
 

 
 
 
 
 
 

 

Technical Bulletin 
 

Savanna  
Manutenzione preventiva e raccomandazioni per la pulizia 

 

 
Manutenzione preventiva 
Lo strumento Savanna non richiede una calibrazione periodica né una manutenzione preventiva da parte 
del personale Quidel o dell’utilizzatore. Quando il Savanna viene acceso, lo strumento esegue un controllo 
interno per verificare che lo strumento funzioni correttamente e che i parametri standard siano rispettati. 
Se il controllo inziale dovesse fallire si raccomanda di contattare al più presto il supporto tecnico. 
L’utilizzatore non dovrà eseguire alcuna manutenzione ad eccezione della pulizia esterna della superfice 
del Savanna.  

 
Pulizia, decontaminazione e manutenzione 
La decontaminazione dello spazio di lavoro e delle attrezzature deve seguire ed essere eseguita secondo 
protocolli e programmi di laboratorio stabiliti. Per la pulizia quotidiana, la parte esterna dello strumento 
può essere pulita utilizzando un panno morbido inumidito con isopropanolo al 70%. 
 
Per le macchie più persistenti e per la disinfezione di Savanna, è possibile pulire la superficie con un panno 
imbevuto di una soluzione di candeggina all'1% (ipoclorito di sodio 0,055%) e successivamente con acqua. 
La procedura può essere ripetuta da 2 a 3 volte. È anche possibile utilizzare alcol al 70% (isopropanolo o 
etanolo) per eliminare le tracce rimanenti di candeggina. Nessun liquido deve essere applicato 
direttamente allo strumento Savanna. Prestare attenzione per evitare qualsiasi applicazione di liquidi 
vicino al touchscreen o all'interno dell'alloggiamento della cartuccia Savanna, poiché ciò potrebbe 
danneggiare le parti interne dello strumento. 
 
La fuoriuscita di materiale potenzialmente infettivo deve essere immediatamente asciugata con carta 
assorbente e le aree contaminate devono pulite con una soluzione di candeggina al 10% (ipoclorito di 
sodio allo 0,55%), seguita da acqua o alcol al 70% (isopropanolo o etanolo). I materiali utilizzati per pulire 
le fuoriuscite, compresi i guanti, dovrebbero essere smaltiti come rifiuti a rischio biologico. 
 
In caso di perdita da una cartuccia di Savanna, il display fornirà istruzioni specifiche per la pulizia. 
 

Raccomandazioni per la pulizia della ventola dell'aria 

Si consiglia di ispezionare regolarmente le ventole dell'aria situate sul retro dello strumento Savanna 
(illustrate di seguito) per assicurarsi che non vi siano ostruzioni 
 



 

Nota: se lo strumento Savanna è posizionato in un ambiente non di laboratorio, si consiglia di 
controllare le porte di ingresso dell'aria ogni due settimane. 

 

 
 

Se durante l'ispezione si osservano detriti od ostruzioni sulle ventole dell'aria Savanna, si consiglia di 
pulirle immediatamente. Rimuovere eventuali detriti/materiale dall'area del filtro e, se necessario, 
aspirare delicatamente l'esterno del filtro per garantire che le porte di ingresso siano completamente 
libere da qualsiasi materiale che potrebbe limitare la circolazione dell'aria. 
 
In caso di domande sull'uso di questo prodotto o per segnalare un problema, contattare il supporto 
tecnico Quidel al numero 1.800.874.1517 (negli Stati Uniti) o technicalsupport@quidel.com. Se al di fuori 
degli Stati Uniti, è possibile ottenere ulteriori informazioni dal proprio distributore o direttamente da 
Quidel a uno dei numeri elencati di seguito. Fare riferimento a quidel.com per vedere più opzioni per il 
supporto. 
 

Paese Telefono                             E-Mail  

Europe, Middle East and Africa 
+353 (91) 412 474 (main) 
0 1800 200441 (toll free) 

emeatechnicalsupport@quidel.com  

Austria +43 316 231239 

Belgium +32 (2) 793 0180 

France 0 (805) 371674 

Germany +49 (0) 7154 1593912 

Netherlands 0 800 0224198 

Switzerland 0 800 554864 

United Kingdom 0 800 3688248 

Ireland +353 (91) 412 474 

Italy +39 (800) 620 549 

North America, Asia-Pacific, Latin America 858.552.1100 technicalsupport@quidel.com  

Canada 
437.266.1704 (main) 
888.415.8764 (toll free) 

technicalsupport@quidel.com 

China 
0400 920 9366 or 
+86 021 3217 8300 

chinatechnicalservice@quidel.com  

 
È inoltre possibile visitare il nostro sito web quidel.com per informazioni sulla linea Quidel di diagnostica 
rapida, diagnostica molecolare, colture cellulari e prodotti speciali. Altre informazioni sui prodotti 
disponibili sul nostro sito Web includono: codici CPT, guide alla procedura CLSI, SDS e foglietti illustrativi.  
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