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Configurazione e protocolli

Modalità con xilene – Configurazione consigliata

Soglie di temperaturaValori predefiniti di concentrazione e soglie di modifica

Configurazione consigliata del flacone Metodo di gestione dei reagenti

Si consiglia la configurazione mostrata nelle immagini seguenti. La configurazione deve essere convalidata 
dal laboratorio prima dell’uso, conformemente alle disposizioni di accreditamento locali o regionali.

Admin > Reagent Types > Purity Thresholds (Amministratore > Tipi di reagente > Soglie di 
purezza) 

Admin > Reagent Types > Temperature Thresholds (Amministratore > Tipi di reagente > Soglie di 
temperatura) 

Configurare i flaconi come mostrato.

Nota: riempire i flaconi 3 e 4 
di etanolo al 70% e 90% per la 
configurazione iniziale o se si 
sostituiscono tutti i flaconi di 
reagente con etanolo.

Quando si sostituisce l’etanolo 
nell’ambito di un’operazione in 
corso, sostituire sempre con 
etanolo al 100%.

Confermare che la gestione dei reagenti sia 
correttamente configurata nella schermata  
Reagent management (Gestione reagenti).
General (Generale):

Conc. Management – By calculation
(Gestione concentrazione - Mediante calcolo)
Prompt for number of cassettes – Enabled
(Richiedi numero di cassette - Abilitato)
Show conc. – Enabled (Mostra concentrazione - 
Abilitato)

Reagent threshold check (Controllo soglia reagenti)
Tutti i quattro metodi di controllo (mediante cassette, 
cicli, giorni e concentrazione) - abilitati.
Contattare il supporto tecnico locale per modificare le 
impostazioni.
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Protocolli con xilene consigliati
1 

or
a

2 
or

e

Reagente Tempo 
fase (min)

Temp. 
(°C)

P/V Agitatore Tempo di 
raccolta (s)

Formalina 1 Ambiente Ambiente Med 10

Etanolo 1 Ambiente Ambiente Med 10

Etanolo 1 Ambiente Ambiente Med 10

Etanolo 1 Ambiente Ambiente Med 10

Etanolo 1 Ambiente Ambiente Med 10

Etanolo 1 Ambiente Ambiente Med 10

Etanolo 18 45 Ambiente Med 10

Xilene 1 Ambiente Ambiente Med 10

Xilene 1 Ambiente Ambiente Med 10

Xilene 14 45 Ambiente Med 10

Paraffina 2 65 Vuoto Med 10

Paraffina 1 65 Vuoto Med 10

Paraffina 14 65 Vuoto Med 10

Reagente Tempo 
fase (min)

Temp. 
(°C)

P/V Agitatore Tempo di 
raccolta (s)

Formalina 1 Ambiente Ambiente Med 10

Etanolo 1 Ambiente Ambiente Med 10

Etanolo 1 Ambiente Ambiente Med 10

Etanolo 1 Ambiente Ambiente Med 10

Etanolo 1 Ambiente Ambiente Med 10

Etanolo 11 45 Ambiente Med 10

Etanolo 30 45 Ambiente Med 10

Xilene 1 Ambiente Ambiente Med 10

Xilene 1 Ambiente Ambiente Med 10

Xilene 28 45 Ambiente Med 10

Paraffina 5 65 Vuoto Med 10

Paraffina 5 65 Vuoto Med 10

Paraffina 20 65 Vuoto Med 10

4 
or

e
6 

or
e

Reagente Tempo 
fase (min)

Temp. 
(°C)

P/V Agitatore Tempo di 
raccolta (s)

Formalina 10 45 Ambiente Med 10

Etanolo 1 Ambiente Ambiente Med 10

Etanolo 1 Ambiente Ambiente Med 10

Etanolo 1 Ambiente Ambiente Med 10

Etanolo 20 45 Ambiente Med 10

Etanolo 20 45 Ambiente Med 10

Etanolo 45 45 Ambiente Med 10

Xilene 1 Ambiente Ambiente Med 10

Xilene 10 45 Ambiente Med 10

Xilene 45 45 Ambiente Med 10

Paraffina 10 65 Vuoto Med 10

Paraffina 10 65 Vuoto Med 10

Paraffina 40 65 Vuoto Med 10

Reagente Tempo 
fase (min)

Temp. 
(°C)

P/V Agitatore Tempo di 
raccolta (s)

Formalina 15 45 Ambiente Med 10

Etanolo 15 45 Ambiente Med 10

Etanolo 15 45 Ambiente Med 10

Etanolo 15 45 Ambiente Med 10

Etanolo 15 45 Ambiente Med 10

Etanolo 30 45 Ambiente Med 10

Etanolo 45 45 Ambiente Med 10

Xilene 20 45 Ambiente Med 10

Xilene 20 45 Ambiente Med 10

Xilene 45 45 Ambiente Med 10

Paraffina 30 65 Vuoto Med 10

Paraffina 30 65 Vuoto Med 10

Paraffina 45 65 Vuoto Med 10 12
 o

re

Reagente Tempo 
fase (min)

Temp. 
(°C)

P/V Agitatore Tempo di 
raccolta (s)

Formalina 44 45 Ambiente Med 10

Etanolo 30 45 Ambiente Med 10

Etanolo 30 45 Ambiente Med 10

Etanolo 30 45 Ambiente Med 10

Etanolo 30 45 Ambiente Med 10

Etanolo 60 45 Ambiente Med 10

Etanolo 90 45 Ambiente Med 10

Xilene 45 45 Ambiente Med 10

Xilene 45 45 Ambiente Med 10

Xilene 90 45 Ambiente Med 10

Paraffina 60 65 Vuoto Med 10

Paraffina 60 65 Vuoto Med 10

Paraffina 80 65 Vuoto Med 10

8 
or

e

Reagente Tempo 
fase (min)

Temp. 
(°C)

P/V Agitatore Tempo di 
raccolta (s)

Formalina 20 45 Ambiente Med 10

Etanolo 20 45 Ambiente Med 10

Etanolo 20 45 Ambiente Med 10

Etanolo 20 45 Ambiente Med 10

Etanolo 20 45 Ambiente Med 10

Etanolo 40 45 Ambiente Med 10

Etanolo 60 45 Ambiente Med 10

Xilene 30 45 Ambiente Med 10

Xilene 30 45 Ambiente Med 10

Xilene 60 45 Ambiente Med 10

Paraffina 40 65 Vuoto Med 10

Paraffina 40 65 Vuoto Med 10

Paraffina 60 65 Vuoto Med 10
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Modalità senza xilene – Configurazione consigliata

Soglie di temperaturaValori predefiniti di concentrazione e soglie di modifica

Configurazione consigliata del flacone Metodo di gestione dei reagenti

Si consiglia la configurazione mostrata nelle immagini seguenti. La configurazione deve essere convalidata 
dal laboratorio prima dell’uso, conformemente alle disposizioni di accreditamento locali o regionali.

Admin > Reagent Types > Purity Thresholds (Amministratore > Tipi di reagente > Soglie di 
purezza) 

Admin > Reagent Types > Temperature Thresholds (Amministratore > Tipi di reagente > 
Soglie di temperatura) 

Configurare i flaconi come mostrato.

Nota: riempire i flaconi 3 e 4 di 
etanolo al 70% per la configurazione 
iniziale o se si sostituiscono tutti 
i flaconi di reagente con etanolo 
all’85%.

Quando si sostituisce l’etanolo 
all’85% nell’ambito di un’operazione 
in corso, sostituire sempre con 
etanolo all’85%.

Confermare che la gestione dei reagenti sia  
correttamente configurata nella schermata 
Reagent management (Gestione reagenti).
General (Generale):

Conc. Management – By calculation 
(Gestione concentrazione - Mediante calcolo)
Prompt for number of cassettes – Enabled 
(Richiedi numero di cassette - Abilitato)
Show conc. – Enabled (Mostra 
concentrazione - Abilitato)

Reagent threshold check (Controllo soglia 
reagenti)
Tutti i quattro metodi di controllo (mediante 
cassette, cicli, giorni e concentrazione) abilitati.
Contattare il supporto tecnico locale per 
modificare le impostazioni.
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Reagente Tempo fase 
(min)

Temp. 
(°C)

P/V Agitatore Tempo di 
raccolta (s)

Formalina 30 55 Ambiente Med 10

Etanolo 
all’85%

20 55 Ambiente Med 10

Etanolo 
all’85%

30 55 Ambiente Med 10

80/20 30 55 Ambiente Med 10

80/20 60 55 Ambiente Med 10

IPA 20 55 Ambiente Med 10

IPA 40 55 Ambiente Med 10

IPA 80 55 Ambiente Med 10

Paraffina 60 85 Vuoto Med 10

Paraffina 50 85 Vuoto Med 10

Paraffina 40 65 Vuoto Med 10

Protocolli senza xilene consigliati
Reagente Tempo fase 

(min)
Temp. 
(°C)

P/V Agitatore Tempo di 
raccolta (s)

Formalina 1 Ambiente Ambiente Med 10

Etanolo 
all’85%

1 Ambiente Ambiente Med 10

Etanolo 
all’85%

6 55 Ambiente Med 10

80/20 1 Ambiente Ambiente Med 10

80/20 6 55 Ambiente Med 10

IPA 1 Ambiente Ambiente Med 10

IPA 1 Ambiente Ambiente Med 10

IPA 12 55 Ambiente Med 10

Paraffina 20 85 Vuoto Med 10

Paraffina 5 85 Vuoto Med 10

Paraffina 1 65 Vuoto Med 10

Reagente Tempo fase 
(min)

Temp. 
(°C)

P/V Agitatore Tempo di 
raccolta (s)

Formalina 1 Ambiente Ambiente Med 10

Etanolo 
all’85%

1 Ambiente Ambiente Med 10

Etanolo 
all’85%

12 55 Ambiente Med 10

80/20 1 Ambiente Ambiente Med 10

80/20 25 55 Ambiente Med 10

IPA 1 Ambiente Ambiente Med 10

IPA 1 Ambiente Ambiente Med 10

IPA 25 55 Ambiente Med 10

Paraffina 25 85 Vuoto Med 10

Paraffina 10 85 Vuoto Med 10

Paraffina 5 65 Vuoto Med 10

Reagente Tempo fase 
(min)

Temp. 
(°C)

P/V Agitatore Tempo di 
raccolta (s)

Formalina 10 55 Ambiente Med 10

Etanolo 
all’85%

3 Ambiente Ambiente Med 10

Etanolo 
all’85%

22 55 Ambiente Med 10

80/20 10 Ambiente Ambiente Med 10

80/20 40 55 Ambiente Med 10

IPA 3 Ambiente Ambiente Med 10

IPA 10 55 Ambiente Med 10

IPA 45 55 Ambiente Med 10

Paraffina 45 85 Vuoto Med 10

Paraffina 20 85 Vuoto Med 10

Paraffina 10 65 Vuoto Med 10

Reagente Tempo fase 
(min)

Temp. 
(°C)

P/V Agitatore Tempo di 
raccolta (s)

Formalina 20 55 Ambiente Med 10

Etanolo 
all’85%

15 55 Ambiente Med 10

Etanolo 
all’85%

20 55 Ambiente Med 10

80/20 20 55 Ambiente Med 10

80/20 45 55 Ambiente Med 10

IPA 15 55 Ambiente Med 10

IPA 30 55 Ambiente Med 10

IPA 60 55 Ambiente Med 10

Paraffina 45 85 Vuoto Med 10

Paraffina 40 85 Vuoto Med 10

Paraffina 30 65 Vuoto Med 10

Reagente Tempo fase 
(min)

Temp. 
(°C)

P/V Agitatore Tempo di 
raccolta (s)

Formalina 68 55 Ambiente Med 10

Etanolo 
all’85%

30 55 Ambiente Med 10

Etanolo 
all’85%

40 55 Ambiente Med 10

80/20 50 55 Ambiente Med 10

80/20 90 55 Ambiente Med 10

IPA 30 55 Ambiente Med 10

IPA 60 55 Ambiente Med 10

IPA 120 55 Ambiente Med 10

Paraffina 80 85 Vuoto Med 10

Paraffina 70 85 Vuoto Med 10

Paraffina 60 65 Vuoto Med 10

1 
or

a
2 

or
e

4 
or

e
6 

or
e

12
 o

re
8 

or
e
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Consigli sulle dimensioni del tessuto - Con xilene e senza xilene 

Protocollo Esempio Spessore massimo Tipo di campione (esempio)

1 ora Diametro 
1,5 mm

Endoscopie e agobiopsie di mammella e prostata.

2 ore Diametro 
<3 mm

Tutte le biopsie fino a un diametro massimo di 3 mm: 
Biopsie GI, core da rene, prostata, fegato e mammella, 
biopsie punch della pelle, piccoli polipi del colon.

4 ore Diametro 
3 mm

Piccoli campioni di tessuti non densi (rene, fegato, intestino 
ecc.), biopsie con escissione e incisione della pelle, ellissi 
della pelle. 

6-8 ore 15 x 10 x 4 mm Tutti i tessuti di routine fino alle dimensioni massime 
(esclusi i campioni cerebrali).

12 ore 20 x 10 x 5 mm Tutti i tessuti di routine fino alle dimensioni massime. 
I campioni di tessuto adiposo molto spessi possono 
richiedere protocolli più lunghi.

*Immagini non in scala.



Configurazione e protocolli



Esecuzione dei protocolli

Impostare l’ora di fine: 
ASAP (Il prima possibile) per  
l’avvio immediato. 
Set end time (Imposta ora di fine)  
per l’avvio ritardato.
Se necessario, accettare l’ora di fine predefinita per il 
protocollo.
Il collegamento Help (Guida) fornisce informazioni sulla 
pianificazione dei cicli.

Toccare Select (Seleziona) 
nella schermata Status (Stato).

Esecuzione di un protocollo

1. Condurre i controlli precedenti al processo 

Controllare lo stato del sistema:

xx Assicurarsi che la camera di processazione sia pulita.
xx Assicurarsi che i reagenti non siano scaduti.
xx Controllare che i livelli di reagente e paraffina siano compresi tra “MAX” e “MIN 3”  

(3 cestelli) o “MIN 2” (2 cestelli).

FIXATIVE

MAX
MIN

MIN

3

2

1

MAX

MIN-3BASKETS

MIN-2BASKETS

MAX

MIN-3BASKETS

MIN-2BASKETS

MAX

MIN-3BASKETS

MIN-2BASKETS

2. Eseguire la scansione dei cestelli (fase facoltativa)

Toccare l’icona di 
scansione della camera 
di processazione da 
utilizzare nell’esecuzione del 
protocollo. Si apre la finestra 
di dialogo dei cestelli della 
camera di processazione.

Utilizzando lo scanner 
portatile allegato, eseguire 
la scansione del codice 
a barre posizionato sulla 
linguetta del cestello. In 
alternativa, il codice a 
barre può essere inserito 
manualmente toccando 
l’icona della penna.

Una volta inserito, il codice a 
barre viene visualizzato con 
un segno di spunta verde 
e il cursore è pronto per il 
codice a barre successivo 
nella casella di testo. Dopo 
aver inserito tutti i cestelli, 
toccare OK.

3. Caricare il protocollo

Toccare Load (Carica).Toccare il protocollo 
convalidato richiesto.

4. Avviare il processo

Posizionare i cestelli (1, 2 o 3) 
nella camera di processazione.

Toccare Run (Esegui).

Inserire il numero di cassette.

Eseguire la scansione o 
inserire il nome utente per 
abilitare il pulsante Start 
(Avvia).  

Toccare Start (Avvia).
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Protocollo completo.

Svuotare la camera di 
processazione.

Esecuzione di un protocollo

5. Monitorare l’avanzamento

Dalla schermata Status (Stato), 
osservare l’avanzamento di ogni fase 
(vista espansa mostrata).
Le note del protocollo di un singolo ciclo 
possono essere aggiunte prima dell’avvio 
o in qualsiasi momento durante il 
protocollo toccando Add note (Aggiungi 
nota). Viene visualizzata una tastiera. 

Il numero di cestelli sottoposti a scansione 
viene visualizzato nell’icona della camera di 
processazione; toccando l’icona vengono 
mostrati gli ID dei cestelli. 
Toccare la X per nascondere la casella dell’ID 
del cestello.

6. Completare il ciclo

Toccare Start (Avvia) per 
avviare il protocollo di 
pulizia.

Scarico completato, aprire 
la camera di processazione. 
Quando tutto il tessuto è 
stato rimosso, toccare Done 
(Fine).
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Aggiunta di cestelli e cassette a un protocollo in esecuzione

1. Mettere in pausa il protocollo

Nella schermata Status (Stato), 
toccare Pause (Pausa) per la camera 
di processazione in cui si desidera 
aggiungere il nuovo cestello o cassetta.

Nella finestra di dialogo Instrument paused 
(Strumento in pausa), toccare Access Retort 
(Accedi alla camera di processazione). 
Un segno di spunta blu viene visualizzato 
accanto all’opzione toccata. Toccare OK.

Attendere che appaia la finestra di 
dialogo mostrata sopra. Per svuotare 
la camera di processazione prima 
dell’accesso, toccare Yes (Sì).

2. Aggiungere nuovi cestelli/cassette e riavviare il protocollo

Eseguire la scansione del cestello 
da aggiungere e toccare OK.

OPPURE Per aggiungere cassette 
a un cestello esistente, toccare 
Cancel (Annulla).

Aggiungere il cestello sottoposto a 
scansione

OPPURE rimuovere il cestello 
delle cassette dalla camera di 
processazione e aggiungere le 
nuove cassette.

Posizionare i cestelli nella camera di 
processazione.

Chiudere il coperchio della camera e 
toccare OK nella finestra di dialogo 
Retort accessible (Camera di 
processazione accessibile).

Inserire il numero totale di cassette 
nella camera di processazione e 
toccare OK.

Inserire l’ID utente quando richiesto.

Attendere che appaia la finestra 
di dialogo Instrument Paused 
(Strumento in pausa) e toccare 
Resume All (Riprendi tutto).

Toccare OK per riempire e riprendere 
il protocollo.
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Gestione dei reagenti

1. Controllare il contenuto del flacone e rimuovere se necessario

Rabboccare/riempire il 
flacone quando il reagente è 
sotto il livello minimo,

MIN 2 per la configurazione 
a 2 cestelli e MIN 3 per la 
configurazione a 3 cestelli.

Importante! Assicurarsi che 
non vi siano protocolli in 
esecuzione, quindi rimuovere 
il flacone dallo strumento.

Il software indicherà il 
flacone mancante.

FIXATIVE

MAX
MIN

MIN

3

2

1

Riempimento/rabbocco dei reagenti di PELORIS 3

2. Riempire il flacone con lo STESSO contenuto indicato nell’etichetta 

Riempire il flacone al livello 
massimo e serrare il tappo a 
mano.

Rimettere il flacone 
nell’armadietto, spingendolo 
saldamente nei connettori 
posteriori.

FIXATIVE

MAX
MIN

MIN

3

2

1

3. Aggiornare i dettagli del flacone

Selezionare il flacone da aggiornare.

In questo modo vengono abilitate le 
opzioni di azione.

Toccare Changed (Sostituito).

Toccare Topped Up (Rabboccato).

Il collegamento Help (Guida) fornisce 
informazioni sulla sostituzione dei 
flaconi.

L’inserimento del numero di 
lotto è facoltativo.

Toccare OK per continuare.

Viene visualizzata la finestra di dialogo 
Summary of changes (Riepilogo delle 
modifiche). Inserire l’ID utente e toccare 
Done (Fine) per completare.
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Se si ricevono avvisi sulla selezione di un reagente 
fuori soglia per un protocollo, non procedere con 
l’esecuzione del protocollo. I reagenti fuori soglia 
causano una processazione di scarsa qualità.

i 

Sostituzione dei reagenti di PELORIS 3 – Manuale

1. Quando sostituire il reagente

Sostituire il reagente quando 
i flaconi appaiono tratteggiati 
nella schermata Status 
(Stato).

OPPURE quando viene 
indicato all’avvio del 
protocollo (soglia finale 
superata).

Assicurarsi che nessun 
protocollo sia caricato o in 
esecuzione.

3. Aggiornare i dettagli del flacone

Selezionare il flacone 
sostituito toccandolo sullo 
schermo. Toccare Changed 
(Sostituito).

Per l’esempio mostrato, utilizzare l’opzione 100% IPA a 
meno che non sia necessario modificare la concentrazione, 
in tal caso utilizzare Edit % IPA (Modifica % IPA) utilizzando 
il tastierino. Toccare OK al termine. 

L’inserimento del numero di 
lotto è facoltativo.

Toccare OK per continuare.

Viene visualizzata la finestra di 
dialogo Summary of changes 
(Riepilogo delle modifiche). Inserire 
l’ID utente e toccare Done (Fine) per 
completare.

Nota: qui sono 
disponibili 
informazioni 
sulla sostituzione 
del flacone nel 
collegamento alla 
guida nella finestra 
di dialogo “Update 
the bottle” (Aggiorna 
il flacone).

2. Svuotare e sostituire il reagente

Rimuovere il flacone e 
smaltire in sicurezza il 
reagente usato.

Riempire il flacone al livello 
massimo e serrare il tappo a 
mano.

Rimettere il flacone 
nell’armadietto, spingendolo 
saldamente nei connettori 
posteriori.

FIXATIVE

MAX
MIN

MIN

3

2

1
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Collegare il tubo per il 
riempimento/scarico a 
distanza.

Inserire nel contenitore del 
reagente.

Assicurarsi che i flaconi vuoti 
siano saldamente in posizione 
e che i tappi non siano allentati.

1. Quando sostituire

2. Preparazione allo scarico

3. Scarico

4. Preparazione al riempimento

5. Riempire

Collegare il tubo per il 
riempimento/scarico a 
distanza.

Inserire il tubo in un 
contenitore stabile con 
capacità sufficiente per 
evitare il traboccamento,

Assicurarsi che sia 
disponibile una camera di 
processazione pulita.

OPPURE quando viene indicato 
all’avvio del protocollo (soglia 
finale superata).

Sostituire il reagente quando 
i flaconi appaiono tratteggiati 
nella schermata Status (Stato).

Sostituzione dei reagenti di PELORIS 3 - Riempimento e scarico a distanza

Toccare Remote 
(A distanza), 
una camera di 
processazione e i 
flaconi da svuotare, 
quindi toccare Drain 
from bottle(s) 
(Svuota flaconi). 
Inserire l’ID utente 
per continuare.Accedere a Reagents > Remote Fill/

Drain (Reagenti > Riempimento/Scarico 
a distanza).

Una volta completato 
lo scarico, viene 
visualizzato un riquadro 
di coda azioni.

Toccare OK.

Pulire la camera di processazione 
se i residui sono incompatibili con il 
ciclo successivo.

Accedere a Reagents> Remote Fill/Drain (Reagenti> 
Riempimento/Scarico a distanza).
Toccare Remote (A distanza), una camera di 
processazione e i flaconi da riempire, quindi toccare Fill to 
bottle(s) (Riempi flaconi) e seguire le istruzioni.

Confermare o modificare i 
dettagli del nuovo reagente 
quando richiesto.
Opzionale: inserire il numero 
di lotto quando richiesto.
Inserire l’ID utente quando 
richiesto.

Una volta completato 
il riempimento, viene 
visualizzata un riquadro 
di coda azioni.

Toccare OK.
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O utilizzare Paraplast (fuso o 
in granuli). Utilizzare l’apposito 
tappo per lo strumento LLS per 
assicurarsi che la paraffina 
non scenda dalla fessura.

Pulire il bagno di paraffina 
con una salvietta priva di 
lanugine.

*Avvertenza: l’uso di prodotti contenenti DMSO può compromettere 
la qualità di processazione di PELORIS 3.

PELORIS 3 – Sostituzione paraffina

OPPURE aggiungere paraffina 
direttamente al bagno. 
Usare Parablocks per una 
manipolazione semplice e una 
fusione rapida.

1. Quando sostituire

Collegare la linea di scarico 
della paraffina.

Inserire il tubo in un contenitore 
stabile con capacità sufficiente 
per evitare il traboccamento,

Assicurarsi che la paraffina 
sia fusa, quindi chiudere il 
coperchio.

2. Preparazione

4. Aggiungere nuova paraffina*

5. Aggiornare lo stato della stazione

OPPURE quando indicato 
all’avvio del protocollo.

Sostituire la paraffina quando le 
camere appaiono tratteggiate 
nella schermata Status (Stato).

Una volta completato lo 
scarico, viene visualizzato 
un riquadro di coda azioni. 
Toccare OK.

3. Scarico

Accedere a Reagents > Remote Fill/
Drain (Reagenti > Riempimento/Scarico 
a distanza). Toccare Wax waste (Scarico 
paraffina) e le camere della paraffina da 
svuotare, quindi toccare  Drain To Waste 
(Scarica).

La concentrazione della paraffina e i conteggi di cicli, cassette 
e giorni vengono aggiornati automaticamente. Il numero di lotto 
viene visualizzato qui se inserito.

Impostare lo stato della camera su Full (Piena) (paraffina 
fusa) o Not molten (Non fusa) (Parablocks o granuli).

Opzionale: inserire il numero del lotto.

Toccare OK. Inserire l’ID utente quando richiesto.

Accedere a Reagents > Stations 
> Wax Chambers (Reagenti > 
Stazioni > Camere paraffina). 

Toccare lo stato della camera 
della paraffina.



Manutenzione

Tracciatura della manutenzione di PELORIS 3
La schermata Maintenance (Manutenzione) fornisce un 
metodo per registrare l’attività e la tempistica delle funzioni 
di manutenzione di routine.

Le attività di manutenzione di routine sono visualizzate 
nella schermata Maintenance (Manutenzione).

Il collegamento Help (Guida) fornisce istruzioni sull’attività  
(esempio LLS di seguito).

Toccare per selezionare le attività completate, inserire o 
eseguire la scansione dell’ID utente e toccare Done (Fine).

In questo modo vengono salvate la data e l’ID utente 
relativi alle attività.

Fare riferimento al manuale d’uso per gli elenchi 
delle attività giornaliere, settimanali e mensili.i 



Manutenzione

Trasferimento dei report incidenti o dei file di registro di PELORIS 3 

1. Selezionare i report incidenti o i file di registro

Report incidenti: accedere al riquadro Settings > Service > 
Export Files (Impostazioni > Servizio > Esporta file).

Toccare Incident Report (Report incidenti).

Se richiesto, inserire la data e l’ora dell’incidente. Toccare OK.

OPPURE accedere ad Admin > Event Log 
(Amministratore > Registro eventi).

Toccare un incidente specifico per selezionarlo. 

Toccare Incident Report (Report incidenti).

Scegliere il tipo di file richiesto:

Registri completi: accedere al riquadro Settings > Service 
> Export Files (Impostazioni > Servizio > Esporta file).

Toccare All Files (Tutti i file).

2. Trasferire file ed e-mail a Leica Biosystems.

Viene visualizzata una 
finestra di dialogo che 
mostra l’avanzamento del 
trasferimento.

Quando richiesto, inserire 
l’unità USB nella porta 
anteriore.

Scegliere un tipo di 
connessione remota, ad 
esempio USB.

Al termine del trasferimento, 
rimuovere l’unità USB.

Inserire l’unità USB nel computer.

Individuare il file in X:\{data e ora del trasferimento} 
(X è il percorso dell’unità USB).

Inviare tramite e-mail il file zip del report dell’incidente al centro 
di supporto locale. 

Quando trasferire i file di registro:
trasferire i file di registro solo se richiesto da un rappresentante 
di Leica Biosystems. Utilizzare il metodo consigliato.

i 



Procedure di spegnimento

Nella finestra di dialogo Instrument 
paused (Strumento in pausa), toccare 
l’opzione Abandon Protocol (Annulla 
protocollo). Adesso è visibile un segno 
di spunta evidenziato in blu. Toccare 
OK.

Annullamento di un singolo protocollo

Nella schermata Status (Stato), 
toccare Pause (Pausa) per il 
protocollo da annullare.

Per confermare, toccare OK.

Seguire le indicazioni per scaricare la camera di processazione e rimuovere le cassette.

Al termine, chiudere la camera di processazione e avviare la pulizia rapida.

Nella finestra di dialogo Instrument 
paused (Strumento in pausa), toccare 
l’opzione Emergency Stop (Arresto 
di emergenza). Adesso è visibile un 
segno di spunta evidenziato in blu. 
Toccare OK.

Annullamento di entrambi i protocolli con l’arresto di emergenza dalla finestra di dialogo Instrument Paused (Strumento in pausa)

Nella schermata Status (Stato), 
toccare Pause (Pausa) per il 
protocollo da annullare.

Seguire le indicazioni per scaricare le camere di processo e rimuovere le cassette.

Al termine, chiudere le camere di processo e avviare la pulizia rapida.

Annullamento dei protocolli di PELORIS 3



Procedure di spegnimento

Spegnimento di PELORIS 3
Spegnimento normale

Quando spegnere:

xx Lo strumento deve essere 
spostato o spedito.

xx Prima di un intervento di 
manutenzione/riparazione.

xx Per evitare un incidente 
potenzialmente pericoloso.

In qualsiasi altro momento, 
mantenere lo strumento 
acceso, anche se inattivo per 
periodi prolungati.

Assicurarsi che lo strumento sia inattivo, 
senza protocolli o altre operazioni in corso.

Toccare il pulsante di spegnimento nella 
barra delle funzioni come mostrato sopra.

Per confermare, toccare OK.

Il software si spegnerà in 
modo sicuro.

Attendere che lo schermo 
si spenga, quindi toccare il 
pulsante di alimentazione 
sulla parte anteriore dello 
strumento.

Arresto di emergenza

In caso di emergenza, toccare il 
pulsante di alimentazione sulla 
parte anteriore dello strumento.

Se le condizioni lo consentono, spegnere 
anche l’alimentazione dalla rete elettrica 
e disinserire il cavo di alimentazione.

Utilizzare la procedura di arresto di 
emergenza solo in caso di immediato 
pericolo o rischio per la sicurezza.

Questa procedura può danneggiare 
lo strumento e il tessuto in fase di 
processazione.



Report

Report dei dettagli della serie

Scorrere fino a Admin > Reports (Amministratore > 
Report) e toccare Run Details Report (Report dei 
dettagli della serie).

Gli ID utente sono visibili in modalità supervisore.

Report di PELORIS 3

Sono disponibili per la visualizzazione tutti i protocolli eseguiti 
dall’inizio dell’ultimo mese. È possibile filtrare i cicli per ID 
del cestello e numero di lotto del reagente/paraffina. È anche 
possibile scegliere di visualizzare tutti i protocolli eseguiti o quelli 
eseguiti nell’ultimo mese o negli ultimi 30 giorni. Evidenziare 
i report dei protocolli da visualizzare e toccare Generate (Genera).

Il report dei dettagli della serie contiene tutte le informazioni 
relative all’esecuzione del protocollo. Gli eventi che si sono 
verificati durante l’esecuzione sono indicati in dettaglio in 
fondo al report, in Run Events (Eventi del ciclo).
Per esportare il report, inserire un’unità USB e toccare Export 
(Esporta). I file esportati possono essere salvati nel computer 
e visualizzati.

Report delle azioni dell’utente

Scorrere fino a Admin > Reports (Amministratore 
> Report) e toccare User Actions Report (Report 
azioni utente).

Gli ID utente sono visibili in modalità supervisore.

User Actions Report (Report azioni utente) elenca tutte 
le azioni eseguite che richiedono l’ID utente dell’operatore 
dall’inizio dell’ultimo mese. Vengono visualizzati la data, l’ora e 
il tipo di azione. 

Le azioni possono essere filtrate in base all’ora o all’azione.

Per esportare il report, inserire un’unità USB e toccare Export 
(Esporta). I file esportati possono essere salvati nel computer 
e visualizzati.



Report

Report di PELORIS 3
Report di utilizzo dei protocolli

Scorrere fino a Admin > Reports (Amministratore > Report) 
e toccare Protocol Usage Report (Report di utilizzo dei 
protocolli).

Protocol and Cassette Report (Report protocolli e 
cassette) mostra il numero di protocolli eseguiti e di 
cassette utilizzate negli ultimi 5 anni.

Protocol and Cassette Report (Report 
protocolli e cassette) fornisce metriche 
sui tipi di protocollo eseguiti e le cassette 
utilizzate per ciascun protocollo.

Il report può essere filtrato per giorno, 
settimana o mese.

Per esportare il report, inserire un’unità 
USB e toccare Export (Esporta). I file 
esportati possono essere salvati nel 
computer e visualizzati.

Report di utilizzo dei reagenti

Scorrere fino a Admin > Report (Amministratore > Report) 
e toccare Reagent Usage Report (Report di utilizzo dei 
reagenti).

Reagent Usage Report (Report di utilizzo dei reagenti) 
mostra il volume di reagenti utilizzati sullo strumento negli 
ultimi 5 anni.

Reagent Usage Report (Report di utilizzo 
dei reagenti) fornisce metriche sull’utilizzo 
dei reagenti.

Il report può essere filtrato per giorno, 
settimana o mese.

Per esportare il report, inserire un’unità 
USB e toccare Export (Esporta). I file 
esportati possono essere salvati nel 
computer e visualizzati.



Risoluzione dei problemi

Il misuratore di densità ha rifiutato un flacone di reagente

Risoluzione dei problemi di PELORIS 3

PELORIS 3 dispone di due misuratori di densità, uno per ogni camera di processazione. Solo i reagenti con etanolo 
(compreso etanolo di grado reagente e miscele IPA-etanolo), IPA e xilene vengono controllati dai misuratori di densità. 
I fissativi, i reagenti di pulizia e i sostituti dei reagenti (come Histolene) non vengono controllati. I reagenti controllati 
sono descritti in dettaglio nel manuale d’uso di HistoCore PELORIS 3 (situato sotto il simbolo Leica nella barra delle 
funzioni). 

La concentrazione del reagente viene controllata dal misuratore di densità quando viene utilizzato per la prima volta in 
un protocollo in una delle seguenti condizioni:

xx Il reagente è stato sostituito.
OPPURE

xx Un supervisore ha modificato il contenuto registrato per il reagente.
Se la concentrazione controllata dal misuratore di densità non corrisponde al valore di concentrazione registrato per 
il flacone nella schermata Status (Stato), il flacone viene bloccato e per il flacone appare il simbolo/messaggio di 
avviso mostrato. Un flacone bloccato viene saltato nei cicli successivi (ammesso che il ciclo possa continuare senza il 
flacone bloccato).

Finestra Action Queue (Coda azioni)

La finestra Action Queue (Coda azioni) avvisa riguardo ad azioni obbligatorie o consigliate prima dell’esecuzione del protocollo. 
Assicurarsi di prendere nota del messaggio, in quanto include anche la procedura da eseguire per ogni codice numerico.

Alcuni dei messaggi sono solo a scopo informativo. Non impediscono l’avvio del protocollo ma devono essere annotati o seguiti da 
azioni quando possibile, ad esempio il messaggio “12-Carbon filter age threshold exceeded” (Soglia di vetustà del filtro al carbonio 
12 superata) informa l’operatore che il filtro deve essere sostituito. Tuttavia, è possibile toccare Continue (Continua) e avviare il 
protocollo.

Alcuni messaggi della coda azioni richiedono l’intervento immediato dell’operatore, in quanto il software non consente l’esecuzione 
del protocollo. Nell’esempio mostrato, il messaggio “10011 – Incompatible reagent in retort” (10011 - Reagente incompatibile nella 
camera di processazione) richiede all’operatore di eseguire Quick Clean (Pulizia rapida) o modificare il protocollo (a seconda del 
reagente nella camera di processazione).

Se è necessario eseguire immediatamente un’azione e l’operatore non interviene, toccando Continue (Continua)il protocollo non si 
avvia e la coda azioni continua a essere visualizzata. 

La cronologia della coda azioni si trova in Admin > Event Logs (Amministratore > Registri eventi).



Risoluzione dei problemi

Cosa fare se si modificano erroneamente le fasi dell’esecuzione di un singolo protocollo

Risoluzione dei problemi di PELORIS 3

Cosa fare quando un protocollo viene annullato

Acquisizione di informazioni

xx Esaminare il report dei dettagli della serie [Admin > Reports > Run Details Report (Amministratore > Report > Report dei dettagli della serie)].
xx Esaminare i registri degli eventi [Admin > Event Logs (Amministratore > Registri eventi)].

Utilizzare le informazioni nel report e nei registri per determinare se il tessuto debba continuare a essere processato nello strumento.
xx Se lo strumento funziona correttamente ma manca un flacone di reagente o il livello è basso, correggere il problema, quindi consultare il report dei dettagli 

della serie per decidere da quale fase continuare.
xx In caso di errore dello strumento, utilizzare il report dei dettagli della serie per decidere in merito alla fase successiva. Potrebbe essere necessario 

rimuovere il tessuto e continuare su un altro strumento. Contattare l’assistenza.

Quando si modificano fasi di un singolo protocollo, le fasi vengono 
rimosse dal protocollo dopo aver toccato OK.

Se ci si rende conto di aver compiuto un errore, in questa fase 
è possibile toccare Cancel (Annulla). Il protocollo modificato 
viene visualizzato nella schermata Status (Stato). Da qui, 
toccare Unload protocol (Scarica protocollo) per rimuovere 
e ricaricare il protocollo.

Se il protocollo è stato avviato e ci si rende conto di aver 
compiuto un errore, è possibile annullare il protocollo 
(consultare la sezione Annullamento di un singolo 
protocollo in questo documento per la procedura) e riavviare.



Avvertenze

Informazioni importanti per tutti gli utenti
Le persone che utilizzano il processatore di tessuti PELORIS 3 DEVONO

xx Seguire le istruzioni per l’uso esattamente come descritto nel manuale d’uso. La deviazione dalle istruzioni può causare una processazione non ottimale del 
tessuto, una potenziale perdita del campione del paziente e la conseguente impossibilità di effettuare una diagnosi.

xx Ricevere una formazione sufficiente a garantire che lo strumento sia utilizzato in linea con il manuale d’uso.
xx Essere consapevoli dei potenziali rischi o procedure pericolose prima di utilizzare lo strumento come descritto nel manuale d’uso.

Avvertenze generali e messaggi di attenzione

Le persone che utilizzano PELORIS 3 devono essere pienamente consapevoli delle seguenti avvertenze, per poter ridurre il rischio di perdita o danni dei tessuti. 

Configurazione dei reagenti
AVVERTENZA 

Assicurarsi sempre che i reagenti configurati nel software siano i reagenti effettivi caricati nello strumento. Una stazione con un reagente diverso può danneggiare i 
campioni di tessuto.

Sostituzione dei reagenti
AVVERTENZA

Sostituire sempre i reagenti quando richiesto. 

Aggiornare sempre correttamente i dettagli della stazione; non aggiornare mai i dettagli senza sostituire il reagente. 

Il mancato rispetto di queste direttive può causare danni o perdita dei tessuti.

AVVERTENZA 

Non alterare la concentrazione di un reagente utilizzato finché non si è in grado di verificare la concentrazione effettiva. Se la concentrazione non è corretta, potrebbe 
verificarsi una riduzione nella qualità di processazione del tessuto o danni al campione di tessuto.

Avvertenze



Avvertenze

Convalida del protocollo
AVVERTENZA

Non configurare nuovi protocolli come convalidati a meno che non abbiano superato le procedure di convalida per il laboratorio. Modificare solo allora il protocollo per 
impostarlo come valido, rendendolo disponibile agli operatori per l’uso clinico (vedere 4.1.4 Convalida del protocollo). L’uso di protocolli non convalidati può causare 
danni o perdita dei tessuti.

Caricamento di cestelli e cassette
AVVERTENZA

Assicurarsi sempre che le cassette siano correttamente inserite nei cestelli e che i cestelli siano correttamente inseriti nelle camere di processo.  Le cassette o i 
cestelli non inseriti correttamente possono portare a danni dei campioni, in quanto alcuni tessuti possono non essere completamente coperti dal reagente durante la 
processazione (vedere 2.2.4 Cestelli delle cassette).

AVVERTENZA 

Non posizionare mai tre cestelli in una camera di processazione quando lo strumento è configurato con un livello di riempimento a due cestelli.  In tal caso, il reagente 
non copre il cestello superiore e i campioni di tessuto subiranno danni.

Protocollo di pulizia
AVVERTENZA 

Non caricare campioni di tessuto non processati in una camera di processazione prima dell’esecuzione di un protocollo di pulizia. La formalina nel residuo scaricato nel 
bagno di paraffina all’inizio del ciclo di pulizia può danneggiare il tessuto nei cicli successivi.

Se si caricano inavvertitamente i campioni non processati in una camera di processazione prima dell’esecuzione di un protocollo di pulizia, rimuovere i campioni e 
tentare di caricare un protocollo di processazione prima di caricare il protocollo di pulizia. Lo spurgo prima del ciclo di pulizia viene saltato.

AVVERTENZA 

Rimuovere il tessuto dalla camera di processazione prima di eseguire un protocollo di pulizia, in quando l’operazione a secco danneggia il tessuto.

AVVERTENZA 

Non utilizzare i protocolli di pulizia per la riprocessazione, in quanto l’operazione a secco danneggia il tessuto.


