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Informazioni generali 
Recapiti di Quidel  
Sito Web: quidel.com 

Per qualsiasi domanda sull’uso di questo prodotto, rivolgersi all’assistenza tecnica di Quidel al numero 
+1.800.874.1517 (negli Stati Uniti) oppure scrivere a technicalsupport@quidel.com.  Al di fuori dagli Stati Uniti, 
ulteriori informazioni sono disponibili presso il proprio distributore, oppure direttamente da Quidel chiamando 
uno dei numeri elencati di seguito. Fare riferimento a quidel.com per visualizzare un maggior numero di 
opzioni per l’assistenza.  

Paese Tel.  Indirizzo e-mail 

Europa, Medio Oriente e Africa 

+353 (91) 412 474 
(principale) 
0 1800 200441 (numero 
verde) 

emeatechnicalsupport@quidel.com 

Austria +43 316 231239 
Francia 0 (805) 371674 
Germania +49 (0) 7154 1593912 
Paesi Bassi 0 800 0224198 
Svizzera 0 800 554864 
Regno Unito 0 800 3688248 
Italia +39 (800) 620 549 
America del Nord, Asia Pacifico, America 
Latina 

858.552.1100 technicalsupport@quidel.com 

Canada 

+1.437.266.1704 
(principale) 
888.415.8764 (numero 
verde) 

technicalsupport@quidel.com 

Cina 0400 920 9366 oppure 
+86 021 3217 8300 chinatechnicalservice@quidel.com 
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Etichette e simboli 
Etichetta Descrizione 

 
Produttore 

 

Diagnostica in vitro 

 Marchio CE di conformità (Conformité Européenne) 

 
Consultare le istruzioni per l’uso 

 
Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea 

 
Limite di temperatura 

 

Direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE) 

 
Numero di serie 

 
Numero di catalogo 

 
Numero di componente: 

 Informazioni di particolare importanza 

 

Avvertenza! Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe 
causare lesioni all’operatore o a uno spettatore (ad es., scossa elettrica o 
esposizione a raggi UV). 

 

Potenziale rischio biologico! Indica la presenza di un agente di origine 
biologica che ha la capacità di provocare effetti nocivi sull’uomo, ovvero 
microorganismi, tossine e allergeni derivanti da tali organismi, nonché allergeni 
e tossine derivanti da piante e animali superiori. 

 

Attenzione! Indica una situazione che, se non evitata, potrebbe causare danni 
al dispositivo o risultati non corretti. 

http://www.bath.ac.uk/internal/bio-sci/Images/haz%20general%20warning.gif
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://images.suite101.com/442406_com_biohazard.png&imgrefurl=http://www.suite101.com/view_image.cfm/442404&usg=__w6CxFt2UIM6V_9pGT4TiO-Bcbtg=&h=525&w=600&sz=1232&hl=en&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=kneSRBh1jtCXlM:&tbnh=118&tbnw=135&prev=/images?q=biohazard+symbol+101&hl=en&safe=strict&sa=N&um=1
http://www.bath.ac.uk/internal/bio-sci/Images/haz%20general%20warning.gif


8 

 

Avvertenze, precauzioni e limitazioni in sintesi  
NOTA: nel presente documento, il testo in caratteri viola in grassetto indica collegamenti ipertestuali nel 
documento elettronico. Nel presente manuale, il termine “Solana” è sinonimo di “apparecchio” o “dispositivo”. 
 Solana deve essere sempre utilizzato su una superficie piana, asciutta e stabile, lontano dalla luce diretta 

e intensa.  

 Solana deve essere utilizzato a una temperatura ambiente compresa tra i 15 °C e i 35 °C. 

 Una luce e vibrazioni molto intense possono influire sui risultati e pertanto devono essere evitate.  

 Non spostare mai Solana se è in funzione o se il fermo per il trasporto non è bloccato. 

 Non esporre Solana a un forte campo di radiazioni elettromagnetiche. 

 Non utilizzare un alimentatore diverso da quello fornito in dotazione con Solana. 

 Solana potrebbe subire danni in caso di caduta. 

 Non appoggiare mai alcun oggetto su Solana. 

 Non avviare mai l’analisi senza aver inserito le provette di reazione. 

 Non riaprire/aprire il coperchio della provetta di reazione una volta chiuso.  

 Non versare liquidi nei pozzetti di analisi per evitare di danneggiare Solana. Evitare schizzi di candeggina 
nel pozzetto in quanto potrebbe causare la corrosione delle componenti interne, provocando il 
malfunzionamento dell’apparecchio. 

 Dopo l’esecuzione delle procedure, lo spazio di lavoro e le attrezzature devono essere sottoposti a 
manutenzione e decontaminazione secondo i protocolli e i programmi di laboratorio stabiliti. Quidel non 
prevede come requisito la manutenzione preventiva dello strumento.  

 Spegnere Solana quando non è in uso. 

Precauzioni di sicurezza  
Solana è progettato per funzionare in modo sicuro e affidabile se usato attenendosi alle istruzioni riportate nel 
presente Manuale per l’utente. Qualora Solana venga utilizzato in modo difforme da quanto specificato nel 
Manuale per l'utente, la protezione fornita dall’apparecchio potrebbe risultare compromessa. 
 
Rispettare tutte le avvertenze e adottare tutte le precauzioni per ridurre al minimo la possibilità di lesioni 
personali o danni all’apparecchio. 

 Avvertenza!  
Per ridurre il rischio di scossa elettrica:  

 Scollegare Solana dall’alimentazione elettrica prima di ogni intervento di pulizia. Se Solana deve essere 
spostato per pulire il banco da lavoro, inserire il fermo per il trasporto prima di procedere allo 
spostamento. Consultare la sezione Fermo per il trasporto per ulteriori dettagli. 

 Collegare l’apparecchio a una presa omologata installata correttamente o a un alimentatore universale. 

 Non immergere in acqua o in soluzioni detergenti. 

 Non aprire l’involucro dell’apparecchio e non smontarlo. 

 Utilizzare il cavo di alimentazione appropriato per il Paese in cui si utilizza il dispositivo. 

http://www.bath.ac.uk/internal/bio-sci/Images/haz%20general%20warning.gif
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La non osservanza di queste avvertenze rende nulla la garanzia. 
 

 Potenziale rischio biologico!  
Per ridurre il rischio biologico:  

 trattare i campioni come materiale a potenziale rischio biologico. 

 Smaltire i campioni usati in conformità alle vigenti disposizioni di legge locali, regionali e nazionali. 

 Pulire Solana come indicato nella sezione Manutenzione e pulizia prima di immagazzinarlo, trasportarlo 
o smaltirlo. 

 Qualora non si abbia esperienza nell’ambito delle procedure di prelievo e trattamento dei campioni, 
frequentare corsi di formazione specifici o richiedere assistenza. 

 Utilizzare guanti aderenti monouso di nitrile, lattice o di altro materiale impermeabile per maneggiare 
i campioni dei pazienti o campioni certamente positivi.  

 

 Attenzione!  
Per ridurre il rischio di risultati non corretti:  

 Solana deve essere utilizzato da operatori addestrati e qualificati. 

 Fare riferimento all’inserto della confezione specifico per il dosaggio per informazioni dettagliate sui test 
specifici. 

 Utilizzare il kit dei dosaggi prima della data di scadenza. 

Per ridurre il rischio di danneggiare Solana:  

 Solana è progettato per essere utilizzato su un banco di laboratorio in condizioni normali; 

 Solana non è progettato per resistere a condensa, umidità estrema o temperature estreme; 

 Solana non è progettato per resistere a urti o vibrazioni eccessivi; 

 non aprire l’involucro dell’apparecchio e non smontarlo; 

 non utilizzare candeggina per pulire il portaprovette. 

La non osservanza delle suddette precauzioni rende nulla la garanzia.  

Per ridurre il rischio di contaminazione ambientale:  

 In caso di contaminazione delle componenti interne di Solana, contattare l’assistenza tecnica di Quidel.  

 Pulire Solana come indicato nella sezione Manutenzione e pulizia prima di restituirlo o smaltirlo.  

 Smaltire Solana e i relativi accessori in conformità alle vigenti disposizioni di legge locali, regionali 
e nazionali. 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://images.suite101.com/442406_com_biohazard.png&imgrefurl=http://www.suite101.com/view_image.cfm/442404&usg=__w6CxFt2UIM6V_9pGT4TiO-Bcbtg=&h=525&w=600&sz=1232&hl=en&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=kneSRBh1jtCXlM:&tbnh=118&tbnw=135&prev=/images?q=biohazard+symbol+101&hl=en&safe=strict&sa=N&um=1
http://www.bath.ac.uk/internal/bio-sci/Images/haz%20general%20warning.gif
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Uso previsto 

Solana è un apparecchio autonomo progettato per trattare fino a 12 provette di dosaggi diagnostici Solana. 
 
Questo apparecchio deve essere utilizzato nel rispetto delle precauzioni di sicurezza descritte nella sezione 
Avvertenze, precauzioni e limitazioni in sintesi. Solana è compatibile soltanto con i dosaggi Solana di Quidel 
effettuati da personale qualificato e addestrato. 
 

Descrizione del prodotto  
Solana impiega una tecnica di amplificazione isotermica dipendente da elicasi e il rilevamento della 
fluorescenza con sonde con illuminazione da sorgente luminosa ultravioletta (UV) e visibile per generare 
risultati specifici.  
 
Ciascuna provetta di reazione contiene un dispositivo di controllo di processo interno letto anch’esso mediante 
rilevamento della fluorescenza. Questo garantisce che nella provetta di reazione l’amplificazione sia avvenuta 
in modo da permettere una lettura accurata.  
 
Solana visualizza quindi i risultati del test (ad es., Positivo, Negativo, Non valido) sullo schermo. I risultati 
possono anche essere stampati con una stampante integrata o di rete, una stampante per etichette, salvati su 
una chiavetta USB e/o inviati a un Sistema informatico di laboratorio (LIS). 
 

Componenti del sistema 
I seguenti componenti del sistema sono inclusi: 

 Apparecchio Solana 
 Alimentatore e cavi di alimentazione 
 Cavo Ethernet 
 Stampante DYMO LabelWriter 450 
 Etichette per stampante DYMO LabelWriter 450 
 Stilo 
 Vassoio del flusso di lavoro 
 Rack di trasporto 
 
Per effettuare un ordine, contattare o inviare un fax al Servizio Clienti Quidel.  

I kit di reagenti consumabili per i dosaggi Solana e il materiale per il controllo di qualità esterno vengono forniti 
separatamente.  

Contattare il Servizio Clienti Quidel o visitare il sito Web di Quidel per ottenere la lista dei dosaggi Solana 
approvati. 
 

Display del sistema 
Solana dispone di un’interfaccia utente touchscreen a colori da 6 × 3,5 pollici. 
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Descrizione funzionale 
Hardware 
La Figura 1, la Figura 2 e la Figura 3 illustrano i componenti dell’apparecchio Solana.  

 
Figura 1 

 
Figura 2 

Coperchio riscaldato per provette 

 Portaprovette 

Display touchscreen 

Porta USB (tipo A) 

Indicatore di 
alimentazione 
Pulsante di 
accensione 
Lettore di codice a 
barre interno 

 

Connettore per 
alimentazione 

 

3 porte USB (tipo A) 

 
Porta USB (tipo B) 
Porta RJ-45 
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Figura 3 

  

Diagramma della porta del dispositivo 

 
Vano batteria 

Etichetta dell’apparecchio 

 
Fermo per il trasporto 
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Configurazione e collegamento  
Disimballaggio di Solana 
Prima di aprire il contenitore utilizzato per la spedizione dell’apparecchio, ispezionarlo per verificare l’assenza 
di danni evidenti. Disimballare il contenuto e collocare Solana in posizione verticale su una superficie asciutta, 
stabile e piana. Esaminare attentamente Solana per individuare eventuali danni. Verificare che tutti gli altri 
componenti del sistema (vedere la sezione Componenti del sistema) siano presenti e in buone condizioni.  
 
In caso di danni o di parti mancanti, contattare l’assistenza tecnica di Quidel.  
 

Collocazione di Solana 
Solana è portatile e, se bloccato correttamente, può essere spostato in un luogo adatto all’esecuzione delle 
analisi o al magazzinaggio.  

 Prima di spostare l’apparecchio, bloccare il fermo meccanico per il trasporto. Consultare la sezione 
Blocco e sblocco di Solana per le istruzioni su come bloccare e sbloccare lo strumento e spegnerlo. 

Solana deve essere collocato su una superficie asciutta, stabile e piana ove siano presenti le condizioni 
operative dettagliate nella sezione Specifiche tecniche. Detta superficie deve essere vicina a una presa 
elettrica a muro idonea e ad altre connessioni cablate (ad es. stampante DYMO). L’apparecchio inoltre deve 
avere intorno uno spazio sufficiente per eseguire le operazioni seguenti: 

 Aprire e chiudere agevolmente il coperchio riscaldato per provette per inserire o rimuovere le provette di 
reazione  

 Quando si posiziona lo strumento occorre considerare la necessità di accedere facilmente a tutte le porte 
di connessione sul retro dell’unità, come ad esempio il connettore per l’alimentazione di corrente, qualora 
sia necessario scollegarlo in caso di emergenza o di condizioni operative anomale.  

Il segnale misurato può cambiare per i seguenti motivi: 

 Variazione dei livelli di luce ambientale 

 Contaminazione delle componenti ottiche (ad es. corrosione dovuta a candeggina o perdite dai campioni) 

 Interferenza elettromagnetica 

 Variazioni di temperatura (ad es. collocazione sotto prese d’aria e alla luce solare diretta). 

 Movimenti meccanici (vibrazioni). (Ad es. centrifughe e macchinari grandi). 

 Non collocare Solana in un luogo soggetto a vibrazioni, come ad esempio vicino a macchinari che vibrano, 
agitano o ruotano. Solana è un apparecchio ottico estremamente sensibile e preciso.  

 Non collocare Solana in un luogo in cui sia esposto a fonti di flussi d’aria diretti, come una presa d’aria 
collocata al di sopra di esso o uno strumento adiacente con una ventola di sfiato. Il flusso d’aria diretto può 
compromettere la capacità dello strumento Solana di mantenere una temperatura adeguata. 
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 Non collocare Solana vicino a fonti luminose intense (ad esempio, luce diretta del sole). Solana è dotato 
di una funzione interna di correzione dei livelli normali di luce ambientale, ma l’eventuale esposizione della 
porta del portaprovette a una luce particolarmente intesa può interferire significativamente con la 
misurazione. 

 Non collocare Solana nelle immediate vicinanze di un forno a microonde o di una fonte di interferenze 
elettromagnetiche. 

 Non esporre Solana a temperature ambientali inferiori a 15 °C e superiori a 35 °C. 

 

Connessione alla corrente CA 
 Solana funziona a 100–240 VAC, 0,5 A, 50–60 Hz. 

 Utilizzare soltanto l’alimentatore fornito in dotazione. Evitare di utilizzare cavi di alimentazione 
temporanei (ad esempio prolunghe o ciabatte). Può essere utilizzato un alimentatore universale. 

 Collegare Solana a una presa elettrica o a un alimentatore universale correttamente installati. 
 

Collegamento e scollegamento di Solana dalla presa elettrica  
 Tenendo saldamente il connettore dell’apparecchio con il lato piatto rivolto verso il basso, inserirlo nella 

porta di alimentazione posta sul retro di Solana (Figura 4). 
 Collegare il connettore di uscita a una presa elettrica installata correttamente.  

  
Figura 4 

 Per scollegare l’unità, afferrare saldamente il connettore (Figura 5) ed estrarlo dalla porta 
dell’apparecchio. Per scollegarlo, non tirare il cavo. Se si tira il cavo, il connettore si allenterà e non si 
collegherà più correttamente allo strumento.  
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Figura 5 

 

Blocco e sblocco di Solana 

Fermo per il trasporto  
La funzione di Fermo per il trasporto serve a bloccare e spegnere lo strumento prima di spostarlo o di spedirlo. 

 In occasione del primo invio dal produttore, il fermo per il trasporto di Solana sarà inserito. 

Per disinserire il fermo per il trasporto inserito in occasione del primo invio o per spostare lo strumento: 

 Accendere Solana (consultare Avvio di Solana). 

 Quando viene visualizzato il messaggio di sblocco del fermo per il trasporto (Figura 6) collocare Solana su 
una superficie stabile. Con la parte anteriore dello strumento rivolta verso di sé, inclinarlo fino ad 
appoggiarlo sul suo lato sinistro.  

 Sbloccare l’unità facendo scorrere la leva in posizione di sblocco (vedere la Figura 7). 

 

 
Figura 6 
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Figura 7 

 Toccare il pulsante  dopo aver confermato che lo strumento è sbloccato. Nota: questo messaggio 
non compare se l’unità è stata spenta con le normali procedure di spegnimento (ossia senza attivazione del 
fermo per il trasporto integrato o senza bloccare manualmente lo strumento). 

 

Per inserire il fermo per il trasporto per spostare o spedire lo strumento: 

 Selezionare Sistema  Manutenzione  Fermo per il trasporto. 

 Toccare il pulsante Fermo per il trasporto.  

 Toccare il pulsante  per confermare l’intenzione di bloccare e spegnere. 
 Mentre l’apparecchio si predispone a bloccarsi, compare brevemente il messaggio seguente (Figura 8).  

 
Figura 8 

 Un nuovo messaggio invita quindi l’utente a bloccare il fermo per il trasporto (Figura 9). 
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Figura 9 

 Bloccare l’apparecchio.  

 Tenendo Solana su una superficie stabile, inclinare l’unità fino ad appoggiarla sul fianco sinistro.  

 Spostare la leva del fermo per il trasporto in posizione di blocco.  

 Riportare l’unità in posizione normale.   

 Toccare il pulsante  per confermare che lo strumento è bloccato.  

L’apparecchio si spegne automaticamente. 

 

Avvio di Solana 

Accensione 

 Tenere premuto il pulsante di accensione   (Figura 1) per circa 2 secondi. Il display si illumina e compare il 
logo Quidel (Figura 10). Lo strumento si avvia e la spia dell’indicatore di alimentazione diventa verde. 

 

 
Figura 10 
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 Durante l’inizializzazione, su Solana viene visualizzata una schermata di auto-controllo (Figura 11). Viene 
eseguito un auto-controllo interno per accertare che i valori dei parametri standard di riferimento interni 
rientrino in un intervallo definito. Solana confronta le impostazioni interne con un parametro standard 
interno di fluorescenza allo stato solido.  

 Mentre Solana è acceso, ogni 15 ore viene eseguito automaticamente un auto-controllo interno. 

 Se si verificano problemi legati all’auto-controllo, consultare la sezione Risoluzione dei problemi 
o contattare l’assistenza tecnica. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Figura 11 

 

Funzionamento generale 
Note sulla procedura  
L’ID utente e la password predefiniti per l’Amministratore sono rispettivamente “Admin (Amministratore)” e 
“admin (amministratore)”. Modificare e gestire le password in conformità alle procedure della propria 
organizzazione. Può essere ottenuta una password temporanea di livello amministratore (valida per 24 ore) 
contattando l’assistenza tecnica di Quidel e fornendo il numero di serie dello strumento, situato sulla parte 
inferiore dello stesso.  

Solana è dotato di un display touchscreen. Toccare un’icona per selezionare l’azione desiderata. Per digitare 
i dati, toccare il campo di immissione per attivare la tastiera touchscreen e toccare i tasti sullo schermo. 

 Toccare il pulsante con il segno di spunta verde  per confermare/salvare le modifiche, le selezioni 
o le azioni nella maggior parte delle schermate. 

 Toccare il pulsante con il segno di arresto rosso  per uscire dai menu, annullare le modifiche, le 
selezioni o la procedura nella maggior parte delle schermate. 

 Toccare il pulsante con il segno di arresto blu  per eliminare le selezioni, le informazioni dei campi, 
i file dei metodi e i cicli di test. 
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 Toccare il pulsante Home  per andare al menu principale. 

 I pulsanti disabilitati rappresentano azioni non disponibili. Ad esempio, il pulsante di rete 

 è disabilitato perché Solana non è collegato alla rete. 

 Solana si sospende automaticamente dopo 20 minuti di inattività in Modalità di sospensione, spegnendosi 
del tutto dopo 2 ore. Premere il pulsante di accensione per attivare Solana.  

 Se la Modalità di sospensione è off, Solana rimarrà sempre acceso e funzionante. 

 
Accesso utente 
Se Controllo accesso utenti è on, viene visualizzata la schermata di accesso (Figura 12) e l’utente deve inserire 
ID utente e Password per accedere al Menu principale. Se Controllo accesso utenti è off, non è necessario 
effettuare l’accesso e compare il Menu principale. Consultare la sezione Disconnessione utente sottostante. 
Consultare la sezione Controllo accesso utenti per indicazioni su come modificare questa impostazione. 
 

 
Figura 12 

Se Controllo accesso utenti è on, ogni utente deve disconnettersi dopo aver utilizzato l’apparecchio. 

 Toccare l’icona di disconnessione  nel Menu principale (Figura 14).  

 Toccare il pulsante  per confermare la disconnessione (Figura 13). 

 Digitare l’ID utente e la Password. 

 In alternativa, effettuare la scansione di un codice a barre con l’ID utente.  

 Toccare il tasto Invio (A capo) per immettere le impostazioni.  

 Il Menu principale (Figura 14) viene visualizzato se le informazioni di accesso inserite sono corrette, 
a prescindere dallo stato ok/fallito della calibrazione interna. 

 

  



20 

 

Disconnessione utente 
Se Controllo accesso utenti è on, ogni utente deve disconnettersi dopo aver utilizzato l’apparecchio. 

 Toccare l’icona di disconnessione  nel Menu principale (Figura 14).  

 Toccare il pulsante  per confermare la disconnessione (Figura 13). 

 

Figura 13 

 

Menu principale 
Il Menu principale offre le opzioni descritte di seguito (Figura 14). 

 Nuovo test: consente di avviare un nuovo test 

 Esamina risultati: mostra i risultati dei test eseguiti  

 Sistema: permette di cambiare le impostazioni del flusso di lavoro e dello strumento, di accedere alle 
funzioni di manutenzione e di visualizzare le informazioni sull’apparecchio  

 Ordini LIS (se la connessione al server LIS è on): visualizza gli ordini LIS ricevuti  

 Disconnessione utente (se il Controllo accesso utenti è on): serve per disconnettersi dallo strumento 
o modificare gli utenti. 
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Figura 14 

Le opzioni sono descritte in sezioni separate più oltre.  
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Sistema 
Il menu Sistema comprende 3 opzioni (Figura 15). 

 Impostazioni 

 Manutenzione 

 Informazioni 

 

Figura 15 

L’opzione Informazioni consente di visualizzare la versione del software dell’apparecchio, la versione di Linux, 
il numero di serie, l’indirizzo MAC e il numero build dell’apparecchio.  

NOTA: le modifiche apportate alle Impostazioni e ai parametri di Manutenzione vengono salvate e applicate 
a partire dagli utilizzi successivi dello strumento. Si consiglia di rivedere le opzioni per Sistema: Impostazioni 
prima di utilizzare Solana per la prima volta. 

Impostazioni 
Le impostazioni sono di tre tipi (Figura 16):  

 Impostazioni della sicurezza 

 Impostazioni flusso di lavoro  

 Impostazioni dispositivo 

 
Figura 16 
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Impostazioni della sicurezza  
Impostazioni della sicurezza Nelle impostazioni della sicurezza, è possibile configurare quanto segue  
(Figura 17):  

 Interfaccia CUPS 

 USB 

 Rete (SSH) 

 
Figura 17 

Interfaccia CUPS ON (predefinito) – Questa opzione consente l'accesso all'interfaccia di stampa CUPS 
necessaria per la stampa in rete. Sezione Software/Metodi di esame/Modello referto.    

USB ON (predefinito) – Questa opzione consente allo strumento Solana di riconoscere i dispositivi USB 
collegati. 

Rete (SSH) ON (predefinito) – Questa opzione consente l'accesso remoto allo strumento Solana.   

Impostazioni flusso di lavoro 
L’opzione Impostazioni flusso di lavoro consente di configurare i parametri seguenti (Figura 18):  

 Impostazioni ordini 

 Gestione risultati 

 
Figura 18 
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Impostazioni ordini 
L’opzione Impostazioni ordini consente di configurare i parametri seguenti (Figura 19).  

 Selezione test compilazione automatica  

 Ordinamento campioni ordine automatico  

 
Figura 19 

Selezione test: per impostazione predefinita la compilazione automatica è off. Vedere la sezione Avvio di un 
nuovo test per maggiori informazioni sulla selezione dei test. 

Compilazione automatica off – Quest’opzione consente all’utente di selezionare prima il metodo di test 
e poi di assegnare il test selezionato alle singole provette dei campioni, in qualsiasi ordine. Non occorre 
ripetere la selezione del test per ciascuna provetta.  

Compilazione automatica on – Quest’opzione consente all’utente di selezionare prima le provette e poi di 
assegnare il metodo di test selezionando il test una sola volta.   

 Per cambiare l’impostazione visualizzata, toccare l’icona on/off.  (Quando è evidenziata in viola, 
l’opzione del test è on). 

 Toccare il pulsante  per confermare la selezione. 

Ordinamento campioni: per impostazione predefinita l’ordinamento automatico dei campioni è off. Consultare 
la sezione Assegnazione del tipo e dell’ID del campione per ulteriori informazioni sull’ordinamento dei campioni.  

Ordine automatico off – Quest’opzione consente all’utente di assegnare un unico ID campione a più 
provette, di conseguenza non è necessario ripetere l’immissione dell’ID del campione per ogni provetta.  

Ordine automatico on – Quest’opzione consente all’utente di assegnare automaticamente un ID campione 
alla successiva provetta disponibile. Quest’opzione è utile quando si leggono i codici a barre dei campioni 
del paziente con lo scanner in ordine sequenziale.  

 Per cambiare l’impostazione visualizzata, toccare l’icona on/off.  (Quando è evidenziata in viola, 
l’opzione del test è on). 

 Toccare il pulsante  per confermare la selezione. 
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Gestione risultati 
In Gestione risultati, è possibile impostare quanto segue (Figura 20).  

 Sovrascrivere risultati  

 Stampa automatica dei risultati  

Sovrascrivere off (opzione predefinita)  - Quest’opzione non consente di sovrascrivere i risultati più vecchi 
con quelli più recenti. Quando la memoria di Solana è piena, compare un avviso e non è possibile avviare 
un nuovo test (il pulsante Avvio nuovo test del Menu principale non è disponibile). I risultati dovranno 
quindi essere eliminati manualmente per liberare memoria. 

Sovrascrivere on – Questa opzione consente di sovrascrivere i vecchi risultati con quelli più recenti quando 
la memoria di Solana è piena.  

Stampa automatica off (opzione predefinita) – È necessaria la selezione manuale dell’opzione di stampa. 

Stampa automatica on – Solana stamperà automaticamente il risultato di ciascun ciclo di test. Deve essere 
collegata una stampante dello strumento. 

Figura 20 

 Per cambiare l’impostazione visualizzata, toccare l’icona on/off.  (Quando è evidenziata in viola, 
l’opzione del test è on). 

 Toccare il pulsante  per confermare la selezione. 

Impostazioni dispositivo 
L’opzione Impostazioni apparecchio consente di configurare i seguenti parametri (Figura 21): 

 Data e ora 

 Lingua 

 Controllo accesso utenti 

 Configurazione rete 

 Luminosità e Modalità sospensione 

 Elimina dati paziente da tutti i registri 



26 

 

 
Figura 21 

Data e ora 
L’opzione Data e ora consente di impostare data e ora e relativi formati (Figura 22).  

 

Figura 22 

 Data – Per cambiare la data, toccare la freccia a sinistra  o a destra  finché non viene 
visualizzato l’anno, il mese o il giorno desiderato. 

 Formato della data – Per cambiare il formato della data, toccare la freccia in giù per aprire la casella 
a discesa e visualizzare le opzioni disponibili (gg. MM aaaa, aaaa-MM-gg o MM/gg/aaaa). Toccare il 
formato della data desiderato. 

 Ora – Per cambiare l’ora, toccare la freccia a sinistra o a destra finché non compaiono l’ora o il minuto 
desiderato. 

 Formato dell’ora – Per cambiare il formato dell’ora, toccare la freccia in giù per aprire la casella a discesa 
e visualizzare le opzioni disponibili. È possibile scegliere fra formato 12 ore e formato 24 ore. Toccare il 
formato dell’ora desiderato. 

 Toccare il pulsante  per confermare la/e selezione/i. 

Lingua 

L’opzione Lingua consente di impostare la lingua preferita (ove disponibile). La lingua può essere impostata 
anche per la tastiera (ove disponibile). La lingua predefinita è inglese. 
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Controllo accesso utenti 
Soltanto l’Amministratore può accedere al menu Controllo accesso utenti (Figura 23). L’impostazione 
predefinita per Controllo accesso utenti è off. 

 

 
Figura 23 

Controllo accesso utenti off – Se si utilizza quest’opzione, non è previsto che vengano assegnati ruoli ai vari 
utenti e non è necessario che l’utente effettui l’accesso. 

Controllo accesso utenti on – Quest’opzione prevede che agli utenti vengano assegnati i ruoli Amministratore 
o Utente di laboratorio e rende obbligatorio effettuare l’accesso. 

 Per modificare l’impostazione visualizzata, toccare l’icona on/off.  Vedere più oltre per informazioni 
sulle funzioni che possono essere utilizzate da un Utente di laboratorio o da un Amministratore. 

Sono previsti due tipi di livelli di accesso o ruoli per l’utente: Amministratore e Utente di laboratorio; a ciascun 
utente del laboratorio può essere assegnato il ruolo di Amministratore o di Utente di laboratorio. Sia 
l’Amministratore sia l’Utente di laboratorio possono eseguire tutte le funzioni riguardanti l’esecuzione di un 
test. Tutti gli utenti possono anche visualizzare, stampare ed esportare i risultati su una chiavetta USB. 

Gli utenti con ruolo Amministratore hanno dei privilegi che gli utenti con ruolo Utente di laboratorio non 
hanno. Un Amministratore può aggiungere o eliminare utenti e password, modificare i ruoli degli utenti ed 
eliminare risultati. L’amministratore non può modificare i privilegi assegnati al ruolo specifico dell’utente.  

Le funzioni o i menu non accessibili per un ruolo non sono visualizzati nell’interfaccia utente una volta 
effettuato l’accesso. La tabella seguente riporta le funzioni accessibili ad Amministratori e Utenti di laboratorio 
relativamente alle impostazioni dell’apparecchio e alla gestione del sistema.   

 

Funzione Utente di laboratorio Amministratore 

Modifica delle impostazioni dell’apparecchio 

Selezione test compilazione automatica on/off  X 

Ordinamento campioni automatico on/off  X 

Gestione risultati automatica on/off  X 
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Funzione Utente di laboratorio Amministratore 

Impostazione data, formato della data, ora, 
formato dell’ora  X 

Modifica lingua  X 

Modifica tastiera  X 

Accensione/Spegnimento  X 

Aggiungi nuovo utente  X 

Elimina utente  X 

Modifica utente esistente  X 

Modifica configurazione di rete  X 

Attivazione LIS  X 

Modifica configurazione di rete LIS  X 

Attivazione Virena®  X 

Modifica impostazioni di rete Virena  X 

Attivazione trasferimento risultati X X 

Attivazione aggiornamenti software di rete  X 

Regolazione volume e luminosità X X 

 

Gestione e manutenzione del sistema 

Visualizzazione stato Virena X X 

Virena – Invio ultimo risultato, invio di tutti i 
risultati, invio risultati non inviati  X 

Esame ordini LIS X X 

Visualizzazione nuovi ordini LIS in entrata X X 

Eliminazione ordini LIS  X 

Installazione aggiornamento software  X 

Installazione metodi  X 
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Eliminazione metodi  X 

Importazione nuovo modello di referto  X 

Visualizzazione registro degli eventi X X 

Esportazione eventi su USB X X 

Eliminazione eventi dal registro degli eventi  X 

Attivazione fermo per il trasporto  X 

 

Se Controllo accesso utenti è on  (Figura 23), nel menu Controllo accesso utenti l’Amministratore può 
accedere alle opzioni seguenti: 

 
Aggiungi nuovo utente 

  

 
Modifica utente esistente 

  

 
Elimina utente 

 
 Per selezionare Aggiungi nuovo utente, toccare l’icona corrispondente (vedi sopra) e digitare i dati nei 

campi ID utente, Password e Ruolo.  

 Toccare il pulsante  per confermare le immissioni. 

 

 Per utilizzare la funzione Modifica utente esistente, selezionare l’utente dall’elenco a discesa degli ID 
utente.  

 Toccare l’icona corrispondente (vedi sopra). 

 Modificare il contenuto dei campi ID utente, Password e Ruolo come necessario. 

 Toccare il pulsante  per confermare le modifiche. 

 Per utilizzare la funzione Elimina utente, selezionare l’utente dall’elenco a discesa degli ID utente.  

 Toccare l’icona di eliminazione. 

 Toccare il pulsante  per confermare l’intenzione di eliminare definitivamente l’utente selezionato. 

Per abbandonare la schermata Controllo accesso utenti, premere il pulsante freccia a sinistra  
(Indietro). 
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Impostazioni di rete 
Le impostazioni LAN, server LIS e Virena possono essere programmate (Figura 24).  

 
Figura 24 

LAN  
 Per aggiungere le impostazioni per la rete LAN, toccare il pulsante LAN.  

 Selezionare un IP statico o un IP dinamico (Figura 25). 

 Compilare i campi Indirizzo IP, Maschera di sottorete e Gateway predefinito con i dati appropriati 
(possono essere forniti dall’amministratore di rete).  

 Toccare il pulsante  per confermare le immissioni. 

 

 
Figura 25 

Server LIS 
Impostando Server LIS su on, l’utente può visualizzare gli Ordini LIS dal Menu principale. L’impostazione 
predefinita è off. 

 Per modificare le impostazioni per il Server LIS, toccare il pulsante Server LIS (Figura 24).  

 Per cambiare l’impostazione visualizzata, toccare l’icona on/off  (Figura 26).   

 Se Server LIS è On, digitare i dati per IP server, Porta server e Porta di ascolto (questi dati possono essere 
forniti dal coordinatore LIS del laboratorio).  
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 N. d’ordine auto è un’opzione che può essere attivata/disattivata.  Quando l’opzione 
N. d’ordine auto è on, Solana genererà e assegnerà automaticamente i numeri d’ordine in assenza di 
numeri d’ordine selezionati o inseriti. 

 Toccare il pulsante  per confermare le immissioni. 

 Quando il Server LIS è collegato, è visibile il simbolo .  

 Per verificare la connessione con il Server LIS, toccare il pulsante Test. Una finestra popup fornirà 
informazioni sullo stato del test LIS. 

 Toccare il pulsante  per conoscere lo stato del test. 

 
Figura 26 

Impostazioni Virena® 
Virena è un sistema di gestione dati strumentali in remoto e di sorveglianza wireless globale che fornisce un 
database di dati anonimizzati in tempo quasi reale. Se Virena è attivato, è possibile inoltrargli i risultati 
anonimizzati dei campioni dei pazienti. L’impostazione predefinita è off. Per istruzioni dettagliate sull’attivazione 
di Virena, consultare le istruzioni per l’uso di Solana Virena incluse nella confezione del router Virena.  

 Per modificare le Impostazioni Virena, toccare il pulsante Impostazioni Virena (Figura 24).  

 Per cambiare l’impostazione visualizzata, toccare l’icona on/off  (Figura 27).   

 
Figura 27 
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 Se Attiva Virena è on, impostare il valore di Trasferimento risultati e di Aggiornamenti rete su on/off.

 
o L’opzione Trasferimento risultati riguarda l’invio dei risultati a Virena. Se l’impostazione di questa 

funzione è on, i risultati vengono inviati automaticamente a Virena al termine del test. Se invece 
l’impostazione è off, i risultati non vengono inviati automaticamente. 

o Aggiornamenti di rete. Questa funzione potrebbe non essere attualmente disponibile. Contattare 
l’assistenza tecnica per informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti del software o visitare il 
portale clienti su myquidel.com per ulteriori informazioni. 

 Toccare il pulsante con la freccia a destra (Avanti)  nella parte inferiore della schermata per 
passare alla schermata successiva.  

 Digitare l’indirizzo IP di Virena (Figura 28). 

 
Figura 28 

 Se applicabile, digitare il Trasferimento risultati N. porta. (Numero) e Aggiornamento di rete N. porta.  

 Se lo si desidera, toccare il pulsante Test per verificare la connessione con Virena. Una finestra popup 
fornirà informazioni sullo stato del test Virena. Nota: se Virena è attivato e Solana ha risultati non inviati, 

nella barra superiore della schermata viene visualizzata una “V” evidenziata in giallo  (Figura 28). 

 Toccare il pulsante  per conoscere lo stato del test. 

 Toccare il pulsante con la freccia a destra (Avanti) nella parte inferiore della schermata per passare alla 
schermata successiva.  

 Digitare il codice di avviamento postale, o CAP (Figura 29).  
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Figura 29 

 Toccare il pulsante  per salvare e confermare selezioni e immissioni, oppure toccare il pulsante 

freccia a sinistra (Indietro)  per annullare le modifiche e tornare alle schermate precedenti.  
 

Luminosità e Modalità sospensione 
Le impostazioni Luminosità e Modalità sospensione consentono di modificare quanto segue (Figura 30).  

Luminosità 

Per impostazione predefinita è selezionata la luminosità massima. 

 Toccare rispettivamente a sinistra (–) o a destra (+) dell’impostazione corrente per ridurre o aumentare la 
luminosità.  

 Toccare il pulsante  per confermare la selezione. 

 
Figura 30 

Modalità di sospensione 

Gli utenti di Solana possono disattivare la Modalità di sospensione. Quando la Modalità di sospensione 
è attivata, lo strumento Solana passerà a una modalità di sospensione a basso consumo dopo un periodo di 
inattività. Tenere premuto il pulsante di accensione di Solana per uscire da tale modalità. 
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Elimina dati paziente da tutti i registri 
Quando è attivata, la funzione Elimina dati paziente da tutti i registri consente di cancellare in una sola volta 
tutti gli identificatori dei pazienti o i numeri d’ordine LIS. Questa funzione si utilizza, per esempio, quando si 
restituisce l’apparecchio a Quidel. Nota: con questa operazione non vengono cancellati i risultati, bensì 
qualunque dato di possibile identificazione personale. In presenza di risultati LIS non inviati in sospeso, essi 
devono essere eliminati manualmente. Vedasi la sezione Stato LIS per ulteriori dettagli. 

 Se necessario, toccare il pulsante Elimina dati paziente da tutti i record per attivare questa funzione.  

 Toccare il pulsante  per confermare la selezione.  
 

Manutenzione  
I parametri di Manutenzione prevedono le opzioni seguenti: 

 Stato Virena 

 Stato LIS  

 Software/Metodi di test/Modello referto 

 Registro eventi 

 Fermo per il trasporto (vedasi Fermo per il trasporto per ulteriori dettagli) 

Stato Virena 
Se Virena è attivato, la schermata Stato Virena mostra se sono stati trasmessi i dati attraverso Virena 
e consente di inviare i risultati non ancora trasmessi. Consultare le istruzioni per l’installazione della modalità 
Solana Virena del router Virena WR11. (Disponibile su Quidel.com o contattare l’assistenza tecnica di Quidel al 
numero 1.800.874.1517 [negli Stati Uniti] o all’indirizzo e-mail technicalsupport@quidel.com.)  

 Toccare il pulsante Stato Virena. 
 Leggere eventuali messaggi visualizzati (Figura 31). 
 

 
Figura 31 

 Se necessario, toccare il pulsante Carica .  
 Esaminare lo stato nella parte inferiore della schermata.  
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 Se è necessario inviare dei risultati, toccare il pulsante  visualizzato accanto all’/e opzione/i 
appropriata/e (Invia risultati non inviati, Invia ultimi risultati, Invia tutti i risultati del DB [database]).  

 Ad esempio, se ci sono risultati non inviati, toccare il pulsante  accanto a Invia risultati non 
inviati. 

 Se sono stati inviati dei dati, viene visualizzato un messaggio sullo stato dell’esportazione (ad es. 
“Esportazione risultati avviata”).  

 Toccare il pulsante  per confermare. 

 Toccare il pulsante con la freccia a sinistra (Indietro)  per tornare alle schermate precedenti. 

Stato LIS 
Se il Server LIS è connesso e confermato, la schermata Stato LIS mostra lo stato dei risultati LIS non inviati 
(Figura 32). 

 
Figura 32 

 Toccare il pulsante Stato LIS.  
 Esaminare i risultati LIS visualizzati. 
 Selezionare il risultato che richiede un intervento toccando la prima colonna della riga del risultato in 

questione.  
Accanto al risultato LIS selezionato compare un segno di spunta. 

 Se necessario, toccare il pulsante Carica.  
 Esaminare lo stato nella parte inferiore della schermata.  

 Se è necessario inviare dei risultati, toccare il pulsante  visualizzato accanto all’/e opzione/i 
appropriata/e (Invia risultati non inviati, Invia ultimi risultati, Invia tutti i risultati del DB [database]).  

 Ad esempio, se ci sono risultati non inviati, toccare il pulsante  accanto a Invia risultati non inviati. 
 Se sono stati inviati dei dati, viene visualizzato un messaggio sullo stato dell’esportazione (ad es. 

“Esportazione risultati avviata”).  

 Toccare il pulsante  per confermare. 

 Toccare il pulsante con la freccia a sinistra (Indietro)  per tornare alle schermate precedenti. 
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Software/Metodi di test/Modello referto 
 Questo menu consente di installare aggiornamenti software, di aggiornare ed eliminare metodi di esame , di 
gestire la stampa e di selezionare le lingue disponibili (Figura 33). 

 

Figura 33 

Gestione lingue 
L'opzione Gestione lingue viene usata per selezionare le lingue preferite tra le opzioni disponibili. 

Installa aggiornamento software  
L’opzione Installa aggiornamento software serve ad aggiornare il software scaricandolo da una chiavetta USB.  

 Inserire la chiavetta USB.  

 Toccare il pulsante Installa aggiornamento software.  

 Selezionare l’origine dell’aggiornamento toccando l’icona della chiavetta USB (Figura 34). 

 Toccare il pulsante  per confermare l’installazione.  

 Compare un messaggio con l’invito a riavviare Solana per proseguire con il processo di installazione. 

 Premere il pulsante  in modo che Solana si spenga e si riavvii automaticamente.   

 Durante il riavvio, comparirà un messaggio indicante che è in corso l’aggiornamento; non spegnere 
l’apparecchio Solana.  

 Terminata l’installazione, Solana si riavvierà ancora una volta automaticamente.  

 Dopo questo quest’ultimo riavvio, il processo di installazione è completo. 
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Figura 34 

Gestione metodi 
L’opzione Gestione metodi permette di importare nuovi metodi di test o di eliminare metodi esistenti. I file dei 
metodi non possono essere sovrascritti. Per installare una nuova versione di un metodo esistente, è prima 
necessario cancellare la vecchia versione. 

Installazione di un nuovo file di metodo 
 Toccare il pulsante Gestione metodi.  

 Per aggiungere un nuovo metodo, inserire la chiavetta USB nella relativa porta.  

Nota: se si sta aggiornando un file di metodo, cancellare il file precedente (vedi oltre) prima di installare il 
nuovo file di metodo. 

 Toccare il pulsante Chiavetta USB. 

 Selezionare i file dei metodi toccando la casella accanto al metodo oppure toccare il segno di spunta in 
cima alla lista per selezionare tutti i metodi. 

 Toccare il pulsante  per confermare l’installazione. 

Eliminazione di un file di metodo 
 Per eliminare un metodo, selezionarlo dall’elenco visualizzato. 

 Toccare il pulsante di eliminazione.  

 Toccare il pulsante  per confermare l’eliminazione. 

Modello referto 
L’opzione Modello referto consente di importare nuovi modelli per stampante forniti da Quidel.  

 Toccare il pulsante Modello referto.  

 Inserire la chiavetta USB. 

 Toccare il pulsante  per confermare l’installazione. 

Nota: i risultati dei test possono essere stampati su una stampante di rete. Per eseguire quest’operazione occorre: 

 conoscere l’indirizzo IP e la marca/il modello della stampante di rete 
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 un PC (personal computer) con privilegi di amministratore per poter modificare le impostazioni di rete 

 Collegare Solana alla LAN (vedasi la sezione Impostazioni di rete) 

 Parametri LAN impostati su IP dinamico 

 Se Solana è collegato a Virena, contattare l’assistenza tecnica per configurare la stampa 
contemporanea su Virena e su rete. 

 Caricare il modello di stampa su Solana (vedasi la sezione Modello referto). 

 Collegare il PC alla LAN 

 Configurare il driver della stampante sul PC 

Per maggiori informazioni, vedere le istruzioni a parte per la configurazione della stampante di rete per Solana. 
Contattare l’assistenza tecnica o accedere al sito Web di Quidel per ottenere queste istruzioni.  

Registro eventi  
Il Registro eventi (Figura 35) viene utilizzato per rivedere gli eventi recenti del software di Solana, come i dati 
di login, i registri dell’auto-controllo e i messaggi di errore dello strumento.  

 
Figura 35 

 Per visualizzare i dati di un’altra pagina, toccare la barra di scorrimento sulla destra della schermata. 

 Per visualizzare informazioni dettagliate, toccare la riga corrispondente sulla schermata.  

 Per cambiare la sequenza di ordinamento per data, toccare la freccia in alto o in basso  

nell’intestazione della colonna Data .  

 Toccare il pulsante con la freccia a sinistra (Indietro)  per tornare alla schermata precedente. 
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Avvio di un nuovo test 
Avvio di un nuovo test (Selezione test: compilazione automatica off) 
Per avviare i test in base agli Ordini LIS, vedere anche la sezione Assegnazione degli ordini LIS.  

Con compilazione automatica su off, selezionare prima il metodo di test e poi assegnare il test alle provette 
appropriate. Consultare la sezione Impostazioni ordini per l’impostazione della modalità di compilazione 
automatica della selezione del test. 

Nota: se l’apparecchio non ha passato il test di calibrazione interna, il pulsante Nuovo test non compare. 
Riavviare l’apparecchio o contattare l’assistenza tecnica di Quidel.  

 Dal Menu principale, toccare il pulsante  Nuovo test per avviare un nuovo test. 
 Viene visualizzata la schermata per la selezione del metodo di test (Figura 36).  

 

Figura 36 

 Toccare l’elenco a discesa Seleziona test per selezionare il metodo di test (Figura 37).  

 Digitare l’ID lotto, quindi premere il tasto Invio.  
 Digitare la Data di scadenza del kit nel formato MM/GG/AAAA (Figura 37). Ad esempio, se la data 

è 23 giugno 2019, digitare “06/23/2019.” Toccare il tasto Invio  per confermare le immissioni.  
Nota: effettuando la scansione del codice a barre del dosaggio incluso in ogni kit dei dosaggi di Solana, il 
metodo di test, l’ID lotto e la data di scadenza del kit si popoleranno automaticamente . 

 

Figura 37 
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 Selezionare le provette da analizzare (Figura 38). 

Nota: le selezioni possono essere corrette (annullate) toccando la provetta selezionata erroneamente e poi 
il pulsante Elimina. Ad esempio, se la provetta 1 è stata selezionata per errore, toccare la provetta 1 per 

selezionarla e poi il pulsante  “X” per annullare la selezione.   

 

Figura 38 

È possibile assegnare molteplici metodi di test nell’ambito di un medesimo ciclo se i file dei metodi sono 
compatibili. Dopo l’assegnazione del primo test, il menu a discesa dell’apparecchio propone soltanto i test 
compatibili.  

 Per aggiungere un test con un file di metodo compatibile, selezionare o scansionare i dati del test 
e assegnare la posizione delle provette come descritto in precedenza.  

 Toccare il pulsante con la freccia a destra (Avanti) per passare alla schermata di ordinamento 
campioni. Consultare la sezione Assegnazione del tipo e dell’ID del campione per ottenere ulteriori 
istruzioni. 

Avvio di un nuovo test (Selezione test: compilazione automatica on) 
Per avviare i test in base agli Ordini LIS, vedere anche la sezione Assegnazione degli ordini LIS. 

Con compilazione automatica su on, vengono prima selezionate le provette, dopo di che l’utente assegna il 
metodo di test selezionandolo una volta sola.  Consultare la sezione Impostazioni ordini per l’impostazione 
della modalità di compilazione automatica della selezione del test. 

Un ciclo prevede l’esecuzione del test su 12 provette analizzate insieme nel medesimo gruppo. Le istruzioni per 
eseguire 1 test nel corso di un singolo ciclo e per eseguire più test nel corso di un singolo ciclo vengono fornite 
di seguito. 

Un metodo di test per ciclo  
 Dal Menu principale, toccare il pulsante Nuovo test per avviare un nuovo test. 

 Viene visualizzata la schermata per la selezione del metodo di test (Figura 39). La prima provetta 
è evidenziata. 
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Figura 39 

 Toccare la posizione dell’ultima provetta necessaria per selezionare tutte le provette tra la provetta 1 
e l’ultima provetta selezionata. Vedere l’esempio della Figura 40. La provetta 4 è stata scelta come ultima 
provetta, di conseguenza sono selezionate le provette da 1 a 4.  

 

 
Figura 40 

 Digitare l’ID lotto, quindi premere il tasto Invio.  

 Digitare la Data di scadenza del kit nel formato MM/GG/AAAA. Ad esempio, se la data è 23 giugno 2019, 
digitare “06/23/2019.” Toccare il tasto Invio per confermare le immissioni.  

 Toccare il menu a discesa Seleziona test per selezionare il metodo di test (Figura 41).  

Nota: effettuando la scansione del codice a barre del dosaggio incluso in ogni kit dei dosaggi di Solana, il 
metodo di test, l’ID lotto e la data di scadenza del kit si popoleranno automaticamente Inserire la data dopo 
aver selezionato le provette del test. 

 Toccare il pulsante con la freccia a destra (Avanti) per passare alla schermata di ordinamento 
campioni. Consultare la sezione Assegnazione del tipo e dell’ID del campione per ottenere ulteriori istruzioni. 

Procedura per effettuare diversi metodi di test nel medesimo lotto 
È possibile assegnare molteplici metodi di test nell’ambito di un medesimo ciclo se i file dei metodi sono 
compatibili. Dopo l’assegnazione del primo test, il menu a discesa dell’apparecchio propone soltanto i test 
compatibili. 
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 Seguire le istruzioni della sezione Un metodo di test per ciclo per selezionare le provette e i test per il primo 
set di provette su cui eseguire un singolo test, ma NON toccare il pulsante con la freccia a destra (Avanti) 

. 
 Per il secondo test, è evidenziata la prima provetta disponibile (Figura 41). Nell’esempio della Figura 41, il 

primo test viene eseguito sulle provette da 1 a 4. La provetta 5 è evidenziata e disponibile per il secondo test. 

 
Figura 41 

 Toccare la posizione dell’ultima provetta su cui eseguire il secondo test per selezionare anche tutte le 
provette precedenti. Nell’esempio della Figura 42, è stata scelta la provetta 8 come ultima provetta, quindi 
sono state selezionate le provette da 5 a 8.  

 

Figura 42 

 Digitare l’ID lotto, quindi premere il tasto Invio.  

 Digitare la Data di scadenza del kit nel formato MM/GG/AAAA. Ad esempio, se la data è 23 giugno 2019, 
digitare “06/23/2019.” Toccare il tasto Invio per confermare le immissioni. 

 Toccare il menu a discesa Seleziona test per selezionare il nome del test. 

 Nota: effettuando la scansione del codice a barre del dosaggio incluso in ogni kit dei dosaggi di Solana, il 
metodo di test, l’ID lotto e la data di scadenza del kit si popoleranno automaticamente Inserire la data dopo 
aver selezionato le provette del test. 

 Toccare il pulsante con la freccia a destra (Avanti) per passare alla schermata di ordinamento 
campioni. Consultare la sezione Assegnazione del tipo e dell’ID del campione per ottenere ulteriori istruzioni. 
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Assegnazione del tipo e dell’ID del campione 
Il Tipo e l’ID del campione vengono impostati nella schermata di ordinamento campioni (Figura 43). Il Tipo di 
campione predefinito è Paziente. L’ID predefinito è vuoto. 

 
Figura 43 

Ordine automatico off  
Quest’opzione consente all’utente di assegnare lo stesso ID campione a più provette, di conseguenza non 
è necessario ripetere l’immissione dell’ID del campione per ogni provetta. 

Campioni CQ 
 Selezionare CQ dall’elenco a discesa Tipo di campione (Figura 43). 

 Viene visualizzata la richiesta di effettuare la scansione del codice a barre CQ (Figura 44).  

Nota: gli ID campione di tipo CQ possono essere inseriti soltanto usando lo scanner dei codici a barre. 

 
Figura 44 

 Per inserire l’ID del campione CQ, toccare il pulsante  per confermare la selezione di un campione CQ. 

 Se il tipo di campione CQ è stato inserito per errore, toccare il pulsante di uscita. Il Tipo di 
campione è nuovamente Paziente. Vedere le istruzioni fornite in precedenza per i campioni di tipo 
Paziente. 
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Nota: il risultato dei campioni di tipo CQ identificati come campioni del paziente viene trattato come il 
risultato di un campione del paziente e questo potrebbe alterare il rapporto generato da Virena. 

 Eseguire la scansione del codice a barre del campione CQ. 

 Se viene eseguita la scansione di un codice a barre che non corrisponde a un ID valido per un 
campione CQ, viene visualizzato un messaggio d’errore.  

 Toccare la/a provetta/e prescelta/e per assegnare l’ID alla provetta CQ. 

 Ripetere finché necessario per altri campioni CQ. 

Inserimento manuale dei campioni dei pazienti 
 Se necessario, selezionare Paziente dall’elenco a discesa Tipo di campione. 

 Se Virena non è attivato, toccare il campo ID e inserire i dati del campione (Figura 43). 

 Toccare il pulsante Invio, poi la/e provetta/e a cui si intende assegnare i dati del campione visualizzati. 

 Per inserire ulteriori dati del campione:  

 Toccare il campo ID 

 Eliminare l’ID visualizzato attualmente mediante il pulsante Indietro  

 Ripetere la procedura descritta sopra. 

 Toccare il pulsante Esegui  per avviare i test. 

 Toccare il pulsante  per confermare che tutte le provette sono state caricate e per avviare il ciclo 
(Figura 45). 

 

 
Figura 45 

Inserimento del codice a barre dei campioni dei pazienti 

 Se necessario, selezionare Paziente dall’elenco a discesa Tipo di campione. 

 Se Virena non è attivato, toccare il campo ID ed eseguire la scansione del codice a barre del campione. 

 
 Toccare la/e provetta/e a cui si intende assegnare i dati del campione visualizzati. 

 Per inserire ulteriori dati del campione, ripetere i passaggi di cui sopra. 

 Toccare il pulsante Esegui  per avviare i test. 
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 Toccare il pulsante  per confermare che tutte le provette sono state caricate e per avviare il ciclo. 

Inserimento dei campioni dei pazienti mediante Virena 
 Se Virena è attivato, digitare l’ID campione o eseguire la scansione del codice a barre (Figura 46).  

 Inserire l’età (in anni, utilizzando numeri interi).  

 Selezionare Stato (Paziente interno, Paziente ambulatoriale o Competenza) mediante il menu a discesa.  

Nota: con Virena è necessario specificare ID campione, Età e Stato. Qualora si omettano questi dati, al termine 
del ciclo verrà generato un messaggio d’errore. 

 
Figura 46 

 Se necessario, inserire i dati nei Campi studio toccando il pulsante Apri.  

Nota: questo parametro è facoltativo e può essere utile per tenere traccia dei campioni nell’ambito di studi di 
ricerca. 

 Digitare valori numerici a 2 cifre per un massimo di 4 Campi studio.  

 Toccare il tasto Invio  una volta immessi tutti i dati. 

 Toccare il pulsante  per confermare l’immissione nei Campi studio. 

 Toccare il tasto Invio  (Figura 46). 

 Proseguire con l’inserimento del campione come descritto sopra. 

Correzione di un’immissione errata dell’ID campione 
 Toccare la provetta che contiene dati errati. 

 Toccare il pulsante Elimina per eliminare le informazioni. 

 Reinserire i dati del campione corretti come illustrato in precedenza. 

Ordine campioni automatico on 
Quest’opzione consente all’utente di assegnare automaticamente un ID campione alla provetta successiva. 
Quest’opzione è utile quando si leggono i codici a barre dei campioni del paziente con lo scanner in ordine 
sequenziale.  
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Campioni CQ 
 Se necessario, selezionare la provetta appropriata.  

 Selezionare CQ dall’elenco a discesa Tipo di campione. 

 Viene visualizzata la richiesta di effettuare la scansione del codice a barre CQ (Figura 44). Nota: gli ID 
campione di tipo CQ possono essere inseriti soltanto usando lo scanner dei codici a barre. 

 Per inserire l’ID del campione CQ, toccare il pulsante  per confermare la selezione di un campione CQ. 

 Se il tipo di campione CQ è stato inserito per errore, toccare il pulsante di uscita. Il Tipo di campione 
è nuovamente Paziente. Vedere le istruzioni fornite in precedenza per i campioni di tipo Paziente. 

 Nota: il risultato dei campioni di tipo CQ identificati come campioni del paziente viene trattato come 
il risultato di un campione del paziente e questo potrebbe alterare il rapporto generato da Virena. 

 Eseguire la scansione del codice a barre del campione CQ. 

 Se viene eseguita la scansione di un codice a barre che non corrisponde a un ID valido per un 
campione CQ, viene visualizzato un messaggio d’errore.  

 Assegnare l’ID alla provetta CQ. 

 Ripetere finché necessario per altri campioni CQ. 

Inserimento manuale dei campioni dei pazienti 
 Se necessario, selezionare la provetta appropriata.  

 Se necessario, selezionare Paziente dall’elenco a discesa Tipo di campione. 

 Se Virena non è attivato, toccare il campo ID e inserire i dati del campione. 

 Toccare il tasto Invio.  L’ID popolerà automaticamente la successiva provetta disponibile. 

 Per inserire ulteriori dati del campione, ripetere i passaggi di cui sopra. 

 Toccare il pulsante Esegui  per avviare i test. 

 Toccare il pulsante  per confermare che tutte le provette sono state caricate e per avviare il ciclo. 

Inserimento del codice a barre dei campioni dei pazienti  
 Se necessario, selezionare la provetta appropriata.  

 Se necessario, selezionare Paziente dall’elenco a discesa Tipo di campione. 

 Toccare il campo ID e scansionare il codice a barre del campione. L’ID popolerà automaticamente la 
successiva provetta disponibile. 

 Per inserire ulteriori dati dei campioni, eseguire la scansione del codice a barre del campione successivo. 
L’ID popolerà automaticamente la successiva provetta disponibile. 

 Toccare il pulsante Esegui  per avviare i test. 

 Toccare il pulsante  per confermare che tutte le provette sono state caricate e per avviare il ciclo. 

Inserimento dei campioni dei pazienti mediante Virena 
 Se Virena è attivato, digitare l’ID campione o eseguire la scansione del codice a barre (Figura 46).  

 Inserire l’età (in anni, utilizzando numeri interi). 
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 Selezionare Stato (Paziente interno, Paziente ambulatoriale o Competenza) mediante il menu a discesa.  

Nota: con Virena è necessario specificare ID campione, Età e Stato. Qualora si omettano questi dati, al termine 
del ciclo verrà generato un messaggio d’errore. 

 Se necessario, inserire i dati nei Campi studio toccando il pulsante Apri.  

Nota: questo parametro è facoltativo e può essere utile per tenere traccia dei campioni nell’ambito di studi di 
ricerca. 

 Digitare valori numerici a 2 cifre per un massimo di 4 Campi studio.  

 Toccare il tasto Invio  per terminare. 

 Toccare il pulsante  per confermare l’immissione nei Campi studio. 

 Toccare il tasto Invio  (Figura 46). 

 Toccare il pulsante  per confermare le immissioni di ID per il campione. 

 Proseguire con l’inserimento del campione come descritto sopra. 

Correzione di un’immissione manuale errata dell’ID campione 
 Toccare la provetta che contiene dati errati. 

 Inserire i dati del campione corretti nel campo ID. 

 Toccare il tasto Invio . 

Correzione di un’immissione mediante codice a barre errata dell’ID campione 
 Toccare la provetta che contiene dati errati. 

 Toccare il pulsante Elimina  per eliminare le informazioni. 

 Effettuare la scansione del codice a barre corretto. L’ID corretto si popolerà automaticamente. 
 

 

Analisi in corso 
Una volta avviato il test, la barra Analisi in corso mostrerà la percentuale di completamento del test e un 
cronometro situato sulla parte superiore del menu indicherà la progressione complessiva del test (Figura 47).  

 Se è necessario interrompere l’analisi, toccare il pulsante Annulla . 

 Toccare il pulsante  per confermare che il ciclo è stato interrotto. 

 Smaltire le provette dopo aver interrotto il/i test.  

 Se il ciclo annullato deve essere ripetuto, consultare il foglietto illustrativo del dosaggio Solana specifico 
per assicurarsi che i campioni originali siano conservati conformemente alle specifiche.  
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Figura 47 

I risultati vengono visualizzati al termine del test (Figura 48). 

 

Figura 48 

Nota: non è possibile modificare i dati riguardanti il lotto o i dati del campione una volta terminata l’analisi. 

 

Assegnazione dei campioni o modifica dell’ID dei campioni 
durante il ciclo 
Durante il ciclo di analisi, è possibile modificare i nomi o i numeri dei campioni (Figura 49).  

 Il Tipo di campione CQ non è accessibile per questa funzione. Le informazioni del CQ devono essere 
inserite prima dell’inizio del ciclo.  

 Nella schermata Analisi in corso, toccare il pulsante di modifica  per modificare i dati (Figura 47). 

 Aggiungere o modificare i dati del campione secondo necessità. Consultare la sezione Assegnazione del 
tipo e dell’ID del campione per ottenere ulteriori istruzioni. 
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Figura 49 

 

 Toccare il pulsante Esegui  per salvare le modifiche e tornare alla schermata Analisi in corso. 
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Ordini LIS  
Il Menu principale (Figura 14) comprende l’opzione Ordini LIS se i parametri del server LIS sono stati 
configurati e il LIS è collegato. Toccare Ordini LIS per visualizzare gli ordini LIS ricevuti (Figura 50). 

 
Figura 50 

Assegnazione degli ordini LIS 
Per poter inviare un risultato da Solana a un sistema LIS, è necessario assegnare un ordine LIS a una provetta. 

 Per assegnare un ordine a un test, toccare il pulsante Nuovo test  nel Menu principale.  

 Assegnare i metodi di test secondo le istruzioni fornite nella sezione Avvio di un nuovo test (Figura 51). 

 
Figura 51 

 Toccare il pulsante con la freccia a destra (Avanti) per passare alla schermata di ordinamento 
campioni. 

 Assegnare i dati del campione secondo le istruzioni fornite nella sezione Assegnazione del tipo e dell’ID 
del campione. 

 Toccare il pulsante con la freccia a destra (Avanti)  per passare alla schermata Numero 
d’ordine. 
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 Inserire manualmente un numero d’ordine nell’apposito campo, utilizzando lo scanner di codici a barre 
o toccando il pulsante Elenco ordini LIS a destra del campo Numero d’ordine (Figura 52). 

 

 
Figura 52 

 Toccare la prima colonna della riga dell’ordine prescelto (Figura 53). Accanto all’ordine LIS selezionato 
compare un segno di spunta. 

 

 
Figura 53 

 Toccare il pulsante  per confermare la selezione. Viene ora visualizzato il numero d’ordine LIS. 
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 Toccare la o le provette corrispondenti per assegnare il Numero d’ordine. Il Numero d’ordine 
è visualizzato accanto alla provetta corrispondente (Figura 54). 

 
Figura 54 

 

 Toccare il pulsante Esegui  per avviare il test.  

 Toccare il pulsante  per confermare che tutte le provette sono state caricate e per avviare il ciclo. 

 Terminata l’analisi (Figura 55), vengono automaticamente trasmessi i risultati di tutte le provette a cui 
è stato assegnato un ordine LIS. 

 
Figura 55 
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Esame e gestione dei risultati 
Il menu Esamina risultati consente di visualizzare e gestire i risultati dei test eseguiti. 

 

Visualizzazione dei risultati 
 Toccare il pulsante Esamina risultati nel Menu principale (Figura 14).  

 Viene visualizzato l’elenco dei cicli eseguiti con l’indicazione della Data e dell’ID del ciclo; i risultati più 
recenti sono visualizzati all’inizio (Figura 56). Vengono visualizzati cinque cicli per pagina. 

 

 
Figura 56 

 Se necessario, scorrere l’elenco dei cicli toccando i pulsanti avanti o indietro. 

 Per visualizzare i risultati dei singoli campioni di un ciclo, toccare la Data  o l’ID del ciclo  
in questione. 

 I risultati sono visualizzati (Figura 57) pagina per pagina. 

 Scorrere i risultati toccando se necessario i pulsanti Avanti  o Indietro . 

 Consultare il foglietto illustrativo del dosaggio Solana per l’interpretazione dei risultati. 

  
Figura 57 
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Gestione dei risultati 
I dati dei cicli possono essere stampati, esportati su una chiavetta USB o eliminati.  

Nota: i registri ufficiali dei risultati di tutti i test vengono visualizzati e/o stampati. I dati (risultati) salvati hanno 
solo una finalità pratica e devono essere gestiti dall’Amministratore.  

 Nella schermata Risultati, selezionare il/i ciclo/i prescelto/i (Figura 58). 

 
Figura 58 

 Toccare il pulsante Elimina , Stampa  o Esporta  nella parte inferiore 
della schermata, a seconda dei casi.  

 Se si stanno esportando i dati su una chiavetta USB, viene visualizzato l’invito a inserire una 
chiavetta USB.  

Nota: i dati vengono esportati sotto forma di file CSV. 

 Se necessario, inserire la chiavetta USB. 

 Toccare il pulsante  per indicare che la chiavetta USB è stata inserita.  

 

Se Solana è collegato a una stampante, è possibile stampare i risultati delle singole provette. 

 Nella schermata Risultati campioni (Figura 55), selezionare la/e provetta/e. 

 Toccare il pulsante Stampa nella parte inferiore della schermata.  

 L’utente riceve una notifica al termine dell’operazione. Toccare il pulsante  per confermare. 

 

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Risoluzione dei problemi.  
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Spegnimento 
Nota: se lo strumento viene spento per il trasporto, fare riferimento alla sezione Blocco e sblocco di Solana 
per le istruzioni corrispondenti. Se lo strumento viene trasportato senza bloccare il fermo per il trasporto, 
l’apparecchio Solana potrebbe subire danni e il funzionamento potrebbe risultarne compromesso.  

 Premere il pulsante dell’accensione  per almeno 4 secondi.  

 Viene visualizzato un messaggio con cui si invita a confermare l’intenzione di spegnere l’apparecchio. 

 Toccare il pulsante  per confermare lo spegnimento. 

Lo spegnimento è completo quando il display è scuro e la spia dell’indicatore di alimentazione è spenta. 
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Manutenzione e pulizia  

 
Prima di iniziare un intervento di manutenzione e pulizia, leggere attentamente 
e assicurarsi di comprendere le informazioni fornite in materia di sicurezza. 

 
Solana deve essere pulito regolarmente. Dopo l’esecuzione delle procedure, lo spazio di lavoro e le 
attrezzature devono essere sottoposti a manutenzione e decontaminazione secondo i protocolli e i programmi 
di laboratorio stabiliti. 

Non utilizzare detergenti aggressivi quali acetone o candeggina per pulire il portaprovette. Prestare attenzione 
a non inserire liquidi all’interno di Solana tramite i fori aperti delle provette, le estremità della schermata del 
display o i connettori posteriori. In caso di contaminazione delle componenti interne di Solana, contattare 
l’assistenza tecnica di Quidel. 
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Risoluzione dei problemi 
Le informazioni fornite attraverso l’interfaccia grafica di Solana possono essere suddivise in tre gruppi: 

 Messaggi a carattere esclusivamente informativo. Non è richiesto alcun intervento da parte dell’utente 
e la finestra a comparsa si cancella automaticamente, oppure l’utente conferma o prende atto delle 
operazioni eseguite toccando il pulsante con il segno di spunta verde. Queste finestre a comparsa sono 
contrassegnate con il colore verde.  

 Messaggi di richiesta di intervento dell’utente. L’utente viene invitato a fornire informazioni, confermare 
o annullare tramite il display touchscreen. Queste finestre a comparsa sono contrassegnate con il colore 
giallo.  

 Messaggi di importanza critica. L’utente deve intraprendere azioni correttive per evitare ulteriori danni. 
Queste finestre a comparsa sono contrassegnate in rosso.  

Nella tabella seguente sono riportati dei messaggi comunemente visualizzati insieme a causa e soluzione. 
Nota: i messaggi a comparsa riportati nella tabella seguente costituiscono solo un esempio dei messaggi che 
potrebbero essere visualizzati; le parole utilizzate nei messaggi degli esempi potrebbero essere diverse da 
quelle dei messaggi veri e propri visualizzati dalla versione corrente di Solana. 

 

Messaggi a carattere esclusivamente informativo (verdi) 

Messaggio Causa Soluzione 

 

L’utente ha selezionato 
l’opzione Informazioni.   

Confermare la presa visione del 
messaggio toccando il pulsante 
verde. 

 

Stampa in corso. Non è richiesto alcun intervento. 

 

Lavoro di stampa terminato. Confermare la presa visione del 
messaggio toccando il pulsante 
verde. 
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Messaggi a carattere esclusivamente informativo (verdi) 

Messaggio Causa Soluzione 

 

L’utente ha eliminato i risultati 
del test.  

Confermare la presa visione del 
messaggio toccando il pulsante 
verde. 

 

Esportazione dei dati sulla 
chiavetta USB in corso. 

Non è richiesto alcun intervento 
oppure annullare toccando il 
pulsante rosso. 

 

Esportazione dei dati sulla 
chiavetta USB eseguita. 

Confermare la presa visione del 
messaggio toccando il pulsante 
verde. 

 

L’utente ha installato un 
software aggiornato. Toccare il pulsante  per  

continuare. 

 

Importazione del modello (di 
stampa) del referto eseguita. 

Confermare la presa visione del 
messaggio toccando il pulsante 
verde. 



59 

 

Messaggi a carattere esclusivamente informativo (verdi) 

Messaggio Causa Soluzione 

 

Eliminazione del metodo di test 
eseguita. 

Confermare la presa visione del 
messaggio toccando il pulsante 
verde. 
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Messaggi di richiesta di intervento dell’utente (gialli) 

Messaggio Causa Soluzione 

 

L’apparecchio è stato spento e 
quindi riacceso con il fermo per 
il trasporto attivato. 

Sbloccare il fermo per il trasporto 
e confermare toccando il pulsante 
verde. 

 

Il coperchio riscaldato per 
provette è aperto.  

Chiudere il coperchio per 
continuare. 

 

L’utente ha selezionato 
l’opzione di stampa. 

Non è richiesto alcun intervento. 

 

L’utente ha scelto di installare 
l’aggiornamento software. 

Inserire la chiavetta USB con 
l’aggiornamento del software e 
toccare il pulsante dell’unità USB 
oppure annullare toccando il 
pulsante rosso. 

 

L’utente ha scelto di aggiungere 
un nuovo modello (di stampa) 
del referto.  

Inserire la chiavetta USB 
contenente il nuovo modello e 
confermare toccando il pulsante 
verde oppure annullare toccando 
il pulsante rosso. 
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Messaggi di richiesta di intervento dell’utente (gialli) 

Messaggio Causa Soluzione 

 

L’utente ha scelto di esportare i 
dati sulla chiavetta USB. 

Inserire la chiavetta USB e 
confermare toccando il pulsante 
verde oppure annullare toccando 
il pulsante rosso. 

 

L’utente ha scelto di aggiungere 
un nuovo metodo di test e ha 
scelto la chiavetta USB come 
fonte dell’aggiornamento.  

Inserire la chiavetta USB 
contenente i nuovi metodi e 
confermare toccando il pulsante 
verde oppure annullare toccando 
il pulsante rosso. 

 

L’utente ha scelto di eliminare i 
risultati. 

Confermare toccando il pulsante 
verde oppure annullare toccando 
il pulsante rosso. 

 

L’utente ha avviato un nuovo 
test e ha tentato di uscire. 

Confermare toccando il pulsante 
verde oppure annullare toccando 
il pulsante rosso. 

 

L’utente ha interrotto 
l’esecuzione del ciclo. 

Confermare toccando il pulsante 
verde oppure annullare toccando 
il pulsante rosso. 
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Messaggi di richiesta di intervento dell’utente (gialli) 

Messaggio Causa Soluzione 

 

L’Amministratore ha scelto di 
eliminare un utente. 

Confermare toccando il pulsante 
verde oppure annullare toccando 
il pulsante rosso. 

 

L’utente ha scelto di cancellare il 
registro degli eventi.  

Confermare toccando il pulsante 
verde oppure annullare toccando 
il pulsante rosso. 

 

L’utente ha scelto di eliminare il 
metodo di test. 

Confermare toccando il pulsante 
verde oppure annullare toccando 
il pulsante rosso. 

 

L’utente ha scelto di 
disconnettersi.  

Confermare toccando il pulsante 
verde oppure annullare toccando 
il pulsante rosso. 

 

L’utente ha premuto il pulsante 
di accensione per spegnere 
l’apparecchio.  

Confermare toccando il pulsante 
verde oppure annullare toccando 
il pulsante rosso. 
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Messaggi di richiesta di intervento dell’utente (gialli) 

Messaggio Causa Soluzione 

 

L’utente ha scelto di attivare il 
fermo per il trasporto. 

Confermare toccando il pulsante 
verde oppure annullare toccando 
il pulsante rosso. 

 

L’apparecchio si sta 
predisponendo all’inserimento 
del fermo per il trasporto.  

Non è richiesto alcun intervento. 

 

L’utente ha confermato 
l’attivazione del fermo per il 
trasporto. 

Spostare il fermo per il trasporto 
in posizione di blocco e 
confermare toccando il pulsante 
verde. 
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Messaggi di importanza critica (rossi) 

Messaggio Causa Soluzione 

 

I dati di accesso sono errati o 
non esistono.  

Confermare la presa visione del 
messaggio toccando il pulsante 
verde e reinserire ID utente e 
password.  

 

L’utente ha eseguito la 
scansione del codice a barre di 
un metodo di test non valido. 
L’utente potrebbe aver 
selezionato 2 metodi non 
compatibili. 

Confermare la presa visione del 
messaggio toccando il pulsante 
verde. Assicurarsi che venga 
eseguita la scansione del codice a 
barre corretto e che il metodo di 
test sia installato. Controllare che 
i test selezionati siano compatibili. 

 

L’utente ha eseguito la 
scansione del codice a barre di 
un campione CQ non valido. 

Confermare la presa visione del 
messaggio toccando il pulsante 
verde. Eseguire la scansione di un 
codice a barre con il formato 
appropriato o inserire i dati per il 
campione di un paziente. 

 

Si è verificato un errore. Contattare l’assistenza tecnica. 
Confermare la presa visione del 
messaggio toccando il pulsante 
verde. 

 

La memoria è piena e la 
funzione di sovrascrittura dei 
vecchi risultati è disattivata. 

Se necessario, trasferire dei dati 
su un altro dispositivo di 
archiviazione ed eliminare i dati 
da Solana per liberare spazio di 
memoria. Confermare la presa 
visione del messaggio toccando il 
pulsante verde. Oppure annullare 
toccando il pulsante rosso; in tal 
caso, tuttavia, l’utente non potrà 
eseguire nuovi test. 
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Messaggi di importanza critica (rossi) 

Messaggio Causa Soluzione 

 

Trasferimento dati non riuscito.  Contattare l’assistenza tecnica. 
Confermare la presa visione del 
messaggio toccando il pulsante 
verde. 

 

Errore di stampa. Confermare la presa visione del 
messaggio toccando il pulsante 
verde. Esaminare il registro degli 
eventi.  

 

L’utente ha tentato di effettuare 
l’assegnazione di più di 
12 provette.  

Confermare la presa visione del 
messaggio toccando il pulsante 
verde. Esaminare l’assegnazione 
delle provette.  

 

L’installazione del nuovo 
metodo è fallita. 

Confermare la presa visione del 
messaggio toccando il pulsante 
verde. Esaminare il registro degli 
eventi. 

 

Installazione del nuovo modello 
di stampa fallita. 

Confermare la presa visione del 
messaggio toccando il pulsante 
verde. Esaminare il registro degli 
eventi. 

 

Potrebbero anche comparire i simboli seguenti: 
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Disco pieno  
(eliminare i dati)  

La stampante DYMO locale è 
collegata o è configurata una 
stampante di rete. 

 
Attenzione: Disco quasi  
pieno  

Il dispositivo è collegato  
a un alimentatore permanente. 

 
LIS attivato. Se ci sono nuovi  
ordini LIS, quest’icona è gialla.  

Simbolo di avviso di Virena che indica  
un errore di connessione. 



67 

 

Specifiche tecniche 
Caratteristica Specifiche 

Dimensioni 
Altezza: 150 mm (5,9 in) 
Larghezza: 240 mm (9,4 in) 
Profondità: 240 mm (9,4 in) 

Peso Circa 4000 g (8,8 lb) 

Condizioni operative 

Da utilizzare soltanto in ambienti chiusi 

Temperatura fra +15 °C e +35 °C 

Altitudine fino a 2000 m 

Massima umidità relativa 80% per temperature fino a 31 °C 

 Condizioni di trasporto  Temperatura da -20 °C fino a +70 °C (rH tra il 20 e l'80%) 

Sicurezza 
Classe di isolamento elettrico I 

Apparecchio di Classe III 

Grado di protezione IP20 

Grado di inquinamento 2 

Standard EN 61010-1 

 

Dati meccanici e caratteristiche dell’hardware 
Caratteristica Specifiche 

Provette Fino a 12 provette PCR (50 μl) 
Inserimento dati Touchscreen interattivo 17,8 cm (7 in) 

Sistema di 
riscaldamento/raffreddamento 

Unità di riscaldamento/raffredaamento Peltier con 2 sensori di 
temperatura indipendenti 
(NTC) 
da 15 °C a 95 °C (da 59 °F a 203 °F) con ±0,5 °C; rampa ±0,5 °C/s 

Coperchio riscaldato 5 °C di scarto rispetto all’unità di riscaldamento (per evitare la condensa) 

Precisione della temperatura ±0,5 °C (fra 35 °C e 50 °C), ±1 °C (fuori da questo intervallo), ±2 °C (al di 
sopra di 80 °C) 

Rumore < 12.000 Hz e rumore massimo < 55 dB(A) 
Connessioni 4 USB ed Ethernet 
 Interfacce di comunicazione USB (5V) 

Ethernet RJ-45 (3,3V) 

Funzionamento totalmente 
autonomo 

 Inserimento dati da touchscreen, codice a barre 
 Più dosaggi per ciclo 
 Controllo accesso utenti 
 Completa tracciabilità dei risultati 
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Sistema ottico 
Caratteristica Specifiche 
Rilevamento segnale  Varie lunghezze d’onda per un massimo di 4 colorazioni per provetta 
Combinazioni di lunghezze 
d’onda 
eccitazione/emissione (nm) 

365/460, 470/520, 560/625 e 625/680 

Colorazioni  Coumarin, FAM™, ROX™, CY®5, ecc. 
Intervallo di scansione 12 
provette 10 secondi (per un canale di lunghezza d’onda) 

Performance 1 ciclo di acquisizione di dati grezzi per un massimo di 12 provette con 
massimo 4 colori (su 2 rilevatori) entro 35 secondi 

Sensibilità da 10 a 12 mol/l di fluoresceina sodica in idrossido di sodio 0,1 N 
(misurata con eccitazione a 470 nm e rilevamento a 520 nm) 

Sorveglianza Controllo interno con standard di stato solido 

 

Requisiti di corrente dell’apparecchio  
Caratteristica Specifiche 

Alimentazione esterna Ingresso: 100-240 V ~ 1,5-0,7 A 47 – 63 Hz 
Uscita: 24 V 3 A 

Categoria di 
installazione/sovratensione Classe di isolamento elettrico I 

 

Accessori 
Caratteristica Specifiche 
Stampante esterna Stampante DYMO LabelWriter 450 
Scanner di codici a barre 
interno 

Corrente massima 500 mA (specifica USB 2.0) 
Caratteri di controllo CR/LF (ritorno a capo alimentazione riga) 

 

 20278 – Apparecchio Solana 
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MDSS GmbH 
Schiffgraben 41 
30175 Hannover 
Germania 
 
 
 

 
Quidel Corporation 
2005 East State Street, Suite 100 
Athens, OH 45701 Stati Uniti d’America 
quidel.com 
 

UM2027806IT00 (12/20) 

 

Solana, Quidel e Virena sono marchi commerciali di Quidel Corporation. 

Qualunque altro marchio commerciale riportato nel presente documento appartiene al rispettivo proprietario. 
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