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Utilizzo di questo manuale
1. Il Manuale d’uso del Sistema per l’analisi molecolare 3M™ è fornito solo in formato elettronico. Per accedere al manuale
d’uso, fare clic su [Guida] sulla barra dei menu e quindi selezionare Manuale d’uso.
2. Fare clic su qualsiasi voce nell’Indice per andare immediatamente a quella sezione, oppure scorrere o sfogliare il Manuale
d’uso fino alla sezione desiderata.
3. Gli update del Software per l’analisi molecolare 3M includeranno gli aggiornamenti a questo Manuale d’uso, che sarà
automaticamente installato insieme agli update del software.
4. Questo Manuale d’uso descrive il funzionamento e il comportamento del Software del sistema per l’analisi molecolare
3M ed è strutturato per offrire istruzioni passo-passo per le attività operative che gli utenti svolgono. È organizzato con il
presupposto che gli utenti preferiscano cercare l’Indice per un’attività specifica che desiderano svolgere e seguire passopasso le istruzioni per quell’attività.
5. Nelle istruzioni passo-passo per l’utilizzo del software, sono state utilizzate le seguenti linee guida di stile:
a. Il carattere corsivo è il nome di una finestra
b. Il carattere grassetto è il testo esatto di qualcosa che appare su una finestra
c. [Carattere grassetto con parentesi] è il nome di un pulsante sul quale è possibile fare clic in una finestra

Uso previsto
Lo Strumento per l’analisi molecolare 3M™ è progettato per l’utilizzo con le Analisi molecolari 3M™ per il rilevamento rapido di patogeni
in campioni ambientali di cibo e processi alimentari arricchiti, mediante l’utilizzo di amplificazione isotermica e bioluminescenza.
Contattare il rappresentante ufficiale Sicurezza alimentare 3M per un elenco completo delle analisi molecolari 3M per il rilevamento
documentate per l’uso con lo strumento per l’analisi molecolare. 3M non ha progettato né documentato lo strumento 3M per l’analisi
molecolare per l’utilizzo con le analisi molecolari di un altro produttore. L’unità è stata progettata e testata per essere utilizzata solo col
modulo di alimentazione progettato e fornito dalla società 3M. 3M prevede che lo strumento 3M per l’analisi molecolare sarà utilizzato
da tecnici che siano stati correttamente formati all’utilizzo dello strumento di analisi molecolare 3M e alle analisi molecolari 3M per
il rilevamento. Lo Strumento per l’analisi molecolare 3M è concepito per essere utilizzato con campioni che sono stati sottoposti a
trattamento termico durante la fase di lisi dell’analisi, atta ad annientare gli organismi presenti nel campione. I campioni che non sono
stati correttamente trattati termicamente durante la fase di lisi dell’analisi possono essere considerati un potenziale rischio
biologico e NON dovrebbero essere inseriti nello Strumento per l’analisi molecolare 3M.
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Responsabilità dell’utente
RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE
Gli utenti sono tenuti a leggere e apprendere le istruzioni e le informazioni relative al prodotto. Visitare il nostro sito web all’indirizzo
www.3M.com/foodsafety, oppure contattare il distributore locale o il rappresentante commerciale 3M per ulteriori informazioni.
Nella scelta di un metodo di analisi, è importante tener conto del fatto che fattori esterni quali i metodi di campionamento, i protocolli di
analisi, la preparazione del campione, la manipolazione e le tecniche di laboratorio possono influenzare i risultati.
È responsabilità dell’utente, nel selezionare un qualsiasi metodo di test o prodotto, valutare un numero sufficiente di campioni con le
matrici appropriate e con particolari caratteristiche microbiche per soddisfare i criteri relativi alla metodologia di test scelta dall’utente.
L’utente ha inoltre la responsabilità di determinare che tutti i metodi di analisi utilizzati e i risultati ottenuti soddisfino i requisiti dei propri
clienti o fornitori.
Come per qualsiasi metodo di analisi, i risultati ottenuti grazie al prodotto della Sicurezza alimentare 3M non costituiscono una garanzia
della qualità delle matrici o dei processi sottoposti a prova.

Informazioni di sicurezza
Informazioni importanti da leggere
Si prega di leggere, comprendere e seguire tutte le informazioni di sicurezza contenute nel presente Manuale per l’utente prima e
durante l’utilizzo dello strumento 3M per l’analisi molecolare. Conservare le presenti istruzioni per poterle consultare in futuro.
Spiegazione delle conseguenze dei termini di segnalazione
Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe comportare il decesso o lesioni gravi.
AVVERTENZA:
ATTENZIONE:
AVVISO:

indica una situazione pericolosa che, in assenza di prevenzione, può causare infortuni di media o lieve
entità.
Indica una situazione che, se non evitata, potrebbe comportare solo danni materiali.
Riassunto delle etichette dello strumento contenenti informazioni sulla sicurezza
Tensione pericolosa

Leggere la documentazione allegata

Superficie rovente
Questo sistema è soggetto alla Direttiva europea RAEE 2002/96/CE.
Questo prodotto contiene componenti elettrici ed elettronici e non deve essere smaltito nella normale
raccolta dei rifiuti. Consultare i regolamenti locali sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
ATTENZIONE: Riciclare per evitare di contaminare l’ambiente
Questo prodotto contiene parti riciclabili. Per informazioni e consigli sul riciclaggio, contattare il centro di
assistenza 3M più vicino.
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AVVERTENZA
•

•

•

•

Per ridurre i rischi associati a tensioni pericolose e incendi:
- l’alimentatore deve essere visibile e accessibile in qualsiasi momento. Utilizzare la spina nella presa di corrente a parete
per scollegare il dispositivo dalla linea di alimentazione.
- utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione specificato per questo prodotto e certificato per il Paese in cui viene
utilizzato.
- impedire che l’alimentatore si bagni.
- non modificare questo strumento né sottoporlo ad operazioni di manutenzione. Rivolgersi esclusivamente al personale
del servizio di assistenza autorizzato da 3M.
- non utilizzare l’alimentatore se l’involucro è rotto.
- non utilizzare questo strumento se il cavo di alimentazione è danneggiato. Rivolgersi esclusivamente al personale del
servizio di assistenza autorizzato da 3M. Usare solo componenti di ricambio specificati da 3M.
Per ridurre i rischi associati all’esposizione a sostanze chimiche e pericoli biologici:
- seguire sempre le procedure standard di laboratorio per la sicurezza, incluso l’utilizzo di dispositivi di protezione
adeguati e di protezione per gli occhi durante l’uso di questo strumento.
- eseguire sempre la procedura di decontaminazione prima di rendere lo strumento per assistenza e prima dello
smaltimento.
Per ridurre i rischi associati a risultati falsi negativi che portano all’emissione di un prodotto contaminato:
- installare lo strumento su una superficie solida, asciutta e piana, lasciando uno spazio di circa 30 cm sopra l’unità per
aprire lo sportello.
- non utilizzare lo strumento quando appare che lo strumento o qualsiasi componente sia danneggiato.
Per ridurre i rischi associati alla contaminazione da ampliconi e a un risultato falso positivo:
- non aprire le provette di reagente dopo il completamento di un’analisi.
- decontaminare lo Strumento per l’analisi molecolare 3M regolarmente con una soluzione di candeggina per uso
domestico 1-5% (v: v in acqua) soluzione di candeggina per uso domestico (fare riferimento alla sezione Pulizia).

ATTENZIONE
•

•
•

Per ridurre i rischi associati all’esposizione a sostanze chimiche:
- leggere, comprendere e seguire le informazioni di sicurezza sui contenitori di isopropanolo e candeggina e le relative
schede di sicurezza (MSDS) associate.
Per ridurre i rischi associati alla contaminazione ambientale:
- seguire le normative applicabili per lo smaltimento di questo dispositivo o dei suoi componenti elettronici.
Per ridurre i rischi associati a superfici roventi:
- evitare il contatto diretto con l’inserto del blocco di calore in alluminio quando è caldo.

AVVISO
•

Per evitare danni allo strumento:
- non utilizzare solventi quali acetone o diluente per pulire lo strumento; non utilizzare detergenti abrasivi.
- pulire l’esterno dello strumento con un panno morbido utilizzando semplice acqua o un detergente delicato, generico o
non abrasivo.
- Per la pulizia e la disinfezione utilizzare solo gli agenti consigliati, specificati nelle presenti istruzioni. Contattare il
produttore per eventuali dubbi sulla compatibilità di questi agenti con qualsiasi parte dell’apparecchiatura.
- Se l’apparecchio viene usato in un modo non specificato in questo manuale, la protezione fornita dal prodotto potrebbe
essere compromessa.
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Specifiche per la strumentazione
Specifiche elettriche
Modello MDS100

Specifica

Unità

Tensione

24 V

VCC

Corrente

2,5 A

Amp

Alimentatore

Specifica

Unità

Tensione in ingresso

100-240 V

VCA

Frequenza

50/60 Hz

Hertz

Corrente massima in ingresso

1,5 A

Amp

Tensione di uscita

24 V

VCC

Corrente di uscita

2,5 A

Amp

Condizione ambientale

Condizione operativa

Unità

Altitudine

Max 2000 m

metri

Temperatura di funzionamento

15 °C – 35 °C

°C

Temperatura di conservazione

-10 °C – 60 °C

°C

Umidità relativa

30-80% senza condensa

%

Grado di inquinamento

2

Categoria di installazione
(sovratensione)

II

Condizioni di funzionamento ambientale

Solo per uso in ambienti interni

Specifiche per la strumentazione
Specifica

Unità

Lunghezza

292 (11,5)

mm (poll.)

Larghezza

213 (8,4)

mm (poll.)

Altezza

96 (3,8)

mm (poll.)

Peso

4,3 (9,5)

Kg (lb)

Connettori esterni

Connettore di tipo B USB 2.0
Maschio 2,1 mm DI; DE jack 5,5 mm
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Note regolatrici
Normativa sulla sicurezza

Normativa cem

IEC/EN 61010-1, 2a edizione

USA: FCC parte 15, sottoparte B

UL 61010-1

Canada: ICES-003

CAN/CSA C22.2 N. 61010-1

EEA: EN 61326

EIC 61010-2-081

Australia: AS/NZF 2064.1/2

Direttive europee

Marchi di approvazione dell’agenzia

Direttiva bassa tensione

UL (USA)

Direttiva CEM

C-UL

RoHS

CE

RAEE

FCC / IC

REACH

Segno di spunta C (il codice 3M è
N1108)
Schema CB
CCC

Informazioni sulle direttive FCC
questa apparecchiatura è stata sottoposta a test ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe A, ai sensi della
parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati stabiliti per fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose quando
l’apparecchiatura è adoperata in ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, usa e può irradiare energia a radiofrequenza
e, se non installata e usata in conformità alla guida d’installazione ed uso, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.
L’uso di questa apparecchiatura in un’area residenziale può causare interferenze dannose, nel qual caso all’utente verrà richiesto di
correggere le interferenze a proprie spese.

Impostazione del Sistema per l’analisi molecolare 3M
Contenuto della confezione
Strumento per l’analisi molecolare 3M™ MDS 100
Alimentatore esterno
Cavi di alimentazione esterni
Cavo USB (1)
Disco del Software per l’analisi molecolare 3M™ (1)
Vassoio del caricatore di velocità 3M™ (1)
Inserto per blocco di raffreddamento per il sistema di analisi molecolare 3M™ (1)
Vassoio per blocco di raffreddamento per il sistema di analisi molecolare 3M™ (1)
Strumento di inserimento/rimozione del tappo per il rilevamento molecolare 3M™ - Lisi (1)
Strumento di inserimento/rimozione del tappo per il rilevamento molecolare 3M™ - Reagente (1)
Rack di provette per lisi (1)
Rack di provette per reagente (1)
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Requisiti minimi del computer
•

Microsoft® Windows® XP con Service Pack 3 (SP3) o Microsoft® Windows® Vista con Service Pack 2 (SP2) o
Microsoft® Windows® 7 (a 32 o 64 bit)
• Intel Pentium 4 da 2,0 GHz o processore analogo
• 2 GB di RAM (3 GB di RAM consigliati)
• 20 GB di spazio libero su disco
• Unità CD/DVD
• USB 2.0
Il Sistema per l’analisi molecolare 3M si basa sulla piattaforma Microsoft.NET Framework 4 e utilizza un database locale
Microsoft SQL Server 2008 R2 Express per l’archiviazione dei dati. Questi componenti sono inclusi nel pacchetto Software per
l’analisi molecolare 3M e, se non sono presenti sul computer, possono essere installati durante l’installazione del software.
Se si utilizza un computer Windows XP, è necessario installare i seguenti componenti aggiuntivi Microsoft prima di installare
il Software per l’analisi molecolare 3M. Questi componenti sono disponibili per un download gratuito dal sito Web Microsoft.
Fare riferimento alla sezione Installazione del software in questo manuale per ulteriori informazioni.
Sebbene Microsoft SQL 2008 R2 Express sia gratuito, ha limitazioni delle dimensioni del database. Nel corso del tempo, queste
limitazioni di dimensioni possono influire sulle prestazioni del Software per l’analisi molecolare 3M. Per ulteriori informazioni, consultare
il sito Web Microsoft.
Il Software per l’analisi molecolare 3M è un’applicazione software per computer con Microsoft Windows, che comunica con un numero
fino a quattro (4) Strumenti per l’analisi molecolare 3M allo scopo di testare la presenza di patogeni negli alimenti. Il Software per
l’analisi molecolare 3M è un’applicazione software indipendente poiché non necessita di connettività di rete per funzionare.

Disimballaggio e impostazione dello strumento
1. Lo Strumento per l’analisi molecolare 3M è fornito in una confezione usa e getta. Il Vassoio per caricamento rapido 3M e i
componenti del riscaldatore collegabile sono forniti in una scatola separata all’interno della confezione della spedizione.
2. Aprire la confezione della spedizione per esporre il Sistema per l’analisi molecolare 3M e i suoi accessori.
3.	Esaminare che non vi siano danni nel Sistema per l’analisi molecolare 3M e nei relativi accessori. Se si rileva un danno alla
spedizione durante il disimballaggio del Sistema per l’analisi molecolare 3M, compilare immediatamente un modulo di reclamo per
danni diretto alla società di trasporti e informare il proprio rappresentante di vendita o assistenza 3M.
4. Installare il Software per l’analisi molecolare 3M sul proprio computer prima di collegare lo
Strumento per l’analisi molecolare 3M al proprio computer. Aprire il software dopo che installazione è completa. Consultare la
sezione presente in questo manuale relativa all’installazione del software.
5. Sollevare lo strumento dalla confezione di spedizione e posizionarlo in modo permanente su una superficie piana.
6. Rimuovere il riscaldatore collegabile e il Vassoio per caricamento rapido 3M dalla confezione di spedizione e posizionarli accanto
allo strumento.

Vassoio per caricamento rapido 3M

Riscaldatore collegabile
Strumento Sistema per l’analisi
molecolare 3M
7. Utilizzare un panno monouso leggermente inumidito con acqua DI (distillata o deionizzata) per rimuovere delicatamente polvere o
detriti dalle superfici interne dello strumento.
8. Utilizzare un panno monouso asciutto per pulire le superfici interne dello strumento.
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9. Lasciare asciugare le superfici interne dello strumento per almeno 1 ora. Non ricollegare il cavo di alimentazione né il cavo USB
finché lo strumento non si è raffreddato per almeno 1 ora.
10. Inserire il riscaldatore collegabile nello strumento e allineare le tre viti con i fori. Se il riscaldatore collegabile è allineato allo
strumento, significa che è stato inserito correttamente. Se il riscaldatore collegabile è inclinato di 45 gradi, è stato inserito dietro e
deve essere reinserito di modo che sia uniforme con lo strumento.

Vassoio per caricamento rapido 3M

Strumento Sistema per l’analisi
molecolare 3M
11. Utilizzare un cacciavite per girare le tre viti a croce sul riscaldatore collegabile di un quarto di giro in senso orario per fissarlo nello
strumento.

12. È necessario un minimo di 40,6 cm (16 poll.) di spazio sopra la sommità del banco per consentire l’apertura del coperchio dello
strumento per inserire o rimuovere il Vassoio per caricamento rapido 3M.
13. Selezionare il cavo di alimentazione esterno corretto per la propria area e collegarlo all’alimentatore esterno 3M in dotazione.
14. Collegare il cavo di alimentazione alla porta di alimentazione dello Strumento per l’analisi molecolare 3M sul pannello posteriore
dello strumento e collegare la presa di uscita sul cavo di alimentazione a una presa CA collegata a terra (100-240 VCA +/- 10%).
L’alimentatore e/o la spina dell’alimentatore devono essere facilmente accessibili per una rapida disconnessione.
15. Inserire il cavo USB nella porta USB 2.0 dello Strumento per l’analisi molecolare 3M sul pannello posteriore dello strumento e
collegare l’altra estremità del cavo alla porta USB 2.0 del proprio computer.
16. Accendere lo Strumento per l’analisi molecolare 3M utilizzando l’interruttore on/off (acceso/spento) posizionato sul pannello
posteriore dello strumento.
17. Windows rileva la presenza di un nuovo dispositivo e installa automaticamente il software del driver per il nuovo dispositivo.
Windows 7 e Windows Vista richiedono l’approvazione dell’installazione del software driver, ma Windows XP non richiede
l’approvazione.
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Installazione del software
Il Software per l’analisi molecolare 3M è fornito nella stessa confezione di Microsoft.NET Framework 4 e Microsoft SQL Server 2008
R2 Express. Per installare il Software per l’analisi molecolare 3M, è necessario aver eseguito l’accesso a Windows come
Amministratore o appartenere al gruppo Amministratori.
Se si utilizza un computer Windows XP, è necessario installare i seguenti componenti Microsoft prima di installare il Software
per l’analisi molecolare 3M. Questi componenti sono disponibili per un download gratuito dal sito Web Microsoft. Questi
componenti sono disponibili in più lingue e a 32 o 64 bit; quindi, scaricare la versione adeguata per il proprio computer.
•
•
•
•
•
•

Windows XP con SP3
Windows Vista con SP2
Windows PowerShell 1.0
Windows PowerShell 2.0
Windows Installer 4.5
.NET Framework 3.5 SP1

Prima di utilizzare il Software per l’analisi molecolare 3M, disabilitare le funzionalità di risparmio energia di Windows come
Sospensione o Ibernazione per evitare la chiusura accidentale del software e l’interruzione di eventuali sessioni attive.
Non chiudere la sessione di Windows né cambiare account utente di Windows mentre è attiva una sessione, poiché ciò
causerebbe la chiusura della sessione.
1. Inserire il disco del Software per l’analisi molecolare 3M nell’unità CD/DVD del proprio computer.
2. Utilizzare Esplora risorse per passare all’unità e fare doppio clic su 3M.Mds.exe per avviare la procedura guidata di installazione.
Nota: Per Windows Vista e Windows 7, è necessario fare clic con il pulsante destro su 3M.Mds.exe e selezionare Esegui come
amministratore per avviare la procedura guidata di installazione.
3. La procedura guidata di installazione visualizza la finestra Impostazione del software per l’analisi molecolare 3M. Passeranno alcuni
minuti prima che venga visualizzata questa finestra. Fare clic su [Avanti] per continuare.
4. Leggere l’accordo di licenza per l’utente finale 3M e quindi fare clic sul pulsante [Accetto] per accettare l’accordo di licenza per
l’utente finale 3M e per continuare con la procedura guidata di installazione.

5. La procedura guidata di installazione verifica che il computer sia configurato per i componenti software necessari per il Sistema per
l’analisi molecolare 3M. La prima verifica è per Microsoft.NET Framework 4. Se non è presente, la procedura guidata di installazione
avvia il processo di installazione di .NET 4. Questo documento non descrive l’intero .NET processo di installazione di .NET. Per
ulteriori informazioni sulla finalità, sui contenuti e sul processo di installazione per il componente Microsoft.NET 4, visitare il sito
http://www.microsoft.com e cercare .NET programma di installazione autonomo per .NET Framework 4 Standalone.
6. Il programma di installazione .NET si avvia con Microsoft.NET Finestra di impostazione di Framework 4.
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7. Leggere le condizioni della licenza Microsoft e quindi fare clic sulla casella di controllo Ho letto e accetto i termini della licenza
per accettare le condizioni della licenza Microsoft e fare clic sul pulsante [Installa].

8. Dopo il completamento dell’installazione, può essere necessario un riavvio del computer. In questo caso, chiudere la procedura
guidata di installazione, riavviare il computer e ripetere le fasi da 2 a 4.
9. Nella schermata di impostazione di SQL Server, selezionare Installa Microsoft SQL Server 2008 R2 Express per una nuova
installazione di SQL Server. Per ulteriori informazioni sui prodotti Microsoft SQL Server e le loro limitazioni, consultare il sito Web di
Microsoft all’indirizzo http://www.microsoft.com/sqlserver.
Nota: Se un SQLMDS server è già presente sul computer (ad es., se si sta reinstallando o effettuato l’aggiornamento del software),
selezionare Utilizza SQL Server esistente e saltare la fase
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10. Quando si apre il Centro di installazione di SQL Server, selezionare [Nuova installazione o aggiungi funzioni a un’installazione
esistente] e fare clic su [Avanti].

11. Leggere e accettare l’accordo di licenza del server SQL.
12. Nella schermata Selezione funzioni, fare clic su [Avanti] per accettare le funzioni dell’istanza, le funzioni condivise e l’ubicazione
della directory predefinite. Non deselezionare alcuna funzione.

13. Nella schermata Configurazione istanza, fare clic su [Avanti] per accettare l’istanza denominata SQLMDS e l’ubicazione della
directory predefinita.
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14. Nella schermata Configurazione server, selezionare NT AUTHORITY\SYSTEM per il campo Nome account per il motore di
database SQL Server. Non è richiesta alcuna password. Fare clic su [Avanti] per continuare.

	
  

15. Fare clic su [Avanti] per accettare la modalità di autenticazione di Windows predefinita. Fare clic su [Aggiungi] per specificare
utenti aggiuntivi, se necessario. Fare clic su [Avanti] sulla seguente schermata per avviare l’installazione. È visualizzata una
schermata di avanzamento dell’installazione.

16. In seguito all’avvenuta installazione, la procedura guidata di installazione visualizza un messaggio di completamento. Fare clic sul
pulsante [Chiudi].
17. Dopo il completamento dell’installazione, può essere necessario un riavvio del computer. In questo caso, chiudere la procedura
guidata di installazione, riavviare il computer e ripetere le fasi da 2 a 4.
18. Nella schermata di impostazione di SQL Server, selezionare Utilizza SQL Server esistente e fare clic su [Avanti].
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19. Nella schermata Impostazioni di connessione database, il Nome del server sarà automaticamente compilato. Questa schermata
può rimanere vuota per alcuni secondi. Fare clic su Avanti per accettare le impostazioni predefinite a meno che non si abbiano
precisi motivi per modificarle.
20. Fare clic sul pulsante [Prova connessione] per verificare che il Nome del server sia corretto. Se il test non viene superato, inserire
<Computer_Name>\SQLMLDS come Nome del server. È possibile trovare il valore per <Computer_Name> seguendo queste fasi:
a. Fare clic su Avvia sul desktop di Windows
b. Selezionare Risorse del computer
c. Selezionare Visualizza informazioni sul computer
d. Selezionare la scheda Nome computer
Nota: se sul computer è presente un database del Software per l’analisi molecolare (ad es. se si sta reinstallando o effettuando
l’aggiornamento del software), Utilizza database esistente è selezionato per impostazione predefinita per eseguire il collegamento al
database esistente e preservare i dati. Se questa opzione non è selezionata e si desidera utilizzare un database esistente, assicurarsi
di selezionare la casella di controllo Utilizza database esistente e selezionare il database Mds da utilizzare dall’elenco a discesa. Se
è presente un database del Software per l’analisi molecolare, ma si desidera crearne uno nuovo, deselezionare questa impostazione.
Questo cancellerà tutti i dati nel database esistente; assicurarsi quindi di avere eseguito il backup del database prima di questa fase.

21. La procedura guidata di installazione chiede il nome e l’indirizzo. Questa informazione è obbligatoria.
22. Configurare un utente Amministratore iniziale. Questo è obbligatorio. Inserire tutte le informazioni sotto elencate e quindi fare clic
sul pulsante [Avanti]. Tutti i campi sono obbligatori.
a. Inserire un nome completo per l’utente amministratore nel campo Nome completo. È consentita qualsiasi stringa di testo.
b. Inserire il nome utente da utilizzare all’accesso nel campo Nome utente. È consentita qualsiasi stringa di testo. Il nome
utente non distingue tra maiuscole e minuscole.
c. Inserire la password nel campo Password. È consentita qualsiasi stringa di testo. La password distingue tra maiuscole
e minuscole.
d. Inserire nuovamente la Password per confermarla nel campo Conferma password. Le voci inserite in Password e
Conferma password devono essere identiche.
Nota: dopo l’installazione, non è possibile recuperare la password in caso di dimenticanza. Se si dimentica la password, è
necessario reinstallare il software del Sistema per l’analisi molecolare e creare un nuovo database.
Il Software per l’analisi molecolare 3M non esercita restrizioni sulla struttura dei nomi di accesso o delle password. Se la sicurezza
è importante, è necessario seguire le migliori procedure di sicurezza per nome e password. Sia IBM sia Microsoft offrono delle linee
guida per le procedure di sicurezza gratuite.Consultare http://www.ibm.com/developerworks o http://technet.microsoft.com per ulteriori
informazioni.
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23. Fare clic su [Avanti] per continuare con la procedura guidata di installazione.
24. Selezionare un formato per l’ID di esecuzione predefinito. I formati disponibili dell’ID sessione predefinito includono tutti la data
attuale seguita dal numero di sequenza della creazione. Il formato della data è due cifre per il mese, due cifre per il giorno e due o
quattro cifre per l’anno. Il numero progressivo viene creato dal sistema e può presentare da una a tre cifre racchiuse tra parentesi,
trattini o caratteri di sottolineatura.

25. Fare clic su [Avanti] per continuare con la procedura guidata di installazione.
26. Il software mette a disposizione campi opzionali e personalizzabili utilizzati per descrivere i campioni. I valori predefiniti per
questi campi sono elencati in questa tabella. È possibile accettare questi valori predefiniti facendo clic su [Avanti] sulla finestra
Configurazione dei campi personalizzati, oppure è possibile personalizzare questi campi utilizzando le opzioni disponibili.
Nota: non sarà possibile personalizzare questi campi, ad eccezione dell’opzione Mostra, dopo aver completato il processo di
installazione.
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Campi
campione

Nome campo

Tipo di
campo

Valori del
campo

Mostra

Campo 1

Tipo di
campione

Elenco

Non analizzato
Analizzato
Ambientale

Mostra

Campo 2

Descrizione

Testo

Mostra

Campo 3

Prodotto

Testo

Mostra

Campo 4

Marchio

Testo

Mostra

Campo 5

Numero di lotto

Testo

Mostra

Campo 6

Linea

Testo

Mostra

Campo 7

Cliente

Testo

Mostra

27. Per modificare i campi predefiniti, eseguire le seguenti azioni.
a. Utilizzare il menu a discesa Campo per selezionare il campo che si desidera modificare. Vi sono sette campi in totale.
b. Inserire il nome del Campo nuovo nel campo Nome campo.
c. Utilizzare il menu a discesa Tipo di campo per selezionare il tipo di campo.
i. Testo: è possibile immettere un testo in formato libero in un campo di testo.
ii. Elenco: è necessario selezionare un valore di campo da un elenco predefinito per un campo elenco.
d. Se è stato selezionato Elenco nella fase precedente, inserire gli elementi per l’elenco predefinito nel campo Valori campo.
È possibile aggiungere valori di campo all’elenco Valori campo dopo aver fatto clic su [Avanti] nella finestra Definizione dei
campi personalizzati e completare l’installazione. Tuttavia, non è possibile rimuovere valori di campo all’elenco Valori campo
dopo aver fatto clic su Avanti in questa finestra Definizione dei campi personalizzati (fase 29 di seguito) e completare
l’installazione.
per aggiungere un valore nel campo. Questo apre una casella di testo
e. Fare clic sull’icona
(mostrata sulla destra) dove si inserisce il nuovo valore del campo.
.
f. Accettare il nuovo valore del campo immesso facendo clic sull’icona
g. Selezionare la casella di controllo Mostra per mostrare il campo selezionato, oppure cancellare la casella di controllo
Mostra per nascondere il campo selezionato. Se un campo è nascosto, non viene utilizzato nella definizione del campione o
nella generazione di un report. Inoltre, è possibile modificarlo dopo l’installazione.
28. Ripetere le fasi descritte sopra per ciascuno dei campi che si desidera modificare.
29. Fare clic sul pulsante [Avanti] quando si termina la personalizzazione di questi campi.
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30. Nella schermata Opzioni di importazione/esportazione, è possibile selezionare le ubicazioni predefinite per importare ed esportare i
file. Questo può inoltre essere modificato dopo l’installazione, nel menu Amministrazione>Opzioni di importazione ed esportazione.

31. Nelle tre schermate successive, la procedura di installazione guidata richiederà la cartella di destinazione, le ubicazioni dei tasti di
scelta rapida dell’applicazione e la cartella del menu Start. Se necessario, è possibile modificare i valori predefiniti di questi campi.
Se non si hanno precisi motivi per modificare tali campi, si raccomanda di mantenere i valori predefiniti. Fare clic su [Avanti] per
procedere da una schermata all’altra.
a. Cartella di destinazione: questa è la directory di installazione principale per il Software per l’analisi molecolare 3M.
b. Tasti di scelta rapida dell’applicazione MDS: queste sono le posizioni in cui la procedura guidata di installazione posizionerà
i tasti di scelta rapida del Software per l’analisi molecolare 3M.
c. Cartella del menu Start: questa è la posizione all’interno del menu Start dove la procedura di installazione guidata
collocherà il collegamento del Software per l’analisi molecolare 3M.
32. Fare clic su [Installa] sulla finestra Seleziona cartella del menu Start per iniziare l’installazione. Viene visualizzato un indicatore
di stato.

�
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33. Fare clic su [Fine] quando la procedura guidata di installazione visualizza la finestra Completamento della procedura guidata
dell’impostazione del software per l’analisi molecolare 3M.

�

Funzionamento del Software per l’analisi molecolare 3M
Prima di utilizzare il Software per l’analisi molecolare 3M, disabilitare le funzionalità di risparmio
energia di Windows come Sospensione o Ibernazione per evitare la chiusura accidentale del software e
l’interruzione di eventuali sessioni attive.
Non chiudere la sessione di Windows né cambiare account utente di Windows mentre è attiva una
sessione, poiché ciò causerebbe la chiusura della sessione.
Accesso
1. Per avviare il Software per l’analisi molecolare 3M, andare al menu Start di Windows, selezionare Programmi, quindi selezionare
situata sul desktop di Microsoft Windows.
Sistema per l’analisi molecolare 3M, o fare doppio clic sull’icona
2. Inserire il nome utente nel campo Nome utente e inserire la Password.
3. Per selezionare una lingua per l’interfaccia utente diversa dalla lingua predefinita (inglese), utilizzare il menu a discesa Lingua per
selezionare la lingua per l’interfaccia utente.

�
Schermata di accesso
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Utilizzo della pagina iniziale
1. Il Software per l’analisi molecolare 3M consente di visualizzare la finestra Pagina iniziale una volta eseguito l’accesso. È possibile
selezionare ed eseguire le seguenti operazioni dalla pagina iniziale facendo clic sul testo accanto alle icone.
• Imposta nuova sessione: creare la definizione di una nuova sessione
• Avvia sessioni configurate: avviare una sessione che è stata definita in precedenza
• Visualizza risultati sessione: visualizzare i risultati di una sessione eseguita in precedenza
• Genera report: creare diversi report standard oppure cercare risultati nel database
• Amministrazione: amministrare e configurare il software del Sistema per l’analisi molecolare 3M
• Manuale d’uso: aprire il Manuale d’uso del Sistema per l’analisi molecolare 3M (questo documento).
sulla scheda Pagina iniziale.
2. Se si desidera chiudere la pagina iniziale, fare clic sull’icona Chiudi
3. È possibile aprire la pagina iniziale in qualsiasi momento.
a. Selezionare [Visualizza] dalla barra dei menu.
b. Selezionare Pagina iniziale. La pagina iniziale con la barra laterale comprimibile, il menu principale e la barra di stato sono
illustrati di seguito.

�
Pagina iniziale

Utilizzo della barra laterale comprimibile
1. Selezionare [Visualizza] sulla barra dei menu.
2. Selezionare Menu barra laterale per far apparire il pulsante della barra laterale su tutti i riquadri indipendentemente dalla
scheda attiva. Il menu della barra laterale è una funzione attiva/disattiva, ossia può essere attivata selezionandola e disattivata
selezionandola nuovamente. Se appare un segno di spunta accanto all’opzione Menu della barra laterale, nel menu Visualizza, la
funzione è attiva. Se non appare un segno di spunta accanto all’opzione Menu della barra laterale nel menu Visualizza, la funzione è
disattivata.

3. Tenere il cursore sopra il pulsante Barra laterale

� per aprire la barra laterale comprimibile.

4. È possibile fare clic sul pulsante Nascondi automaticamente
disattivare la funzione Nascondi automaticamente.

� accanto al pulsante Uscita sulla barra laterale per attivare e
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5. Dalla barra laterale comprimibile è possibile selezionare ed eseguire le seguenti operazioni facendo clic sul testo accanto alle icone.
• Imposta nuova sessione: crea la definizione di una nuova sessione
• Avvia sessioni configurate: avvia una sessione che è stata definita in precedenza
• Visualizza risultati sessione: visualizza i risultati di una sessione eseguita in precedenza
• Genera report: crea diversi report per campioni, kit di analisi, sessioni e strumenti
• Gestisci campioni: crea e modifica definizioni di campioni
• Gestisci kit di analisi: crea e modifica definizioni di kit di analisi

Utilizzo della barra dei menu
La barra dei menu è sempre disponibile. È possibile utilizzare la barra dei menu per eseguire la maggior parte delle attività nel
software dell’applicazione del Sistema per l’analisi molecolare 3M. Le voci del menu in corsivo sono riservate agli utenti con privilegi di
amministratore.
1. Fare clic sulla voce della barra dei menu che si desidera utilizzare.
2. Fare clic sulla voce che si desidera utilizzare sul menu a cascata che compare.
Voce della barra dei menu
Descrizione
File
Nuova sessione
Crea la definizione di una nuova sessione
Apri sessioni…
Cerca sessioni definite in precedenza
Carica modello sessione…
Crea una sessione da un modello salvato
Salva sessione
Salva la definizione della sessione
Salva sessione come modello…
Salva la definizione della sessione come modello
Stampa…
Stampa la definizione della sessione
Chiude della sessione del software, visualizza schermata di
Chiusura sessione…
accesso
Uscita
Esce dal software
Gestisci
Campioni…
Crea e gestisce definizioni di campioni
Kit di analisi…
Crea e gestisce definizioni di kit di analisi
Report
Risultati di ricerca…
Report di risultati di test in più sessioni
Campioni…
Report di tutti i campioni definiti nel sistema
Kit di analisi…
Report di tutti i kit di analisi definiti nel sistema
Sessioni completate…
Report di tutte le sessioni completate
Utenti…
Report di tutti gli utenti definiti nel sistema
Risultati autoverifica dello strumento…
Report della diagnostica dello strumento
Registro temperature dello strumento… Report delle letture delle temperature della sessione
Amministrazione
Utenti…
Crea e gestisce gli utenti
Strumenti…
Gestisce gli strumenti noti
Configura campi…
Modifica i campi Campione e Kit di analisi definiti dall’utente
Opzioni di importazione ed esportazione… Imposta le opzioni per importazione ed esportazione di dati
Registro di verifica…
Report dell’attività dell’utente
Modifica password…
Modifica la password dell’utente attivo
Opzioni…
Ulteriori opzioni per l’amministratore
Visualizza
Pagina iniziale
Visualizza la pagina iniziale
Barra laterale
Mostra/Nascondi la barra laterale
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Visualizza il Manuale d’uso
Visualizzare la schermata Informazioni

Utilizzo della barra di stato
1. Il Software per l’analisi molecolare 3M visualizza una barra di stato nella parte inferiore della finestra principale del software.
Questa barra di stato contiene tre componenti. Da sinistra a destra, questi componenti sono:
1. Utente attuale: nome utente di colui che ha eseguito l’accesso.
2. Stato dello strumento: stato dello Strumento per l’analisi molecolare 3M attualmente collegato al sistema. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento alla sezione sul monitoraggio dello stato dello strumento presente in questo manuale.
3.	Messaggio di stato: messaggi informativi del sistema.

Chiusura del software
1. È possibile utilizzare una delle due modalità per chiudere il software.
a. Selezionare [File] sulla barra dei menu e quindi selezionare Uscita
b. Fare clic sul pulsante Chiudi �
2. La chiusura del software disconnette l’utente attuale, termina qualsiasi esecuzione attiva di test (conferma necessaria), posiziona
tutti i dispositivi connessi nella modalità di Standby e chiude il software.

Chiusura della sessione
1. Selezionare [File] sulla barra dei menu e quindi selezionare Chiusura sessione…
2. Il Software per l’analisi molecolare 3M visualizza la finestra di accesso. Fare riferimento alla sezione relativa all’accesso, contenuta
nel presente manuale.
3. La chiusura della sessione del software disconnette l’utente attuale, termina qualsiasi esecuzione attiva di test (conferma
necessaria), posiziona tutti i dispositivi connessi nella modalità di Standby e ritorna alla schermata di accesso.

Monitoraggio dello stato dello strumento
È possibile controllare lo stato di uno strumento nei seguenti modi:
•
•
•

Verificare il colore della spia di stato dello strumento.
Posizionare il cursore sopra un’icona di uno strumento nella barra di stato del software per visualizzare le informazioni
dettagliate sullo stato in merito allo strumento. Un esempio è illustrato di seguito.
Fare doppio clic sull’icona di uno strumento nella barra di stato del software oppure fare clic con il pulsante destro del
mouse sull’icona di uno strumento e quindi selezionare Mostra scheda di stato dello strumento. Questo apre una nuova
scheda con informazioni dettagliate sullo stato in merito allo strumento. Un esempio è illustrato di seguito

Descrizione comando stato strumento
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�
Scheda stato strumento
Nome campo

Descrizione

Nome strumento

Il nome dello strumento definito quando è stato aggiunto lo strumento

Stato strumento

Lo stato operativo attuale dello strumento. Fare riferimento alla tabella degli stati
operativi di seguito.

Stato coperchio

Lo stato del coperchio dello strumento (aperto o chiuso)

Stato blocco

Lo stato del blocco del coperchio dello strumento (bloccato o sbloccato)

Stato riscaldatore

Lo stato del riscaldatore dello strumento (on oppure off)

Temperatura nucleo

La temperatura del riscaldatore collegabile dello strumento in gradi Celsius

Temperatura coperchio

La temperatura del riscaldatore con coperchio dello strumento in gradi Celsius

Ultimi risultati autoverifica

I risultati dell’ultimo test diagnostico eseguito sullo strumento

Numero di serie

Il numero seriale dello strumento

Versione firmware

Il numero della versione firmware dello strumento
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Stato strumento
Lo strumento è in modalità Standby mentre aspetta di avviare i riscaldatori per eseguire una
sessione di test e il coperchio è chiuso.
OPPURE
Lo strumento è in modalità Diagnosi mentre esegue un’autoverifica e il coperchio è chiuso.
Lo strumento è in modalità Standby mentre aspetta di avviare i riscaldatori per eseguire una
sessione di test e il coperchio è aperto.
OPPURE
Lo strumento è in modalità Diagnosi mentre esegue un’autoverifica e il coperchio è aperto.
Lo strumento è in modalità Calore con la temperatura che aumenta al livello necessario e il
coperchio è chiuso. Lo strumento non è ancora pronto per eseguire una sessione.

Arancione
(arancione)

Lo strumento è in modalità Calore con la temperatura che aumenta al livello necessario e il
coperchio è aperto. Lo strumento non è ancora pronto per eseguire una sessione.

Arancione
(arancione)

Lo strumento è in modalità Pronto con la temperatura al livello necessario e il coperchio è
chiuso. Lo strumento è pronto per eseguire una sessione.

Verde
(verde)

Lo strumento è in modalità Pronto con la temperatura al livello necessario e il coperchio è
aperto. Lo strumento è pronto per eseguire una sessione.

Verde
(verde)

Lo strumento è in modalità Test mentre esegue una sessione e il coperchio è chiuso.

Blu
(blu)

Lo strumento è in modalità Test completo mentre esegue una sessione e il coperchio è
chiuso.

Rosso
(rosso)

Lo strumento è in modalità Non riuscito dopo che non riesce ad eseguire un’Autoverifica.

Lampeggiante
Rosso
(rosso
lampeggiante)
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Impostazione di informazioni amministrative
Utenti

Finestra Utenti

Aggiunta di utenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Solo gli utenti con livello amministratore possono aggiungere gli utenti.
Fare clic su [Amministrazione] sulla barra dei menu e quindi selezionare Utenti…
La finestra Impostazione visualizza un elenco corrente di utenti sulla scheda Utenti nella sequenza in cui sono stati aggiunti.
Fare clic sul pulsante [Aggiungi] per aggiungere un nuovo utente.
Inserire il nome completo del nuovo utente nel campo Nome utente completo. Questo è il nome che appare sui report e sulle
finestre nel Software per l’analisi molecolare 3M. Questo normalmente è il nome e il cognome dell’utente. Questo campo è
obbligatorio.
Inserire il nome del nuovo utente nel campo Nome utente. Questo è il nome che l’utente inserisce nel campo Nome utente nella
finestra di accesso. Il nome utente distingue tra maiuscole e minuscole. Questo campo è obbligatorio.
Utilizzare il menu a discesa Ruolo per selezionare un ruolo per il nuovo utente. Questo campo è obbligatorio.
• Un utente (utente standard) può definire e gestire kit di analisi, campioni e sessioni, eseguire sessioni, creare report ed
eseguire una gestione limitata dello strumento.
• Un amministratore può eseguire tutte le attività di un utente, oltre alla gestione utente, al controllo completo di gestione
dello strumento e altre opzioni.
Inserire la password del nuovo utente nel campo Password. La password distingue tra maiuscole e minuscole. La password è
visualizzata con ***** mentre la si inserisce. Questo campo è obbligatorio.
Inserire ancora la password del nuovo utente nel campo Conferma password. Questo campo è obbligatorio.
Fare clic sul pulsante [Applica] per applicare l’addizione oppure fare clic sul pulsante [OK] per applicare l’addizione e tornare alla
finestra Pagina iniziale.
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Eliminazione di utenti
Solo gli utenti con livello di amministratore possono eliminare gli utenti.
1. Fare clic su Amministrazione sulla barra dei menu e quindi selezionare Utenti…
2. La finestra Impostazione visualizza un elenco di utenti attivi sulla scheda Utenti nella sequenza in cui sono stati aggiunti.
3. Fare clic sull’utente che si desidera eliminare dall’elenco. Non è possibile eliminare un utente che ha definito un componente di
sistema (kit di analisi, campione, sessione). Gli utenti non possono eliminare se stessi.
4. Fare clic sul pulsante [Elimina].
5. Fare clic sul pulsante [Applica] per applicare l’eliminazione oppure fare clic sul pulsante [OK] per applicare l’eliminazione e tornare
alla finestra Pagina iniziale.

Nascondere utenti
Solo gli utenti con livello di amministratore possono nascondere gli utenti. È opportuno nascondere utenti che non stanno più utilizzando
il Software per l’analisi molecolare 3M, ma che hanno definito un componente di sistema (kit di analisi, campioni, sessione) nel passato.
Se si nasconde un utente, il nome di questo utente è rimosso dall’elenco dei nomi utente, mentre l’utente stesso rimane nel database.
Ciò consente di gestire gli utenti attivi mantenendo l’integrità dei dati storici.
1. Fare clic su Amministrazione sulla barra dei menu e quindi selezionare Utenti…
2. La finestra Impostazione visualizza un elenco di utenti attivi sulla scheda Utenti nella sequenza in cui sono stati aggiunti. Fare clic
sull’utente che si desidera nascondere.
3. Fare clic sul pulsante [Nascondi].
4. Fare clic sul pulsante [Applica] per applicare l’eliminazione oppure fare clic sul pulsante [OK] per applicare l’eliminazione e tornare
alla finestra Pagina iniziale.

Modifica delle password
Fare clic su [Amministrazione] sulla barra dei menu e quindi selezionare Modifica password…
La finestra Modifica password visualizza l’utente attuale.
Inserire la password attuale dell’utente nel campo Password attuale.
Inserire la nuova password dell’utente nel campo Nuova password.
Inserire ancora la nuova password dell’utente nel campo Conferma password.
La password che si inserisce nel campo Nuova password e la password che si inserisce in Conferma password devono
corrispondere perfettamente. Se non corrispondono esattamente, apparirà un messaggio di errore. La password distingue tra
maiuscole e minuscole. La password è visualizzata con ***** mentre la si inserisce.
7. Fare clic sul pulsante [OK] per applicare la modifica.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Visualizzazione di utenti
1. Fare clic su Amministrazione sulla barra dei menu e quindi selezionare Utenti…
2. La finestra Impostazione visualizza un elenco di utenti attivi sulla scheda Utenti nella sequenza in cui sono stati aggiunti. Mostrare
tutti gli utenti nascosti oltre agli utenti attivi, facendo clic sulla casella di controllo Mostra nascosti.
3. Fare clic sull’utente che si desidera visualizzare.

25

IT

(Italiano)

Strumenti

�
Finestra Strumenti

Aggiunta di strumenti
Il Software per l’analisi molecolare 3M rileva automaticamente strumenti che sono attivati e connessi al computer da un cavo USB
quando il software si avvia. Il software rileva automaticamente strumenti quando si attivano e collegano strumenti al computer da un
cavo USB.
1. Fare clic su Amministrazione sulla barra dei menu e quindi selezionare Strumenti… La scheda Strumento sulla finestra
Amministrazione visualizza tutti gli strumenti che sono stati automaticamente rilevati.
2. Il Software per l’analisi molecolare 3M rileva e gestisce un massimo di quattro strumenti. A un hub USB può essere richiesto di
supportare il numero massimo di strumenti.
3. Quando il Software per l’analisi molecolare 3M rileva uno strumento, recupera il numero seriale dello strumento dallo stesso e lo
memorizza nel campo Numero seriale. Non è possibile modificare il numero seriale dello strumento.
4. Il Software per l’analisi molecolare 3M utilizza anche il numero seriale come nome del dispositivo predefinito. È possibile modificare il
nome del dispositivo insieme alla descrizione del dispositivo (inizialmente vuoto). Il nome e la descrizione del dispositivo possono essere
testi di formato libero.
5. Il Software per l’analisi molecolare 3M inizializza automaticamente uno strumento quando lo rileva. La sequenza di analisi
è determinata dal sistema operativo sottostante Microsoft Windows. Può non avere relazioni con porte USB specifiche.
L’inizializzazione è composta dalle seguenti fasi:
• Stabilisce una comunicazione USB con lo strumento
• Sblocca lo strumento
• Esegue test diagnostici di base sullo strumento
• Termina qualsiasi sessione di test attiva
• Attiva i riscaldatori dello strumento
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6. La barra di stato dello strumento visualizza solo i primi quattro strumenti nell’elenco Strumenti. Questi primi quattro strumenti
che sono visualizzati possono o non possono essere i quattro strumenti che attualmente comunicano con il Software per l’analisi
molecolare 3M.

Denominazione di strumenti
Solo gli utenti con livello di amministratore possono modificare gli strumenti.
Fare clic su Amministrazione sulla barra dei menu e quindi selezionare Strumenti…
La scheda Strumento sulla finestra Amministrazione visualizza tutti gli strumenti che sono stati automaticamente rilevati
Fare clic sullo strumento che si desidera rinominare.
Inserire un nome nel campo Nome. Il nome dello strumento può essere un testo di formato libero. Non è possibile modificare il
numero seriale dello strumento.
5. Fare clic sul pulsante [Applica] per applicare il nome oppure fare clic sul pulsante [OK] per applicare il nome e tornare alla finestra
Pagina iniziale.
1.
2.
3.
4.

Nascondere strumenti
Solo gli utenti con livello di amministratore possono nascondere gli strumenti. È opportuno nascondere strumenti che non sono più
utilizzati dal Software per l’analisi molecolare 3M, ma che sono stati utilizzati per almeno una sessione in passato. Se si nasconde uno
strumento, il nome di questo strumento è rimosso dall’elenco dei nomi degli strumenti, mentre lo strumento stesso rimane nel database.
Ciò consente di gestire gli strumenti attivi mantenendo l’integrità dei dati storici.
1.
2.
3.
4.
5.

Fare clic su Amministrazione sulla barra dei menu e quindi selezionare Strumenti…
La scheda Strumento sulla finestra Amministrazione visualizza tutti gli strumenti che sono stati automaticamente rilevati.
Fare clic sullo strumento che si desidera nascondere.
Fare clic sul pulsante [Nascondi] per nascondere lo strumento.
Fare clic sul pulsante [Applica] per applicare la modifica oppure fare clic sul pulsante [OK] per applicare la modifica e tornare alla finestra
Pagina iniziale.

Modifica dell’ordine degli strumenti
Solo gli utenti con livello di amministratore possono modificare la sequenza degli strumenti.
Fare clic su Amministrazione sulla barra dei menu e quindi selezionare Strumenti…
La scheda Strumento sulla finestra Amministrazione visualizza tutti gli strumenti che sono stati automaticamente rilevati.
Fare clic sullo strumento che si desidera spostare in una posizione diversa nell’elenco.
Fare clic sul pulsante [Su] per spostare lo strumento selezionato più vicino di una posizione all’inizio dell’elenco o fare clic sul
pulsante [Giù] per spostare lo strumento selezionato più vicino di una posizione alla fine all’elenco.
5. Fare clic sul pulsante [Applica] per applicare la modifica oppure fare clic sul pulsante [OK] per applicare la modifica e tornare alla finestra
Pagina iniziale.
6. La barra di stato dello strumento visualizza solo i primi quattro strumenti collegati nella scheda Strumenti.
1.
2.
3.
4.

Eliminazione di strumenti
Solo gli utenti con livello amministratore possono eliminare gli strumenti.
1. Fare clic su Amministrazione sulla barra dei menu e quindi selezionare Strumenti…
2. La scheda Strumento sulla finestra Amministrazione visualizza tutti gli strumenti che sono stati automaticamente rilevati.
3. Fare clic sullo strumento che si desidera eliminare dall’elenco. Non è possibile eliminare uno strumento attivo o che in passato è
stato utilizzato almeno per un’analisi.
4. Fare clic sul pulsante [Elimina].
5. Fare clic sul pulsante [Applica] per applicare l’eliminazione oppure fare clic sul pulsante [OK] per applicare l’eliminazione e tornare alla
finestra Pagina iniziale.
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Visualizzazione di strumenti
Gli utenti di qualsiasi livello possono visualizzare gli strumenti.
1. Fare clic su Amministrazione sulla barra dei menu e quindi selezionare Strumenti…
2. La scheda Strumento sulla finestra Amministrazione visualizza tutti gli strumenti che sono stati automaticamente rilevati. Mostrare
tutti gli strumenti nascosti facendo clic sulla casella di controllo Mostra nascosti. La barra di stato dello strumento visualizza solo i
primi quattro strumenti collegati nella scheda Strumenti.

Configurazione di campi

Solo gli utenti con livello amministratore possono configurare i campi.
1. Il Software per l’analisi molecolare 3M fornisce sette campi campione definibili dall’utente. Si definiscono i sette campi campione
(intestazione di colonna) durante l’installazione del software.
• Non è possibile modificare i nomi dei campi o i tipi di campi dopo averli definiti durante l’installazione.
• È possibile modificare i valori dell’elenco dei tipi di campo e le caselle di controllo Attiva dopo l’installazione.
2. Fare clic su Amministrazione sulla barra dei menu e quindi selezionare Configura campi…
3. La scheda Configura campi visualizza i nomi dei campi e i tipi di campi attuali, oltre a una casella di controllo per attivare il campo.
4. È possibile aggiungere un nuovo valore a un Tipo di campo elenco:
accanto al selettore a discesa.
a. Fare clic sul simbolo
b. Inserire il nuovo valore per l’elenco come illustrato nella Figura 21. Il nuovo valore può essere un testo di formato libero.
o fare clic sul simbolo.
c. Premere il tasto [Invio]
d. Fare clic sul pulsante [Applica] per applicare l’addizione oppure fare clic sul pulsante [OK] per applicare l’addizione e
tornare alla finestra Pagina iniziale.
5. Non è possibile eliminare un valore da un Tipo di campo elenco:
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6. È possibile abilitare un Nome campo affinché appaia sulla scheda Campione nella finestra di impostazione oppure è possibile
disabilitare un nome campo per evitare che appaia sulla scheda Campione nella finestra di impostazione.
a. Per attivare o disattivare un nome campo, fare semplicemente clic sulla casella di controllo nella colonna Attivato. (
)
b. Fare clic sul pulsante [Applica] per applicare la modifica, oppure fare clic sul pulsante [OK] per applicare la modifica e
tornare alla finestra Pagina iniziale.
7. Di seguito è illustrato un esempio di configurazione di un campo. In questo esempio, il valore "Un altro tipo di campione" è aggiunto
all’elenco a discesa Tipo di campione. Si noti che i campi che non sono attivati sono nascosti nella finestra Campioni.

Aggiunta di un nuovo valore a un elenco�

Campi Nuovo tipo di campione e Disattivati
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Effetti di modifica del campo sui campioni della scheda di impostazione Del campione

Finestra Campioni
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Aggiunta di campioni
1. I campioni sono i campioni alimentari o ambientali sui quali si sta testando la presenza di patogeni.
2. Fare clic su Gestisci sulla barra dei menu e quindi selezionare Campioni… È possibile selezionare Gestisci campioni sulla barra
laterale, oppure selezionare la scheda Campioni se la finestra Gestisci è già aperta. È possibile inoltre importare informazioni sul
campione. Fare riferimento alla sezione relativa all’importazione/esportazione di campioni, contenuta nel presente manuale.
3. La scheda Impostazione visualizza un elenco di ID campioni attuali sulla scheda Campioni insieme a valori dei campi personalizzati
per ciascun ID campione.
4. Fare clic sul pulsante Aggiungi per inserire una nuova riga alla fine dell’elenco di ID campioni.
5. Inserire un nuovo ID campione nella colonna ID campione della nuova riga. L’ID campione è obbligatorio e deve essere unico.
6. Inserire valori per i campi personalizzati nella nuova riga nella colonna corrispondente a ciascun campo personalizzato. I campi
personalizzati sono opzionali. Il campo Tipo di campione è un campo elenco e gli altri campi personalizzati sono campi di testo.
7. Fare clic sul pulsante [Applica] per applicare l’addizione oppure fare clic sul pulsante [OK] per applicare l’addizione e tornare alla
finestra Pagina iniziale.

Modifica di campioni
Solo gli utenti con livello amministratore possono gestire i campioni. È possibile modificare campioni solo se non sono mai stati utilizzati
in una sessione.
1. Fare clic su Gestisci sulla barra dei menu e quindi selezionare Campioni… È possibile selezionare Gestisci campioni sulla barra
laterale, oppure selezionare la scheda Campioni se la finestra Gestisci è già aperta.
2. La scheda Impostazione visualizza un elenco di ID campioni attuali sulla scheda Campioni insieme a valori dei campi personalizzati
per ciascun ID campione.
3. Fare clic sul campo (ID campione, Tipo di campione, o campo personalizzato) che si desidera modificare. Utilizzare la barra di
scorrimento verticale per visualizzare ulteriori campioni se necessario.
4. Inserire la modifica nel campo che si desidera modificare. L’ID campione è obbligatorio e deve essere unico. I campi personalizzati
sono opzionali. Il campo Tipo di campione è un campo elenco e gli altri campi personalizzati sono campi di testo.
5. Fare clic sul pulsante [Applica] per applicare la modifica oppure fare clic sul pulsante [OK] per applicare la modifica e tornare alla finestra
Pagina iniziale.

Eliminazione di campioni
Solo gli utenti con livello amministratore possono gestire i campioni. È possibile eliminare i campioni solo se non sono mai stati utilizzati
in una sessione.
1. Fare clic su Gestisci sulla barra dei menu e quindi selezionare Campioni… È possibile selezionare Gestisci campioni sulla barra
laterale, oppure selezionare la scheda Campioni se la finestra Gestisci è già aperta.
2. La scheda Gestisci visualizza un elenco di ID campioni attuali sulla scheda Campioni insieme a valori dei campi personalizzati per
ciascun ID campione.
3. Fare clic sull’ID campione che si desidera eliminare. Utilizzare la barra di scorrimento verticale per visualizzare ulteriori campioni se
necessario. Non eliminare un ID campione che è stato utilizzato in un test. Nascondere un ID campione di cui non si ha più bisogno.
Fare riferimento alla sezione relativa a come nascondere i campioni, contenuta nel presente manuale.
4. Selezionare il pulsante Elimina per eliminare l’ID campione selezionato.
5. Fare clic sul pulsante [Applica] per applicare l’eliminazione oppure fare clic sul pulsante [OK] per applicare l’eliminazione e tornare
alla finestra Pagina iniziale.

Nascondere campioni
Solo gli utenti con livello amministratore possono gestire i campioni. Nascondere gli ID campioni dalla visualizzazione quando non si
testano più questi ID campioni e si desidera minimizzare il numero di ID campioni che appaiono nelle visualizzazioni. Eliminare gli ID
campioni quando non si utilizzano più questi ID campioni e gli stessi non sono mai stati utilizzati in una sessione di test. Fare riferimento
alla sezione relativa all’eliminazione di campioni, contenuta nel presente manuale.
1. Fare clic su Gestisci sulla barra dei menu e quindi selezionare Campioni… È possibile selezionare Gestisci campioni sulla barra
laterale, oppure selezionare la scheda Campioni se la finestra Gestisci è già aperta.
2. La scheda Gestisci visualizza un elenco di ID campioni attuali sulla scheda Campioni insieme a valori dei campi personalizzati per
ciascun ID campione.
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3. Fare clic sull’ID campione che si desidera nascondere. Utilizzare la barra di scorrimento verticale per visualizzare ulteriori campioni
se necessario. È possibile tenere premuto [Sposta] mentre si fa clic su un altro ID campione, per nascondere ID campioni e tutti gli
ID campioni tra di essi. È possibile tenere premuto [Ctrl] mentre si selezionano ID campioni multipli per nascondere più ID campioni
contemporaneamente.
4. Selezionare il pulsante Nascondi per eliminare l’ID campione selezionato.
5. Fare clic sul pulsante [Applica] per applicare la modifica oppure fare clic sul pulsante [OK] per applicare la modifica e tornare alla
finestra Pagina iniziale.
6. È possibile nascondere automaticamente ID campioni che sono stati utilizzati, ma non sono stati utilizzati per una lunghezza di
tempo specificata. Selezionare la quantità di tempo utilizzando il menu a discesa Nascondi automaticamente campioni. Ad esempio,
selezionare Mensile per nascondere automaticamente i campioni utilizzati un mese fa, durante l’ultima sessione.
7. Selezionare l’opzione Mostra nascosti per visualizzare ID campioni che sono nascosti, nonché ID campioni che non sono nascosti.

Importazione di campioni
1. È possibile importare degli ID campioni e i loro valori corrispondenti per i campi personalizzati sotto forma di file di dati delimitati,
quali file .CSV (Comma Separated Values). Utilizzare questa funzione se gli ID campioni possono essere esportati da un LIMS o un
altro sistema presente nel Sistema per l’analisi molecolare 3M.
2. Fare clic su Gestisci sulla barra dei menu e quindi selezionare Campioni… Solo gli utenti con livello amministratore possono
gestire i campioni. È possibile selezionare Gestisci campioni sulla barra laterale, oppure selezionare la scheda Campioni se la
finestra Impostazione è già aperta.
3. La scheda Campioni visualizza un elenco di ID campioni attuali insieme a valori dei campi personalizzati per ciascun ID campione.
4. Il tipo di file predefinito è un file .CSV (Comma Separated Values). È possibile selezionare altri tipi di file e delimitatori. Fare
riferimento alla sezione relativa ai formati dei file di importazione/esportazione, contenuta nel presente manuale.
• Per impostazione predefinita, la prima riga è una riga di intestazione che contiene i nomi dei campi. È possibile apportare
modifiche nelle Opzioni di importazione ed esportazione. Fare riferimento alla sezione relativa alle opzioni di importazione
ed esportazione, contenuta nel presente manuale.
• La sequenza dei campi nel file di importazione dei campioni deve essere identica alla sequenza dei campi sulla scheda
Campioni della finestra Impostazione.
• L’ID campione è un campo obbligatorio e deve essere unico.
• I dati contenuti nel file di importazione di un campione da importare in un campo elenco devono corrispondere a una delle
selezioni per tale campo. Ad esempio, un tipo di campione deve essere Non analizzato, Analizzato, Ambientale o definito
dall’utente.
• La cartella di importazione predefinita viene definita utilizzando le Opzioni di importazione ed esportazione. Fare
riferimento alla sezione relativa alle opzioni di importazione ed esportazione, contenuta nel presente manuale.
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5. Fare clic sul pulsante Importa. Se in tale cartella è presente un unico file di importazione, quest’ultimo verrà importato
automaticamente. Se più file o nessun file sono presenti, appare la finestra Apri. Selezionare il file che si desidera importare e fare
doppio clic sul nome del file.

6. Dopo l’importazione, la scheda Campioni visualizza le definizioni del campione che sono state importate. Il Software per l’analisi
molecolare 3M crea nuove righe alla fine dell’elenco ID campione e aggiunge i contenuti del file importato a queste nuove righe.
7. Salvare le definizioni dei campioni facendo clic sul pulsante OK o sul pulsante Applica.

Finestra dei campioni in seguito a un’importazione di dati
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Esportazione di campioni
1. È possibile esportare degli ID campioni e i loro valori corrispondenti per i campi personalizzati sottoforma di file di dati delimitati,
quali file .CSV (Comma Separated Values). Utilizzare questa funzione se gli ID campioni possono essere importati in un LIMS o un
altro sistema presente nel Sistema per l’analisi molecolare 3M.
2. Fare clic su Gestisci sulla barra dei menu e quindi selezionare Campioni… È possibile selezionare Gestisci campioni sulla barra
laterale, oppure selezionare la scheda Campioni se la finestra Impostazione è già aperta. È possibile importare anche definizioni di
campione. Fare riferimento alla sezione relativa all’importazione di campioni, contenuta nel presente manuale.
3. La scheda Impostazione visualizza un elenco di ID campioni attuali sulla scheda Campioni insieme a valori dei campi personalizzati
per ciascun ID campione.
4. Fare clic sul pulsante Esporta. Quando appare la finestra Salva con nome, passare alla cartella nella quale si desidera esportare il
file. La cartella di esportazione predefinita viene definita utilizzando le Opzioni di importazione ed esportazione. Fare riferimento alla
sezione relativa alle opzioni di importazione ed esportazione, contenuta nel presente manuale.
5. Fare clic sul pulsante Salva.

Kit di analisi

Finestra Kit di analisi

Aggiunta di Kit di analisi
1. Fare clic su Gestisci sulla barra dei menu e quindi selezionare Kit di analisi… È inoltre possibile utilizzare la barra laterale o fare
clic sulla scheda Kit di analisi sulla finestra già aperta Gestisci.
2. La scheda Kit di analisi visualizza un elenco corrente di kit di analisi nella sequenza in cui sono stati aggiunti.
3. Fare clic sul pulsante [Aggiungi] per aggiungere un nuovo kit di analisi.
4. Inserire il numero di lotto del kit nel campo Numero di lotto del kit. Questo campo è obbligatorio e ciascun numero di lotto del
kit deve essere unico. I numeri di lotto sono i numeri di identificazione del lotto di produzione 3M stampati sui Kit di analisi per il
rilevamento molecolare 3M. È possibile utilizzare il Kit di analisi e il Campione in combinazione per tracciare campioni tramite il
flusso di lavoro dalla ricezione del campione presso il laboratorio all’aggiunta del campione a un test e visualizzazione dei risultati
finali di tale test.
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5. Utilizzare il menu a discesa Tipo di analisi per selezionare il tipo di analisi. Questo campo è obbligatorio. Selezionare uno dei quattro
patogeni target o il controllo della matrice come indicato sull’etichetta del kit:
• Controllo della matrice
• Salmonella
• E. coli O157
• Listeria
• Listeria monocytogenes
6. Inserire la data di scadenza per il nuovo kit di analisi nel campo Data di scadenza. È possibile digitare la data in formato
AAAA-MM-GG o utilizzare l’apposito pulsante per selezionare una data. Questo campo non è obbligatorio.
7. Fare clic sul pulsante [Applica] per applicare l’addizione oppure fare clic sul pulsante [OK] per applicare l’addizione e tornare alla
finestra Pagina iniziale.

Eliminazione di Kit di analisi
1. Fare clic su Gestisci sulla barra dei menu e quindi selezionare Kit di analisi… È inoltre possibile utilizzare la barra laterale o fare
clic sulla scheda Kit di analisi sulla finestra già aperta Gestisci.
2. La scheda Kit di analisi visualizza un elenco corrente di kit di analisi nella sequenza in cui sono stati aggiunti.
3. Fare clic sul Numero di lotto del kit che si desidera eliminare dall’elenco. Non è possibile eliminare un numero di lotto del kit attivo o
che in passato è stato utilizzato almeno per una sessione.
4. Fare clic sul pulsante [Elimina].
5. Fare clic sul pulsante [Applica] per applicare l’eliminazione oppure fare clic sul pulsante [OK] per applicare l’eliminazione e tornare
alla finestra Pagina iniziale.

Nascondere Kit di analisi
1. È opportuno nascondere i kit di analisi che non sono più utilizzati dal Software per l’analisi molecolare 3M. Se si nasconde il numero
di un Kit di analisi, tale numero viene rimosso dall’elenco dei numeri dei Kit di analisi, anche se il lotto del kit rimane nel database.
Ciò consente di gestire i numeri di lotto dei kit attivi mantenendo l’integrità dei dati storici.
2. Fare clic su Gestisci sulla barra dei menu e quindi selezionare Kit di analisi…
3. La scheda Kit di analisi visualizza un elenco corrente di kit di analisi nella sequenza in cui sono stati aggiunti.
4. Fare clic sul Numero di lotto del kit che si desidera nascondere.
5. Fare clic sul pulsante [Nascondi] per nascondere il numero del kit di analisi.
6. Fare clic sul pulsante [Applica] per applicare la modifica oppure fare clic sul pulsante [OK] per applicare la modifica e tornare alla
finestra Pagina iniziale.
7. È possibile nascondere automaticamente kit scaduti selezionando Nascondi automaticamente lotti scaduti. I kit scaduti vengono
automaticamente nascosti al riavvio dell’applicazione o alla mezzanotte della data di scadenza del kit, a seconda di quale di queste
condizioni si verifichi per prima.
8. I Kit di analisi nascosti possono essere visualizzati selezionando la casella di controllo "Mostra nascosti".
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Esecuzione di sessioni
Impostazione di una nuova sessione
situata sul Desktop.
1. Avviare il Software per l’analisi molecolare 3M utilizzando l’icona
2. Inserire Nome utente e Password per eseguire l’accesso.
3. Per avviare una nuova sessione, selezionare File sulla barra dei menu e quindi selezionare Nuova sessione. È inoltre possibile fare
clic su Imposta nuova sessione accanto all’icona Imposta nuova sessione

sulla pagina iniziale, oppure è possibile fare clic

sulla barra laterale per avviare una nuova sessione.
su Imposta nuova sessione accanto all’icona Imposta nuova sessione
4. È possibile definire le sessioni utilizzando diversi metodi, tra i quali una vista griglia, una vista elenco o tramite un’importazione di
dati. Questi metodi sono definiti nelle seguenti sottosezioni. Per ulteriori informazioni sull’importazione di sessioni, fare riferimento
alla sezione Importazione di sessioni, contenuta nel presente manuale.
5. Il Software per l’analisi molecolare 3M assegna automaticamente un ID sessione in base al modello selezionato per gli ID sessione
durante il processo di installazione del software. È possibile modificare l’ID sessione facendo clic nel campo ID sessione e
aggiornando l’ID sessione assegnato automaticamente. L’ID sessione deve essere unico.
6. Utilizzare il menu a discesa Tecnico per selezionare l’utente che definisce la nuova sessione. Per impostazione predefinita, l’utente
attualmente collegato è Tecnico (predefinito).
7. È possibile fare clic nel campo Commento e inserire un commento opzionale sulla sessione.
8. Utilizzare la griglia nella vista Impostazione (Griglia) per selezionare i pozzetti per la nuova sessione utilizzando uno di questi metodi
o tutti:
• Selezionare un singolo pozzetto nella griglia contenente 96 pozzetti facendo clic sul pozzetto interessato.
• Selezionare più pozzetti non adiacenti premendo e tenendo premuto [Ctrl] mentre si fa clic su più pozzetti.
• Selezionare una serie di pozzetti, in colonne, facendo clic sul primo pozzetto e premendo e tenendo premuto [Maiusc]
mentre si fa clic sull’ultimo pozzetto.
• Selezionare più pozzetti adiacenti facendo clic e trascinando il mouse sui pozzetti multipli.
• Se un pozzetto non viene utilizzato per la sessione, è sufficiente non selezionarlo.
Il Software per l’analisi molecolare 3M evidenzia i pozzetti selezionati con un bordo blu.
9. Selezionare il Tipo di analisi per i pozzetti evidenziati facendo clic sul menu a discesa colorato appropriato situato sopra la griglia.
Selezionare il Tipo di pozzetto per i pozzetti evidenziati selezionando il Tipo di pozzetto appropriato dal menu a discesa. Di seguito
vengono indicate tutte le combinazioni possibili del Tipo di analisi e di pozzetto:
Tipo di pozzetto
Campione
Tipo di analisi
Salmonella
E. coli O157 (incluso H7)
Listeria
L. monocytogenes
Controllo della matrice
Specifica incompleta
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Inoltre è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una cella o un gruppo di celle per selezionare il Tipo di analisi e di
pozzetto, utilizzando il menu sensibile al contesto.

10. Ripetere le fasi 8 e 9 finché sono stati definiti tutti i tipi di analisi e i tipi di pozzetto per la sessione. Il seguente screenshot è un
esempio di definizione di una nuova sessione completata. Il nuovo ID sessione appare come titolo della scheda e l’asterisco (*)
indica che la definizione della sessione è stata modificata da quando è stata salvata per l’ultima volta.

11. Inserire il Numero di lotto del kit nel riquadro Dettagli pozzetto. Il campo ID pozzetto sul riquadro Dettagli pozzetto indica quale
pozzetto è selezionato e riceverà il numero di lotto del kit che si inserisce.
• Inserire il numero di lotto nel campo Numero di lotto del kit (bianco), quindi fare clic su o premere [Invio] per salvare
l’inserimento.
Per selezionare un numero di lotto del kit preconfigurato, fare clic su per passare all’elenco a discesa (blu), quindi
selezionare un ID dall’elenco. Non è possibile inserire nuovi valori quando questo campo è blu.
12. Inserire l’ID campione nel riquadro Dettagli pozzetto.
• Inserire l’ID campione nel campo ID campione (bianco) e fare clic su o premere [Invio] per salvare l’inserimento.
•

Per selezionare un ID campione preconfigurato, fare clic su per passare all’elenco a discesa (blu), quindi selezionare un
ID dall’elenco. Non è possibile inserire nuovi valori quando questo campo è blu.
Nota: non è possibile assegnare un ID campione ai controlli reagenti e ai controlli negativi.

•
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13. Se si sta utilizzando un controllo della matrice, collegare il campione al controllo della matrice assegnando lo stesso ID campione
sia al campione sia al controllo della matrice. Con questa associazione, il risultato del campione dipenderà da quello del Controllo
della matrice. Inoltre è possibile collegare un singolo Controllo della matrice a multipli pozzetti di campioni, sebbene tutti i pozzetti
debbano avere lo stesso ID campione. I pozzetti singoli presentano codici differenti (ad es. A1, A2), utilizzabili per tracciare i
campioni. Per differenziare ulteriormente i pozzetti, inserire un commento per ciascuno di essi. Il commento viene mostrato nel
Report della sessione e nei risultati del file di esportazione. Fare riferimento alla sezione relativa alla visualizzazione dei risultati
della sessione, contenuta nel presente manuale.
14. Selezionare l’opzione Rianalizza nel riquadro Dettagli pozzetto se il pozzetto contiene una rianalisi del campione precedente. Fare
clic sull’icona

Aggiungi per selezionare la sessione e il pozzetto che si sta ritestando.

15. Selezionare la sessione e il pozzetto che viene rianalizzato quando appare la finestra Rianalizza.
16. Fare clic sul pulsante OK.

	
  

17. È inoltre possibile utilizzare il riquadro Dettagli pozzetto per inserire un commento nel campo Commento: che è relativo alla
definizione del pozzetto.
18. È possibile visualizzare i dettagli del pozzetto passando il cursore sopra un pozzetto nel riquadro Impostazione (Griglia). Sono
visualizzate tutte le informazioni dettagliate sul pozzetto ad eccezione di Rianalizza.
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EN (English)

	
  

	
  

19. Ripetere le fasi 11 e 12 per inserire il numero di lotto del kit e l’ID campione per i pozzetti rimanenti. Lasciare vuoti i pozzetti
(cerchi
19. inutilizzati
Repeat Steps
11grigi).
and 12 to enter the Kit Lot Number and the Sample ID for the remaining wells. Leave any unused wells
20. Le
icone
grandi
sotto il riquadro Impostazione (Griglia) offrono un accesso rapido alle funzioni normalmente utilizzate durante il
blank (gray circles).
definizione
20. processo
The largediicons
belowdella
the sessione.
Setup (Grid) pane provide quick access to functions commonly used during the run
Attivo
Inattivo
definition process.
Cancella

Active

Inactive

Clear
Salva

Save
Stampa

Print
Sessione

Run

21. È inoltre possibile utilizzare la scheda Impostazione (Elenco) per visualizzare e definire una nuova sessione utilizzando solo il testo
visualizzato in una tabella invece di simboli e testo visualizzati in un’immagine grafica di una griglia di 96 pozzetti.
21. You can also use the Setup(List) tab to view and define a new run using only text displayed in a table instead of symbols
22. Fare clic sulla scheda Impostazione (Elenco) nella parte inferiore della scheda della nuova sessione per visualizzare la vista elenco.
and text displayed in a graphic image of a 96 well grid.
La vista elenco mostra tutti i dettagli del pozzetto in una tabella ordinata in base alla posizione di tale pozzetto. Nella tabella sono
22. indicate
Click thetutte
Setup(List)
tab atassociate
the bottom
of the new
run tab
to display
list informazioni
view. The list
view displays
all wellImpostazione
details in a
le informazioni
a ciascun
pozzetto.
Queste
sono le the
stesse
disponibili
nella scheda
table sorted by well location. All information associated with each well appears in the table. This is the same information
(Griglia).
available inl’opzione
the Setup
(Grid)lotto
tab. del kit e dettagli campioni per visualizzare i campi personalizzati associati con campioni e lotti
23. Selezionare
Mostra
23. del
Select
kit. the Show Kit lot and Sample details option to display the custom fields associated with Samples and Kit Lots.
24.
possibile
inserire
di pozzetti
facendo
clicfields
nei campi
e inserendo
informazioni,
facendo
sui menumenus
a discesa
24. ÈYou
can enter
welldefinizioni
definitions
by clicking
in the
and entering
theleinformation
oroppure
by clicking
theclic
dropdown
eand
selezionando
selecting l’opzione.
the option.

25.
possibile
importare
o esportare
le informazioni
unarun
nuova
facendo
clicbutton
sul pulsante
Importa
o sulRefer
pulsante
Esporta.
25. ÈYou
can import
or export
the information
in ainnew
by sessione
clicking the
Import
or Export
button.
to the
section
Per
ulteriori
informazioni,
fare
riferimento
alle
sezioni
Importazione
di
sessioni
ed
Esportazione
di
sessioni,
contenute
nel
presente
in this manual on Importing runs and on Exporting runs for more information.
manuale.

26. When finished entering all sample information, click Save

to save the new run. You can also save the run by

26. Una
volta terminato
di inserire
tuttethen
le informazioni
sui campioni,
fareusing
clic suthe
Salva
salvare<CTRL>+s.
la nuova sessione. È inoltre
selecting
File on the
menu bar,
selecting Save
Run or by
keyboardper
to press
possibile salvare la sessione selezionando File sulla barra dei menu, quindi selezionando Salva sessione o utilizzando la tastiera
per premere <CTRL>+s.
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Avvio di una sessione
1. Seguire le istruzioni nelle Istruzioni del prodotto del kit di analisi per eseguire l’analisi.
Non collocare le provette di reagente del campione nel vassoio per caricamento rapido finché la fase di lisi non è stata completata.
I campioni che non sono stati correttamente trattati termicamente durante la fase di lisi dell’analisi possono essere
considerati un potenziale rischio biologico e NON dovrebbero essere inseriti nello Strumento per l’analisi molecolare 3M.
Confermare che il blocco di calore utilizzato nella fase di lisi abbia raggiunto la temperatura consigliata per la quantità di tempo
consigliata mediante l’utilizzo di un timer, e che un termometro calibrato sia inserito nel pozzetto indicato nell’angolo del blocco di
calore durante la fase di lisi.
2. Per avviare una sessione configurata, selezionare File sulla barra dei menu e quindi selezionare Apri sessioni. È inoltre possibile

3.
4.
5.
6.
7.

fare clic su Avvia sessioni configurate accanto all’icona Avvia sessioni configurate
sulla pagina iniziale, oppure sulla barra
laterale.
Quando appare l’elenco di sessioni configurate, selezionare la sessione configurata che si desidera avviare.
Il Software per l’analisi molecolare 3M visualizza la sessione selezionata su una nuova scheda, che contiene una scheda
Impostazione (Griglia) e una scheda Impostazione (Elenco).
È possibile apportare delle modifiche alla sessione. Fare clic sul pulsante Salva per salvare le modifiche apportate. È inoltre
possibile fare clic sul file sulla barra dei menu, quindi selezionare Salva sessione per salvare le modifiche.
Fare clic sul pulsante Start nella vista Impostazione (Griglia).
Selezionare il dispositivo dall’elenco a discesa. Gli strumenti nell’elenco a discesa sono quelli in modalità Pronto e in grado di
eseguire un test. Dopo aver selezionato il dispositivo, fare clic sul pulsante OK.

Finestra di dialogo Seleziona strumento
8. Il coperchio dello strumento selezionato si apre automaticamente
9. Inserire il Vassoio per caricamento rapido 3M nello strumento e chiudere il coperchio dello strumento per avviare la sessione.
10. L’intestazione sulla sezione Dettagli sessione nella vista Risultati (Griglia) visualizza i dettagli per la sessione, una barra di
avanzamento e il tempo rimanente per la sessione. La sessione dura 75 minuti.
11. È possibile fare clic sul pulsante [Interrompi]
per interrompere qualsiasi sessione in corso. Fare clic su [Sì] quando appare la
finestra di dialogo di conferma per interrompere la sessione.

Importazione di una nuova sessione
1. Per avviare una nuova sessione, selezionare File sulla barra dei menu e quindi selezionare Nuova sessione. È inoltre possibile fare
clic su Imposta nuova sessione accanto all’icona Imposta nuova sessione

sulla pagina iniziale, oppure è possibile fare clic

sulla barra laterale per avviare una nuova sessione.
su Imposta nuova sessione accanto all’icona Imposta nuova sessione
2. Selezionare il riquadro Impostazione (Elenco) della finestra Nuova piastra.
3. È possibile importare una nuova sessione sottoforma di file di dati delimitati, quali file .CSV (Comma Separated Values). Utilizzare
questa funzione se le informazioni richieste per definire una nuova sessione possono essere esportate da un LIMS o un altro
sistema presente nel Sistema per l’analisi molecolare 3M. Qualsiasi nuova definizione di campione o di lotto di kit contenuta nello
stesso file di importazione di una nuova sessione viene importata con la nuova sessione.
4. Fare clic sul menu a discesa accanto al pulsante Importa per selezionare il carattere di delimitazione nel file di importazione o di
esportazione. Il carattere di delimitazione può essere una virgola, una tabulazione, uno spazio o un punto e virgola. Il delimitatore
utilizzato nel file di importazione è predefinito dal LIMS o un altro sistema da cui viene originato.
• I file di importazione sono indicati come file .CSV o file con valori separati da virgola.
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•

I dati contenuti nel file di importazione di un campione da importare in un campo elenco devono corrispondere a una delle
selezioni per tale campo. Ad esempio, un tipo di campione deve essere Non analizzato, Analizzato, Ambientale o definito
dall’utente.
5. Fare clic sul pulsante Importa. Quando appare la finestra Apri, passare al file di importazione che si desidera importare e fare
doppio clic sul nome del file.
Tipo di analisi

Codice
dell’analisi

Tipo di pozzetto

Codice del
pozzetto

Salmonella

SAL

Campione

Campione

E. coli O157

ECO

Controllo reagente

RC

Listeria

LIS

Controllo negativo

NC

Listeria monocytogenes

LM

Controllo
matrice

MC

Controllo della matrice

MC

della

Esportazione di una definizione di sessione
1. Selezionare la scheda Impostazione (Elenco) della finestra Nuova sessione.
2. È possibile esportare una definizione di sessione come file di dati delimitati, quali file .CSV (Comma Separated Values). Utilizzare
questa funzione se si desidera esportare le informazioni sulla definizione di una sessione a un LIMS o un altro sistema oppure se si
desidera esportare la definizione di una sessione, modificarla e importarla dopo aver apportato le modifiche.
3. Il tipo di file predefinito è un file .CSV. È possibile selezionare altri tipi di file e delimitatori nelle Opzioni di importazione ed
esportazione. Selezionare il delimitatore preferito dal LIMS o un altro sistema su cui è stato esportato il file. Fare riferimento alla
sezione relativa ai formati dei file di importazione/esportazione, contenuta nel presente manuale.
• Per impostazione predefinita, la prima riga è una riga di intestazione che contiene i nomi dei campi. È possibile apportare
modifiche nelle Opzioni di importazione ed esportazione. Fare riferimento alla sezione relativa alle opzioni di importazione
ed esportazione, contenuta nel presente manuale.
• Due delimitatori consecutivi che non hanno nulla tra di loro indicano un campo vuoto.
4. La cartella di esportazione predefinita viene definita utilizzando le Opzioni di importazione ed esportazione. Fare riferimento alla
sezione relativa alle opzioni di importazione ed esportazione, contenuta nel presente manuale.
5. Fare clic sul pulsante Esporta. Quando appare la finestra Salva con nome, passare alla cartella nella quale si desidera esportare il
file. La cartella di esportazione predefinita viene definita utilizzando le Opzioni di importazione ed esportazione. Fare riferimento alla
sezione relativa alle opzioni di importazione ed esportazione, contenuta nel presente manuale.
6. Fare clic sul pulsante Salva.

Visualizzazione di una sessione in base al tipo di analisi
Il riquadro Tipo di analisi appare insieme al riquadro Impostazione (Griglia) e al riquadro Dettagli pozzetto mentre si definisce una
sessione e fornisce un elenco di tutti i pozzetti definiti in questa definizione di sessione per un tipo di analisi selezionato. Nell’esempio,
i pozzetti definiti per l’analisi della Salmonella sono visualizzati e indicate dalla casella azzurra intorno al selettore "SAL".
Tipo di analisi

Simbolo

Salmonella
E. coli O157
Listeria
Listeria monocytogenes
Controllo della matrice
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Riquadro Impostazione (griglia) del tipo di analisi

Salvataggio di una sessione come modello
1. Creare un modello di sessione impostando una struttura di sessione utilizzando i riquadri Impostazione (Griglia) oppure
Impostazione (Elenco) senza impostare i dettagli nel riquadro Dettagli pozzetto. Quando, al momento opportuno, si utilizza il
modello di sessione in base al quale impostare una nuova sessione, la struttura di quest’ultima risulta già definita da tale modello.
È sufficiente definire i Campioni, i Lotti di kit, i Commenti e le informazioni relative alla Rianalisi. Per ulteriori informazioni, fare
riferimento alla sezione Impostazione di una nuova sessione da un modello, contenuta nel presente manuale.
2. Per salvare la sessione come modello, selezionare File sulla barra dei menu e quindi selezionare Salva sessione come modello…
3. Quando appare Salva come finestra, passare alla cartella nella quale si desidera salvare il file modello di sessione e inserire il nome
del file per il modello di sessione nel campo Nomefile.
4. Fare clic sul pulsante Salva. Il Software per l’analisi molecolare 3M salva il modello di sessione come file di testo .CSV (Comma
Separated Values).

Impostazione di una nuova sessione da un modello
1. Configurare una nuova sessione da un modello utilizzando un modello di sessione per impostare la struttura della sessione senza
utilizzare i riquadri Impostazione (Griglia) o Impostazione (Elenco) e utilizzando il riquadro Dettagli pozzetto per impostare i
dettagli (Campioni, Lotti di kit, Commenti e Rianalizza) per la nuova sessione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione
Salvataggio di una nuova sessione come modello, contenuta nel presente manuale.
2. Per impostare una nuova sessione da un modello, selezionare File sulla barra dei menu e quindi selezionare Carica modello
sessione…
3. Quando appare la finestra Apri, passare alla cartella che contiene il file modello della sessione che si desidera utilizzare. La cartella
predefinita è Modelli.
4. Selezionare il file modello della sessione che si desidera utilizzare e fare clic sul pulsante Apri.
5. Utilizzare il riquadro Dettagli pozzetto per impostare i dettagli (Campioni, Lotti di kit, Commenti e Rianalizza) per la nuova sessione.
Fare riferimento alla sezione sull’impostazione di una nuova sessione nel presente manuale per ulteriori informazioni sull’utilizzo del
riquadro Dettagli pozzetto.
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Finestra di dialogo Salva modello

Finestra di dialogo Carica modello
Quando una Sessione viene creata (caricata) in base a un Modello, tutti i pozzetti definiti vengono contrassegnati come non
completamente definiti. Un esempio di una sessione creata da un modello è fornito in Errore! Origine di riferimento non trovata.
L’utente deve completare le definizioni di pozzetto fornendo le informazioni mancanti (lotto e campione del kit) prima che la sessione
possa essere salvata o eseguita.
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Sessione creata da un modello

Visualizzazione dei risultati della sessione
1. È possibile utilizzare la vista Risultati-Griglia per monitorare una sessione in corso. I risultati vengono visualizzati in tempo reale.
2. Per visualizzare i risultati dalle precedenti sessioni, selezionare File sulla barra dei menu e quindi selezionare Apri sessioni.
È inoltre possibile fare clic sull’icona Visualizza report della sessione sulla pagina iniziale, oppure sulla barra laterale per
visualizzare i risultati delle ultime cinque sessioni completate.
3. Se non è possibile trovare la sessione che si desidera visualizzare, è possibile utilizzare Filtri sessione per impostare i parametri
dei filtri della piastra. Tutti i parametri del filtro sono opzionali.
4. Selezionare l’opzione Tutte le date per includere le sessioni create in qualsiasi data, oppure selezionare l’opzione Intervallo date
per includere le sessioni create in un intervallo di date. Se si seleziona l’opzione Intervallo data, inserire la data iniziale e finale
immettendole direttamente oppure selezionandole mediante l’utilizzo del calendario. L’opzione predefinita è l’intervallo di date che
include la settimana precedente.
5. Fare clic sul menu a discesa per il campo Tecnico per selezionare un utente specifico che ha creato le sessioni da includere.
L’opzione predefinita è l’utente attuale.
6. Fare clic sul menu a discesa per lo Stato sessione per selezionare lo stato di una piastra specifica da includere. L’opzione
predefinita è Tutte.

7.
8.
9.
10.

Stato della sessione

Descrizione

Tutto

Tutte le sessioni nel database

Completato

Sessioni completate

Completato
(correttamente)

Sessioni completate correttamente, senza risultati quali Non valido, Inibito, Da
esaminare o Errore.

Completato (richiede
un’analisi)

Sessioni completate con almeno un risultato tra: Non valido, Inibito, Da ispezionare o
Errore.

Configurato

Sessioni configurate ma non ancora avviate

Interrompi

Sessioni interrotte da un utente

Non riuscito

Sessioni non riuscite a causa di errori quali scollegamento dello strumento.

Fare clic sul pulsante Applica filtro dopo aver selezionato i filtri che si desidera utilizzare.
Quando compare l’elenco di sessioni, fare clic sulla sessione che si desidera visualizzare, quindi fare clic su OK.
Il software indica la sessione selezionata su una nuova scheda.
Selezionare i Risultati (Griglia) per visualizzare i risultati per ciascun pozzetto. Di seguito viene mostrata una tabella con i simboli
dei risultati. Se questa opzione è abilitata, viene visualizzato un grafico di letture RLU. Per ulteriori informazioni sull’abilitazione del
grafico, fare riferimento alla sezione Opzioni di amministrazione, contenuta nel presente manuale.
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Tipo di
pozzetto

Risultato

Interpretazione

Campione

Positivo

Il campione è presunto positivo
per il patogeno target.

Campione

Negativo

Non è stato rilevato alcun patogeno target.

Campione

Campione

Campione
Controllo
reagente
Controllo
reagente
Controllo
reagente
Controllo
reagente
Controllo
negativo
Controllo
negativo
Controllo
negativo
Controllo
negativo
Controllo della
matrice

Simbolo risultato pozzetto

(Italiano)

La matrice del campione è stata inibitoria per l’analisi. Potrebbe
essere necessario un ulteriore test. Per ulteriori informazioni, fare
Inibito
riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi e alle Istruzioni del
prodotto del kit di analisi.
La presenza o l’assenza del patogeno target non è definita. Potrebbe
essere necessario un ulteriore test. Per ulteriori informazioni, fare
Da esaminare
riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi e alle Istruzioni del
prodotto del kit di analisi.
Non è stata rilevata alcuna bioluminescenza. Potrebbe essere
necessario un ulteriore test. Per ulteriori informazioni, fare riferimento
Errore
alla sezione Risoluzione dei problemi e alle Istruzioni del prodotto del
kit di analisi.
Valido

Il Controllo reagente era valido.

Il Controllo reagente non era valido. Potrebbe essere necessario un
ulteriore test. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione
Risoluzione dei problemi e alle Istruzioni del prodotto del kit di analisi.
Il Controllo reagente non era definito. Potrebbe essere necessario un
Da esaminare ulteriore test. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione
Risoluzione dei problemi e alle Istruzioni del prodotto del kit di analisi.
Non è stata rilevata alcuna bioluminescenza. Potrebbe essere
necessario un ulteriore test. Per ulteriori informazioni, fare riferimento
Errore
alla sezione Risoluzione dei problemi e alle Istruzioni del prodotto del
kit di analisi.
Non valido

Valido

Il Controllo negativo era valido.

Il Controllo negativo non era valido. Potrebbe essere necessario un
ulteriore test. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione
Risoluzione dei problemi e alle Istruzioni del prodotto del kit di analisi.
Il Controllo negativo non era definito. Potrebbe essere necessario un
Da esaminare ulteriore test. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione
Risoluzione dei problemi e alle Istruzioni del prodotto del kit di analisi.
Non è stata rilevata alcuna bioluminescenza. Potrebbe essere
necessario un ulteriore test. Per ulteriori informazioni, fare riferimento
Errore
alla sezione Risoluzione dei problemi e alle Istruzioni del prodotto del
kit di analisi.
Non valido

Valido

Controllo della
matrice

Inibito

Controllo della
matrice

Errore

Il Controllo della matrice era valido.
La matrice del campione ha inibito il Controllo della matrice.
Potrebbe essere necessario un ulteriore test. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi e
alle Istruzioni del prodotto del kit di analisi.
Non è stata rilevata alcuna bioluminescenza. Potrebbe essere
necessario un ulteriore test. Per ulteriori informazioni, fare riferimento
alla sezione Risoluzione dei problemi e alle Istruzioni del prodotto del
kit di analisi.
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11. È possibile scegliere di selezionare e visualizzare il grafico per uno o tutti i pozzetti.
a. Fare clic con il pulsante destro del mouse o Ctrl-clic su un pozzetto singolo per selezionare e visualizzare il grafico per
quel pozzetto. Il colore di sfondo del pozzetto selezionato cambia da grigio ad azzurro per indicare che il pozzetto è stato
selezionato e sul grafico viene visualizzata la curva per quest’ultimo.
b. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un pozzetto selezionato per deselezionarlo e rimuovere il relativo grafico.
c. Fare clic con il pulsante destro del mouse sui pozzetti aggiuntivi per selezionare e visualizzare i relativi grafici. La
visualizzazione è cumulativa. Nel grafico vengono visualizzate le curve per tutti i pozzetti selezionati.
d. Tenendo premuto il tasto Ctrl, facendo clic con il pulsante sinistro del mouse e trascinando quest’ultimo su un gruppo di
pozzetti, è possibile selezionare e visualizzare i grafici di più pozzetti. Nel grafico vengono visualizzate le curve per tutti i
pozzetti selezionati.
12. Per evidenziare le curve di uno o più pozzetti, fare clic con il pulsante sinistro del mouse su un pozzetto selezionato oppure
fare clic con il pulsante sinistro del mouse e trascinare quest’ultimo su un gruppo di pozzetti. Inoltre, per evidenziare il pozzetto
corrispondente, è possibile fare clic con il pulsante sinistro del mouse su una curva.
• L’aspetto del grafico può essere personalizzato come segue: Facendo clic sul pulsante Seleziona tutti si visualizzano le
curve per tutti i pozzetti definiti.
• Fare clic sul pulsante Cancella per reimpostare le selezioni del pozzetto e non visualizzare curve.
• Fare clic sul pulsante Zoom avanti per allargare il grafico di un livello. Questa procedura può essere eseguita anche
tenendo sospeso il mouse sul grafico e utilizzando l’apposita rotellina.
• Fare clic sul pulsante Zoom indietro per restringere il grafico di un livello.
• Per ingrandire o ridurre il grafico, utilizzare la rotellina del mouse tenendo il cursore sospeso sul grafico.
• Fare clic sul pulsante Adatta a vista per eseguire l’adattamento migliore per i tracciati selezionati.
13. I colori dei pozzetti indicano che le curve sono visualizzate sul grafico, come indicato di seguito.
Area del pozzetto

Colore

Interpretazione

Grigio

La curva per questo pozzetto non è visualizzata nel
grafico

Blu

La curva per questo pozzetto è visualizzata nel grafico

Nessun bordo

Il pozzetto non è selezionato

Bordo blu

Il pozzetto è selezionato e la relativa curva è
evidenziata.

Sfondo del pozzetto

Bordo del pozzetto
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14. È possibile selezionare i Risultati (elenco) per visualizzare gli stessi dati come Risultati (griglia) ma in un modulo elenco. Vengono
visualizzati i seguenti campi:
• ID pozzetto – ID pozzetto correlato alla posizione del pozzetto sulla griglia contenente 96 pozzetti.
• ID campione – Identificatore del campione utilizzato in questo test. Nella vista Risultati (griglia) è possibile visualizzare
queste informazioni tenendo sospeso il mouse sul pozzetto.
• Tipo di analisi – Tipo di analisi utilizzato. La vista Risultati (Griglia) mostra queste informazioni sotto forma di casella con
codice a colori intorno al pozzetto.
• Tipo di pozzetto – Campione, Controllo reagente, Controllo negativo o Controllo matrice.
• Numero di lotto del kit – Identificatore del lotto del kit utilizzato in questo test. Nella vista Risultati (griglia) è possibile
visualizzare queste informazioni tenendo sospeso il mouse sul pozzetto.
• Risultato – Risultato del test.

Esportazione dei risultati di una sessione
1. Selezionare i Risultati (Griglia) e quindi fare clic sul pulsante Esporta
.
2. È possibile esportare risultati come file di dati delimitati, quali file .CSV (Comma Separated Values). Utilizzare questa funzione se si
desidera esportare le informazioni sulla definizione di una sessione a un LIMS o un altro sistema oppure se si desidera esportare la
definizione di una sessione, modificarla e importarla dopo aver apportato le modifiche.
3. Il tipo di file predefinito è un file .CSV. È possibile selezionare altri tipi di file e delimitatori nelle Opzioni di importazione ed
esportazione. Selezionare il delimitatore preferito dal LIMS o un altro sistema su cui è stato esportato il file. Fare riferimento alla
sezione relativa ai formati dei file di importazione/esportazione, contenuta nel presente manuale.
• Per impostazione predefinita, la prima riga è una riga di intestazione che contiene i nomi dei campi. È possibile apportare
modifiche nelle Opzioni di importazione ed esportazione. Fare riferimento alla sezione relativa alle opzioni di importazione
ed esportazione, contenuta nel presente manuale.
• Due delimitatori consecutivi che non hanno nulla tra di loro indicano un campo vuoto.
4. La cartella di esportazione predefinita viene definita utilizzando le Opzioni di importazione ed esportazione. Fare riferimento alla
sezione relativa alle opzioni di importazione ed esportazione, contenuta nel presente manuale.
5. Fare clic sul pulsante Esporta. Quando appare la finestra Salva con nome, passare alla cartella nella quale si desidera esportare il
file. La cartella di esportazione predefinita viene definita utilizzando le Opzioni di importazione ed esportazione. Fare riferimento alla
sezione relativa alle opzioni di importazione ed esportazione, contenuta nel presente manuale.
6. Fare clic sul pulsante Salva.
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Generazione di report di sessioni
Layout del report di una sessione
1. Utilizzare questo report per facilitare l’impostazione dell’analisi.
2. Selezionare la vista Impostazione (Griglia) per stampare o salvare il Layout sessione, che mostra le definizioni dell’impostazione per
tutti i pozzetti nella sessione.
3. Fare clic sull’icona di stampa

� per aprire l’anteprima di stampa nel visualizzatore dei report.

appare mentre il Software per l’analisi molecolare 3M genera l’anteprima di stampa
4. Un indicatore di caricamento
per la visualizzazione sulla schermata. Fare riferimento all’Appendice per un esempio di questo report.
5. Fare clic sull’icona Stampa

� sulla parte superiore della finestra per stampare il report.

6. Per salvare il report dei dettagli della sessione, fare clic sul pulsante [Esporta]
, quindi selezionare un formato di file
dall’elenco (Microsoft Excel, Adobe PDF e Microsoft Word). Quando si apre la finestra di dialogo di Windows Salva con nome,
selezionare una cartella nella quale memorizzare il file e fare clic sul pulsante [Salva].

Report della sessione
1. Selezionare la vista Risultati (Griglia) per stampare o salvare il report della Sessione, che elenca i risultati del test per tutti i pozzetti
nella sessione.
2. Fare clic sul pulsante [Report della sessione]

per aprire l’anteprima di stampa nel visualizzatore dei report.

appare mentre il Software per l’analisi molecolare 3M genera l’anteprima di stampa
3. Un indicatore di caricamento
per la visualizzazione sulla schermata. Fare riferimento all’Appendice per un esempio di questo report.
4. Fare clic sull’icona Stampa

� sulla parte superiore della finestra per stampare il report.

5. Per salvare il report della sessione, fare clic sul pulsante [Esporta]
, quindi selezionare un formato di file dall’elenco
(Microsoft Excel, Adobe PDF e Microsoft Word). Quando si apre la finestra di dialogo di Windows Salva con nome, selezionare una
cartella nella quale memorizzare il file e fare clic sul pulsante [Salva].

Registro temperature dello strumento
1. Selezionare la vista Risultati (Griglia) per stampare o salvare il Registro temperature dello strumento, che elenca le temperature del
riscaldatore con nucleo e con coperchio misurate a intervalli di 15 secondi durante la sessione.

2. Fare clic sul pulsante [Registro delle temperature]

per aprire l’anteprima di stampa nel visualizzatore dei report.

appare mentre il Software per l’analisi molecolare 3M genera l’anteprima di stampa
3. Un indicatore di caricamento
per la visualizzazione sulla schermata. Fare riferimento all’Appendice per un esempio di questo report.
4. Fare clic sull’icona Stampa

� sulla parte superiore della finestra per stampare il report.

5. Per salvare il report Registro delle temperature, fare clic sul pulsante [Esporta]
, quindi selezionare un formato di file
dall’elenco (Microsoft Excel, Adobe PDF e Microsoft Word). Quando si apre la finestra di dialogo di Windows Salva con nome,
selezionare una cartella nella quale memorizzare il file e fare clic sul pulsante Salva.

Apertura di una sessione salvata
1. È possibile modificare solo sessioni configurate. Per modificare le informazioni memorizzate per una sessione configurata,
selezionare File sulla barra dei menu e quindi selezionare Apri sessioni. È inoltre possibile fare clic su Avvia sessioni configurate
accanto all’icona Avvia sessioni configurate

sulla pagina iniziale e quindi fare clic su Apri sessioni...
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2. Se non è possibile trovare la sessione che si desidera eliminare, è possibile utilizzare Filtri sessione per impostare i parametri dei
filtri della piastra. Tutti i parametri del filtro sono opzionali.
a. Selezionare l’opzione Tutte le date per includere le sessioni create in qualsiasi data, oppure selezionare l’opzione Intervallo
date per includere le sessioni create in un intervallo di date. Se si seleziona l’opzione Intervallo data, inserire la data iniziale e
finale immettendole direttamente oppure selezionandole mediante l’utilizzo del calendario. L’opzione predefinita è l’intervallo di
date che include la settimana precedente.
b. Fare clic sul menu a discesa per il campo Tecnico per selezionare un utente specifico che ha creato le sessioni da
includere. L’opzione predefinita è l’utente attuale.
c. Fare clic sul menu a discesa per lo Stato sessione per selezionare lo stato di una piastra specifica da includere. L’opzione
predefinita è Tutte.
Stato della sessione

Descrizione

Tutto

Tutte le sessioni nel database

Completato

Sessioni completate

Completato (correttamente)

Sessioni completate correttamente, senza risultati quali Non valido, Inibito, Da esaminare o
Errore.

Completato (richiede un’analisi)

Sessioni completate con almeno un risultato tra: Non valido, Inibito, Da ispezionare o Errore.

Configurato

Sessioni configurate ma non ancora avviate

Interrompi

Sessioni interrotte da un utente

Non riuscito

Sessioni non riuscite a causa di errori quali scollegamento dello strumento.

3. Fare clic sul pulsante Applica filtro dopo aver selezionato i filtri che si desidera utilizzare.
4. Il Software per l’analisi molecolare 3M visualizza un elenco delle sessioni che corrispondono ai parametri del filtro selezionati.
5. Selezionare una sessione dall’elenco e fare clic sul pulsante [OK] per visualizzare o modificare la sessione.

Eliminazione di una sessione
1. L’eliminazione di una sessione è permanente e, in seguito, non è possibile recuperare i dati. Considerare l’esportazione dei relativi
report prima di eliminare una sessione.
2. Per eliminare una sessione, selezionare File sulla barra dei menu e quindi selezionare Apri sessioni.
3. Quando appare la finestra Apri sessioni, selezionare la sessione che si desidera eliminare. Il Software per l’analisi molecolare 3M
evidenzia la sessione selezionata.
4. Se non è possibile trovare la sessione che si desidera eliminare, è possibile utilizzare Filtri sessione per impostare i parametri dei
filtri della piastra. Tutti i parametri del filtro sono opzionali.
a. Selezionare l’opzione Tutte le date per includere le sessioni create in qualsiasi data, oppure selezionare l’opzione Intervallo
date per includere le sessioni create in un intervallo di date. Se si seleziona l’opzione Intervallo data, inserire la data iniziale e
finale immettendole direttamente oppure selezionandole mediante l’utilizzo del calendario. L’opzione predefinita è l’intervallo di
date che include la settimana precedente.
b. Fare clic sul menu a discesa per il campo Tecnico per selezionare un utente specifico che ha creato le sessioni da
includere. L’opzione predefinita è l’utente attuale.
c. Fare clic sul menu a discesa per lo Stato sessione per selezionare lo stato di una piastra specifica da includere. L’opzione
predefinita è Tutte.
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Stato della sessione

Descrizione

Tutto

Tutte le sessioni nel database

Completato

Sessioni completate

Completato (correttamente)

Sessioni completate correttamente, senza risultati
quali Non valido, Inibito, Da esaminare o Errore.

Completato (richiede un’analisi)

Sessioni completate con almeno un risultato tra: Non
valido, Inibito, Da ispezionare o Errore.

Configurato

Sessioni configurate ma non ancora avviate

Interrompi

Sessioni interrotte da un utente

Non riuscito

Sessioni non riuscite a causa di errori quali
scollegamento dello strumento.

Fare clic sul pulsante Applica filtro dopo aver selezionato i filtri che si desidera utilizzare.
Il Software per l’analisi molecolare 3M visualizza un elenco delle sessioni che corrispondono ai parametri del filtro selezionati.
Selezionare una sessione dall’elenco e fare clic sul pulsante Elimina.
Nella casella pop-up in cui viene richiesto "Eliminare definitivamente questa sessione?", fare clic su Sì per eliminare
definitivamente la sessione dal database.

Finestra Apri sessioni
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Generazione di report di gestione
Generazione di un report dei risultati di ricerca
1. Questo report consente di cercare nel database risultati specifici di sessioni completate.
2. Per generare un report dei risultati di ricerca, selezionare Report sulla barra dei menu e quindi selezionare Risultati di ricerca…
È inoltre possibile fare clic su Genera report accanto all’icona Genera report

sulla pagina iniziale oppure è possibile fare clic

sulla barra laterale per generare un report dei risultati di ricerca.
su Genera report accanto all’icona Genera report
3. Quando appare la finestra dei report dei Risultati di ricerca, selezionare l’intervallo di date da includere e selezionare i parametri del
filtro che si desidera utilizzare e i valori per i parametri del filtro selezionati.
a. Selezionare l’opzione Tutte le date per includere i risultati dei test eseguiti in qualsiasi data, oppure selezionare l’opzione
Intervallo date per includere i risultati dei test eseguiti in un intervallo di date. Se
si seleziona l’opzione Intervallo data, inserire la data iniziale e finale immettendole
direttamente oppure selezionandole mediante l’utilizzo del calendario. L’opzione
predefinita è l’intervallo di date che include la settimana precedente.
b. Tutti i parametri del filtro sulla finestra del report dei Risultati di ricerca sono opzionali.
i. Per Tipo di analisi, Tipo di pozzetto e Parametri del risultato, selezionare la casella
associata ai valori che si desidera includere nel report.
ii. Per Parametri del tipo di elenco, fare clic sul menu a discesa e selezionare il valore che si desidera includere nel report.
iii. Per Parametri del tipo di testo, fare clic sul campo per inserire il valore che si desidera includere nel report. Per un
Parametro del tipo di testo, è possibile inserire l’intero testo o una parola chiave. Non è possibile utilizzare caratteri jolly.
Parametro del
filtro

Descrizione

Predefinito

Tipo

Utente

Utente che ha eseguito il test

Tutti gli utenti inclusi

Elenco

Tipo di analisi

Tipo di analisi molecolare 3M utilizzato

Tutti i tipi di analisi
inclusi

Casella di
controllo

Tipo di pozzetto

Campione, Controllo reagente, Controllo negativo o
Controllo matrice.

Tutti i tipi di pozzetto
inclusi

Casella di
controllo

Lotto di un kit

Numero di lotto del kit di analisi utilizzato

Tutti i lotti dei kit inclusi

Testo

Risultato

Risultato riportato del test.

Tutti i risultati inclusi

Casella di
controllo

ID sessione

ID assegnato alla sessione durante l’impostazione

Tutte le sessioni incluse

Elenco

Rianalizzato

Selezionare questa opzione per includere solo rianalisi.

Tutti i test inclusi

Casella di
controllo

Strumento

Numero di serie dello strumento su cui è stata eseguita
la sessione (vengono elencati gli strumenti collegati e
quelli non collegati).

Tutti gli strumenti inclusi

Elenco

ID campione

ID campioni come definiti nella scheda Campioni nella
finestra Impostazione.

Tutti gli ID campioni
inclusi

Testo

Tipo di campione * Campo opzionale.

Tutti i Tipi di campione
inclusi

Elenco

Descrizione *

Campo opzionale.

Tutte le descrizioni
incluse

Testo

Prodotto *

Campo opzionale.

Tutti i prodotti inclusi

Testo

Marchio *

Campo opzionale.

Tutti i marchi inclusi

Testo
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Numero di lotto *

Campo opzionale.

Tutti i numeri di lotto
inclusi

Testo

Linea *

Campo opzionale.

Tutte le linee incluse

Testo

Cliente *

Campo opzionale.

Tutti gli impianti inclusi

Testo

* Questi campi sono personalizzabili durante l’installazione del software. Questa tabella mostra i nomi dei campi predefiniti e. Se questi
campi erano personalizzati durante l’installazione, sia i nomi dei campi sia i tipi di campi nella finestra Risultati di ricerca potrebbero
essere differenti. I campi nascosti non sono mostrati nella finestra Risultati di ricerca.
1. Fare clic sul pulsante [Genera] dopo aver selezionato e inserito i filtri che si desidera utilizzare. È inoltre possibile fare clic sul
pulsante [Annulla] per tornare alla pagina iniziale senza generare un report. Questa ricerca deve analizzare una grande quantità di
dati e può restituire numerosi risultati. La generazione di questo report può richiedere molto tempo e produrre una notevole quantità
di informazioni.
2. Un indicatore di caricamento
appare mentre il Software per l’analisi molecolare 3M genera l’anteprima di stampa
per la visualizzazione sulla schermata. Fare riferimento all’Appendice per un esempio di questo report.
3. Fare clic sull’icona [Stampa]

sulla parte superiore della finestra per stampare il report.

4. Per salvare il report Risultati di ricerca, fare clic sul pulsante [Esporta]
, quindi selezionare un formato di file dall’elenco
(Microsoft Excel, Adobe PDF e Microsoft Word). Quando si apre la finestra di dialogo di Windows Salva con nome, selezionare una
cartella nella quale memorizzare il file e fare clic sul pulsante Salva.

Generazione di un Report dei campioni
1. Per generare un report dei campioni, selezionare Report sulla barra dei menu e quindi selezionare Campioni… È inoltre possibile
fare clic su Genera report

accanto all’icona Genera report sulla pagina iniziale oppure è possibile fare clic su Genera report

Genera report sulla barra laterale per generare un report dei campioni.
accanto all’icona
2. Quando appare la finestra dei Report dei campioni, selezionare l’intervallo di date da includere e selezionare i parametri del filtro
che si desidera utilizzare e i valori per i parametri del filtro selezionati.
a. Selezionare l’opzione Tutte le date per includere i risultati dei test eseguiti in
qualsiasi data, oppure selezionare l’opzione Intervallo date per includere i risultati
dei test eseguiti in un intervallo di date. Se si seleziona l’opzione Intervallo data,
inserire la data iniziale e finale immettendole direttamente oppure selezionandole
mediante l’utilizzo del calendario. L’opzione predefinita è l’intervallo di date che
include la settimana precedente.
b. Tutti i parametri del filtro sulla finestra del Report dei campioni sono opzionali.
i. Per Parametri del tipo di elenco, fare clic sul menu a discesa e selezionare il
valore che si desidera includere nel report dei risultati del test.
ii. Per Parametri del tipo di testo, fare clic sul campo per inserire il valore che si desidera includere nel report dei risultati
del test. Per un Parametro del tipo di testo, è possibile inserire l’intero testo o una parola chiave. Non è possibile utilizzare
caratteri jolly.
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Parametro del
filtro
Utente
ID campione

Descrizione

Utente che ha eseguito il test.
ID campioni come definiti nella scheda Campioni nella
finestra Impostazione.
Tipo di campione * Campo opzionale
Descrizione *

Campo opzionale

Prodotto *
Marchio *
Numero di lotto *

Campo opzionale
Campo opzionale
Campo opzionale

Linea *
Cliente *

Campo opzionale
Campo opzionale

(Italiano)

Predefinito

Tipo

Tutti gli utenti inclusi
Tutti gli ID campioni
inclusi
Tutti i Tipi di campione
inclusi
Tutte le descrizioni
incluse
Tutti i prodotti inclusi
Tutti i marchi inclusi
Tutti i numeri di lotto
inclusi
Tutte le linee incluse
Tutti gli impianti inclusi

Elenco
Testo
Elenco
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo

* Questi campi sono personalizzabili durante l’installazione del software. Questa tabella mostra i nomi dei campi predefiniti e. Se questi
campi erano personalizzati durante l’installazione, sia i nomi dei campi sia i tipi di campi nella finestra Cerca report potrebbero essere
differenti. I campi nascosti non sono mostrati nella finestra Cerca report.
1. Fare clic sul pulsante [Genera] dopo aver selezionato e inserito i filtri che si desidera utilizzare. È inoltre possibile fare clic sul
pulsante [Annulla] per tornare alla pagina iniziale senza generare un report. Questa ricerca deve analizzare una grande quantità di
dati e può restituire numerosi risultati. La generazione di questo report può richiedere molto tempo e produrre una notevole quantità
di informazioni.
2. Un indicatore di caricamento
appare mentre il Software per l’analisi molecolare 3M genera l’anteprima di stampa
per la visualizzazione sulla schermata. Fare riferimento all’Appendice per un esempio di questo report.
3. Fare clic sull’icona [Stampa]

sulla parte superiore della finestra per stampare il report.

4. Per salvare il report dei campioni, fare clic sul pulsante [Esporta]
, quindi selezionare un formato di file dall’elenco
(Microsoft Excel, Adobe PDF e Microsoft Word). Quando si apre la finestra di dialogo di Windows Salva con nome, selezionare una
cartella nella quale memorizzare il file e fare clic sul pulsante Salva.

Generazione di un report dei Kit di analisi
1. Per generare un report dei lotti (kit) di analisi, selezionare Report sulla barra dei menu e quindi selezionare Kit di analisi… È inoltre
possibile fare clic su Genera report

accanto all’icona Genera report sulla pagina iniziale oppure è possibile fare clic su Genera

accanto all’icona Genera report sulla barra laterale per generare un report kit di analisi.
report
2. Selezionare Kit di analisi… dall’elenco dei report che appare.
3. Quando appare la finestra dei report dei Kit di analisi, selezionare l’intervallo di date da includere e selezionare i parametri del filtro
che si desidera utilizzare e i valori per i parametri del filtro selezionati.
a. Selezionare l’opzione Tutte le date per includere i risultati dei test eseguiti in
qualsiasi data, oppure selezionare l’opzione Intervallo date per includere i risultati
dei test eseguiti in un intervallo di date. Se si seleziona l’opzione Intervallo data,
inserire la data iniziale e finale immettendole direttamente oppure selezionandole
mediante l’utilizzo del calendario. L’opzione predefinita è l’intervallo di date che
include la settimana precedente.
b. I parametri del filtro sulla finestra Report del kit di analisi sono entrambi opzionali.
Fare clic sul menu a discesa e selezionare il valore che si desidera includere nel
report dei Kit di analisi. Le impostazioni predefinite sono tutti gli utenti e tutti i tipi di analisi.
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Descrizione

Predefinito

Tipo

Utente che ha eseguito il test.
Patogeno target o tipo di analisi.

Tutti gli utenti inclusi
Tutti i tipi di analisi inclusi

Elenco
Elenco

1. Fare clic sul pulsante [Genera] dopo aver selezionato e inserito i filtri che si desidera utilizzare. È inoltre possibile fare clic sul
pulsante [Annulla] per tornare alla pagina iniziale senza generare un report. Questa ricerca deve analizzare una grande quantità di
dati e può restituire numerosi risultati. La generazione di questo report può richiedere molto tempo e produrre una notevole quantità
di informazioni.
2. Un indicatore di caricamento
appare mentre il Software per l’analisi molecolare 3M genera l’anteprima di stampa
per la visualizzazione sulla schermata. Fare riferimento all’Appendice per un esempio di questo report.
3. Fare clic sull’icona [Stampa]

sulla parte superiore della finestra per stampare il report.

4. Per salvare il report dei kit di analisi, fare clic sul pulsante [Esporta]
, quindi selezionare un formato di file dall’elenco
(Microsoft Excel, Adobe PDF e Microsoft Word). Quando si apre la finestra di dialogo di Windows Salva con nome, selezionare una
cartella nella quale memorizzare il file e fare clic sul pulsante Salva.

Generazione di un report delle Sessioni completate
1. Per generare un report delle sessioni completate che elenchi tutte le sessioni che hanno completato l’intero ciclo di test di 75 minuti
senza essere interrotte dall’utente o fermate a causa di un errore, selezionare Report sulla barra dei menu e quindi selezionare
Sessioni completate… È inoltre possibile fare clic su Genera report accanto all’icona

Genera report sulla pagina iniziale,

Genera report sulla barra laterale per generare un report delle
oppure è possibile fare clic su Genera report accanto all’icona
sessione complete.
2. Selezionare Sessioni completate… dall’elenco dei report che appare.
3. Quando appare la finestra dei Report delle sessioni completate, selezionare l’intervallo di date da includere e selezionare i parametri
del filtro che si desidera utilizzare e i valori per i parametri del filtro selezionati.
a. Selezionare l’opzione Tutte le date per includere i risultati dei test eseguiti in
qualsiasi data, oppure selezionare l’opzione Intervallo date per includere i risultati
dei test eseguiti in un intervallo di date. Se si seleziona l’opzione Intervallo data,
inserire la data iniziale e finale immettendole direttamente oppure selezionandole
mediante l’utilizzo del calendario. L’opzione predefinita è l’intervallo di date che
include la settimana precedente.
b. I parametri del filtro sulla finestra Report delle sessioni completate sono entrambi
opzionali. Fare clic sul menu a discesa e selezionare il valore che si desidera
includere nel report delle Sessioni completate. Le impostazioni predefinite sono tutti gli utenti e tutti gli strumenti.
Parametro del
filtro
Utente
Strumento

Descrizione

Predefinito

Utente che ha eseguito il test
Tutti gli utenti inclusi
Numero di serie dello strumento su cui è stato effettuato Tutti gli strumenti inclusi
il test (vengono elencati gli strumenti collegati e quelli non
collegati).
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1. Fare clic sul pulsante [Genera] dopo aver selezionato e inserito i filtri che si desidera utilizzare. È inoltre possibile fare clic sul
pulsante [Annulla] per tornare alla pagina iniziale senza generare un report. Questa ricerca deve analizzare una grande quantità di
dati e può restituire numerosi risultati. La generazione di questo report può richiedere molto tempo e produrre una notevole quantità
di informazioni.
appare mentre il Software per l’analisi molecolare 3M genera l’anteprima di stampa
2. Un indicatore di caricamento
per la visualizzazione sulla schermata. Fare riferimento all’Appendice per un esempio di questo report.
3. Fare clic sull’icona [Stampa]

sulla parte superiore della finestra per stampare il report.

4. Per salvare il report Sessioni completate, fare clic sul pulsante [Esporta]
, quindi selezionare un formato di file dall’elenco
(Microsoft Excel, Adobe PDF e Microsoft Word). Quando si apre la finestra di dialogo di Windows Salva con nome, selezionare una
cartella nella quale memorizzare il file e fare clic sul pulsante Salva.

Generazione di un report del Registro di verifica
1. Per generare un report del registro di verifica, selezionare Amministrazione sulla barra dei menu e quindi selezionare Registro di
verifica… Il report del registro di verifica è disponibile solo per gli utenti con livello di amministratore. Tutti i tipi di eventi verificatisi
vengono registrati nel registro di verifica:
• Accesso/chiusura sessione dell’utente.
• Creazione, aggiornamento ed eliminazione di un utente.
• Creazione, aggiornamento ed eliminazione di uno strumento.
• Diagnostica strumento.
• Aggiornamento del firmware dello strumento.
• Creazione, aggiornamento ed eliminazione di un campione.
• Creazione, aggiornamento ed eliminazione di un lotto di kit.
• Creazione, aggiornamento ed eliminazione di una sessione.
• Avvio e arresto di una sessione (automatico o interrotto dell’utente).
• Generazione di un report.
2. Quando appare la finestra Report delle attività, selezionare l’intervallo di date da includere
e selezionare l’utente che si desidera includere.
a. Selezionare l’opzione Tutte le date per includere i risultati dei test eseguiti in
qualsiasi data, oppure selezionare l’opzione Intervallo date per includere i risultati
dei test eseguiti in un intervallo di date. Se si seleziona l’opzione Intervallo data,
inserire la data iniziale e finale immettendole direttamente oppure selezionandole
mediante l’utilizzo del calendario. L’opzione predefinita è l’intervallo di date che
include la settimana precedente.
b. Fare clic sul menu a discesa Utente per selezionare l’utente che si desidera includere. L’opzione predefinita è tutti gli utenti.
3. Fare clic sul pulsante [Genera] dopo aver selezionato e inserito i filtri che si desidera utilizzare. È inoltre possibile fare clic sul
pulsante [Annulla] per tornare alla pagina iniziale senza generare un report. Questa ricerca deve analizzare una grande quantità di
dati e può restituire numerosi risultati. La generazione di questo report può richiedere molto tempo e produrre una notevole quantità
di informazioni.
appare mentre il Software per l’analisi molecolare 3M genera l’anteprima di stampa
4. Un indicatore di caricamento
per la visualizzazione sulla schermata. Fare riferimento all’Appendice per un esempio di questo report.
5. Fare clic sull’icona [Stampa]

sulla parte superiore della finestra per stampare il report.

6. Per salvare il report Registro di verifica, fare clic sul pulsante [Esporta]
, quindi selezionare un formato di file dall’elenco
(Microsoft Excel, Adobe PDF e Microsoft Word). Quando si apre la finestra di dialogo di Windows Salva con nome, selezionare una
cartella nella quale memorizzare il file e fare clic sul pulsante Salva.
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Generazione di Report degli utenti
I report degli Utenti sono disponibili solo per gli utenti amministratori.
1. Per generare un report degli utenti, che elenca gli utenti attivi, selezionare Report sulla barra dei menu e quindi selezionare
Utenti… È inoltre possibile fare clic su Genera report

accanto all’icona Genera report sulla pagina iniziale oppure è possibile

sulla barra laterale per generare un report degli utenti.
fare clic su Genera report accanto all’icona Genera report
2. Quando appare la finestra Report degli utenti, selezionare l’intervallo di date da includere. Selezionare l’opzione Tutte le date per
includere i risultati dei test eseguiti in qualsiasi data, oppure selezionare l’opzione Intervallo date per includere i risultati dei test
eseguiti in un intervallo di date. Se si seleziona l’opzione Intervallo data, inserire la data iniziale e finale immettendole direttamente
oppure selezionandole mediante l’utilizzo del calendario. L’opzione predefinita è l’intervallo di date che include la settimana
precedente.
3. Fare clic sul pulsante [Genera] dopo aver selezionato e inserito i filtri che si desidera utilizzare. È inoltre possibile fare clic sul
pulsante [Annulla] per tornare alla pagina iniziale senza generare un report. Questa ricerca deve analizzare una grande quantità di
dati e può restituire numerosi risultati. La generazione di questo report può richiedere molto tempo e produrre una notevole quantità
di informazioni.
appare mentre il Software per l’analisi molecolare 3M genera l’anteprima di stampa
4. Un indicatore di caricamento
per la visualizzazione sulla schermata. Fare riferimento all’Appendice per un esempio di questo report.
5. Fare clic sull’icona [Stampa]

sulla parte superiore della finestra per stampare il report.

6. Per salvare il report degli utenti, fare clic sul pulsante [Esporta]
, quindi selezionare un formato di file dall’elenco (Microsoft
Excel, Adobe PDF e Microsoft Word). Quando si apre la finestra di dialogo di Windows Salva con nome, selezionare una cartella nella
quale memorizzare il file e fare clic sul pulsante Salva.

Generazione di un Report dei risultati dell’autoverifica dello strumento
1. Per generare un report dei risultati dell’autoverifica dello strumento, che elenca i risultati dell’autoverifica dello strumento,
selezionare Report sulla barra dei menu e quindi selezionare Risultati dell’autoverifica dello strumento… È inoltre possibile
fare clic su Genera report accanto all’icona Genera report

sulla pagina iniziale, oppure è possibile fare clic su Genera report

sulla barra laterale per generare un report dei risultati dell’autoverifica dello strumento. Il
accanto all’icona Genera report
Report dell’autoverifica dello strumento è disponibile solo per gli utenti amministratori. I guasti non sono riparabili dall’utente. Se il
test di autoverifica dello strumento risulta negativo, lo strumento deve essere restituito a 3M per le riparazioni.
2. Quando appare la finestra Report dei risultati dell’autoverifica dello strumento, selezionare l’intervallo di date da includere e
selezionare i parametri del filtro che si desidera utilizzare. Selezionare l’opzione Tutte le date per includere i risultati dei test
eseguiti in qualsiasi data, oppure selezionare l’opzione Intervallo date per includere i risultati dei test eseguiti in un intervallo di
date. Se si seleziona l’opzione Intervallo data, inserire la data iniziale e finale immettendole direttamente oppure selezionandole
mediante l’utilizzo del calendario. L’opzione predefinita è l’intervallo di date che include la settimana precedente.
3. Fare clic sul pulsante [Genera] dopo aver selezionato e inserito i filtri che si desidera utilizzare. È inoltre possibile fare clic sul
pulsante [Annulla] per tornare alla pagina iniziale senza generare un report. Questa ricerca deve analizzare una grande quantità di
dati e può restituire numerosi risultati. La generazione di questo report può richiedere molto tempo e produrre una notevole quantità
di informazioni.
appare mentre il Software per l’analisi molecolare 3M genera l’anteprima di stampa
4. Un indicatore di caricamento
per la visualizzazione sulla schermata. Fare riferimento all’Appendice per un esempio di questo report.
5. Fare clic sull’icona [Stampa]

sulla parte superiore della finestra per stampare il report.

6. Per salvare il report Risultati autoverifica dello strumento, fare clic sul pulsante [Esporta]
, quindi selezionare un formato
di file dall’elenco (Microsoft Excel, Adobe PDF e Microsoft Word). Quando si apre la finestra di dialogo di Windows Salva con nome,
selezionare una cartella nella quale memorizzare il file e fare clic sul pulsante Salva.
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Generazione di un Report del registro temperature dello strumento
1. Per generare un report del registro temperature dello strumento, che elenca la temperatura dello strumento a intervalli di 5 secondi
durante tutte le sessioni, selezionare Report sulla barra dei menu e quindi selezionare Registro temperature dello strumento…
È inoltre possibile fare clic su Genera report accanto all’icona Genera report�

sulla pagina iniziale, oppure è possibile fare clic

sulla barra laterale per generare un report dei dettagli delle temperature
su Genera report accanto all’icona Genera report�
dello strumento.
2. Selezionare Registro temperature dello strumento… dall’elenco dei report che appare.
3. Quando appare la finestra dei Report dei dettagli delle temperature dello strumento, selezionare l’intervallo di date da includere e
selezionare i parametri del filtro che si desidera utilizzare e i valori per i parametri del filtro selezionati.
a. Selezionare l’opzione Tutte le date per includere i risultati dei test eseguiti in qualsiasi data, oppure selezionare l’opzione
Intervallo date per includere i risultati dei test eseguiti in un intervallo di date. Se si seleziona l’opzione Intervallo data,
inserire la data iniziale e finale immettendole direttamente oppure selezionandole mediante l’utilizzo del calendario.
L’opzione predefinita è l’intervallo di date che include la settimana precedente.
b. I parametri del filtro sulla finestra Report del registro delle temperature dello strumento sono entrambi opzionali. Fare clic
sul menu a discesa e selezionare il valore che si desidera includere nel Report del registro temperature dello strumento. Le
impostazioni predefinite sono tutti gli ID sessione e tutti gli strumenti.
Parametro del
filtro
ID sessione

Strumento

Descrizione

Predefinito

Tipo

ID assegnato alla sessione durante l’impostazione
Tutte le sessioni incluse Elenco
(vengono elencate solo sessioni completate, a partire
dalle più datate).
Numero di serie dello strumento su cui è stato effettuato Tutti gli strumenti inclusi Elenco
il test (vengono elencati gli strumenti collegati e quelli
non collegati).

4. Fare clic sul pulsante [Genera] dopo aver selezionato e inserito i filtri che si desidera utilizzare. È inoltre possibile fare clic sul
pulsante [Annulla] per tornare alla pagina iniziale senza generare un report. Questa ricerca deve analizzare una grande quantità di
dati e può restituire numerosi risultati. La generazione di questo report può richiedere molto tempo e produrre una notevole quantità
di informazioni.
5. Un indicatore di caricamento
appare mentre il Software per l’analisi molecolare 3M genera l’anteprima di stampa
per la visualizzazione sulla schermata. Fare riferimento all’Appendice per un esempio di questo report.
6. Fare clic sull’icona [Stampa]

sulla parte superiore della finestra per stampare il report.

7. Per salvare il report Registro temperature dello strumento, fare clic sul pulsante [Esporta]
, quindi selezionare un formato
di file dall’elenco (Microsoft Excel, Adobe PDF e Microsoft Word). Quando si apre la finestra di dialogo di Windows Salva con nome,
selezionare una cartella nella quale memorizzare il file e fare clic sul pulsante Salva.
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Termini e definizioni
I termini e le definizioni seguenti vengono utilizzati in tutto il documento.
Campione

Campione alimentare o ambientale fornito per l’analisi.

CSV

Valori separati da virgola: file di dati in cui il riferimento è separato da un carattere
delimitatore, generalmente una virgola.

DB

Database

EULA

Contratto di licenza per l’utente finale

GUI

Interfaccia utente grafica

LED

Diodo ad emissione di luce

LIMS

Laboratory Information Management System

Lotto di un kit

Identificatore del lotto di produzione 3M sulla scatola del kit di analisi molecolare 3M

MC

Controllo della matrice

MDS

Sistema per l’analisi molecolare

NC

Controllo negativo

RAM

Random Access Memory – memoria fisica configurata del computer

RC

Controllo reagente

RLU

Unità di luce relativa

Sessione

Test per la presenza di patogeni target.

SQL

Structured Query Language

SRAM

Static Random Access Memory

USB

Universal Serial Bus
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Esecuzione di backup del database
1. Aprire Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) e collegarsi al server SQLMDS.

2. Nel riquadro Esplora oggetti, espandere Database.

3. Fare clic su Database, selezionare Attività e quindi selezionare Backup…
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4. Nella sezione Destinazione, evidenziare la posizione di backup elencata e fare clic sul pulsante [Rimuovi] per cancellare la
destinazione predefinita.

5. Per aggiungere una nuova destinazione di backup, fare clic sul pulsante [Aggiungi…] e quindi fare clic sul pulsante […] nella
finestra di dialogo Seleziona destinazione di backup.
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6. Selezionare la destinazione di backup e inserire il nome di un file con estensione .bak. Utilizzare un nome univoco per ciascun file di
backup in modo da distinguerli facilmente. Fare clic su [OK] e quindi fare clic nuovamente su [OK]. Nota: la destinazione di backup
predefinita è la cartella del programma Microsoft SQL. Per un recupero più semplice del file, eseguire un backup su un’unità di
memoria flash USB. (E:\ è il percorso dell’unità indicato nel seguente screenshot).
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7. Confermare che la nuova destinazione di backup sia elencata nella sezione Destinazione e quindi fare clic su [OK] per avviare il
processo.

8. L’avanzamento viene indicato nel lato inferiore sinistro dello schermo. Al termine del ripristino, viene visualizzato un messaggio che
indica il completamento dell’operazione.

9. Verificare la destinazione di backup per confermare la presenzadel file .bak.
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Ripristino del database da un backup
Nota: se la versione del database è più vecchia della versione del software, ripristinare il database in base alle istruzioni
seguenti e quindi reinstallare il Software di analisi molecolare 3M. Assicurarsi di utilizzare il database Mds esistente
sull’installazione.
1. Aprire Microsoft SQL Server Management Studio e collegarsi al server SQLMDS.

2. In Esplora oggetti, espandere Database. Se esiste un database Mds, eseguire il backup e quindi eliminarlo. Fare clic con il pulsante
destro del mouse su Mds, selezionare Elimina e fare clic su [OK]. Quindi, fare clic con il pulsante destro su Database e selezionare
Ripristina database.

3. Nel campo Al database: digitare "Mds".
4. Nella sezione Origine per il ripristino, selezionare Da dispositivo: e fare clic sul pulsante […].
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5. Fare clic sul pulsante [Aggiungi] e quindi selezionare il backup del database (*.bak) dalla propria posizione di archiviazione. Fare
clic su [OK] e quindi nuovamente su [OK].
Nota: l’esplorazione di cartelle in questa visualizzazione può essere difficile. Se il database si trova sul disco rigido, copiarlo
sull’unità C:\, oppure su un’unità USB, prima di questa fase. (E:\ è il percorso dell’unità indicato nel seguente screenshot).

�
6. Contrassegnare la casella Ripristina e fare clic su [OK] per avviare il processo.
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7. L’avanzamento viene indicato nel lato inferiore sinistro dello schermo. Al termine del ripristino, viene visualizzato un messaggio che
indica il completamento dell’operazione.

8. In Esplora oggetti, espandere Database. Il database Mds deve essere elencato.
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Disinstallazione del software
È possibile disinstallare il Software per l’analisi molecolare 3M mediante uno di questi tre metodi: menu Tutti i programmi, Uninstall.exe
o Pannello di controllo.

Menu Tutti i programmi
Fare clic sul pulsante Start sul desktop di Windows e quindi selezionare Tutti i programmi.
Selezionare 3M
Selezionare Sistema per l’analisi molecolare 3M
Selezionare Disinstalla
Appare la finestra di dialogo Disinstalla Sistema per l’analisi molecolare 3M. Si ha la possibilità di eliminare o di salvare il database
del Sistema per l’analisi molecolare 3M esistente. L’opzione predefinita è il salvataggio del database. Per eliminare il database, fare
clic sulla casella di controllo Elimina database.
6. Fare clic sul pulsante [Disinstalla] per disinstallare il software oppure fare clic sul pulsante [Annulla] per annullare l’azione di
disinstallazione.
1.
2.
3.
4.
5.

Uninstall.exe
1. Utilizzare Esplora risorse per navigare in C:\Program Files\3M\3M Molecular Detection System. Se non è stata selezionata la cartella
di destinazione predefinita per la radice di installazione durante la procedura guidata di installazione, navigare nella cartella di
destinazione per la radice di installazione selezionata durante tale procedura.
2. Fare doppio clic su Uninstall.exe
3. Appare la finestra di dialogo Disinstalla Sistema per l’analisi molecolare 3M. Si ha la possibilità di eliminare o di salvare il database
del Sistema per l’analisi molecolare 3M esistente. L’opzione predefinita è il salvataggio del database. Per eliminare il database, fare
clic sulla casella di controllo Elimina database.
4. Fare clic sul pulsante [Disinstalla] per disinstallare il software oppure fare clic sul pulsante [Annulla] per annullare l’azione di
disinstallazione.

Pannello di controllo
1.
2.
3.
4.

Fare clic sul pulsante Start sul desktop di Windows e quindi selezionare Pannello di controllo.
Fare doppio clic su Aggiungi o rimuovi programmi.
Selezionare Sistema per l’analisi molecolare 3M
Selezionare Modifica/Rimuovi
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5. Appare la finestra di dialogo Disinstalla Sistema per l’analisi molecolare 3M. Si ha la possibilità di eliminare o di salvare il database
del Sistema per l’analisi molecolare 3M esistente. L’opzione predefinita è il salvataggio del database. Per eliminare il database, fare
clic sulla casella di controllo Elimina database.
6. Fare clic sul pulsante [Disinstalla] per disinstallare il software oppure fare clic sul pulsante [Annulla] per annullare l’azione di
disinstallazione.

Schermata di disinstallazione

Esecuzione di un’Autoverifica dello Strumento per l’analisi molecolare 3M
Prima di iniziare
•
•

•

•
•

L’Autoverifica dello Strumento per l’analisi molecolare 3M si avvia automaticamente all’accensione e può essere avviata utilizzando
il software. 3M consiglia di eseguire l’Autoverifica a ogni utilizzo dello Strumento per l’analisi molecolare 3M.
L’Autoverifica include i seguenti test:
–– Validità del firmware
–– Funzione del LED
–– Distribuzione dell’alimentazione
–– Funzione del riscaldatore
–– Funzione del fotodiodo
–– Controllo dell’integrità della memoria
Prima di avviare l’Autoverifica, effettuare quanto segue per evitare guasti:
–– Verificare che il riscaldatore collegabile sia installato correttamente.
–– Rimuovere il Vassoio per caricamento rapido 3M dallo strumento.
–– Chiudere il coperchio dello strumento.
L’Autoverifica dura circa 2 min. Durante l’Autoverifica, la spia di stato dello strumento esegue un ciclo di colori, la spia di
alimentazione lampeggia in rosso per un periodo di tempo, infine tutte le spie si spengono.
Se si desidera acquisire il risultato dell’avvio dell’Autoverifica nel software, collegare lo strumento al computer e accedere al
software prima di accendere lo strumento.
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Avvio di un’Autoverifica
1. Spegnere e riaccendere lo strumento per l’analisi molecolare 3M oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sull’icona
dello strumento nella barra di stato del software per visualizzare il menu sensibile al contesto. Inoltre è possibile fare doppio clic
sull’icona dello strumento per aprire la scheda dello strumento.
2. Selezionare Avvia l’autoverifica.
3. L’icona dello strumento cambierà in bianco e lo Stato dello strumento cambierà in Diagnosi. È possibile visualizzare l’indicatore di
stato dell’Autoverifica nella scheda dello strumento.
4. Al completamento dell’Autoverifica, viene visualizzata una notifica pop-up indicante il risultato (ad es. positivo o negativo). Il risultato
viene indicato anche dalla barra di stato e l’icona dello strumento, come indicato nella tabella seguente:
Spia di stato dello
strumento

Icona dello strumento Risultato

Arancione o verde fissa

Positivo

Rossa lampeggiante

Esito
negativo

(lampeggiante)

5. Fare clic sul pulsante [OK] per abbandonare la comunicazione oppure il pulsante [Visualizza report] per visualizzare i risultati dei
singoli test.
6. È possibile visualizzare i risultati delle autoverifiche eseguite selezionando Risultati dell’autoverifica dello strumento nel menu
Report. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione relativa alla Generazione di report, contenuta nel presente manuale.
7. Per informazioni sulla risoluzione dei problemi dovuti a guasti dell’Autoverifica, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei
problemi.

Visualizzazione del File di registro errori
Il Software per l’analisi molecolare 3M genera un file di registro errori utile nella risoluzione degli errori del software. I messaggi di errore
visualizzati nel software possono essere riferiti a questo file per ulteriori informazioni sull’errore specifico. Sul computer esiste solo una
copia di questo file per account utente, che viene utilizzata durante ogni esecuzione del Software per l’analisi molecolare 3M. Il file si
trova nella seguente cartella:
Windows XP
C:\Documents and Settings\<Username>\3M\3M Molecular Detection System\LOG
Windows Vista/7
C:\Users\<Username>\3M\3M Molecular Detection System\LOG

Aggiornamento del firmware in Windows XP
1. Non tentare di eseguire l’aggiornamento del firmware dello strumento a meno che non sia stato consigliato da un rappresentante
3M. Se è necessario eseguire un aggiornamento del firmware per migliorare le prestazioni dello strumento, si viene contattati da un
rappresentante 3M che fornirà il file multimediale contenente l’aggiornamento.
2. Utilizzare Esplora risorse per copiare il file di aggiornamento del firmware firmware.binin C:\Program Files\3M\3M Molecular
Detection System\Firmware\DFU folder. Questa è la cartella di installazione predefinita Destinazione. Se è stata selezionata una
cartella diversa durante l’installazione del software, questa cartella sarà ubicata nella posizione definita dall’utente. Sostituire il file
firmware.bin.
3. Dopo aver copiato il file firmware.binnella cartella corretta, è necessario avviare il processo di aggiornamento. L’aggiornamento
del firmware è limitato agli utenti amministratori. È possibile avviare l’aggiornamento facendo clic su Aggiorna firmware nel
menu sensibile al contesto dello strumento o sul pulsante [Aggiorna firmware] nella scheda Strumento. All’avvio del processo di
aggiornamento, lo strumento è ovviamente scollegato dal sistema e l’icona di quest’ultimo scompare dalla barra di stato.
4. Si apre una finestra di comando nera Aggiorna.
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Cartella di installazione del firmware
5. Se si sta eseguendo l’aggiornamento del firmware per la prima volta su questo computer, è necessario ridurre a icona la finestra
Aggiorna e installare i driver del dispositivo supportati.
6. Quando viene visualizzata la procedura guidata Trovato nuovo hardware, selezionare Installa da un elenco di posizioni specifiche
(per utenti esperti).
7. Selezionare Ricerca il miglior driver in questi percorsi e selezionare Includi il nuovo percorso nella ricerca.
8. Cercare il percorso della cartella Dfu\Driver nella cartella Sistema per l’analisi molecolare descritta nella fase 2 sopraindicata.
9. Dopo l’installazione dei driver mediante procedura guidata, il computer completa il suo processo di riconoscimento del dispositivo e
informa che il nuovo dispositivo è pronto per l’uso.

Installazione del driver di aggiornamento del firmware in Windows XP (1)
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Installazione del driver di aggiornamento del firmware in Windows XP (2)

Installazione del driver di aggiornamento del firmware in Windows XP (3)
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Installazione del driver di aggiornamento del firmware in Windows XP (4)
10. Dopo l’installazione del driver è necessario riavviare il computer.
11. Dopo il riavvio, aprire il software, fare clic col pulsante destro del mouse sull’icona dello strumento e selezionare Aggiorna
firmware.
12. Inserire "Sì" o "S" nella finestra di comando come illustrato nel seguito. Il download del nuovo firmware è eseguito sullo strumento
e lo stesso si riavvia e inizia un’autoverifica.
13. Lo strumento viene riconosciuto dal Software per l’analisi molecolare 3M e nella barra di stato viene visualizzata l’icona dello
strumento. Tenendo sospeso il mouse sull’icona dello strumento, è possibile visualizzare il nuovo numero di revisione del firmware.
14. Se lo strumento non viene riconosciuto, si è verificato un errore. Per ripristinare, spegnere e riaccendere lo strumento e riavviare il
processo di aggiornamento.

Finestra di comando Aggiorna

Aggiornamento del firmware in Windows 7/Vista
1. Non tentare di eseguire l’aggiornamento del firmware dello strumento a meno che non sia stato consigliato da un rappresentante
3M. Se è necessario eseguire un aggiornamento del firmware per migliorare le prestazioni dello strumento, si viene contattati da un
rappresentante 3M che fornirà il file multimediale contenente l’aggiornamento.
2. Utilizzare Esplora risorse per copiare il file di aggiornamento del firmware firmware.binin C:\Program Files\3M\3M Molecular
Detection System\Firmware\DFU folder. Questa è la cartella di installazione predefinita Destinazione. Se è stata selezionata una
cartella diversa durante l’installazione del software, questa cartella sarà ubicata nella posizione definita dall’utente. Sostituire il file
firmware.bin.
3. Dopo aver copiato il file firmware.binnella cartella corretta, è necessario avviare il processo di aggiornamento. L’aggiornamento
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del firmware è limitato agli utenti amministratori. È possibile avviare l’aggiornamento facendo clic su Aggiorna firmware nel
menu sensibile al contesto dello strumento o sul pulsante [Aggiorna firmware] nella scheda Strumento. All’avvio del processo di
aggiornamento, lo strumento è ovviamente scollegato dal sistema e l’icona di quest’ultimo scompare dalla barra di stato.
4. Si apre una finestra di comando nera Aggiorna.

Cartella di installazione del firmware
5. Se si sta eseguendo l’aggiornamento del firmware per la prima volta su questo computer, è necessario ridurre a icona la finestra
Aggiorna e installare i driver del dispositivo supportati.
6. L’installazione automatica non avviene. Aprire Gestione periferiche, fare clic col tasto destro del mouse su Aggiorna firmware
periferica e selezionare Aggiorna software driver.
7. Selezionare Sfoglia il computer per cercare il software driver.
8. Fare clic su Sfoglia.
9. Cercare il percorso della cartella Dfu\Driver nella cartella Sistema per l’analisi molecolare descritta nella fase 2 sopraindicata.
10. Viene visualizzata la finestra Protezione di Windows. Fare clic su Installa comunque questo software driver.
11. Dopo l’installazione dei driver mediante procedura guidata, il computer completa il suo processo di riconoscimento del dispositivo e
informa che il nuovo dispositivo è pronto per l’uso.

Gestione periferiche
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Installazione del driver di aggiornamento del firmware in Windows 7/Vista (1)

Installazione del driver di aggiornamento del firmware in Windows 7/Vista (2)
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Installazione del driver di aggiornamento del firmware in Windows 7/Vista (3)

Installazione del driver di aggiornamento del firmware in Windows 7/Vista (4)
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Installazione del driver di aggiornamento del firmware in Windows 7/Vista (5)
12. Inserire "Sì" o "S" nella finestra di comando come illustrato in basso, dopo l’installazione del driver. Il download del nuovo firmware
è eseguito sullo strumento e lo stesso si riavvia e inizia un’autoverifica.
13. Lo strumento viene riconosciuto dal Software per l’analisi molecolare 3M e nella barra di stato viene visualizzata l’icona dello
strumento. Tenendo sospeso il mouse sull’icona dello strumento, è possibile visualizzare il nuovo numero di revisione del firmware.
14. Se lo strumento non viene riconosciuto, si è verificato un errore. Per ripristinare, spegnere e riaccendere lo strumento e riavviare il
processo di aggiornamento.

Finestra di comando Aggiorna

75

IT

(Italiano)

Pulizia e decontaminazione dello strumento
AVVERTENZA: Seguire le procedure di laboratorio consolidate e indossare gli appositi dispositivi di protezione individuale quando si
maneggia lo strumento o le piastre, oppure quando si pulisce o si decontamina lo strumento.
AVVERTENZA: Per ridurre i rischi associati alla tensione pericolosa, spegnere sempre lo strumento e scollegarlo dalla presa prima di
pulirlo e decontaminarlo.
In caso di versamenti, pulire e decontaminare immediatamente lo strumento.
Pulire regolarmente le superfici esterne dello strumento, almeno una volta al mese.
Decontaminare regolarmente l’interno dello strumento, almeno una volta al mese.

Pulizia delle superfici esterne
1. Spegnere l’alimentazione (1), quindi scollegare il cavo di alimentazione (2) e il cavo USB (3) dal pannello posteriore.

2. Utilizzare un panno monouso (1) leggermente inumidito con una soluzione di candeggina per uso domestico (diluitain acqua v:v) per
pulire delicatamente le superfici esterne dello strumento. Strizzare bene il panno monouso in modo che risulti umido, ma non troppo
bagnato. Durante la pulizia delle superfici esterne, evitare di collegare il cavo di alimentazione e il cavo USB al pannello posteriore.
3. Utilizzare un altro panno monouso per ripetere la procedura con acqua DI (distillata o deionizzata).

Decontaminazione della parte interna
4. Prima di sollevare il coperchio dello strumento, lasciare raffreddare il riscaldatore con coperchio e il riscaldatore collegabile per
cinque minuti.
5. Sollevare il coperchio dello strumento e rimuovere il Vassoio per caricamento rapido 3M (1) dallo strumento.

6. Utilizzare una soluzione di candeggina per uso domestico 1-5% (v:v in acqua) per spruzzare il vassoio per caricamento rapido con
la candeggina.
7. Utilizzare un panno monouso per asciugare la candeggina in eccesso sul vassoio per caricamento rapido.
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8. Sciacquare il Vassoio per caricamento rapido 3M sotto un getto di acqua di rubinetto di un lavandino del laboratorio.
9. Posizionare il Vassoio per caricamento rapido 3M in un punto in cui può asciugarsi per almeno un’ora.

10. Rimuovere il riscaldatore collegabile dallo strumento e utilizzare una soluzione di candeggina per uso domestico 1-5% (diluita in
acqua v:v) per spruzzare il riscaldatore collegabile con la candeggina.

11. Utilizzare un panno monouso per asciugare la candeggina in eccesso sul riscaldatore collegabile.
12. Sciacquare il riscaldatore collegabile sotto un getto di acqua di rubinetto di un lavandino del laboratorio.
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13. Utilizzare un panno monouso asciutto per asciugare il riscaldatore collegabile.

14. Utilizzare un panno monouso asciutto per premere delicatamente su ciascun perno della molla (1) sul riscaldatore collegabile.

15. Posizionare il riscaldatore collegabile in un punto in cui può asciugarsi per almeno un’ora.
16. Utilizzare un panno monouso leggermente inumidito con una soluzione di candeggina per uso domestico (diluita in acqua v:v) per
pulire delicatamente le superfici interne dello strumento. Strizzare bene il panno monouso in modo che risulti umido, ma non troppo
bagnato.
17. Utilizzare un altro panno monouso per ripetere la procedura con acqua DI (acqua distillata o deionizzata).
18. Utilizzare un panno monouso asciutto per asciugare le superfici interne dello strumento. Lasciare asciugare le superfici interne dello
strumento per almeno 1 ora. Non ricollegare il cavo di alimentazione né il cavo USB finché lo strumento non si è raffreddato per
almeno 1 ora.
19. Collegare il cavo USB (3), quindi collegare il cavo di alimentazione (2) e accendere l’alimentazione (1).

Imballaggio dello strumento da spedire a 3M per assistenza
AVVERTENZA: seguire sempre la procedura di pulizia e decontaminazione prima di rendere lo strumento per manutenzione.
1. Accendere il Sistema per l’analisi molecolare 3M utilizzando l’interruttore on/off (acceso/spento) posizionato sul pannello posteriore
dello strumento.
2. Rimuovere il cavo USB dalla porta USB 2.0 del pannello posteriore dello strumento (5) e dalla porta USB 2.0 del computer (6).
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3. Scollegare il cavo di alimentazione (1) dalla presa di alimentazione a CA (4), quindi scollegare l’alimentazione (2) dalla porta di
alimentazione del Sistema per l’analisi molecolare 3M (3).

4. Imballare lo strumento per l’analisi molecolare 3M nella confezione di spedizione in cui lo strumento in prestito è stato inviato.
5. Chiudere e sigillare la confezione di spedizione in cui sono stati collocati il Sistema per l’analisi molecolare 3M e i suoi accessori.
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Risoluzione dei problemi
Risoluzione dei problemi dello Strumento per l’analisi molecolare 3M.
Problema

Possibile causa

Soluzione

Il riscaldatore collegabile non è
installato correttamente

Reinstallare il riscaldatore collegabile, quindi spegnere e
riaccendere lo strumento

Il riscaldatore collegabile è stato
pulito di recente ma non si è
asciugato completamente

Lasciare asciugare il riscaldatore per un periodo di tempo
maggiore

L’Autoverifica non supera
il test del riscaldatore con
nucleo e/o del riscaldatore
con coperchio

I contatti a molla del riscaldatore
non sono diritti

Raddrizzare i contatti

Le teste del contatto sull’involucro
interno sono sporche o corrose

Pulire i contatti

La temp. del nucleo indica
"NaN"

Il software e lo strumento non
sono sincronizzati

Spegnere e riaccendere lo strumento

L’autoverifica non supera il
test dei fotodiodi

Coperchio dello strumento aperto
e/o vassoio/tubi all’interno dello
strumento durante l’autoverifica

Chiudere il coperchio, rimuovere il vassoio o i tubi e riavviare
l’autoverifica.

L’autoverifica non supera il
test dell’alimentazione

I collegamenti di alimentazione
non sono ben saldi

Spegnere l’interruttore di alimentazione e riaccenderlo dopo
aver controllato i collegamenti.

L’autoverifica non supera il
test SRAM

Danneggiamento della memoria

Reinstallare il firmware. Se l’errore persiste, restituire lo
strumento per la riparazione.

Lo strumento rimane in
modalità Calore (spia di
stato arancione)
La temp. del nucleo
indica - Infinito °C

L’autoverifica non supera il
test del firmware.
L’autoverifica non supera il
test del numero di serie

Danneggiamento della memoria

Reinstallare il firmware. Se l’errore persiste, restituire lo
strumento per la riparazione.

Checksum non corrispondente
Numero di serie non valido.

Reinstallare il firmware. Se l’errore persiste, restituire lo
strumento per la riparazione.

Il riscaldatore collegabile e/o il
Vassoio per caricamento rapido
non sono alloggiati correttamente

1. Spegnere e riaccendere lo strumento. 2. Se il coperchio
non si apre con il pulsante principale, premere il pulsante di
emergenza per il rilascio del coperchio nella parte inferiore
dello strumento. Rimuovere la vite di copertura del pulsante e
inserire un oggetto sottile (ad esempio, una graffetta aperta)
nel foro e premere il pulsante. 3. Verificare che il riscaldatore
e/o il vassoio siano ben chiusi.

Malfunzionamento del solenoide

1. Spegnere e riaccendere lo strumento. 2. Se il coperchio
non si apre con il pulsante principale, premere il pulsante di
emergenza per il rilascio del coperchio nella parte inferiore
dello strumento. Rimuovere la vite di copertura del pulsante e
inserire un oggetto sottile (ad esempio, una graffetta aperta)
nel foro e premere il pulsante. 3. Aprire il coperchio, tenere
in basso lo stantuffo del coperchio e premere il pulsante
di apertura del coperchio. 4. Se il solenoide non si aziona
(nessun suono di clic), rendere lo strumento per la riparazione.

Il coperchio non si apre

80

IT
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Il coperchio non rimane
chiuso

La barra di stato è
spenta mentre la spia di
alimentazione è accesa

Lo strumento non si
accende
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Possibile causa

Soluzione

Detriti nel blocco e/o nell’involucro
interno.

Pulire il blocco e/o l’involucro interno

Il solenoide è bloccato in posizione
aperta

Spegnere e riaccendere lo strumento. Se l’errore persiste,
restituire lo strumento per la riparazione.

Lo strumento è in modalità di
Stand-by

Disattivare la modalità di Stand-by mediante il software o
spegnendo e riaccendendo lo strumento.

I LED non funzionano

Avviare un’autoverifica e monitorare le variazioni di colore
della barra di stato. Se non si visualizzano i colori rosso, verde
e blu, restituire lo strumento per le riparazioni.

I collegamenti di alimentazione
non sono ben saldi

Spegnere l’interruttore di alimentazione e riaccenderlo dopo
aver controllato i collegamenti.

La spia di alimentazione non
funziona

Collegare lo strumento al computer, accendere l’interruttore
di alimentazione e verificare lo stato dello strumento nel
software.

Risoluzione dei problemi relativi all’installazione del Software per l’analisi molecolare 3M
Problema

Possibile causa

Soluzione

Durante l’installazione di SQL Server
viene visualizzato un messaggio
indicante che alcuni componenti/
dipendenze non sono installati

Componente obbligatorio mancante

Installare il componente specifico

Durante l’installazione di SQL Server
viene visualizzato il messaggio "Si è
verificato un errore durante l’esecuzione
di un file di Windows Installer"

Cause multiple

Fare clic su Annulla. Al termine
dell’installazione, viene visualizzato un
messaggio di errore. Riavviare il computer e
l’installazione di SQL Server.

Errore al termine dell’installazione di
SQL Server

Cause multiple

Riavviare e reinstallare SQL Server.

L’applicazione non ha diritti di
amministrazione

Interrompere l’installazione, quindi fare clic
con il pulsante destro del mouse sul file
3M.Mds.exe file e selezionare Sessione
come amministratore.

Il nome del server di SQL Server non è
corretto

Inserire il nome del server corretto,
normalmente il nome del computer locale,
seguito da "/SQLMDS". Il nome del computer
si trova in Proprietà del computer in
Windows.

L’account utente di Windows non ha
accesso al server SQLMDS

Consentire all’account utente di Windows di
accedere al server SQLMDS mediante SQL
Server Management Studio

Durante l’installazione dell’applicazione
MDS su Windows Vista o Windows 7
viene visualizzato il messaggio
"Impossibile aprire il file per la
scrittura"

Sulla schermata Impostazioni
di connessione di database
dell’installazione dell’applicazione MDS
viene visualizzato il messaggio "Server
SQL inesistente o accesso negato".
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Possibile causa

Soluzione

SQL Server non è in linea

Utilizzare la Gestione configurazione di SQL
Server per verificare lo stato del server e
avviare il server

Il database non è stato installato
correttamente

Reinstallare l’applicazione MDS

SQL Server non è stato installato
correttamente

Reinstallare SQL Server
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Risoluzione dei problemi relativi al funzionamento del Software per l’analisi molecolare 3M
Problema

Possibile causa

Soluzione

Il file di importazione non presenta
l’estensione del file o il tipo di
delimitatore adeguati.

Impostare l’estensione del file e il tipo di
delimitatore nelle Opzioni di importazione ed
esportazione in modo che corrispondano al file che
si desidera importare

Il numero di righe di intestazione nel
file di importazione non corrisponde
alle impostazioni delle Opzioni di
importazione ed esportazione

Impostare il numero di righe di intestazione nelle
Opzioni di importazione ed esportazione in modo
che corrispondano al file che si desidera importare.

I campi vuoti devono essere
delimitati da una virgola nei file CSV,
anche dopo l’ultimo valore nella riga.

Aprire il file CSV nel blocco note e aggiungere
virgole laddove necessario

Dopo aver importato un file di
installazione della sessione, i
pozzetti da definire, situati nella
prima colonna, risultano vuoti

Il numero di righe di intestazione nel
file di importazione non corrisponde
alle impostazioni delle Opzioni di
importazione ed esportazione

Impostare il numero di righe di intestazione nelle
Opzioni di importazione ed esportazione in modo
che corrispondano al file che si desidera importare.

Errore durante l’importazione di
un file indicante "non si dispone
dell’autorizzazione necessaria"

La posizione del file di importazione è
impostata nella directory Programmi
in Windows 7

Passare alle Opzioni di importazione ed esportazione
e impostare la posizione del file di importazione in
un’altra posizione, quale la cartella Documenti

Errore durante l’esportazione di
un file indicante "non si dispone
dell’autorizzazione necessaria"

La posizione del file di esportazione è
impostata nella directory Programmi
in Windows 7

Passare alle Opzioni di importazione ed esportazione
e impostare la posizione del file di esportazione in
un’altra posizione, quale la cartella Documenti

La sessione non è stata salvata

Salvare la sessione

Lo strumento non è in modalità
Pronto (barra di stato verde)

Prima di avviare la sessione, lo strumento deve aver
raggiunto la modalità Pronto. Se lo strumento è in
Stand-by (barra di stato non colorata), riattivarlo.

Lo strumento non è in modalità Test
completo (barra di stato rossa)

Aprire e chiudere il coperchio dello strumento.

I valori ID campione e/o numero
di lotto del kit non vengono salvati
nelle schede Impostazione (griglia)
o Impostazione (elenco).

Si sta tentando di inserire un valore
nell’elenco a discesa grigio. Non è
possibile inserire nuovi valori quando
il campo è in modalità elenco.

1. Fare clic sul pulsante + per scegliere il campo
per l’inserimento di testo (bianco)
2. Digitare il valore
3. Fare clic sul pulsante verde o premere Invio.

Il numero di lotto del kit non viene
salvato nelle schede Impostazione
(griglia) o Impostazione (elenco)

Si sta tentando di inserire un numero
di lotto del kit non univoco.

Verificare il numero di lotto del kit e riprovare. I
numeri di lotto del kit devono essere univoci (ad es. i
kit SAL ed ECO non possono avere lo stesso numero
di lotto).

Errore di temperatura

1. Rimuovere il vassoio dallo strumento
2. Rimettere a posto il riscaldatore collegabile
3.	Eseguire un’autoverifica
4. Se non è possibile completare l’autoverifica
oppure le sessioni aggiuntive a causa di questo
errore, rendere il prodotto per la riparazione.

Errore durante l’importazione
indicante "Formato di file non
valido"

Impossibile avviare una nuova
sessione

Sessione non riuscita a causa di
un errore di temperatura
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Problema

Possibile causa

Soluzione

Sessione non riuscita a causa
di uno scollegamento dello
strumento

Cavo USB scollegato

Verificare il collegamento USB dello strumento

Perdita di alimentazione

Verificare l’alimentazione dello strumento

Nel visualizzatore dei report si apre
un report. Quando il visualizzatore
dei report è aperto, la schermata
principale del software non è
utilizzabile.

Passare al report mediante l’icona nella barra
delle attività di Windows. Chiudere il visualizzatore
dei report e tornare alla schermata principale del
software.

Il software non risponde ai
comandi o sembra bloccato

Come contattare 3M per informazioni sul prodotto e l’assistenza
1. Utilizzare il proprio browser Web per passare alle informazioni sui prodotti della Sicurezza alimentare 3M all’indirizzo
www.3M.com/foodsafety
2. Chiamare l’Assistenza tecnica 3M

Assistenza tecnica 3M
3M United States
3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-800-328-6553
3M Asia Pacific
No 1, Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
65-64508869

3M Canada
Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canada
1-800-563-2921

3M Europe and MEA
3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz - Strasse 1
D41453 Neuss/Germany
+49-2131-14-3000

3M Japan
3M Health Care Limited
33-1, Tamagawadai 2-chrome
Setagaya-ku, Tokyo
158-8583, Japan
81-570-011-321

3M Latin America
3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-954-340-8263

3M Australia
Bldg A, 1 Rivett Road
North Ryde, NSW 2113
Australia
61 1300 363 878

Marchi di fabbrica
3M e il logo 3M sono marchi di fabbrica di 3M. Microsoft Windows XP, Microsoft Vista e Microsoft Windows 7 sono marchi registrati di
Microsoft Corp.

Appendice
Questa appendice presenta esempi di file utilizzati o generati dal Software per l’analisi molecolare 3M.
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Esempi
di report
Example
Reports

Di seguito vengono presentati esempi di report del Software per l’analisi molecolare 3M. Alcuni esempi sono abbreviati per evitare la
The following
showsinformazioni.
examples ofSono
3M indicati
Molecular
Software reports. Some examples are shortened to remove
ripetizione
delle stesse
tuttiDetection
i dati pertinenti.

repetitive information. All pertinent data has been shown.

Risultati di ricerca

Search Results
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Report
campioni
Samples
Report
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Report
di analisi
Assaykit
Kits
Report
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Report
sessioni
completate
Completed
Runs
Report
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Report
Users utenti
Report
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Report
autoverifica
dello strumento
Instrument
Self-Check
Report

90
90

IT
(English)
EN (Italiano)

Registro
temperature
dello strumento
Instrument
Temperature
Log
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Registro di verifica

Audit Log
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Layout
sessione
Run Layout
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Esempio di file di importazione/esportazione
File .CSV (Comma Separated Values) del campione
Di seguito viene presentato il contenuto di un file .CSV (Comma Separated Values) che può essere utilizzato per importare definizioni di
campione. Ogni riga è una nuova definizione del campione. I dati sono ordinati in ciascuna riga. Due delimitatori consecutivi che non hanno
nulla tra di loro indicano un campo vuoto. Il seguente elenco associa la posizione dei campi di descrizione del campione ai relativi valori,
come specificati nella prima definizione.
1. ID campione
2. Tipo di campione

à Sample01,
à	Elaborato (i valori consentiti sono descritti nella sezione sulla configurazione dei campi di
questo manuale),
3. Descrizione
à Carne,
4. Prodotto
à Franks,
5.	Marchio
à	Marchio X,
6. Numero di lotto
à 20110408-A,
7. Linea
à 5,
8. Cliente
à Cliente X.
Sample01,Processed,Beef,Franks,Brand X,20110408-A,5,Customer X
Sample02,Environmental,Grinder A,,,,6,Customer Y
Sample03,,,,,,,

Eseguire la configurazione dei file .CSV (Comma Separated Values)
Di seguito viene presentato il contenuto di un file .CSV (Comma Separated Values) che può essere utilizzato per importare definizioni
di campioni, sessioni e lotti dei kit. I dati sono ordinati. Due delimitatori consecutivi che non hanno nulla tra di loro indicano un campo
vuoto. Il seguente elenco associa la posizione dei campi di descrizione della sessione, del campione e del lotto del kit con i relativi valori,
come specificato nella prima definizione.
1. ID sessione
2. ID pozzetto
3. Tipo di analisi
4. Tipo di pozzetto
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Commento pozzetto
Rianalizza
Rianalizza ID sessione
Rianalizza ID pozzetto
Numero di lotto del kit
Data di scadenza
(Lotto del Kit)
11. ID campione
12. Tipo di campione

à 04062001(2),
à A1,
à	SAL (i valori consentiti sono descritti nella sezione Importazione di una nuova sessione del
presente manuale),
à	Campione (i valori consentiti sono descritti nella sezione Importazione di una nuova sessione del
presente manuale),
à <blank>,
à FALSE,
à <blank>,
à <blank>,
à KitLot_SAL,

à 2012-12-31,
à Sample01,
à	Elaborato (i valori consentiti sono descritti nella sezione sulla configurazione dei campi di
questo manuale),
13. Descrizione
à Carne,
14. Prodotto
à Franks,
15.	Marchio
à	Marchio X,
16. Numero di lotto
à 20110408-A,
17. Linea
à 5,
18. Cliente
à Cliente X.
04062011(2),A1,SAL,Sample,,False,,,KitLot_SAL,2012-12-31,Sample01,Processed,Beef ,Franks,Brand X,
20110408-A,5,Customer X
04062011(2),A2,MC,,,False,,,KitLot_MC,2012-12-31,Sample01,Processed,Beef ,Franks,Brand X,20110408-A,5,Customer X
04062011(2),B1,SAL,RC,,False,,,KitLot_SAL,2012-12-31,,,,,,,,
04062011(2),C1,SAL,NC,,False,,,KitLot_SAL,2012-12-31,,,,,,,,
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File .CSV (Comma Separated Values) dei risultati della sessione
Di seguito un esempio dei risultati di una sessione esportati in un file .CSV (Comma Separated Values). Il seguente elenco associa la
posizione dei campi di descrizione ai relativi valori, come specificato nella prima definizione. Due delimitatori consecutivi che non hanno
nulla tra di loro indicano un campo vuoto
1. ID sessione
2. ID pozzetto
3. Tipo di analisi
4. Tipo di pozzetto
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Commento pozzetto
Rianalizza
Rianalizza ID sessione
Rianalizza ID pozzetto
Numero di lotto del kit
Data di scadenza
(Lotto del Kit)
11. ID campione
12. Tipo di campione

à 04062001(2),
à A1,
à	SAL (i valori consentiti sono descritti nella sezione Importazione di una nuova sessione del
presente manuale),
à	Campione (i valori consentiti sono descritti nella sezione Importazione di una nuova sessione del
presente manuale),
à <blank>,
à FALSE,
à <blank>,
à <blank>,
à KitLot_SAL,

à 2012-12-31,
à Sample01,
à	Elaborato (i valori consentiti sono descritti nella sezione sulla configurazione dei campi di
questo manuale,
13. Descrizione
à Carne,
14. Prodotto
à Franks,
15.	Marchio
à	Marchio X,
16. Numero di lotto
à 20110408-A,
17. Linea
à 5,
18. Cliente
à Cliente X.
19. Risultato
à Positivo
04062011(2),A1,SAL,Sample,,False,,,KitLot_SAL,2012-12-31,Sample01,Processed,Beef ,Franks,Brand X,
20110408-A,5,Customer X,Positive
04062011(2),A2,MC,,,False,,,KitLot_MC,2012-12-31,Sample01,Processed,Beef ,Franks,Brand X,
20110408-A,5,Customer X,Valid
04062011(2),B1,SAL,RC,,False,,,KitLot_SAL,2012-12-31,,,,,,,,,Valid
04062011(2),C1,SAL,NC,,False,,,KitLot_SAL,2012-12-31,,,,,,,,,Valid
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Contratto di licenza
I seguenti termini e condizioni valgono per l’acquisto del Sistema per l’analisi molecolare 3M e la licenza del software:
CONTRATTO DI LICENZA PER L’UTENTE FINALE 3M
SOFTWARE DEL SISTEMA PER L’ANALISI MOLECOLARE 3M™
IL PRESENTE ACCORDO DI LICENZA PER L’UTENTE FINALE ("ACCORDO") COSTITUISCE UN ACCORDO LEGALE FRA L’UTENTE ("UTENTE")
E LA SOCIETÀ 3M ("3M"), RELATIVAMENTE ALL’ACCESSO E ALL’USO DEL SOFTWARE MENZIONATO. FACENDO CLIC SUL PULSANTE
"ACCETTO" QUI VISUALIZZATO E/O CON IL DOWNLOAD, INSTALLAZIONE, COPIA O ALTRO IMPIEGO DEL SOFTWARE, L’UTENTE ACCETTA
DI ESSERE LEGALMENTE VINCOLATO DAL PRESENTE ACCORDO. SE ACCETTA IL PRESENTE ACCORDO PER CONTO DI UNA SOCIETÀ O
DI ALTRA ENTITÀ LEGALE, L’UTENTE DICHIARA E GARANTISCE DI AVERE L’AUTORITÀ DI VINCOLARE LEGALMENTE TALE ENTITÀ A TALE
ACCORDO, NEL QUAL CASO I TERMINI "UTENTE" E "DELL’UTENTE" SI RIFERISCONO A TALE ENTITÀ. SE L’UTENTE NON HA QUESTA
AUTORITÀ O NON ACCETTA DI VINCOLARSI AL PRESENTE ACCORDO, DEVE FARE CLIC SUL PULSANTE "NON ACCETTO" E NON AVRÀ LA
POSSIBILITÀ DI SCARICARE, INSTALLARE, COPIARE O UTILIZZARE IN ALCUN MODO IL SOFTWARE NÉ PUÒ CONTATTARE L’AGENTE DI
VENDITA 3M PER RESTITUIRE IL SISTEMA PER L’ANALISI MOLECOLARE 3M E RICHIEDERE UN RIMBORSO.
1. LICENZA
A seguito della corresponsione da parte dell’Utente del prezzo di acquisto a 3M, 3M concede all’Utente stesso il diritto non esclusivo
e non cedibile: (a) di utilizzare internamente, nelle proprie attività, il codice oggetto del programma Software per l’analisi molecolare
3M incluso nel Sistema per l’analisi molecolare 3M, esclusivamente in connessione con il relativo utilizzo del Sistema per l’analisi
molecolare 3M (il cui software, inclusa tutta la Documentazione per l’utente e le future versioni, aggiornamenti e miglioramenti ivi
forniti da 3M all’Utente, è denominato "Software"); (b) eseguire una copia di backup del Software, ma solo se necessario per l’uso
del Software secondo i termini del presente Contratto; e (c) eseguire copie della Documentazione per l’utente esclusivamente per
uso interno. L’Utente acconsente a non effettuare altre copie del Software o della Documentazione per l’utente. Questo Contratto non
autorizza l’Utente a ricevere o usare codice sorgente del Software. Ai fini del presente Contratto, il Sistema per l’analisi molecolare 3M
include lo Strumento per l’analisi molecolare 3M, il Software e altri componenti forniti da 3M che sono descritti nel Manuale d’uso del
Sistema per l’analisi molecolare 3M ("Documentazione per l’utente").
2. PROPRIETÀ
Le parti convengono che il Software è di proprietà unica ed esclusiva di 3M e/o dei suoi concessionari di licenza. L’Utente acconsente a
riprodurre su ogni copia del Software o della Documentazione utente effettuata dall’Utente stesso, tutte le note su copyright e diritti di
proprietà e note affini che sono riportate sul Software o sulla Documentazione utente.
3. LIMITAZIONI D’USO
L’Utente acconsente a non cedere in leasing, sublicenziare, vendere, decompilare, disassemblare, modificare, riprogettare, trasferire
il Software o tradurre il Software in altre lingue. L’Utente acconsente a non svelare ad altri alcuna parte del Software altro che le
schermate del display visibili ad un utente del Software e a non consentire a nessuno al di fuori della propria azienda di accedere al
Software, in rete o tramite altri mezzi.
4. GARANZIA LIMITATA
L’hardware della Sicurezza alimentare 3M ("Hardware") include lo strumento Sistema per l’analisi molecolare 3M e qualsiasi software
associato e altri componenti forniti da 3M descritti nelle Guide di installazione e utilizzo applicabili ("Documentazione per l’utente").
GARANZIA LIMITATA E DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ
3M garantisce il perfetto funzionamento dell’Hardware per un anno con decorrenza dalla data di spedizione in conformità alla
Documentazione per l’utente. QUESTA GARANZIA NON VALE SE: (A) L’HARDWARE È STATO RIPARATO DA PERSONE NON AUTORIZZATE
DA 3M; (B) È STATO MODIFICATO, VARIATO O USATO IN MODO IMPROPRIO; (C) L’HARDWARE È STATO USATO CON PRODOTTI, FORNITURE,
COMPONENTI O SOFTWARE NON FORNITI DA 3M PER ESSERE UTILIZZATI CON L’HARDWARE; (D) L’HARDWARE O UN COMPONENTE È
STATO USATO PER SCOPI DIVERSI (AD ESEMPIO CON ALTRI CIRCUITI STAMPATI O SOFTWARE DIVERSO) OPPURE (E) L’HARDWARE NON
È STATO SOTTOPOSTO A MANUTENZIONE O USATO IN CONFORMITÀ ALLA DOCUMENTAZIONE PER L’UTENTE. SALVO NEI CASI VIETATI
DALLA LEGGE, LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSE MA NON LIMITATE
ALLA GARANZIA IMPLICITA DI IDONEITÀ AD UNO SCOPO SPECIFICO, LA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O QUALSIASI ALTRA
GARANZIA IMPLICITA DERIVANTE DA UNA TRATTATIVA O DA PRESTAZIONE, DA USI O CONVENZIONI COMMERCIALI. 3M NON GARANTISCE IL
FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE SENZA ERRORI.
Se, entro un anno dalla spedizione, l’Hardware non è conforme alla garanzia esplicita esposta in precedenza, l’unico obbligo di 3M e
l’unico rimedio per l’Utente sarà, a discrezione di 3M: 1) la riparazione o sostituzione del componente non conforme; o 2) il rimborso del
prezzo d’acquisto.
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5. RISERVATEZZA
Le parti concordano che il Software e le informazioni relative alle sue funzioni e capacità rappresentano informazioni esclusive e
riservate di proprietà esclusiva di 3M ("Informazioni riservate"). L’Utente acconsente a mantenere riservate le Informazioni riservate, e
a non usarle o svelarle salvo nei casi specificamente consentiti dal presente Contratto. L’Utente acconsente a svelare le Informazioni
riservate esclusivamente a collaboratori, dipendenti e agenti direttamente coinvolti nell’uso del Software ai sensi del presente Contratto,
e che acconsentano a mantenere la riservatezza delle Informazioni riservate. L’Utente non sarà tenuto a mantenere riservate le
Informazioni riservate se tali informazioni sono o diventano di pubblico dominio per cause diverse dalla volontà dell’Utente oppure se
l’Utente era in possesso di tali informazioni prima di averle ricevute da 3M o sviluppate ai sensi del presente Contratto. Gli obblighi
dell’Utente riportati nella sezione 5 resteranno in vigore per 5 anni dalla fine o dalla rescissione del presente Contratto.
6. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
SALVO NEI CASI VIETATI DALLA LEGGE, 3M NON SARÀ RITENUTA RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL’UTENTE O DI TERZI
RELATIVAMENTE AD ALTRI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, CONSEGUENTI, INCIDENTALI O SPECIALI, INCLUSI PER ESEMPIO MANCATI
PROFITTI, AFFARI, INVESTIMENTI O OPPORTUNITÀ ANCHE NEL CASO 3M SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. Le
parti convengono che la responsabilità totale complessiva di 3M nei confronti dell’Utente relativa a danni diretti per tutte le cause non
sarà superiore a cento dollari USA, oppure al prezzo pagato per l’acquisto dell’apparecchiatura, a seconda di quale cifra sia maggiore.
È possibile che in alcuni stati e nazioni sia in vigore una legislazione che preveda diritti di responsabilità diversi da quelli sopraccitati. In
tali Stati e nazioni valgono le condizioni di minima responsabilità richiesta.
Per richiedere assistenza, è necessario richiedere un numero di autorizzazione alla restituzione del materiale (Returned Material
Authorization, RMA) al Centro di assistenza. Chiamare il numero 1-800-328-1671.
7. RESCISSIONE
Il presente Contratto terminerà (a) qualora l’Utente ne violi materialmente una disposizione e non ponga rimedio alla violazione entro
30 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di violazione da parte di 3M; o (b) qualora l’Utente non utilizzi più il Software.
Alla rescissione del Contratto per qualsiasi motivo, l’Utente dovrà restituire a 3M tutte le copie del Software in possesso o controllo
dell’Utente.
8. VIOLAZIONE
3M difenderà a proprie spese qualsiasi rivendicazione o causa intentata all’Utente, che asserisca che il Software violi copyright o
brevetti USA, e si accollerà tutte le spese e i danni accertati, ammesso che 3M venga informata immediatamente per iscritto di tale
rivendicazione e riceva informazioni, adeguato supporto e autorità esclusiva per difendere o risolvere la rivendicazione. A difesa o
risoluzione della rivendicazione, 3M potrebbe ottenere per l’Utente il diritto di continuare ad usare il Software, sostituire o modificare
il Software in modo da renderlo conforme oppure, se queste soluzioni sono da escludere secondo 3M, concedere all’Utente un credito
per il Software deprezzato e accettarne la restituzione. 3M non si assumerà alcuna responsabilità qualora la violazione asserita derivi
dall’utilizzo o dalla vendita del Software assieme ad altri dispositivi o prodotti software di un produttore diverso da 3M, oppure sia dovuta
a modifiche del Software o all’utilizzo del Software secondo modalità non consentite per iscritto da 3M. Questa è la sola responsabilità di
3M nei confronti dell’Utente in relazione a reclami di terze parti di violazioni di brevetto o diritti.
9. INDENNIZZO
L’Utente accetta di risarcire e tenere indenni 3M, i suoi collaboratori, direttori, dipendenti, agenti, consociati e affiliati e i loro successori e
concessionari ("Esenzioni"), da e contro qualsiasi rivendicazione, responsabilità, perdita, danno, vincolo, giudizio, dovere, sanzione civile
e costo, incluse le ragionevoli spese legali e relative a contenziosi derivanti dalla violazione del presente Contratto da parte dell’utente;
(b) L’uso del Software e del Sistema per l’analisi molecolare 3M; (d) Errore dell’Utente nell’installazione, uso e manutenzione del
Software e del Sistema per l’analisi molecolare 3M in conformità alla Documentazione per l’utente e (c) mancata osservanza delle leggi
e delle normative applicabili, incluse tra l’altro regole e normative promulgate dalla U.S. Food and Drug Administration.
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10. TRASFERIMENTO
Il presente Contratto e i relativi interessi non possono essere trasferiti dall’Utente senza previo consenso scritto di 3M, e qualsiasi
tentativo di trasferimento sarà considerato nullo.
11. CONTRATTO COMPLETO
L’Utente conviene che il presente Contratto rappresenta il contratto completo fra 3M e l’Utente in merito a questa materia. Il presente
Contratto sostituisce qualsiasi contratto scritto o orale precedente e altre comunicazioni intercorse fra 3M e l’Utente su questa materia.
Qualora una disposizione del presente Contratto sia giudicata non valida o non applicabile da una corte con giurisdizione competente,
tale disposizione deve essere considerata cancellata dal presente Contratto e il resto del contratto continuerà ad avere validità ed effetto.
12. USO GOVERNATIVO
Il presente Articolo è valido per tutte le acquisizioni del presente software da parte di o per il Governo Federale degli Stati Uniti, o da
parte di qualsiasi appaltatore principale o subappaltatore (in qualsiasi ordine) del Governo Federale degli Stati Uniti, nell’ambito di
qualsiasi contratto, concessione, contratto di cooperazione, altra transazione, o altro contratto con il Governo Federale degli Stati Uniti.
Accettando la fornitura di questo Software, il Governo federale statunitense riconosce che questo software viene considerato software
"commerciale" ai sensi delle disposizioni sull’acquisto o sull’assistenza finanziaria in vigore per questo tipo di acquisto. I termini e le
condizioni di questa licenza disciplinano l’utilizzo da parte del governo e la comunicazione del Software, e sostituiscono tutti i termini
e le condizioni discordanti. Nel caso in cui la presente licenza non soddisfi le necessità del Governo o sia incompatibile con le leggi
federali, il Governo Federale degli Stati Uniti accetta di restituire il presente Software, non utilizzato, a 3M. Clausole FAR e DFARS
applicabili. Le clausole FAR 52.212-4, "Termini e condizioni del Contratto – Articoli commerciali" e FAR 52.212-5, "Termini e condizioni
del Contratto necessari per applicare statuti o decreti - Articoli commerciali", in vigore a partire dalla data effettiva del presente
Contratto, sono qui incluse come riferimento e parte del presente Contratto. Se il presente Contratto è con il Dipartimento della Difesa
degli Stati Uniti, la clausola DFARS 252.212-7001, "Termini e condizioni del Contratto necessari ad attuare statuti o decreti applicabili
alle Acquisizioni difensive degli Articoli commerciali", in vigore a partire dalla data effettiva, è qui inclusa come riferimento e parte del
presente Contratto.
13. LEGISLAZIONE APPLICABILE
Il presente Contratto dovrà essere interpretato in conformità alla legislazione dello Stato del Minnesota sui contratti qui sottoscritti ed
eseguiti. Tutte le azioni legali derivanti da o relative al presente Contratto saranno intentate esclusivamente nelle corti statali e federali
del tribunale competente della Conte di Ramsey, Minnesota (USA) e l’Utente accetta irrevocabilmente la giurisdizione personale di tali
corti. Il presente Contratto non sarà governato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni
del 1980.
Per utilizzare il Sistema per l’analisi molecolare 3M è necessario accettare i termini del Contratto. Se non si acconsente ad accettare
queste condizioni, contattare l’agente di vendita 3M per restituire il sistema e ottenere un rimborso.

100

IT

(Italiano)

3M Food Safety
3M United States
3M Center
Bldg. 275-5W-05
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3M Canada
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Canada
1-800-563-2921
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3M Japan
3M Health Care Limited
33-1, Tamagawadai 2-chrome
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