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Informazioni generali
Recapiti di Quidel
Contattare l’assistenza tecnica di Quidel fra le 7:00 e le 17:00 fuso orario del Pacifico
Tel.:

800.874.1517 (negli Stati Uniti);
858.552.1100 (dagli altri Paesi)

Fax:

858.552.7905

E-mail:

technicalsupport@quidel.com oppure contattare il distributore di zona

Sito Internet:

quidel.com
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Struttura del menu principale
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Etichette e simboli
Etichetta/Simbolo Descrizione
Produttore
Dispositivo medico-diagnostico in vitro
Consultare le istruzioni per l’uso
Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
Limiti di temperatura

Limiti di umidità

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Numero di serie
Numero di catalogo
Avvertenza/Attenzione

Radiazioni ultraviolette

Potenziale rischio biologico
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Icone
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Avvertenze, precauzioni e limitazioni in sintesi
 L’analizzatore Sofia 2 deve essere utilizzato sempre su una superficie piana, asciutta e al
riparo dalla luce diretta del sole.
 Non impilare o appoggiare oggetti sull’analizzatore Sofia 2. Mantenere uno spazio libero
minimo di 15 cm attorno a tutti i lati dell’analizzatore Sofia 2, compreso il retro.
 La cassetta di calibrazione dell’analizzatore Sofia 2 è sensibile alla luce. Quando non è in
uso, conservarla nella custodia opaca.
 Non scrivere sul codice a barre o sulla superficie della cassetta.
 Non spostare mai Sofia 2 né aprire il cassetto mentre è in corso un’analisi.
 Utilizzare soltanto l’alimentatore fornito con l’analizzatore Sofia 2.
 Eventuali cadute dell’analizzatore Sofia 2 potrebbero causare danni all’unità.
 Contattare l’assistenza tecnica se lo strumento è danneggiato.
 L’analizzatore Sofia 2 è stato progettato in base allo standard CISPR 11 Classe A. In un
ambiente domestico può causare interferenze radio, nel qual caso può essere necessario
adottare dei provvedimenti per limitare le interferenze.

Precauzioni di sicurezza
L’analizzatore Sofia 2 è progettato per funzionare in modo sicuro e affidabile se usato attenendosi
alle istruzioni riportate nel presente Manuale per l’utente. Qualora l’analizzatore Sofia 2 venga
utilizzato in modo difforme da quanto specificato nel manuale, la protezione fornita
dall’apparecchio potrebbe risultare compromessa.
Rispettare tutte le avvertenze e le precauzioni per evitare di compiere azioni non sicure che
potrebbero causare lesioni alle persone o danni al dispositivo.

Avvertenza!
Per ridurre il rischio di scossa elettrica:
 scollegare l’analizzatore Sofia 2 dalla corrente prima di pulirlo;
 collegare il dispositivo a una presa di corrente omologata;
 non immergere in acqua o in soluzioni detergenti.
 non tentare di aprire l’involucro.

Radiazioni ultraviolette!
Per ridurre il rischio di esposizione ai raggi UV:
 non tentare di aprire o smontare l’analizzatore Sofia 2.
 non tentare di guardare all’interno dell’analizzatore Sofia 2 mentre è in funzione.
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La non osservanza di queste avvertenze renderà nulla la garanzia.

Potenziale rischio biologico!
Per ridurre il rischio biologico:
 smaltire i campioni usati nel rispetto della normativa nazionale e locale;
 trattare i campioni dei pazienti come materiale a potenziale rischio biologico;
 accertarsi che l’analizzatore Sofia 2 venga pulito secondo le indicazioni della sezione
Manutenzione e pulizia;
 qualora non si abbia esperienza nell’ambito delle procedure di prelievo e trattamento dei
campioni, frequentare corsi di formazione specifici o chiedere assistenza;
 si raccomanda l’uso di guanti di nitrile, lattice o altro tipo per maneggiare i campioni dei
pazienti.

Attenzione!
Per ridurre il rischio di risultati non corretti:
 l’analizzatore Sofia 2 deve essere utilizzato soltanto da operatori qualificati;
 non utilizzare l’analizzatore Sofia 2 se segnala una condizione di errore che risulta
impossibile correggere;
 per ottenere risultati accurati, fare riferimento all’inserto della confezione specifico per il
dosaggio che fornisce informazioni sui test specifici;
 utilizzare il kit di analisi entro la data di scadenza.
Per ridurre il rischio di danni all’analizzatore Sofia 2:
 l’analizzatore Sofia 2 è progettato per essere utilizzato sul banco;
 l’analizzatore Sofia 2 non è progettato per essere impilato su altri analizzatori Sofia 2;
 non ostruire il flusso d’aria su ogni lato dell'unità;
 mantenere uno spazio libero minimo di 15 cm su tutti i lati, compreso il retro del
dispositivo;
 l’analizzatore Sofia 2 non è progettato per resistere a condensa, umidità estrema o
temperature estreme;
 l’analizzatore Sofia 2 non è progettato per resistere a urti o vibrazioni eccessivi;
 non aprire né smontare il dispositivo.
La non osservanza delle precauzioni qui menzionate renderà nulla la garanzia.
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Per ridurre il rischio di contaminazione ambientale:
 contattare l’assistenza tecnica di Quidel al numero 800.874.1517 per informazioni sulla
restituzione o lo smaltimento dell’analizzatore Sofia 2; vedere pagina 3 per altri recapiti;
 prima di restituire o smaltire l’analizzatore Sofia 2, pulirlo come indicato nella sezione
Manutenzione e pulizia di questo manuale per l’utente;
 l’analizzatore Sofia 2 deve essere smaltito in modo sicuro e conforme, attenendosi alla
normativa nazionale e locale e accertandosi che non venga smaltito con i rifiuti urbani. In
caso di dubbi sulle modalità di smaltimento corrette, contattare una società di
intermediazione di rifiuti certificata per consulenza.
Nota: l’apparecchiatura medica che può essere stata a contatto con materiale potenzialmente
infetto (ad es. campioni, sangue, siero dei pazienti, ecc.) deve essere decontaminata
correttamente prima di essere smaltita o riciclata.

Introduzione
Uso previsto
Sofia 2 è un analizzatore da tavolo progettato per essere usato con saggi diagnostici in vitro a
immunofluorescenza basati su cassetta prodotti da Quidel Corporation. Sofia 2 è destinato all’uso
professionale e di laboratorio.
Solo Rx
Dopo aver aggiunto il campione del paziente alla cassetta di test, a seconda della scelta
dell’utente, la cassetta viene collocata nell’analizzatore Sofia 2 per uno sviluppo a temporizzazione
automatica (modalità WALK AWAY) oppure viene posizionata sul banco o sul tavolo per uno
sviluppo a temporizzazione manuale e successivamente collocata nell’analizzatore Sofia 2 per la
lettura (modalità READ NOW). L’analizzatore leggerà la striscia di test e misurerà il segnale
fluorescente elaborando i risultati mediante algoritmi specifici per il metodo, quindi visualizzerà i
risultati del test.
Fare riferimento al foglietto illustrativo specifico per il dosaggio per informazioni dettagliate sui
test specifici.

Descrizione del prodotto
L’analizzatore Sofia 2 utilizza un tag fluorescente che viene illuminato da una fonte di luce
ultravioletta (UV) per generare risultati specifici.
In ciascun test viene letta anche una linea di controllo procedurale interna. Ciò garantisce che il
flusso di campionamento sia avvenuto all’interno della cassetta di test per consentire una lettura
accurata.
L’analizzatore Sofia 2 visualizza quindi i risultati del test sullo schermo e li salva automaticamente
sul dispositivo. Se la relativa funzione è stata configurata, i risultati possono anche essere inviati
alla stampante collegata oppure possono essere salvati nel cloud utilizzando Virena.
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Controllo calibrazione e controllo qualità (CQ)
Il controllo calibrazione dell’analizzatore Sofia 2 e i test di controllo qualità esterni devono essere
eseguiti periodicamente.
 Controllo calibrazione di Sofia 2. Il controllo calibrazione è una funzione obbligatoria che
controlla l’ottica e i sistemi interni dell’analizzatore Sofia 2. Il controllo calibrazione deve
essere eseguito al massimo ogni 30 giorni. L’analizzatore Sofia 2 viene fornito con una
speciale cassetta di calibrazione. Per le cassette di calibrazione di ricambio, contattare
l’assistenza tecnica di Quidel.
 Controlli qualità esterni. Fare riferimento al foglietto illustrativo specifico per il dosaggio
per informazioni dettagliate sui test specifici.
Le istruzioni sono fornite nelle sezioni Esegui calibrazione e Esegui CQ.

Modalità di sviluppo
Quando il campione di un paziente viene aggiunto alla cassetta di test, inizia a fluire attraverso la
striscia di test. Il tempo di sviluppo necessario varia in base al tipo di test. Fare riferimento al
foglietto illustrativo specifico per il dosaggio per informazioni sul tempo di sviluppo necessario per
ciascun test e sulle condizioni di conservazione richieste per il test e i controlli esterni.
Per ottenere risultati accurati, è necessario rispettare il tempo di sviluppo corretto.
L’analizzatore Sofia 2 è stato progettato per operare in varie modalità di sviluppo. Il supervisore e
l’utente possono individuare la modalità che meglio si adatta al loro flusso di lavoro e al volume di
test.
La modalità WALK AWAY può essere la più opportuna quando occorre leggere un singolo
campione del paziente poiché l’utente può allontanarsi durante il periodo di sviluppo.
L’analizzatore Sofia 2 prevede due diverse modalità WALK AWAY: la modalità WALK AWAY
selezionata dall’utente e la modalità WALK AWAY bloccata.
 La modalità WALK AWAY selezionata dall’utente può essere la più indicata quando occorre
leggere un singolo campione del paziente poiché l’utente può allontanarsi durante lo
sviluppo. In questa modalità, l’utente versa il campione del paziente nella cassetta di test e
poi inserisce immediatamente la cassetta di test nell’analizzatore Sofia 2. L’analizzatore
lascia automaticamente che all’interno della cassetta di test avvenga lo sviluppo per il
tempo necessario (preprogrammato per ciascun test), legge i dati della cassetta di test, li
analizza e li interpreta e infine mostra in modo automatico e oggettivo il risultato del test.
A seconda del tipo di test, l’analizzatore Sofia 2 può anche leggere i dati della cassetta di
test a intervalli regolari durante lo sviluppo e visualizzare un risultato positivo prima dello
scadere del tempo stabilito.
 La modalità WALK AWAY bloccata può essere selezionata soltanto se è stato eseguito
l’accesso come supervisore. In questa modalità, l’analizzatore Sofia 2 è bloccato sul tempo
di sviluppo WALK AWAY per TUTTI i dosaggi eseguiti sullo strumento. Se si seleziona
questa modalità predefinita, il tempo di sviluppo READ NOW non è disponibile.
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La modalità READ NOW può essere la più indicata per i volumi elevati in quanto consente
all’analizzatore di leggere rapidamente i campioni di molti pazienti in sequenza L’utente versa il
campione del paziente nella cassetta di test e imposta poi manualmente il tempo di sviluppo
all’esterno di Sofia 2. Questa operazione può essere eseguita sul banco o sul tavolo usando un
timer. Vedere il foglietto illustrativo specifico per il dosaggio per informazioni sul tempo di
sviluppo necessario. Una volta concluso il tempo di sviluppo, l’utente inserisce la cassetta di test
nell’analizzatore Sofia 2 che esegue immediatamente la lettura e visualizza il risultato del test
entro 1 minuto.

Componenti del sistema
I componenti del sistema forniti con Sofia 2 sono i seguenti:

Sofia 2

 Sofia 2 con batteria ricaricabile
 Alimentatore elettrico
 Guida rapida
 Cassetta di calibrazione

Accessori supplementari (facoltativi)
 Stampante Dymo LabelWriter 450 (N. parte1752264)
 Rotolo di etichette in vinile Dymo, 2 5/16” x 4” (N. parte 30256)
 Batteria di ricambio
Per forniture aggiuntive contattare l’assistenza tecnica di Quidel al numero 800.874.1517 (negli
Stati Uniti); vedere pagina 3 per altri recapiti.
I kit di test consumabili per l’analizzatore Sofia 2, inclusi le cassette di test e i materiali per i
controlli di qualità esterni, vengono forniti separatamente.
Rivolgersi al rappresentante Quidel per l’elenco dei dosaggi approvati per l’analizzatore Sofia 2.

Tipi di utente
Gli utenti senza autorizzazione da supervisore hanno accesso alle funzioni seguenti:

Utente/Operatore







Accensione dell’analizzatore Sofia 2
Esecuzione della calibrazione
Esecuzione del CQ (controlli esterni)
Esecuzione del test con campioni del paziente
Esame dei dati (paziente, calibrazione e CQ)

Pagina 12 di 45

Gli utenti con autorizzazione da supervisore hanno accesso a tutte le funzioni seguenti:
 Importazione dei metodi di
dosaggio
 Aggiunta o eliminazione di utenti
Supervisore

(occorre avere un login valido
per accedere al menu Supervisore)

 Esportazione e importazione delle
impostazioni
 Aggiornamento del firmware di
Sofia 2
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 Importazione dei file della
lingua
 Visualizzazione dei registri
dei messaggi
 Esame statistiche
 Modifica impostazioni

Display del sistema
Display del sistema
L’analizzatore Sofia 2 è dotato di un display LCD a colori da 4 pollici che consente di interagire
con l’interfaccia utente (figura 1).
Figura 1

Display touchscreen

Scanner di codici a
barre

Cassetto per la
cassetta

Installazione, configurazione e funzionamento
Configurazione dell’analizzatore Sofia 2
 Appoggiare l’analizzatore Sofia 2 sul tavolo. L’unità è portatile e può essere spostata
in un luogo adatto all’esecuzione dei test. Accertarsi che il piano d’appoggio sia
stabile, orizzontale, asciutto e sgombro. Evitare la luce solare diretta.
 Verificare che sul banco vi sia spazio adeguato per l’analizzatore Sofia 2 e uno spazio
libero minimo di 15 cm attorno all’unità. Lo spazio deve essere sufficiente per
consentire un’adeguata ventilazione, per aprire/chiudere il cassetto dell’analizzatore
e per accedere alle porte di collegamento sul retro dell’unità.
 Collegare l’alimentatore elettrico alla porta di alimentazione sul retro
dell’analizzatore. Quindi collegare l’alimentatore a una presa elettrica.
 Se si utilizza la stampante per etichette Dymo opzionale, collegarla all’analizzatore
Sofia 2 tramite una porta USB sul retro del dispositivo (figura 2).
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Accensione
Accendere l’analizzatore Sofia 2 usando l’interruttore di accensione che si trova sul pannello
posteriore (figura 2).
Figura 2

Interruttore di
accensione
Porte USB (2)

Vano batteria

RJ45
Porta di
alimentazione

L’analizzatore Sofia 2 visualizzerà la schermata di avanzamento dell’accensione ed eseguirà
un test autodiagnostico di accensione. Completata la procedura di accensione, verrà
visualizzata la schermata Esegui test (figura 3) e l’analizzatore sarà pronto all’uso.
Figura 3

Quando si accende Sofia 2 per la prima volta, il dispositivo chiede all’utente di inserire il
codice di avviamento postale del luogo in cui si trova (figura 4). Selezionare
per
confermare e passare alla schermata successiva.
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Figura 4

È necessario effettuare inoltre un controllo calibrazione prima di usare il Sofia 2 per la prima
volta (figura 5). Per il controllo calibrazione verrà utilizzato l’ID supervisore predefinito
(1234).
Figura 5

Menu Supervisore
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Accesso come supervisore
Il menu Supervisore consente al supervisore di accedere a funzionalità e opzioni di sicurezza
aggiuntive, in base all’ambiente di lavoro e all’ubicazione dell’analizzatore Sofia 2.

Impostazioni
L’uso del menu Impostazioni è possibile solo eseguendo l’accesso come supervisore.
L’analizzatore Sofia 2 viene fornito con un ID di accesso per supervisore predefinito che deve
essere modificato durante l’installazione dell’apparecchio presso la sede del cliente. L’ID
predefinito per il supervisore è 1234.
Nota: se l’ID predefinito di fabbrica è stato eliminato e tutti gli altri codici da supervisore
sono stati smarriti o dimenticati, contattare l’assistenza tecnica di Quidel per chiedere un
codice ID da supervisore temporaneo valido 1 giorno che consentirà all’utente di creare
un nuovo codice ID da supervisore. Per supporto, contattare l’assistenza tecnica di Quidel
al numero 800.874.1517 (negli Stati Uniti). Vedere pagina 3 per altri recapiti.

Impostazione dei requisiti di inserimento
Impostando i requisiti di inserimento, il supervisore può controllare quali informazioni
devono essere fornite prima di eseguire un test.
Nota: l’ID utente e il Numero di ordine possono essere impostati su Obbligatorio o su
Opzionale. L’ID paziente può essere impostato su Obbligatorio, Opzionale o Disabilitato. Se i
campi sono impostati su Obbligatorio, l’utente deve compilarli per eseguire un test paziente.
Una volta completati i requisiti di inserimento, continuare con l’impostazione della modalità
predefinita e del timeout .

Impostazione della modalità predefinita e del timeout
Modalità predefinita
Quando il supervisore imposta il Sofia 2 su una certa modalità predefinita, questa sarà la
normale modalità operativa fino a un eventuale successivo cambiamento.
Selezionare la modalità di sviluppo WALK AWAY, READ NOW o WALK AWAY BLOCCATA .
Timeout ID a vuoto
Il Timeout ID a vuoto imposta il tempo durante il quale un ID utente rimane inserito e attivo
come utente nell’esecuzione di vari test e attività. Una volta scaduto il periodo di timeout,
l’utente deve nuovamente inserire il proprio numero ID.
Servendosi del tastierino a video, inserire il numero di minuti per il timeout da 1 a 20. Premere
per confermare di aver terminato le modifiche e tornare alla schermata Esegui test.

Calibrazione e CQ
Promemoria calibrazione
Servendosi del tastierino a video, inserire il numero di giorni per l’intervallo del promemoria
di calibrazione, da 2 a 30. Quando manca il numero di giorni selezionato all’esecuzione della
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calibrazione, il promemoria comparirà accanto all’icona del menu nella schermata Esegui
test. Premere
per confermare di aver terminato le modifiche e tornare alla schermata
Esegui test.

Sicurezza dei dati
La schermata Sicurezza dei dati consente al supervisore di selezionare il numero di set di
risultati del paziente che devono rimanere memorizzati sull’analizzatore Sofia 2. Il
supervisore può anche scegliere se i dati del paziente devono essere salvati insieme ai dati
del test in un’unità USB collegata.
Nel campo Dati paziente archiviati, servendosi del tastierino a video, inserire il numero, da
1 a 1000, di risultati paziente salvati sul dispositivo.
Nel campo Salva dati paziente su USB selezionare On o Off. Scegliendo On, quando si
esegue l’esportazione su un’unità USB collegata, i dati del paziente verranno salvati insieme
ai record del test. Per salvare il risultato, è necessario che un’unità USB sia collegata prima di
iniziare un test. Premere
per confermare di aver terminato le modifiche e tornare alla
schermata Esegui test.

Altre impostazioni
Imposta nome del centro e CAP
Le impostazioni Nome centro e CAP permettono di impostare il nome e l’ubicazione della
clinica, ospedale, laboratorio o ambulatorio in cui viene utilizzato l’analizzatore Sofia 2.
Nel campo Nome centro inserire fino a 20 caratteri e/o spazi per il nome del luogo
utilizzando il tastierino a video.
Per cancellare una lettera, premere

sul tastierino.

Premere in un momento qualsiasi per annullare le modifiche eseguite e riporta il nome
del centro all’impostazione precedente.
Nel campo CAP, inserire il CAP di 5 caratteri utilizzando il tastierino a video. Per configurare
correttamente Virena come descritto a pagina 19 deve essere utilizzato il CAP inserito per il
centro in MyVirena.
Dopo aver inserito il nome del centro e il CAP, procedere a impostare il Suono usando il
tasto .
Imposta lingua
Sofia 2 può essere impostato per visualizzare le lingue precedentemente installate dal menu
Esporta, Importa e Elimina (pagina 27).
Usare o per selezionare la lingua opportuna. Questa lingua sarà visualizzata dopo che
l’utente ritorna alla schermata Esegui test.
Dopo l’impostazione della lingua, continuare con l’impostazione del suono.
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Imposta suono
Con l’impostazione di un suono sull’analizzatore Sofia 2 il supervisore può attivare
o
disattivare il bip utilizzato per segnalare le notifiche o la lettura di un codice a barre.
Dopo aver impostato il suono, passare all’impostazione di data e ora usando il tasto .
Imposta ora e data
L’opzione Ora mette a disposizione due diversi formati di ora per soddisfare i requisiti dei
singoli Paesi.
L’utente può scegliere tra il formato 12 ore e il formato 24 ore.
Nel campo selezionare 12h o 24h. Utilizzare il tastierino a video per inserire l’ora esatta.
Se si seleziona il formato 12h, selezionare anche AM o PM. Se si seleziona il formato 24h, i
pulsanti AM/PM non sono operativi. Se si inserisce un orario non valido, il campo viene
evidenziato in rosso e il
non è disponibile.
L’opzione Data mette a disposizione due diversi formati di data per soddisfare i requisiti dei
singoli Paesi.
Nel campo l’utente può selezionare il formato di data mm/gg/aa o gg/mm/aa. Utilizzare
il tastierino a video per inserire la data corretta. Se si inserisce una data non valida, il campo
viene evidenziato in rosso e il
non è disponibile.
Premere

per confermare di aver terminato le modifiche e tornare alla schermata Esegui test.

Impostazioni di rete

Impostazioni Ethernet
Per Impostazione indirizzo IP, selezionare Manuale o DHCP. Se è stato selezionato DHCP,
selezionare
per verificare la connessione e ritornare alla schermata Esegui test. Se è
stato selezionato Manuale, premere per passare alla schermata successiva. Servendosi
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del tastierino a video, inserire i dati per Indirizzo IP, Maschera di subrete e Gateway.
Premere per passare alla schermata successiva. Servendosi del tastierino a video, inserire
le informazioni relative a DNS primario e DNS secondario. Selezionare
per verificare la
connessione e ritornare alla schermata Esegui test.

Impostazioni LIS
Utilizzare il tastierino a video per inserire l’Indirizzo IP LIS. La porta LIS è già compilata e non
sono necessarie altre immissioni da parte dell’utente (figura 6).
Figura 6

Premere per passare alla schermata successiva. Per Invio automatico, selezionare On o
Off. Se impostato su On, i risultati dei test saranno inviati automaticamente al LIS mano a
mano che vengono eseguiti. Se impostato su Off, i risultati dei test dovranno essere inviati
manualmente al LIS se lo si desidera. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Invio dati
a pagina 35. Selezionare
per confermare la configurazione e tornare alla schermata
Esegui test.

Impostazioni Virena
Prima di configurare Virena, accertarsi di aver inserito il CAP corretto all’avvio iniziale nel
menu Altre impostazioni. Vedere a pagina 17 per maggiori informazioni. Per la prima
schermata Impostazioni Virena, il Nome dominio Virena è già compilato e non sono
necessarie altre immissioni da parte dell’utente (figura 7).
Nota: la funzionalità Virena che utilizza una connessione cellulare senza fili è attualmente
disponibile solo negli Stati Uniti. Attualmente, al di fuori degli Stati Uniti, Virena va
configurato mediante una connessione Ethernet.
Figura 7
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Premere per passare alla schermata successiva. Per Invio automatico, selezionare On o
Off. Per Risultati coda, selezionare On o Off (figura 8). Per inviare i risultati al cloud Virena
ogni giorno, entrambi i parametri devono essere impostati su On. Se le funzioni di rete
dell’analizzatore Sofia 2 sono attivate, l’analizzatore del cliente trasmetterà i dati,
anonimizzati in conformità alla norma 45 C.F.R. § 164.514(b)(1), alla rete di Quidel di server
protetti gestiti in hosting remoto da terzi.
Figura 8

Premere per passare alla schermata successiva. Per Trasmetti ID paziente, selezionare On o
Off. Per Trasmetti numero ordine, selezionare On o Off (figura 9). Queste informazioni sono
utilizzate solo a scopo di studio e non saranno trasmesse senza tener conto della selezione.
Figura 9

Premere per passare alla schermata successiva. Per Età obbligatoria, selezionare Sì o No
(figura 10). Impostando Sì, l’utente dovrà inserire l’età del paziente prima di eseguire
ciascun test. Per Interfaccia di connessione, selezionare Ethernet o Cellulare. Se impostata
su Ethernet, l’utente dovrà configurare inoltre le Impostazioni Ethernet. Vedere a pagina 18
per maggiori informazioni.
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Figura 10

Selezionare

per confermare la configurazione e tornare alla schermata Esegui test.

Test della connessione a Virena
Il passo finale della configurazione di Virena è il test della connessione. L’accesso avviene
tramite la schermata Invio dati (pagina 35). Selezionare Connessione di prova e premere
per iniziare il test della connessione (figura 11). Se il test va a buon fine, sul video comparirà
il messaggio Test connessione riuscito. Se il test non va a buon fine, sul video comparirà il
messaggio Test connessione fallito. Se il test della connessione fallisce nuovamente a un
secondo tentativo, contattare l’assistenza tecnica di Quidel.
Figura 11
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Statistiche

Visualizza info analizzatore
La prima schermata dell’opzione Visualizza info analizzatore mostra la Versione firmware, la
Versione hardware, il Numero di test e il Numero di serie (figura 12).
Selezionare
test.

per passare alla schermata successiva o

per tornare alla schermata Esegui

Figura 12

La seconda schermata di Visualizza info analizzatore mostra MAC Ethernet, MAC WiFi,
Versione firmware cellulare, IMEI e ICCID (figura 13).
Selezionare

per tornare alla schermata Esegui test.
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Figura 13

Visualizza registro messaggi
Visualizza registro messaggi permette di visualizzare il codice, la data e l’ora dell’errore
(figura 14).
Selezionare

per tornare alla schermata Esegui test.

Figura 14

Gestione degli utenti
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Aggiungi utente
Per aggiungere un utente, selezionare

nella schermata Aggiungi utente (figura 15).

Utilizzare il tastierino a video o lo scanner del codice a barre per inserire l’ID utente. L’ID
utente deve essere di almeno 4 cifre.
Scegliere il tipo di utente selezionando Operatore o Supervisore.
Inserire il Nome del nuovo utente utilizzando il tastierino a video.
Per cancellare una lettera, premere

sul tastierino.

Premendo in un momento qualsiasi, si cancellano tutte le modifiche eseguite e si riporta
il nome all’impostazione precedente.
Terminata l’immissione del nome, premere

.

Figura 15

Modifica utente
Selezionare un utente toccando la riga in un punto qualsiasi, quindi selezionare
il tastierino a video per modificare i dati dell’utente (figura 16).
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. Utilizzare

Figura 16

Dopo aver immesso tutti i dati, premere

.

Elimina utente
Selezionare un utente toccando la riga in un punto qualsiasi, quindi selezionare per
eliminare l’utente (figura 17). Questa operazione non può essere annullata. Se un utente
viene eliminare per errore, riaggiungerlo come descritto più sopra.
Figura 17

Nota: Il numero massimo di utenti è 1000.
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Esporta, Importa, Elimina

Esportazione, importazione o eliminazione di tipi di dati
I supervisori possono esportare, importare o eliminare dati su/da un’unità USB o dal dispositivo
(figura 18). L’analizzatore Sofia 2 supporta la maggior parte delle unità USB standard.
Figura 18

Esportazione delle impostazioni su un’unità USB
I supervisori possono esportare le impostazioni di un analizzatore Sofia 2 per importarle in
un altro analizzatore Sofia 2.
Utilizzare i pulsanti

o

nel primo campo per selezionare Esporta.

Nel campo successivo, utilizzare i pulsanti

o

per selezionare Impostazioni.

Collegare un’unità USB e selezionare
, quindi selezionare
per esportare i dati di
impostazione dell’analizzatore Sofia 2. Al termine dell’operazione è consigliabile rimuovere
l’unità USB.
Nella clonazione di Sofia 2 tutti gli utenti vengono trasferiti. Tuttavia, la cronologia utente, lo
stato dei lotti, i CQ e i dati dei test non verranno trasferiti.
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Importazione delle impostazioni da un’unità USB
Per importare le impostazioni di un analizzatore Sofia 2 in un altro analizzatore Sofia 2,
inserire l’unità USB contenente le impostazioni dell’analizzatore Sofia 2 “originale” che si
desidera duplicare.
Utilizzare i pulsanti

o

nel primo campo per selezionare Importa.

Nel campo successivo, utilizzare i pulsanti

o

per selezionare Impostazioni.

Assicurarsi che
sia selezionato, quindi selezionare
per importare i dati di
impostazione di Sofia 2. Al termine dell’operazione è consigliabile rimuovere l’unità USB.
Nota: quando si importano le impostazioni di un analizzatore Sofia 2 in un altro
analizzatore Sofia 2, i risultati dei pazienti e del CQ presenti sull’analizzatore di
destinazione verranno cancellati.

Firmware e Metodi di dosaggio dell’analizzatore Sofia 2
Di tanto in tanto, Quidel potrebbe rilasciare aggiornamenti del firmware e del metodo di
dosaggio per migliorare le funzionalità dell’analizzatore Sofia 2. Per essere certi che
sull’analizzatore utilizzato sia presente la versione più aggiornata del firmware e dei metodi
di dosaggio, gli utenti possono richiedere un account e registrare il proprio Sofia 2 sul sito
myquidel.com. I supervisori potranno quindi installare gli aggiornamenti da un’unità USB
seguendo le istruzioni fornite sul sito. Per informazioni più dettagliate, visitare il sito
myquidel.com.

Importazione del firmware da un’unità USB
Collegare l’unità USB contenente il firmware da installare.
Utilizzare i pulsanti

o

nel primo campo per selezionare Importa.

Nel campo successivo, utilizzare i pulsanti

o

per selezionare Firmware.

Assicurarsi che
sia selezionato, quindi selezionare
per importare il firmware
dell’analizzatore Sofia 2. L’analizzatore 2 eseguirà un’auto-installazione e poi si accenderà
mostrando la normale schermata iniziale. Al termine dell’operazione è consigliabile
rimuovere l’unità USB.

Impostazione dei metodi di dosaggio dall’unità USB.
Inserire l’unità USB contenente il metodo di dosaggio da installare.
Utilizzare i pulsanti

o

nel primo campo per selezionare Importa.

Nel campo successivo, utilizzare i pulsanti

o

per selezionare Metodi di dosaggio.
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Assicurarsi che
sia selezionato, quindi selezionare
per importare i metodi di dosaggio
dell’analizzatore Sofia 2. L’analizzatore Sofia 2 esegue l’auto-installazione e ritorna alla
schermata precedente. Al termine dell’operazione è consigliabile rimuovere l’unità USB.

Importazione dei file della lingua da un’unità USB
Inserire l’unità USB contenente il file della lingua da installare.
Utilizzare i pulsanti o nel primo campo per selezionare Importa.
Nel campo successivo, utilizzare

o

per selezionare i File della lingua.

Assicurarsi che
sia selezionato, quindi selezionare
per importare i file della lingua
dell’analizzatore Sofia 2. L’analizzatore Sofia 2 esegue l’auto-installazione e ritorna alla
schermata precedente. Al termine dell’operazione è consigliabile rimuovere l’unità USB.

Esegui test (campioni del paziente)

La schermata Esegui test è accessibile anche selezionando
schermate.

nella maggior parte delle

Inserimento dell’ID utente
L’ID utente può essere inserito usando lo scanner di codici a barre o anche manualmente
usando il tastierino a video.
Selezionare il campo ID utente nella schermata Esegui test. Usare lo scanner di codici a
barre (figura 19) per leggere il codice a barre di una scheda ID utente, oppure inserire
manualmente i dati usando il tastierino a video di Sofia 2.

Inserimento dell’ID paziente
L’ID paziente può essere inserito usando il codice a barre o manualmente usando il
tastierino a video.
Selezionare il campo ID paziente nella schermata Esegui test. Utilizzare lo scanner di codici a
barre (figura 19) per leggere il codice a barre dell’ID paziente da una carta paziente o da
altra fonte oppure inserire manualmente i dati utilizzando il tastierino a video di Sofia 2.
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Figura 19

Inserimento del numero d’ordine, se pertinente
Il numero d’ordine può essere inserito usando il codice a barre o manualmente usando il
tastierino a video.
Selezionare il campo Numero d’ordine nella schermata Esegui test. Utilizzare lo scanner di
codici a barre per leggere il codice a barre del numero d’ordine dalla richiesta di test per il
paziente o da altra fonte oppure inserire manualmente i dati utilizzando il tastierino a video
di Sofia 2.

Selezione della modalità di sviluppo
Selezionare la modalità di sviluppo desiderata: WALK AWAY o READ NOW (vedere la
descrizione delle modalità di sviluppo WALK AWAY e READ NOW a pagina 11).
IMPORTANTE: per istruzioni su come preparare le cassette di test con i campioni
paziente, fare riferimento al foglietto illustrativo specifico per il dosaggio per ciascun test.
La modalità di sviluppo attiva appare evidenziata sotto il campo Numero d’ordine
(figura 20). Se la modalità predefinita è quella desiderata, non è necessaria alcuna modifica.
Figura 20
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Procedura di test

Nella modalità di sviluppo WALK AWAY, passare direttamente alla fase successiva non
appena il campione del paziente è stato elaborato e poi aggiunto alla cassetta di test. Non
lasciare che la cassetta di test si sviluppi fuori dall’analizzatore Sofia 2.
Nella modalità di sviluppo READ NOW, ricordare innanzitutto di rilevare manualmente il
tempo di sviluppo della cassetta di test con il campione del paziente fuori dall’analizzatore
Sofia 2 e a temperatura ambiente per il tempo necessario (specificato nel foglietto
illustrativo specifico per il dosaggio), prima di procedere con la fase successiva.
Per accedere a ulteriori informazioni sulle due modalità di sviluppo dalla schermata Esegui
test, selezionare . Per tornare alla schermata Esegui test dalla finestra a comparsa,
selezionare .

Premere
Dopo aver inserito i dati relativi all’ID e aver selezionato la modalità di sviluppo, premere
per passare alla schermata successiva.
Se è stato configurato Virena, verrà visualizzata la schermata delle informazioni sul paziente
in cui è possibile inserire informazioni aggiuntive.
Se Età obbligatoria è stato impostato su Sì, l’utente verrà invitato a inserire l’età del
paziente prima di procedere. Vedere la sezione Impostazioni Virena a pagina 21 per
ulteriori informazioni.
Premere per passare alla schermata successiva e aprire delicatamente il cassetto
dell’analizzatore Sofia 2.
Nota: se Virena non è stato configurato, dopo aver premuto
direttamente alla schermata di inserimento della cassetta.

l’utente passerà

Inserire la cassetta di test nel cassetto e chiuderlo delicatamente (figura 21).
Figura 21

Dopo aver chiuso il cassetto, l’analizzatore Sofia 2 si avvierà automaticamente e visualizzerà
l’avanzamento sul display.
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Risultati test paziente
Terminato il test, sul display dell’analizzatore verranno visualizzati sia i risultati relativi al/i
campione/i del paziente, sia i risultati del controllo procedurale interno. I risultati verranno
inoltre salvati automaticamente sul dispositivo.
Se è stata configurata la relativa funzione, i risultati saranno anche archiviati nel cloud
tramite Virena o trasmessi al LIS.
È possibile stampare i risultati su una stampante collegata selezionando

.

Vedere il foglietto illustrativo specifico per il dosaggio per informazioni su come
interpretare i risultati per i vari test.
Nota: una volta generati i risultati per una specifica cassetta di test, l’analizzatore Sofia 2
non accetterà tale cassetta una seconda volta.
Se il risultato del controllo procedurale è , ripetere il test con un nuovo campione del
paziente e una nuova cassetta di test. Per eseguire il test su un altro campione del paziente,
selezionare
per tornare alla schermata Esegui test.

Esame dati

Esame risultati paziente
I risultati paziente includono i record relativi ai test paziente eseguiti precedentemente.
In qualunque elenco di risultati paziente è possibile visualizzare i risultati dettagliati
selezionando il risultato di interesse (figura 22).
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Figura 22

Selezionare

per tornare alla schermata Esegui test.

Esame risultati CQ
I risultati CQ includono i record relativi ai test di controllo qualità QC (controlli positivi e
controlli negativi) eseguiti in precedenza.
L’operatore può individuare i dettagli del risultato CQ con le stesse modalità impiegate per i
risultati dei test del paziente (figura 23).
Figura 23

Selezionare

per tornare alla schermata Esegui test.

Esame risultati calibrazione
I risultati di calibrazione dell’analizzatore Sofia 2 includono i record relativi ai test di
calibrazione eseguiti in precedenza.
Verrà visualizzato l’elenco delle calibrazioni effettuate (figura 24).
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Figura 24

Selezionare

per tornare alla schermata Esegui test.

Visualizza stato lotto
Stato lotto CQ
Stato lotto CQ mostra i kit/lotti dei dosaggi CQ, insieme alla rispettiva data di scadenza. Tali
informazioni vengono raccolte dall’analizzatore Sofia 2 quando vengono eseguiti i controlli
di qualità.
Viene visualizzato un elenco dei kit/lotti dei dosaggi elaborati mediante la procedura CQ,
insieme alla rispettiva data di scadenza.
Selezionare

per tornare alla schermata Esegui test.

Visualizzazione dei metodi di dosaggio
Viene visualizzato l’elenco dei metodi di dosaggio installati e il numero di versione caricato.
Selezionare

per tornare alla schermata Esegui test.

Esegui CQ

Il controllo di qualità (CQ) esterno può essere sottoposto a test per dimostrare che i
reagenti, le cassette di test e le procedure specifici di un certo dosaggio stanno funzionando
correttamente.
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Per istruzioni dettagliate per l’esecuzione dei controlli esterni, fare riferimento al foglietto
illustrativo specifico per il dosaggio per ciascun test.
Nota: se si eseguono controlli positivi e negativi con un test qualitativo, eseguire il test
del controllo positivo prima di quello del controllo negativo.

Risultati CQ
Al termine dell’esecuzione del controllo qualità, il sistema visualizza un risultato valido,
un risultato non valido, .
Selezionare
Esegui test.

,o

per completare il processo di controllo qualità e tornare alla schermata

Se i controlli CQ non vengono superati, ripetere la procedura di test dei controlli esterni
oppure contattare il supervisore o l’assistenza tecnica di Quidel al numero 800.874.1517
(negli Stati Uniti) per indicazioni prima di eseguire i test sui campioni dei pazienti. Vedere
pagina 3 per altri recapiti.

Esegui calibrazione

Controllo calibrazione è una funzione necessaria che garantisce prestazioni ottimali
verificando l’ottica e le funzioni interne dell’analizzatore Sofia 2.
IMPORTANTE: Controllo calibrazione deve essere utilizzato non più di 30 giorni prima di
testare qualsiasi campione di paziente.
Vedere il foglietto illustrativo specifico per il dosaggio per informazioni sulla frequenza del
controllo di calibrazione.

Esecuzione del controllo di calibrazione dell’analizzatore Sofia 2
Utilizzare la specifica cassetta di calibrazione fornita con l’analizzatore Sofia 2 per il controllo
della calibrazione. Per le cassette di calibrazione di ricambio, contattare l’assistenza tecnica
di Quidel.

Pagina 35 di 45

Seguendo i messaggi, inserire la cassetta di calibrazione nell’analizzatore e chiudere
delicatamente il cassetto. Il dispositivo eseguirà automaticamente il controllo calibrazione.
Selezionare

per tornare al menu Esegui test al termine della calibrazione.
Attenzione: tra un uso e l’altro, conservare la cassetta di calibrazione
nell’apposito sacchetto in dotazione, a temperatura ambiente (15-30 °C). Una
conservazione non corretta potrebbe danneggiare la cassetta di calibrazione e
causare la mancata riuscita del controllo calibrazione dell’analizzatore Sofia 2.
Non toccare la finestra di lettura della cassetta di calibrazione per non rischiare
di compromettere i risultati.

Risultati di calibrazione
L’analizzatore Sofia 2 visualizza il risultato
terminato.

o

indicando che il controllo di calibrazione è

I risultati della calibrazione vengono memorizzati e possono essere richiamati attraverso la
funzione Esame risultati calibrazione dell’analizzatore Sofia 2 dal menu Esame dati (pagina 32).
Nota: se il controllo calibrazione non viene concluso correttamente, informare il
supervisore in sede o contattare l’assistenza tecnica di Quidel al numero 800.874.1517
(negli Stati Uniti). Vedere pagina 3 per altri recapiti.

Invio dati

Per l’Invio dati, la schermata visualizza le seguenti opzioni:
 Ultimo risultato
 Tutti i risultati
 Connessione di prova
Per l’invio manuale di dati a Virena, selezionare una delle opzioni di cui sopra e premere
.
Se l’invio dei dati avviene correttamente, sullo schermo viene visualizzato . Se l’invio non
è riuscito, viene visualizzato il messaggio Errore di invio dati a Virena. Confermare la
configurazione di Virena e riprovare a inviare i dati. In caso di insuccesso dopo un secondo
tentativo, contattare l’assistenza tecnica.
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Per l’invio manuale di dati al LIS, selezionare una delle opzioni di cui sopra e premere . Se
l’invio dei dati avviene correttamente, sullo schermo viene visualizzato . Se l’invio non è
riuscito, viene visualizzato il messaggio Errore di invio a LIS. Confermare la configurazione e
riprovare a inviare i dati. In caso di insuccesso dopo un secondo tentativo, contattare
l’assistenza tecnica.

Spegnimento
Spegnere l’unità tenendo premuto l’interruttore di alimentazione posto sul retro. Lo
spegnimento è terminato quando lo schermo diventa scuro.

Manutenzione e pulizia
Manutenzione
Nota: se è necessario un intervento di manutenzione, l’analizzatore Sofia 2 deve essere
inviato a Quidel. L’utente non deve tentare alcuna operazione oltre alla sostituzione delle
batterie e alla pulizia delle superfici esterne e del cassetto per le cassette.

Alimentazione a batteria
Uso previsto delle batterie
L’analizzatore Sofia 2 impiega una batteria ricaricabile che si caricherà automaticamente
mentre l’unità è collegata all’alimentazione CA. L’analizzatore Sofia 2 passa
automaticamente al funzionamento a batteria quando l’alimentazione CA non è disponibile.
Sostituzione della batteria
L’analizzatore Sofia 2 viene fornito con una batteria ricaricabile LiPo interna con una vita
utile prevista di circa tre anni.
Utilizzare soltanto batterie di ricambio per Sofia 2 fornite da Quidel.
Per ottimizzare le prestazioni e il processo di ricarica dello strumento, è consigliabile
lasciarvi sempre installata la batteria.
Prima di sostituire la batteria, controllare che l’analizzatore non contenga una cassetta, quindi
spegnerlo e scollegarlo dalla corrente. Rimuovere il coperchio della batteria sul retro dello
strumento. Scollegare il cavo della batteria ed estrarre con cautela la batteria (figura 25).
Collegare la nuova batteria e rimontare il coperchio. Riciclare o smaltire la batteria al litio nel
rispetto della normativa nazionale e locale. Per evitare il pericolo di incendi ed esplosioni, non
bruciare né incenerire la batteria. Le batterie non devono essere gettate nei rifiuti urbani.

Conservazione dell’analizzatore Sofia 2
Qualora l’analizzatore Sofia 2 sia destinato ad essere conservato e/o non utilizzato per un
periodo di tempo prolungato (> 3 mesi), scollegare l’unità dall’alimentazione CA e rimuovere
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la batteria. Al momento di utilizzare nuovamente l’analizzatore Sofia 2, installare la batteria
e seguire le istruzioni riportate nella sezione Installazione, configurazione e funzionamento
di questo manuale per l’utente.
Figura 25

Pulizia

Per ridurre il rischio di scossa elettrica:
 non disassemblare l’analizzatore Sofia 2. L’analizzatore non contiene componenti
riparabili dall’utente.
 Rischio di scossa elettrica: spegnere e scollegare l’analizzatore Sofia 2 dalla rete
elettrica prima di pulirlo. Non pulire le porte presenti sul retro dello strumento.
 Non immergere l’analizzatore Sofia 2 in alcun liquido e non spruzzare liquidi su di esso.
 Non pulire il lato inferiore dell’apparecchio.
Spegnere e scollegare l’analizzatore dalla rete elettrica prima di pulirlo. Per pulire le
superfici esterne, usare un panno morbido e una soluzione di alcol al 70% o di candeggina
allo 0,6%. Non usare sapone o altre soluzioni ad eccezione di quelle elencate di seguito.
Pulire solo le superfici esterne e il cassetto per le cassette.
Nota: Quidel ha determinato la compatibilità con l’analizzatore Sofia 2 dei seguenti disinfettanti
inclusi nell’elenco EPA dei disinfettanti da usare contro il virus Ebola:

•
•
•

Clorox Healthcare; Bleach Germicidal Cleaner (EPA Reg #: 56392-7)
Clorox Commercial Solutions; Clean-Up Disinfectant Cleaner with Bleach 1 (EPA Reg #:
67619-17)
Clorox Healthcare; Bleach Germicidal Wipes (EPA Reg #: 67619-12)

Rimozione del cassetto per la pulizia
Controllare che non vi sia alcuna cassetta nel cassetto e scollegare l’analizzatore dalla corrente
elettrica. Estrarre delicatamente il cassetto finché non si blocca, poi sollevare l’analizzatore
Sofia 2 e premere il pulsante come mostrato (figura 26). Ora è possibile rimuovere il cassetto.

Pagina 38 di 45

Nota: qualora si incontrasse resistenza, non forzare. Esercitare una pressione
leggermente maggiore per sbloccare il gancio.
Figura 26

Usare un panno morbido e una soluzione di alcol al 70% o di candeggina allo 0,6% per pulire
soltanto il cassetto. NON pulire l’interno dell’analizzatore Sofia 2. NON immergere il cassetto
nella soluzione detergente.
Dopo aver pulito il cassetto, inserirlo con attenzione allineandone le guide ai binari
dell’analizzatore Sofia 2 (figura 27).
Figura 27

Far scorrere delicatamente il cassetto finché non si blocca in posizione di chiusura. Se si
incontra resistenza o se il cassetto non scorre facilmente, controllare l’allineamento fra
guide e binari. Andare al menu principale ed eseguire la calibrazione.
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Appendici
Appendice A Specifiche tecniche
Sofia 2
Dimensioni
Peso
Ingresso alimentazione elettrica
Ingresso Sofia 2
Batteria sostituibile
Display
Interfaccia LAN
Temperatura d’esercizio
Umidità d’esercizio
Altezza d’esercizio
Temperatura di spedizione e di
immagazzinamento
Umidità di spedizione e
immagazzinamento
Archiviazione risultati test
paziente

22 cm x 12 cm x 12 cm (PxLxA)
1 kg
100-240 V CA, 50/60 Hz, commutazione automatica
(Stati Uniti/internazionale), max. 2,93 A
7,5 V CC 2,5 A
Batteria LiPo ricaricabile
Touchscreen LCD 4 pollici a colori
Connettore RJ45
15 °C - 30 °C
Da 20% a 85% di umidità relativa senza condensa
max 2000 m
da –20 °C a 55 °C
Da 20% a 85% di umidità relativa senza condensa
Al massimo 1000 test

Archiviazione risultati CQ

Al massimo 200 risultati

Archiviazione risultati
calibrazione

Al massimo 200 risultati

Archiviazione degli utenti

Al massimo 1000 utenti
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I seguenti codici a barre sono già configurati al momento della spedizione:
Codici a barre 1D:


UPC-A



CODE 39



UPC-E



CODE 93 E 93i



EAN – 13 WITH EXTENDED COUPON CODE



CODE 128



CODABAR



GS1 DATABAR



INTERLEAVED 2 OF 5

Codici a barre 2D:


DATA MATRIX



AZTEC CODE



QR CODE

Appendice B Ottimizzazione del posizionamento dell'analizzatore
 Non impilare gli analizzatori.
 Non collocare l’analizzatore in prossimità di una fonte di calore.
 Lasciare uno spazio libero minimo di 15 cm tra più analizzatori Sofia 2.
 Non collocare l’analizzatore vicino a una parete o a un’altra superficie che impedisca
la corretta ventilazione; ciò si applica anche al retro dell'unità.

Appendice C Risoluzione dei problemi del sistema
Messaggi d’errore
Nota: nella tabella che segue sono riportati i messaggi d’errore che potrebbero venir
visualizzati mentre si utilizza l’analizzatore Sofia 2. Se il problema persiste nonostante
l’applicazione delle procedure di soluzione proposte, annotare il messaggio d’errore e
contattare l’assistenza tecnica di Quidel. Il messaggio d’errore aiuterà il personale
dell’assistenza tecnica a diagnosticare il problema.
ID
1
2

Testo visualizzato
Errore inatteso.
Inserire l’ID utente.

3
4

Inserire l’ID paziente.
ID utente non valido.

Azione
Contattare l’assistenza tecnica.
Inserire un ID utente valido per
proseguire.
Inserire un ID paziente per proseguire.
Inserire un ID utente valido per
proseguire.
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ID
5

6
7
8
9
10
11

Testo visualizzato
Il dispositivo di archiviazione rimovibile
non è presente o non è possibile
salvarvi dati. Inserire un dispositivo di
archiviazione USB e riprovare.
Inserire l’ID del lotto del kit.
Scrittura del file non riuscita.
Temperatura corrente fuori limiti per il
dosaggio o il sistema.
Errore di stampa.
Codice a barre della scheda CQ non
valido.
Stampante non trovata.

12

Codice a barre della cassetta non
leggibile.

13

Cassetta non valida per il test in corso.

14

File del metodo di dosaggio non
disponibile per la cassetta fornita.
La cassetta non può essere riutilizzata.

15
16
17
18
19

20
21

Il cassetto delle cassette è aperto,
impossibile leggere il codice a barre.
Scansione del codice a barre in corso.
La data di scadenza della cassetta è
trascorsa. Eseguire nuovamente il test
con una cassetta non scaduta.
Il periodo di calibrazione è scaduto e lo
strumento è bloccato finché non viene
eseguita nuovamente la calibrazione
con esito positivo.
Il codice a barre della cassetta non è
valido, è assente o illeggibile.
Non è stato possibile esportare
correttamente i dati.

22

Non è stato possibile importare
correttamente i dati.

23
24

L’ID utente esiste già.
La data di scadenza della scheda CQ è
trascorsa.

Azione
Installare un’unità USB.

Inserire il numero del lotto del kit.
Sostituire l’unità USB.
L’intervallo di temperatura consentito è
compreso fra 15 °C e 30 °C.
Controllare il collegamento con la
stampante.
Controllare o leggere nuovamente la
scheda CQ.
Controllare il collegamento con la
stampante.
Controllare che la cassetta sia inserita
correttamente e che non vi siano segni
sul codice a barre.
Eseguire nuovamente il test usando una
cassetta del tipo di dispositivo corretto.
Eseguire il test soltanto con dosaggi
approvati per Sofia 2.
Usare una cassetta di test che non sia
stata utilizzata in precedenza.
Chiudere il cassetto per procedere con il
test.
Attendere fino alla conclusione della
lettura del codice a barre.
Eseguire nuovamente il test con una
cassetta non scaduta.
Calibrare Sofia 2.

Eseguire nuovamente il test usando una
cassetta con un codice a barre valido.
Verificare che l’unità USB usata sia
corretta e che sia inserita in modo
appropriato.
Verificare che l’unità USB usata sia
corretta e che sia inserita in modo
appropriato.
Scegliere un altro ID utente.
Eseguire nuovamente il test con una
scheda CQ non scaduta.
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ID
25

Testo visualizzato
Si è verificato un errore durante
l'aggiornamento. Riavviare e riprovare.

26

Il Nome utente contiene caratteri non
validi.
Impossibile caricare correttamente il
file della lingua.

27
28

Caricamento del metodo di dosaggio
non riuscito.

29

Non è stato possibile esportare
correttamente il file di registro.

30

Batteria scarica. Collegare
all'alimentazione CA prima di eseguire
un altro test.
La calibrazione non è riuscita.
Si è verificato un errore nel test
autodiagnostico di accensione.

31
32

33
34

L’ID supervisore deve contenere da 4 a
12 caratteri.
Impossibile cambiare l’ultimo
supervisore.

35

Luce vagante o calibrazione errata.

36

Numero di operatore non valido.

37

L'utente connesso non può essere
eliminato.

38

L’utente connesso non può essere
cambiato in operatore.
È necessaria l’alimentazione da rete per
l’aggiornamento. Collegare
l’alimentazione CA e riprovare.

39

Azione
Verificare che l’unità USB usata sia
corretta e che sia inserita in modo
appropriato.
Inserire un nome utente composto da
20 caratteri al massimo.
Verificare che l’unità USB usata sia
corretta e che sia inserita in modo
appropriato.
Verificare che l’unità USB usata sia
corretta e che sia inserita in modo
appropriato.
Verificare che l’unità USB usata sia
corretta e che sia inserita in modo
appropriato.
Collegare l’analizzatore Sofia 2 alla
corrente CA o caricare la batteria prima
di eseguire un altro test.
Contattare l’assistenza tecnica.
Pulire il cassetto, inclusi i due chip posti
su entrambi i lati del cassetto, riavviare
il dispositivo e riprovare.
Se non corretto, interrompere l’uso e
contattare l’assistenza tecnica.
Controllare l’ID supervisore e
reinserirlo.
Creare un supervisore sostitutivo o
impostare un nuovo supervisore
predefinito prima di cambiare lo stato
dell’utente.
Riavviare l’analizzatore Sofia 2 e, se il
problema persiste, contattare
l’assistenza tecnica.
Inserire un Numero di operatore valido
(ovvero non una copia o più lungo di 20
caratteri).
L’utente deve scollegarsi e poi
ricollegarsi come altro utente prima di
potersi cancellare.
L’utente deve scollegarsi prima di
cambiare stato.
Collegare l’analizzatore Sofia 2
all’alimentazione CA prima di eseguire
l’aggiornamento del firmware.
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ID
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Testo visualizzato
Il dispositivo di archiviazione USB non
contiene un file di aggiornamento
valido.
Si è verificato un errore durante
l'aggiornamento. Riavviare e riprovare.
Supporto di archiviazione rimovibile
non presente. Inserire un dispositivo di
archiviazione USB con il file di
aggiornamento e riprovare.
L’ID utente e il numero operatore non
devono essere identici.
Diritti dell’utente non sufficienti per
questa funzione.
Errore connessione di prova.
Impossibile applicare le modifiche alle
impostazioni, sono stati mantenuti i
valori precedenti.
Errore di invio dati a Virena.
Età non valida.
Codice di studio non valido.
Errore di invio dati a Virena. Batteria
difettosa.
Errore di ripristino delle impostazioni
predefinite di fabbrica.
L’operazione non ha prodotto alcun
risultato.
Il dispositivo di archiviazione USB non
contiene metodi di dosaggio.
Alcuni file non sono stati importati
correttamente.

Azione
Verificare che il file di aggiornamento
del firmware scaricato da myquidel.com
sia quello corretto.
Verificare che l’unità USB usata sia
corretta e che sia inserita in modo
appropriato.
Verificare che l’unità USB usata sia
corretta e che sia inserita in modo
appropriato.
Inserire un PIN diverso dal numero
operatore.
Accedere come supervisore per
accedere a questa funzione.
Contattare l’assistenza tecnica.
Ritornare alla schermata Impostazioni e
cercare di applicare nuovamente le
modifiche.
Contattare l’assistenza tecnica.
Inserire un’età compresa fra 1 e 129.
Inserire un codice di studio con 1-2
cifre.
Contattare l’assistenza tecnica.
Contattare l’assistenza tecnica.
Contattare l’assistenza tecnica.
Verificare che il file di aggiornamento
del metodo di dosaggio scaricato da
myquidel.com sia quello corretto.
Verificare che i file scaricati da
myquidel.com siano quelli corretti.

20299 – Sofia 2 (USA)
20300 – Sofia 2 (fuori dagli USA)

MDSS GmbH
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Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Germania

Quidel Corporation
10165 McKellar Court
San Diego, CA 92121 USA
quidel.com
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