il numero di allarme e una breve spiegazione di esso. Dopo il completamento del 
programma di colorazione, la causa della segnalazione può essere determinata e di solito facilmente eliminato dall'operatore. 
Le procedure di seguito elencate per ogni tipo di allarme non bloccante devono essere seguite per correggere la causa del 
problema. 
 
Allarmi 51 a 99 = Allarmi bloccanti 
Questi sono veri allarmi, e il processo non può continuare e l'anomalia che ha generato l'allarme non permette di procedere 
con l'esecuzione del protocollo di colorazione. 
In caso di un allarme bloccante, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per: 
 

1. Arrestare l'allarme acustico e prendere nota dell'allarme 
2. Togliere i portavetrini presenti nel coloratore. 
3. Ripristinare lo strumento (spegnere e accendere). Qualora questa operazione fosse impossibile perché la CPU-UPS 

mantiene attiva la CPU è necessario utilizzare il Pulsante di reset (come indicato nell'apposito capitolo) 
 
Dopo il ripristino, lo strumento è di nuovo pronto per eseguire un protocollo di colorazione, ma prima di procedere, con una 
colorazione reale, si consiglia di lanciare un protocollo di colorazione con portavetrini vuoto verificando che l'errore bloccante 
non si ripresenti. 
   

9.1 PULSANTE DI RESET 

Nel pannello laterale Dx dello strumento è presente un pulsante rosso per effettuare il reset. 
 
Il suo scopo è la reimpostazione completa del programma software dello strumento. Deve essere utilizzato nei seguenti casi: 

• Quando, per qualsiasi ragione, è impossibile ripristinare un allarme nel modo consueto. 
• Qualora lo strumento dovesse bloccarsi in una situazione che non permette di proseguire il lavoro. 
• Per resettare la CPU (che viene mantenuta attiiva dalla CPU-UPS) nel caso ci siano protocolli lanciati e che il sistema 

di movimentazione degli assi sia bloccato rendendo impossibile il proseguimento del lavoro e pertanto non è 
possibile proseguire e/o effettuare operazioni di interruzioni dei protocolli. 
 

La procedura per l'utilizzo del pulsante di RESET è la seguente: 
 

Se il programma dà la possibilità di utilizzare il Touch Screen, annotarsi per ogni portavetrini: 
• Protocollo di colorazione 
• Ultimo step effettuato 

 
  Dopo di che si può procedere con il reset fisico 
 

• Premere e tenere premuto il pulsante di reset per 7 secondi 
• Trascorso questo tempo, il pallino presente nell'angolo in basso a Dx dello schermo diventerà di colore rosso e dopo 
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1 secondo il coloratore viene resettato. Verrà effettuato in automatico un nuovo bootstrap e si ripresentare la 
videata iniziale. 

• Liberare le vaschette da eventuali portavetrini 
• Liberare i ganci dell'End Effector da eventuale portavetrini. 
• Procedere con l'azzeramento degli assi. 

 
Con questa operazione, vengono irrimediabilmente persi tutti i protocolli di colorazione in corso. 
 

9.2 ALLARMI NON BLOCCANTI 

01 – Interruzione di corrente   
SPIEGAZIONE - Mancanza dell'alimentazione di rete; al ritorno della energia elettrica lo strumento riprende il processo da dove 
era stato interrotto. 
CAUSA - Caduta della tensione di rete, intervento dei fusibili di protezione dell'apparecchio, spegnimento manuale dello 
strumento. 
SOLUZIONE - In caso di mancato ritorno dell'energia elettrica: controllare la linea di alimentazione elettrica senza trascurare di 
controllare la presa ed il cavo di rete ai quali lo strumento è collegato; controllare ed eventualmente sostituire i fusibili dello 
strumento. Ovviamente in questo alert sarà visibile a video solo quando la causa che lo ha generato sarà stata rimossa. Nel caso 
in cui lo strumento sia trovato funzionante (cioè quando il ritorno della alimentazione elettrica avviene spontaneamente), ma 
questo tipo di allarme si verifica troppo frequentemente (più di una volta al mese ad esempio), sarà opportuno provvedere 
all'allacciamento dello strumento stesso ad una linea elettrica posta sotto gruppo di continuità. 
 
07 – File non trovato 
SPIEGAZIONE - Un file indispensabile al funzionamento del computer è guasto o non reperibile; i sistemi di ricovero dell'errore 
hanno sopperito alla mancanza del file. 
CAUSA - Malfunzionamento della memoria del computer. 
SOLUZIONE - NON esistono soluzioni praticabili dall'operatore, chiamare il servizio di assistenza, nel frattempo molto 
probabilmente lo strumento può essere usato con successo. 
 
08 -  Inizializzazione assi non eseguita 
SPIEGAZIONE – L'operatore non ha effettuato l'inizializzazione degli assi che viene richiesta ogni volta che lo strumento viene 
acceso. 
CAUSA - Questo allarme viene generato dal sistema di controllo perché gli assi non sono statti azzerati. 
SOLUZIONE – Confermare l'inizializzazione degli assi da sinottico o dal menù service. 
 
14 - Termocoppia guasta 
SPIEGAZIONE - Il sensore di temperatura del dryer non risponde. 
CAUSA - Malfunzionamento dei dispositivi di termostatazione del dryer. 
SOLUZIONE - NON esistono soluzioni praticabili dall'operatore, chiamare il servizio di assistenza. 
 
15 – Livello alto nella vasca di drenaggio 
SPIEGAZIONE – Il livello dell'acqua nella vasca di drenaggio ha raggiunto il livello massimo. 
CAUSA – Foro di scarico nella vasca ostruito e/o tubo di scarico ostruito, schiacciato o mal posizionato. 
SOLUZIONE - Controllare che il foro di scarico nella vasca e il tubo di scarico siano liberi. In presenza di questo allarme il 
programma blocca l'erogazione dell'acqua nelle vaschette di lavaggio fino a quando il livello non scende sotto il livello massimo. 
 
20 – Caduta rete 
SPIEGAZIONE -    L'alimentazione elettrica allo strumento si è interrotta. 
CAUSA -  Interruzione sulla rete elettrica o è stato tolto il cavo di alimentazione o lo strumento è stato spento agendo 
sull'interruttore posto sul lato destro. 
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SOLUZIONE -  La caduta di rete non rappresenta un problema se la CPU-UPS funziona e la batteria è carica.   
 
21 – UPS - Carica della batteria insufficiente 
SPIEGAZIONE -    E' stato rilevato che la batteria dell'unità UPS ha un livello di carica insufficiente. 
CAUSA – Batteria scarica e/o non funzionante. 
SOLUZIONE – Controllare lo stato della batteria e se necessario provvedere alla sostituzione. 
 
22 – Protocollo interrotto per caduta rete 
SPIEGAZIONE - Nel momento che si interrompe l'alimentazione elettrica viene interrotto il/i protocollo/i di colorazione in corso.  
Il sistema di movimentazione si ferma, ma la CPU-UPS mantiene operativa la CPU e il touch-screen. 
CAUSA - Interruzione sulla rete elettrica o è stato tolto il cavo di alimentazione o lo strumento è stato spento agendo 
sull'interruttore posto sul lato destro. 
SOLUZIONE – Tacitare l'allarme a video ed attendere che venga ripristinata l'alimentazione. 
 
23 – Protocollo con errori di sintassi 
SPIEGAZIONE – Si vuole assegnare, ad un portavetrini inserito nella stazione di ingresso, un protocollo di colorazione non 
corretto. 
CAUSA – Il programma ha degli errori oppure è vuoto. 
SOLUZIONE – Aprire il protocollo e correggere il dato errato, salvare e riprovare a lanciare il protocollo. 
SPIEGAZIONE – Il programma durante l'esecuzione dei protocolli effettua all'occorrenza una schedulazione delle fasi di eseguire 
e durante questa attività può verificarsi questo errore. 
CAUSA – Sovrapposizione di fasi. 
SOLUZIONE – Normalmente il programma corregge automaticamente questo errore.  Qualora dovesse verificarsi spesso è 
necessario segnalare l'anomalia al servizio assistenza comunicando le caratteristiche del protocollo in esecuzione. 
  
24 – Errore schedulazione protocollo 
SPIEGAZIONE - Lo schedulatore interno al programma non è riuscito ad allocare un protocollo nel contesto dei protocolli già 
schedulati. 
CAUSA -  Condizione anomala di funzionamento del software. 
SOLUZIONE – Eliminare il protocollo che ha generato il problema e segnalare questa anomalia al servizio assistenza. 
 
25 – Protocollo vuoto   
SPIEGAZIONE – Si vuole assegnare, ad un portavetrini inserito nella stazione di ingresso, un protocollo di colorazione vuoto, 
cioè senza step di colorazione definiti. 
CAUSA – Il programma non è utilizzabile. 
SOLUZIONE – Selezionare un altro protocollo. 
 
26 – Non trovato il driver del touch screen   
SPIEGAZIONE – Il programma non trovando il driver dell touch screen non può ricevere comandi dall'operatore. 
CAUSA – Possibile malfunzionamento del touch screen o perdita dei file del driver. 
SOLUZIONE – Provare a spegnere e riaccendere lo strumento e se l'errore permane chiamare il Servizio Assistenza. Sì può 
sopperire al malfunzionamento del touch screen collegando una tastiera ed un mouse alle porte USB poste sul lato destro dello 
strumento. 
 
27 – UPS - Guasto 
SPIEGAZIONE - L'unità UPS esterna non funziona. 
CAUSA – UPS guasto o cavo di comunicazione tra unità UPS e CPU del coloratore scollegato. 
SOLUZIONE – Controllare il funzionamento dell'unità UPS e l'integrità del cavo di comunicazione. 
 
34 – Password errata (non gestita) 
SPIEGAZIONE/CAUSA – La password è stata digitata in modo errato per più di tre volte, l’alert viene memorizzato nell’archivio 
allarmi in modo che questo evento rimanga memorizzato. 

http://www.bio-optica.it/


                                         
                                                                                 Manuale d’uso 
 

                                                              
Data di pubblicazione: 30/05/2022 

Rev. 02 
Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  

Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155 
www.bio-optica.it  

 

 

48 

SOLUZIONE – Digitare la corretta password. Se la password è stata dimenticata occorre chiamare il nostro servizio di assistenza 
tecnica per sbloccare il sistema. 
 
37 – Dizionario linguaggio assente   
SPIEGAZIONE – E' stato cancellato dalla memoria il file dizionario in uso. 
CAUSA – File corrotto e/o erroneamente cancellato. 
SOLUZIONE – Chiedere intervento dell'assistenza autorizzata.  E' possibile continuare a lavorare selezionando un altro 
dizionario. 
 
39 – Attesa – Temperatura mantenimento dryer non raggiunta   
SPIEGAZIONE – Per ottenere un corretto funzionamento del dryer (opzionale) è necessario che la temperatura di mantenimento 
raggiunga il valore impostato. Se il valore non viene raggiunto e/o mantenuto si presenta questo errore. 
CAUSA – Possibile guasto alla/e resistenza/e del dryer oppure guasto della sonda di temperatura. 
SOLUZIONE – NON esistono soluzioni praticabili dall'operatore, chiamare il servizio di assistenza. 
 
41 – Allarme assi AUS 
SPIEGAZIONE – Malfunzionamento di uno dei tre assi di movimentazione. 
CAUSA – Questo allarme viene generato quando uno degli assi si è bloccato per causa meccanica interna oppure per 
impedimento esterno. 
SOLUZIONE – Nel messaggio di errore viene indicato l'asse che ha generato l'allarme. E' necessario prendere nota delle 
indicazioni a video.  L'allarme non è bloccante, ma è necessario informare l'assistenza tecnica. 
 
43 – Impostazione errata delle equivalenze   
SPIEGAZIONE – La configurazione dei reagenti equivalenti prevede che il gruppo minimo sia composto almeno da 2 reagenti 
che devono essere contenuti in vaschette attigue. Se nella funzione RMS Setup / Definizione reagenti cerco di salvare una 
configurazione errata delle equivalenze il programma genera questo errore. 
SOLUZIONE – Completare correttamente la configurazione delle equivalenze. 
 
45 – Sensore portavetrini non rilevato 
SPIEGAZIONE -  Quando è presente il sensore portavetrini, il programma controlla che ad ogni movimento di salita e discesa 
dell'asse Z il portavetrini sia correttamente posizionato sui ganci di presa. 
CAUSA – Il portavetrini non è stato correttamente agganciato ed il movimenti degli assi sono inibiti. 
SOLUZIONE -  Aprire il coperchio, riposizionare il portavetrini sui ganci di presa, chiudere il coperchio e tacitare l'allarme.  Il 
coloratore riprende a funzionare completando la missione che era stata interrotta.   
 
46 – Sensore slot cassetto non rilevato 
SPIEGAZIONE -   Il programma non rileva il funzionamento del sensore cassetto frontale, utilizzato per il carico e scarico dei 
portavetrini. 
CAUSA -  Il sensore proximity è probabilmente guasto. 
SOLUZIONE – NON esistono soluzioni praticabili dall'operatore, chiamare il servizio di assistenza. 
 
47 – Stazioni di uscita occupate 
SPIEGAZIONE – Quando le 3 stazioni di uscita sono occupate, il coloratore non può completare un protocollo pertanto presenta 
questo allarme. 
CAUSA – Stazioni di uscita occupate. 
SOLUZIONE – Liberare le stazioni di uscita. 
 
48 – Cassetto aperto 
SPIEGAZIONE – Il cassetto aperto non permette al braccio del manipolatore di accedervi per prelevare e/o depositare i 
portavetrini.   
CAUSA –   Può essere semplicemente aperto oppure se questo allarme si presenta con il cassetto chiuso è dovuto ad un 
malfunzionamento del sensore 
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SOLUZIONE – Chiudere il cassetto, nel caso l'allarme permanga è necessario chiamare il Servizio Assistenza. 
 
49 – Coperchio aperto 
SPIEGAZIONE – Lo strumento deve operare con il coperchio chiuso perché devono essere confinati i vapori dei reagenti e per 
evitare danni all'operatore causati dall'urto con il sistema di movimentazione. In ogni modo per evitare il blocco dello 
strumento, in presenza di questo allarme, il sistema di movimentazione opera a velocità ridotta. 
CAUSA – Il coperchio può essere rimasto aperto, ma può essere causato da un malfunzionamento del sensore. 
SOLUZIONE – Chiudere il coperchio e nel caso l'allarme permanga è necessario chiamare il Servizio Assistenza. 

9.3 ALLARMI BLOCCANTI 

54 – Sovratemperatura nel dryer   
SPIEGAZIONE – Il sistema ha rilevato che la temperatura nel dryer ha superato il limite massimo. 
CAUSA – Le cause possono essere dovute al malfunzionamento del sensore di temperatura oppure un guasto al sistema di 
pilotaggio delle resistenze. 
SOLUZIONE – E' necessario chiamare il Servizio Assistenza. 
 
58 – File non trovato   
SPIEGAZIONE - Un file indispensabile al funzionamento del computer è guasto o non reperibile; i sistemi di ricovero dell'errore 
hanno sopperito alla mancanza del file. 
CAUSA - Malfunzionamento della memoria del computer. 
SOLUZIONE - NON esistono soluzioni praticabili dall'operatore, chiamare il servizio di assistenza, nel frattempo molto 
probabilmente lo strumento può essere usato con successo. 
 
70 – Errore scheda IOB2 – COMUNICATION ERROR 
SPIEGAZIONE – La scheda IOB non comunica con la CPU. 
CAUSA – Guasto dell’hardware e/o cavo seriale CPU-IOB interrotto 
SOLUZIONE 
Se lo strumento è in stand-by, provare a spegnere e riaccendere l’apparecchio. Se il problema persiste, chiamare il servizio di 
assistenza. 
Se lo strumento è in funzione (protocolli di colorazione in corso), non può continuare a lavorare pertanto si blocca e tutti i 
protocolli in corso vengono interrotti e non possono essere ripristinati. 
 
71 – Errore scheda assi   
SPIEGAZIONE – Problema legato al funzionamento del sistema di movimentazione. Ovvero gli assi non riescono ad arrivare 
nella posizione programmata e/o sono stati spostati manualmente durante il processo. 
CAUSA – Il sistema di movimentazione non riesce a posizionarsi correttamente (impedimento fisico che blocca il movimento) 
oppure sono stati mossi quando lo strumento è in funzione. 
SOLUZIONE – Verificare e rimuovere eventuali impedimenti che possono bloccare gli assi e provare a spegnere e riaccendere 
l'apparecchio.  Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza. 
 
71 – Errore scheda assi - COMUNICATION ERROR  
SPIEGAZIONE – Le schede di controllo assi non comunicano con la CPU. 
CAUSA – Guasto dell’hardware e/o cavo seriale CPU-schede Assi interrotto. 
SOLUZIONE 
Se lo strumento è in stand-by, provare a spegnere e riaccendere l’apparecchio. Se il problema persiste, chiamare il servizio di 
assistenza. 
Se lo strumento è in funzione (protocolli di colorazione in corso), non può continuare a lavorare pertanto si blocca e tutti i 
protocolli in corso vengono interrotti e non possono essere ripristinati. 
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9.4 ALLARMI GENERATI DA COMANDI EXTENDED SERVICE 

88 – Aggiornamento software - File non trovato 
SPIEGAZIONE – Durante l'operazione di aggiornamento software (funzione: SW UPDATE) il programma non ha trovato il file 
eseguibile all'interno della chiavetta USB. 
CAUSA – File assente o con nome non corretto. 
SOLUZIONE – Controllare la presenza del file nella chiavetta USB e se è presente verificare che il nome sia corretto. 
 
35 – Test watch dog fallito   
SPIEGAZIONE – Questo allarme viene generato quando fallisce il test del Watch Dog (funzione: WATCH DOG TEST). 
CAUSA – Malfunzionamento hardware tra CPU e IOB. 
SOLUZIONE – E' importante ripristinare subito questa funzionalità perché in caso di guasto della linea di comunicazione tra CPU 
e IOB, il Watch-Dog resetta la scheda IOB disabilitando di fatto tutti gli output. 
 

10 SERVICE  

Il menù service è realizzato su 2 livelli. 
 
Livello base: Comprende una serie di funzioni utili per la gestione del coloratore. 
Livello esteso: Comprende una serie di funzioni che gestiscono il Setup del coloratore e pertanto l'utilizzo è riservato 
all'Assistenza autorizzata. 
 
Nota: Il menù della funzione SERVICE è solo in lingua inglese. 
 
ALARM FILE 
Da sinistra a destra troveremo visualizzati: data, ora, Nr. allarme, descrizione. 
Vengono visualizzati 30 allarmi per volta a cominciare dal più recente e per visualizzare gli allarmi successivi e sufficiente 
scorrere la pagina operando sul touch screen. 
Nella stessa pagina è presente il pulsante “Reset Allarmi” che permette di cancellare tutti gli allarmi memorizzati e il pulsante 
"Stampa" che permette di generare un file pdf con lo storico degli allarmi. 
 
FILES TRANSFER 
Con questa funzione si possono salvare su memoria esterna tutti i dati dei protocolli eseguiti dal coloratore, Occorre ovviamente 
disporre di una memoria che deve essere inserita nella presa USB dopo che è stata selezionata la funzione. Per assicurare il 
funzionamento del backup la memoria USB deve essere completamente vuota. Sulla memoria esterna viene creata una cartella 
che riporta la data di creazione (es. AacList2014-05-30). 
 
DATA BACKUP 
Con questa funzione si possono salvare su memoria esterna tutti i dati del coloratore. Successivamente, in caso di bisogno 
questi potranno essere ripristinati nella memoria dello strumento tramite la funzione DATA RESTORE presente nel Service menù 
Esteso.  Occorre ovviamente disporre di una memoria che deve essere inserita nella presa USB dopo che è stata selezionata la 
funzione. Per assicurare il funzionamento del backup la memoria USB deve essere completamente vuota. Sulla memoria esterna 
viene creata una cartella che riporta la data di creazione (es.: AacBkp2014-05-30). 
 
AXLE INIT 
Questa funzione permette di effettuare un azzeramento degli assi. 
Dopo essere entrati nella funzione è sufficiente cliccare sul pulsante "Iniz Assi" e nella finestra successiva premere il pulsante 
"Start". 
Questa funzione muove gli assi a velocità ridotta fino allo 0 (situato in prossimità della vaschetta 1) e poi torna alla posizione 
Home (situata a fianco della stazione 38). 
L'inizializzazione è necessaria se gli assi, sono stati mossi manualmente per poter accedere all'area sottostante (es.: 

http://www.bio-optica.it/


                                         
                                                                                 Manuale d’uso 
 

                                                              
Data di pubblicazione: 30/05/2022 

Rev. 02 
Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  

Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155 
www.bio-optica.it  

 

 

51 

manutenzione dei reagenti, pulizia della vasca etc). 
Prima di procedere all'inizializzazione, assicurarsi che all'interno dello strumento non siano presenti impedimenti che possano 
ostacolare il movimento degli assi e che il coperchio sia chiuso. 
 
TOUCH CALIBRATION 
Questa funzione serve a calibrare il TOUCH SCREEN rispetto allo schermo LCD. Dopo aver lanciato la funzione occorre seguire 
attentamente la procedura. Al termine della calibrazione il sistema verrà automaticamente riavviato. ATTENZIONE: eventuali 
errori nella calibrazione potrebbero rendere inutilizzabile il Touch Screen. 
 
TOUCH CLEANING 
Questa funzione serve per agevolare la pulizia dello schermo del touch screen.  Durante questa operazione che dura 180 sec (3 
min), l'operatore può pulire lo schermo e durante questo tempo il touch è inattivo. 
 
 
Chiamate di Assistenza al fabbricante 
Prima di chiamare il nostro Servizio di assistenza Vi preghiamo di voler prendere nota di: 

• Tipo di strumento 
• Matricola 
• Versione del software 
• Eventuale n° di allarme che ha reso necessario la Vs. chiamata e comunicare questi dati alla persona che riceverà la 

Vs. chiamata. 
 
 
 

10.1 DISPOSITIVI DI SICUREZZA  

Protezioni contro i surriscaldamenti 
I dispositivi di termostatazione sono dotati di un controllo addizionale di sicurezza per il controllo della temperatura massima 
raggiungibile nel riscaldatore. Questi dispositivi non evitano il verificarsi di allarmi, ma impediscono che si verifichino dei 
surriscaldamenti qualora i dispositivi primari di controllo delle temperature subiscano dei malfunzionamenti; risulta quindi 
fondamentale NON utilizzare il coloratore quando si verificano allarmi che dichiarano aumenti anomali di temperatura. In questi 
casi è meglio spegnere completamente lo strumento ed isolarlo dalla rete staccando il cavo di alimentazione! 
 
 
Fusibili di rete 
I fusibili di rete sono posti nel pannello posteriore sopra la presa del cavo di rete e l'interruttore generale. 
E’ consigliabile che la loro sostituzione venga effettuata da personale specializzato (meglio se dal nostro servizio di assistenza, 
anche perché normalmente l'intervento del fusibile generale avviene in caso di guasto grave). 
 
In qualunque caso è indispensabile scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica! 
 
Si tratta di 2 fusibili con formato 6,3 x 32 mm.  - Tipo T 
 
 Coloratore AUS con riscaldatore - Modello 920.001 – 115/230V – 850W (115V = 10A – 230V = 5A) 
 
 
NON USARE MAI FUSIBILI DI DIVERSA PORTATA E CARATTERISTICHE, E NON TENTARE MAI DI RIPARARE QUELLI GUASTI. 
 
Allarme remoto 
 
La Presa del Remote Alarm presenta 3 contatti disposti come segue: 
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• Nessun allarme = contatti 1-2 chiusi, contatti 1-3 aperti. 
• Allarme in corso = contatti 1-2 aperti, contatti 1-3 chiusi. 

 
Per la disposizione dei contatti sul connettore consultare il paragrafo “Il pannello posteriore” presente nelle prime pagine di 
questo manuale. Sui contatti in oggetto non sono presenti tensioni elettriche di nessun genere, essi sono isolati dal resto dello 
strumento; possono essere quindi usati per il pilotaggio di dispositivi esterni di allarme quali ad es.: dispositivi Auto-Dialer per 
la composizione di numeri telefonici ed invio di messaggi di allarme. Tensione massima ammessa 48V ac/dc, corrente massima 
1A. 
 

11 MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO  

Manutenzione giornaliera 
 
La manutenzione giornaliera dello strumento consiste in: 
 Controllo ed eventuale rabbocco o sostituzione dei reagenti. 
 Controllo che il foro di scarico della vasca non sia ostruito. 
 
Manutenzione periodica 
 
Per la manutenzione periodica, da effettuare almeno una volta al mese, oltre ad eseguire in modo più approfondito le 
operazioni previste per la manutenzione giornaliera si consiglia di: 
 
 Sostituire il filtro al carbone con la frequenza indicata nell’apposito capitolo e in tutti i casi in cui si noti un inquinamento 

ambientale presumibilmente prodotto dai vapori dei reagenti usati nel coloratore. 
 Controllare che al fondo delle vaschette dei reagenti non vi siano residui solidi di varia natura e nel caso rimuoverli. 
 In occasione della sostituzione completa dei reagenti effettuare una pulizia approfondita delle loro vaschette. 
 Ingrassare con grasso al TEFLON le camme degli alberi di agitazione. 
 Controllare che il tubo di scarico non sia piegato e/o rotto. 
 Controllare che il tubo di carico non sia piegato e/o rotto. 
Tutte le indicazioni relative alla sostituzione di Reagenti, Filtri al carbone citate in questo paragrafo sono inutili qualora si stia 
usando il RMS; in questo caso prima di cambiare un reagente o un filtro occorrerà aspettare che sia lo strumento a richiederlo. 
 
 
Sostituzione filtro al carbone 
 
La sostituzione del filtro al carbone viene richiesta dal coloratore ogni volta che viene superato il limite pre-fissato nel Setup del 
RMS. La gestione automatica dei limiti relativi al filtro al carbone viene effettuata anche se il RMS è disattivato ma si limiterà 
alla visualizzazione della percentuale di consumo del filtro nel Menu Principale. In questo caso, quando si sostituisce il filtro al 
carbone, per resettare la percentuale occorrerà entrare nel RMS Setup dal Menù Principale e dichiarare la avvenuta sostituzione 
azzerando i relativi contatori. Lo smaltimento dei filtri esausti dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle leggi vigenti nel 
paese in cui lo strumento viene utilizzato. 
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Pulizia dello strumento 
 
Prima di procedere con la pulizia è preferibile spegnere lo strumento. 
 
Pulizia della struttura (prima di procedere è necessario rimuovere i 4 cestelli portavaschette). 
 
 
 

PULIZIA DELLA STRUTTURA 

Parte Sostanze da utilizzare Protezioni individuali da 
indossare 

Cover in plexiglas Acqua -  Detergente sgrassatore Guanti 

Struttura verniciata Benzina Avio - Detergente sgrassatore  Guanti + Mascherina 

Parti in acciaio Detergente per acciaio Guanti + Mascherina 

Parti in alluminio Detergente per alluminio Guanti 

Vasca Acqua e decalcificante Guanti 

Schermo Touch Screen Acqua e detergente per vetri Guanti 

   

PULIZIA DELLE PARTI A CONTATTO CON I REAGENTI 

Parte Sostanze da utilizzare Protezioni individuali da 
indossare 

Vaschette utilizzate con xilene Xilene Guanti + Mascherina 

Vaschette utilizzate con alcoli Acqua Guanti 

Vaschette utilizzate con coloranti base 
alcolica Acqua Guanti 

Vaschette utilizzate con coloranti base 
acquosa Acqua Guanti 

Portavetrini Acqua Guanti 

Cestelli in alluminio portavaschette Detergente per alluminio Guanti 
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12 ACCESSORI  

12.1 UPS ESTERNO (Gruppo di continuità) 

Descrizione generale 
 
L’UPS esterno è un optional. L’AUS può essere alimentato da UPS esterni o da linee elettriche sotto gruppo di continuità oppure 
può essere dotato dell’UPS opzionale, quest’ultimo permette al computer dello strumento di “dialogare” con l’UPS e quindi di: 
monitorare e visualizzare lo stato di carica delle batterie, verificare il buon funzionamento dell’UPS, segnalare a video se vi è 
mancanza di linea elettrica è l’UPS sta sostenendo l’AUS1 con l’indicazione della carica di batteria residua. 
 
L’UPS ha anche la funzione di filtro dell’alimentazione elettrica e provvede ad eliminare disturbi e fluttuazioni della rete. 
L’autonomia dell’UPS integrato varia in relazione a stato di carica e manutenzione delle batterie, assorbimento dell’AUS1 
(minimo in stand-by, medio durante processo senza riscaldamento del fornetto, alto durante processo con riscaldamento del 
fornetto). 
 
Inoltre protegge i sistemi elettronici da potenzialmente dannose oscillazioni dell’alimentazione elettrica: paradossalmente è 
più dannosa per un computer una brevissima interruzione di una lunga, un’interruzione di una frazione di secondo può 
provocare il blocco di un sistema computerizzato, mentre un’interruzione per un tempo maggiore non crea problemi, ma solo 
il completo reset del sistema con successiva ripartenza del processo dal punto in cui era stato interrotto. 
 
Accensione e Spegnimento 
 
Per lo spegnimento di strumenti dotati di UPS non è sufficiente azionare l’interruttore generale o staccare il cavo di 
connessione alla rete a monte dell’UPS, in quanto l’UPS manterrà alimentato l’intero strumento per tutta la durata di carica 
delle batterie. Se si desidera spegnere lo strumento occorre azionare l’interruttore posto sul lato destro dello strumento e, 
per maggior sicurezza, staccare il cavo di collegamento all’UPS! 
 
Per la riaccensione occorre: 
- Ricollegare lo strumento all’UPS 
- Porre l’interruttore di accensione dello strumento su ON (I) 
 
 
Nel caso sia necessario togliere i pannelli posteriori dello strumento per operare su parti interne si raccomanda di prestare 
particolare attenzione allo spegnimento dell’UPS. 
 

 
 

Il semplice spegnimento dell’interruttore generale e la disconnessione del cavo di rete a monte dell’UPS non sono sufficienti 
a mettere in condizioni di sicurezza elettrica coloro che debbano operare su parti interne dello strumento! 
 
 
 
Per essere sicuri che nei circuiti elettrici dello strumento non vi siano potenziali elettrici pericolosi occorre disconnettere 
l’UPS dallo strumento stesso. 
 
 
 
Installazione e manutenzione dell’UPS 
Per tutte le operazioni relative all’UPS: installazione, messa in funzione, manutenzione, sostituzione delle batterie, etc. si prega 
di far riferimento al suo specifico manuale. 
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Nota Bene: l’UPS opzionale per poter essere riconosciuto dal sistema deve essere abilitato dal SETUP, in caso di 
malfunzionamenti del sistema di visualizzazione del suo stato esso può essere disabilitato. L’abilitazione o la disabilitazione 
riguardano solo il sistema di comunicazione dei dati tra l’UPS ed il computer del processatore. Anche se disabilitato l’UPS 
continuerà a fornire la continuità elettrica allo strumento, ma il suo stato non verrà più visualizzato né considerato dal computer 
del processatore. Se si tenta di abilitare l’UPS in sua assenza il comando non viene accettato. 
 
 
Note importanti 
 
Se l’UPS viene utilizzato a lungo, fino alla quasi completa scarica delle batterie (meno del 20% di carica residua), a breve 
smetterà di alimentare lo strumento e si auto-spegnerà. Al ritorno dell’alimentazione di rete occorrerà un certo tempo prima 
che le batterie siano ricaricate. Se ciò non dovesse accadere, questo potrebbe indicare un malfunzionamento dell’UPS (batterie 
difettose o difetto nel sistema di ricarica), attendere ancora un paio d’ore, se il problema non si risolve occorre chiamare il 
nostro servizio di assistenza tecnica. 
 
Al ritorno dell’alimentazione elettrica l’UPS si riattiverà autonomamente senza che occorra azionare alcun interruttore o 
premere alcun pulsante, a meno che l’UPS sia stato spento volontariamente, in questo caso per la sua riaccensione sarà 
necessario azionare il suo specifico pulsante/interruttore (vedi manuale UPS). 
 
Si ribadisce che per lo spegnimento di strumenti dotati di UPS non è sufficiente azionare l’interruttore generale o staccare il 
cavo di connessione alla rete a monte dell’UPS, in quanto l’UPS manterrà alimentato l’intero strumento per tutta la durata 
di carica delle batterie. Se si desidera spegnere lo strumento occorre disconnetterlo dall’UPS! 
 
Per ulteriori informazioni consultare il manuale specifico dell’UPS. 
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13 DATI TECNICI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI  

Caratteristiche funzionali  
Capacità operativa: Caricamento continuo di un cestello da 30 vetrini, con produttività 

dipendente dal protocollo di colorazione. 
Modalità operativa: Procedure random di colorazione assegnabili liberamente ad ogni 

cestello (30 vetrini), con esecuzione contemporanea di un numero di 
processi limitato solo dalla disponibilità di vaschette e dal tipo di 
colorazione. 

Stazioni di processo: 40 stazioni totali 
Stazioni dei reagenti: 28 vaschette in plastica resistente ai reagenti, con capacità 485 ml; le 

vaschette sono montate su rack da 7, facilmente estraibili dallo 
strumento perle operazioni di rabbocco / sostituzione reagenti e pulizia 
periodica 

Stazioni lavaggio: 5 vaschette, con regolatore di pressione e temporizzazione di flusso 
Stazioni di asciugatura: 2, con ventilazione forzata di aria calda a 60°C, con controllo elettronico, 

discrezione 1°C (opzionale) 
Stazioni di carico e scarico: 2 per il carico e 3 per lo scarico, accessibili mantenendo chiuso lo 

strumento 
Agitazione: Movimento verticale indipendente dal braccio di trasporto 
Sgocciolamento: Settabile da software 
Neutralizzazione vapori: Sistema di aspirazione e filtrazione a carboni attivi integrata 
Allarme remoto 48V AC/DC, 1A massimo 
Stampante Su porta USB – opzionale 
  
Caratteristiche funzioni di controllo e comando  
Programmi memorizzabili: 18 programmi, con 25 step per ogni programma. 
Bagni opzionali: 2 bagni alternativi - per ogni bagno è possibile definire nomi e 

disposizione dei reagenti. 
Taniche equivalenti: Permette di associare taniche equivalenti al fine di ottimizzare la 

schedulazione dei protocolli. 
Tempo di immersione: Programmabile da 1” a 99’59””, discrezione 1”.  Possibilità di definire 

tempi come OPEN (senza limite) - FLEX (con tolleranza 15%) - EXACT 
(tolleranza 5%) 

Interfaccia: Monitor di tipo touch screen, con display da 15” a colori 1024 x 768 in 
grado di mostrare graficamente lo stato di avanzamento dei programmi 
in corso, lo schema dei bagni di processo e tutti i dati rilevanti delle 
colorazioni. 

Lingue: Italiano-Inglese-Francese-Tedesco-Spagnolo-Portoghese-Cinese-Turco 
Controllo qualità reagenti: RMS (Reagent Management System) questa funzione permette un 

accurato controllo del carico di lavoro dei reagenti; possibilità di 
produrre report cartacei delle colorazioni svolte, completi di tutti i 
parametri reali di processo, trasferimento dati direttamente su 
stampante o mediante supporto magnetico. 

Sistema di password: D 1 livello, con protezione settabile dall’operatore delle diverse funzioni 
del software 

Sistema di backup: Su memoria flash esterna/rimovibile via porte USB presenti sul fianco 
destro facilmente accessibili 

Gruppo di continuità interno (CPU-UPS) In caso di mancanza rete mantiene operativa solo la CPU e il T.Screen 
Gruppo di continuità esterno (UPS) In caso di mancanza rete garantisce il funzionamento del coloratore 

(Opzionale) 
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Caratteristiche generali  
Dimensioni (LxPxH): 1.150 x 770 x 780 mm - Ingombro monitor: + 400 mm 
Peso: 190 kg (esclusi reagenti) 
Alimentazione elettrica 115 / 230V 50/60Hz (non selezionabile dall‘operatore) 
Potenza massima installata Versione con riscaldatore: 850 W 

Versione senza riscaldatore :500 W 
Fusibili di rete 115V = 2 x 10A   -  230V = 2 x 5A / (T) (dim. 6.3 x 32 mm) 
Collegamenti idrici: Carico - Alimentazione acqua corrente da 2,5 a 4 bar per il lavaggio dei 

preparati - connessione rapida per tubo da 10 mm 
Scarico -  Connessione con resca 90° per tubo da 18 mm (3/4”) 

Altezza massima di funzionamento sul slm 2500 metri 
Temperatura ambiente di funzionamento 10° / 35° C 
Temperatura di immagazzinaggio -10° / 50° C 
Umidità relativa ammessa Massimo 80% senza condensazione 
Classificazione IEC1010 Classe di protezione 1 

Resistenza ai transienti elettrici: 
800V impulso (versione 115V)   1500V impulso (versione 230V) 

Classificazione 98/79/EC – IVD Other general devices – Annex III (without 6) 
Certificazioni: CE/IVD/UL 
  
  
  

13.1 UNITA’ DI MISURA ED ABBREVIAZIONI 

RMS Sistema Gestione Reagenti (Reagent Management System) 
W Watt - unità di misura della potenza 
A Ampere - unità di misura della corrente elettrica 
V Volt - unità di misura del potenziale elettrico 
  
IOB2 Scheda Ingressi Uscite (Input Output Board) 
TSM Monitor Tousch Screen 
PS Alimentatore di Potenza (Power Supply) 
CPU Scheda CPU (Control Processing Unit) 
CF Compact Flash memory 
TS Sensore di temperatura (Temperature Sensor) 
CPU-UPS Gruppo di continuità interno (mantiene attiva la CPU e il Touch-Screen – in mancanza di rete) 
UPS Gruppo di continuità esterno (Uninterruptable Power Source) (opzionale) 
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14 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
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