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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 processatore di tessuti per uso di 
laboratorio. 

Può essere usato esclusivamente per la fissazione, disidratazione e la infiltrazione in 
paraffina di campioni di tessuti istologici. 

Nel presente processatore 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. 

Uso Designato 
Questo strumento è stato progettato esclusivamente per essere usato: 

in un laboratorio per Istologia 
da personale qualificato e specificamente formato 
per la processazione di campioni istologici 
seguendo le istruzioni contenute in questo manuale 

Questo strumento è  stato  progettato esclusivamente per le seguenti applicazioni di 
laboratorio: fissazione, disidratazione, infiltrazione in paraffina di campioni 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. 
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Tipo di strumento e sua identificazione 
Le informazioni contenute in questo manuale si applicano solo allo strumento indicato nel frontespizio di questo 
manuale. Lo strumento è chiaramente identificato dall’etichetta posta nel retro dello strumento. 

Campione di etichetta di identificazione: 

Tabella simboli 

20xx Data di fabbricazione 

Rating 

Indica i vari voltaggi a cui lo strumento puo funzionare (tramite opportuna variazione 
sul trasformatore interno) una apposita etichetta, posta nel retro dello 
strumento in prossimità del collegamento alla rete, indica il voltaggio 
selezionato sul trasformatore e che deve essere fornito allo strumento. 

Nome ed indirizzo Produttore Apparecchiatura 

Marchio CE 

Dispositivo Medico Diagnostico in Vitro 

Attenzione, consultare i documenti di accompagnamento 

Consultare le istruzioni per l’uso 

Non smaltire nei comuni contenitori per i rifiuti domestici, conferire agli appositi 
raccoglitori per apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Marchio di conformità alle deviazioni nazionali CAN (clausola 5.1.5DV D2). Solo per il 

Canada. 
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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.

✔ Questo apparecchio è stato progettato per rimanere in funzione 24 ore su 24; per questo motivo e per
ragioni di sicurezza operativa dello strumento l'interruttore generale è stato posto sul retro.

✔ Assicurarsi sempre del completo inserimento delle taniche dei reagenti.

✔ NON aprire lo sportello della camera di processo durante un processo senza prima aver eseguito le
operazioni previste nel manuale d’uso e manutenzione.

✔ Usate opportune precauzioni nel maneggiare le paraffine in fase liquida in quanto possono provocare
scottature.

✔ 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.

✔ NON effettuare mai estrazioni delle taniche, sostituzioni di reagenti e altre operazioni di manutenzione
quando è in corso un processo o un lavaggio.

✔ 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.
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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. 

Disimballaggio 
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 (Pluri-ball) di protezione che ricoprono lo strumento.
5) Posizionare la parte superiore della cassa vicino ai piedi dello strumento facendo in modo che quando lo

strumento verrà sollevato (come indicato al seguente punto) le ruote finiscano sugli appositi scivoli.
6) Sollevare lo strumento in posizione verticale INSIEME alla base della cassa stessa.
7) Svitare i due bulloni che fissano lo strumento alla base della cassa.
8) 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.

9) Per la messa in funzione dello strumento consultare il capitolo “Installazione e messa a punto”.
10) Si consiglia di conservare per almeno tutto il periodo della garanzia la cassa e tutti gli imballaggi interni.
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11) Verificare la presenza dei seguenti accessori e parti staccabili (vedi Tabella seguente):

Codice Descrizione Q.tà

9A6RFDT Tubo per il RFD (CON INTAGLIO A “V” AL FONDO). 2 

7EC960 Connettore volante per Remote alarm 1 

8V1250-A Cestello da 150 (con coperchio, molle e divisori) 3 

8V3215 Portacestello 1 

7TSM04 Video Touch Screen 1 

8V1123 
Tanica Reagenti (con tappo montato) 10 

Tanica per lavaggio 2 

9A1070 Filtro al carbone 1 

7EV998 
Cavo di rete 115-230V - 16A (Può essere sostituito solo da cavo equivalente 
con le stesse caratteristiche) 

1 

8V1616 Distanziale da muro 2 

8nnMAN Manuale Utente 1 

IO 755.05 Istruzione Operativa installazione FILTRI AL CARBONE 1 

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: 

1) Rimuovere tutti i reagenti dalle taniche e le paraffine dai contenitori.
2) Rimuovere e sigillare con l’apposito tappo filettato la tanica del filtro al carbone, sigillare inoltre con

nastro adesivo anche la presa d’aria della stessa.
3) Trasportare il filtro al carbone separato dallo strumento, avvolto e sigillato in un sacchetto di nylon.
4) 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.

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) In caso di uso della cassa originale essa deve essere assolutamente trasportata in posizione orizzontale.
6) Nel caso lo strumento venga trasportato in posizione verticale (senza l’uso della cassa originale), cioè la normale

posizione di funzionamento, particolari precauzioni devono essere prese per evitare il suo ribaltamento in quanto
in questa posizione il baricentro dello strumento risulta posto molto in alto. In ogni caso il trasporto in questa

posizione è caldamente sconsigliato.
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Introduzione al processatore VTP360-FTP360

Caratteristiche generali 
VTP360-FTP360 è un processatore di tessuti per uso di laboratorio. Può essere usato esclusivamente per la 
fissazione, disidratazione e la infiltrazione in paraffina di campioni di tessuto istologico. 
L’VTP360-FTP360 è realizzato in modo da riciclare l’aria usata per movimentare i reagenti da e per la camera 
di processo; l'inserimento di un filtro al carbone sulla presa d’aria esterna riduce a livelli di piena sicurezza 
l'emissione di vapori nell'ambiente. 
Le taniche dei reagenti permettono una rapida estrazione ed un agevole reinserimento nel loro alloggiamento a tutto 
vantaggio della sicurezza dell'operatore. 
I dispositivi di controllo (hardware e software) sono basati sulle più moderne tecnologie informatiche e di controllo di 
processo. 
Fino a 18 programmi di processo diversi sono permanentemente memorizzabili ed in qualsiasi momento possono 
essere aggiornati in modo molto semplice e rapido; il diciottesimo programma chiamato “INVERTITO o REVERSED” 
permette il de-processamento dei campioni che per qualche motivo non hanno ricevuto una buona processazione. 
Durante il processo tutte le fasi e le azioni vengono visualizzate sul display: la fase in corso, le azioni in corso (carico, 
scarico, etc.), le temperature della camera di processo e delle paraffine, la pressione della camera di processo, la 
data e l'ora di fine processo, ed altre indicazioni atte a rendere semplice l'uso dello strumento. 
Prestazioni accessorie quali il carico/scarico remoto dei reagenti ne fanno uno strumento completo e sicuro. 
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 dove era stato interrotto; nel caso ciò avvenga durante i passaggi in 
paraffina vengono prese particolari precauzioni in modo da garantirne lo scioglimento prima di un carico o scarico 
delle stesse. 

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 finestrella contenente 
informazioni circa: 

La Pressione della Camera di Processo (SPC). 
La Temperatura della SPC. 
La Temperatura della Camera Calda delle Paraffine (WWC). 

Lo stato del RMS (Reagent Management System). 

Lo Stato del EWD automatico. 
Lo stato del WCC (Wax Cleaning System). 

Lo stato dell’UPS e della alimentazione elettrica di rete. 

Lo stato del filtro al carbone (0% = nuovo; 100% = esaurito) 
Il numero progressivo dell’ultimo processo eseguito. 

Lo stato dello strumento (azione che sta eseguendo al momento). 

Se è necessario eseguire un lavaggio (Purge). 

Lo stato della SPC (primo numero rappresenta il contenuto 
attuale, il secondo il numero dell'ultimo reagente caricato). 
La presenza di eventuali allarmi attivi. 
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A video, durante tutte le operazioni di processo, lavaggio, cambio reagenti, è sempre visibile la rappresentazione 
grafica del circuito idraulico dello strumento (sinottico). Questa permette di conoscere rapidamente: la posizione della 
Valvola Rotante (tubo posizionato tra la SPC ed una delle taniche), la situazione della SPC e dei suoi sensori di 
livello, lo stato di qualità dei reagenti (attraverso il colore di tappi), la presenza o l'assenza dei reagenti nelle taniche, 
lo stato del filtro al carbone. 

Vi sono due MENU (START e SETUP) attivabili con la semplice pressione su une delle due alette poste sui lati 
destro e sinistro dello schermo. Se non vengono usati essi scompaiono automaticamente dopo 30 secondi. 

Al fondo del display è sempre presente una finestra contenente avvisi e consigli per l'operatore; 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. 

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 processatore 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 
ne 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 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. 

Il pannello posteriore 
Sul pannello posteriore dello strumento sono presenti: 
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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 

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 
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Installazione e messa a punto 
Dopo aver disimballato lo strumento occorrerà: 

1) Installare il filtro al carbone attivo avendo prima cura di rimuovere il tappo filettato e di praticare un foro con un
cacciavite sul nastro che sigilla la presa d’aria posta sulla parete superiore della tanica/filtro. Il filtro va inserito
nell'alloggiamento posteriore allo strumento.

2) Installare i due cilindri distanziatori sul retro dello strumento nei fori filettati precedentemente usati per il
fissaggio dello strumento alla base della cassa di trasporto.

3) Effettuare il collegamento del video. Il video viene trasportato non collegato allo strumento sia
meccanicamente sia elettricamente. Il collegamento meccanico si effettua con una vite che puo non essere serrata
completamente in modo da permettere la rotazione del video. Il collegamento elettrico si effettua collegando: il suo
alimentatore, il cavo USB del Touch-screen (da inserire in una delle prese USB presenti nel pannello posteriore),
ed il cavo VGA.

4) 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. In
aggiunta ai dispositivi anti black-out già presenti sull’VTP360, il collegamento dello stesso ad un gruppo di
continuità e di stabilizzazione della tensione, può aumentarne la sicurezza di corretto funzionamento. 
E' consigliabile, come per qualsiasi apparecchio elettronico, disporre lo strumento lontano da fonti di calore: 
termosifoni, stufe, radiazione solare diretta; e da fonti di umidità: lavandini, scarichi, etc. 

E' necessario rendere agevole l'accesso posteriore al dispositivo, sia in fase di installazione che durante il 
normale utilizzo per il sezionamento dalla rete in caso di pericolo (tramite interruttore principale o 
disconnessione del cavo di rete, dalla presa di rete presente sul dispositivo). 

Check-lists da eseguire per l’uso dello strumento 

Al primo avviamento 
 Controllare data e ora di sistema.
 Programmare e/o controllare i parametri di SETUP.
 Programmare il RMS (se si desidera usarlo).
 Programmare i nomi dei reagenti.
 Programmare i protocolli di processo.
 Installare il filtro al carbone.
 Riempire i contenitori delle paraffine e dei reagenti.

Prima di lanciare un processo 
 Controllare il livello dei contenitori delle paraffine e dei reagenti.
 Controllare ed eventualmente pulire la camera di processo.
 Inserire i campioni nella camera di processo.
 Chiudere bene il coperchio della camera di processo.
 Selezionare il programma di processo desiderato.
 Determinare la data e l'ora di fine processo.
 Dichiarare le cassette ed i cestelli da processare.

Alla fine di un processo 
 Seguire le istruzioni per scaricare l'ultimo reagente.
 Attendere che lo scarico sia completato prima di aprire la camera di processo.
 Rimuovere i campioni dalla camera di processo.
 Ripulire la camera di processo ed il coperchio da eventuali residui di paraffina.
 Eseguire il lavaggio.
 Al termine del lavaggio controllare che la camera di processo ed il coperchio siano ben puliti, se necessario

completarne la pulizia rimuovendo ogni traccia di paraffina ed eventuali altri corpi estranei.
 Consultare il grafico dell’ultimo processo eseguito per verificare se il processo è stato eseguito correttamente.
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Reagenti 

Collocazione taniche dei Reagenti 
La collocazione e disposizione delle taniche dei reagenti, dei contenitori delle paraffine, degli agenti di lavaggio e del 
filtro al carbone, può essere dedotta dal sinottico (vedere immagine al capitolo “L'interfaccia utente”). La loro 
numerazione e qui illustrata: 
C1 Filtro al carbone per i reagenti 

P2 Agente di lavaggio 2 (Alcool Etilico 95/100) 

P1 Agente di lavaggio 1 (Xilolo o sostituti) 

11 -> 13 Paraffine 

1 -> 10 Reagenti di processo 

Reagenti COMPATIBILI 
I materiali usati per la fabbricazione del VTP360-FTP360 permettono l'uso, senza nessun rischio di 
danneggiamento, dei seguenti reagenti: 
 ACQUA
 FORMALINA
 ALCOOL ETILICO (puro o denaturato) e METILICO
 XILOLO e SOSTITUTI DELLO XILOLO (a base di limonene o altri estratti naturali)
 PARAFFINA
Indicativamente possono essere usati, oltre a quelli già elencati, reagenti che non provochino danni ai seguenti
materiali componenti le parti del processatore che ne vengono a contatto, e cioè:

ACCIAIO INOX Camera di processo, valvola rotante, raccordi vari 
TEFLON Valvola rotante, pompa aria 
KYNARFLEX Tubazioni dei reagenti 
VITON Guarnizioni varie 
VETRO Vapor trap 
HDPE Taniche reagenti 
DELRIN (resina acetalica) Raccordi taniche reagenti 
NICKEL Raccordi vari condotti aria, elettrovalvole 

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

ATTENZIONE: non usare Acetone, Benzene e tricloroetano; l'uso di fissativi contenenti sali di mercurio, acido acetico 
o picrico è sconsigliato, essi possono corrodere alcuni dei componenti dello strumento e quindi accorciarne la vita.

Taniche monouso pre-caricate 
L’VTP360-FTP360 è in grado di utilizzare taniche monouso pre-caricate in fabbrica. E’ molto importante notare che 
l’uso di taniche pre-caricate è possibile senza alcuna modifica dello strumento e può avvenire 
contemporaneamente all’uso di taniche ricaricabili dall’operatore (in realtà si tratta delle stesse taniche). 

I vantaggi che derivano da questa possibilità sono notevoli: 
 sostituzione rapida dei reagenti.
 ridotta o pressoché nulla esposizione dell’operatore ai vapori tossici dei reagenti.
 riduzione drastica dei rischi connessi alla manipolazione di sostanze infiammabili.
 possibilità di disporre sempre di contenitori per i reagenti perfettamente puliti senza doverli sottoporre a rischiosi

e dispendiosi lavaggi manuali (sovente poi questi lavaggi non vengono effettuati e la sporcizia che si deposita
sul fondo delle taniche può provocare guasti e/o malfunzionamenti degli strumenti)

La sostituzione delle taniche monouso è molto semplice: 
 Estrarre la tanica con il reagente esausto dal suo alloggiamento.
 Portare la tanica sotto una cappa aspirante.
 Rimuovere il tappo della tanica con il reagente nuovo.
 Svitare ed estrarre il dispositivo di collegamento allo strumento della tanica usata.
 Spostare il dispositivo sulla tanica con il reagente nuovo ed avvitarlo in sede correttamente.
 Chiuderne l’imboccatura della tanica usata con il tappo che in precedenza era sulla nuova.
 Inserire la tanica nel suo alloggiamento avendo cura di verificare che il dispositivo di collegamento arrivi a

toccare la testata dello scaffale di sostegno delle taniche.

Le problematiche di smaltimento dei reagenti sono le stesse della modalità classica; è importante però sapere, nel 
caso in cui l’utente decida di svuotarne il contenuto in contenitori più grandi, che le taniche dell’VTP360-FTP360 
sono di HDPE (Polietilene ad alta densità) e sono quindi riciclabili al 100%. 
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Riempimento taniche reagenti 

Lo svuotamento ed Il successivo riempimento delle taniche dei reagenti deve essere effettuato nel rispetto delle 
norme riguardanti la manipolazione di sostanze infiammabili, nocive o tossiche; deve quindi avvenire sotto cappa 
aspirante e lontano da fiamme libere e da ogni altra possibile fonte di ignizione. Le taniche devono essere riempite 
con MINIMO 4.0 litri e MASSIMO 4.4 litri di reagente . 
Le taniche che dopo lo svuotamento dovessero rivelarsi sporche o incrostate dovranno essere sostituite con taniche 
nuove (evitare di lavarle con solventi o similari, il bilancio economico/ecologico di tale pratica è comunque negativo 
rispetto alla sostituzione della tanica usata con una nuova). 

RFD - Sistema di carico/scarico dei reagenti 
Alla funzione Remote FD si accede dal menu START. 
Il Remote Fill and Drain permette lo svuotamento ed il successivo riempimento delle taniche dei reagenti senza 
doverle rimuovere dalllo strumento (il RFD non è attivo sui contenitori delle paraffine) 
I connettori dell’RFD sono posti come indicato nella seguente figura: 
- a destra vi è il collegamento per lo scarico della paraffina (BIANCO)(vedere capitolo EWD),
- al centro il collegamento per lo scarico (DRAIN) dei reagenti usati (ROSSO),
- a sinistra vi è il collegamento per il carico (FILL) dei reagenti nuovi (BLU).

Ad essi andranno collegati i due tubi con raccordi rapidi e snodi a 90° in dotazione allo strumento. 
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E' possibile scegliere fra tre diverse modalità d'uso: 
(A) DRAIN and FILL - svuotamento e successivo riempimento di una determinata tanica
(B) only DRAIN - solo svuotamento
(C) only FILL - solo riempimento
Modalità A: Lo strumento provvederà a caricare nella SPC (Camera di processo) il contenuto della tanica prescelta,
quindi svuoterà il contenuto della SPC in una tanica esterna tramite la porta DRAIN. Dopodiché, da una tanica
esterna collegata alla porta FILL, provvederà a caricare nella SPC 4 litri di reagente pulito.
Al termine del carico il reagente pulito verrà spostato dalla SPC alla tanica precedentemente svuotata.
Il ciclo A dura circa 7 minuti.

Modalità B: Lo strumento provvederà ad eseguire lo svuotamento della tanica prescelta, tramite la porta DRAIN, 
ma NON procederà al suo successivo riempimento. Questa modalità è utile quando si vuole eseguire il lavaggio o 
la sostituzione delle taniche prima del loro riempimento con reagente pulito. 
Il ciclo B dura circa 3.5 minuti 

Modalità C: Lo strumento provvederà a caricare reagente pulito, tramite la porta FILL, nella tanica prescelta. E' ovvio 
che la tanica prescelta DEVE essere stata precedentemente svuotata (con il RFD o manualmente), nel caso in cui 
la procedura venga attivata su una tanica ancora piena di reagente si avrà un sovraccarico della tanica ed anche un 
travaso, tramite i tubi di ricircolo dell'aria, nelle taniche limitrofe. Questa modalità è utile dopo un ciclo B, oppure a 
strumento nuovo quando occorre effettuare il carico di tutti i reagenti. 
Il ciclo (C) dura circa 3.5 minuti. 
La precisione di carico è del +/-1% (cioè verranno caricati da 3.96 a 4.04 litri). 

I cicli sono completamente automatici, quindi dopo aver deciso quale tanica svuotare o riempire, aver piazzato le 
taniche esterne ed averle collegate allo strumento tramite i due tubi con attacco rapido in dotazione allo strumento, 
è possibile allontanarsi e ritornare a ciclo completato. La manutenzione dei reagenti tramite il RFD richiede più tempo 
di quanto ne occorra per eseguire la stessa operazione manualmente rimuovendo le taniche. In compenso, grazie 
al fatto che l'operatore si può allontanare durante le operazioni di travaso, non sarà soggetto ai rischi derivanti 
dall'azione manuale. Inoltre, visto che una volta impostata l'intera procedura viene svolta in automatico, l'operatore 
potrà dedicarsi nel frattempo ad altro lavoro. 

Se la tanica esterna di carico del reagente pulito non dispone dei 4 litri necessari, dopo aver aspirato il reagente 
disponibile, il sistema si fermerà ed attenderà che l'utente la sostituisca con una carica. 
L’RFD può essere utilizzato anche durante il RMS (manutenzione dei reagenti). 

E’ possibile (anche se non consigliabile) sospendere l’esecuzione dell’RFD premendo il tasto ESC, 
premendo il tasto ENTER l’esecuzione riprenderà. In caso di eventi che abbiano bloccato l’esecuzione 
dell’RFD (ad esempio: allarmi o errori nel posizionamento delle taniche esterne) si puo procedere allo 
svuotamento di eventuali residui rimasti nella SPC entrando nel menu SERVICE ed utilizzando la funzione 
SVUOTA SPC. 

 Si raccomanda la massima cautela nel maneggiamento di reagenti potenzialmente tossici e/o infiammabili.
 Nonostante il RFD possa incrementare la sicurezza dell'operatore grazie al fatto che le operazioni di travaso

avvengono in modo automatico, una certa alea di rischio esiste sempre quando si maneggiano sostanze tossiche
e/o infiammabili.

 Si raccomanda di avere a portata di mano un estintore adatto al tipo di sostanza chimica maneggiata o di
conoscere almeno l'esatta ubicazione del più vicino.

Attenzione, controllare sempre che: 
 i tubi esterni di carico e scarico siano inseriti negli appositi connettori rapidi posti sul fronte strumento.
 la tanica per il reagente sporco abbia una capacità sufficiente a contenere il reagente che si pensa di sostituire

(almeno 5 litri, meglio se da 10 o 20 litri) e che non sia già piena.
 la tanica per il reagente pulito abbia al suo interno almeno 4,5 litri di reagente e che il tubo pescante arrivi a

toccare il fondo della tanica.
 l'ambiente in cui il carico/scarico viene effettuato sia adeguatamente ventilato (il dispositivo RFD non possiede

un sistema di ricircolo dei vapori sulle taniche esterne)
 i diversi reagenti che vengono scaricati nella tanica esterna del reagente sporco siano tra loro compatibili in

modo da non causare reazioni chimiche potenzialmente pericolose.
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EWD/PWD - Svuotamento contenitori paraffine  
Lo svuotamento dei cilindri contenenti le paraffine viene effettuato travasando la paraffina nella camera di processo, 
da qui essa può poi essere inviata al connettore di scarico frontale EWD (External Wax Dumping) presente sul 
frontale dello strumento. (vedere foto al precedente capitolo “RFD”), oppure, tramite la funzione PWD (Protected 
Wax Dumping), essa può essere inviata alla tanica 10. Lo svuotamento può essere effettuato in manuale quando lo 
strumento non sta processando oppure in automatico durante il processo. 

 

Scelta tra EWD e PWD  
I due sistemi servono allo stesso scopo ma funzionano in modo diverso, come suaccennato, il primo (EWD) effettua 
lo scarico attraverso un tubo in un contenitore esterno allo strumento ed i fumi/vapori provenienti dalla paraffina 
(contaminata con xylene o suoi sostituti) non vengono recuperati e quindi finiscono nell'aria dell'ambiente in cui è 
installato lo strumento, il secondo sistema (PWD) invece scarica la paraffina nella tanica numero 10 (tanica quindi 
non più disponibile per contenere reagenti di processo) in modalità protetta, quindi i fumi della paraffina vengono 
recuperati tramite il circuito di ricircolo interno allo strumento. 
La scelta tra i due sistemi si effettua in fase di SETUP dello strumento dal menu di: 
SETUP->RMS SETUP->EWD/PWD Attiva/Disattiva. 
ATTENZIONE: per poter abilitare e quindi utilizzare il PWD il RMS deve essere attivo, se il RMS non è attivo 
lo scarico della paraffina viene automaticamente settato su EWD manuale. In sostanza: con RMS attivo è 
possibile utilizzare alternativamente lo EWD o il PWD sia in automatico sia in manuale, con RMS non attivo 
è possibile utilizzare solo lo EWD in manuale. 

 

EWD - uso in manuale  
Prima di effettuare lo svuotamento con EWD sarà necessario: 

1) Verificare che la camera di processo sia vuota. 
2) Connettere l'apposito tubo di scarico COIBENTATO al connettore frontale del EWD (BIANCO), ma solo dopo 

aver verificato che detto tubo sia pervio (qualche traccia di paraffina solidificata potrebbe trovarsi al suo 
estremo inferiore se non ben pulito alla fine dello scarico precedente) 

3) Posizionare un contenitore sotto il tubo di scarico adatto a contenere le paraffine liquide e sporche. 
La procedura di svuotamento si attua tramite il menu START, funzione EWD. La procedura richiederà di indicare 
quale paraffina si vuole scaricare, ricorderà all'operatore di collegare il tubo di scarico, di piazzare un contenitore 
adatto e procederà allo svuotamento. E' consigliabile l'esecuzione del EWD prima di eseguire il lavaggio, 
altrimenti occorrerà ripeterlo. 

 

EWD - uso in automatico  
In alternativa allo EWD manuale è possibile attivare lo EWD automatico, questa funzione permette di scaricare la 
paraffina esausta durante il processo: quando questa è stata caricata nella SPC invece di essere re-inviata al suo 
contenitore viene direttamente scaricata attraverso la porta EWD. Per attivare lo EWD automatico entrare nel menu 
SETUP, attivare la funzione RMS SETUP, attivare la sotto-funzione “EWD/PWD Attiva/Disattiva”: verrà qui richiesto 
di attivarla o disattivarla e di scegliere tra EWD o PWD. (Nota bene: perché lo EWD automatico possa funzionare 
anche il RMS deve essere attivo). Dopodiché al lancio di un processo il sistema effettuerà un controllo sullo stato 
delle paraffine, se rileverà che durante il processo una delle paraffine supererà il limite prefissato, avviserà l'operatore 
circa la necessità di installare il tubo di scarico delle paraffine ed il relativo contenitore. 

 

PWD - uso in manuale  
Prima di effettuare lo svuotamento con PWD sarà necessario: 

1) Verificare che la camera di processo sia vuota. 
2) Verificare che la tanica 10 riservata al PWD sia vuota. 

La procedura di svuotamento si attua tramite il menu START, funzione PWD. La procedura richiederà di 
indicare quale paraffina si vuole scaricare, ricorderà all'operatore di verificare che la tanica 10 sia vuota e 
procederà allo svuotamento. E' consigliabile l'esecuzione del PWD prima di eseguire il lavaggio, altrimenti 
occorrerà ripeterlo. 

 

PWD - uso in automatico  
In alternativa al PWD manuale è possibile attivare il PWD automatico, questa funzione permette di scaricare la 
paraffina esausta durante il processo: quando questa è stata caricata nella SPC invece di essere re-inviata al suo 
contenitore viene direttamente scaricata nella tanica 10. Per attivare il PWD automatico entrare nel menu SETUP, 
attivare la funzione RMS SETUP, attivare la sotto-funzione “EWD/PWD Attiva/Disattiva”: verrà qui richiesto di 
attivarla o disattivarla e di scegliere tra EWD o PWD. (Nota bene: perché il PWD automatico possa funzionare anche 
il RMS deve essere attivo). Dopodiché al lancio di un processo il sistema effettuerà un controllo sullo stato delle 
paraffine, se rileverà che durante il processo una delle paraffine supererà il limite prefissato, avviserà l'operatore 
circa la necessità di verificare che la tanica 10 sia vuota e di comunicarlo al sistema cliccando sulla tanica stessa, se 
al computer la tanica 10 dovesse risultare piena (tappo rosso) il processo NON potrà essere lanciato. 
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Dopo lo svuotamento di un contenitore si raccomanda di verificare il relativo cilindro alla 
ricerca di sporcizia e/o corpi estranei, una buona e costante pulizia di essi potrà 
sensibilmente incrementare l'affidabilità del processatore. 

Riempimento contenitori paraffine 
Nota bene: la normale temperatura di esercizio delle paraffine, pur non costituendo un pericolo per l’operatore, si 
colloca ad un valore molto vicino a quello in cui si possono verificare leggere ustioni; si consiglia quindi di: 
 maneggiare con cautela le paraffina liquida.
 usare sempre guanti e occhiali protettivi.
 i tappi dei cilindri delle paraffine devono rimanere aperti solo per il tempo necessario al loro riempimento.
 Attenzione: NON LASCIARE mai cilindri vuoti senza paraffina. L’assenza di paraffina in un cilindro potrebbe

impedire il corretto riscaldamento degli altri!

Nel processatore VTP360-FTP360 le paraffine sono contenute in tre cilindri posti nella parte posteriore dello 
strumento, Il livello di riempimento dei cilindri è di 4 litri ed è contrassegnato da una incisione posta all'interno dei 
cilindri stessi. I cilindri sono contenuti in una apposita camera calda dove essi sono mantenute alla corretta 
temperatura (Coerente con quella richiesta durante il processo per i passaggi in paraffina). 

Caricando nei cilindri paraffina solida, in scaglie o in gocce, fino a circa 10 mm dal bordo superiore, una volta sciolta 
il suo livello dovrebbe raggiungere il corretto livello. Lo cosa è stata testata con vari tipi di paraffina disponibili in 
commercio, ma visto l'estrema varietà di tipi di paraffina solida esistenti NON si può garantire che funzioni con tutti. 
Effettuate una prova con la vostra paraffina prima di dare per scontato che ciò avvenga, nel caso, dopo alcune ore 
dal riempimento potrebbe essere necessario rabboccare il cilindro. 
Un sovraccarico fino a 15 mm sopra il livello indicato è ammesso e non provoca problemi al processatore. 

Sistema di purificazione delle paraffine (WCC) 
Il sistema di purificazione delle paraffine permette di aumentarne la vita di circa il 50%; esso provvede a rimuovere, 
da tutti i contenitori delle paraffine, il reagente che precede le paraffine che a causa del normale effetto di 
“trascinamento” dei campioni si trova dopo ogni processo in misura consistente soprattutto sulle prime due paraffine. 
La rimozione avviene grazie ad un flusso di aria relativamente fredda che viene fatta gorgogliare direttamente ed a 
turno nei contenitori delle paraffine. Il reagente rimosso durante il WCC viene filtrato e trattenuto dal filtro al carbone. 
Ovviamente a fronte di un ridotto consumo di paraffina si avrà un maggior consumo dei filtri al carbone. Il ciclo di 
WCC dura circa mezz’ora. Se dal Menu di Setup del RMS lo si attiva, esso partirà automaticamente dopo ogni 
lavaggio ma solo se nel precedente processo è stata utilizzata almeno una paraffina. E’ comunque possibile, dal 
Menu di Setup del RMS, lanciare manualmente il ciclo di WCC. Durante il WCC le paraffine NON vengono trasferite 
dai loro contenitori, la Camera di Processo resterà pulita e NON sarà necessario quindi lanciare un ciclo di lavaggio 
dopo il WCC; ma durante il ciclo lo sportello della Camera di Processo dovrà comunque restare sempre chiuso. 
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La Camera di Processo (SPC) 

Capacità di processazione 
Il processatore VTP360-FTP360 ha in dotazione 3 cestelli di eguali dimensioni ognuno dei quali può contenere fino 
ad un massimo di 120 cassette standard. Prima di utilizzare il secondo cestello è opportuno riempire il 
primo, analogamente prima di utilizzare il terzo è opportuno riempire il secondo. L'uso del terzo cestello in 
presenza di cestelli inferiori riempiti solo parzialmente potrebbe causare la non completa copertura di 
reagente del terzo cestello con conseguente allarme di reagente insufficiente. La capacità di processazione 
VTP360-FTP360 arriva quindi ad un massimo di 360 cassette. Esiste inoltre, come accessorio opzionale, un 
cestello di grandi dimensioni che può accogliere grossi campioni oppure fino a circa 300 cassette standard. 

E’ importante precisare che, analogamente a quanto previsto per tutti i processatori di ogni marca e tipo, per ottenere 
una buona qualità di processazione occorre rispettare le seguenti regole elementari: 
 ad una grande quantità di campioni, anche in termini di dimensioni degli stessi, deve corrispondere, una 

più frequente sostituzione dei reagenti.
 maggiore è la grandezza dei campioni maggiore deve essere il tempo di stazionamento per ogni passo 

di programma.
 l’uso del vuoto (o cicli di vuoto/pressione) ed il riscaldamento dei reagenti in tutte le fasi del processo 

migliora l’infiltrazione.
 il sistema di sostituzione giornaliera (ad ogni processo) del reagente più inquinato con relativo scalamento 

dei rimanenti è preferibile alla sostituzione integrale periodica di tutti i reagenti; nel primo caso la qualità di 
processo è costante nel tempo; nel secondo caso varia da un massimo (tutti i reagenti freschi) ad un 
minimo (ultimo processo prima della sostituzione integrale) che in qualche caso potrebbe portare a risultati 
scarsi.

 Il sistema RMS del VTP360-FTP360 provvede automaticamente, quando attivato, ad utilizzare i reagenti in 
base alla loro “eta” senza necessita da parte dell’operatore di provvedere allo scalamento manuale delle 
taniche. 

Sensori di livello 
La SPC del VTP360-FTP360 è dotata di 3 sensori di livello ottici, questi permettono di monitorare il livello del 
reagente durante il processo, effettuare il carico parziale del reagente, caricare l'esatta quantità di reagente 
durante il RFD. Per permettere al processatore la massima efficienza nella gestione dei sensori di livello, in fase 
di lancio del processo è sempre necessario indicare il numero di cestelli immessi nella SPC. 

NOTA BENE: 

➢ L'indicazione, al lancio di un processo, di un numero di cestelli non corrispondente a quello
realmente inserito nella SPC può creare situazioni di malfunzionamento non prevedibili.

➢ I sensori dopo un certo numero di processi possono sporcarsi, è quindi consigliabile dopo il
lavaggio della SPC nettarne le superfici con un panno asciutto o con carta morbida.

Funzione Mezzo-Carico 
Con la funzione Mezzo-Carico (attivabile dal SETUP, funzione PARAMS SETUP, voce HALF LOAD) è possibile 
caricare nella SPC solo il reagente necessario a coprire i cestelli inseriti. Ad esempio inserendo un solo cestello 
basterà caricare circa 2 litri di reagente per coprirlo adeguatamente. I livelli parziali vengono rilevati dal sistema 
tramite i sensori di livello ottici opportunamente piazzati all'interno della SPC (vedi sotto-capitolo precedente). 

La funzione Mezzo-Carico è utile per ridurre i tempi di carico e scarico e per aumentare quindi la vita di alcuni 
componenti dello strumento (ad esempio la pompa dell'aria). 
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Con questa funzione disattivata/attivata il processatore si comporta secondo le seguenti regole: 

Con funzione Mezzo-Carico DISATTIVATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con funzione Mezzo-Carico ATTIVATA 

Cest. Sensori Comportamento 

1 L3 = non considerato 
L2 = non considerato 
L1 = livello TARGET 

Carico parziale del reagente a 1/3 del livello. Il livello viene monitorato dal corrispondente 
sensore (il sistema di monitoraggio pneumatico interviene solo se il sensore non funziona). Il 
raggiungimento del sensore L1 sarà condizione sufficiente a garantire corretta processazione 
e fermerà il carico, viceversa il mancato raggiungimento di L1 provocherà l'uscita dell'ALERT 
41 (L1 SL WRONG). Nel caso di mancato raggiungimento o funzionamento di L1 il sistema 
pneumatico determinerà (in base ai tempi di carico) se il livello 1 è stato raggiunto, in difetto 
verrà emesso l'ALARM 56 (SHORT FILL), il processatore provvederà a scaricare questo 
reagente ed a caricare di nuovo il precedente. 

2 L3 = non considerato 
L2 = livello TARGET 
L1 = non considerato 

Carico parziale del reagente a 2/3 del livello. Il livello viene monitorato dal corrispondente 
sensore (il sistema di monitoraggio pneumatico interviene solo se il sensore non funziona). Il 
raggiungimento del sensore L2 sarà condizione sufficiente a garantire corretta processazione 
e fermerà il carico, viceversa il mancato raggiungimento di L2 provocherà l'uscita dell'ALERT 
42 (L2 SL WRONG) per probabile scarsità di reagente. Nel caso di mancato raggiungimento 
o funzionamento di L2 il sistema pneumatico determinerà (in base ai tempi di carico) se il 
livello 2 è stato raggiunto, in difetto verrà emesso l'ALARM 56 (SHORT FILL), il processatore 
provvederà a scaricare questo reagente ed a caricare di nuovo il precedente. 

3 L3 = livello TARGET 
L2 = non considerato 
L1 = non considerato 

Carico del reagente a 3/3 del livello. Il livello viene monitorato dal corrispondente sensore (il 
sistema di monitoraggio pneumatico interviene solo se il sensore non funziona). Il 
raggiungimento del sensore L3 sarà condizione sufficiente a garantire corretta processazione 
e fermerà il carico, viceversa il mancato raggiungimento di L3 provocherà l'uscita dell'ALERT 
43 (L3 SL WRONG) per probabile scarsità di reagente. Nel caso di mancato raggiungimento 
o funzionamento di L3 il sistema pneumatico determinerà (in base ai tempi di carico) se il 
livello 3 è stato raggiunto, in difetto verrà emesso l'ALARM 56 (SHORT FILL), il processatore 
provvederà a scaricare questo reagente ed a caricare di nuovo il precedente. 

 

NOTA BENE: l'indicazione, al lancio di un processo, di un numero di cestelli non corrispondente 
a quello realmente inserito nella SPC puo creare situazioni di malfunzionamento non prevedibili. 

Cest. Sensori Comportamento 

1 L3 = non considerato 
L2 = non considerato 
L1 = livello MINIMO 

Sempre pieno carico, il livello del reagente viene monitorato dai sensori di livello e dal sistema 
pneumatico. Il raggiungimento del sensore L1 sarà condizione sufficiente a  garantire corretta 
processazione, viceversa il mancato raggiungimento di L1 provocherà l'uscita dell'ALERT 41 
(L1 SL WRONG). Nel caso di mancato raggiungimento o funzionamento di L1 il sistema 
pneumatico determinerà (in base ai tempi di carico) se il livello 1 è stato raggiunto, in difetto 
verrà emesso l'ALARM 56 (SHORT FILL), il processatore provvederà a scaricare questo 
reagente ed a caricare di nuovo il precedente. 

2 L3 = non considerato 
L2 = livello MINIMO 
L1 = non considerato 

Sempre pieno carico, il livello del reagente viene monitorato dai sensori di livello e dal sistema 
pneumatico. Il raggiungimento del sensore L2 sarà condizione sufficiente a  garantire corretta 
processazione, viceversa il mancato raggiungimento di L2 provocherà l'uscita dell'ALERT 42 
(L2 SL WRONG) per probabile scarsità di reagente. Nel caso di mancato raggiungimento o 
funzionamento di L2 il sistema pneumatico determinerà (in base ai tempi di carico) se il livello 
2 è stato raggiunto, in difetto verrà emesso l'ALARM 56 (SHORT FILL), il processatore 
provvederà a scaricare questo reagente ed a caricare di nuovo il precedente. 

3 L3 = livello MINIMO 
L2 = non considerato 
L1 = non considerato 

Sempre pieno carico, il livello viene monitorato dai sensori di livello e dal sistema pneumatico. 
Il livello dovrà raggiungere il sensore L3. Il mancato raggiungimento del sensore L3 
provocherà l'uscita dell'ALERT 43 (L3 SL WRONG) per probabile scarsità di reagente. Nel 
caso di mancato raggiungimento o funzionamento di L3 il sistema pneumatico determinerà (in 
base ai tempi di carico) se il livello 3 è stato raggiunto, in difetto verrà emesso l'ALARM 56 
(SHORT FILL), il processatore provvederà a scaricare questo reagente ed a caricare di nuovo 
il precedente. 
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SETUP - Programmazione dello strumento 
Dal menu di SETUP si possono programmare tutti i parametri dello strumento eccetto i protocolli di processo, il 
principio guida di questa allocazione delle funzioni è che nel menu di SETUP vi sono quelle funzioni che è necessario 
utilizzare in fase di prima attivazione dello strumento e poi raramente in seguito. 

PARAMS SETUP 
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. 1.8.0.5 – VTP360-FTP360”.

Languages - Linguaggio 
Vi sono 7 linguaggi attualmente disponibili: Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Ceco e Turco. 

Date Format – Formato della data 
Negli Stati Uniti la data viene indicata con il seguente formato mese/giorno/anno. In Europa invece il formato è 
giorno/mese/anno Qui è possibile scegliere come visualizzarlo. 

Elevation (m) – rispetto al livello del mare 
La pressione ambiente diminuisce con l’aumento dell’altezza sul livello del mare (circa 100 hPa in meno per ogni 
1.00 metri), se non ci fosse la possibilità di compensare la misura relativa (ovvero differenziale tra la pressione del 
circuito e quella ambiente) effettuata dal trasduttore, in fase di creazione del vuoto la pompa si troverebbe nella 
condizione di creare una differenza di pressione impossibile da raggiungere. Occorre quindi prestare la massima 
attenzione a calibrare correttamente questo parametro sopratutto quando lo strumento è posizionato a quote 
superiori agli 800-1000 metri slm. 
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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 sonoro fine processo  
Permette di attivare/disattivare il segnale sonoro di fine processo. 

 

Printer Port – Porta della stampante  
Permette di attivare/disattivare l’invio automatico di stampe alla porta della stampante. Se la stampante non è 
utilizzata è meglio disattivare la porta della stampante per rendere in alcuni punti piu veloce l’esecuzione del 
programma. Quando la stampante è disattivata alcune delle stampe disponibili vengono eseguite a video. 

 

SPC microsw - Sensore sportello SPC  
Lo sportello della SPC è controllato da un sensore. Se lo sportello è correttamente chiuso ma il sistema indica che 
è aperto probabilmente il sensore è rotto. In attesa della sua sostituzione lo si può da questa funzione disabilitare. 
Occorre qui far notare che il sensore è in grado di rilevare la completa apertura dello sportello ma NON è in 
grado di rilevare la perfetta chiusura dello stesso. Ovvero se lo sportello viene appoggiato in posizione di 
chiusura ma non viene bloccato con l’apposita maniglia il sensore può rilevare sportello chiuso anche se in realtà 
non lo è. In questo caso lo strumento permetterà l’avviamento di un processo ma andrà presto in allarme perché 
durante i cosiddetti Runtime Tests non sarà in grado di creare pressione/vuoto nella SPC. L’operatore deve quindi 
verificare manualmente di aver correttamente chiuso lo sportello. 

 

WWC setpoint – Temperatura delle paraffine  
Questa funzione permette di modificare il setpoint della temperatura della camera delle paraffine (WWC). Il range va 
da 55 a 65°C. Si raccomanda di settarne il valore alla più alta temperatura compatibile con le procedure del 
laboratorio. In particolare si raccomanda di settarne il valore ad almeno 2°C sopra il valore alto di scioglimento delle 
paraffine dichiarato dal fabbricante. Quindi per paraffine da 56-58°C il corretto valore è 60°C. 

 

RFD calibration – Calibrazione sistema RFD  
Questa procedura permette di calibrare la quantità di reagente caricata durante l’esecuzione dell’RFD. 
Procedere come segue: 

1) Effettuare un carico di reagente in una qualsiasi tanica di reagente. 
2) Misurare con un sistema sufficientemente preciso (+/- 10 mL) il reagente caricato. 
3) Entrare nel Setup/RFD calibration e correggere il valore già presente tenendo conto che un incremento di 

10 corrisponderà ad un maggiore carico di circa 25 mL. (il sistema accetta variazioni fino a +100) 
4) Ripetere la prova per verificare se la calibrazione ha avuto successo. 

La normale precisione del sistema è di +/- 1%, che corrisponde, rispetto al carico teorico di 4 litri, ad un massimo di 
4,04 ed un minimo di 3,96 litri. I suddetti valori di carico sono compatibili con il funzionamento del processatore che 
accetta una tolleranza, rispetto al valore teorico di 4 litri, di +/- 100 mL. Quindi nel range da 3,9 a 4,1 litri non ci sono 
problemi per il corretto funzionamento del processatore in tutte le situazioni (da minimo a pieno carico di cassette). 

 

UPS MODEL – Gruppo di continuità  
L’UPS esterno per poter essere riconosciuto del sistema deve essere abilitato da questa funzione, in caso di 
malfunzionamenti può essere disabilitato. Nota bene: 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 ne considerato dal computer. Se si tenta 
di abilitare l’UPS in sua assenza il comando non viene accettato. 

 

UPS ACTIVATION  
Vedere sopra. 

 

Panel On Time - Salvaschermo  
Questa funzione permette di determinare dopo quanto tempo di inutilizzazione lo schermo provvederà a spegnersi 
in modo da risparmiare energia ed aumentare la vita operativa dello schermo stesso. Anche a schermo spento il 
processatore 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 piu volte, prima che sia possibile vedere quale porzione dello 
schermo si sta toccando, si corre il rischio di attivare qualche funzione involontariamente. 

 

Half Load  
L'attivazione di questo parametro permette il carico parziale del reagente in diretta relazione con il numero di cestelli 
presenti nella SPC. 
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Vedere apposito capitolo piu avanti nel manuale. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

La password si può modificare in ogni momento da questa funzione, ma prima di poterlo fare bisogna digitare 
correttamente la password attuale. 
Si raccomanda di prendere correttamente nota della nuova password prima della modifica in quanto, una 
volta modificata, non c’è modo di conoscerla o di ripristinare la vecchia password a meno di richiedere 
l’intervento del nostro servizio di assistenza tecnica. 

 

Come è possibile vedere dalla figura ci sono nove 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 (ad esempio durante il RFD verrà richiesta ad ogni sostituzione), la cosa potrà 
risultare in un rallentamento della operatività dello strumento ma è necessaria per garantire una reale protezione 
della funzione specifica qualora il lavoro da essa svolto sia multiplo e complesso (come nel caso del RFD). Se 
l’RFD viene messo sotto protezione il suo uso durante il RMS sarà protetto da password anche se il RMS non lo è. 
I livelli di protezione che si possono ottenere sono svariati in relazione a ciò che si decide di attivare, i piu 
importanti sono: 
1) Protezione totale: tutte le funzioni attivate 
2) Protezione delle funzioni di programmazione con l’attivazione delle sole funzioni di: Edit processo, RMS setup, 

Setup parametri 
3) Protezione delle funzioni di programmazione e di alcune altre che possono, essere dannose per lo strumento o 

i campioni: Edit processo, Abort Processo, RMS setup, Setup parametri, Service 
Per accedere alla modifca della mappa di protezione è ovviamente necessario digitare la password corrente. 

 

Le piu 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 sara 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. 

 

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. 

 

Questa funzione è protetta da una password speciale ed è riservata ai tecnici dell'assistenza. 

RMS SETUP 

DATA E ORA 

SETUP PASSWORD 

Attiva/Disattiva Password 

Modifica Password 

Mappa di protezione 

NOMI REAGENTI 

SERVICE 

EXT. SERVICE 
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Programmazione dei processi 
Dal menù START scegliere la voce “Edit processo”, quindi scegliere un processo premendo sulla relativa icona. I 
protocolli di processo disponibili sono 18. Dopo aver scelto un processo si presenterà una videata dove il protocollo 
prescelto viene mostrato pronto per ogni modifica. 
Con i tasti “FRECCIA” si potrà "navigare" su tutti i campi del programma di processo: tempo di stazionamento, 
temperatura, pressione/vuoto, etc. Raggiunto il campo che si desidera modificare se ne potrà variare il valore con i 
tasti "+" e "-" o con il tastierino numerico presente sul lato destro. 
L'accesso ad un campo è possibile anche semplicemente premendo su di esso con il touch-screen. 
Il nome del protocollo si potrà editare semplicemente premendo su di esso. 
Con il tasto "SALVA" si potranno memorizzare le modifiche e tornare al menù precedente. 
Con il tasto "ESC" si potrà abortire l'operazione e tornare al menù precedente. 
Di seguito vengono riportate le caratteristiche ed i limiti di ogni campo: 

Etichette dei reagenti 
I nomi dei reagenti sono definiti nella funzione di SETUP, nella funzione del RMS questi nomi sono poi assegnati alle 
taniche. Anche se non si desidera usare il RMS occorrerà comunque definire i reagenti presenti per poterli in seguito 
vedere elencati automaticamente nei programmi di processo. 

Tempo di stazionamento 
Il tempo di stazionamento è impostabile da 0 a 99:59 (99 ore e 59 minuti). La funzione di controllo del dato inserito 
può dar luogo a risultati inaspettati qualora si indichino tempi per i minuti superiori al numero 59. Ad esempio: 
- digitando 1 o 2 cifre e muovendosi poi su un altro campo, le cifre inserite vengono interpretate come minuti, ma

se il numero è superiore a 59 esso viene trasformato in ore e minuti, quindi 60 verrà trasformato in 1 ora e zero
minuti, 65 in 1 ora e 5 minuti e cosi via.

- Digitando più di 2 cifre il risultato può apparire ancor piu strano qualora le ultime due cifre siano superiori a 59.
Quindi se il numero 159 verrà trasformato in 1 ora e 59 minuti, il numero 160 verrà trasformato in 2 ore (1 ora +
60 minuti = 2 ore), il numero 1099 verrà trasformato in 11 ore e 39 minuti, e così via.

Inizialmente la cosa può apparire sconcertante, ma adottando la regola di non imputare numeri superiori a 59 per i 
minuti (ovvero per le ultime due cifre inserite) non ci saranno risultati inaspettati. 
Impostando un tempo di 0 ore 0 minuti lo step verrà ignorato anche nel caso in cui vengano indicati altri dati (temp., 
vuoto, etc). I tempi di stazionamento sono comprensivi dei tempi di carico/scarico (circa 3 minuti). 

Temperatura dei reagenti e delle paraffine 
Il campo di temperatura dei reagenti è: Ambiente - 45° C 
Il campo di temperatura delle paraffine è: 52 - 65° C 

Pressione di processo (P/V) 
Nel campo P/V si potrà determinare la pressione a cui verranno sottoposti i campioni: 
A = pressione ambiente. 
V = vuoto: cioè una depressione di circa -400 hPa rispetto alla pressione ambiente. 
P = pressione di circa +200 hPa rispetto alla pressione ambiente. 
P/V = un ciclo alternato, con frequenza di 8 minuti, di pressione e di vuoto. 
Le variazioni di pressione in camera di processo, rispetto a quella ambientale, servono ad incrementare 
l’infiltrazione dei reagenti nei campioni; si raccomanda di usarle secondo il seguente schema: 
Biopsie = Vuoto o pressione ambiente 
Campioni di grandezza normale = Vuoto in tutte le stazioni 
Campioni grandi = Cicli di pressione e vuoto in tutte le stazioni 
Nota Bene: Si sconsiglia di processare contemporaneamente campioni di grandezza molto diversa. 

Miscelazione reagenti (MISC) 
La miscelazione del reagente in camera di processo viene effettuata VTP360-FTP360 attraverso un veloce 
gorgogliamento di aria, secondo questa frequenza: 
0 = nessuna miscelazione 
1 = ogni mezz’ora 
2 = ogni 20 minuti 
3 = ogni 15 minuti 
4 = ogni 10 minuti 
5 = ogni 5 minuti 

Processo n° 18 - Invertito 
Il processo n° 18 possiede tutte le caratteristiche degli altri eccetto: 
 viene eseguito a partire dallo step più elevato a scendere verso il meno elevato
 non è possibile fissare un ritardo sul primo step da eseguire
 non è possibile farlo partire da uno step diverso dall'ultimo



Pagina 24 

 il suo nome non è editabile dall’operatore
 la sua posizione nell’elenco dei processi è sempre la n°18

Fatta eccezione per quanto sopra specificato esso è uguale agli altri processi, ovvero: 
 concorre ad incrementare i contatori del RMS
 vengono rispettate le modalità del RMS se questo è attivo (ovviamente rispettandone la caratteristica principale,

cioè l’esatta inversione delle sequenze; per cui se il RMS è attivo, di un determinato gruppo viene usato prima il
reagente più pulito, al contrario di ciò che succede nei processi normali)

 al termine del processo viene proposto il lancio del lavaggio (che può essere saltato se gli ultimi reagenti erano
dei disidratanti e la camera di processo si presenta pulita)

 al termine del lavaggio, se sono state usate delle paraffine, viene proposto il lancio del WCC
 al termine del WCC viene proposto il RMS

Non vi sono particolari restrizioni all’uso di questo processo, occorrerà solo tener conto del fatto che anche il normale 
inquinamento dei reagenti, dovuto al trascinamento provocato dai campioni, sarà invertito, quindi per esempio: lo 
schiarente della tanica n° 10 si sporcherà di paraffina del contenitore n° 11, il disidratante della tanica n° 8 si 
sporcherà di schiarente della tanica n° 9 e così via. Se questo processo viene lanciato raramente (così come è logico 
aspettarsi, visto che serve essenzialmente a de-processare campioni mal riusciti) esso non influenzerà in modo 
sostanziale i successivi processi normali. 

Il sistema di gestione dei reagenti (RMS) 

Concetti alla base del funzionamento del RMS 
L’uso di un RMS in un processatore si rende necessario per: 
 ottimizzare il consumo dei reagenti
 evitare di doverli sostituire periodicamente tutti insieme
 evitare noiose e potenzialmente inaffidabili annotazioni cartacee
 evitare di dover fisicamente spostare le taniche dopo ogni processo per fare in modo che l’ultima utilizzata

(all’interno di un gruppo omogeneo) sia quella con il reagente più fresco o più giovane.

Nel VTP360-FTP360 l’uso di un buon RMS è ancor più utile se si considera che in questo strumento si effettuano 
processi veloci (che utilizzano solo alcuni reagenti) e processi tradizionali (che utilizzano invece tutti i 
reagenti). Questo fatto provoca un consumo/invecchiamento dei reagenti ancor più sbilanciato di quanto 
possa accadere in un processatore normale in quanto alcuni reagenti verranno utilizzati più 
frequentemente di altri. Inoltre nei processi brevi vi è la assoluta necessità di utilizzare il miglior reagente 
disponibile (di un determinato gruppo omogeneo) indipendentemente dalla sua posizione all’interno del gruppo 
stesso. 

Il concetto di “gruppo omogeneo” si basa sul tipo di lavoro svolto da un reagente, nella processazione istologica si 
possono individuare 4 tipi fondamentali di reagente:  FISSATIVI
 DISIDRATANTI
 SCHIARENTI
 PARAFFINE

I disidratanti possono essere suddivisi, se lo si ritiene opportuno, in due o più categorie, ad esempio: alcool BG e 
alcool AG (BG = bassa, AG = alta gradazione), oppure alcool 75 e alcool 100. In alcuni casi si utilizza una tanica con 
acqua tra i fissativi ed i disidratanti per eliminare dai campioni (e da tutti i componenti che ne sono venuti a contatto) 
la maggior parte del fissativo per evitare che esso a contatto con i reagenti successivi possa formare residui solidi 
(sali) che possono essere dannosi per alcuni componenti del processatore. 
Quindi, tenuto conto del fatto che un gruppo omogeneo può essere formato anche da una sola tanica, normalmente 
il numero di gruppi puo andare da un minimo di 4 ad un massimo di 6. Alcuni utilizzatori usano i disidratanti formando 
una scala incrementale della gradazione alcolica che può portare il numero totale di gruppi omogenei a ben oltre il 
succitato 6. E’ importante notare che, per ragioni pratiche e per evitare perdite di efficienza del RMS, il 
numero massimo di gruppi utilizzabile nel RMS del VTP360-FTP360 è di 8.

Si consiglia di non creare troppi gruppi, 5 o 6 sono l’ideale per ottenere la massima efficienza e praticità del sistema 
ed i migliori risultati di qualità di processazione anche in presenza di processi diversi in termini di quantità di reagenti 
utilizzati. In particolare 2 gruppi di disidratanti sono sufficienti a garantire la corretta gradazione incrementale degli 
alcooli. Ma anche un solo grande gruppo ha dimostrato di funzionare bene. Solo alla prima utilizzazione dello 
strumento sarà necessario creare artificialmente la scala crescente, in seguito sarà la cessione di acqua da parte 
dei campioni (sopratutto ai primi disidratanti) a garantire che, anche usando solo alcool assoluto, i primi disidratanti 
non abbiano una gradazione alcoolica eccessiva. 
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Il DAF (Decreasing Aging Factor) 
Ovviamente per ottenere un buon funzionamento occorre settare correttamente il RMS non solo in termini di tipo 
di reagente ma anche in termini di limite di utilizzazione di ogni reagente. Nel VTP360-FTP360 per ottimizzare 
il funzionamento del RMS il limite di utilizzazione si basa esclusivamente sul numero di cassette 
processate. 
Questo limite deve essere deciso nel setup del RMS per ogni reagente (vedere capitoli seguenti), è qui però 
importante descrivere come questo parametro verrà poi utilizzato nel RMS:  il limite (numero massimo di cassette processate) viene definito per ogni reagente indipendentemente dalla

sua appartenenza ad un gruppo omogeneo.
 il numero di cassette processate verrà poi memorizzato per ogni reagente e verrà azzerato solo quando il

reagente verrà sostituito.
 anche il numero di processi eseguiti per ogni reagente verrà memorizzato ma verrà utilizzato SOLO per essere

visualizzato all’operatore quando richiesto, anche questo contatore verrà azzerato ad ogni sostituzione.
 Il vero contatore che farà scattare la richiesta di sostituzione di un reagente è però il DAF (Decreasing Aging

Factor ovvero il fattore di invecchiamento decrescente)

Il DAF viene stabilito in base al numero di cassette processate ed in relazione alla sequenza di utilizzazione dei 
reagenti all’interno di un gruppo. Il concetto è che il primo reagente di un certo gruppo è quello che subirà il 
maggior invecchiamento mentre al contrario l’ultimo è quello che invecchierà di meno. Quindi nel contatore 
del DAF il numero di cassette processate verrà assegnato in modo decrescente all’interno di uno stesso gruppo, ad 
esempio: 

Gruppo in esame: schiarenti 
Cassette processate ad ogni processo: 100 
Regressione percentuale del DAF all’interno di uno stesso gruppo omogeneo: 
100, 60, 40, 30, 20, 15, 10 (minimo ammissibile) 
Limite pre-fissato per i tre reagenti presi ad esempio: 300 cassette 

Fine processo 1 

Fine processo 2 
Reagente Cassette processate DAF (contatore progressivo) 

8 200 200 

9 200 120 

10 200 80 

Fine processo 3 
Reagente Cassette processate DAF (contatore progressivo) 

8 300 300 

9 300 180 

10 300 120 

A questo punto il RMS richiederà la sostituzione del reagente 8 in quanto esso in base al DAF ha raggiunto il limite 
pre-fissato di cassette processate, dopo la sua sostituzione i suoi contatori verranno posti a zero. Nel successivo 
processo esso diventerà l’ultimo ad essere utilizzato per quel gruppo, alla fine del processo i contatori avranno il 
seguente contenuto: 

Fine processo 4 
Reagente Cassette processate DAF (contatore progressivo) 

9 400 280 

10 400 180 

8 100 40 

Dopo il processo 4 il RMS non richiederà la sostituzione di nessun reagente perché per nessuno è stato raggiunto o 
superato il limite pre-fissato di cassette processate. 

Fine processo 5 
Reagente Cassette processate DAF (contatore progressivo) 

9 500 380 

10 500 240 

8 200 80 

Dopo il processo 5 il RMS richiederà la sostituzione del reagente 9 in quanto esso in base al DAF ha raggiunto il 
limite pre-fissato di cassette processate. 

Reagente Cassette processate DAF (contatore progressivo) 

8 100 100 

9 100 60 

10 100 40 
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Fine processo 6 
Reagente Cassette processate DAF (contatore progressivo) 

10 600 340 

8 300 140 

9 100 40 

E cosi via. Ovviamente la sequenza qui ipotizzata (tipica di un processo lungo e notturno) sarebbe sicuramente 
influenzata da variazioni nella quantità di cassette processate e dall’utilizzo di un solo reagente per gruppo per un 
processo diurno rapido e breve (come quelli che VTP360-FTP360 è in grado di eseguire). Senza l’uso del RMS 
sarebbe piuttosto complicato tener conto dell’invecchiamento dei reagenti, grazie al RMS ed al DAF il 
tracciamento della qualità di ogni reagente diventa cosa precisa ed automatica. 

Il sistema però NON è rigido come potrebbe apparire, se ad esempio, per un qualche motivo (malfunzionamento di 
un componente, perdita accidentale di reagente da una tanica, etc), si desidera sostituire un determinato reagente 
indipendentemente dalle indicazioni del RMS, lo si può fare senza alcun rischio per la sequenza e qualità del 
processo successivo, basterà farlo attraverso il RFD (che provvederà automaticamente ad azzerare i contatori del 
reagente sostituito), oppure, nel caso la sostituzione venga effettuata manualmente, sarà sufficiente azzerare 
manualmente i contatori di quel reagente dal menu di setup del RMS. Al processo successivo quel reagente verrà 
utilizzato per ultimo nel suo gruppo. 

NOTA BENE: il RMS richiede la sostituzione di un solo reagente per gruppo anche quando in un gruppo più 
di un reagente ha superato i limiti prefissati; se il RMS è stato ben programmato questa situazione non si 
dovrebbe presentare mai o verificarsi infrequentemente, l’utente può comunque decidere la sostituzione 
manuale di un reagente (oltre a quanto indicato dal RMS) con l’accortezza di azzerarne poi i contatori dal 
menu di RMS Setup, se invece viene usato il RFD l’azzeramento contatori è automatico. 

NOTA BENE: il DAF viene anche utilizzato per decidere quale reagente di un gruppo utilizzare nel caso di 
processi rapidi che richiedono la utilizzazione di un solo reagente per gruppo, ad esempio: 

Gruppo schiarenti: 
Reagente DAF 

8 200 

9 120 

10 80 

Anche se nel processo breve il reagente attivato (tempo superiore a zero) è quello relativo allo step 8, il RMS 
utilizzerà quello numero 10 in quanto è il più pulito del gruppo, se i reagenti attivi di quel gruppo sono due 
il RMS utilizzerà la tanica 9 e la 10 scartando la 8 che è la più sporca. 

All’avvio di un processo (se il RMS è attivo), è possibile vedere, di fianco alla colonna dello step di 
programma, la sequenza di utilizzazione delle taniche, questa potrà corrispondere al numero di step quando 
tutti i reagenti sono puliti ed i contatori sono tutti a zero, viceversa essa non avrà più una corrispondenza 
quando i reagenti non sono più nuovi. 
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Il RMS permette una corretta e puntuale sostituzione dei reagenti garantendo una costante qualità dei processi 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 processo 
e dopo aver eseguito il lavaggio (ed il WCC se questo è attivo), il sistema provvederà automaticamente a richiedere 
la sostituzione dei reagenti che hanno raggiunto/superato i limiti pre-fissati, guidando l'operatore in ogni fase, ed 
indicando chiaramente il numero della tanica che deve essere sostituita ed il reagente necessario. 

 

La definizione dei reagenti permette di assegnare, e quindi identificare, il tipo di reagente che viene utilizzato nelle 
singole taniche. L’etichetta, ovvero il nome del reagente, viene preparata/modificata dal Menu di Setup 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. 
E' importante sapere che l'etichetta del nome di un reagente concorre alla creazione e assegnazione automatica 
del reagente ad un certo gruppo omogeneo. Si raccomanda quindi di utilizzare un criterio di creazione delle 
etichette e loro successiva assegnazione che permetta al computer la creazione automatica dei "gruppi omogenei" 
E’ altrettanto importante sapere che, a causa del fatto che i nomi dei reagenti sono semplici etichette a definizione 
assolutamente libera, è possibile per esempio, assegnare alla tanica 4 l’etichetta “Paraffina 58” anche se la cosa 
nella realtà risulta poi impossibile. Viceversa è possibile assegnare, per esempio al contenitore 13, che nella realtà 
è assolutamente riservata ad una paraffina, l’etichetta “Formalina”. Tutto ciò ovviamente è assolutamente da 
evitare perché potrebbe creare errori in fase di sostituzione dei reagenti. 

 

La definizione dei limiti determina la frequenza di sostituzione dei reagenti. E’ possibile fissare, per ogni reagente, 
un limite al numero di cassette processate (vedere anche precedenti capitoli). Quando il limite verrà raggiunto o 
superato il RMS 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. 

 

L’azzeramento completo permette di porre a zero i contatori relativi al numero di processi eseguiti ed al numero di 
cassette processate incluso il contatore DAF. Esso 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 sono 
compresi il filtro al carbone e i reagenti di lavaggio. 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. 

 

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. E’ inoltre l’unico sistema per azzerare i contatori del filtro al carbone e dei 
reagenti di lavaggio, in quanto essi, pur rientrando nella gestione del RMS non vengono azzerati automaticamente 
nelle fasi di Azzeramento Completo e/o di variazione delle modalità del RMS. 

 

Con questa funzione si decide se attivare o disattivare il RMS. Ogni volta che si attiva/disattiva il RMS i contatori 
dei processi e delle cassette processate vengono azzerati. Se ciò avviene si raccomanda di cambiare tutti i 
reagenti prima di riutilizzare il processatore. 

Setup del RMS 

Definizione Reagenti 

Definizione Limiti 

Azzeramento Totale Contatori Reagenti 

Azzeramento Singolo Contatore 

Attivazione/Disattivazione del RMS 
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Altre Funzioni del menu del RMS  

 
Settaggio limiti dei Reagenti di lavaggio  
I reagenti di lavaggio sono anch’essi gestiti attraverso gli automatismi del RMS. 
Sarà quindi sufficiente che il RMS sia attivo perché ne venga richiesta la sostituzione in un range di processi che va 
da 3 a 9. Il numero consigliato di processi per la sostituzione dei reagenti di lavaggio è il seguente: 
- se si procede al lavaggio della sola camera di processo: 9 
- se si procede anche al lavaggio dei cestelli porta-campioni: 6 
Le suddette quantità sono valide per un corretto uso dello strumento che fra le altre cose prevede, prima del lancio 
del lavaggio, la rimozione di eventuali residui di paraffina dalla camera di processo. 
Nota Bene: se si desidera sostituire i reagenti di lavaggio prima che essi abbiano raggiunto i limiti pre-fissati, cioè 
prima che il RMS ne richieda automaticamente la loro sostituzione, occorrerà resettare il loro contatore tramite la 
funzione “Azzeramento Singolo Contatore”. Come suaccennato per gestire tramite il RMS la sostituzione dei reagenti 
di lavaggio occorre che il RMS sia stato attivato, ma se non si desidera gestire i reagenti di processo sarà sufficiente 
lasciare a zero tutti i loro limiti di processo e numero di cassette. 

 
 

Settaggio 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. 
Il range va da un minimo di 30 ad un massimo di 60 processi. 
Indicativamente si può affermare che: 
- senza l’uso del WCC il filtro al carbone può durare 60 processi. 
- con l’uso del WCC tale range è ridotto a 30 processi. 
Tali valori sono puramente indicativi perché alla loro variazione concorrono: fattori ambientali (umidità, 
temperatura), la durata dei processi, la richiesta del vuoto (o pressione, pressione/vuoto) su tutti gli step di 
processo, la frequenza di agitazione dei reagenti. 
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 
“Azzeramento Singolo Contatore” 

 
 

Att./Disatt. Ciclo Pulizia Paraffine  
L’attivazione/disattivazione del WCC è cosa molto semplice ed intuitiva che non ha bisogno di essere spiegata. 
Occorre invece notare che è consigliabile la disattivazione qualora si riscontri un eccessivo consumo del filtro al 
carbone che ne renda anti-economico l’uso. (La cosa potrebbe avvenire in concomitanza con fattori ambientali che 
influenzano negativamente la durata del filtro) 

 
 

Lancio manuale del WCC  
Il lancio del WCC può essere effettuato manualmente da questa funzione qualora per qualche motivo si sia costretti 
ad interromperlo o a non eseguirlo automaticamente al momento previsto. 

 
 

Stampe di Servizio del RMS  
Dal Menu 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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Uso del RMS  
L’uso del RMS è certamente piu semplice del suo stesso settaggio, sarà sufficiente eseguire le azioni (richieste di 
sostituzione di reagenti) che compariranno a video alla fine di ogni processo (ovvero dopo l’esecuzione del lavaggio 
della SPC) e confermarne l’esecuzione premendo il tasto CONFERMA. 
Al RMS si può anche accedere manualmente premendo il tasto RMS dal menu START. 

 

 

 
Nell’esempio sopra visualizzato nessun reagente necessita di sostituzione, tutti i contatori sono a zero o inferiori al 
limite prefissato, i tappi dei contenitori dei reagenti sono verdi ad indicare che tutti i reagenti sono stati sostituiti, 
oppure non hanno ancora raggiunto il limite (tipica situazione di uno strumento dopo una sessione di RMS con 
sostituzione dei reagenti esauriti). 
Il colore dei tappi delle taniche indica lo stato di qualità del reagente: 
VERDE = reagente nuovo, oppure già utilizzato ma non fuori limite 
ROSSO = reagente fuori limite 
NERO = reagente assente 

 
Nella tabella del RMS i reagenti che necessitano di sostituzione sono segnalati a sinistra della colonna TK con una 
segnale di allerta, inoltre al fondo della riga compare la voce, alla colonna CAMBIO compare la voce Si o YES se il 
reagente è da cambiare. 
Il tasto “ESEGUI con RFD” permetterà di eseguire la sostituzione dei reagenti utilizzando il Remote Fill and Drain. 
L’operazione può essere rinviata premendo il tasto ESC, in questo caso una volta ritornati al Main Menu comparirà 
un ALERT che indica che la manutenzione dei reagenti tramite RMS è stata postposta. L’operazione di RMS potrà 
poi essere eseguita in qualsiasi momento premendo dal Menu START il tasto RMS. 

 
NOTA BENE: 
 Per evitare errori si raccomanda di seguire alla lettera le istruzioni fornite dal sistema e di confermare, 

premendo il tasto CONFERMA, l’avvenuta sostituzione del reagente tanica per tanica. 
 I reagenti vanno sostituiti solo se il RMS richiede di farlo, se si vuole cambiare un reagente 

indipendentemente dal RMS occorrerà andare poi ad azzerare il valore dei suoi contatori dal menu 
SETUP, RMS SETUP, Azzeramento singolo contatore. 

 Pur se possibile NON è consigliabile interrompere le operazioni di sostituzione dopo averle avviate, nel 
caso sarà possibile riprenderle rientrando nel RMS premendo il tasto RMS dal Main Menu. 
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Esecuzione dei processi  

Controlli ed azioni pre-processo  
 Controllare il livello dei contenitori delle paraffine e dei reagenti 
 Controllare ed eventualmente pulire la camera di processo 
 Inserire nella camera di processo i campioni 
 Chiudere bene il coperchio della camera di processo 
 Selezionare il protocollo di processo desiderato 
 Verificare che data e ora di fine processo corrispondano a quanto si desidera ed eventualmente modificarle 

 

Ora e giorno di fine processo  
 

 

Osservando la figura è possibile notare che nella finestra a sinistra in alto è possibile determinare: il numero di 
cassette processate, il numero di cestelli inseriti nella SPC, l'ora ed il giorno di fine processo desiderato. L'ultima riga 
visualizza la presenza e consistenza di eventuali ritardi espressi in GIORNI, ORE e MINUTI. 
L'inserimento delle cassette e del numero di cestelli è SEMPRE obbligatorio e deve essere consistente, ad esempio 
non è possibile indicare 200 cassette ed un solo cestello. 

 

Modifica tempo di fine processo (ritardo)  
Premendo sopra i relativi campi è possibile modificare ora, minuti e giorno di fine processo. Anche con i tasti "+" e "-
" è possibile variare i valori; ad ogni variazione dei valori dei suddetti campi il computer aggiornerà il tempo totale di 
processo, la data di fine processo, ed i campi che indicano l’ammontare del ritardo espresso in giorni, ore e minuti; 
il ritardo massimo è di 14 giorni, 23 ore, 59 minuti. Non è possibile fissare un termine di fine processo inferiore a 
quello derivante dal tempo totale di processo; restando a lungo in questa videata il computer aggiornerà minuto per 
minuto l'ora di fine processo che ovviamente slitterà in quanto strettamente legata al momento reale di lancio del 
processo. Come su tutti i processatori l'eventuale ritardo è ottenuto aumentando di un numero adeguato di ore, minuti 
e/o giorni la durata del primo STEP (che non deve essere necessariamente lo STEP 1); questo ritardo diventerà 
visibile, nella riga contenente i dati del primo STEP valido, solo dopo il lancio del processo e sarà espresso in ore e 
minuti. Da questa videata è possibile con i tasti freccia SU/GIU variare lo step di partenza. 
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Memoria del ritardo 
Nel VTP360-FTP360 è presente una funzione di memorizzazione automatica, per ogni processo, dell’ora e del 
giorno di fine processo; ovvero: 
 Il computer memorizza in un apposito archivio la eventuale richiesta di un’ora e/o un giorno di fine per il processo

che si sta lanciando.
 Al successivo lancio dello stesso processo il computer provvederà a visualizzare ed a riproporre l’ora e il giorno

della settimana alle quali era terminato il processo la volta precedente.
 Il ritardo necessario per far finire il processo ad una data ora e giorno è calcolato automaticamente e visualizzato

nelle apposite caselle
 Se si desidera annullare il ritardo è necessario semplicemente premere il tasto “CLR”: il ritardo è annullato e se

il processo viene lanciato la memoria del ritardo viene cancellata e la volta successiva quel processo verrà
proposto senza ritardo.

 Ovviamente è comunque possibile variare a piacere il momento di fine processo quando si è in questo punto del
programma, ma solo se il processo verrà lanciato la memoria del ritardo verrà aggiornata all’eventuale nuovo
valore.

 Ovviamente il computer provvederà a fissare un ritardo solo se vi sarà tempo sufficiente a disposizione altrimenti
farà finire il processo quando possibile.

E’ consigliabile verificare sempre: l’ora, il giorno della settimana e la data di fine processo proposte. 

Partenza da step diversi dal primo 
Dalla videata di lancio del processo, con i tasti freccia SU/GIU, la barra che evidenzia il primo step valido (ovvero il 
primo step da eseguire al lancio del processo) si sposterà su altri step validi (cioè step con tempo superiore a 0); ciò 
permette di lanciare il processo da uno qualsiasi degli step validi, anche dall’ultimo step se occorre! Il tempo totale 
di processo, la data e l’ora di fine processo e l’eventuale ritardo verranno aggiornati di conseguenza. 

Esecuzione del processo 
Dopo aver determinato il numero di campioni, di cestelli e la data e l'ora di fine processo, premendo il tasto SAVE 
questi dati verranno salvati, quindi premendo il tasto AVVIA si potrà lanciare definitivamente il processo; nel caso in 
cui non si desideri lanciarlo si potrà invece premere il tasto ESC. 

Dopo aver lanciato il processo a video compariranno le seguenti informazioni: 
 Tutti gli step del processo in corso con l'indicazione dei vari parametri.
 Lo step attualmente in esecuzione, evidenziato.
 Nella riga dello step in corso, il tempo di processo, minuto per minuto, verrà scalato indicando quindi il tempo

che manca alla fine di quello step.
 Il nome del processo in corso e data e ora prevista di fine processo. La data e l'ora di fine processo vengono

aggiornate nel caso in cui si verifichino eventi che possano ritardare la fine del processo stesso (ad es.: una
interruzione della tensione di rete)

 Nella riga dei messaggi: l'azione che il processatore sta eseguendo (ad es.: carico del reagente, scarico del
reagente, posizionamento valvola rotante, etc.)

 Eventuali allarmi.
 Se il RMS è attivo, di fianco al numero di step viene visualizzato il numero della tanica che verrà caricata in

quello step.

Dopo il lancio di un processo non occorrerà più fare nulla, le uniche azioni eseguibili sono descritte nei prossimi 
paragrafi. I tempi di stazionamento sono comprensivi dei tempi di carico e scarico dei reagenti (circa 5 minuti). 

Interruzione (sospensione) del processo 
L'interruzione di un processo è possibile solo durante la fase di stazionamento di un reagente in camera di processo 
e NON durante le altre fasi (carico, scarico, posizionamento valvola rotante, etc.). 
Si può sospendere un processo premendo il tasto SOSPENSIONE e poi seguire le indicazioni che compariranno a 
video. Per riprenderlo occorrerà premere ENTER. Per interrompere definitivamente un processo che per un 
qualsivoglia motivo non si desidera portare a termine, mentre il processo è in sospensione, bisogna premere il tasto 
ESC per TRE volte. Fatto ciò il reagente presente in camera di processo viene scaricato. 
Al termine dello scarico i campioni possono essere rimossi. Nel caso vi sia già stato un passaggio in paraffina viene 
obbligatoriamente richiesto il lavaggio della camera di processo. 
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Vi sono alcuni casi in cui la camera di processo non si PUO' aprire, altri in cui la camera di processo non si DEVE 
aprire. Questa non si deve MAI aprire quando il processo in corso è in una fase diversa da quella di stazionamento; 
in questo caso si potrebbero verificare degli allarmi che costringerebbero il computer che controlla il processatore 
ad abortire il processo; inoltre in questo caso si potrebbero sprigionare dalla camera di processo grandi quantità di 
vapori di sostanze potenzialmente tossiche e/o infiammabili. Viceversa la camera di processo si può aprire quando 
sulla riga dei messaggi compare la scritta " Processo in esecuzione " rispettando però le seguenti precauzioni: 
1) Richiudere la camera al più presto (entro 3 minuti). 
2) Prima di aprire lo sportello effettuare la sospensione del processo. Il sistema provvederà a pareggiare la 

pressione della SPC con quella ambiente. Nel caso in cui si tenti di aprire lo sportello senza aver prima sospeso 
il processo, se la SPC è sottovuoto, lo sportello potrebbe NON aprirsi. 

3) Rispettare tutte le regole (alcune delle quali descritte all'inizio di questo manuale) relative alle precauzioni da 
adottare in materia di manipolazione di sostanze infiammabili e/o tossiche. 

4) Se il sistema è in stazionamento in uno step che prevede la creazione del vuoto in camera di processo, prima di 
poter aprire lo sportello occorre aspettare che il sistema ripristini la pressione ambiente. Il sistema provede 
automaticamente a sospendere il processo ed a ripristinare la pressione ambiente quando la maniglia di apertura 
della SPC viene portata in posizione di “Camera aperta” e lo sportello si solleva di almeno un paio di millimetri, 
ma se la SPC è sottovuoto, e non si è provveduto a sospendere il processo, la cosa potrebbe non avvenire e lo 
sportello potrebbe rimanere completamente chiuso. 

5) Se lo sportello della SPC non viene richiuso entro TRE minuti il sistema attiverà un Alert (21 PROC SUSP INDEF 
– processo sospeso indefinitamente) e un beeper comincerà a suonare. Quando lo sportello viene richiuso il 
processo viene ripreso automaticamente entro 3 minuti dalla chiusura o premendo il tasto ENTER. 

6) In qualunque caso in cui l'apertura dello sportello della camera dovesse rivelarsi difficoltoso, NON insistere, ma 
aspettare il ripristino della pressione ambiente. 

 

Durante l’esecuzione di un processo lo strumento esegue alcune verifiche tese a stabilire se vi sono le condizioni 
per la corretta esecuzione del processo (o di un singolo step). Verifiche approfondite vengono eseguite prima del 
lancio del processo stesso (o del lavaggio), ulteriori verifiche vengono eseguite durante il processo, la più importante 
è la verifica della pervietà della linea idraulica (dal foro di scarico della SPC al tubo pescante della tanica 
correntemente selezionata) prima del carico di un reagente. Se la linea non risulta pervia la relativa tanica verrà 
saltata e verrà caricata la precedente, lo step verrà eseguito con il tempo della tanica saltata, al termine del tempo 
di step il processo continuerà sulla tanica successiva a quella saltata. Vedere anche ALERT 6 e ALARM 53. 

 

A processo terminato lo strumento manterrà in camera di processo l'ultimo reagente fino a quando l'operatore non 
ne richiederà lo scarico premendo il tasto "ENTER". Dopo il completo scarico del reagente sarà quindi possibile 
aprire la camera di processo ed estrarre i campioni. A questo punto, se il processo prevedeva passaggi in paraffina, 
occorre obbligatoriamente lanciare il programma di lavaggio della camera di processo. Dopo aver effettuato il 
lavaggio si potrà consultare il grafico dell’ultimo processo eseguito (dal menu START premere il tasto GPH) per 
verificare se il processo è stato eseguito correttamente. 

 

Il lavaggio serve a rimuovere i residui di paraffina che rimangono nella camera di processo ed è obbligatorio se nel 
processo eseguito e stata caricata una delle paraffine. E' comunque consigliabile eseguire un lavaggio 
indipendentemente dall'uso di paraffina, ma nel caso siano stati caricati in camera solo formalina o alcooli e possibile 
saltarlo senza particolari problemi. Il lavaggio si può lanciare in qualsiasi momento premendo il tasto "LAVAGGIO" 
presente nel Menu Principale; a video compariranno i dati relativi alle fasi del lavaggio. Il programma di lavaggio è 
stato ottimizzato dal fabbricante e non puo essere modificato. Analogamente a quanto previsto per i processi il 
lavaggio può essere abortito. 
Le taniche contenenti i liquidi di lavaggio sono identificabili dalla sigla P1 e P2 e devono contenere: P1 = xilolo (o 
sostituti), P2 = alcool etilico con una gradazione di almeno 95°. 
I reagenti di lavaggio vanno sostituiti integralmente al massimo ogni 9 processi completi di fasi in paraffina. 
La rimozione di eventuali residui di paraffina prima del lancio del lavaggio (da coperchio, camera e cestello), può 
essere utile per prolungare la vita dei reagenti di lavaggio, ma deve essere eseguita con la massima cura evitando 
di usare attrezzi acuminati che potrebbero danneggiare la camera di processo. 
Anche se la camera di processo viene mantenuta alla temperatura dell’ultima paraffina fino all’esecuzione del 
lavaggio è comunque consigliabile l'avvio dello stesso subito dopo l'esecuzione di un processo. 
La durata del programma di lavaggio è di 64 minuti. L’ultimo step del Lavaggio consiste nell’asciugatura della 
Camera di Processo dai residui di alcool; questo step non è indispensabile ed in caso di necessità potrà essere 
interrotto prima del termine, premendo il tasto ESC, senza alcun problema per il processatore. 
Saltando questo step la durata del lavaggio si riduce a 34 minuti. 
Alla fine del lavaggio è raccomandabile la pulizia dei sensori di livello da effettuarsi con un panno asciutto 
o con carta morbida.  

Apertura della camera durante un processo 

Verifiche della funzionalità dello strumento 

Fine del processo 

Esecuzione del lavaggio 
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Consigli per l’esecuzione dei processi  

 
Tempi di stazionamento  
Il piu “normale” dei programmi di processo prevede un tempo di stazionamento di 1 ora per ogni stazione. E’ adatto 
alla maggior parte dei campioni. Variazioni sui tempi di stazionamento sono adottati in base ad esigenze ed abitudini 
specifiche ed anche in relazione al tipo di reagente utilizzato. 

 
 

Vuoto e Pressione  
La possibilità di pressurizzare o de-pressurizzare la camera di processo permette di migliorare l’infiltrazione e quindi, 
se lo si desidera, di diminuire i tempi di processo. Normalmente l’uso del vuoto è sufficiente per ottenere una buona 
infiltrazione ed è consigliato in ogni stazione. L’uso combinato di Pressione e Vuoto dovrebbe essere limitato alla 
processazione di campioni molto grandi o difficili da infiltrare. L’uso di Pressione e Vuoto con campioni “normali” oltre 
a sollecitare inutilmente le componenti meccaniche del processatore potrebbe produrre indesiderati effetti di sovra-
processazione. 

 
 

Riscaldamento dei reagenti nella SPC  
Il riscaldamento dei reagenti nellla SPC fino alla massima temperatura consentita (45°C) è consigliato a partire dal 
penultimo reagente (stazione 9) in modo da preparare i campioni allo sbalzo termico che dovranno forzatamente 
subire quando arriveranno in contatto con la prima paraffina. 

 
 

Miscelazione reagenti (MISC)  
Uno o due eventi di miscelazione durante uno stazionamento sono generalmente sufficienti a garantire una buona 
movimentazione del reagente attorno ai campioni. Inoltre se il riscaldamento della SPC è attivo il movimento 
convettivo del reagente riduce la necessita di miscelazione meccanica. 
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Esempi di programmi di processo  
 
 

Dimensioni normali 
Step Reagente Tempo TMP PV MX 

  (minuti)    

1 Formalina 60 A A 2 
2 Alcohol 95 60 A V 2 
3 Alcohol 95 60 A V 2 
4 Alcohol 95 60 A V 2 
5 Alcohol 100 60 A V 2 
6 Alcohol 100 60 A V 2 
7 Alcohol 100 60 A V 2 
8 Xylene 60 30 V 2 
9 Xylene 60 40 V 2 

10 Xylene 60 45 V 2 
11 Wax 58 60 60 A 2 
12 Wax 58 60 60 V 2 
13 Wax 58 60 60 V 2 

Tempo Total e (ore:minuti) 13:00    

 
 

Biopsie 
Step Reagente Tempo TMP PV MX 

  (minuti)    

1 Formalina 0 A A 0 
2 Alcohol 95 20 A V 0 
3 Alcohol 95 20 A V 0 
4 Alcohol 95 20 A V 0 
5 Alcohol 100 20 A V 0 
6 Alcohol 100 20 A V 0 
7 Alcohol 100 20 A V 0 
8 Xylene 20 30 V 0 
9 Xylene 20 40 V 0 
10 Xylene 20 45 V 0 
11 Wax 58 20 60 A 0 
12 Wax 58 20 60 V 0 
13 Wax 58 20 60 V 0 

Tempo Tota le (ore:minuti) 4:00    

 
 

Campioni Difficili 
Step Reagente Tempo TMP PV MX 

  (minuti)    

1 Formalina 60 35 A 3 
2 Alcohol 95 90 35 V 3 
3 Alcohol 95 60 35 V/P 3 
4 Alcohol 95 60 35 V/P 3 
5 Alcohol 100 90 35 V 3 
6 Alcohol 100 60 35 V/P 3 
7 Alcohol 100 60 35 V/P 3 
8 Xylene 90 35 V 3 
9 Xylene 60 40 V/P 3 

10 Xylene 60 45 V/P 3 
11 Wax 58 90 60 A 3 
12 Wax 58 60 60 V 3 
13 Wax 58 60 60 V/P 3 

Tempo Total e (ore:minuti) 15:00    
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Processi con tempi brevi (campioni piccoli) 
VTP360-FTP360 può effettuare processi con tempi ridotti rispetto ai normali processi notturni. 
L’uso di tempi ridotti può essere attuato per processare biopsie o campioni molto piccoli che possono essere trattati 
con successo anche con tempi di processazione relativamente brevi. L’utente dovrà determinare i tempi di 
processazione in base alla propria esperienza passata tenendo conto di quanto segue: 

1) L’efficienza di processazione di un processatore “sotto vuoto” come VTP360-FTP360 è superiore a quella 
di un processatore a “giostra”

2) Più brevi sono i tempi di processazione maggiore importanza riveste la qualità dei reagenti e la loro 
corretta manutenzione.

3) Il tempo indicato VTP360-FTP360 per ogni step di programma include carico e scarico dei reagenti: 2’15” 
circa per il carico, 2’15” circa per lo scarico.

4) Per l’infiltrazione di campioni piccoli non è strettamente necessario utilizzare 3 paraffine, 2 sono sufficienti.
5) Il tempo minimo di ogni stazione è di 5 minuti. Si raccomanda di NON utilizzare quel tempo nella prima 

paraffina. Il tempo minimo di questa non deve essere inferiore a 15 minuti. Ciò è dovuto al fatto che la prima 
paraffina subisce un forte raffreddamento dovuto al contatto con cestelli, cassette e campioni che al 
carico sono “freddi”. Nelle successive paraffine questo problema ovviamente non sussiste più. Se si 
prova a scaricare dopo pochi minuti la prima paraffina si rischia di avere allarmi di mancato o parziale 
scarico dovuti a “grumi” di paraffina semi-solida. Questo problema è tanto più grande quanto più è alto il 
numero di campioni in processazione. A pieno carico (360 campioni) si consiglia di non programmare tempi 
inferiori a 30 minuti, in caso di pochi campioni (fino a 50) si possono richiedere tempi più brevi.

6) Il fenomeno spiegato al punto 5 è comune (in misura più o meno grande) a tutti i processatori, di ogni tipo. 
Ciò si può facilmente capire dal fatto che in tutti i processatori la prima paraffina entra in contatto con 
campioni freddi o comunque ad una temperatura di molto inferiore a quella delle paraffine. I fenomeni 
possono essere ridotti se nell’ultima stazione viene impostata la massima temperatura prevista per i reagenti 
(45°C), in questo caso i tempi minimi possono essere ridotti rispetto a quanto richiesto al punto 5 ma 
senza esagerare. Nel caso in cui nella prima paraffina si abbiano allarmi dovuti a problemi di scarico la 
prima cosa da fare è quella di aumentare il tempo di stazionamento. Un segnale di tempo troppo breve 
sulla prima paraffina può essere quello di una diminuzione del suo livello con conseguente aumento di 
livello della paraffina successiva. 

Fissazione 
La fissazione dei campioni viene generalmente eseguita fuori dal processatore. Ciò avviene anche a causa del fatto 
che in relazione alle loro caratteristiche i campioni possono necessitare di trattamenti diversi per la fissazione. Il 
primo step in formalina è in effetti inutile se la fissazione è stata completamente eseguita fuori dal processatore. 
Inoltre la formalina e le varie altre sostanze usate per la fissazione sono (tra tutti i reagenti utilizzati in un 
processatore) potenzialmente i piu dannosi per l’apparecchio. In particolare i residui di formalina possono formare 
dei cristalli che possono essere dannosi per le varie parti interne dell’apparecchio. Si consiglia quindi di: 

 completare la fissazione all’esterno dell’apparecchio
 lavare i campioni in acqua corrente prima di introdurli nel processatore
 utilizzare nella prima stazione un alcool a bassa gradazione o acqua
 se si completa la fissazione nello strumento programmare una tanica di acqua dopo il fissativo

Diluizione degli alcoli 
Ad ogni processo eseguito gli alcoli avranno subito una diluizione dovuta all’acqua rilasciata dai campioni. Questa 
diluizione “spontanea” viene utilizzata dal RMS per evitare di dover diluire manualmente gli alcoli e creare cosi la 
gradazione alcolica crescente necessaria ad una buona processazione. Negli esempi di programmi di processo 
mostrati in precedenza si citano solo alcoli a 95% e 100% in quanto si presuppone che: 

 il processatore venga utilizzato con il RMS attivo
 al primo processo eseguito all’attivazione del RMS il primo gruppo di alcoli venga diluito manualmente (ad

esempio 50 – 80 – 95) in modo da creare un gruppo a gradazione crescente (in teoria solo una volta
nell’intera vita del processatore, in pratica ogni qualvolta per qualsivoglia motivo occorra cambiare tutti i
reagenti, azzerare i contatori del RMS e ripartire da zero)

Si prega di notare che quanto qui spiegato è consigliabile ma non strettamente necessario, in vari laboratori da noi 
visitati si utilizzano solo alcoli a 95% e 100%, senza procedere a nessuna diluizione manuale, con ottimi risultati di 
processazione. 

Grafico degli ultimi 30 processi eseguiti 
Alla fine di ogni processo si consiglia di consultarne il grafico (dal menu principale premere il tasto GPH) per verificare 
se il processo è stato eseguito correttamente. Esso visualizza: la temperatura della SPC, la temperatura della WWC, 
la pressione nella SPC, eventuali allarmi, gli step di programma. 
Vi sono due finestre: quella superiore è destinata alla visualizzazione delle temperature della SPC e della WWC ed 
eventuali allarmi, quella inferiore visualizza esclusivamente la pressione della SPC. Gli eventuali allarmi vengono 
visualizzati con una freccia in prossimità del momento in cui sono avvenuti, all’altro capo di questa una piccola 
bandierina ne indica il numero. 
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Allarmi  

Gestione degli allarmi  
Esistono 2 tipi di allarme: quelli numerati da 1 a 50 NON sono bloccanti, sono dei semplici avvisi di malfunzionamenti 
minori chiamati ALERT, quelli numerati da 51 in poi sono invece BLOCCANTI e sono chiamati ALARM. 

 

ALERTs - non fermano il funzionamento del processatore in quanto l'evento che li ha prodotti non influisce in modo 
consistente sull’esecuzione del processo; ovvero, il blocco del processo potrebbe produrre risultati finali, in termini 
di qualità di processazione dei campioni, peggiori di quelli che si potrebbero ottenere con la prosecuzione del 
processo stesso. Quindi, in caso ALERT, il processo continua senza particolari problemi! Se l'operatore è 
presente al verificarsi di un ALERT non è generalmente consigliabile o necessario interrompere il processo; al 
termine del processo si potrà procedere ad eliminare la causa che lo ha provocato, autonomamente o richiedendo 
l'intervento della nostra assistenza tecnica. 

 
ALLARMI BLOCCANTI - il processo non può continuare in quanto l'evento che ha generato l'allarme è tale da rendere 
impossibile la continuazione del processo in condizioni di sicurezza ed eventuali tentativi di continuazione del 
processo potrebbero produrre risultati finali peggiori del suo blocco. 
In questo caso seguire le istruzioni che compaiono a video che prevedono: 
1) la disattivazione dell'allarme acustico 
2) un tentativo di scarico del reagente/paraffina presente in camera 
3) la rimozione dei campioni 
4) il reset definitivo dello strumento 

 
Dopo l'operazione di reset lo strumento è potenzialmente pronto per eseguire nuovamente un processo (l'allarme 
che ne ha provocato il blocco potrebbe essere semplicemente dovuto allo sportello della camera lasciato aperto o 
non ben chiuso o a qualche altra causa facilmente rimediabile), MA PRIMA DI PROCEDERE OCCORRERA' 
eseguire quanto segue: 
1) Assicurarsi di aver rimosso i campioni 
2) Controllare che in camera non vi siano residui di reagenti 
3) Controllare il livello di tutte le taniche dei reagenti e dei contenitori delle paraffine 
4) Controllare che tutte le taniche siano correttamente inserite nei loro alloggiamenti 
5) Controllare che le paraffine siano sciolte e se possibile verificarne la temperatura 
6) Controllare e pulire la guarnizione del coperchio della camera di processo 
7) Eseguire un lavaggio per verificare il funzionamento dello strumento. 

 
In caso di malfunzionamenti la cui causa rimane sconosciuta potrebbe essere utile il controllo della tensione di rete 
da parte di personale specializzato. Nel caso l'allarme dovesse nuovamente verificarsi, anche in assenza di segnali 
gravi, quali ad esempio il permanere di residui di reagenti in camera, non è consigliabile insistere e converrà ricorrere 
all'intervento del nostro servizio di assistenza. Nei prossimi paragrafi verranno visti in dettaglio i singoli allarmi e le 
azioni da intraprendere per la loro risoluzione. 

 

Pulsante di reset completo dello strumento  
Nel pannello posteriore dello strumento vi è il pulsante di reset; esso serve per effettuare un reset completo dello 
strumento nei seguenti casi: 

 quando, per un qualsiasi motivo, il normale reset di allarme non funziona. 

 per uscire da situazioni impreviste. 

 per azzerare la memoria dello strumento per la parte relativa alle variabili che contengono: stato e contenuto 
della SPC, eventuale processo in corso, azione in corso, allarme in corso. 

 
Il suddetto pulsante deve essere usato rispettando le seguenti modalità: 
 spegnere lo strumento 
 premere il pulsante e mantenerlo premuto 
 riaccendere lo strumento tenendo premuto il pulsante fino a quando compare il programma dello strumento. 

 

Dopo aver eseguito il reset lo strumento è pronto per ricominciare a lavorare, ma prima occorrerà controllare: 
 Che la camera di processo sia vuota. 
 Che la camera di processo sia pulita (soprattutto in riferimento alla paraffina). 
 Che la guarnizione dello sportello sia pulita e nella sua sede. 
 Che tutto funzioni correttamente eseguendo eventuali prove dal menu di servizio. 
 Che eventuali allarmi presenti prima del reset non siano ricomparsi (in questo spegnere lo strumento e 

chiamare il nostro servizio di assistenza) 
 Prima di lanciare un processo e/o lavaggio eseguire la Check-list dello strumento. 
 Prima di lanciare un processo verificare il buon funzionamento dello strumento eseguendo un lavaggio. 
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Grafico degli ultimi 30 processi eseguiti  
In caso di allarme può essere utile consultare il grafico degli ultimi processi eseguiti per verificare se esso contiene 
informazioni utili a capire perché si è verificato l’allarme. Vedere anche il paragrafo precedente per ulteriori 
spiegazioni sul grafico. Gli eventuali allarmi vengono visualizzati con una freccia in prossimità del momento in cui 
sono avvenuti, all’altro capo di questa una piccola bandierina ne indica il numero. Ciò, consultando anche l’archivio 
allarmi, può essere molto utile per capire cosa realmente è accaduto nel processatore. Ad esempio: 
- se il grafico della temperatura della WWC è instabile, o se la temperatura è diversa dal setpoint pre-definito, si 

può pensare che ci siano problemi con il sistema di termostatazione della WWC. Questi problemi di temperatura 
delle paraffine possono spiegare un eventuale allarme di carico o scarico mancato di esse. 

- Situazioni analoghe si possono verificare con la temperatura della SPC (temperatura dei campioni) 
- Il grafico della pressione permette anche di verificare l’efficienza della pompa dell’aria e la tenuta del sistema. In 

caso di perdite, ad esempio, il grafico sarà molto frastagliato ad indicare il frequente intervento della pompa per 
rispristinare la pressione richiesta in camera. 

- Un allarme bloccante può essere stato preceduto da uno o più alert non bloccanti, nella videata di processo 
viene mostrato per ogni step solo l’ultimo allarme che si è verificato (per mancanza di spazio), invece nel grafico 
ogni allarme viene mostrato in corrispondenza al tempo in cui si è verificato, ciò può permettere di stabilire che 
un certo evento bloccante era stato preceduto da un certo numero di eventi non bloccanti. 

- Dal grafico è molto più agevole capire se uno o più step di processo sono stati saltati e perché ciò è successo. 
 

Allarmi non bloccanti (ALERTs)  

1  - PW FAILURE  
SPIEGAZIONE - Mancanza dell'alimentazione di rete; al ritorno della energia elettrica lo strumento riprende il 
processo da dove era stato interrotto, osservando però il seguente protocollo: 
A) nelle fasi da 1 a 10 (reagenti) : nessuna azione particolare, il tempo di interruzione viene considerato valido ai fini 
della processazione. 
B) nelle fasi da 11 a 13 (paraffine): preriscaldamento della camera di processo e del contenitore delle paraffine per 
un tempo pari a quello di interruzione, quindi ripresa del conteggio del tempo di processazione; in questo caso il 
tempo di interruzione non viene considerato valido ai fini della processazione. 
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, in quanto i dispositivi di protezione dello strumento verso questo tipo di 
eventi, pur essendo molto efficienti, non possono assicurare al 100% la buona riuscita del processo, questo perché 
un ritardo eccessivo durante lo stazionamento di un reagente, o ancor peggio in una fase intermedia (carico/scarico), 
può causare uno scadimento nella qualità di processazione. 

 

2  - DIFFICULT DRAIN  
SPIEGAZIONE – Problemi in fase di scarico . Lo strumento ha dovuto effettuare due volte la fase di scarico 
CAUSA - Questo allarme può essere dovuto ad una insufficiente velocità di scarico del reagente probabilmente 
dovuta ad un parziale intasamento di una parte del circuito idraulico. 
SOLUZIONE - Controllare e pulire la camera di processo e la tanica coinvolta. 

 

3  - SHORT DRAIN  
SPIEGAZIONE - Durante la fase di scarico il tempo impiegato è risultato troppo breve . 
CAUSA - Questo allarme è dovuto ad una insufficienza di reagente nella relativa tanica o ad una scarsa tenuta 
della guarnizione dello sportello della camera di processo 
SOLUZIONE - Caricare al giusto livello le taniche dei reagenti, controllare e pulire la guarnizione della camera di 
processo 

 

4  - P/V TIMEOUT  
SPIEGAZIONE - Il vuoto in camera di processo non viene creato entro il tempo previsto; il processatore rinuncerà a 
creare ancora il vuoto durante la fase in corso e continuerà il processo; nella fase successiva riproverà nuovamente, 
se previsto, a creare il vuoto. 
CAUSA - scarsa tenuta della guarnizione dello sportello della camera di processo 
SOLUZIONE - controllare e pulire la guarnizione della camera di processo, chiamare il servizio assistenza. 
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5  - FULL FILL P  
SPIEGAZIONE - Eccessiva quantità di reagente o paraffina rilevata durante il carico. 
CAUSA - Eccessivo livello del reagente nelle taniche 
SOLUZIONE - Controllare e se necessario correggere il livello dei reagenti nelle taniche 

 

6  - ABORTED STEP  
SPIEGAZIONE – A causa dell’impossibilità di caricare il contenuto di una tanica, quella tanica è stata saltata. Il 
processo continua e viene caricata la tanica successiva. Qualora anche la successiva tanica non possa essere 
caricata con successo il processo viene interrotto definitivamente. 
CAUSA – Intasamento specifico della tanica o della sua linea idraulica, oppure altro guasto più grave che al 
successivo fallimento provocherà il fermo totale dello strumento. 
SOLUZIONE - Controllare la pulizia della tanica ed il suo corretto inserimento. 

 

7  - FILE NOT FOUND  
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. 

 

8  - LONG DRAIN  
SPIEGAZIONE - Durante la fase di scarico il tempo impiegato è risultato troppo lungo . 
CAUSA - Insufficienza di pressione di scarico dovuta a: pompa aria inefficiente, perdite di aria nel circuito, perdite 
di aria dalla guarnizione del portello della camera di processo. 
SOLUZIONE - Controllare la guarnizione del portello della camera di processo, per le altre cause è necessario 
l’intervento del servizio di assistenza tecnica. 

 

9  - WWC TEMP LOW  
SPIEGAZIONE - Durante le fasi di processazione in reagente è stata rilevata una temperatura della camera calda 
delle paraffine (WWC) troppo bassa rispetto al set-point, il processo continua regolarmente fino all’ultimo reagente 
in quanto esiste la possibilità che, prima che sia necessario caricare le paraffine, la loro temperatura raggiunga il 
corretto livello; in caso contrario questo alert viene trasformato in allarme bloccante ed il processo fermato. 
CAUSA – Possibile malfunzionamento del sistema di termoregolazione della camera delle paraffine, oppure il 
processo è stato lanciato dopo un periodo prolungato di spegnimento del processatore e le paraffine non hanno 
ancora raggiunto la temperatura prefissata. 
SOLUZIONE - NON esistono soluzioni praticabili dall'operatore, chiamare il servizio di assistenza. 

 

10 - PNV TIMEOUT  
SPIEGAZIONE – La PNV (Pressure Normalize Valve) è l’elettrovalvola che provvede a pareggiare la pressione della 
SPC con quella ambiente. Se la pressione della SPC non si normalizza entro tre minuti dall’azionamento della PNV, 
questo allarme viene visualizzato. 
CAUSA – Possibile malfunzionamento della PNV o della scheda IOB, intasamento del tubo che collega la SPC al 
sistema pneumatico. 
SOLUZIONE – Verificare che il piccolo foro presente sul lato destro in alto nella SPC sia pervio, se è il caso pulirlo. 
Nel caso si abbia il dubbio che il succitato foro sia tappato da qualche residuo di paraffina più in profondità, si può 
provare a infilare con una siringa qualche mL di Xilolo nel forellino di presa d’aria della SPC e dopo 15 minuti lanciare 
la Prova Vuoto. Se la prova ha esito positivo, compreso il ripristino della pressione ambiente al termine della prova, 
si può pensare che il problema sia stato risolto, se il problema persiste chiamare il servizio di assistenza. 

 

11 - M1 FAILURE  
SPIEGAZIONE – M1 è il motore che provvede a ruotare la VR (Valvola Rotante) in senso orario. Se la posizione 
della VR non cambia entro 10 secondi dal comando di rotazione in senso orario, questo allarme viene visualizzato. 
Questo evento non è bloccante perché lo strumento può continuare a lavorare sfruttando il motore M2 che provvede 
ad azionare la VR in senso anti-orario, la posizione della VR viene comunque raggiunta ma in un tempo di qualche 
decina di secondi maggiore. 
CAUSA – malfunzionamento della scheda IOB, possibili problemi ai collegamenti elettrici del motore M1. 
SOLUZIONE - NON esistono soluzioni praticabili dall'operatore, se il problema persiste chiamare il servizio di 
assistenza, nel frattempo si può continuare ad utilizzare lo strumento. 
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12 - M2 FAILURE  
SPIEGAZIONE – M2 è il motore che provvede a ruotare la VR (Valvola Rotante) in senso anti-orario. Se la posizione 
della VR non cambia entro 10 secondi dal comando di rotazione in senso anti-orario, questo allarme viene 
visualizzato. Questo evento non è bloccante perchè lo strumento puo continuare a lavorare sfruttando il motore M1 
che provvede ad azionare la VR in senso orario, la posizione della VR viene comunque raggiunta ma in un tempo di 
qualche decina di secondi maggiore. 
CAUSA – malfunzionamento della scheda IOB, possibili problemi ai collegamenti elettrici del motore M2. 
SOLUZIONE - NON esistono soluzioni praticabili dall'operatore, se il problema persiste chiamare il servizio di 
assistenza, nel frattempo si può continuare ad utilizzare lo strumento. 

 

14 - SPC TEMP. LOW  
SPIEGAZIONE - Durante le fasi di processazione in reagente è stata rilevata una temperatura della camera di 
processazione troppo bassa rispetto al set-point, il processo continua regolarmente fino all’ultimo reagente in quanto 
esiste la possibilità che, prima che sia necessario caricare le paraffine, la temperatura della SPC raggiunga il corretto 
livello; in caso contrario questo alert viene trasformato in allarme bloccante ed il processo fermato. 
CAUSA – Possibile malfunzionamento del sistema di termoregolazione della camera di processazione, tempo di 
step troppo breve per permettere il raggiungimento della temperatura prefissata. 
SOLUZIONE – Allungare i tempi di processazione, se il problema persiste chiamare il servizio di assistenza. 

 

15 - SHORT FILL  
SPIEGAZIONE - Durante la fase di carico di un reagente o di una paraffina il tempo di carico si è rivelato troppo 

breve al punto da non garantire che il livello di reagente nella SPC sia sufficiente a coprire i campioni (oppure durante 
un RFD) 
CAUSA – Possibile livello di reagente nella tanica troppo basso, possibile malfunzionamento del sistema 
pneumatico. 
SOLUZIONE – Verificare il livello dei reagenti nelle taniche, se il problema persiste chiamare il servizio di assistenza. 

 

20 - PROC SUSP USER  
SPIEGAZIONE – il processo è stato sospeso su richiesta dell’operatore. 
CAUSA – quando si preme in sequenza il tasto ESC + ENTER, l’esecuzione del processo viene temporaneamente 
sospesa. L’alert viene memorizzato nel grafico di processo e nell’archivio allarmi in modo che si possa verificare a 
posteriori se lo strumento è stato “maneggiato” in fase di processo attivo. 
SOLUZIONE – premendo il tasto ENTER il processo viene ripreso, se il tasto ENTER non viene premuto il computer 
provvederà automaticamente a riprenderne l’esecuzione entro 3 minuti dalla sospensione. Se lo sportello della SPC 
è aperto occorre richiuderlo e poi premere il tasto ENTER. 

 

21 - PROC SUSP LID  
SPIEGAZIONE – il processo è stato sospeso a causa dell’apertura dello sportello della camera di processo. 
CAUSA – quando lo sportello della SPC viene aperto durante un processo l’esecuzione viene sospesa, alla 
richiusura il computer provvederà automaticamente a riprenderne l’esecuzione entro 3 minuti dalla sospensione. 
L’alert viene memorizzato nel grafico di processo e nell'archivio allarmi in modo che si possa verificare a posteriori 
se lo strumento è stato “maneggiato” in fase di processo attivo. 
SOLUZIONE – chiudere lo sportello della SPC, se il processo non viene ripreso attendere che lo strumento effettui 
automaticamente il controllo della funzionalità del microinterruttore del portello (entro 3 minuti dalla richiusura) , se 
si rivelerà rotto il sistema lo disabiliterà automaticamente e riprenderà il processo (nel frattempo ovviamente bisogna 
lasciare lo sportello chiuso). Se lo sportello è chiuso ma il sistema indica che è aperto, sicuramente il microinterruttore 
che controlla lo stato del portello è rotto. Esso si può disabilitare anche manualmente dal SETUP dello strumento. 

 

22 - PROC SUSP UPS  
SPIEGAZIONE – questo alert si verifica solo su strumenti dotati di UPS esterno collegato allo strumento. 
CAUSA – Il processo è stato sospeso a causa della mancanza dell’alimentazione di rete e della carica delle batterie 
inferiore al 40%. L’alert viene memorizzato nel grafico di processo e nell’archivio allarmi in modo che si possa 
verificare a posteriori se il processo ha subito sospensioni. 
SOLUZIONE – ristabilire l’alimentazione elettrica di rete, se essa viene ristabilita prima che le batterie siano 
completamente scariche il processo verrà ripreso automaticamente. Se l’alimentazione di rete non viene ristabilita 
entro 5 minuti questo alert viene trasformato nell'alert 23 e lo strumento si prepara allo spegnimento completo (vedi 
anche ALERT 23). 
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SPIEGAZIONE – il processo è stato sospeso indefinitamente a causa dell’apertura dello sportello della camera di 
processo e la sua mancata richiusura, oppure a causa della mancanza di alimentazione elettrica protratta oltre 
l’autonomia dell’UPS esterno (quando presente). 
CAUSA – in caso di sospensione il processo deve essere ripreso entro 3 minuti, oltre tale tempo la sospensione 
viene considerata accidentale e questo ALERT viene dichiarato (per non confonderlo con il 20 o il 21). Oppure su 
strumenti dotati di UPS questo alert viene dichiarato quando, in mancanza di alimentazione elettrica di rete, le batterie 
sono quasi scariche, il processo è stato sospeso e lo strumento si prepara allo spegnimento completo. L’alert viene 
memorizzato nel grafico di processo e nell’archivio allarmi in modo che si possa verificare a posteriori se il processo 
ha subito sospensioni. 
SOLUZIONE – vedi ALERT 20, 21 e 22. 

 

SPIEGAZIONE – Il RMS (Sistema di Gestione dei Reagenti) è un automatismo che periodicamente richiede 
all’operatore la sostituzione di alcuni reagenti in base a criteri pre-determinati. L’operatore può decidere di non 
eseguire il RMS e di postporlo. Se il RMS viene rinviato una sola volta la qualità dei reagenti probabilmente non 
scade in modo tale da compromettere la qualità del processo, ma se viene rinviato piu volte la qualità dei reagenti 
può non essere più adeguata ad ottenere una buona processazione. 
CAUSA – L’esecuzione del RMS è stata rinviata dall’operatore, questo ALERT è stato creato per lasciare traccia di 
questo evento potenzialmente dannoso. 
SOLUZIONE – Eseguire il RMS ogni qual volta viene richiesto. 

 

SPIEGAZIONE/CAUSA – L’esecuzione del RMS è stata rinviata causa mancata conoscenza della Password. 
Vedere anche ALERT 30. 
SOLUZIONE – Vedere ALERT 30 

 

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. 
SOLUZIONE – Digitare la corretta password. Se la password è stata dimenticata occorre chiamare il nostro 
servizio di assistenza tecnica per sbloccare il sistema. 

 

SPIEGAZIONE – Problemi legati alla linea seriale di comunicazione con la funzione Touch Screen del video 
oppure al controllore del TS. 
CAUSA – Guasto dell’hardware. 
SOLUZIONE – NON esistono soluzioni praticabili dall'operatore, chiamare il servizio di assistenza. Per poter 
continuare ad operare con lo strumento è possibile collegare una comune tastiera da PC modello AT sul 
retro dello strumento, tutte le funzioni sono attivabili anche con una comune tastiera, usando i tasti freccia, 
Enter ed Esc. 

 

SPIEGAZIONE – uno dei sensori di livello della SPC non ha inviato il segnale giusto nel momento in cui questo era 
richiesto/atteso. 
CAUSA – Possibile malfunzionamento del sensore stesso, oppure presenza di sporcizia sul sensore, oppure il 
numero di cestelli indicati dall'operatore non è congruo con il reale numero di cestelli inseriti nella SPC (la presenza 
di un cestello davanti ad un sensore ne inibisce il funzionamento, ad es.: se sono stati dichiarati 2 cestelli, al carico 
del reagente ci si attende l'attivazione del sensore L2, ma se il numero reale di cestelli inseriti è di 3 il sensore L2 
non potrà funzionare). 
SOLUZIONE – Pulire il prisma ottico del sensore, verificare congruenza numero di cestelli dichiarati. 

 

SPIEGAZIONE – durante il carico del reagente nella SPC il sistema di valutazione del livello del reagente ha 
rilevato una possibile insufficienza di reagente nella tanica. 
CAUSA – Probabile insufficienza di reagente nella relativa tanica. 
SOLUZIONE - Verificare il livello del reagente nella relativa tanica e, se il caso, rabboccare fino a 4 litri. 

23 - PROC SUSP INDEF 

30 - RMS POSTPONED 

32 - RMS POSTPON PW 

34 - WRONG PASSWORD 

40 - ELODEV LACK 

41 / 42 / 43 – L1 or L2 or L3 SL WRONG 

44 – REAGENT LEVEL LOW 
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Allarmi bloccanti  

51 - FILL NO VACUUM  
SPIEGAZIONE - Mancato vuoto in camera di processo durante il carico di un reagente. 
CAUSA - Perdite di carico gravi nel circuito pneumatico o idraulico, mancato azionamento della pompa; imperfetta 
tenuta dello sportello della camera di processo. 
SOLUZIONE - Controllare la guarnizione dello sportello della camera di processo, se il problema persiste chiamare 
il servizio di assistenza. 

 

52 - FILL TIME OUT  
SPIEGAZIONE - Il carico di un reagente o di una paraffina non è avvenuto entro il tempo prefissato. 
CAUSA - vedi allarme 51 
SOLUZIONE - vedi allarme 51 

 

53 - LINE CLOGGED  
SPIEGAZIONE – La linea idraulica è bloccata in qualche punto. Lo strumento proverà a caricare il reagente 
successivo e memorizzerà l’alert 6 ABORTED STEP, se il problema dovesse persistere il processo verrà bloccato e 
lo strumento indicherà questo allarme. 
CAUSA – Linea idraulica di una specifica tanica bloccata oppure mancato scarico, parziale o completo, del reagente 
precedente a causa del malfunzionamento di un componente del sistema idraulico/pneumatico o a causa di problemi 
di temperatura nel caso delle paraffine. 
SOLUZIONE - NON esistono soluzioni praticabili dall'operatore, chiamare il servizio di assistenza. 

 

54 - SPC OVERTEMP  
SPIEGAZIONE - Si è verificato un aumento anomalo di temperatura nella camera di processo. 
CAUSA - Mancato o anomalo funzionamento dei sistemi di termostatazione. 
SOLUZIONE - NON esistono soluzioni praticabili dall'operatore, chiamare il servizio di assistenza. 

 

55 - TS SPC OUT  
SPIEGAZIONE - Il sensore di temperatura della camera di processo non risponde. 
CAUSA - Sensore temperatura guasto. 
SOLUZIONE - NON esistono soluzioni praticabili dall'operatore, chiamare il servizio di assistenza. 

 

56 - SHORT FILL  
SPIEGAZIONE - Tempo di caricamento di un reagente troppo breve; quando questo allarme si verifica il 
processatore scarica il contenuto della tanica in corso di caricamento e tenta di caricare quella successiva, se 
l’allarme si ripete il processo viene interrotto. 
CAUSA - Insufficiente quantità di reagente, mancanza della tanica nella stazione. 
SOLUZIONE - Controllare che il livello del reagente nelle taniche sia corretto, che le taniche siano inserite nei loro 
alloggiamenti, che la guarnizione dello sportello della camera di processo sia pulita; se il problema persiste chiamare 
il servizio di assistenza. 

 

57 - VR OUT  
SPIEGAZIONE - La valvola rotante non si è posizionata correttamente. 
CAUSA - Motore azionamento VR guasto, sensore posizione della VR guasto. 
SOLUZIONE - NON esistono soluzioni praticabili dall'operatore, chiamare il servizio di assistenza. 

 

58 - FILE NOT FOUND  
SPIEGAZIONE - Un file indispensabile al funzionamento del computer è guasto o non reperibile; i sistemi di 
ricovero dell'errore NON hanno funzionato. 
CAUSA - Malfunzionamenti vari del computer. 
SOLUZIONE - NON esistono soluzioni praticabili dall'operatore, chiamare il servizio di assistenza. 

 

59 - SPC TEMP LOW  
SPIEGAZIONE - Al momento dello scarico la temperatura delle paraffine in camera di processo non ha ancora 
raggiunto il valore prefissato; lo scarico potrebbe non riuscire correttamente; lo strumento viene fermato per evitare 
ulteriori danni. 
CAUSA - Malfunzionamento dei dispositivi di termostatazione della camera di processo. 
SOLUZIONE - NON esistono soluzioni praticabili dall'operatore, chiamare il servizio di assistenza. 
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60 - WWC TEMP LOW  
SPIEGAZIONE - Al momento del carico di una paraffina la temperatura della camera delle paraffine è risultata troppo 
bassa rispetto al set-point, il processo viene fermato in quanto il carico delle paraffine potrebbe non riuscire 
correttamente. 
CAUSA - Malfunzionamento dei dispositivi di termostatazione della camera delle paraffine. 
SOLUZIONE - NON esistono soluzioni praticabili dall'operatore, chiamare il servizio di assistenza. 

 

61 - WWC OVERTEMP  
SPIEGAZIONE - Si è verificato un aumento anomalo della temperatura della camera calda delle paraffine 
CAUSA - Malfunzionamento dei dispositivi di termostatazione della camera delle paraffine. 
SOLUZIONE - NON esistono soluzioni praticabili dall'operatore, chiamare il servizio di assistenza 

 

62 - TS WWC OUT  
SPIEGAZIONE - Il sensore di temperatura della camera calda delle paraffine non risponde. 
CAUSA - Malfunzionamento dei dispositivi di termostatazione della camera delle paraffine. 
SOLUZIONE - NON esistono soluzioni praticabili dall'operatore, chiamare il servizio di assistenza. 

 

63 - PRESSURE NR  
SPIEGAZIONE - Mancato raggiungimento di un determinato valore di pressione durante una delle fasi finali di una 
operazione di scarico o durante un ciclo di WCC. 
CAUSA - Malfunzionamento della pompa dell’aria o di altre parti del circuito pneumatico, imperfetta tenuta della 
guarnizione del portello della camera di processo 
SOLUZIONE - NON esistono soluzioni praticabili dall'operatore, chiamare il servizio di assistenza; verificare 
guarnizione camera di processo 

 

64 - DRAIN NO PRESS  
SPIEGAZIONE - Mancato raggiungimento di un determinato valore di pressione durante una fase di scarico. 
CAUSA - Malfunzionamento della pompa dell’aria o di altre parti del circuito pneumatico, imperfetta tenuta della 
guarnizione del portello della camera di processo 
SOLUZIONE - NON esistono soluzioni praticabili dall'operatore, chiamare il servizio di assistenza; verificare 
guarnizione camera di processo 

 

65 - DRAIN TIME OUT  
SPIEGAZIONE - Lo scarico non è stato completato entro i tempi previsti. 
CAUSA - Malfunzionamento del sistema pneumatico o idraulico, possibile intasamento del foro di scarico della 
camera di processo. 
SOLUZIONE – Controllare e pulire il foro di scarico della camera di processo. 

 

66 - SPC NOT EMPTY  
SPIEGAZIONE - Si è tentato di lanciare un processo con la camera di processo non vuota o non pulita. 
CAUSA - Non è stato eseguito, o non è stato eseguito completamente, il lavaggio prima del lancio del processo; un 
processo è stato abortito ma il processatore non è stato in grado di svuotare la camera di processo. 
SOLUZIONE - Controllare che la camera di processo sia vuota (in caso contrario svuotarla manualmente) quindi 
lanciare il lavaggio (tasto LAVAGGIO dal menu principale). Se la camera di processo è vuota e pulita ED IL 
PROBLEMA PERSISTE si può eseguire il RESET FLAGS dal menu SAT. 

 

67 - OVER FILL P  
SPIEGAZIONE - Si è verificato un eccesso di carico di reagente o di paraffina in camera di processo in una fase in 
cui ciò non doveva avvenire (ad esempio all’inizio del carico di un reagente o di una paraffina); a differenza di quanto 
avviene nei casi di FULL FILL P (vedi alert 5) la situazione NON è recuperabile ed il processo per  sicurezza viene 
interrotto. L’evento è stato rilevato dal monitoraggio della pressione della camera di processo. 
CAUSA - Mancato scarico parziale o completo del reagente precedente a causa della mancata apertura di una 
elettrovalvola o per problemi di temperatura nel caso delle paraffine. 
SOLUZIONE - NON esistono soluzioni praticabili dall'operatore, chiamare il servizio di assistenza. 

 

SPIEGAZIONE – Problemi legati ai dispositivi di I/O interni allo strumento 
CAUSA – Guasto dell’hardware. 
SOLUZIONE – Provate a spegnere e riaccendere l’apparecchio. Se il problema persiste, chiamare il servizio di 
assistenza. 

70 → 89 - COM ERRORS 
90 → 93 - I/O ALARMS 
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Archivio storico degli allarmi  
L'archivio storico degli allarmi è accessibile dal menù “SERVICE”. L'utilità di questa funzione consiste soprattutto nel 
fatto che il servizio di assistenza tecnica può individuare direttamente il tipo di allarme che si è verificato, la frequenza 
con cui questo si è verificato, in quale step si trovava lo strumento ed altre informazioni utili alla soluzione del 
problema. Gli allarmi vengono visualizzati dall'alto verso il basso a partire dal più recente. 

 

Service (Assistenza dello strumento)  
Lanciando la funzione “Service” vengono visualizzati: sul lato destro dello schermo vari parametri che saranno utili 
per verificare il corretto funzionamento dello strumento, sul lato sinistro un menu con il quale si possono lanciare 
varie funzioni, con le quali si possono effettuare le seguenti prove: 

 

Touch S. Calibr.  
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. 

 

Svuota SPC  
Questa funzione serve a svuotare la Camera di Processo (SPC) dal reagente eventualmente contenuto. E’ utile 
sopratutto in caso di allarmi che abbiano interrotto il processo/lavaggio lasciando del reagente nella SPC. In questo 
caso prima di usare questa funzione sarà importante rimuovere la causa che ha creato l’allarme (ad esempio 
sostituendo la guarnizione della SPC nel caso di allarmi riguardanti l’impossibilità di creare vuoto/pressione). 
Attivando questa funzione il processatore provvederà a controllare lo stato della Valvola Rotante e dei flags “SPC 
last” e “SPC cont.” La posizione della VR deve corrispondere a questi flags. Se non vi è corrispondenza o se la 
posizione della VR è incerta (posizione indicata pari a 99), il processatore richiederà all’operatore di decidere il 
numero della tanica (e quindi della posizione della VR) nella quale andare ad effettuare lo scarico. 
In questo caso sarà esclusiva responsabilità dell’operatore fare in modo di non effettuare lo scarico in una 
tanica nella quale sia già presente un reagente diverso da quello contenuto nella SPC, oppure che l’eventuale 
contenuto della tanica, più il reagente contenuto nella SPC non eccedano la capacità della tanica stessa 
(non oltre 4 litri). 
Premendo ENTER il processatore effettuerà una normale procedura di scarico, in caso di allarmi la procedura verrà 
fermata. Si raccomanda di NON utilizzare questa funzione nel caso in cui nella camera sia presente paraffina non 
completamente sciolta. In questo caso occorrerà prima attivare la funzione “Riscald. SPC” ed attendere che la 
paraffina si sciolga completamente. 
Per motivi di sicurezza, nel caso in cui nella SPC vi sia del reagente, si raccomanda di mantenere sempre 
ben chiuso lo sportello della SPC stessa. 

 

Prova vuoto  
Lo strumento provvederà a creare in camera di processo (SPC) il vuoto normalmente previsto durante il processo; 
questa prova deve essere effettuata a camera vuota e pulita. 
La SPC dovrà raggiungere una pressione di 600HPa (campo Pressure) in un tempo massimo di 35 secondi (campo 
Timer). Se ciò non avviene, ovvero se il valore di formazione del vuoto supera i 35 secondi, occorrerà provare a 
pulire bene la guarnizione dello sportello della SPC; se questa operazione non fosse sufficiente a risolvere il 
problema occorrerà chiamare il Servizio di Assistenza. 

 

Prova pressione  
Lo strumento provvederà a creare in camera di processo (SPC) la pressione normalmente prevista durante il 
processo; questa prova deve essere effettuata a camera vuota e pulita. 
La SPC dovrà raggiungere una pressione di 1200 HPa (campo Pressure) in un tempo massimo di 15 secondi (campo 
Timer). Se ciò non avviene occorrerà provare a pulire bene la guarnizione dello sportello della SPC; se questa 
operazione non fosse sufficiente a risolvere il problema occorrerà chiamare il Servizio di Assistenza. 

 

Riscaldam. SPC  
Questa prova serve a: 
 Verificare il corretto funzionamento del riscaldamento della camera di processo. 
 Sciogliere eventuali residui di paraffina che per qualsivoglia motivo vi fossero rimasti. 
La temperatura della SPC viene automaticamente portata a 60°C. 
Il completo riscaldamento potrà richiedere fino a mezz’ora. 

 

Alarms File  
Con questa funzione si visualizzano a video gli ultimi cento alert/allarmi. 
Da sinistra a destra troveremo visualizzati:data, ora, allarme, step in cui si è verificato. 
Vengono visualizzati 18 allarmi per volta a cominciare dal più recente. Con il tasto GIU si potranno visualizzare gli 
allarmi successivi. 
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Con questa funzione si possono salvare su memoria esterna tutti i dati del processatore, successivamente, in caso 
di bisogno questi potranno essere ripristinati nella memoria dello strumento tramite la funzione DATA RESTORE 
presente nel Service menu Esteso. Occorre ovviamente disporre di una memoria da inserire nella presa USB, per 
assicurare il funzionamento del backup questa deve essere completamente vuota. 

 

Questa funzione ha lo stesso effetto del pulsante di Reset posto sul pannello posteriore dello strumento. (vedi 
apposito paragrafo nelle pagine precedenti, Capitolo relativo agli allarmi) 

 

Se per qualche motivo il normale reset di un allarme non dovesse funzionare, si può usare questa funzione per 
tentare di eliminare l’allarme. Questa funzione è altresì utile per resettare eventuali allarmi che dovessero verificarsi 
durante le altre prove dello strumento. 

 
Da questa funzione è possibile provare il sistema RFID (opzionale) di riconoscimento automatico del contenuto 
delle taniche dei reagenti (solo per gli strumenti che ne sono dotati) 

 

Tabella esplicativa parametri 
POS/TANK Posizione della Valvola Rotante/ Posizione richiesta per la VR 

Binary Valore binario posizione della Valvola Rotante 

Pressure Pressione mediata (20 letture) della SPC 

Timer Timer di creazione vuoto e pressione nella SPC 

Hold Durata della tenuta in vuoto/pressione tra due partenze della pompa 

Alarm Eventuale allarme attivo 

SPC C/L Contenuto della SPC: C indica se il contenuto di una tanica è attualmente presente nella 
SPC. L indica il numero dell'ultimo reagente caricato. 

SETP SPC Temperatura da raggiungere nella camera di processo (SPC) 

TEMP SPC Temperatura media su 20 letture della SPC 

T MAX SPC Temperatura massima raggiunta dalla SPC dall’ultimo reset 

SETP WWC Temperatura da raggiungere nella Camera delle Paraffine (WWC) 

TEMP WWC Temperatura media su 20 letture della WWC 

T MAX WWC Temperatura massima raggiunta dalla WWC dall’ultimo reset 

 
 

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. 

Data Backup 

RFID test 

Reset Flags 

Reset allarmi 
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I dispositivi di termostatazione sono dotati di un controllo addizionale di sicurezza per il controllo della temperatura 
massima raggiungibile dalla camera di processo e dalla camera calda delle paraffine. 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 processatore 
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! 

 
 

Grazie alla sua conformazione in questo processatore NON esiste alcuna possibilità che si creino sovra-pressioni 
pericolose per l’operatore o dannose per lo strumento. Una leggerissima pressione può essere presente in camera 
di processo durante le fasi di processo o al termine di questo, aprire sempre con cautela la camera di processo per 
evitare che un piccolo schizzo di reagente possa raggiungervi con eventuale pericolo per gli occhi. 

 
 

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: 
115V = 10A  (6.3x32mm) (T) 
230V = 5A (6.3x32mm) (T) 

 
NON USARE MAI FUSIBILI DI DIVERSA PORTATA E CARATTERISTICHE, E NON TENTARE MAI DI 
RIPARARE QUELLI GUASTI. 

 
 

La Presa del Remote Alarm presenta 3 contatti disposti come segue: 
- 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. 

 
 

Prima dell’esecuzione di una funzione principale (lancio processi o lavaggi) lo strumento provvede ad una verifica 
tesa a stabilire se vi sono le condizioni per operare lo strumento in sicurezza (sia per l’operatore sia per i campioni), 
se uno dei vari test fallisce lo strumento va in allarme e si rifiuta di proseguire l’azione richiesta. I test si riferiscono: 
- alle temperature di tutti i sistemi riscaldati che devono rientrare entro livelli compatibili sia con l’azione che si 

richiede sia con i limiti massimi ammessi per i vari sistemi 
- alla verifica della reale chiusura dello sportello della SPC 
- alla verifica del segnale proveniente dal trasduttore di pressione 
- alla verifica del segnale proveniente dal sensore di posizione della VR 
- alla verifica del contenuto di un programma di processo (per determinare se vi sono errori di programmazione) 
- alla verifica dello stato di alcune variabili legate al contenuto della SPC (per evitare che un processo sia avviato 

con la SPC sporca di paraffina o con la SPC non vuota) 
- alla verifica che non vi siano ALLARMI attivi 
- allo stato dell’UPS se presente 

Dispositivi di sicurezza 

Protezioni contro i surriscaldamenti 

Protezioni contro le sovrapressioni 

Fusibili di rete 

Allarme remoto 

Runtime Test 
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Riscaldamento sportello della SPC  
Lo sportello della SPC è riscaldato (in modo indipendente dalla SPC e dalle paraffine) per evitare che quando nella 
SPC vi sono reagenti tiepidi o caldi i loro vapori si condensino sullo sportello stesso creando una “cascata” (a volte 
di entità rilevante) di gocce di reagente all’apertura dello sportello stesso. L’efficienza del riscaldamento anti- 
condensa è tale che solo piccolissime quantità di reagente può ancora condensare in prossimità dei bordi dello 
sportello, ma la quantità è tale da non costituire elemento di pericolo o disagio. La temperatura della faccia interna 
dello sportello può quindi raggiungere i 54-60°C ed essere fastidiosa al tocco, ma non può raggiungere temperature 
pericolose per l’operatore o per i campioni in quanto limitata sia dalla potenza molto ridotta dell’elemento riscaldante 
(22 Watt) sia dalla presenza di un termostato di sicurezza che nel caso di malfunzionamenti ne limita la temperatura 
a 80°C. 

 
 
 

Manutenzione dello strumento  

 
Manutenzione giornaliera  
La manutenzione giornaliera dello strumento consiste in: 
 Pulizia della camera di processo 
 Pulizia dello sportello della camera di processo con particolare cura della guarnizione 
 Controllo ed eventuale sostituzione dei reagenti e delle paraffine 
 Controllo del corretto inserimento delle taniche dei reagenti e delle paraffine 
Tutto ciò ovviamente in aggiunta al lavaggio da eseguire ad ogni fine processo. 

 
 

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 processatore. 
 Controllare che al fondo dei contenitori delle paraffine e delle taniche dei reagenti non vi siano residui solidi di 

varia natura e nel caso rimuoverli . 
 In occasione della sostituzione dei reagenti effettuare una pulizia approfondita delle loro taniche. 
 Ingrassare con grasso al TEFLON la guarnizione del coperchio della camera di processo. 
 Ingrassare con grasso al TEFLON gli o-rings degli innesti delle taniche. 
Tutte le indicazioni relative alla sostituzione di Reagenti, Reagenti di lavaggio, 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 processatore 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 Menu 
Prinicipale 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. 
Installare i filtri al carbone attivo avendo prima cura di rimuovere il tappo filettato e di praticare un foro con 
un cacciavite sul nastro che sigilla la presa d’aria posta sulla parete superiore 

 
 

Sostituzione guarnizione coperchio SPC  
La guarnizione del coperchio della camera di processo è di un tipo speciale di gomma fluorurata, la sua durata è di 
molti anni soprattutto se si procede periodicamente ad ingrassarla con grasso al TEFLON; nel caso sia necessario 
sostituirla sarà sufficiente estrarla facendo leva con un corpo appuntito possibilmente NON metallico; prima 
dell'inserimento di quella nuova procedere ad una approfondita pulizia della sede della guarnizione 
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Il processatore VTP360-FTP360 è dotato di porte USB che possono essere utilizzate per il 
collegamento di una stampante. Per l’uso della stampante consultare lo specifico manuale. 

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 retro 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 aprire 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. 

Accessori ed Optionals 

La stampante 

UPS esterno (Gruppo di continuità) 

Descrizione generale 
L’UPS esterno è un optional. VTP360-FTP360 può essere alimentato da UPS esterni o da linee elettriche sotto 
gruppo di continuità oppure può essere dotato dell’UPS opzionale Bio-Optica, 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 VTP360-FTP360 con l’indicazione della carica di batteria residua. 

Inoltre quando viene a mancare l’alimentazione elettrica permette di: gestire il processo in modo da ridurre il consumo 
di energia, non effettuare operazioni di cambio reagente in caso di scarsa autonomia residua, registrare l’evento nel 
grafico di processo, lanciare un’alert di mancanza di corrente elettrica prima che l’autonomia sia finita (con relativo 
intervento dell’allarme remoto) 

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’ETP (minimo in stand-by, medio durante processo senza riscaldamento della SPC, alto durante processo con 
riscaldamento della SPC negli step con paraffina) 

Generalmente un UPS non permette di terminare un processo (a meno che l’interruzione dell’alimentazione di rete 
accada circa una mezz’ora prima del termine) ma serve a evitare che brevi interruzioni dell’alimentazione elettrica 
possano creare problemi al processatore (il quale pur disponendo di sistemi in gradi di far riprendere il processo 
dove era stato interrotto, non può garantire il 100% di affidabilità di essi). 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 
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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. 

 
 
Azioni in caso di interruzione della rete 
Carica batterie Azione 

Nc Impedisce la partenza di un processo: lanciare un processo in caso di mancanza di alimentazione 
di rete è assolutamente sconsigliabile, è meglio trovare ed eliminare la causa prima di farlo. 

Nc Impedisce la ripartenza di un processo sospeso: se un processo è stato sospeso per mancanza 
di alimentazione elettrica di rete il processatore non accetta il comando da tastiera di re-start fino 
a quando l’alimentazione di rete non è stata ristabilita, anzi in questo caso provvede 
autonomamente a far ripartire il processo. 

Nc Per risparmiare energia disabilita l’agitazione del reagente e azioni di sgocciolamento forzato 
alla fine dello scarico 

< 100% Disabilita il riscaldamento della SPC in stazioni non in paraffina: la sospensione temporanea del 
riscaldamento del reagente non impedisce la buona riuscita della processazione, risparmiare 
energia può però permettere di aumentare l’autonomia e quindi le possibilità di riprendere il 
processo senza interruzioni. 

< 100% Riduce temporaneamente la temperatura della WWC di 3 gradi: questa leggera e temporanea 
riduzione non provoca la solidificazione delle paraffine ma aumenta l’autonomia dell’UPS. 

< 100% Disabilita la creazione di Vuoto e Pressione nella SPC: la sospensione temporanea di questa 
funzione non impedisce la buona riuscita della processazione, risparmiare energia può però 
permettere di aumentare l’autonomia e quindi le possibilità di riprendere il processo senza 
interruzioni. 

< 40% Sospende l’esecuzione del processo fino al ritorno dell’alimentazione di rete, ovvero: attende che 
un eventuale fase di scarico di un reagente e carico del reagente successivo venga completata 
e poi sospende l’esecuzione del processo, in questo modo i campioni rimangono sicuramente 
ricoverati in un reagente e non c’è il rischio che l’eventuale spegnimento dello strumento (se la 
rete non viene ristabilita entro l’autonomia dell’UPS) avvenga durante un carico o uno scarico 
con conseguente rischio di campioni lasciati “a secco”. Il tempo di processo dello step in corso 
viene comunque conteggiato; al ritorno dell’alimentazione di rete, se il tempo di step è scaduto, 
il successivo reagente viene prontamente caricato. 

Nc = stato di carica non considerato in questa azione. 
 

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 piu 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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Dati tecnici e caratteristiche principali 
Alimentazione elettrica 115 /230V 50/60Hz (non selezionabile dall‘operatore) 

Potenza massima installata 1000 W 

Fusibili di rete 115V = 10A (6.3x32mm) (T) 
230V = 5A   (6.3x32mm) (T) 

Peso 198 Kg (a secco) – 257 Kg (con imballaggio) 

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) 

Altezza massima slm di funzionamento 
Pressione di normale utilizzo max sul slm 

2500 metri 

Precisione di termostatazione +/- 1° C (dispositivi di controllo temperature SPC e WWC) 

Allarme remoto 48V AC/DC, 1A massimo 

Camera di Processo (SPC) Acciaio inossidabile – Ansi 316 

Capacità di processazione 360 cassette standard 

Temperatura di funzionamento della SPC Da ambiente a 65°C 

Pressione di processo 600/1200 HPa 

Cestelli porta-campioni 3 da 120 campioni ognuno, 1 da 300 campioni (opzionale) 

Stampante Su porta USB – opzionale 

RMS – Sistema manutenzione dei reagenti Completo, su reagenti, agenti di lavaggio e filtri al carbone 

WCC – Ciclo purificazione delle paraffine Attivabile senza necessità di movimentare le paraffine 

Agitazione dei reagenti Selezionabile dall’operatore con frequenze da 5 a 30 minuti 

RFD - Carico/Scarico remoto dei reagenti Per reagenti ed agenti di lavaggio 

Salvataggio dei dati Su porta USB 

Ritardo alla partenza Fino a 14 giorni, 23 ore, 59 minuti 

Gestione del tempo di Fine Processo Per ogni programma di processo, con auto-memorizzazione 

Filtro al carbone 1 - di facile sostituzione per l’aria proveniente dal circuito pneumatico 
e per l’aria proveniente dalla SPC 

Display 15” LCD – TFT VGA 1024 x 768 dotato di Touch Screen 

Interfaccia utente User friendly: semplici menu guidano l’utente all’uso dello strumento; 
presenza di quadro sinottico grafico. 

Programmi 18 (13 steps ognuno) + processo n°18 per il reverse processing 

Esecuzione dei processi Tempo massimo per ogni step di processo: 99 ore. Fino a 14 giorni, 
23 ore, 59 minuti di ritardo sulla prima stazione; possibilità di lanciare 
il processo da qualsiasi step; possibilità di interrompere il processo 
in qualsiasi step. 

Sistema Anti-blackout (per il superamento 
automatico delle interruzioni di 
alimentazione elettrica) 

Memoria del computer di tipo “Flash Disk”, si mantiene integra per un 
tempo indefinito anche a strumento spento; in caso di mancanza di 
alimentazione di rete il processatore è in grado di riprendere il 
processo da dove era stato interrotto; nel caso ciò avvenga durante 
uno step in paraffina prima di riprendere il processo il computer 
provvederà a sciogliere la paraffina presente in camera. 

UPS esterno opzionale Un dispositivo UPS esterno è disponibile per ambienti con problemi 
di stabilità e continuità dell’alimentazione elettrica. Visualizzazione a 
video dello stato dell’UPS e gestione specifica del processatore in 
caso di intervento dell’UPS. 

Selezione dei reagenti Tutti i reagenti e le paraffine sono selezionati da un’unica valvola 
rotante 

Numero di reagenti 10 (contenuti in taniche a basso costo da 4 lt.) 

Numero di paraffine 3 (in contenitori fissi) 

Tempo di scioglimento delle paraffine Circa 8 ore partendo da 20°C 

Temperatura delle paraffine Da 55° a 65°C (default 60°) 

Programma di lavaggio 1 – ottimizzato + 3 modificabili dall'operatore 

Numero di reagenti per il lavaggio 2 (contenuti in taniche a basso costo da 4 lt.) 

Lavaggio della camera di processo Durata 34 minuti (64 minuti con la fase opzionale di asciugatura) 

Step di lavaggio 4 (spurgo residui di paraffina, Xilolo, Alcool 95, Asciugatura) 
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Unità di misura ed Abbreviazioni 

WWC Camera calda delle paraffine (Waxes Warm Chamber) 

SPC Camera di processo (Samples Processing Chamber) 

RMS Sistema Gestione Reagenti (Reagent Management System) 

RFD Sistema per il carico e scarico dei reagenti senza la rimozione delle taniche dai loro alloggiamenti 
(Remote Fill and Drain) 

WCC Sistema di purificazione delle paraffine (Wax Cleaning Cycle) 

HPa EttoPascal = 1000 mBar - unità di misura della pressione 

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 

TP Trasduttore di Pressione (Pressure Transducer) 

TS Sensore di temperatura (Temperature Sensor) 

UPS Gruppo di continuità (Uninterruptable Power Source) 

VR Valvola rotante 

MV1 Main Valve 1 

M1 Motore Valvola Rotante (VR Motor) 

PM Pompa Aria (Air Pump) 

VT Vapor trap 

WT1, WT2 Wax Traps 

VV1 Valvola Vuoto (Vacuum Valve) 

PV1 Valvola Pressione (Pressure Valve) 

PNV Elettrovalvola per la normalizzazione della pressione nella SPC (Pressure Normalize Valve) 

SV Safety Valve 

Appendici e altri documenti utili 

VTP360-FTP360 – Manuale Tecnico

Video Touch Screen – Manuale d’uso e manutenzione 

UPS opzionale – manuale d’uso e manutenzione 

Versioni del software 
Il software di gestione dello strumento può subire modifiche ed aggiornamenti indipendentemente da modifiche 
visibili esternamente allo strumento. 
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