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Questo manuale tratta le procedure operative per il prodotto Specific Diagnostics seguente:  

 

SPECIFIC REVEAL SEALER,  

 900-00003 
 

 

 
Solo per uso diagnostico in vitro. 

Solo per uso professionale. 
 

Copyright © 2019 di Specific Diagnostics, Inc. Tutti i diritti riservati. 

 
 
Nota: Il seguente simbolo viene utilizzato nel corso di questo manuale per richiamare l'attenzione su 

Avvertenze, Precauzioni o procedure operative che potrebbero influire direttamente sul funzionamento 

sicuro dello SPECIFIC REVEAL SEALER. Leggere e comprendere queste istruzioni e dichiarazioni prima 

di utilizzare la SPECIFIC REVEAL SEALER. 

 

 
Avvertenza. Dichiarazione cautelativa o procedura operativa che può influire 
direttamente sull’utilizzo in sicurezza. 

 
 

 

    Prodotto conforme a  

 

Specific Diagnostics e SPECIFIC REVEAL SEALER sono marchi registrati negli Stati 

Uniti da Specific Diagnostics, Inc 

Per gli utenti dell’Unione Europea (normativa (UE) 2017/746) e di Paesi con requisiti 

simili: Se durante l’uso o a causa dell’uso del dispositivo dovesse verificarsi un grave 

incidente, comunicarlo al produttore e/o al rappresentante autorizzato nonché 

all’autorità nazionale. 
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Responsabilità del proprietario 

Il prodotto Specific Diagnostics® SPECIFIC REVEAL SEALER™ funziona come descritto in questo 

manuale e dalle etichette e/o dagli inserti di accompagnamento quando viene utilizzato, sottoposto a 

manutenzione e riparato secondo le istruzioni fornite. SPECIFIC REVEAL SEALER deve essere 

controllato periodicamente come descritto in questo manuale. Non utilizzare uno SPECIFIC REVEAL 

SEALER difettoso. Le parti rotte, mancanti, chiaramente usurate, deformate o contaminate devono 

essere sostituite immediatamente. Qualora si rendesse necessaria una riparazione o sostituzione, si 

consiglia di inviare una richiesta di assistenza a Specific Diagnostics, Inc. SPECIFIC REVEAL SEALER, 

oppure qualsiasi sua parte deve essere riparata solo in conformità con le istruzioni fornite da Specific 

Diagnostics, Inc., da rappresentanti autorizzati di Specific Diagnostics, Inc. o da personale qualificato di 

Specific Diagnostics, Inc. SPECIFIC REVEAL SEALER, non può essere alterato senza la previa 

approvazione scritta di Specific Diagnostics, Inc. 

Il proprietario di questo prodotto è ritenuto l'unico responsabile per qualsiasi malfunzionamento 

derivante da uso improprio, manutenzione difettosa, riparazione impropria, danni o alterazioni da 

parte di soggetti diversi dai rappresentanti autorizzati di Specific Diagnostics, Inc.. 

Qualsiasi attività di manutenzione, riparazione o modifica dell'apparecchiatura non autorizzata può 

invalidare la Garanzia del prodotto SPECIFIC REVEAL SEALER. 

 

Informazioni di contatto di Specific Diagnostics 

Specific Diagnostics accoglie le vostre richieste ed eventuali commenti. In caso di domande o commenti, 
contattare il nostro team di assistenza e supporto. 

 
Specific Diagnostics Headquarters, Service and Support 
130 Baytech Dr 
San Jose, CA 95134 
www.Specificdx.com 
650.938.2030 

 
Qarad EC-REP BV 
Pas 257, 2440 Geel 
BELGIO 
www.QARAD.com 
 

Per informazioni sul prodotto e le ultime novità su di noi, visitare il nostro sito all’indirizzo 
https://specificdx.com/. Per assistenza clienti, inviarci una e-mail all’indirizzo 

customerservice@specificdx.com.

http://www.specificdx.com/
http://www.qarad.com/
https://specificdx.com/
mailto:customerservice@specificdx.com
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Indicazioni e controindicazioni per l'uso 

Dichiarazione di destinazione d'uso 

SPECIFIC REVEAL SEALER di Specific Diagnostics effettua la saldatura a caldo del SENSOR 

PANEL SPECIFIC REVEAL al PANEL AST.  Reveal Sealer è un dispositivo da banco utilizzato per 

assemblare l’AST Sensor e le Capsule per farmaci, formando i singoli pozzetti di test nell’AST 

monouso. 

 

Indicazioni per l'uso 
• SPECIFIC REVEAL SEALER non dev’essere utilizzato per eventuali analisi o interpretazione 

degli esiti del test.  
 

Precauzioni per l’uso 
• Superficie della capsula REVEAL AST ASSAY calda dopo la sigillatura. 

• Punti di schiacciamento durante la chiusura del cassetto. 

 

Controindicazioni per l’uso 
• Da non utilizzare per altro oltre alla saldatura a caldo del SENSOR PANEL SPECIFIC REVEAL 

all’AST PANEL a 96 pozzetti. 
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Sicurezza: Avvertenze e precauzioni 

Prima di usare SPECIFIC REVEAL SEALER, leggere questo manuale. 

 

PERICOLO: Situazione di pericolo imminente da evitare che potrebbe provocare 

lesioni gravi o morte. 

 

• Non modificare la spina elettrica di SPECIFIC REVEAL SEALER. SPECIFIC REVEAL SEALER è 

dotato di cavo di alimentazione rimovibile. 

• Non utilizzare adattatori elettrici. Ciò potrebbe comportare il rischio di scosse elettriche. 

• Consultare un elettricista qualificato prima di utilizzare qualsiasi cavo di prolunga. Cavi di prolunga 

lunghi possono causare in SPECIFIC REVEAL SEALER una caduta di tensione, che potrebbe farlo 

funzionare in modo non corretto. Specific Diagnostics fornisce un cavo di alimentazione da 4 piedi. 

• Non utilizzare SPECIFIC REVEAL SEALER in ambienti bagnati o umidi. 

• Scollegare sempre SPECIFIC REVEAL SEALER prima della pulizia o della manutenzione. 

• Non bagnare con liquidi alcuna parte di SPECIFIC REVEAL SEALER durante la pulizia; utilizzare 

uno spruzzatore o un panno umido. Tenere qualsiasi liquido lontano dai componenti elettrici. 

Scollegare sempre SPECIFIC REVEAL SEALER prima di pulizia e manutenzione. 

• L'assistenza deve essere eseguita da un tecnico autorizzato di Specific Diagnostics. L'assistenza 

da parte di tecnici non autorizzati da Specific Diagnostics annullerà la garanzia. Contattare 

Specific Diagnostics prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione da parte dell'utente o 

di un elettricista. 

• Non appoggiare liquidi su alcuna parte di SPECIFIC REVEAL SEALER 

• Non scollegare o alterare alcun cablaggio interno su SPECIFIC REVEAL SEALER dopo l'installazione. 
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ATTENZIONE: Situazione di pericolo potenziale da evitare che potrebbe provocare 
lesioni lievi o moderate. 

 
• Installare e mettere in funzione SPECIFIC REVEAL SEALER su una superficie solida e piana. 

• Tenere le mani lontane dal cassetto per evitare di schiacciarle. 

• Tenere le mani lontane da tutte le parti in movimento. 

• Sicurezza e integrità di SPECIFIC REVEAL SEALER possono essere mantenute solo quando 

SPECIFIC REVEAL SEALER viene esaminato regolarmente per la presenza di danni e usura e 

adeguatamente riparato. È responsabilità esclusiva dell'utente/proprietario o dell'operatore 

dell'impianto garantire che venga eseguita la manutenzione ordinaria. I componenti usurati o 

danneggiati devono essere sostituiti immediatamente e SPECIFIC REVEAL SEALER dev’essere 

rimosso dal servizio fino all'esecuzione della riparazione. Per la manutenzione e la riparazione di 

SPECIFIC REVEAL SEALER utilizzare solo componenti forniti o approvati dal produttore. 

SYMBOLO

 

TESTO DI AVVERTENZA O DI ALLARME 

ALTA TENSIONE, 
Sigillatrice 

Pericolo di scosse elettriche ad alta tensione – Non rimuovere o 
allentare i carter.  Nessuna parte riparabile dall'utente.  Lo strumento 
deve essere collegato a una presa di corrente adeguatamente 
messa a terra. Non infilare le dita o altri oggetti estranei nell'apertura 
del cassetto.   

Rischio di 
ustione/incendio, 
Sigillatrice 

La sigillatrice presenta elementi mobili molto caldi.  Non aprire o 
allentare i carter.  Nessuna parte riparabile dall'utente.  Non infilare 
le dita o altri oggetti estranei nel cassetto o nell'apertura anteriore del 
cassetto 

Pericolo di 
schiacciamento, 
Sigillatrice 

La sigillatrice ha elementi mobili che presentano un potenziale 
rischio di schiacciamento.  Non collocare mai nulla nel cassetto della 
sigillatrice o attraverso l'apertura del cassetto tranne i gruppi di 
sensori approvati dal produttore.   

Rischio di 
ribaltamento, 
Sigillatrice 

Reveal Sealer deve essere installata su un banco di lavoro stabile e 
piano con ampio spazio per le prese d’aria di scarico e l'apertura dei 
cassetti.  Per evitare un pericoloso rischio di ribaltamento, la 
sigillatrice deve essere collocata in un luogo in cui non possa essere 
urtata da personale o attrezzature, dove il cassetto aperto non 
interferisca con il movimento del personale e lontano da aree di 
passaggio di persone.  Non posizionare oggetti sopra Reveal Sealer. 

Rischio di 
riscaldamento, 
sigillatrice 

La sigillatrice ha elementi riscaldati e il corpo dell'unità può diventare 
molto caldo.  Non posizionare mai oggetti sensibili al calore o 
infiammabili/volatili adiacenti alla sigillatrice o sopra il suo corpo. 
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Allarme 
surriscaldamento 

Per evitare il surriscaldamento, tutte le aperture di aspirazione e 
scarico dell'unità devono essere libere da ostruzioni e i filtri delle 
prese d’aria devono essere mantenuti puliti.   

Avvertenza di 
rischio biologico, 
Sensori 

Nella preparazione dei campioni, tutte le sospensioni di organismi 
devono essere considerate come liquidi potenzialmente infettivi a 
rischio biologico.  Il personale di laboratorio qualificato deve usare 
procedure accettabili per la manipolazione e lo smaltimento di 
materiale a rischio biologico 

Avvertenza di 
rischio biologico, 
Gruppi sensori 

Sebbene il gruppo sensore AST monouso sia un'unità sigillata, le 
superfici e il contenuto del gruppo devono essere considerati 
potenzialmente a rischio biologico.  Il personale di laboratorio 
qualificato deve utilizzare procedure accettabili compreso l'uso di 
guanti protettivi quando maneggia il gruppo sensore AST monouso.   

Avvertenza di 
rischio biologico, 
analisi sensore 
usate 

Sebbene il gruppo sensore AST monouso sia un'unità sigillata, le 
superfici e il contenuto del gruppo devono essere considerati 
potenzialmente a rischio biologico.  Non perforare in alcun caso la 
membrana del sensore né aprire o smontare in altro modo il gruppo 
sensore AST.  I gruppi usati devono essere smaltiti con altri rifiuti a 
rischio biologico in conformità con procedure di laboratorio 
accettabili.   

Pericolo di 
incendio 

Non rielaborare mai un gruppo sensore dopo la saldatura.  Se un 
gruppo saldato appare sigillato erroneamente o disallineato, è 
necessario predisporre e caricare una nuova soluzione campione e il 
gruppo difettoso deve essere smaltito con altri rifiuti a rischio 
biologico in conformità con le procedure di laboratorio accettabili. 

Allarme Gli elementi di Reveal Sealer sono riscaldati.  Per risparmiare 
energia e ridurre i tempi di ciclo della sigillatrice, il cassetto della 
sigillatrice deve essere tenuto chiuso tranne quando si caricano o 
scaricano i gruppi di campioni.  

Rischio biologico 
e rischio elettrico 

È possibile che l'involucro o gli elementi interni del cassetto della 
sigillatrice vengano contaminati da soluzioni campione o altri liquidi 
potenzialmente a rischio biologico.  Per pulire i componenti del 
cassetto, l'unità deve essere spenta e scollegata dall'alimentazione e 
lasciata raffreddare.  Le superfici possono essere pulite con una 
soluzione alcolica o clorata e un panno morbido, in base alle 
procedure accettabili in laboratorio.  L'unità include elementi 
elettronici sensibili, prestare attenzione a non spruzzare mai 
soluzioni detergenti all'interno dell'unità attraverso l'apertura del 
cassetto, le aperture di ventilazione o in qualsiasi altro modo.  
Spruzzare liquidi di qualsiasi tipo nell'unità invaliderà la garanzia.  Se 
l'interno dell'unità viene contaminato, deve essere rimosso dal 
servizio e rappresentanti dell'assistenza del produttore devono 
essere contattati per organizzare la decontaminazione e l'ispezione 
interna.   
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Allarme 
temperatura 

Lo scomparto interno della sigillatrice è uno scomparto riscaldato ed 
è controllato precisamente dalla temperatura.  Per risparmiare 
energia e garantire il corretto funzionamento del sistema, l'operatore 
deve limitare il tempo di apertura del cassetto dello strumento per il 
carico/scarico.   

Sensore di 
allarme 
manipolazione 

AST Sensor Reveal è molto sensibile alla contaminazione e 
all'esposizione all'aria ambiente, all'acqua o alle sostanze chimiche.  
Il sensor panel non deve essere aperto fino a quando il campione 
non è preparato e la capsula non è pronta per la sigillatura.  Se non 
può essere utilizzato entro 30 minuti dall'apertura, deve essere 
eliminato.  Quando si maneggiano i sensori, gli operatori devono 
sempre indossare guanti di nitrile puliti e privi di polvere.  
Maneggiare il sensore solo afferrandolo dal telaio in plastica e non 
toccare la membrana né permettere che sostanze chimiche o liquidi 
schizzino vicino al sensore esposto.  

Non utilizzare sensori che sono stati danneggiati o la cui confezione 
sia stata perforata o danneggiata. 

Sensore di 
allarme 
manipolazione 
gruppo 

Il gruppo campione sigillato è sensibile al tempo.  Per garantire esiti 
più accurati, il gruppo monouso deve essere caricato in uno 
strumento di Reveal entro quindici minuti dalla fine del ciclo di 
sigillatura. 

Allarme 
scadenza, AST 
Sensor 

AST Sensor è un articolo deperibile.  Prima dell'uso assicurarsi che 
l'articolo sia entro la data di scadenza del produttore.  L'uso di 
sensori scaduti o di sensori che siano stati danneggiati o esposti a 
calore eccessivo durante l'immagazzinamento produrrà risultati 
inaccurati.   

Fase di 
caricamento 
della sigillatrice, 
Allarme 

Fare attenzione ad allineare correttamente i componenti del gruppo 
AST Sensor nel cassetto della sigillatrice e posizionare il gruppo in 
piano nel portauova del cassetto.  Non forzare mai la chiusura del 
cassetto della sigillatrice. 

Rischio di 
schiacciamento 
delle dita, 
Sigillatrice 

Usare cautela quando si chiude il cassetto della sigillatrice per 
evitare di pizzicarsi o incastrare le dita.  
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Configurazione e installazione 

SPECIFIC REVEAL SEALER dev’essere installato da un tecnico qualificato di Specific Diagnostics dopo 

la consegna. Assicurarsi di ispezionare SPECIFIC REVEAL SEALER al momento della consegna per 

eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto. Scattare fotografie e segnalare 

immediatamente eventuali danni alla compagnia di spedizioni e a Specific Diagnostics. Quando si firma 

la ricevuta della spedizione di SPECIFIC REVEAL SEALER, si assume la responsabilità di eventuali 

danni che potrebbero verificarsi prima dell'installazione. 

 

Requisiti elettrici 

Il collegamento all’alimentazione elettrica consigliato per SPECIFIC REVEAL SEALER è 85-264 VAC 

 

Requisiti di messa a terra 

 
AVVERTENZA: Al fine di evitare il rischio di scosse elettriche, questa apparecchiatura 

deve essere collegata esclusivamente a una rete di alimentazione con messa a terra di 

protezione. 

 

SPECIFIC REVEAL SEALER dev’essere messo a terra elettricamente. In caso di malfunzionamento 

elettrico, la messa a terra fornisce un percorso di minor resistenza alla corrente elettrica per ridurre il 

rischio di folgorazione. Il cavo di alimentazione di SPECIFIC REVEAL SEALER include una spina messa 

a terra. Questa spina deve essere inserita in una presa appropriata, correttamente installata e messa a 

terra, in conformità con la Normativa Elettrica Nazionale in vigore, nonché con tutte le normative e 

ordinanze locali. In caso di dubbi su questi requisiti, contattare Specific Diagnostics o un elettricista 

qualificato. 
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Requisiti di posizione 

La superficie dovrebbe essere strutturalmente solida. La superficie deve essere piana per garantire una 

flessione minima del telaio di SPECIFIC REVEAL SEALER. SPECIFIC REVEAL SEALER deve trovarsi 

entro 4 piedi dalla presa elettrica adeguata. Verificare con un elettricista qualificato o con di Specific 

Diagnostics se si prevede di estendere il cavo in qualsiasi modo. Assicurati di lasciare almeno 5 pollici su 

entrambi i lati di SPECIFIC REVEAL SEALER. Lasciare almeno 5 pollici dietro a SPECIFIC REVEAL 

SEALER per consentire l'accesso ai componenti elettronici e all'interruttore di accensione/spegnimento e 

consentire l’aerazione dalla ventola di scarico. 

 

Specifiche di installazione di SPECIFIC REVEAL SEALER® Specific 
Diagnostics 
 

Reveal Sealer viene spedito imballato in una cassa di legno. L'unità sigillatrice è avvolta in un sacchetto di 

plastica protettivo, inoltre una piccola scatola ondulata per gli accessori contiene i cavi dell'unità. 

 

L'utente, al ricevimento, deve ispezionare attentamente l'imballaggio e prendere nota di eventuali danni di 

spedizione o manipolazione alla cassa o al pallet.  Segnalare immediatamente eventuali danni di spedizione 

allo spedizioniere e a Specific Diagnostics.   

 

Trovare e liberare la posizione per l'installazione di SPECIFIC REVEAL SEALER. SPECIFIC REVEAL 

SEALER è pesante e deve essere installato su un banco o una superficie piana e stabile, in un luogo lontano 

da apparecchiature vibranti o rotanti, dove non possa essere urtato dal personale e dove il cassetto di 

caricamento anteriore possa essere aperto completamente senza ostacolare il movimento delle persone 

all’interno del laboratorio o altre attività.    

 

Per ottenere i migliori esiti, il SPECIFIC REVEAL SEALER deve essere posizionato lontano da aria fredda 

come finestre o bocchette dell'aria condizionata. 

 

 Avviso di suggerimento: non urtare la sigillatrice 

 Avviso di suggerimento: posizionare la sigillatrice lontano dai percorsi di movimento delle persone  

 

 Avviso riscaldamento: non porre oggetti caldi vicino alla sigillatrice 

 Avviso riscaldamento: non porre oggetti sensibili alla temperatura sopra o vicino alla sigillatrice 

 Avviso di riscaldamento: non ostruire le prese d'aria 

 

Estrarre SPECIFIC REVEAL SEALER dalla cassa di legno di spedizione. 

Estrarre e mettere da parte la scatola degli accessori e la documentazione. Due o più persone dovrebbero 
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sollevare la sigillatrice estraendola dalla custodia e dalla sua busta di plastica protettiva e posizionarla sul 

banco.   

 

 

Rimuovere la busta di plastica dall'unità e ispezionare se sono presenti danni estetici o di altro tipo causati 

dalla spedizione.  Registrare eventuali danni e scattare fotografie di tutto ciò che li riguarda.   

Rimuovere tutta la schiuma e il nastro di spedizione da SPECIFIC REVEAL SEALER. 

Collegare il cavo di alimentazione in dotazione sul retro di SPECIFIC REVEAL SEALER e alla fonte di 

alimentazione richiesta. 

Trasporto del SPECIFIC REVEAL SEALER 

Assicurarsi di utilizzare due persone quando si sposta SPECIFIC REVEAL SEALER da un luogo 

all'altro. Assicurarsi che siano mantenuti i requisiti di posizione SPECIFIC REVEAL SEALER.  
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Componenti SPECIFIC REVEAL SEALER 

I componenti chiave per il funzionamento di SPECIFIC REVEAL SEALER sono etichettati come nelle foto 
sottostanti 

 

 

 

 

F1 Pulsante di comando: questo pulsante viene utilizzato per aprire il cassetto di caricamento e 
caricare i componenti del gruppo sensore per la sigillatura 
Spia di stato del pulsante di comando – I colori visualizzati sulla spia di stato illuminata, che 
circonda il pulsante di comando, segnalano lo stato operativo di Reveal Sealer. 

F2 Cassetto di caricamento, i componenti del gruppo sensore vengono caricati nel supporto 
montato all'interno del cassetto di caricamento.  La chiusura del cassetto di caricamento con 
i componenti del sensore monouso caricati avvierà automaticamente il ciclo di sigillatura.  Il 
cassetto si apre al termine del ciclo di sigillatura per consentire la rimozione del gruppo 
sensore completato. 

Ricevitore della capsula ("portauova"): il portauova mantiene in posizione la porzione 
riempita della capsula per il farmaco AST del gruppo sensore per il ciclo di sigillatura. 

 
  

F1 

F2 



DML-00006 Rev E 14 di 24 

 

 REVEAL SEALER 

 

 

R1 Pulsante di accensione / spegnimento 

R2 Fusibile 

R3 Sensore di temperatura 

R4 Interruttore reset 

R5 Porta USB 

R6 Collegamento Ethernet 

R7 Ventola di raffreddamento 1 

R8 Etichetta del prodotto 

R9 Ventola di raffreddamento 2 

R10 Presa di alimentazione 

  

R8 

R6 

R7 

R5 

R4 

R3 

R2 

R1 

Etichetta del 
prodotto 

R9 
R10 
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Utilizzo 

Nota: Le seguenti istruzioni per l'uso sono eseguite da, o sotto la direzione di, un tecnico di laboratorio 
qualificato. Assicurarsi che il sistema sia stato installato come riportato nella Scheda delle istruzioni di 
imballaggio e disimballaggio fornita al momento della spedizione. 

 

Accensione di SPECIFIC REVEAL SEALER 
 

1. L'interruttore di alimentazione (R1) si trova sul retro di SPECIFIC REVEAL SEALER. Accenderlo per 

avviare il sistema e avviare il software.  

2. Il sistema è pronto quando la spia di stato (F1) è accesa in VERDE. 

Se si verifica un errore durante l'accensione, il LED anteriore di SPECIFIC REVEAL SEALER (F1) 

indicherà l'errore con un colore e un motivo specifici. Fare riferimento alla sezione risoluzione dei 

problemi di questo manuale per riferimenti e azioni appropriate. 

 
 

Caricamento e scaricamento del SENSOR PANEL SPECIFIC REVEAL in 
SPECIFIC REVEAL SEALER. 
 

1. Assicurarsi che il LED (F2) sia VERDE fisso prima di iniziare la 

sigillatura. Se non è acceso, assicurarsi che lo strumento sia 

stato acceso. Se l'alimentazione è accesa e la spia VERDE 

fissa non è indicata, fare riferimento alla sezione risoluzione dei 

problemi di questo manuale. 

2. Se il LED è VERDE fisso, premere il pulsante di comando (F1) 

sul pannello anteriore della sigillatrice per aprire il cassetto di 

caricamento (F2). 
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3. Il fermo del cassetto verrà sganciato e il cassetto si aprirà. 

Aprire completamente il cassetto per accedere alla PIASTRA 

BASE. 

 

PERICOLO DI INCENDIO NON INSERIRE NELLA 

SIGILLATRICE NULLA DI DIVERSO DAI GRUPPI 

SENSOR PANEL SPECIFIC.  QUESTO POTREBBE 

CREARE RISCHIO DI INCENDIO, DANNEGGIARE LA 

SIGILLATRICE E ANNULLARE LE GARANZIE. 

4. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso di REVEAL SENSOR 

PANEL per preparare adeguatamente REVEAL SENSOR 

PANEL e AST PANEL. 

5. Con il cassetto di caricamento completamente aperto, 

posizionare il REVEAL SENSOR PANEL E AST PANE. sulla 

PIASTRA BASE, maneggiare REVEAL SENSOR PANEL solo 

afferrandolo dai bordi del telaio, NON TOCCARE LA PARTE 

SUPERIORE O INFERIORE di REVEAL SENSOR PANEL. 

6. Posizionare REVEAL SENSOR PANEL sopra AST PANEL con 

la linguetta del codice a barre sul lato sinistro della piastra di 

caricamento contrassegnata (come quando si è di fronte allo 

strumento) e farlo scivolare sulla PIASTRA BASE in modo che il 

telaio del sensore si adatti perfettamente all'esterno della 

PIASTRA BASE. 
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7. Spingere il cassetto fino ad avvertire un clic. SPECIFIC 

REVEAL SEALER sigillerà il SENSOR PANEL SPECIFIC 

sull’AST PANEL. Al termine del ciclo, il SPECIFIC REVEAL 

SEALER aprirà automaticamente il cassetto. 

8. AST ASSAY REVEAL (sensore panel saldato sopra la 

piastra AST PANEL) sarà aderente alla PIASTRA BASE.  

Rimuovere delicatamente REVEAL AST ASSAY dalla 

PIASTRA BASE. 

9. Se l'ispezione visiva indica una saldatura scadente o un 

danno alla membrana del sensore, preparare un nuovo 

AST ASSAY REVEAL dal campione iniziale.  NON 

TENTARE MAI DI RISALDARE AST ASSAY REVEAL. 

ATTENZIONE: AST ASSAY REVEAL potrebbe essere 

caldo a causa del processo di sigillatura. 

Se si verifica un errore durante il ciclo di sigillatura, il LED 

anteriore di SPECIFIC REVEAL SEALER indicherà l'errore 

con un colore e un motivo specifici. Fare riferimento alla 

sezione risoluzione dei problemi di questo manuale per 

riferimenti e azioni appropriate. 
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10. Il processo di sigillatura è stato completato. Ripetere la 

procedura per tutti i SENSOR PANEL SPECIFIC 

rimanenti. 

N/A 

11. Se si prevede che il sistema non verrà utilizzato per un 

lungo periodo di tempo (es. chiusura del laboratorio per 

ferie), si consiglia di spegnere l'alimentazione principale 

della saldatrice portando l'interruttore ON/OFF posteriore 

(R1) su OFF. 
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Manutenzione, disinfezione, pulizia generale e ispezione 

 

TUTTA L'ALIMENTAZIONE DEVE ESSERE SPENTA O SCOLLEGATA 
DALL'ALIMENTAZIONE PRINCIPALE PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI MANUTENZIONE. 
 

Manutenzione  

REVEAL SEALER SPECIFIC utilizza il calore per saldare insieme i componenti in plastica e, pertanto, 

nel corso di ripetuti cicli di saldatura alcuni accumuli di plastica e carbonio potrebbero accumularsi 

sulla superficie riscaldante. 

Se l'utente vede segni di accumulo di carbonio, danni alla saldatura come posizioni vuote visibili nel 

normale schema di saldatura o altri segni di usura, contattare un rappresentante di assistenza di 

Specific Diagnostics per organizzare la manutenzione/riparazione della sigillatrice. 

 

Disinfezione 

 

Le superfici esterne possono essere pulite con un panno che non lascia pelucchi e IPA al 70%.  

 

NON PULIRE LA PIASTRA DI CARICAMENTO CON ALCOL O LIQUIDO INFIAMMABILE IN 

QUANTO QUESTA SUPERFICIE È RISCALDATA 
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Appendice A: Specifiche SPECIFIC REVEAL SEALER 

 

 

Prestazioni dell’unità Tempo ciclo di sigillatura: 60 sec 

Dimensioni dell'unità Profondità:  54,6 cm (21,5 in) 

Larghezza: 25,4 cm (10 in) 

Altezza: 43,9 cm (17,3 in) 

Peso:  34 kg (75 lb) 

Dimensioni 
consigliate per il 
banco 

Minimo 12,7 cm (5 in) di distanza posteriore (distanza di aspirazione della 
ventola) 

Minimo 12,7 cm (5 in) di distanza laterale 

Minimo 15,7 cm (6 in) di distanza anteriore 

Ingombro da far corrispondere alle dimensioni dell'unità 

Requisiti ambientali Condizioni operative: 

• Temperatura ambiente da 18C a 28C 

• Umidità relativa: da 20% a 95% 

 

Valori nominali elettrici Requisiti di alimentazione: 

• Consigliati: 85-264 V CA, 50-60 HZ 

• Intervallo di tensione CA operativa; 85-264 V CA, 50-60 HZ 

Posizione: Installare SPECIFIC REVEAL SEALER entro 6 piedi dalla presa 

elettrica. 

Collegamento elettrico (USA): Lo strumento dispone di una presa IEC 320-C14 

per l'ingresso dell'alimentazione. 

Configurazione internazionale: Lo strumento dispone di una presa IEC 320-

C14 per l'ingresso dell'alimentazione.  
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Appendice B: Opzioni e accessori 

Contattare il rappresentante commerciale Specific Diagnostics per i prezzi e gli ordini 

 

Appendice C: Risoluzione dei problemi 

Nella maggior parte dei casi, le riparazioni a SPECIFIC REVEAL SEALER devono essere eseguite da un 

tecnico qualificato di Specific Diagnostics. Contattare il rappresentante Specific Diagnostics. La tabella 

seguente elenca i colori del LED visualizzati che indicano lo stato della sigillatrice.  In alcuni casi, una 

PRESSIONE LUNGA del pulsante di comando (F1) può resettare il sistema in uno stato funzionale. 

1. Ambra fisso 

    a. La sigillatrice è in fase di inizializzazione. 

    b. Nessun riscaldamento o raffreddamento. 

    c. Se il cassetto è aperto all’accensione o al riavvio 

        la sigillatrice rimane in questo stato fino a quando non viene chiusa. 

2. Giallo lampeggiante: La sigillatrice non è in temperatura, pre-riscaldamento. 

3. Verde fisso: La sigillatrice è in temperatura e pronta a sigillare. 

4. Verde lampeggiante: La sigillatrice è in temperatura e il cassetto è aperto. 

5. Blu fisso: La sigillatrice sta effettuando una sigillatura/pressione. 

6. Blu lampeggiante: La sigillatrice sta arretrando da una sigillatura/pressione. 

7. Rosso lampeggiante 

    a. Anello rosso Stato di guasto 

    b. La pressione lunga cerca di ripristinarla allo stato iniziale. (ambra fisso) 

    c. Se il problema persiste torna a rosso lampeggiante. 
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Riparazioni 

Annotare quanto segue per consentirci di fornire assistenza il più rapidamente possibile. 

• Qual è il numero di serie di SPECIFIC REVEAL SEALER? L’etichetta del produttore è situata sul 

pannello posteriore di SPECIFIC REVEAL SEALER. 

• Cosa è successo prima del problema? 

• Il problema si è verificato inaspettatamente? 

• Il problema è peggiorato nel tempo? 

• Se si avverte un rumore insolito, da dove proviene il rumore? 

• Qualcuno stava usando SPECIFIC REVEAL SEALER nel momento in cui si è verificato il problema? 

• Annotare eventuali altri sintomi che potrebbero essere rilevanti. 

• Il LED mostra determinati colori o schemi? 

 

Errori di sistema 

Il software SPECIFIC REVEAL SEALER ha un sistema di controllo degli errori integrato per garantire 

che tutti i sistemi funzionino all’interno delle specifiche. Se viene rilevato un errore, il LED del pannello 

anteriore (F1) visualizza determinati colori e schemi. In questo caso, annotare il colore e lo schema e 

una descrizione delle circostanze in cui si è verificato. 

L'errore può essere il risultato di un'anomalia imprevista che può verificarsi in dispositivi complessi 

controllati da computer. In tal caso, spegnere e riaccendere la console del display. Questo può 

cancellare l'errore e correggere il problema. Se l'errore persiste, contattare Specific Diagnostics. 

Prendere nota delle circostanze in cui si verifica l'errore e del colore della spia LED anteriore.  

Consultare l'Appendice C riportata sopra, per una tabella dei colori e degli stati dei LED. 
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APERTURA MANUALE DEL CASSETTO 

Se anche dopo aver applicato la sezione di risoluzione dei problemi (es. PRESSIONE LUNGA del 

pulsante di comando (F1)), il cassetto non si è aperto per rimuovere il sensor panel, è possibile eseguire 

la seguente procedura manuale per aprire il cassetto: 

1. Spegnere l'unità prima di sganciare il fermo del cassetto.  

2. Premere il fermo del cassetto che si trova sul lato inferiore dell'unità.   

 

 



DML-00006 Rev E 24 di 24 

 

 REVEAL SEALER 

 

Appendice D: Dichiarazione CEM (compatibilità elettromagnetica) 

Avvertenza: 

• Le apparecchiature di comunicazione a RF portatili e mobili possono influenzare SPECIFIC REVEAL 

SEALER 

• L'uso di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati da Specific Diagnostics può 

causare un aumento delle EMISSIONI o una diminuzione dell'IMMUNITÀ 

dell'APPARECCHIATURA. 

• Questa APPARECCHIATURA non deve essere utilizzata accanto o impilata con altre 

apparecchiature e, se è necessario usarla in posizione adiacente o impilata, 

l'APPARECCHIATURA deve essere osservata per verificarne il normale funzionamento nella 

configurazione in cui verrà utilizzata. 

 


