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

 

 

SPECIFIC REVEAL, 900-00001 

 

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

 

 

Solo per uso diagnostico in vitro, 

Solo per uso professionale. 

 

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 

di SPECIFIC REVEAL. Leggere e comprendere queste istruzioni e dichiarazioni prima di utilizzare SPECIFIC 

REVEAL. 

 

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

sicurezza. 

 

 

 

    Prodotto conforme a  

 

Specific Diagnostics e SPECIFIC REVEAL 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 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 deve essere controllato periodicamente come descritto in 

questo manuale. Non utilizzare uno SPECIFIC REVEAL 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, oppure qualsiasi sua parte deve essere riparato 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, 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. 

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 

 

 

Rappresentante pel l’Europa 

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/


DML-00010 Rev E 5 di 33 

 REVEAL  

 

Indicazioni e controindicazioni per l'uso 

Dichiarazione di destinazione d'uso 

Lo strumento Reveal è un incubatore da banco che processa fino a quattro AST monouso.  

Dettagli sull'installazione e sul funzionamento dello strumento Reveal sono forniti in questo manuale. 

Indicazioni per l'uso 

Il sistema Reveal Rapid AST è una piattaforma automatizzata per l'esecuzione di test di suscettibilità 

antimicrobica (AST) quantitativi e qualitativi fenotipici di campioni batterici, comprese colonie batteriche isolate 

o campioni prelevati direttamente da un flacone di emocoltura positivo.  Il sistema utilizza i principi della 

microdiluizione del brodo per stabilire rapidamente le Concentrazioni Inibitorie Minime (MIC) per i farmaci 

testati e, in combinazione con l'identificazione delle specie (ottenuta da un metodo o piattaforma di test 

separato) può fornire una determinazione Suscettibile / Intermedio / Resistente ("S/I/R”) per la specie testata.   

 

Il sistema Reveal rileva la crescita batterica osservando una serie di sensori per piccole molecole (SMS) 

chimici brevettati che cambiano colore in presenza di vari gas metabolici emessi dai batteri in crescita durante 

l'incubazione.  Le matrici di sensori SMS stampati sono montati sopra ciascun pozzetto della capsula per 

farmaci inoculata in un gruppo monouso AST.  Lo strumento Reveal funge da incubatrice per i campioni in 

esame e legge otticamente i colori del sensore man mano che i batteri crescono. Il software integrato 

interpreta l’esito del test e genera referti del test. 

 

Gli esiti devono essere utilizzati insieme alla colorazione di Gram, all'identificazione del microrganismo e ad 

altri esiti clinici di laboratorio.  Il sistema Reveal genera valori della MIC per i batteri e i farmaci testati.  La 

determinazione dello stato S/I/R del ceppo batterico testato richiede un'identificazione della specie che può 

essere ottenuta mediante uno qualsiasi dei numerosi metodi di analisi comuni, tra cui la spettroscopia di 

massa MALDI-TOF o il test molecolare PCR. 

Precauzioni per l’uso 

• Punti di schiacciamento durante la chiusura del cassetto. 

 

Controindicazioni per l’uso 

• Da usare solo con ASSAY SPECIFIC REVEAL. 

 



DML-00010 Rev E 6 di 33 

 REVEAL  

 

Sicurezza: Avvertenze e precauzioni 

Prima di usare SPECIFIC REVEAL, 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. SPECIFIC REVEAL 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 una caduta di tensione, che potrebbe farlo 

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

• Non utilizzare SPECIFIC REVEAL in ambienti bagnati o umidi. 

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

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

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

sempre SPECIFIC REVEAL 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. 

• Non scollegare o alterare alcun cablaggio interno su SPECIFIC REVEAL 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 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 possono essere mantenute solo quando SPECIFIC 

REVEAL 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 dev’essere rimosso dal servizio fino all'esecuzione 

della riparazione. Per la manutenzione e la riparazione di SPECIFIC REVEAL utilizzare solo 

componenti forniti o approvati dal produttore. 

 

SYMBOLO

 

TESTO DI AVVERTENZA O DI ALLARME 

ALTA TENSIONE 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 

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 

Rischio di 
schiacciamento 

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

Rischio di 
ribaltamento, 
Reveal 

Lo Strumento Reveal deve essere installato su un banco di lavoro stabile e piano 
con ampio spazio per le prese d’aria di scarico e l'apertura dei cassetti.  Lo 
Strumento Reveal è impilabile fino a tre unità in altezza e non deve essere impilato 
in più di tre unità senza consultare il rappresentante dell'assistenza.  Per evitare 
un pericoloso rischio di ribaltamento, lo strumento deve essere collocato in un 
luogo in cui non possa essere urtata da personale o attrezzature e lontano da aree 
di passaggio di persone.  Non posizionare oggetti sopra allo Strumento Reveal o 
impilare lo strumento.  

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 e sostituiti secondo le linee guida di manutenzione del produttore.   

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 
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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.   

Rischio biologico 
e rischio elettrico 

È possibile che l'involucro o gli elementi interni del cassetto 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.   

Allarme 
temperatura 

Lo scomparto interno dello Strumento Reveal è uno scomparto riscaldato per 
l’incubazione di campioni ed è a temperatura controllata precisamente.  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 
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. 

Fase di 
caricamento, 
Allarme 

Prestare attenzione a spingere la capsula fino in fondo, assicurandosi che sia a 
livello.  Non forzare mai la chiusura del cassetto. 

Pericolo di 
pizzicamento 
delle dita, 
Strumento 
Reveal 

Usare cautela quando si chiudono i cassetti dello Strumento Reveal per evitare di 
pizzicarsi o incastrare le dita.  
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Configurazione e installazione 

SPECIFIC REVEAL dev’essere installato da un tecnico qualificato di Specific Diagnostics dopo la consegna. 

Assicurarsi di ispezionare SPECIFIC REVEAL 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, si assume la responsabilità di eventuali danni che potrebbero verificarsi prima dell'installazione. 

Requisiti elettrici 

Il collegamento all’alimentazione elettrica consigliato per SPECIFIC REVEAL 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 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 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. 

Trasporto di SPECIFIC REVEAL 

Assicurarsi di utilizzare due persone quando si sposta SPECIFIC REVEAL da un luogo all'altro. Assicurarsi 

che siano mantenuti i requisiti di posizione SPECIFIC REVEAL.  Consultare Appendice A: Specifiche di 

SPECIFIC REVEAL. 
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Componenti SPECIFIC REVEAL 

I componenti chiave per il l’uso di SPECIFIC REVEAL sono etichettati come nelle foto sottostanti 

 

 

LED 
Spia di stato – I colori visualizzati sulla spia di stato illuminata segnalano lo stato operativo di 

Reveal.  Una tabella di indicazioni è fornita nella sezione risoluzione dei problemi . 

LD 

o 

RD 

Cassetti di caricamento: I componenti del gruppo sensore vengono caricati nel supporto 

montato all'interno del cassetto di caricamento. 

 

  

Cassetto 
sinistro (LD) Cassetto 

destro 
(RD) 

LED del 
cassetto 
sinistro 

Cassetto 
destro 
LED 
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R1 Collegamento della spina di alimentazione  

R2 Fusibile 

R3 Pulsante di accensione / spegnimento 

R4 Ventola di scarico 

R5 Porta ethernet 

R6 Porta ethernet 

R7 Porta USB 

R8 Porta USB  

R9 Porta HDMI 

R10 Etichetta del prodotto 

 

 

R8 

R6 

R7 

R5 R4 

R3 

R2 

R1 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 Guida di riferimento rapido fornita 

al momento della spedizione. 

 

Accensione di SPECIFIC REVEAL 

 

1. L'interruttore di alimentazione si trova sul retro di 

SPECIFIC REVEAL. Accenderlo per avviare il 

sistema e avviare il software.  

2. Se non è già acceso, accendere il mini computer 

e il touch screen collegato al mini computer. 

 

 

3. Il sistema è pronto quando la spia LED 

anteriore è accesa in VERDE. 

Se si verifica un errore durante l'accensione, il LED 

anteriore di SPECIFIC REVEAL 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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Caricamento e scaricamento del AST Assay SPECIFIC 
REVEAL in SPECIFIC REVEAL. 

 

1. Assicurarsi che il LED 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. Il monitor dovrebbe trovarsi nella schermata di 

AVVIO PRINCIPALE, in caso contrario, premere 

l'ICONA MENU situata in alto a sinistra dello 

schermo per tornare alla schermata principale. 

 

3. Una volta nella schermata principale, toccare il 

pulsante Eject per aprire il cassetto.  

 

4. Afferrare i bordi del cassetto ed estrarlo 

delicatamente finché non è completamente 

esteso. 
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5. Con il cassetto di caricamento completamente 

aperto, caricare REVEAL SENSOR ASSAY sul 

vassoio di supporto REVEAL allineando le 

etichette nel seguente ordine: 

a. Le capsule a sinistra dovrebbero avere 

le linguette rivolte verso la parte 

posteriore del sistema lungo la linea 

centrale. 

b. Le capsule a destra dovrebbero avere le 

linguette rivolte verso la parte anteriore 

del sistema lungo la linea centrale. 

 

6. Afferrare i bordi di REVEAL SENSOR ASSAY e 

posizionarlo delicatamente sulla guida del banco. 

L’ASSAY dovrebbe scorrere e raggiungere il 

fondo sul banco. 

7. Assicurarsi che il REVEAL SENSOR ASSAY sia 

completamente piatto sul banco e non sia 

inclinato o impigliato nel blocco guida del banco, 

vedere l'immagine. In caso affermativo, 

correggere come richiesto. 
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8. Una volta che il campione è stato 

completamente caricato. Spingere delicatamente 

il CASSETTO REVEAL in REVEAL fino a udire 

un clic. 

 

9. Una volta chiuso il cassetto, il sistema avvierà un 

conto alla rovescia automatico di 10 secondi 

prima di iniziare. 

 

 

 

 

Se si desidera annullare l'avvio automatico, 

toccare il pulsante Stop. 
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10. OPZIONALE: toccare il pulsante modifica per 

immettere 

metadati aggiuntivi per l’esecuzione 

Il sistema Reveal inizierà i test senza che venga fornito 

un ID di specie. Tuttavia, per ottenere un esito MIC, è 

necessario inserire l'ID della specie. L'ID può essere 

aggiunto in qualsiasi momento durante o dopo 

l’esecuzione 

 

Se il sistema è collegato a un LIS o a un sistema di 

identificazione della specie di terzi, la specie può 

essere fornita automaticamente a Reveal. 

 

Se il sistema Reveal non è collegato a un sistema di 

identificazione rapida, la specie deve essere inserita 

nell'interfaccia utente per ottenere gli esiti MIC.  

 

11. Su REVEAL il LED del cassetto si accenderà in 

VERDE e diventerà BLU quando il sistema è in 

funzione. REVEAL eseguirà quanto richiesto fino 

al completamento. 

12. Se il sistema rileva errori durante il 

funzionamento, sul monitor touchscreen 

verranno visualizzati un messaggio e un codice 

di errore. Fare riferimento alla sezione 

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI del manuale per 

riferimento. 

VERDE: MODALITÀ STANDBY 

 

 

BLU: MODALITÀ ESECUZIONE 
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13. Al termine del periodo di incubazione, REVEAL 

indicherà gli esiti del test sulla schermata 

principale. 

 

14. Nel menu principale, toccare il pulsante di 

espulsione per la posizione del campione da 

rimuovere. REVEAL procederà all'apertura del 

cassetto selezionato. 

 

15. Aprire delicatamente il cassetto fino a quando è 

completamente esteso. 
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16. Tenendo i lati del telaio del campione, 

rimuovere delicatamente il REVEAL SENSOR 

ASSAY dal banco. 

17. ATTENZIONE. Il campione contiene 

elementi a RISCHIO BIOLOGICO e deve 

essere eliminato secondo necessità.  

 

 

 

 

18. I dati del campione verranno inviati 

automaticamente da REVEAL alla posizione di 

archiviazione designata durante l'installazione di 

REVEAL. 

 

19. Fare riferimento alle ISTRUZIONI PER L’USO 

DI SPECIFIC SENSOR per l'interpretazione dei 

dati del campione. 
 

20. Dopo che il campione è stato rimosso, chiudere 

il cassetto di REVEAL spingendolo 

delicatamente fino a sentire un clic. 
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21. REVEAL tornerà in modalità STANDBY. 

 

 
 

Mappa della SCHERMATA MENU 

NOTA: Le schermate seguenti sono destinate Esclusivamente al Personale di Manutenzione e 

non devono richiedere alcuna interazione o modifica da parte dell'utente. SPECIFIC REVEAL 

verrà installato da un tecnico qualificato come richiesto per la specifica installazione. 

 

Schermata di accesso 

L'utente connesso al sistema 

dispone di funzioni associate 

al proprio ruolo.   

Dopo un periodo di inattività, 

l'utente verrà 

automaticamente 

disconnesso.  
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MENU PRINCIPALE 

All'utente viene presentata 

una visualizzazione delle 

posizioni pronte per il 

caricamento. Il caricamento 

del cassetto avvierà 

automaticamente 

l’esecuzione, consentendo al 

sistema di imaging a bordo di 

leggere le informazioni 

necessarie. 

 

L'utente vede una 

panoramica della capsula 

specificata.  Può toccare 

l'icona "matita" per inserire la 

specie o altri metadati.  Se il 

sistema è collegato a un LIS 

o a un sistema di 

identificazione della specie di 

terzi, la specie può essere 

fornita automaticamente a 

Reveal. 

Altre capsule possono essere 

caricate allo stesso modo. 
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L'avanzamento 

dell’esecuzione può essere 

monitorato e gli esiti della 

MIC verranno forniti non 

appena disponibili. 

 

 

Al completamento 

dell’esecuzione, gli esiti MIC 

saranno disponibili per la 

visualizzazione o 

l'esportazione. 

L'utente è quindi libero di 

scaricare le capsule e avviare 

ulteriori cicli.  
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Mappa del software 

 

INFO 

Visualizza le versioni correnti 

di tutto il software caricato 

nello strumento. 

 

ALLARMI 

Visualizza i messaggi di 

errore e gli allarmi riscontrati 

durante le incubazioni. 

 

SPEGNIMENTO/RIAVVIO 

Visualizza i comandi per il 

riavvio del sistema di 

controllo o del computer di 

bordo. 
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CONFIGURAZIONE DELLO 

STRUMENTO 

Visualizza la configurazione 

corrente dello strumento e 

consente l'ispezione visiva 

manuale del banco delle 

capsule. 

 

TRASFERIMENTO DATI 

Visualizza il registro dei 

trasferimenti di dati e i 

rispettivi messaggi di errore. 

Consente la configurazione di 

destinazioni di trasferimento 

dati. 

 

AGGIORNAMENTI 

SOFTWARE 

Visualizza le revisioni 

software correnti 
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STRUMENTI- 

Visualizza il numero totale di 

REVEAL collegati in rete 

 

DISCONNESSIONE- 

Uscita dal software REVEAL  

ESCI DALL'APP-  

Uscita dal software REVEAL  
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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  

SPECIFIC REVEAL utilizza una ventola per espellere il calore dall'hardware di controllo, la ventola 

situata nella parte posteriore di REVEAL potrebbe sporcarsi con lanugine. La lanugine accumulata 

deve essere aspirata o rimossa a seconda dei casi e con la frequenza necessaria. 

 

Pulizia generale e ispezione 

Le superfici esterne possono essere pulite con un panno che non lascia pelucchi e IPA al 70%.  
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Appendice A: Specifiche REVEAL SPECIFIC 

 

 

Dimensioni dell'unità Lunghezza: 68,3 cm (26,9 in) 

Larghezza: 42,4 cm (16,7 in) 

Altezza: 20,1 cm (7,9 in) 

Peso: 29,5  kg (65 lb) 

Dimensioni 
consigliate per il 
banco 

Distanza posteriore minima 12,7 cm (5 pollici) (accesso all'alimentazione, cavo di 
alimentazione, scarico della ventola) 

Minimo 12,7 cm (5 pollici) per lato (accesso a sgancio manuale) 

Spazio anteriore minimo 38,1 cm (15 pollici) per accesso al cassetto. 

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 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 devono essere eseguite da un tecnico 

qualificato di Specific Diagnostics. Contattare il rappresentante Specific Diagnostics. 

Di seguito sono riportati i colori dei LED e la loro indicazione dello stato del sistema. 

1. Giallo fisso: durante l'accensione; al momento dello spegnimento e dopo 
2. Verde costante: inattivo, pronto per l'uso 
3. Tre lampeggi bianchi: l'interfaccia utente sta passando da un Reveal all'altro 
4. Verde lampeggiante: sportello aperto 
5. Blu fisso: esecuzione in corso 
6. Arancione lampeggiante: errore cassetto 
7. Rosso fisso: stato di guasto; contattare l'assistenza SpecificDx 

 

Se si verifica un problema, l'utente viene avvisato anche nella sezione Allarmi.  Il codice e il messaggio di 

allarme devono essere comunicati all’assistenza SpecificDx, se il sistema non cancella l'allarme o se l'utente 

non è in grado di risolverlo con i messaggi o le istruzioni fornite dagli allarmi. 

 

 

Di seguito è riportato un elenco di allarmi e la loro possibile risoluzione. 

Codice 
di 

allarme 
Descrizione dell'allarme Azione di ripristino 

2 Allarme errore di configurazione Contattare l’assistenza 

3 Allarme errore di attivazione Contattare l’assistenza 

4 Allarme strumento non disponibile 
Assicurarsi che lo strumento sia acceso e 
connesso alla rete. Spegnere e riaccendere. 
Se non si risolve, contattare l’assistenza. 

5 Allarme modalità manutenzione strumento 

Impostre le specie sull’esecuzione esistente e 
attendere fino al termine dell'aggiornamento 
del software. Oppure fare clic sul nastro di 
costruzione e selezionare "Riprogramma", 
quindi utilizzare lo strumento. 

6 Modalità sospensione non disattivata Contattare l’assistenza 

101 Errore collegamento scanner 
Il software tenterà di ristabilire il collegamento. 
Se non si risolve, contattare l’assistenza. 

102 Errore di comunicazione con lo scanner 
Il software tenterà di ristabilire il collegamento. 
Se non si risolve, contattare l’assistenza. 

103 Sorgente scanner mancante Contattare l’assistenza 

105 Guasto di alimentazione dello scanner 
Provare a spegnere e riaccendere lo 
strumento Contattare l’assistenza per 



DML-00010 Rev E 28 di 33 

 REVEAL  

 

controllare i cavi interni. 

106 Disconnessione ricorrente dello scanner 
Provare a spegnere e riaccendere lo 
strumento Contattare l’assistenza. 

201 Errore di collegamento del rocker Contattare l’assistenza 

202 Errore di comunicazione del rocker Contattare l’assistenza 

203 Errore di homing del rocker Contattare l’assistenza 

204 Errore di posizione del rocker Contattare l’assistenza 

301 Errore di collegamento temperatura Contattare l’assistenza 

302 Errore di comunicazione temperatura Contattare l’assistenza 

303 Temperatura bassa 
Se le condizione non si annulla entro pochi 
minuti, contattare l’assistenza. 

304 Temperatura elevata 
Se le condizione non si annulla entro pochi 
minuti, contattare l’assistenza. 

305 Errore di controllo della temperatura Contattare l’assistenza 

306 Temperatura fuori intervallo 
Se le condizione non si annulla entro pochi 
minuti, contattare l’assistenza. 

307 Errore di parità della temperatura Contattare l’assistenza 

401 Errore di collegamento del cassetto 
Provare a spegnere e riaccendere lo 
strumento Se non si risolve, contattare 
l’assistenza. 

402 Errore di comunicazione del cassetto Contattare l’assistenza 

701 
Spazio di archiviazione dati su disco 
insufficiente 

Contattare l'assistenza per verificare le 
impostazioni e liberare spazio sull'unità 

801 Errore di elaborazione immagine 
Viene segnalato automaticamente 
all’assistenza 

802 Errore di aggiornamento metadati capsula Verificare i campi di immissione e riprovare 

803 Specie non riconosciuta 
Viene segnalato automaticamente 
all’assistenza 

804 Capsula non trovata 
Viene segnalato automaticamente 
all’assistenza 

805 Capsula non allineata 
Mettere in pausa l’esecuzione, espellere il 
vassoio, spingere la piastra fino in fondo, 
riavviare l’esecuzione. 

807 Impossibile localizzare i sensori 
Foglio sensore difettoso, preparare una nuova 
capsula. 

808 Errore di riepilogo delle analisi 
Viene segnalato automaticamente 
all’assistenza 

809 Specie sconosciuta Immettere la specie 

810 Rilevato sensore usato 
Eliminare la vecchia capsula, riavviare 
l’esecuzione. 

812 Specie non supportata 
Nessun MIC / SIR verrà visualizzato per la 
specie selezionata in quanto l’algoritmo non la 
supporta ancora. 

813 Rilevato errore mappa capsula 
Viene segnalato automaticamente 
all’assistenza 

901 Errore di lettura del codice a barre 
Pulire l’area del codice a barre, riavviare 
l’esecuzione 

902 File di definizione del codice a barre mancante Contattare l’assistenza 

904 Creare errore file esperimento Contattare l’assistenza 

905 Errore richiamo MIC 
Viene segnalato automaticamente 
all’assistenza 

906 Errore richiamo SIR 
Viene segnalato automaticamente 
all’assistenza 

907 Errore di creazione della tabella di riepilogo 
Viene segnalato automaticamente 
all’assistenza 
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908 Errore algoritmo MIC 
Viene segnalato automaticamente 
all’assistenza 

909 Errore configurazione mappa capsula 
Contattare l’assistenza per reinstallare il 
software 

911 Errore coltivatore lento 
Lo strumento potrebbe non avere prove 
sufficienti per effettuare chiamate MIC e 
interpretazione SIR 

1002 Codice a barre campione mancante Inserire manualmente l’ID campione 

1003 Codice a barre sensore mancante 
Viene segnalato automaticamente 
all’assistenza 

1004 Capsula assente Aggiungere la capsula 

1005 
Codice a barre del sensore non 
corrispondente 

Rivedere le informazioni del codice a barre 

1006 
Codice a barre del campione non 
corrispondente 

Rivedere le informazioni del codice a barre 

1007 Errore creazione capsula 
Viene segnalato automaticamente 
all’assistenza 

1008 Trovati troppi codici a barre 

È possibile che il software abbia scelto il 
codice a barre sbagliato per l'ID del campione. 
Controllare o inserire manualmente l'ID del 
campione. 

1009 Sensore difettoso 
Il sensore è scaduto o sotto richiamo. 
Preparare un’altra capsula con sensore di un 
lotto diverso. 

1101 Errore collegamento PCB 
Spegnere e riaccendere lo strumento Se non 
si risolve, contattare l’assistenza. 

1301 Sportello aperto troppo a lungo Chiudere il cassetto 

1302 
Sensore di stato dello sportello non 
corrispondente 

Contattare l’assistenza 

1303 Lo sportello non si apre 
Provare ad eseguire di nuovo l’espulsione. 
Usare il tasto manuale sul lato dello strumento. 
Contattare l’assistenza 

1304 Apertura sportello inattesa 
Chiudere il cassetto, potrebbe riprendere 
normalmente 

1305 Impossibile leggere lo stato dello sportello Contattare l’assistenza 

1306 Collegamento provider del database 
Contattare l’assistenza per verificare la 
configurazione e l’assistenza sul database 
viene avviata. 

1307 Configurazione provider del database Contattare l’assistenza 

1308 Errore operativo del database Contattare l’assistenza 

1309 Errore nel trasferimento dati dell’esperimento 
Viene segnalato automaticamente 
all’assistenza 

1310 Errore nella cancellazione del file trasferito 
Viene segnalato automaticamente 
all’assistenza 

1311 Errore di conversione dell’immagine 
Viene segnalato automaticamente 
all’assistenza 

1313 
Errore operativo del database di acquisizione 
dati dello strumento 

Viene segnalato automaticamente 
all’assistenza 

1315 Mappa della capsula non corretta selezionata Controllare la selezione della capsula 

1316 Errore di aggiornamento software Riprovare ad aggiornare il software 

1317 Errore di migrazione del database Contattare l’assistenza 

1318 Errore di cronologia dell’esperimento 
Viene segnalato automaticamente 
all’assistenza 

1319 Errore di sincronizzazione automatica 
Riprovare ad effettuare la configurazione della 
sincronizzazione automatica dagli 
aggiornamenti software Contattare l’assistenza 

1320 L’esecuzione non si è avviata Avviare l’esecuzione o aprire il cassetto per 
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resettare l'allarme e avviare l’esecuzione 

1401 Errore di comunicazione connettore laboratorio 
Controllare la configurazione dei connettori del 
laboratorio. Contattare l’assistenza. 

1402 Errore di analisi del connettore di laboratorio 
Viene segnalato automaticamente 
all’assistenza 
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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? (L’etichetta del produttore è situata sul pannello 

posteriore di SPECIFIC REVEAL). 

• 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 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 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 e sul touchscreen viene indicato l’errore rilevato e visne visualizzato un Messaggio 

di errore. In questo caso, annotare il colore e lo schema e una descrizione delle circostanze in cui si è 

verificato.  Consultare Appendice C per i dettagli. 
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APERTURA MANUALE DEL CASSETTO 

Se anche dopo aver applicato la sezione di risoluzione dei problemi, il cassetto non si è aperto per rimuovere il 

sensor panel, è possibile eseguire la seguente procedura manuale per aprire il cassetto: 

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

Premere il fermo del cassetto che si trova sul lato inferiore dell'unità per sganciare manualmente il cassetto e 

rimuovere il sensore.   
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Appendice D: Dichiarazione CEM (compatibilità elettromagnetica) 

Avvertenza: 

• VIA SPECIFIC REVEAL è un’APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE e necessita di 

precauzioni speciali in materia di compatibilità elettromagnetica e deve essere installata e 

messa in servizio nel rispetto delle informazioni CEM fornite in questo manuale. 

• 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. 


