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Panoramica 
La Decloaking Chamber™ NxGen è stata progettata per la facilità d'uso nel recupero di epitopi indotti dal calore (HIER). Ha 5 
impostazioni di temperatura discrete che vanno tra 60ºC e 110ºC con tempi programmabili dall'utente. Il protocollo di recupero degli 
epitopi indotto dal calore a 110ºC può essere completato dall'inizio alla fine in meno di un'ora. Con una capacità di 72 diapositive e 
solo pochi minuti di tempo pratico per corsa, NxGen offre una capacità walk-away simile agli strumenti di colorazione completamente 
automatizzati. 

 
 Decloaking Chamber™ NxGen trasferisce i dati di esecuzione su  un'unità USB  per l'esportazione sul  computer di  un utente.  I dati 
di esecuzione registrati includono  la data e l'ora per corsa con  letture di temperatura e pressione in tutto.  Con  decloaking Chamber 
NxGen che mantiene le impostazioni dell'ultima esecuzione, è possibile avviare rapidamente lo stesso protocollo. 

 
La Camera Decloaking  NxGen è  uno strumento eccellente per HIER.  L'uso corretto  del calore e della  pressione in combinazione 
con le soluzioni di  recupero appropriate è della massima importanza per la colorazione immunoistochimica coerente (IHC).   La 
decloaking Chamber NxGen è progettata per ottimizzare e standardizzare le procedure di colorazione degli anticorpi  ed è stata 
progettata per superare  rigorosi requisiti di  sicurezza di laboratorio. Temperatura, pressione e tempo  possono essere monitorati e 
registrati con la  decloaking Chamber NxGen per produrre una  colorazione coerente. 

 
Indicazioni 
Destinazione d'uso 
La Decloaking Chamber NxGen è una camera di pressione a   temperatura da banco programmabile destinata esclusivamente all'uso  
professionale in  laboratorio.    È programmato per consentire il riscaldamento pressurizzato preciso necessario per il  recupero 
ottimale   dell'antigene e ha la    capacità di funzionare a 5 temperature discrete comprese tra 60ºC e 110ºC. La camera di decloaking 
NxGen è adatta anche per la deparaffinazazione insieme a reagenti appropriati. 

 
ATTENZIONE: Non utilizzare la Camera decloaking NxGen per scopi diversi da quelli indicati in questo manuale. Il mancato rispetto 
di queste linee guida può causare danni allo strumento o lesioni personali. 

 
 
 
 
 

Modello: DC2012 
Power Requirements: 
115V, 60Hz, 1000W 

 
Modello:DC2012-220V 
 Requisiti di alimentazione: 
230V, 50Hz, 1000W 

 
Dimensioni: 
14,2" L x 13,0" L x 13,5" A 
(361 x 330 x 343 mm) 

Peso:  13 libbre (6,91 kg) 

Capacità di scorrimento: 
72 diapositive totali (3 contenitori per diapositive) 
96 vetrini totali (4 contenitori per diapositive) 
con supporto per rack Metal a 4 slot opzionale 
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Trasporto 
 L'ambiente di spedizione  è 0-50ºC (32-122ºF).  Non  impilare.  Proteggere  dall'umidità.   Oltre ai contrassegni  richiesti  dal 
regolamento ASTM, etichettare il container di  spedizione  con le  temperature di spedizione e di stoccaggio,   nonché  un avvertimento 
per non impilare e proteggere da umidità. 

Immagazzinamento 
L'ambiente di stoccaggio è 10-50ºC (50-122ºF), 10-80% di umidità relativa senza condensa. Non impilare. Proteggere dall'umidità. 
Non superare un anno (12 mesi) in deposito. 

Maneggio 
La decloaking Chamber NxGen può essere gestita in modo sicuro da una persona in grado di sollevare 20 libbre (9,1 kg).  Sollevare 
solo  dalle maniglie. Non muoversi a meno che l'unità non sia completamente raffreddata. 

Ambiente operativo 
Condizioni standard di laboratorio: 15-30ºC; 15-80% di umidità relativa. L'unità deve essere posizionata su un piano di lavoro in grado 
di sostenere in modo sicuro il peso della camera di decloaking NxGen e il contenuto. Si consiglia un gioco minimo di 2" su tutti i lati 
per un'adeguata ventilazione. Raccomandazione ad alta quota: a più di 3000 M, includi suggerimenti di tempo. 

Requisiti di alimentazione 
La camera di decloaking NxGen deve essere collegata a una presa di corrente correttamente collegata. Non sconfiggere le 
disposizioni di messa a terra  bypassando il perno di messa a terra o il cavo di alimentazione.   Se necessario,  la camera di decloaking 
NxGen può essere collegata a una ciabatta  adatta, approvata UL / CSA / CE, a condizione che sia l'unico dispositivo collegato e che 
la ciabatta abbia una potenza elettrica minima superiore a 1000 Watt. 

Unità flash USB 
La Decloaking Chamber NxGen è dotata di  un'unità flash  USB che creerà e salverà un file di dati per ogni esecuzione.   La funzione 
di unità flash  USB richiede l'uso di un'unità flash  USB 2.0 con una capacità minima  di 512 MB e una capacità massima di 4 GB. 

Smaltimento dei rifiuti 
Tutti i reagenti utilizzati nella Decloaking Chamber™ NxGen devono essere smaltiti correttamente in conformità con le normative 
locali, statali e federali. 

Smaltimento degli strumenti 
Smaltire  la Decloaking Chamber™ NxGen in conformità con le normative locali, statali e federali.  Decontaminare con un agente 
detergente antibatterico. 

Accuratezza 
Le letture della temperatura sono accurate entro +/- 5ºC. Le letture della pressione sono accurate entro +/- 3%. 

Garanzia 
La garanzia Decloaking Chamber NxGen è di un anno (12 mesi) dal ricevimento della borsa e copre tutte le parti e la manodopera 
quando eseguita esclusivamente da Biocare Medical.  La garanzia è invalidata in caso  di abuso, danneggiamento  o manutenzione 
impropria dell'apparecchiatura da parte del cliente.    La garanzia non è trasferibile a  nessun'altra parte nel caso in cui 
l'apparecchiatura  venga rivenduta o trasferita dal  cliente a un'altra parte.   Nella misura consentita dalla legge, Biocare Medical 
declina  ogni responsabilità per eventuali danni  incidentali o consequenziali relativi   a questa apparecchiatura o per qualsiasi servizio 
relativo alla garanzia che esegue. 

Precauzioni di sicurezza 
    L'uso di  campioni infettivi NxGen a camera di decloaking  è limitato ai tessuti/campioni specificati nelle schede tecniche  dei 
prodotti Biocare. Maneggiare i vetrini di controllo e testare i vetrini FFPE come se fossero in grado di trasmettere agenti infettivi e 
smaltire con le dovute precauzioni. Si raccomanda che i campioni siano maneggiati   utilizzando buone pratiche  di lavoro di 
laboratorio stabilite.  Nella camera di  detonazione NxGen non devono essere utilizzati solventi infiammabili  o corrosivi. 

Servizio 
Le unità in garanzia che richiedono assistenza  saranno restituite a Biocare Medical per i servizi di riparazione del deposito  .  Nessuna 
riparazione sul  campo o aggiornamenti  del firmware verrà eseguita su questa unità. Ad eccezione del kit guarnizioni di tenuta, non 
ci sono parti riparabili dall'utente. 



 

  

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

  

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Parti e caratteristiche 
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1. Limite di pressione Valvola 

 
2. Pressione Poppit 

 
3.  Anello di tenuta 

 
4. Camera d'acqua metallica 

 
5.  Collettore di condensazione 

 
6. Maneggiare 

 
7.  Corpo esterno 

 
8.  Piastra riscaldante 

 
9. Base 

 
10.  Interruttore ON / OFF 

 
11.  Cavo di alimentazione 

 
12.  Maniglia del coperchio 

 
13. Membro 

 
14.  Coperchio di supporto dell'anello di tenuta 

 
15.  Gommino 

 
16.  Anello superiore 

 
17.  Pannello di controllo 

 
18.  Cavo di pressione 

 
19. Asta di spinta 

 
20.  Porta USB 

 
21.  Schermata Home 

a.  Pulsante Menu 

b.  Pulsante  cerchio24 

c.  Pulsante orologio 
 
 

22. Contenitore scorrevole in metallo 

 
23.  Portapacchi Scorrevole 

 
24. Supporto per rack in metallo, DC2012 



 

 
Importanti garanzie 
La camera di decloaking NxGen è stata progettata con molte caratteristiche di sicurezza uniche. Tuttavia, come 
quando si utilizza qualsiasi apparecchio elettrico, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. 

 
1. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'unità . 

 
2. Non toccare superfici calde di Decloaking Chamber NxGen. Utilizzare solo maniglie . 

 
3. Non   tentare mai di aprire il  coperchio mentre l'unità  è maggiore o uguale a 95ºC. 

 Non aprire la camera di decloaking NxGen fino a quando l'unità non   si è raffreddata al di sotto di 95ºC e tutta la pressione 
interna non è stata rilasciata. Se il coperchio è difficile da ruotare, ciò indica che la camera è ancora pressurizzata. Non 
forzarlo ad aprirsi. Qualsiasi pressione nella camera può essere pericolosa. 

 
4. Non utilizzare con contenitori di vetro o plastica. 

La decloaking Chamber NxGen è stata progettata utilizzando contenitori metallici per  un trasferimento di  calore ottimale.  I 
portascivolo in  vetro  e plastica non sono raccomandati. 

 
5. Controllare sempre  che ci sia acqua deionizzata o filtrata nella camera dell'acqua prima dell'uso. 

Non far funzionare l'unità quando la pentola d'acqua in metallo è vuota, in quanto ciò causerà la combustione della pentola d'acqua 
metallica. 

 
6. Controllare sempre che il cavo di pressione sia collegato prima dell'uso. 

Se il cavo di pressione non è collegato, la camera di decloaking NxGen non sarà in grado di recuperare la pressione durante la corsa. 

 
7. Controllare sempre il dispositivo di rilascio della pressione per l'intasamento prima dell'uso. 

Non funzionare senza il rilascio di pressione correttamente installato. 

 
8.  Non posizionare la camera di decloaking  NxGen in un forno riscaldato o su qualsiasi superficie  riscaldata. 

Non posizionare la camera di decloaking NxGen vicino a una fiamma o a una fonte di gas. 

 
9. Mantenere asciutto l'esterno dell'unità. 

Per proteggersi dalle scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o il recipiente esterno in acqua o altri liquidi. 

 
10.  Rispettare il requisito di tensione del  prodotto e assicurarsi che  sia compatibile con la tensione/ frequenza elettrica per il 

paese di funzionamento. 

 
11.  Non lasciare che il cavo di alimentazione penda sul bordo del tavolo o del  bancone o tocchi  superfici  calde. 

 
12. Non utilizzare all'aperto. 

 
13.  Non utilizzare sotto i pensili, poiché  il  vapore della  pressione potrebbe causare danni. 

 
14. Collegare sempre la  spina  del cavo di alimentazione  all'apparecchio prima di  collegare l'altra  estremità alla  presa  a muro.  

Per disconnettersi, scollegare prima dalla presa. 
 

Nota: scollegare sempre il cavo di alimentazione dalla presa elettrica per scollegare completamente l'alimentazione allo 
strumento. 

 
15. Per i laboratori in cui sono in funzione  più unità NxGen a camera di decloaking,  è importante notare che ogni camera 

d'acqua  metallica è regolata alla sua specifica camera di decloaking NxGen .  Si  consiglia di contrassegnare  la camera 
d'acqua metallica per assicurarsi che rimanga con la corretta camera di decloaking NxGen. 
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Prima del primo utilizzo 
Al ricevimento 
Il disimballaggio deve essere eseguito o supervisionato da personale di laboratorio qualificato  o da un ingegnere di struttura che 
registrerà  eventuali problemi relativi al contenuto mancante o danneggiato. Nel caso in cui lo strumento sia stato danneggiato durante 
il trasporto, non operare e contattare il  supporto tecnico medico Biocare per  istruzioni. 

 
Al ricevimento  della camera di decloaking NxGen, ispezionare l'imballaggio  e  assicurarsi che tutte le parti siano state  incluse.  
Salvare l'imballaggio nel caso in cui lo strumento debba essere restituito o trasferito in un altro laboratorio. 

 

Configurazione iniziale 
Prima di utilizzare la camera di depilazione  NxGen per la prima volta, rimuovere qualsiasi materiale di  imballaggio dall'interno 
dell'unità.   Rimuovere la polvere accumulata dalla spedizione pulendo con un panno umido. Pulire accuratamente il coperchio e la 
camera d'acqua metallica. 

 
1.   Posizionare decloaking Chamber NxGen su una superficie  piana e pulita  nel punto in cui si intende utilizzarlo.  

Posizionare   l'unità  con facile  accesso alla spina per l'azione di disconnessione di emergenza in caso di 
malfunzionamento. 

 
2. Posizionare il collettore di condensa nella parte posteriore dell'unità fino a quando non scatta in posizione. 

 
3. Fissare e ruotare il cavo di pressure al coperchio per collegarlo . 

 
4.    Posizionare saldamente la valvola  limite di pressione sul coperchio posizionandola completamente sopra lo 

stelo.  Assicurarsi che la valvola limite sia impostata  a livello per garantire un corretto accumulo di pressione.  
NOTA: la valvola limite di pressione non fa  clic o si  blocca in posizione.  Anche se   avrà  una vestibilità ampia,  è 

protetto in modo sicuro.  Una volta sul posto,  non  è necessario rimuovere se non per  scopi di pulizia. 
 

5. Collegare   il cavo di alimentazione  all'unità  e quindi collegarlo  a una presa  con messa a terra adatta  .  Accendere  / SPEGNERE 
l'interruttore su  ON (|)  posizione. 

 

6. Assicurare Le Decloaking Camera NxGen · è su Le Casa Schermo. a c 
a. Temperatura attuale dell'unità 

b.  Versione del software 
c. Consultare il manuale prima dell'avviso di funzionamento 

b 
7. Impostare la data corrente (MM-GG-AAAA). 

a. Premere il pulsante dell'orologio nella schermata iniziale. 
b. Utilizzare il pulsante dell'orologio (freccia su) per selezionare il mese corrente. Se 

passi il   mese corrente, continua a premere il  pulsante dell'orologio  e il mese 
tornerà  a 1. 
c. Utilizzare il pulsante menu (freccia destra) per passare alla selezione del giorno. Diventerà evidenziato. 

d. Utilizzare il  pulsante dell'orologio  (freccia su) per selezionare il giorno  
corrente.  Se passi  il giorno corrente, continua a premere il pulsante dell'orologio 
e il giorno tornerà a 1. 
e. Utilizzare il pulsante menu (freccia destra) per passare alla selezione dell'anno. Diventerà evidenziato. 

f. Utilizzare il  pulsante dell'orologio  (freccia su) per selezionare  l'anno corrente.  Se  superi l'anno corretto, 
continua a premere il pulsante dell'orologio e l'anno tornerà all'inizio. 

 

8. Imposta l'ora corrente (orologio di 24 ore ). 
a. Utilizzare il pulsante menu (freccia destra) per passare alla selezione delle ore. Diventerà evidenziato. 
b. Utilizzare il  pulsante dell'orologio  (freccia su) per selezionare l'ora corrente.  Se passi  l'ora corretta, continua 
a premere il pulsante dell'orologio e l'ora tornerà a 0. 



 

 
 
 
 
 

c.  
d.  
e. Utilizzare il pulsante menu (freccia destra) per passare alla selezione dei minuti. Diventerà evidenziato. 
f. Utilizzare il pulsante dell'orologio (freccia su) per selezionare i minuti correnti. Se passi i minuti corretti, 
continua a premere il pulsante dell'orologio e i minuti torneranno a 00. 
g. Utilizzare il pulsante menu (freccia destra) per passare alla selezione dei secondi. Diventerà evidenziato. 

h. Utilizzare il  pulsante dell'orologio  (freccia su) per selezionare i secondi  correnti.  Se  passi i secondi  
corretti, continua a premere il pulsante dell'orologio e i secondi torneranno a 00. 
i. Premere il pulsante cerchio per salvare le selezioni e tornare alla schermata iniziale. 



 

 
 
Istruzioni per l'uso 

Istruzioni 
Una volta che la Decloaking Chamber NxGen è stata impostata in modo appropriato, può iniziare il recupero degli antigen. 

 
1. Se non è già collegato, collegare prima  il cavo di alimentazione alla camera di decloaking  NxGen e quindi a una presa  a 

muro appropriata.   Accendere / SPEGNERE l'interruttore in posizione ON (|). 

 
2. Per rimuovere il coperchio, afferrare la maniglia, girare in senso orario e sollevare.   Posizionare delicatamente  il coperchio accanto  

all'unità  senza  rimuovere il cavo  di pressione. 

 
3. Aggiungere 500 ml di acqua deionizzata o filtrata alla camera  d'acqua metallica Decloaking Chamber NxGen.  Assicurarsi 

che l'esterno della camera d'acqua metallica sia  mantenuto completamente asciutto e pulito e che non  ci siano ammaccature 

o deformazioni sul fondo o sul  bordo.  Nota:  Meno di 500 ml di acqua deionizzata o filtrata possono  causare risultati  
negativi di colorazione. 

 
4. Assemblare portaslitte, contenitori per vetrini metallici e portapacchi   metallici nella  camera dell'acqua. 

 
a. Posizionare i portaslitte in ogni contenitore di scorrimento metallico. 
b. Riempire ogni contenitore metallico fino alla parte superiore del portasciere esclusa la maniglia (200-220 ml) 

con HIER o  acqua deionizzata o filtrata. 
c. Posizionare 3 contenitori di scorrimento metallico nel rack di scorrimento metallico.  Nota: utilizzare sempre 3 contenitori di 

scorrimento metallici per corsa. 
Se non ci sono abbastanza vetrini per 3 contenitori, riempi gli altri contenitori metallici con acqua deionizzata 
o filtrata e falli scorrere come se i vetrini fossero posizionati nel contenitore. 

d. Posizionare  la griglia di scorrimento in metallo   contenente contenitori  metallici  nella camera  d'acqua  

metallica.  Assicurarsi che la camera  d'acqua metallica sia posizionata in modo che i segni bianchi a livello di 
tazza siano rivolti verso la parte posteriore dell'unità. 

e. Per i protocolli a 110 °C, posizionare una striscia di monitoraggio del vapore asciutta sopra i contenitori di scorrimento 
metallici o il rack di scorrimento in metallo . 

 
5. Prima di bloccare il  coperchio, assicurarsi che  l'anello di tenuta sia saldamente in posizione sul  coperchio di supporto  

dell'anello di tenuta (figura a sinistra  sotto). Tenere premuta la manopola sul coperchio di supporto dell'anello di  
tenuta  e premere con decisione sul montante centrale del coperchio interno per fissarlo  (figura a destra  sotto). 

 

 
6. Posizionare  il coperchio sulla camera di decloaking  NxGen e girarlo  in  senso antiorario in posizione.  Quando si 

posiziona il coperchio sulla camera di decloaking NxGen, il cavo di pressione deve essere sempre verso la parte 
posteriore dell'unità. 

 
7. Assicurarsi che il cavo di pressione sia fissato saldamente al coperchio. 
 

 
 
 



 

 
 

 
8.  Posizionare la valvola limite di pressione come indicato nelle figure seguenti, assicurandosi che sia impostata a  livello 

sullo stelo di pressione,  non rovesciata su un lato. Se la valvola limite di pressione è rovesciata su un lato, non si 

verificherà un adeguato accumulo di pressione. NOTA: la valvola limite di pressione non fa  clic o si  blocca in posizione.  
Anche se   avrà  una vestibilità ampia,  è protetto in modo sicuro. 

 Non toccare la valvola limite di pressione quando la camera di detonazione NxGen è pressurizzata.  Vapore e acqua calda 
potrebbero sfogarsi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Selezionare le variabili di protocollo come descritto in  Programmazione del Pannello di controllo. 



 

 
 
Programmazione del Pannello di controllo 

 
1.   Se  decloaking Chamber NxGen è già stato eseguito con la stessa temperatura e lo stesso tempo di  protocollo 

dell'attuale esecuzione desiderata, premere il pulsante cerchio per passare direttamente alla schermata USB o pre-
esecuzione. Salta i passaggi da 2 a 4 e vai direttamente al passaggio 5. 

 
2.   Se l'esecuzione corrente    sarà  diversa dall'ultima  esecuzione o se la Camera di decloaking NxGen viene utilizzata per 

la prima volta, premere il pulsante menu per iniziare il processo di selezione del protocollo. 

 
3. Selezionare la temperatura di protocollo desiderata. 

a. Ci sono 5 set point di temperatura discreti di 60ºC, 80ºC, 90ºC, 95ºC e 110ºC. 
b. Utilizzare il pulsante menu (freccia giù) per selezionare la temperatura del protocollo. La selezione corrente verrà 

evidenziata. 
c. Premere il pulsante cerchio per salvare la selezione della temperatura . 

 
4. Selezionare l'ora di protocollo desiderata . 

a. Ogni  set point di temperatura è pre-programmato con un tempo di protocollo tipico  .  Dopo il primo utilizzo di 

una temperatura, il tempo per quel protocollo verrà impostato per impostazione predefinita sull'ultimo tempo 
utilizzato. Se si utilizza il cestino metallico a 4 slot opzionale, utilizzare l'ora consigliata elencata nella tabella 
seguente come punto di partenza. 

b. Ci sono massimi superiori e inferiori per ogni tempo di programma, si prega di fare riferimento alla tabella below per i dettagli. 
 

Programm
a # 

Temp Ora 
predefinita 

Tempo 
minimo 

Tempo 
massimo 

Tempo consigliato per 4 
contenitori 

5 110ºC 15 minuti 1 secondo 30 minuti 18 minuti 

4 95ºC 40 minuti 1 secondo 1,5 ore 42 minuti 

3 90ºC 15 minuti 1 secondo 1 ora 25 minuti 

2 80ºC 1 ora 1 secondo 2 ore 70 minuti 

1 60ºC 12 ore 1 secondo 24 ore 12 ore 
 

c. Utilizzare il  pulsante dell'orologio  (freccia su) per selezionare la  variabile del programma (ore, minuti o 

secondi) Se si passa il numero  corretto, continuare a premere il  pulsante dell'orologio  e si ripeterà  torna a 

00.  Per un ciclismo più veloce,  tieni premuto il  pulsante dell'orologio. 
d. Utilizzare il pulsante menu (freccia destra) per passare alla selezione dei minuti. Diventerà evidenziato. 
e. Utilizzare il pulsante dell'orologio (freccia su) per selezionare la variabile successiva. 
f. Continuare in questo modo fino a quando tutte le variabili non sono state programmate. 
g. Premere il pulsante cerchio per salvare la selezione della temperatura.   Ci sarà  una pausa fino a 5 secondi 
mentre  l'unità controlla la presenza di un'unità USB. 

 
Nota: i protocolli per applicazioni specifiche variano;  questi includono, ma non sono limitati a: fissazione, metodo  
di recupero del calore,  tempi di incubazione, spessore della sezione tissutale e kit  di rilevamento utilizzati. I  
tempi di incubazione e  i titoli raccomandati elencati non  sono  applicabili ai  sistemi  di rilevamento non Biocare, 
poiché  i  risultati possono variare. Le  raccomandazioni e i  protocolli  delle schede tecniche  si basano  sull'uso 
con i prodotti  Biocare.   È  responsabilità   dell'utente  finale determinare  le condizioni ottimali;  e utilizzare 
questi strumenti in combinazione con altri test diagnostici e dati  clinici pertinenti. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

5. Se non è presente un'unità USB, verrà visualizzata una schermata di promemoria USB. 
Dirà "No Flash Drive" nella parte superiore dello schermo. 

a. Per salvare i dati di esecuzione, inserire l'unità USB fornita con l'unità nello slot USB . 
b. Premere il pulsante cerchio (segno di spunta) per confermare l'unità flash,  ci sarà  

una pausa fino a 5 secondi poiché il software conferma la presenza  dell'unità 
flash. 

i. Se l'unità flash  è a posto, l'unità  avanzerà automaticamente  alla  schermata di pre-esecuzione . 

ii.    Se  non è possibile  accedere all'unità  flash,  l'unità  rimarrà sullo 
schermo  USB e mostrerà "No Flash Drive" nella parte superiore dello 
schermo.  
iii.  Regolare o sostituire l'unità flash  e premere nuovamente il  pulsante cerchio. 

c. Per non salvare i dati di esecuzione, non inserire un'unità flash e premere il pulsante dell'orologio (X) 
per passare alla schermata di pre-esecuzione. Il numero di esecuzione verrà comunque incrementato.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
Programmazione del Pannello di controllo (continua) 

 
6. Quando viene visualizzata la schermata di pre-esecuzione, rivedere le selezioni di temperatura e tempo prima di avviare il 

protocollo. 

 
a. Assicurarsi che ci siano  500 ml di acqua deionizzata o filtrata nella camera  dell'acqua, il supporto del rack 

metallico e 3 contenitori di scorrimento metallico sono presenti con soluzione, il coperchio è fissato saldamente, il 
cavo di pressione è collegato e la valvola limite di pressione è collegata e livellata.   

b. Assicurarsi che sia stata selezionata la temperatura e il tempo corretti. In caso contrario, premere il pulsante menu 
(home) per tornare alla schermata iniziale. Ricominciare dal passaggio 2. 

c. Una volta che tutto è stato controllato, premere il pulsante cerchio (play) per iniziare il protocollo. 

 
7. L'unità mostrerà ora la schermata di esecuzione durante l'avanzamento del protocollo. Durante una corsa, lo schermo 

trasmette diversi pieces di informazioni: 
a. Nella parte superiore dello schermo viene visualizzata la schermata di esecuzione: 

 
i.  Temperatura corrente dell'unità 

ii. Se l'unità  si  sta riscaldando  (freccia su), a uno stato stazionario (cerchio solido) o si sta raffreddando  
(freccia verso il basso). 

iii. Numero di protocollo selezionato, temperatura di protocollo e ora di protocollo. 

 
b. Al centro dello schermo viene visualizzata la schermata di esecuzione: 

iv.  Rappresentazione   grafica della   posizione        dell'unità  nella corsa corrente,    rappresentata dal 
cerchio sul  grafico. 
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c. Nella parte inferiore dello schermo la schermata di esecuzione visualizza quanto segue: 
v. Pressione di corrente unitaria in PSI 
vi. Passerà attraverso tre volte, mostrando una alla volta: 

 
1. Ora corrente dell'orologio (orologio) 
2. Tempo di esecuzione del protocollo rimanente (freccia giù ) 
3. Tempo stimato di completamento del protocollo ( quadrato solido) 

 
vii. Pulsante Di pausa per l'annullamento dell'esecuzione 

 
NOTA: durante i protocolli a 110ºC, il vapore fuoriuscirà  dal poppit dell'indicatore di pressione  sul coperchio fino a quando la pressione non 
sarà abbastanza alta  da  sigillare. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
8. Se è necessario  annullare una corsa nel  mezzo del  protocollo, premere il pulsante cerchio centrale (pausa). 

a. Apparirà una schermata che dice: "L'esecuzione è in pausa. Premere cerchio per annullare l'esecuzione. La corsa 
riprenderà in 10 secondi." 

b. Se si desidera annullare la corsa, premere il pulsante cerchio.   Verrai reindirizzato alla schermata iniziale. 
c. Se il pulsante Annulla è stato premuto per errore, non premere nulla. La corsa riprenderà tra 10 secondi. 

 
 
 
 



 

 
Completamento del programma 

 
1. Per i protocolli superiori a 95ºC, l'unità entrerà in un cool-down.  La schermata di  esecuzione visualizzerà una freccia verso il basso  

nell'angolo in alto a destra.   Il tempo di raffreddamento trascorso  conta  da zero una volta completato il protocollo e viene 

visualizzato con  una freccia verso l'alto nella parte inferiore dello  schermo.   Una volta che l'unità  raggiunge i 95ºC, il protocollo 

è terminato e l'unità   inizierà a emettere un segnale acustico e la  temperatura dell'unità corrente  inizierà a lampeggiare. 

 
2. Per i protocolli inferiori a 95ºC, l'unità  inizierà a emettere un segnale acustico e la  temperatura dell'unità corrente  inizierà a lampeggiare al 

completamento del  tempo di esecuzione. 
 

3. Premere il pulsante cerchio per silenziare il segnale acustico. 

 
4. La camera di decloaking  NxGen mostrerà quindi uno schermo liquido troppo caldo  Questa schermata mostra la temperatura 

corrente della  camera d'acqua  . 
 

a. Questo schermo  rimarrà fino a quando la  temperatura della camera dell'acqua raggiungerà gli 80ºC.  Non è possibile avviare una nuova   
esecuzione  mentre viene  visualizzata questa schermata.  

b. Una volta che la  camera  d'acqua raggiunge gli 80ºC, apparirà la schermata iniziale  e sarà possibile avviare un'altra corsa.  

c.   La  camera dell'acqua può essere rimossa e l'acqua sostituita con acqua  deionizzata 

o filtrata a temperatura ambiente per espediare il raffreddamento.   
5. 

5. Usare estrema cautela quando si apre il coperchio. Ruotare il coperchio in senso orario e 
sollevare.  Inclinare il coperchio con un angolo di 45º  sopra la pentola d'acqua e agitare più volte.  
Ciò  consentirà all'acqua  che si è accumulata nel coperchio di drenare. Posizionare il coperchio 
accanto all'unità. 

 
a. Usare estrema cautela quando si apre il coperchio!  I liquidi e il 

vapore all'interno possono essere a temperature di scottatura. 
b. L'acqua tenderà ad accumularsi sotto il coperchio. Lasciare che il 

coperchio si scarichi ad angolo prima di sbattere il coperchio accanto 
all'unità. 

6. 
6. Con estrema cautela, rimuovere il supporto per rack metallico con contenitori scorrevoli  dalla 

camera d'acqua  tenendo le maniglie in plastica. 

 
a.  Non tenere i       contenitori scorrevoli metallici o  il supporto rack metallico 

per la parte  metallica in quanto è estremamente calda!  
b. I guanti possono essere utilizzati per aiutare a isolare la pelle dal calore. 

 
7. Continuare l'elaborazione delle diapositive. 

 
8. Lasciare  raffreddare la camera decloaking  NxGen prima di rimuovere la camera  d'acqua e 

l'acqua.   Rimuovere la camera d'acqua e scartare correttamente l'acqua. 

 
9. Se  deve  essere avviata immediatamente un'altra corsa,  sostituire  l'acqua  calda presente nella 

camera dell'acqua  e  nei  contenitori metallici con nuova acqua  deionizzata o filtrata a  
temperatura ambiente. 

 
 
 
 

 



 

 
 
Funzione di protocollo 95°C 

 
La camera di decloaking  NxGen ha la capacità di preriscaldare le soluzioni di recupero quando viene selezionato il protocollo a 95 
°C.   La funzionalità  di preriscaldamento mette temporaneamente in pausa  l'unità   quando viene raggiunta la temperatura target, 
consentendo all'utente  di   aggiungere diapositive deparaffinate ai buffer  di recupero che sono già stati  riscaldato a 95°C.  Questa 
modifica del flusso di lavoro consente una migliore compatibilità con i protocolli per il recupero  del tessuto mammario che in precedenza 
richiedevano l'uso di un bagno d'acqua per le soluzioni di preriscaldamento. 

 
 L'unità emetterà un segnale acustico quando la temperatura target è stata raggiunta.  Il seguente messaggio verrà  visualizzato (nella 
foto sotto) sullo schermo  dell'unità con due opzioni separate per l'input dell'utente. 

 
1.   Se le diapositive verranno  aggiunte alle soluzioni  di recupero a  caldo, premere il pulsante sotto l'opzione "Carica 

diapositive"  e aprire l'unità  per aggiungere le diapositive necessarie.  Sostituire e fissare il coperchio.  La corsa riprenderà  

automaticamente con il  tempo di attesa selezionato dall'utente dopo che la temperatura dell'unità  si sarà equilibrata a 95 ° C.  

 
2. Se il preriscaldamento non è necessario e le diapositive sono già presenti, non è necessario fare  nulla.  Dopo 2 minuti il 

programma procederà automaticamente  alla   schermata di esecuzione  e dedurrà i due minuti dal tempo  di attesa programmato.    
Se lo si desidera, premere "Salta" per spostarsi immediatamente  nella schermata di esecuzione. Qualsiasi tempo trascorso verrà 
detratto dal tempo di attesa programmato. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Reporting Software 
Unità flash USB 
 Decloaking Chamber NxGen ha la capacità di registrare i dati  di esecuzione, tra cui ID  di esecuzione,  ora  di protocollo, temperatura 
del protocollo e  pressione su un'unità USB. L'ID di esecuzione è un numero sequenziale assegnato automaticamente per ogni 
Decloaking Chamber NxGen. 

 
   L'unità USB deve essere presente per  registrare i dati  di esecuzione.    Non rimuovere l'unità USB  fino al completamento 
dell'esecuzione   .   Decloaking Chamber NxGen può essere eseguito senza l'unità USB presente, ma i dati di esecuzione non saranno 
recuperabili dopo l'esecuzione. Se le esecuzioni vengono completate senza l'unità USB, il numero ID di esecuzione corrispondente 
verrà ignorato durante la revisione dei dati sull'unità. 

 
 L'unità USB fornita con  Decloaking Chamber NxGen contiene un software di reporting che può essere installato sui computer  degli 
utenti.  Il software decloaking Chamber NxGen Reporting  software crea report di  grafici lineari e tabelle di riepilogo utilizzando i dati 
di esecuzione  accumulati da uno o più sistemi  Decloaking Chamber NxGen.  Fare riferimento  al file "Installazione software" sull'unità 
USB  per le istruzioni di installazione.  

 

Report software 
Con il software di reporting Decloaking Chamber NxGen è possibile generare tre diversi tipi  di report. I tipi di report includono: 

 
Rapporto grafico 
Un report grafico fornirà un output grafico della temperatura e della pressione registrate per qualsiasi esecuzione selezionata 
acquisita dalla chiave flash USB. Questo tipo di rapporto può essere utile per la documentazione delle prestazioni dell'unità e 
per l'associazione con eventuali procedure di calibrazione o verifica in uso dal laboratorio. 

 
Relazione di sintesi per strumento 
Il rapporto di riepilogo per strumento fornisce un elenco di tutte le esecuzioni avviate mentre l'unità flash USB era in posizione 
sullo strumento selezionato.  Se i  dati di esecuzione sono stati raccolti da più Decloaking Chamber NxGen, il report di riepilogo 
può essere configurato per elencare  i dati di esecuzione da un singolo strumento o per tutte le unità associate 
contemporaneamente. 

 
Rapporto riassuntivo per data 
Il  report di  riepilogo per  data genera  un elenco di tutte le esecuzioni eseguite tra due date selezionate  dall'utente.   Se i  dati di esecuzione  sono 
stati raccolti da più sistemi Decloaking Chamber NxGen, i riepiloghi di completamento dell'esecuzione   possono essere forniti da un singolo 
strumento o da  tutte le unità associate  contemporaneamente. 

 
I  file di esecuzione di Decloaking Chamber NxGen vengono memorizzati sul disco rigido del computer dopo il caricamento  dall'unità 
flash  USB fornita con ogni strumento.  Pertanto, Decloaking Chamber NxGen esegue i file raccolti da più chiavi USB (o più sistemi  
Decloaking Chamber NxGen) possono essere esaminati  dallo stesso computer.  I report  generati dal  software di reporting Decloaking 
Chamber NxGen   possono essere stampati direttamente dal software o esportati in un file per riferimento  futuro. 

 

Guida per l'utente del software 
Inserire l'unità flash nella porta USB del computer. Fare doppio clic sull'icona del desktop Decloaking Chamber NxGen Reports per aprire il 
software di reporting. 

 
Passaggio 1: importare i  file Decloaker 

 
1. Fai clic sul pulsante Importa file Decloaker (in alto a destra). 

 
2.  Nella finestra che appare, clicca sul  piccolo "sfoglia" [...]  accanto   al campo  Seleziona cartella di origine. 

 
3. Indirizza l'applicazione del programma alla cartella appropriata sull'unità flash (ad esempio SN0001). 

  NOTA: la cartella verrà  etichettata con la stessa serie dell'unità  da cui sono stati raccolti i dati.  Se l'unità flash  
USB è stata utilizzata per raccogliere i dati di esecuzione da più camere di decloaking, esisterà una cartella separata 
per ogni unità. 

 



 

 

 

 
4. Fare clic sul  pulsante Importa  file Decloaker. 

 
5. Se necessario, ripetere i passaggi da 2 a 4 per ogni  numero di serie NxGen aggiuntivo della camera di  decloaking. 

 

6. Una volta importati tutti i dati di esecuzione (aggiunti all'elenco), fare clic sul pulsante Chiudi nella parte inferiore dello schermo. 



 

 

 

PASSAGGIO 2: Genera i report desiderati 
Nella schermata Genera report, selezionare il report desiderato: 

 
Per generare un report grafico 

 
1. Fare clic sull'opzione Report grafico per singola esecuzione. 

 
2. Fare clic  sul pulsante Seleziona parametri per aprire l'elenco  dei file  Decloaker caricati. 

 
3. Selezionare il numero di serie Decloaking Chamber NxGen nella parte superiore dello schermo. 

 
4. Selezionare il file di esecuzione desiderato   dall'elenco: è possibile selezionare un solo file di  esecuzione alla  volta.  

 
5. Fare clic sul pulsante Seleziona per tornare alla finestra Genera report . 

 
6. Fare clic sul pulsante Genera report. 

 
Per generare un report di sintesi per strumento 

 
1. Fare clic sull'opzione Report di riepilogo per strumento. 

 
2. Nella finestra delle opzioni "Seriale", selezionare il numero di serie della  camera di decloaking desiderata NxGen dall'elenco 

a discesa.  In alternativa, lasciare l'opzione  Seriale impostata su  "Tutti" per generare  un elenco riepilogativo di tutti i file di  
esecuzione di Decloaking Chamber NxGen  caricati. 

 
3. Fare clic sul pulsante Genera report. 

 
Per generare un report di riepilogo in base all'intervallo di date 

 
1. Fare clic sull'opzione Report di riepilogo per strumento. 

 
2. Nella finestra delle opzioni "Seriale", selezionare il numero di serie della  camera di decloaking desiderata NxGen dall'elenco 

a discesa.  In alternativa, lasciare l'opzione  Seriale impostata su  "Tutti" per generare  un elenco riepilogativo di tutti i file di  
esecuzione di Decloaking Chamber NxGen  caricati. 

 
3. Utilizzare il  calendario a discesa nella  finestra delle opzioni "Data di inizio" e "Data di fine"  per impostare le date di 

inizio e fine desiderate per l'intervallo di date per il report. 

 
4. Fare clic sul pulsante Genera report. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
PASSAGGIO 3: Stampa o esportazione di report 
Tutti i   report generati possono quindi  essere stampati direttamente dal software di reporting Decloaking Chamber NxGen   o 
esportati in un file per  riferimento futuro. 

 
1. Per stampare un report, fare clic sul pulsante icona della   stampante (in alto a  sinistra  dello schermo), selezionare la stampante 

desiderata e quindi fare clic sul pulsante Stampa. 
 

2. Per esportare un report in un file (. xls, .csv, .doc, .rtf o .pdf), seleziona il  pulsante  Esporta icona in alto a sinistra dello  schermo. 
Nella finestra di dialogo "Esporta report" visualizzata, selezionare il tipo di file desiderato dalla casella a discesa delle opzioni "Salva 
come tipo". 

 
3. Una volta stampato o esportato il report, chiudere la schermata di visualizzazione del report per tornare alla finestra principale 

Genera report. 
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Manutenzione 
Quotidiano 

 
1. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato prima di eseguire la manutenzione. 

 
2.   Versare  l'acqua fuori dalla camera  d'acqua metallica,  risciacquare con acqua deionizzata o filtrata e asciugare.   Non  utilizzare 

prodotti chimici aggressivi o tamponi abrasivi.  Pulire l'esterno della camera d'acqua metallica, compreso il fondo. Esaminare il 

bordo e il fondo della camera d'acqua metallica  per ammaccature o deformazioni. Chiama  il supporto tecnico Biocare 
per segnalare eventuali dubbi. 

 
3. Rimuovere il collettore di condensa e svuotare  l'eventuale acqua accumulata. 

 
4. Lasciare il coperchio accanto all'unità o leggermente socchiuso sopra l'unità. 

 
5. Non lasciare liquidi nella camera di destruggio NxGen quando non in uso. 

 
6. Lavare i contenitori di metallo in acqua e sapone. Non usare candeggina. 

 
Mensile 

 
1. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato prima di eseguire la manutenzione. 

 
2. Scollegare il cavo di pressione dal coperchio. 

 
3. Pulire il corpo esterno con un panno  morbido (tovagliolo di carta  o panno  in microfibra).    Non immergere il corpo esterno in 

acqua o versare acqua in esso. 
 

4. Con  acqua tiepida risciacquare la parte inferiore del coperchio, compreso l'anello di  tenuta, la valvola  limite di pressione, 
il  coperchio anti-blocco,  la fuga d'aria e l'indicatore  di pressione poppit. Asciugare completamente. 

 
5. Pulire l'area sotto l'anello superiore con panno inumidito o panno  in microfibra.  Non  usare detergenti chimici.  

 
6. Per pulire l'anello di tenuta, tenere la manopola sul coperchio di supporto  dell'anello di  tenuta  e tirare verso l'alto l'anello di 

tenuta  .  Dopo la pulizia, rimettere il  coperchio di supporto  dell'anello di tenuta.  Nota: il lato con la manopola deve essere 
rivolto verso l'esterno.  Non  metterlo  a testa in giù (Figure a e b). 

 
 ab 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Ispezionare l'occhiello di gomma per verificarne l'usura.  Rimuovere con attenzione  il  coperchio di supporto  dell'anello di 

tenuta  e ispezionare l'occhiello.   Sostituire con il kit guarnizione di tenuta se usurato. 

 
8. Per pulire l'occhiello in  gomma situato  al centro del  coperchio di  supporto dell'anello di tenuta  , rimuovere con 



 

attenzione il  coperchio di supporto dell'anello di  tenuta  e pulire l'occhiello, quindi reinstallarlo. 

 
9. Per pulire la valvola limite di pressione, rimuoverla e risciacquarla con acqua, quindi reinstallarla . 

 
10. Per pulire il collettore di condensa, rimuoverlo e raccoglierlo con acqua calda e sapone, quindi reinstallarlo. 

 

11. Ricollegare il cavo di pressione al coperchio. 
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Guide rapide per le istruzioni 
Funzionamento dello strumento 

 
1. Collegare la camera di Decloaking NxGen e accendere / spegnere l'interruttore in posizione ON (|). 

 
2. Aggiungere 500 ml di acqua deionizzata o filtrata e un  supporto metallico per rack 

alla camera dell'acqua  .  Attenzione: meno di 500 ml di acqua possono causare 
risultati di colorazione avversi. 

 
3.   Aggiungere 3 contenitori metallici  contenenti vetrini e soluzione di recupero dell'antigene (o acqua  deionizzata / filtrata) al 

supporto  del rack metallico.  

 
4. Bloccare il coperchio in posizione. Assicurarsi che il cavo di pressione sia collegato. 

 
5. Selezionare la temperatura del programma. 

 
6. Seleziona l'ora del programma. 

 
7. Inserire un'unità USB se si desidera registrare i dati. 

 
8. Premere il pulsante verde nella schermata di pre-esecuzione per avviare il protocollo. 

 
9. Al termine della corsa e l'unità è inferiore a 95 ° C, aprire con attenzione il coperchio. Inclinare il coperchio a 

45º e agitare delicatamente per drenare l'acqua in eccesso prima di spostare completamente il coperchio. 
Prestare estrema attenzione poiché il vapore e i liquidi possono essere ancora molto caldi! 

 
10. Rimuovere  il supporto  rack in metallo afferrando le maniglie in plastica.  Non  afferrare il supporto  del rack metallico 

o i  contenitori di scorrimento in metallo dal metallo - fa molto caldo! 

 
11. Continuare con l'elaborazione delle diapositive. 

 
12. Una volta che l'unità è fredda, rimuovere la camera d'acqua e smaltire correttamente l'acqua. Asciugare completamente all'esterno 

prima di metterlo in unità. 

 
13. Lasciare il coperchio leggermente socchiuso o accanto a Decloaking Chamber NxGen. 

 
 

Report software 
 

1. Trasferisci la chiave USB dalla camera di decloaking NxGen al PC. 

 
2. Aprire Decloaking Chamber NxGen Reports Software. 

 
3. Importa file dall'unità flash USB al PC. 

 
4. Selezionare i report desiderati e i parametri appropriati per il formato del report. 

 
5. Stampare o esportare report per la conservazione dei record. 

 
 
 
 



 

 
 
Materiali di consumo aggiuntivi 
Contenitore scorrevole in metallo 
La camera di destruggio NxGen viene fornita con 3 contenitori scorrevoli in metallo. I contenitori metallici consentono un trasferimento di 
calore ideale e sono il contenitore consigliato per contenere le diapositive nella camera di decloaking NxGen. Non utilizzare portafili in 
plastica o vetro. 
Gatto. DCA132 (contenitore singolo) o DCA132-3PK (3 contenitori) 

 
Supporto per rack in metallo, DC2012 
Il supporto per rack in metallo viene fornito con la camera di decloaking NxGen e contiene tre contenitori 
per diapositive metalliche. Gatto. No.  DCA125 · 

 

Supporto rack in metallo a 4 slot, DC2012 
   Il  supporto rack in metallo a 4 slot è progettato per adattarsi alla  camera di decloaking NxGen e contiene quattro 
contenitori per scorrimenti metallici.  Gatto. No.  DCA176 · 

 

Kit guarnizioni di tenuta 
  Il  kit   guarnizioni di tenuta fa parte della camera di decloaking NxGen che deve essere sostituita di routine. 
Gatto. No.  DCA061 · 

 

Valvola limite di pressione 
Gatto. No. DCA120 · 

 
Camera d'acqua metallica 
Gatto. No. DCA069 · 

 
Collettore di condensazione 
Gatto. No. DCA070 · 

 
DC2012 Flash Drive con software e manuale 
 L'unità flash sostitutiva  per  decloaking Chamber NxGen include software di reporting e manuale.  
Gatto. No.  DCA107 · 

 

Strisce di monitoraggio del vapore 
La striscia di vapore sensibile al calore e alla pressione consente all'utente finale di monitorare sia la pressione che il calore all'interno 
della camera di decloaking NxGen. La temperatura migliore per una striscia Steam Monitor per mostrare il controllo di qualità è 110ºC 
+/- 5ºC. È a questa temperatura e pressione relativa che si ottiene un colore da  marrone scuro a nero.  Temperatura  e pressione più 
basse  produrranno  una striscia  più leggera.  La striscia di vapore può essere datata e registrata per ispezioni di laboratorio e CAP. 
Gatto. n° 613 

 
Strisce di pH testate termicamente QC 
Il pH delle soluzioni di recupero ad alte temperature può essere fondamentale per una corretta colorazione IHC. Tuttavia, il pH delle 
soluzioni di recupero può cambiare ad alta temperatura. Per garantire il controllo di qualità e una colorazione costante, Biocare Medical 
ha sviluppato strisce termotestate che forniscono un pH accurato e reale alle alte temperature.  Il pH di una soluzione a una certa 
temperatura può essere registrato su  base giornaliera per conformarsi  alle raccomandazioni JCOHA e CAP. 
Gatto. No. PH615 (pH 4-7); Gatto. No. PH616 (pH 7,5-10,5) 

 
Soluzioni di recupero 
 Le soluzioni di recupero Biocare Medical sono appositamente formulate per la stabilità del pH ad alta temperatura. Le nostre soluzioni 
di recupero incorporano la tecnologia Assure™ che contiene un indicatore di pH codificato a colori per il controllo qualità e l'ispezione 
visiva. 
Fare riferimento al catalogo o all'http://biocare.net/products/ancillaries/antigen-retrieval di Biocare Medical 
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Overview 
The Decloaking Chamber NxGen has been designed for ease of use in heat-induced epitope retrieval (HIER). It has 5 discrete 

temperature settings ranging between 60ºC and 110ºC with user programmable times. The 110ºC heat-induced epitope retrieval 

protocol can be completed from start to finish in under an hour. With a capacity of 72 slides and only minutes of hands-on time per 

run, the NxGen offers a walk-away capability similar to fully automated staining instruments.

The Decloaking Chamber NxGen transfers run data to a USB drive for export to a user’s computer. The run data recorded includes the 

date and time per run with temperature and pressure readings throughout. With the Decloaking Chamber NxGen retaining the settings 

from the last run, a quick start of the same protocol is possible.

The Decloaking Chamber NxGen is an excellent tool for HIER. The proper use of heat and pressure in conjunction with the appropriate 

retrieval solutions is of the utmost importance for consistent immunohistochemistry (IHC) staining. The Decloaking Chamber NxGen is 

designed to optimize and standardize antibody staining procedures and has been engineered to pass strict laboratory safety requirements. 

Temperature, pressure and time can be monitored and recorded with the Decloaking Chamber NxGen to produce consistent staining.

Specifi cations
Intended Use
The Decloaking Chamber NxGen is a programmable bench top temperature pressure chamber intended for professional laboratory use 

only. It is programmed to allow the precise pressurized heating necessary for optimal antigen retrieval and has the capability to perform 

at 5 discrete temperatures ranging between 60ºC and 110ºC. The Decloaking Chamber NxGen is also suitable for deparaffinazation 

along with appropriate reagents.

WARNING: Do not use the Decloaking Chamber NxGen for any other purpose than stated in this manual. Failure to adhere to these 

guidelines may result in damage to the instrument or personal injury.

Model: DC2012
Power Requirements:
115V, 60Hz, 1000W

Model: DC2012-220V
Power Requirements:
230V, 50Hz, 1000W

Dimensions:
14.2” W x 13.0” L x 13.5” H
(361 x 330 x 343 mm)

Weight: 13 lbs (6.91 kg)

Slide Capacity:
72 total slides (3 slide canisters)
96 total slides (4 slide canisters)
with optional 4-slot Metal Rack Holder
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Transportation
Shipping environment is 0-50ºC (32-122ºF). Do not stack. Protect from moisture. In addition to the ASTM regulation required markings, 

label the shipping container with shipping and storage temperatures as well as a warning to not stack and protect from moisture.

Storage
Storage environment is 10-50ºC (50-122ºF), 10-80% non-condensing relative humidity. Do not stack. Protect from moisture. Not to 

exceed one year (12 months) in storage. 

Handling
The Decloaking Chamber NxGen may be safely handled by one person capable of lifting 20 pounds (9.1 kg). Lift by the handles only. 

Do not move unless unit is completely cooled.

Operating Environment
Standard Laboratory Conditions: 15-30ºC; 15-80% relative humidity. Unit must be placed on a level bench-top capable of safely 

supporting the weight of the Decloaking Chamber NxGen and contents. A minimum of 2” clearance on all sides is suggested for 

adequate ventilation. High Altitude Recommendation: At greater than 3000M, increase time suggestions.

Power Requirements
The Decloaking Chamber NxGen must be plugged into a properly grounded power outlet. Do not defeat the grounding provisions by 

bypassing the grounding pin or the power cord. If necessary the Decloaking Chamber NxGen may be plugged into a suitable, UL/CSA/

CE approved power strip providing it is the only device connected and the power strip has a minimum electrical rating greater than 

1000 Watts.

USB Flash Drive
The Decloaking Chamber NxGen is equipped with a USB flash drive that will create and save a data file for every run. The USB flash 

drive feature requires the use of a USB 2.0 flash drive with a minimum capacity of 512 MB and a maximum capacity of 4 GB.

Waste Disposal
All reagents used in the Decloaking Chamber NxGen must be properly disposed of in accordance with local, state, and federal 

regulations. 

Instrument Disposal
Dispose of the Decloaking Chamber NxGen in accordance with local, state, and federal regulations. Decontaminate with an antibacterial 

cleansing agent.

Accuracy
Temperature readings are accurate within +/- 5ºC. Pressure readings are accurate within +/- 3%.

Warranty 
The Decloaking Chamber NxGen warranty is for one year (12 months) from receipt of purchase and covers all parts and labor when 

performed solely by Biocare Medical. Warranty is invalidated if equipment is abused, damaged, or improperly maintained by customer. 

Warranty is not transferable to any other party should the equipment be resold or transferred by the customer to another party. To the 

extent permitted by law, Biocare Medical disclaims any liability for any incidental or consequential damages related to this equipment 

or for any warranty related services it performs.

Safety Precautions
Decloaking Chamber NxGen infectious sample use is limited to tissues/specimens that are specified on Biocare’s product datasheets.  

Handle control slides and test FFPE slides as if capable of transmitting infectious agents, and dispose with proper precautions.  It is 

recommended that the specimens are handled using established good laboratory working practices.  No flammable or corrosive solvents 

are to be used in the Decloaking Chamber NxGen. 

Service
Units under warranty requiring service will be returned to Biocare Medical for depot repair services. No field repairs or firmware updates 

will be performed on this unit. Except for the sealing gasket kit, there are no user serviceable parts.

Technical Support: 1-800-799-9499 Option 3
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Parts & Features
1. Pressure Limit Valve

2. Pressure Poppit

3. Sealing Ring

4. Metal Water Chamber

5. Condensation Collector

6. Handle

7. Outer Body

8. Heating Plate

9. Base

10. ON / OFF Switch

11. Power Cord

12. Lid Handle

13. Lid

14. Sealing Ring Supporting Cover

15. Rubber Grommet

16. Upper Ring

17. Control Panel

18. Pressure Cable

19. Push Rod

20. USB Port

21. Home Screen

a. Menu Button

b. Circle Button

c. Clock Button

22. Metal Slide Canister

23. Slide Rack

24. Metal Rack Holder, DC2012

1

3

4

6

7

8

a

b

2

9
10

11

12

18

13
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15

17

5

23

16

22

24

21

20

c

19
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Important Safeguards
The Decloaking Chamber NxGen has been designed with many unique safety features. However, as when using any 
electrical appliance, basic safety precautions should always be followed. 

1. Read all instructions before operating the unit.

2. Do not touch hot surfaces of Decloaking Chamber NxGen. Use handles only.

3. Never attempt to open lid while the unit is greater than or equal to 95ºC.
Do not open the Decloaking Chamber NxGen until the unit has cooled to below 95ºC and all internal pressure has been released.

If lid is difficult to rotate, this indicates that the chamber is still pressurized. Do not force it to open. Any pressure in the

chamber can be hazardous.

4. Do not use with glass or plastic containers.
The Decloaking Chamber NxGen has been designed using metal slide canisters for optimal heat transfer. Glass and plastic slide

holders are not recommended.

5. Always check that there is deionized or filtered water in the water chamber before use.
Do not run the unit when the metal water pot is empty, as this will cause the metal water pot to burn.

6. Always check that the pressure cable is connected before use.
If pressure cable is not connected, the Decloaking Chamber NxGen will not be able to record the pressure during the run.

7. Always check the pressure release device for clogging before use.
Do not operate without the pressure release properly installed.

8. Do not place the Decloaking Chamber NxGen in a heated oven or on any heated surface.
Do not place the Decloaking Chamber NxGen near a flame or gas source.

9. Keep the exterior of the unit dry.
To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or outer vessel in water or other liquids.

10. Adhere to the product voltage requirement and make sure it is compatible with the electrical voltage/frequency for the country
of operation.

11. Do not let the Power Cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.

12. Do not use outdoors.

13. Do not use under hanging cabinets, as steam from the pressure may cause damage.

14. Always attach Power Cord plug to appliance first, before plugging the other end into wall outlet. To disconnect, first unplug from outlet.

Note: Always unplug the power cord from the electrical outlet to fully disconnect power to the instrument.

15. For laboratories where multiple Decloaking Chamber NxGen units are in operation, it is important to note that each metal water
chamber is adjusted to its specific Decloaking Chamber NxGen. It is advisable to mark the metal water chamber to ensure it remains
with the correct Decloaking Chamber NxGen.
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Before First Use
Upon Receipt
Unpacking should be performed or supervised by trained laboratory personnel or facility engineer who will record any issues with regard 

to missing or damaged contents. In the event the instrument was damaged in transit, do not operate and contact Biocare Medical 

Technical Support for instructions.

Upon receipt of the Decloaking Chamber NxGen, inspect the packaging and be sure all parts have been included. Save the packaging 

in the event that the instrument needs to be returned or relocated to another lab.

Initial Set-Up
Before using the Decloaking Chamber NxGen for the first time, remove any packing material from inside the unit. Remove any dust 

accumulated from shipping by wiping clean with a damp cloth. Thoroughly clean the lid and the metal water chamber. 

1. Place the Decloaking Chamber NxGen on a clean, flat surface where you intend to use it. Position the unit with easy access to

the plug for emergency disconnect action in case of malfunction.

2. Place the condensation collector in the rear of the unit until it clicks into place.

3. Attach and twist the pressure cable to the lid to connect.

4. Place the pressure limit valve firmly on the lid by placing it completely over the stem. Ensure that the limit valve is set

level to ensure proper pressure buildup. NOTE: The pressure limit valve does not click or lock into place. Even though

it will have a loose fit, it is safely secured. Once in place, it is not necessary to remove except for cleaning purposes.

5. Connect the power cord to the unit and then plug the cord into a suitable grounded outlet. Turn ON / OFF switch to the ON (|) position.

6. Ensure the Decloaking Chamber NxGen is on the Home Screen.

a. Current temperature of the unit

b. Software version

c. Consult manual before operating notice

7. Set the current date (MM-DD-YYYY).

a. Push the clock button on the home screen.

b. Use the clock button (up arrow) to select the current month. If you pass the current

month, continue pushing the clock button and the month will cycle back to 1.

c. Use the menu button (right arrow) to move to the day selection. It will become highlighted.

d. Use the clock button (up arrow) to select the current day. If you pass the current

day, continue pushing the clock button and the day will cycle back to 1.

e. Use the menu button (right arrow) to move to the year selection. It will become highlighted.

f. Use the clock button (up arrow) to select the current year. If you pass the correct year, continue pushing the clock

button and the year will go back to the beginning.

8. Set the current time (24 hour clock).

a. Use the menu button (right arrow) to move to the hour selection. It will become highlighted.

b. Use the clock button (up arrow) to select the current hour. If you pass the correct hour, continue pushing the clock

button and the hour will cycle back to 0.

c. Use the menu button (right arrow) to move to the minute selection. It will become highlighted.

d. Use the clock button (up arrow) to select the current minutes. If you pass the correct minutes, continue pushing

the clock button and the minutes will go back to 00.

e. Use the menu button (right arrow) to move to the seconds selection. It will become highlighted.

f. Use the clock button (up arrow) to select the current seconds. If you pass the correct seconds, continue pushing

the clock button and the seconds will go back to 00.

g. Push the circle button to save the selections and return to the home screen.

V 0.0.0.0

a

b

c
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Instructions for Use
Operating Instructions
Once the Decloaking Chamber NxGen is appropriately set up, antigen retrieval can begin.

1. If not already plugged in, plug the power cord first into the Decloaking Chamber NxGen and then into an appropriate wall outlet.

Turn ON / OFF switch to the ON position (|).

2. To remove lid, grasp handle, turn clockwise and lift. Gently set the lid next to the unit without removing the pressure cable.

3. Add 500ml of deionized or filtered water to the Decloaking Chamber NxGen metal water chamber. Make sure that

the outside of the metal water chamber is kept completely dry and clean and there are no dents or deformations in the

bottom or rim. Note: Less than 500ml of deionized or filtered water may cause adverse staining results.

4. Assemble slide racks, metal slide canisters and metal rack holder into water chamber.

a. Place slide racks into each metal slide canister.

b. Fill each metal slide canister to the top of the slide rack excluding the handle (200-220 mls) with either HIER or

deionized or filtered water.

c. Place 3 metal slide canisters into metal slide rack. Note: Always use 3 metal slide canisters per run.

If there aren’t enough slides  for 3 canisters, fill the other metal canister(s) with deionized or filtered water and

run them as if slides were placed into the canister.

d. Place metal slide rack containing metal slide canisters into the metal water chamber. Ensure the metal water chamber

is positioned so that the white cup-level markings face to the rear of the unit.

e. For 110°C protocols, place a dry Steam Monitor Strip on top of the metal slide canisters or metal slide rack.

5. Before locking the lid, make sure sealing ring is securely in place on the sealing ring supporting cover (left figure below).

Hold knob on sealing ring supporting cover and press firmly over the center post of inner lid to secure (right figure below).

6. Place lid on the Decloaking Chamber NxGen and turn it counterclockwise into position. When placing lid on the Decloaking

Chamber NxGen, the pressure cable should always be towards the back of the unit.

7. Ensure that the pressure cable is securely attached to the lid.

8. Position the pressure limit valve as directed in figures below, ensuring it is set level on the pressure stem, not tipped to one

side. If the pressure limit valve is tipped to one side, proper pressure buildup will not occur.  NOTE: The pressure limit valve

does not click or lock into place. Even though it will have a loose fit, it is safely secured.

 Do not touch the pressure limit valve when the Decloaking Chamber NxGen is pressurized. Steam and hot water could vent.

9. Select protocol variables as described in Control Panel Programming.
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Control Panel Programming

1. If the Decloaking Chamber NxGen has already been run with the same protocol temperature and time as the current desired

run, press the circle button to go directly to either the USB or pre-run screen. Skip Steps 2-4 and go directly to Step 5.

2. If the current run will be different than the last run or the Decloaking Chamber NxGen is being used for the first time, press the

menu button to begin the protocol selection process.

3. Select the desired protocol temperature.

a. There are 5 discrete temperature set points of 60ºC, 80ºC, 90ºC, 95ºC and 110ºC.

b. Use the menu button (down arrow) to select the protocol temperature. The current selection will be highlighted.

c. Press the circle button to save the temperature selection.

4. Select the desired protocol time.

a. Each temperature set point is pre-programmed with a typical protocol time. After first use of a temperature, the time

for that protocol will default to the last used time. If using the optional 4-slot Metal Basket, use the recommended

time listed in the chart below as a starting point.

b. There are upper and lower maximums for each program time, please refer to the table below for details.

Program # Temp Default Time Min Time Max Time Recommended time for 4 canisters

5 110ºC 15 minutes 1 second 30 minutes 18 minutes

4 95ºC 40 minutes 1 second 1.5 hours 42 minutes

3 90ºC 15 minutes 1 second 1 hour 25 minutes

2 80ºC 1 hour 1 second 2 hours 70 minutes

1 60ºC 12 hours 1 second 24 hours 12 hours

c. Use the clock button (up arrow) to select the program variable (hours, minutes or seconds) If you pass the correct

number, continue pushing the clock button and it will cycle back to 00. For faster cycling, hold down the clock button.

d. Use the menu button (right arrow) to move to the minute selection. It will become highlighted.

e. Use the clock button (up arrow) to select the next variable.

f. Continue in this fashion until all variables have been programmed.

g. Press the circle button to save the temperature selection. There will be a pause of up to 5 seconds as the unit checks

for a USB drive.

Note: Protocols for specific applications vary; these include, but are not limited to: fixation, heat-retrieval method, 
incubation times, tissue section thickness and detection kits used. Recommended incubation times and titers listed 
are not applicable to non-Biocare detection systems, as results may vary. Data sheet recommendations and protocols 
are based on use with Biocare products. It is the responsibility of the end user to determine optimal conditions; and 
use these tools in conjunction with other diagnostic tests and pertinent clinical data.

5. If a USB drive is not present, a USB reminder screen will appear. It will say “No Flash Drive”

at the top of the screen.

a. To save run data, insert the USB drive supplied with the unit into the USB slot.

b. Press the circle button (check mark) to confirm the flash drive, there will be a pause

of up to 5 seconds as the software confirms the flash drive’s presence.

i. If the flash drive is okay, the unit will automatically advance to the pre-run screen.

ii. If the flash drive cannot be accessed, the unit will stay on the USB screen

and show “No Flash Drive” at the top of the screen.

iii. Either adjust or replace the flash drive and press the circle button again.

c. To not save run data, do not insert a flash drive and press the clock button (X)

to continue to the pre-run screen. The Run Number will still be incremented. Insert
USB
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Control Panel Programming (continued)

6. When the pre-run screen is displayed, review temperature and time selections before starting the protocol.

a. Ensure that there is 500ml of deionized or filtered water in the water chamber, the metal rack holder and 3 metal

slide canisters are present with solution, the lid is securely fastened, the pressure cable is connected, and the

pressure limit valve is attached and level.

b. Ensure that the correct temperature and time has been selected. If not, press the menu button (home) to return to

the home screen. Start again at Step 2.

c. Once everything has been checked, press the circle button (play) to begin the protocol.

7. The unit will now show the run screen during the protocol progress. During a run, the screen conveys several pieces of

information:

a. At the top of the screen the run screen displays:

i. Unit current temperature

ii. Whether the unit is heating up (up arrow), at a steady state (solid circle), or is cooling down (down arrow).

iii. The selected protocol number, protocol temperature and protocol time.

b. In the middle of the screen the run screen displays:

iv. A graphical representation of where the unit is at in the current run, as represented by the circle on the graph.

iii

i

v

ii

vi

vii

iv

c. In the bottom of the screen the run screen displays the following:

v. Unit current pressure in PSI

vi. It will cycle through three times, showing one at a time:

1. Current clock time (clock)

2. Run protocol time remaining (down arrow)

3. Estimated protocol completion time (solid square)

vii. Pause button for run cancellation

NOTE: During 110ºC protocols, steam will escape from the pressure indicator poppit on the lid until the pressure is high enough to seal.

8. If you need to cancel a run in the middle of the protocol, press the middle circle button (pause).

a. A screen will appear saying: “Run is paused. Press circle to cancel run. Run will resume in 10 seconds.”

b. If you do wish to cancel the run, press the circle button. You will be returned to the home screen.

c. If the cancel button was pushed in error, do not push anything. The run will resume in 10 seconds.
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Program Completion

1. For protocols above 95ºC, the unit will enter a cool-down. The run screen will display a down arrow in the upper right corner. The

elapsed cool down time counts up from zero once the protocol completes and is displayed with an up arrow at the bottom of the

screen. Once the unit reaches 95ºC, the protocol is finished and the unit will begin beeping and the current unit temperature will

begin flashing.

2. For protocols below 95ºC, the unit will begin beeping and the current unit temperature will begin flashing upon run time completion.

3. Press the circle button to silence the beeping.

4. The  Decloaking  Chamber  NxGen  will then show a Liquid Too Warm screen This screen shows the current temperature of the

water chamber.

a. This screen will remain until the water chamber temperature reaches 80ºC. A new run cannot be started while this screen is displayed.

b. Once the water chamber reaches 80ºC, the home screen will appear and another run can be started.

c. The water chamber may be removed and the water replaced with room temperature deionized

or filtered water to expediate the cool-down.

5. Use extreme caution when opening the lid. Turn the lid clockwise and lift. Tilt the lid at a 45º

angle above the water pot and shake several times. This will allow the water that has accumulated

in the lid to drain. Place the lid next to the unit.

a. Use extreme caution when opening the lid! Liquids and steam inside

may be at scalding temperatures.

b. Water will tend to accumulate under the lid. Allow the lid to drain at an

angle prior to placing the lid next to the unit.

6. Using extreme caution, remove metal rack holder with slide canisters from the water chamber by

holding the plastic handles.

a. Do not hold the metal slide canisters or metal rack holder by the metal portion

as this is extremely hot!

b. Gloves can be used to help insulate skin from the heat. 

7. Continue slide processing.

8. Let the Decloaking Chamber NxGen cool before removing water chamber and water. Remove the water

chamber and properly discard the water.

9. If another run is to be started immediately, replace the warm water present in the water chamber and

metal slide canister(s) with new room temperature deionized or filtered water.

5.

6.    
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95°C Protocol Function

The Decloaking Chamber NxGen has the ability to preheat retrieval solutions when the 95°C protocol is selected. The preheat functionality 

temporarily pauses the unit when the target temperature is reached, allowing the user to add deparaffinized slides to retrieval buffers 

that have already been warmed to 95°C. This workflow modification enables better compatibility with protocols for breast tissue retrieval 

that previously required the use of a water bath for preheating solutions.

The unit will beep when the target temperature has been achieved. The following message will be displayed (pictured below) on the unit 

screen with two separate options for user input. 

1. If slides will be added to the hot retrieval solutions, press the button under the “Load slides” option and open the unit to add the

necessary slides. Replace and secure lid. The run will resume automatically with the user selected hold time after the unit temperature 

equilibrates back to 95°C.

2. If preheat is not needed and slides are already present, nothing needs to be done. After 2 minutes the program will automatically

proceed to the run screen and deduct the two minutes from the programmed hold time. If desired, press "Skip" to immediately move to 

run screen. Any elapsed time will deduct from the programmed hold time.
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Reporting Software
USB Flash Drive
The Decloaking Chamber NxGen has the ability to record run data, including run ID, protocol time, protocol temperature and pressure 

to a USB drive. The run ID is an automatically assigned sequential number for each Decloaking Chamber NxGen.

The USB Drive must be present in order to record the run data. Do not remove the USB drive until the run is completed. The Decloaking 

Chamber NxGen can be run without the USB drive present but the run data will not be retrievable after the run. If runs are completed 

without the USB drive, the corresponding run ID number will be skipped when reviewing the data on the drive.

The USB Drive provided with the Decloaking Chamber NxGen contains reporting software that can be installed on users’ computers. The 

Decloaking Chamber NxGen Reporting Software creates linear chart and summary table reports using the run data accumulated from one 

or more Decloaking Chamber NxGen systems. Please refer to the “Software Installation” file on the USB drive for installation instructions.

Software Reports
Three different types of reports can be generated with the Decloaking Chamber NxGen Reporting Software. The report types include:

Chart Report 

A chart report will provide a graphical output of the recorded temperature and pressure for any selected run captured by the  

USB flash key. This type of report may be useful for documentation of the unit’s performance as well as association with any 

calibration or verification procedures in use by the lab.

Summary Report by Instrument

The summary report by instrument provides a list of all runs initiated while the USB flash drive was in place on the selected 

instrument. If run data was collected from multiple Decloaking Chamber NxGen, the Summary Report can be configured to list the 

run data from a single instrument or for all associated units at once.

Summary Report by Date

The summary report by date generates a list of all of the runs performed between two user selected dates. If run data was collected from multiple 

Decloaking Chamber NxGen systems, run completion summaries can be provided from a single instrument or all associated units at once.

Decloaking Chamber NxGen run files are stored on the computer’s hard drive after upload from the USB Flash Drive provided with each 

instrument. Therefore, Decloaking Chamber NxGen run files collected from multiple USB keys (or multiple Decloaking Chamber NxGen 

systems) can be reviewed from the same computer. Reports generated by the Decloaking Chamber NxGen Reporting Software may be 

printed directly from the software or exported to a file for future reference.

Software User Guide
Insert flash drive into computer’s USB port. Double-click on Decloaking Chamber NxGen Reports desktop icon to open reporting software.

Step 1: Import Decloaker Files

1. Click on Import Decloaker Files button (at top right).

2. In the window that appears, click on the small “browse” [...] button adjacent to the Select Source Folder field.

3. Direct program application to appropriate folder on flash drive (e.g. SN0001).

NOTE: The folder will be labeled with the same serial as the unit from which data was collected. If the USB flash drive

was used to collect run data from multiple Decloaking Chambers, a separate folder will exist for each unit. 

4. Click on the Import Decloaker Files button.

5. If necessary, repeat steps 2 – 4 for each additional Decloaking Chamber NxGen serial number.

6. Once all run data has been imported (added to ‘list’), click on Close button at bottom of screen.
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STEP 2: Generate Desired Reports
At the Generate Reports screen, select the desired report:

       To generate a Chart Report

1. Click on the Chart Report by Individual Run option.

2. Click on the Select Parameters button to open the list of uploaded Decloaker files.

3. Select the Decloaking Chamber NxGen serial number at the top of the screen.

4. Select desired run file from list – only one run file may be selected at a time.

5. Click on Select button to return to the Generate Reports window.

6. Click on Generate Report button.

       To generate a Summary Report by Instrument

1. Click on the Summary Report by Instrument option.

2. In the “Serial” option window, select the serial number of the desired Decloaking Chamber NxGen from the drop down list.

Alternatively, leave the Serial option set to “All” to generate a Summary List of all uploaded Decloaking Chamber NxGen run files.

3. Click on the Generate Report button.

       To generate a Summary Report by Date Range

1. Click on the Summary Report by Instrument option.

2. In the “Serial” option window, select the serial number of the desired Decloaking Chamber NxGen from the drop down list.

 Alternatively, leave the Serial option set to “All” to generate a Summary List of all uploaded Decloaking Chamber NxGen run files.

3. Use the drop down calendar in the “Start Date” and “End Date” option window to set the desired start and end dates for

the date range for the report.

4. Click on the Generate Report button.

STEP 3: Print or Export Reports
All reports generated then may be printed directly from the Decloaking Chamber NxGen Reporting Software or exported to a file for 

future reference.

1. To print a report, click on printer icon button (at top left of screen), select the desired printer and then click the Print button.

2. To export a report to a file (.xls, .csv, .doc, .rtf, or .pdf), select the Export icon button at the top left of the screen.

In the “Export Report” dialog box that appears, select the desired file type from the drop down box of “Save as type” options.

3. Once report has printed or exported, close the report display screen to return to the main Generate Reports window.
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Maintenance
Daily

1. Make sure the power cord is unplugged before performing maintenance.

2. Pour the water out of the metal water chamber, rinse with deionized or filtered water and dry. Do not use harsh chemicals or scouring pads.

Wipe down the outside of the metal water chamber, including the bottom. Examine the metal water chamber rim and bottom

for dents or deformations. Call Biocare Technical Support to report any concerns.

3. Remove the condensation collector and empty of any accumulated water.

4. Leave lid next to unit or slightly ajar atop unit.

5. Do not leave liquids in the Decloaking Chamber NxGen when not in use.

6. Wash the metal slide canisters in soap and water. Do not use bleach.

Monthly

1. Make sure the power cord is unplugged before performing maintenance.

2. Unplug the pressure cable from the lid.

3. Clean the outer body with a soft cloth (paper towel or microfiber cloth). Do not immerse outer body in water or pour water into it.

4. With warm water rinse the underside of the lid including the sealing ring, pressure limit valve, anti-block cover, air escape and

pressure indicator poppit. Dry completely.

5. Clean area under upper ring with dampened cloth or microfiber cloth. Do not use chemical cleaners.

6. To clean sealing ring, hold the knob on the sealing ring supporting cover and pull the sealing ring up. After cleaning, put the sealing

ring supporting cover back. Note: The side with the knob should face outward. Do not put it upside down (Figures a and b).

a  b

7. Inspect the rubber grommet for wear. Carefully remove the sealing ring supporting cover and inspect the grommet. Replace with

the sealing gasket kit if worn.

8. To clean rubber grommet located in center of sealing ring supporting cover, carefully remove the sealing ring supporting cover

and clean the grommet; then reinstall it.

9. To clean the pressure limit valve, remove and rinse it with water, then reinstall it.

10. To clean the condensation collector, remove it and clean it with warm soapy water, then reinstall it.

11. Reconnect the pressure cable to the lid.
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Troubleshooting Guide
Symptom Possible Reasons Solutions

Lid does not lock The sealing ring is not properly installed Reinstall the ring

Cannot open the lid after a run The pressure is too high Wait until the pressure drops

Air escapes from the rim of 
the lid

No sealing ring was installed Install the sealing ring

Residue on sealing ring Clean sealing ring

Sealing ring worn out Replace with sealing gasket kit

Lid not locked properly Rotate lid fully until push rod descends

The metal water chamber may be dented or 

deformed
Contact Biocare Technical Support

Excess steam is escaping from 
the pressure limit valve or 
pressure indicator poppit and 
pressure is not building

The pressure limit valve is not placed properly. Ensure that pressure limit valve is flush with the lid. 

Pressure indicator poppit is stuck. Gently tap lid to loosen the poppit and allow it to rise.

The metal water chamber may be dented or 

deformed
Contact Biocare Technical Support

Steam strip did not change
Program pressure was not high enough to 

activate strip

Use steam strips for 110ºC protocols, color 

should be a light black.

Pressure is not being recorded 
or is at 0

Pressure cable not connected Connect pressure cable to lid

Program does not use pressure Only expect pressure readings at the 110ºC protocol

The pressure limit valve is not placed properly. Ensure that pressure limit valve is flush with the lid. 

Pressure indicator poppit is stuck. Gently tap lid to loosen the poppit and allow it to rise.

The metal water chamber may be dented or 

deformed
Contact Biocare Technical Support

Display is not showing 
anything

Unit is not plugged in
Plug the power cord into the unit and then into 

the wall outlet.

ON / OFF switch is in the OFF (0) position Check to see if switch is in the ON (|) position.

Message Appears:
ERROR 

No water in water chamber
Put 500ml of deionized or filtered water into the 

water chamber

No water chamber present

Put in water chamber with 500ml of deionized 

or filtered water and metal slide rack with 3 

slide canisters with solution.

Less than 3 slide canisters are present
Ensure 3 slide canisters with solution or deionized 

or filtered water are present for each run

The water chamber is dirty
Throughly clean outside of chamber including 

the bottom and then replace

Message Appears: 
Liquid Too Warm

Water in water chamber is above 50ºC

Allow water to cool to under 50ºC or replace 

deionized or filtered water in water chamber and 

in metal slide canisters with room temperature 

deionized or filtered water.

Run Data not present on flash 
drive

The flash drive was not inserted

prior to the run

When data recording is desired, ensure a flash 

drive is present prior to starting a run

The flash drive was removed during the run
Do not remove the flash drive until the run is 

complete and the unit beeps

Skipped Run ID in reports The flash drive was not present during that run
Ensure a flash drive is present before starting a 

run if data is to be recorded

Metal water chamber does not 
seat property

The metal water chamber may be dented or 

deformed
Contact Biocare Technical Support
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Quick Instruction Guides
Instrument Operation

1. Plug in the Decloaking Chamber NxGen and turn ON / OFF switch to the ON position (|).

2. Add 500ml of deionized or filtered water and a metal rack holder to the water chamber.

Caution: Less than 500ml of water may cause adverse staining results.

3. Add 3 metal slide canisters containing slides and antigen retrieval solution (or deionized / filtered water) to the metal rack holder.

4. Lock the lid into place. Ensure that pressure cable is attached.

5. Select program temperature.

6. Select program time.

7. Insert a USB drive if data recording is desired.

8. Push the green button at pre-run screen to start the protocol.

9. Upon run completion and unit is under 95ºC, carefully open the lid. Tilt the lid at 45º and gently shake to drain

excess water before fully removing the lid. Use extreme caution as steam and liquids can still be very hot!

10. Remove metal rack holder by grasping the plastic handles. Do not grab the metal rack holder or the metal slide canisters by

the metal – it is very hot!

11. Continue with slide processing.

12. Once the unit is cool, remove water chamber and properly dispose of water. Dry outside completely before placing in unit.

13. Leave lid slightly ajar or next to Decloaking Chamber NxGen.

Software Reports

1. Transfer USB key from Decloaking Chamber NxGen to PC.

2. Open Decloaking Chamber NxGen Reports Software.

3. Import files from USB flash drive to PC.

4. Select desired reports and appropriate parameters for report format.

5. Print or export reports for record keeping purposes.
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Additional Consumables
Metal Slide Canister
The Decloaking Chamber NxGen is supplied with 3 metal slide canisters. Metal canisters allow for ideal heat transfer and are the 

recommended container for holding slides in the Decloaking Chamber NxGen. Do not use plastic or glass slide holders.

Cat. No. DCA132 (single canister) or DCA132-3PK (3 canisters)

Metal Rack Holder, DC2012
The Metal Rack Holder comes with the Decloaking Chamber NxGen and holds three Metal Slide Canisters.

Cat. No. DCA125

4-slot Metal Rack Holder, DC2012
The 4-slot Metal Rack Holder is designed to fit in the Decloaking Chamber NxGen and holds four Metal Slide Canisters.

Cat. No. DCA176

Sealing Gasket Kit
The sealing gasket kit is a part of the Decloaking Chamber NxGen that needs to be replaced on a routine basis.

Cat. No. DCA061

Pressure Limit Valve
Cat. No. DCA120

Metal Water Chamber
Cat. No. DCA069

Condensation Collector
Cat. No. DCA070

DC2012 Flash Drive with Software and Manual
Replacement flash drive for the Decloaking Chamber NxGen includes reporting software and manual.

Cat. No. DCA107

Steam Monitor Strips
The heat and pressure sensitive steam strip allows the end-user to monitor both pressure and heat inside the Decloaking Chamber 

NxGen. The best temperature for a Steam Monitor strip to show quality control is 110ºC +/- 5ºC. It is at this temperature and relative 

pressure that a dark brown to black color is achieved. Lower temperature and pressure will produce a lighter strip. The steam strip can 

be dated and recorded for laboratory and CAP inspections. 

Cat. No. 613

QC Heat-Tested pH Strips
The pH of retrieval solutions at high temperatures can be critical for proper IHC staining. However, the pH of retrieval solutions can 

change at high temperature. To assure quality control and consistent staining, Biocare Medical has developed heat-tested strips that 

give accurate and true pH at high temperatures. The pH of a solution at a certain temperature can be recorded on a daily basis to comply 

with JCOHA and CAP recommendations. 

Cat. No. PH615 (pH 4-7); Cat. No. PH616 (pH 7.5-10.5)

Retrieval Solutions
Biocare Medical retrieval solutions are specially formulated for pH stability at high temperature. Our retrieval solutions incorporate 

Assure™ technology that contains a color-coded pH indicator for quality control and visual inspection.

Refer to Biocare Medical catalog or http://biocare.net/products/ancillaries/antigen-retrieval
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in vitro diagnostic medical device CE Marking

Authorized representative European Community

ETL Approved

Manufacturer

Serial number

Hot Surface

Consult instructions for use

Caution, consult accompanying documents Power

USB connector

Power socket

Symbol Glossary

Please contact Biocare Medical Technical Support if any problems arise: 800-799-9499 Option 3.









800.799.9499

4040 Pike Lane

Concord CA 94520 www.biocare.net

904-012-060816
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