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Introduction

The VisionArray Analysis Package stands for a simple visualization and a quick analysis of the
VisionArray Chip data. The analysis of a chip and the report of the results can be achieved in
just a few minutes. Due to its Wizard format, the program navigation is easy and intuitive for
the user. The scans are stored including all sample and chip data in an integrated database
on the enclosed external hard drive.
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Intended Purpose

The software is intended to be used for the detection and analysis of hybridization signals on
VisionArray Chips in combination with the corresponding VisionArray Chip File. When
properly used, the presence or absence of the examined target sequences in a sample can
be evaluated. In addition to the initial amount of the target sequences, further factors can
influence the system. It is therefore not possible to access quantitative data on the basis of
signal intensities. Depending on the chip type, the specific catcher sequence for every dot is
stored in the corresponding chip file and allows a qualitative evaluation of the sample. The
identification of the dots is fully automated due to algorithms for pattern recognition.
For the rare case of damage or pollution of the glass slide, a tool for manual correction is
implemented. The result of the dot identification is monitored by 3 control mechanisms.
This product is designed for in vitro diagnostic use (according to EU directive 98/79/EC).
Interpretation of results must be made within the context of the patient’s clinical history
with respect to further clinical and pathologic data of the patient by a qualified pathologist.

VisionArray Analysis Package Instructions for use, 03/2016
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Safety Precautions and Disposal
Read the operating instructions prior to use!
Do not alter any components of the VisionArray Analysis Package (including hardware
and software)! For repairs contact your local distributor!
Use an adapter for the local power line!
Do not attempt to disassemble any components of the VisionArray Analysis Package!
There is danger of an electrical shock! Opening your scanner will void your warranty!
Do not subject the scanner to excessive vibration! It may damage the internal
components.
Your scanner operates best in temperatures between 10° C to 40° C!
Do not use the scanner in rooms with high humidity (≥ 70%)!
Operate the system only after you have been advised by a qualified person!
For disposal, send the hardware back to ZytoVision GmbH!
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The VisionArray System

4.1 Terminological Conventions and Symbols
Following terminological conventions and symbols are used in the instruction for use:

Italic

specific terms (e.g. Wizard); terms that occur in the software itself
(e.g. Save Changes); and trade names (e.g. VisionArray)

Framed, bold

buttons that occur in the software (e.g. Scan)
critical steps that should be performed with particular care

VisionArray Analysis Package Instructions for use, 03/2016
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4.2 Components and Accessories
The VisionArray Analysis Package is made up of the following components and accessories
(displayed in Figure 1):

Figure 1: Components of the VisionArray Analysis Package: 1) Scanner 8100 2) slide holder 3) hand scanner
4) PC with preinstalled VisionArray Analyzer Software and an English Windows 7 version 5) USB hub 6) 1 TB external hard
drive 7) computer mouse

The provided PC runs under an English Windows 7 version. The software is preinstalled on
the computer and can be put into operation immediately.

4.3 Assembly
The VisionArray Analysis Package should be assembled by a sales representative in order to
ensure the proper operation.
1. Connect the laptop with the enclosed power supply to a 220-250 Volt power outlet.
2. Connect the Scanner 8100 to a 100-240 Volt power outlet.
3. Plug the enclosed USB hub into a free USB 3.0 socket of the laptop and connect it to a
220-250 Volt power outlet. Mind the USB 3.0 symbol

for a faster data transfer.

Enclosed adaptors for the local power line might be necessary for step 1,2 and 3.
4. Plug the enclosed USB cable with the USB type B plug into the USB type B port (#6 of
Figure 2) at the back of the Scanner 8100 and connect it to any free USB port of the
USB hub.

VisionArray Analysis Package Instructions for use, 03/2016
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5. Plug the hand scanner in any free port of the USB-Hub.
6. Plug the USB 3.0 cable of the external hard drive into a free USB port of the USB hub.
The external hard drive is mandatory for the proper operation of a VisionArray
analysis. Use only the enclosed product.
Do not install other hardware or software from 3rd party manufacturers, except
printer driver.
7. A printer can be added to the system via the USB hub. If a Driver has to be installed
use the Driver CD of the manufacturer.
Whenever unexpected problems occur, please contact helptech@zytovision.com
or your local distributor.
1

2

3

4

5
6
7

(1) Slide Holder Slot
(2) Power LED
(3) Power Button
(4) No function
(5) Serial Number Sticker
(6) USB Port
(7) Power Receptor
Figure 2: Scanner 8100

Switch on the Scanner 8100 by pressing the power button. Afterwards switch on the PC with
the VisionArray Analyzer Software. Restart the PC if you have started the scanner after the
VisionArray Analysis Package Instructions for use, 03/2016
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PC and the scan does not work. The software opens automatically when the system has
started.
The VisionArray Analyzer Software runs under Windows 7 as operating system. The Windows
components are hidden for an easier handling and only the VisionArray Analyzer Software is
visible in full screen mode. The windows button
gives access to the system functions.
Please note that it is not possible to make changes that influence the system in user mode.
All data are stored on an external hard drive in order to ensure security of personal data.

4.4 Test Material
The VisionArray Analyzer Software is delivered preinstalled on a laptop together with the
Scanner 8100 and a hand scanner. A smooth chip analysis can be assured only in
combination with the matching components.
The VisionArray Analysis Package should be used only for the analysis of VisionArray Chips.
The corresponding VisionArray Chip File information needs to be present in the VisionArray
Analyzer Software in order to be able to scan. New chip files can be imported if required.

4.5 Important Information
The following should be kept in mind:
The VisionArray Chips and the Scanner 8100 have to be kept dust-free at all times!
Dust particles and other foreign objects may damage the unit.
The enclosed external hard drive must be used and be connected to the system at all
times! Otherwise, the system will malfunction.
Each new chip type has its own characteristic chip file that has to be installed prior to
use!

VisionArray Analysis Package Instructions for use, 03/2016
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Quick Guide: Scanning
canning

1) Turn on VisionArray Scanner.
anner.

3) Select a user

Quick Guide

2) Turn on PC.

on the starting-screen.
starting

4) Press Scan, enter data and import chip information.

5) Insert chip into the VisionArray
Array Scanner and press Scan

6) Check scan preview.

Ok: proceed with Analysis
Not Ok: Previous or Rescan

7) Check scan analysis.

Ok: Next to report
Not Ok: Edit in expert mode

8)) Close view (data are stored automatically) or Print Report.

Inst
for use, 03/2016
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Starting-screen

Figure 3: Starting-screen,
screen, no user logged in

The Starting-screen
en (Figure 3) of the VisionArray
Vision
Analyzer Software gives access to all main
control elements of the software. A user has to be logged on in order to be able to activate
all control elements. Under Preferences a new user can be created.
Regardless of the login
gin status the button Shutdown,, which closes the program and shuts
down the PC, and the Help-Function
Function
, can always be selected.
For the first setup of the system the preinstalled default user has to be selected by double
clicking.

Inst
for use, 03/2016
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Figure 4: Starting-screen, user logged in

With a user logged in, all functions of the Starting-screen are accessible (Figure 4). All
subsequent working steps are saved under the logged in user.
Scan enables the scanning of a VisionArray Chip. The data are stored automatically into a
searchable Archive on the provided external hard drive and can be opened or edited if
necessary.
Logout logs out the active user, but does not close the program.
Preferences leads to all program information of the installed software version. Additionally,
new chip files can be imported, new users can be created, and a backup can be produced
and restored under this tab.
Shutdown closes the program and shuts down the PC.

VisionArray Analysis Package Instructions for use, 03/2016

8

7

Preferences

Figure 5: Preferences tab

The Preferences tab (Figure 5) gives an overview over the implemented program information
like version number, installed chip files and created users. It is also possible here to import
new chip files, to create new users, to change the name of the lab, or to change the
language. The language is set to English by default.
Chip Files
Import New Chip File imports the VisionArray Chip File of a new type of chip. The button
opens an explorer window in which the chip file can be selected and imported from an
external device.
New chip files are delivered the first time a VisionArray Chip is ordered. Additionally, the chip
file can be ordered on an USB device.
After the import, the new chip file appears in the list and can be used immediately.
User
Below the section with the installed chip files, the created users for the program are listed.
The buttons Create User, Rename User and Delete User are situated also in this section.
The user who is logged on at that time cannot be edited.

VisionArray Analysis Package Instructions for use, 03/2016
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Backup
Furthermore, it is possible in the Preferences tab to backup all saved data via Create or to
Restore saved data from a secondary external device. The recovery process overwrites the
database entirely with the recovery file.
All data in the database that are not saved will be lost during this process. We
recommend creating backup files on a secondary external device periodically in order
to minimize the risk and amount of data loss due to computer problems.
Changes will be saved by closing the Preferences tab.
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Scan of an Array

The slide holder of the Scanner 8100 (Figure 6) includes 2 slide slots that both can be used
for scanning of an array. The VisionArray Chip is held in place by plastic rails that help with
the insertion and ensure a successful scan.
The upper rim of the slide holder is marked with the word Top (1), the lower rim with the
word Bottom. The VisionArray Chip has to be placed in the holder with the labelling on the
top and the label field on the right.
In order to insert a VisionArray Chip, press down the spring mechanism at the bottom of the
slide holder (2) with the lower edge of the slide and fix it at the top of the holder. The chip
should be flush with the plastic borders of the holder (3). A bad positioning in the scanner
can lead to irregular scans or the scanner might not detect the array field and the scan has to
be repeated.

Figure 6: Two VisionArray Chips in the slide holder of the scanner 8100

VisionArray Analysis Package Instructions for use, 03/2016
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The slide holder can be inserted into the scanner 8100 via the two slide holder slots on both
sides of the scanner. The slide holder has to be inserted into the scanner until the chip is
fully comprised by the scanner and the holder clicks into place (Figure 7). Do not alter this
position, since small deviations from this position lead to irregular scans and the array field
might not be scanned properly.

Figure 7: Scanner 8100 with slide holder; inserting a slide holder

In order to scan a chip in the second slot of the chip holder, push the holder further into the
scanner as indicated in Figure 8 until it clicks into place.

Figure 8: Scanner 8100 with slide holder; scanning the second slot

VisionArray Analysis Package Instructions for use, 03/2016
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Enter Data and Start a Scan

Scan on the starting-screen opens a tab for data entry (Figure 9). All individual data about
the case/patient and the chip can be entered here.

Figure 9: Scan tab

Case (sample and/or patient data)
In the upper section of the Scan tab case/patient data may be entered. The completion of
the field is optional and not necessary for conducting a scan. The entered data are stored in
the archive. Editing or completion of the data is not possible at a later time. We recommend
a detailed entry of all essential data in order to make the assignment as easy as possible.

VisionArray Analysis Package Instructions for use, 03/2016
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Slide (chip-information)
In the lower section of the Scan tab all relevant data for the chip type
ype are entered. The
Information can be entered manually or quick and easy by clicking Get SlideID via Hand Scanner and scanning
anning the QR-Code
QR
on the VisionArray Chip with the enclosed
hand scanner. This hand scanner
canner should be held a few centimetres above the QR-code
QR
(Figure 10/11).
). By pressing the switch on the scanner it is activated and a red light indicates
the scanning area.
a. The green reading bar helps with the exact positioning. When the data
are captured, an acoustic signal sounds and the chip information
nformation is collected automatically.

Figure 10: Hand scanner and chip in a slide holder

Figure 11: Exemplary chip label
abel with unique identifier

Inst
for use, 03/2016
VisionArray Analysis Package Instructions

13

10 Preview of a Scan

guide dots

Figure 12: Preview of a scan

In the Preview tab the performed scan is shown as a greyscale image (Figure 12). It is
possible to check in this tab whether the chip is inserted correctly (with the help of the 3
guide dots on each VisionArray Chip) or if major pollutions are present on the array field. If
necessary, the chip holder can be removed and corrections can be made by adjusting the
orientation of the chip or removing the pollution. Afterwards, a new scan can be performed
by clicking Rescan.
By clicking Previous, it is possible to get back to the Scan tab and correct typing errors for
example. The changes are applied automatically and the chip is scanned again by clicking
Scan.
Cancel closes the view and all entered data about patient/sample and chip are lost.
When the preview of the scan is without errors, the automated evaluation of the scan can
be started by pressing Analysis.

VisionArray Analysis Package Instructions for use, 03/2016
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11 Analysis Screen

A)

B)

D)
E)

F)
C)

Figure 13: Analysis screen

11.1 Overview of the Analysis Screen
S
The analysis screen is divided in 3 parts (Figure 13):
On the left side the original greyscale scan is displayed (Figure 13 A). A grid can be
b toggled
on/off by checking the box Overlay On/Off. The grid is toggled on per default. The
visualization of the signals of the chip can be adjusted with the
and
buttons (see
chapter 11.4).
.4). The automated evaluation of the array is performed based on the
t preview.
The scan and all corresponding data are now saved in the database and cannot be deleted
anymore.
The centre of the analysis screen (Figure 13 B) shows a schematic view of the dots that have
been detected by the software. The signals depend on the chip type and the information for
it is stored in the corresponding chip file. The signals are colour-coded
coded depending on the chip
type (see manual of the VisionArray
Vision
Chip).
On the right side of the screen the control mechanisms, the signal intensities, and the
analysis protocol are located (Figure 13 D,E,F).

Inst
for use, 03/2016
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11.2 Control Mechanisms
The VisionArray Analyzer Software
oftware has 3 different control mechanisms (Figure 13 D).
Hybridization/Grid-control:
This control mechanism is based on the 3 guide dots in the corners
rs of the array
a
field that the
software uses for orientation. The software spans the grid based on these 3 dots and
allocates the positions to the signals. Additionally,
Additionally the presence of the guide dots shows
successful hybridization, labelling and staining.
Positive control
The positive control on the VisionArray
Vision
Chipss is used for assessment of the quality of the
used PCR-template
template and of the PCR.
Duplicates
The third control mechanism implements a check by duplicates. This control is based on the
fact that allll catcher molecules are applied in duplicates at different positions on the chip. A
positive signal is therefore always visualized by 2 dots.
The correct process of the controls is indicated for each test by a green check mark.
Irregularities are indicated
ed by a red cross. The software evaluates the data even if the
positive control or duplicates fail. The user has to assess the validity of the data by himself.

11.3 Signal Intensities and Analyses Protocol
P
The signals with corresponding intensities are listed below the control mechanism tab
(Figure 13 E). Since all dots are applied as duplicates (triplicates for the guide dots) the
intensity value of the dots is the result of the mean.
Intensity 1 shows the arithmetic mean of the grey value of the dots.
Intensity
ity 2 shows the percentage signal of the guide dots. The guide dots are set as 100%
intensity for an optimal hybridization result.
Below, all actions are listed that were performed after saving in the analysis protocol (Figure
13 F).

11.4 Zoom Level
The original
al scan and the schematic view are originally shown as an overview of the chip
(Figure 13A). A section of the chip can be enlarged by pressing the
or by clicking into the
overview and scrolling the mouse wheel up (Figure 14). In order to zoom out it is possible
p
to
either use the
or to scroll the mouse wheel down after clicking on the scan.

Inst
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Figure 14: Analysis screen - zoomed in

11.5 Expert Mode
If it is necessary to make manual changes during chip analysis the Expert Mode can be
toggled on (Figure 13 C). All tools in the expert mode are visible when the box in the lower
left corner is checked (Figure 15).

Figure 15: Active Expert Mode

11.5.1 Change Threshold
The threshold describes the negligible background on the chip
hip (Figure 16). The threshold is
predefined for each chip type. All dot signals that are stronger then the threshold are
visualized in the schematic view and the table. Weaker signals are neglected and are not
used for the evaluation. Depending on the samples and the detection process, signals or
background could be extremely strong. By adjusting the threshold manually it is possible to
react to the individual circumstances. By pressing
the original threshold is reset.

Figure 16: Expert Mode - Threshold

Inst
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11.5.2 Add/ Delete Dots
When a weak dot or a dot with an unusual morphology
orphology is not correctly recognized by the
software, it is possible to add it manually via Dot: (Figure 17). It is possible to either add a
dot with a preset size or set the size with the radius display. The added dot is displayed in
the scan and the schematic view,
view respectively.

Figure 17: Expert Mode – Add/ Delete Dots

In rare cases pollutions on the array field can be wrongly interpreted
ted as positive dots. Via
Dot: , false positive dotss can be removed in the Expert Mode (Figure 17). After clicking
the dot of interest can be selected and removed. The affected grid
rid field is marked with an
“X” to indicate a deleted dot.. The changes are visible immediately in the schematic view, the
detection status, and the listing table (Figure 18). The changes appear in the protocol only
after changes have been saved by clicking the

symbol.

Figure 18: Analysis screen - excluding a dot

Addition or deletion of dotss can be repeated infinitely. A deleted dot can be added again for
the analysis by pressing

and vice versa.

11.5.3 Reset and Saving Options
ptions
All changes that have been made manually can be reset to the state of the automated scan
by pressing the
button.
Inst
for use, 03/2016
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The changes could be saved by clicking the floppy disc symbol
Mode. After saving, all changes are listed in the analysis protocol.

or by closing the Expert

11.5.4 Comments
The speech bubble icon

enables a comment field, where remarks can be made by the

user. The comments will be displayed in the analysis protocol.

12 Report
All information about a chip
hip analysis can be printed or saved as a PDF-report
PDF report (Figure 19).
A)

B)

C)

D)

E)

Figure 19: PDF-Report: A) Sample, patient, and chip information B) Original scan and schematic view of the scan including
legend C) List
ist of all controls, of the threshold, and of the detected signals D) List
ist and graphical display of the signal
intensities E) Protocol with detailed
ed listing of all performed actions.

Inst
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13 Data Export
In addition to the report of the data, it is possible to export the scan and the calculated
signal intensities (Figure 20). Two common data and graphic formats are available.

Figure 20: Possible export options

VisionArray Analysis Package Instructions for use, 03/2016
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14 Archive
The archive tab is available via the starting-screen
starting screen of the program. All chip files and the
collected VisionArray Analyzer Software data are stored automatically in the database on the
provided external hard drive and are accessible via the archive tab.

Figure 21: Archive tab

The database entries are displayed in a table format (Figure 21). The information
corresponds to the entered data in the Scan tab.. The columns can be individually adjusted.
Columns can be inserted or hidden via the setup icon , or moved into different positions
by clicking and holding the column with the mouse and dragging them to the desired
position. The database display is set to the default settings by selecting
selecting reset under
or
after restarting the program.
It is possible to search the single columns or with the Full-Text Search the whole database for
specific datasets. The button
deletes all entries in the search masks.
By selecting a single dataset a preview
preview of the scan is shown. The dataset of interest can be
opened with a double click or by selecting it and clicking the open-icon
open icon
or Next. The
selected dataset opens in the Analysis
Analys view and can be edited or the report can be opened
as described above (seee chapter 12).
12)

Inst
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15 Data Storage and Security
ecurity
All scans or analyses that were produced by the VisionArray
Vision
Analyzer Software are stored in
i
an internal database that cannot
cannot be deleted by the user. This database is located on the
enclosed external hard drive in order
order to guarantee the protection of personalized data and
data loss due to technical issues with the computer.
We recommend making regular backups of the data on a secondary external device in order
to avoid data loss (see chapter 7).

16 Help-Function
The Help-Function
unction can be activated via the question mark
in the upper right corner in
order to open a comprehensive guide for every tab of the VisionArray Analyzer Software.

17 Explanation of Symbols
Check information material
Check Instruction for use
Manufacturer
Content sufficient for n tests
Batch number
Product code
Use until
Allowed storing temperature
Store in the dark

Inst
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Introduzione
Il pacchetto VisionArray Analysis rappresenta una semplice visualizzazione e una rapida
analisi dei dati del chip VisionArray. In pochi minuti si possono ottenere l'analisi di un
chip e dei risultati. Grazie alla procedura guidata, per l'utente la navigazione del
programma è facile ed intuitiva. Le scansioni vengono memorizzate in un database
integrato sul disco rigido esterno incluso, includendo tutti i dati di campioni e dei chip.
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Scopo Previsto
Il software è destinato a essere utilizzato per il rilevamento e l'analisi dei segnali di
ibridazione sui chip VisionArray in combinazione con il corrispondente file chip VisionArray.
Se usato correttamente, è possibile valutare la presenza o l'assenza delle sequenze
bersaglio esaminate in un campione. Oltre alla quantità iniziale delle sequenze bersaglio,
ulteriori fattori possono influenzare il sistema. Non è quindi possibile accedere ai dati
quantitativi sulla base delle intensità del segnale. A seconda del tipo di chip, la sequenza di
cattura specifica per ogni punto, è memorizzata nel file di chip corrispondente e consente
una valutazione qualitativa del campione. L'identificazione dei punti è completamente
automatizzata grazie agli algoritmi che riconoscono i pattern.
In caso di raro danneggiamento o inquinamento del vetrino, viene implementato uno
strumento per la correzione manuale. Il risultato dell'identificazione dei punti è monitorato
da 3 meccanismi di controllo.
Questo prodotto è progettato per l'uso diagnostico in vitro (secondo la direttiva UE 98/79 /
CE). L'interpretazione dei risultati deve essere effettuata nel contesto della storia clinica
del paziente rispetto ad ulteriori dati clinici e patologici del paziente da parte di un
patologo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza e Smaltimento


Leggere le istruzioni prima dell’uso!



Non modificare alcun componente del pacchetto di analisi di VisionArray (inclusi
hardware e software)! Per le riparazioni contattare il proprio distributore locale!



Utilizzare un adattatore per la linea elettrica locale!



Non tentare di smontare alcun componente del pacchetto di analisi VisionArray! C'è il
pericolo di una scossa elettrica! L'apertura dello scanner renderà nulla la garanzia!



Non sottoporre lo scanner a vibrazioni eccessive! Potrebbe danneggiare i componenti
interni.



Lo scanner funziona è ottimizzato a temperature comprese tra 10 ° C e 40 ° C!



Non utilizzare lo scanner in ambienti con umidità elevata (≥ 70%)!



Azionare il sistema solo dopo aver ricevuto le istruzioni da una persona qualificata!



Per lo smaltimento, rispedire l'hardware a ZytoVision GmbH!

VisionArray Analysis Package Instructions for Use, 02/2018
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3 Il Sistema VisionArray
3.1

Terminological Conventions and Symbols

Following terminological conventions and symbols are used in the instruction for use:

Corsivo

Inquadrato, grassetto

termini specifici (ad esempio procedura guidata); termini che si
verificano nel software stesso (ad esempio Salva modifiche); e nomi
commerciali (ad esempio VisionArray)
tasti che si presentano nel software (es. Scan)

passaggi critici da eseguire con particolare attenzione

VisionArray Analysis Package Instructions for Use, 02/2018
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3.2 Componenti and Accessori
Il VisionArray Analysis è costituito dai seguenti componenti e accessori (Mostrati in Figura
1):

Figura 1: Componenti del pacchetto di analisi VisionArray: 1) Scanner 8100 2) supporto per diapositive 3) scanner
manuale
4) PC con software VisionArray Analyzer preinstallato e versione inglese di Windows 7 5) Hub USB 6) Disco rigido
esterno da 1 TB 7) mouse del computer

Il PC fornito funziona con una versione inglese di Windows 7. Il software è preinstallato sul
computer e può essere immediatamente messo in funzione.

3.3 Assemblaggio
Il pacchetto di analisi VisionArray dovrebbe essere assemblato da un tecnico commerciale al
fine di garantire il corretto funzionamento.
1. Collegare il portatile con l'alimentatore incluso a una presa di corrente da 220-250 Volt
2. Collegare lo scanner 8100 a una presa di corrente da 100-240 Volt
3. Collegare l'hub USB in dotazione a una presa USB 3.0 libera del portatile e collegarlo a
una presa di corrente da 220-250 Volt. Presta attenzione al simbolo USB 3.0 per un
trasferimento dati più veloce.
Adattatori chiusi per la linea elettrica locale potrebbero essere necessari per i
punti 1,2 e 3.
4. Collegare il cavo USB in dotazione con la spina USB di tipo B alla porta USB di tipo B (n. 6 di
Figura 2) sul retro dello scanner 8100 e collegarlo a una qualsiasi porta USB libera dell'hub USB.

5. Collegare lo scanner manuale a una porta libera USB.
6. Collegare il cavo USB 3.0 del disco rigido esterno a una porta USB libera.
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Il disco rigido esterno è obbligatorio per il corretto funzionamento di un'analisi
VisionArray. Utilizzare solo il prodotto allegato.
Non installare altro hardware o software di produttori di terze parti, ad eccezione
del driver di stampa.
7. Una stampante può essere aggiunta al sistema attraverso la porta USB. Se i driver
non sono installati utilizzare il CD del produttore.
8. Il mouse può essere inserito nella porta USB libera
Al verificarsi di imprevisti siete pregati di contattare helptech@zytovision.com o
il tuo distributore locale.
1

2

3

4

5
6
7

(1) Slot blocca vetrino
(2) LED accensione
(3) Bottone di accensione
(4) Nessuna funzione
(5) adesivo numero seriale
(6) porta USB
(7) Ingresso corrente
Figura 2: Scanner 8100
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Accendere o scanner 8100 premendo il pulsante di accensione. Successivamente accendere
il PC con il software VisionArray Analyzer. Riavvia il PC se hai avviato lo scanner dopo il PC e
la scansione non funziona. Il software si apre automaticamente all'avvio del sistema.

Tutti i dati sono memorizzati su un disco rigido esterno al fine di garantire la sicurezza dei
dati personali.

3.4 Materiale di prova
Il software VisionArray Analyzer viene fornito preinstallato su un laptop insieme allo scanner
8100 e uno scanner manuale. Un'ottima analisi del truciolo può essere assicurata solo in
combinazione con i componenti corrispondenti.
Il pacchetto di analisi VisionArray deve essere utilizzato solo per l'analisi di chip VisionArray.
Le informazioni corrispondenti del file chip VisionArray devono essere presenti nel software
VisionArray Analyzer per poter eseguire la scansione. Nuovi file di chip possono essere
importati, se necessario.

3.5 Informazioni importanti
È necessario tenere presente quanto segue:
 VisionArray Chips e lo scanner 8100 devono essere sempre tenuti puliti dalla polvere!
Particelle di polvere e altri corpi estranei possono danneggiare l'unità.
 Il disco rigido esterno incluso deve essere utilizzato e collegato al sistema in qualsiasi
momento! In caso contrario, il sistema non funzionerà correttamente.
 Ogni nuovo tipo di chip ha il proprio file di chip caratteristico che deve essere
installato prima dell'uso!

Guida rapida: Scanning

1) Accendi VisionArray Scanner.

2) Accendi il PC.

3) Seleziona un utente

sullo schermo di partenza.
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Quick Guide

Il software VisionArray Analyzer funziona con Windows 7 come sistema operativo. I
componenti di Windows sono nascosti per una gestione più semplice e solo il software
VisionArray Analyzer è visibile in modalità a schermo intero. Il pulsante Windows consente di
accedere alle funzioni di sistema. Si noti che non è possibile apportare modifiche che
influenzano il sistema in modalità utente.

4) Premi Scan, inserisci i dati e importa le informazioni del chip.

5) Inserisci il chip nel VisionArray Scanner e premi Scan

6) Controlla l’anteprima.

Ok: procedere con Analysis
No Ok: Previous o Rescan

7) controlla l’analisi scansionata. Ok: Next alla risposta
No: modifica in modalità esperta

8) Chiudi la finestra (i dati si salvano automaticamente) oppure Print Report. (Stampa)
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4

Schermata iniziale

Figura 3: schermata iniziale, nessun utente loggato in

La schermata iniziale (Figura 3) del software VisionArray Analyzer consente di accedere a
tutti gli elementi di controllo principali del software. Un utente deve essere registrato per
poter essere attivato tutti gli elementi di controllo. Premere PREFERENCES per creare un
nuovo utente.
Indipendentemente dallo stato di login, la funzione guida e il tasto shutdown (spegni) sono
sempre accessibili e selezionati.
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Figura 4: Schermata iniziale, utente loggato.

Con un utente connesso, tutte le funzioni della schermata iniziale sono accessibili (Figura 4).
Tutte le fasi di lavoro successive vengono salvate sotto l'utente connesso.
Scan abilita la scansione del chip VisionArray. I dati sono conservati automaticamente e
fruibili nell Archive Sull’hard drive esterno fornito e se necessario possono essere aperti o
modificati.
Logout è il tasto che permette l’uscita ma non la chiusura del programma.
Preferences indica tutte le informazioni della corrente versione software installata Inoltre
possono essere importati nuofi files di altri chip, creati nuovi utententi, e una procedura di
backup può essere effettuata e ripristinata con questo pulsante.
Shutdown chiude l’applicazione e spegne il computer.

VisionArray Analysis Package Instructions for Use, 02/2018

11

5

Preferences

Figura 5: Scheda preferenze.

La scheda Preferenze (Figura 5) offre una panoramica delle informazioni sul programma
implementato come il numero di versione, i file di chip installati e gli utenti creati. È anche
possibile qui importare nuovi file di chip, creare nuovi utenti, cambiare il nome del laboratorio
o cambiare la lingua. La lingua è impostata su inglese per impostazione predefinita.
Chip Files
Import New Chip File importa il file chip VisionArray di un nuovo tipo di chip. Il tasto
apre una finestra di esplorazione in cui il file del chip può essere selezionato e importato da
un dispositivo USB esterno.
Dopo l'importazione, il nuovo file del chip appare nell'elenco e può essere utilizzato
immediatamente.
Utente
A ridosso della sezione dei file chip installatii, gli utenti creati sono elencati nel programma.
Il tasto Create User, Rename ser
and
Delete User sono presenti in questa sessione.
L’utente che ha eseguito l’accesso in quel momento non può essere modificato.
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Backup
Inoltre. È possibile nella scheda di preferenze eseguire un backup di tutti i dati con Creat
e
Restore o rispristinarli con restore.
Il processo di recupero sovrascrive il database interamente con il file di recupero.
Tutti i dati nel database che non sono stati salvati andranno persi durante questo
processo.
Si consiglia di creare periodicamente file di backup su un dispositivo esterno secondario per
ridurre al minimo il rischio e la quantità di perdita di dati dovuta a problemi del computer.
Le modifiche verranno salvate chiudendo la scheda Preferenze.

6

Scan of an Array

Il supporto per diapositive di Scanner 8100 (Figura 6) include 2 slot di scorrimento che
possono essere utilizzati entrambi per la scansione di un array. Il chip VisionArray è tenuto in
posizione da guide di plastica che aiutano con l'inserimento e garantiscono una scansione di
successo.
Il bordo superiore del supporto per diapositive è contrassegnato con la parola Top (1), il bordo
inferiore con la parola Bottom. Il chip VisionArray deve essere posizionato nel supporto con
l'etichetta sulla parte superiore e il campo etichetta sulla destra.
Per inserire un chip VisionArray, premere il meccanismo a molla nella parte inferiore del
supporto del vetrino (2) con il bordo inferiore del vetrino e fissarlo nella parte superiore del
supporto. Il chip deve essere a filo con i bordi in plastica del supporto (3). Un cattivo
posizionamento nello scanner può portare a scansioni irregolari o lo scanner potrebbe non
rilevare il campo dell'array e la scansione deve essere ripetuta.

Figura 6: Due chip VisionArray nel supporto per diapositive dello scanner 8100
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Il supporto per diapositive può essere inserito nello scanner 8100 tramite le due fessure
per il supporto del vetrino su entrambi i lati dello scanner. Il supporto per diapositive
deve essere inserito nello scanner fino a quando il chip non è completamente compreso
dallo scanner e il supporto scatta in posizione (Figura 7). Non modificare questa
posizione, poiché piccole deviazioni da questa posizione portano a scansioni irregolari e il
campo dell'array potrebbe non essere scansionato correttamente.

Figura 7: Scanner 8100 con supporto per diapositive; inserire un supporto per diapositive

Per eseguire la scansione di un chip nella seconda fessura del porta chip, spingere il
supporto ulteriormente nello scanner come indicato nella Figura 8 finché non scatta in
posizione.

Figura 8: Scanner 8100 con supporto per diapositive; scansione del secondo slot

VisionArray Analysis Package Instructions for Use, 02/2018

14

7

Inserimento dati e inizio scansione

Sca sulla schermata iniziale si apre una scheda per l'immissione dei dati (Figura 9). Tutti i
n individuali sul caso/paziente e il chip possono eessere inseriti qui.
dati

Figura 9: Scheda di scansione

Caso (campione e/o dati paziente)
Nella parte superiore della scheda Scansione possono essere inseriti i dati del paziente/
campione. Il completamento del campo è facoltativo e non necessario per condurre una
scansione. I dati inseriti sono memorizzati nell'archivio. La modifica o il completamento dei
dati non è possibile in un secondo momento. Raccomandiamo una registrazione dettagliata
di tutti i dati essenziali per rendere il compito il più semplice possibile.
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Vetrino (informazione-chip)
Nella parte inferiore della scheda Scansione sono inseriti tutti i dati rilevanti per il tipo di chip.
Le informazioni possono essere inserite manualmente o in modo rapido e semplice
facendo clic su Get Slide- ID via Hand Scanner scansionando il codice QR sul chip VisionArray
con lo scanner manuale incluso. Questo scanner manuale dovrebbe essere tenuto alcuni
centimetri sopra il codice QR (Figura 10/11). Premendo l'interruttore dello scanner viene
attivato e una luce indica l'area di scansione. Quando i dati vengono acquisiti, viene emesso un
segnale acustico e le informazioni sul chip vengono raccolte automaticamente.

Figura 10: Scanner manuale e chip in un supporto per vetrini

Figura 11: Esemplare di etichetta di chip con QR univoco
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8

Anteprima di scansione

guide dots

Figura 12: Anteprima di scansione

Nella scheda Anteprima la scansione eseguita viene visualizzata come un'immagine in scala
di grigi (Figura 12). È possibile controllare in questa scheda se il chip è stato
inserito correttamente (con l'aiuto dei 3 punti guida su ciascun chip VisionArray) o se sono
presenti importanti inquinamenti nel campo dell'array. Se necessario, l’elemento bloccante il
chip può essere rimosso e le correzioni possono essere apportate regolando l'orientamento
del chip o rimuovendo l'inquinamento. Successivamente, è possibile eseguire una nuova
scansione facendo clic su Rescan.
Cliccando Previous, è possibile tornare indietro alla scheda di scansione e correggere errori di
battitura per esempio. I cambiamenti sono applicati automaticamente e il chip viene
nuovamente scansionato cliccando Scan.
Cancel chiude la visuale ei dati del paziente/campione e i chip vengono persi.
Quando l’anteprima di scansione non contiene errori, la valutazione della scansione può
essere avviata premendo Analysis.
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Schermata di analisi

A)

B)

D)
E)

F)
C)

Figura 13: Analysis screen

9.1 Panoramica della scansione di analisi

La schermata di analisi è divisa in 3 parti (Figura 13):
Sul lato sinistro viene visualizzata la scansione in scala di grigi originale (Figura 13 A). Una griglia
può essere attivata / disattivata selezionando la casella Overlay On / Off. La griglia è attivata
per impostazione predefinita. La visualizzazione dei segnali del chip può essere regolata con i
pulsanti a lente di ingrandimento + e - (vedere capitolo 11.4). La valutazione automatica
dell'array viene eseguita in base all'anteprima. La scansione e tutti i dati corrispondenti sono
ora salvati nel database e non possono più essere cancellati.
Il centro della schermata di analisi (Figura 13 B) mostra una vista schematica dei punti che sono
stati rilevati dal software. I segnali dipendono dal tipo di chip e le informazioni per esso sono
memorizzate nel file di chip corrispondente. I segnali sono codificati a colori in base al tipo di
chip (vedere il manuale del chip VisionArray).
Sul lato destro dello schermo si trovano i meccanismi di controllo, le intensità del segnale e il
protocollo di analisi (Figura 13 D, E, F).
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Meccanismo di controllo
Il software VisionArray Analyzer ha 3 diversi meccanismi di controllo (Figura 13 D).
Hybridization/Grid-control:
Questo meccanismo di controllo si basa sui 3 punti guida negli angoli del campo dell'array che il
software utilizza per l'orientamento. Il software estende la griglia in base a questi 3 punti e
assegna le posizioni ai segnali. Inoltre, la presenza dei punti guida mostra ibridazione,
etichettatura e colorazione di successo.
Controllo positivo
Il controllo positivo sui chip VisionArray viene utilizzato per la valutazione della qualità del
modello PCR utilizzato e della PCR.
Duplicati
Il terzo meccanismo di controllo implementa un controllo tramite duplicati. Questo controllo si
basa sul fatto che tutte le molecole di cattura sono applicate in duplicati in diverse posizioni sul
chip. Un segnale positivo è quindi sempre visualizzato con 2 punti.

Il problema è stato condotto per test con un segno di spunta verde. Le irregolarità sono
indicate da una croce rossa. Il software è anch'esso il controllo positivo dei duplicati falliscono.
L'utente deve valutare la validità dei dati da solo.

9.2 Protocollo di intensità e analisi del segnale
I segnali con intensità corrispondenti sono elencati sotto la scheda del meccanismo di controllo
(Figura 13 E). Poiché tutti i punti sono applicati come duplicati (triplicati per i punti guida) il
valore dell'intensità dei punti è il risultato della media.
Intensità 1 mostra la media aritmetica del valore grigio dei punti.
Intensità 2 mostra il segnale percentuale dei punti guida. I punti guida sono impostati al 100%
di intensità per un risultato di ibridazione ottimale.
Di seguito sono elencate tutte le azioni eseguite dopo il salvataggio nel protocollo di analisi
(Figura 13 F).

9.3 Livello di ingrandimento
La scansione originale e la vista schematica sono originariamente mostrate come una
panoramica del chip (Figura 13A). Una sezione del chip può essere ingrandita premendo la lente
di ingrandimento o facendo clic sulla panoramica e scorrendo la rotellina del mouse verso l'alto
(Figura 14). Per rimpicciolire è possibile utilizzare la lente di rimpicciolimento o per scorrere
verso il basso la rotellina del mouse dopo aver fatto clic sulla scansione.
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Figura 14: Analysis screen - zoomed in

9.4 Modalità esperta
Se è necessario apportare modifiche manuali durante l'analisi del chip, è possibile attivare la
Modalità esperto (Figura 13 C). Tutti gli strumenti in modalità esperto sono visibili quando la
casella nell'angolo in basso a sinistra è selezionata (Figura 15)

Figura 15: Modalità esperta attiva-

Modifica soglia

La soglia descrive lo sfondo trascurabile sul chip (Figura 16). La soglia è predefinita per ogni tipo
di chip. Tutti i segnali punto più forti della soglia vengono visualizzati nella vista schematica e
nella tabella. I segnali più deboli sono trascurati e non vengono utilizzati per la valutazione. A
seconda dei campioni e del processo di rilevamento, i segnali o lo sfondo potrebbero essere
estremamente forti. Regolando la soglia manualmente è possibile reagire alle singole
circostanze. Premendo la soglia originale viene ripristinato.
Figura 16: Modalità esperta - soglia
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Aggiunta o Eliminazione dei punti

Quando un punto debole o un punto con una morfologia insolita non viene riconosciuto
correttamente dal software, è possibile aggiungerlo manualmente tramite Punto: (Figura
17). È possibile aggiungere un punto con una dimensione preimpostata o impostare la
dimensione con la visualizzazione del raggio. Il punto aggiunto viene visualizzato
rispettivamente nella scansione e nella vista schematica.
Figura 17: Modalità esperta – Aggiunta/ Eliminazione Punti

In rari casi, gli inquinamenti sul campo dell'array possono essere erroneamente interpretati
come punti positivi. attraverso punto

: i punti positivi falsi possono essere rimossi in

Modalità esperto (Figura 17). Dopo aver fatto clic sul punto
di interesse può essere
selezionato e rimosso. Il campo della griglia interessato è contrassegnato da una "X" per
indicare un punto cancellato. Le modifiche sono immediatamente visibili nella vista
schematica, lo stato di rilevamento e la tabella di elenco (Figura 18). Le modifiche appaiono
nel protocollo solo dopo che le modifiche sono state salvate facendo clic sul simbolo

.

Figura 18: schermata di analisi in modalità esperta

L'aggiunta o la cancellazione di punti può essere ripetuta all'infinito. Un punto cancellato può
essere aggiunto di nuovo per l'analisi premendo e viceversa.
Reset e opzioni da salvare
Tutte le modifiche apportate manualmente possono essere ripristinate allo stato della
scansione automatica premendo il pulsante
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Le modifiche potrebbero essere salvate facendo clic sul simbolo del dischetto o chiudendo la
Modalità esperto. Dopo il salvataggio, tutte le modifiche sono elencate nel protocollo di analisi.
Commenti
L'icona a fumetto apre un campo per i commenti, dove le osservazioni possono essere fatte
dall'utente. I commenti verranno visualizzati nel protocollo di analisi.

10 Relazione
Tutte le informazioni sull’analisi del chip possono essere stampate o salvate come (Figura 19).
A)

B)

C)
D)

E)

Figura 19: PDF-Report: A) Informazioni su campione, paziente e chip B) Scansione originale e vista schematica della
scansione inclusa la legenda C) Elenco di tutti i controlli, della soglia e dei segnali rilevati D) Elenco e visualizzazione grafica
delle intensità del segnale E) Protocollo con un elenco dettagliato di tutte le azioni eseguite.
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11 Esportazione dati
Oltre al report dei dati, è possibile esportare la scansione e le intensità del segnale calcolate
(Figura 20). Sono disponibili due formati di dati e grafici comuni.

Figura 20: Possibili opzioni di esportazione
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12 Archiviazione
La scheda archivio è disponibile tramite la schermata iniziale del programma. Tutti i file
del chip e i dati del software VisionArray Analyzer raccolti vengono memorizzati
automaticamente nel database sul disco rigido esterno fornito e sono accessibili tramite
la scheda archivio.

Figura 21: Scheda di archivio

Le voci del database sono visualizzate in un formato tabella (Figura 21). L'informazione
corrisponde ai dati inseriti nella scheda Scansione. Le colonne possono essere regolate
individualmente. Le colonne possono essere inserite o nascoste tramite l'icona
di
configurazione o spostate in posizioni diverse facendo clic e tenendo la colonna con il mouse
e trascinandole nella posizione desiderata. La visualizzazione del database viene impostata
sulle impostazioni predefinite selezionando ripristina o dopo il riavvio del programma.
È possibile cercare le singole colonne o con la ricerca full-text dell'intero database per set di
dati specifici. Il pulsante

elimina tutte le voci nelle maschere di ricerca.

Selezionando un singolo set di dati viene mostrata un'anteprima della scansione. Il set di dati
di interesse può essere aperto con un doppio clic o selezionandolo e facendo clic sull'icona
Apri o Avanti. Il set di dati selezionato si apre nella vista Analisi e può essere modificato
oppure il report può essere aperto come descritto sopra (vedere capitolo 12).
Selezionando un singolo set di dati viene mostrata un'anteprima della scansione. Il set di dati
di interesse può essere aperto con un doppio clic o selezionandolo e facendo clic sull'icona
Apri
o Next. Il set di dati selezionato si apre nella vista Analisi e può essere modificato
oppure il report può essere aperto come descritto sopra (vedere capitolo 12).
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13 Archiviazione e sicurezza dei dati
Tutte le analisi o analisi prodotte dal software VisionArray Analyzer sono archiviate in un
database interno che non può essere eliminato dall'utente. Questo database si trova sul disco
rigido esterno allegato al fine di garantire la protezione dei dati personalizzati e la perdita di
dati a causa di problemi tecnici con il computer.
Si consiglia di effettuare backup regolari dei dati su un dispositivo esterno secondario per
evitare perdite di dati (vedere il capitolo 7).

14 Funzione di aiuto
La funzione di guida può essere attivata tramite il punto interrogativo
nell'angolo in
alto a destra per aprire una guida completa per ogni scheda del software VisionArray
Analyzer

15 Spiegazione dei simboli
Controlla il materiale informativo
Controllare le istruzioni per l'uso
Produttore
Contenuto sufficiente per n test
Numero di lotto
Codice prodotto
Utilizza fino al
Temperature di stoccaggio richieste
Conservare in luoghi bui
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