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Simboli
Sulla confezione e sulla targhetta di identificazione dell’Instrument si possono trovare i
seguenti simboli, riportati di seguito con il rispettivo significato.

Limite di temperatura
Fabbricante
Dispositivo medico diagnostico in vitro
Questo prodotto contiene componenti elettrici ed elettronici i quali,
a loro volta, possono contenere materiali che, se smaltiti nei rifiuti
indifferenziati, possono nuocere all’ambiente. I residenti nell’Unione
europea devono seguire le istruzioni di smaltimento o riciclaggio
specifiche per questo prodotto. I residenti al di fuori dell’Unione
europea devono smaltire o riciclare questo prodotto nel rispetto delle
leggi o normative locali vigenti.
Codice prodotto
Numero di serie
Marcatura CE. Questo prodotto soddisfa tutte le direttive e normative
europee vigenti. Per informazioni complete si rimanda alla Dichiarazione
di conformità.
Attenzione: consultare le istruzioni per l’uso. Fare riferimento alle
avvertenze e precauzioni in tema di sicurezza contenute nelle istruzioni
per l’uso che accompagnano questo prodotto, ad esempio il Manuale
d’uso di Platform, il foglietto illustrativo delle Strisce Reattive o il foglietto
illustrativo del Controllo Qualità.
Indica che l’Instrument è potenzialmente infettivo a causa dei
campioni o reagenti utilizzati.
Corrente continua: indica che l’Instrument è adatto unicamente per
l’alimentazione a corrente continua e identifica i terminali pertinenti.
Porta USB (Universal Serial Bus)
Near Field Connectivity (NFC) (comunicazione in prossimità): indica la
presenza di un lettore a radiofrequenza (RFID).
Identifica il pulsante per l’accensione o lo spegnimento dell’Instrument.
Consultare le istruzioni per l’uso
Rappresentante autorizzato dell’Unione Europea
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Icone e pulsanti dell’Instrument
Di seguito sono riportate le icone e i pulsanti che appaiono sul touchscreen durante il
normale funzionamento del LumiraDx Instrument, assieme ai rispettivi significati.

Indica il campione biologico del paziente.
Riporta alla schermata Home.
Pulsante Informazioni: viene usato per visualizzare informazioni
aggiuntive, ad esempio relative ai test o al paziente.
Indica i campi in cui è possibile inserire dati mediante scansione dei
codici a barre. Quando viene premuto come pulsante, mostra le
istruzioni per la scansione dei codici a barre.
Indica quando l’Instrument è connesso a Connect Manager.
Indica che l’Instrument ha un collegamento attivo con una cartella
clinica elettronica (Electronic Health Record, EHR).
Indica che la connessione dell’Instrument alla cartella clinica
elettronica (Electronic Health Record, EHR) non è attiva.
Notifica: evidenzia un’area che richiede attenzione.
Attenzione: evidenzia un errore o una dichiarazione precauzionale
che richiedono attenzione. Fare riferimento alle avvertenze
e precauzioni in tema di sicurezza contenute nelle istruzioni per l’uso
che accompagnano questo prodotto, ad esempio il Manuale d’uso
di Platform, il foglietto illustrativo delle Strisce Reattive o il foglietto
illustrativo del Controllo Qualità.
Indica lo stato della batteria.
Viene visualizzato quando la batteria è in stato di carica.
Icona che funge da pulsante: cancella tutti i dati da un campo di
inserimento di testo.
Indica il limite superiore del cursore di luminosità del touchscreen.
Indica il limite inferiore del cursore di luminosità del touchscreen.
Volume (alto)
Volume (basso)
Indica un campo di testo che può eseguire una funzione di ricerca.
Indica la conferma di un’azione completata.
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Abbreviazioni
CDC		Centers for Disease Control and Prevention (Centri per il controllo e la
prevenzione delle malattie degli Stati Uniti)
EHR		

Electronic Health Record (cartella clinica elettronica)

HCP		

Health Care Professional (operatore sanitario)

ID		 Identificazione
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QC		

Controllo Qualità

RFID		

Radio-Frequency Identification (Identificazione a radiofrequenza)

UK		

Regno Unito

USB		

Universal Serial Bus (porta seriale universale)

OMS		

Organizzazione mondiale della sanità

HIS		

Hospital Information System (sistema informatico dell’ospedale)

LIS		

Laboratory Information System (sistema informatico del laboratorio)

DOB		

Date of Birth (data di nascita)

Informazioni importanti in tema di sicurezza
Quando utilizzano LumiraDx Platform gli operatori sanitari devono aderire alle
precauzioni standard.1,2,3 Ogni parte del LumiraDx Instrument e delle Strisce Reattive
LumiraDx deve essere considerata come potenzialmente infettiva dopo l’uso e in
grado di trasmettere agenti patogeni tra i pazienti e gli operatori sanitari.4
L’Instrument deve essere disinfettato dopo l’uso con ciascun paziente.4 L’Instrument
può essere utilizzato per analizzare più pazienti solo se si seguono le precauzioni
standard e le procedure di disinfezione indicate dal fabbricante. Le procedure
complete di pulizia e disinfezione sono descritte nel capitolo “Pulizia e disinfezione”
del presente Manuale d’uso di Platform.

Prima di analizzare ciascun paziente è necessario indossare un paio di guanti puliti.
Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di indossare un paio di
guanti nuovi ed eseguire il test del paziente successivo.
Utilizzare solo dispositivi pungidito monouso a disattivazione automatica.
Smaltire tutte le Strisce Reattive usate per i test sui pazienti o di Controllo Qualità in
condizioni di sicurezza e nel rispetto dei regolamenti e delle procedure locali.
Il LumiraDx Instrument contiene 2 porte USB da usare esclusivamente con dispositivi
USB LumiraDx approvati e supportati. NON collegare dispositivi non supportati alle
porte USB.

Il LumiraDx Instrument contiene un magnete al neodimio.
Sebbene il rischio di interferenza con dispositivi impiantati, quali i pacemaker,
sia minimo, si raccomanda di mantenere una distanza di almeno 15 cm tra il
LumiraDx Instrument e il dispositivo cardiaco dei pazienti.

Il presente Manuale d’uso e il relativo contenuto sono protetti da copyright di
LumiraDx Group Limited, 2020. © Tutti i diritti sono riservati in tutti i Paesi del mondo. Il
contenuto in questione deve essere usato solo per l’utilizzo dei prodotti LumiraDx e
in conformità con le istruzioni fornite. Salvo espressa autorizzazione scritta da parte
nostra, il contenuto non può essere distribuito o sfruttato commercialmente né può
essere trasmesso o archiviato in alcun sistema di archiviazione elettronico per motivi
diversi dall’utilizzo del LumiraDx Instrument” o delle Strisce Reattive LumiraDx.
LumiraDx e il logo con la fiamma sono marchi protetti di LumiraDx International LTD.
Tutti i dettagli di queste e altre registrazioni di LumiraDx sono disponibili presso lumiradx.
com/IP. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.
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Panoramica di LumiraDx Platform
LumiraDx Platform è un sistema per punto di assistenza (Point Of Care o POC) utilizzato
per test diagnostici in vitro. È costituito dal LumiraDx Instrument portatile e da una
Striscia Reattiva LumiraDx per il test richiesto. In questo modo si permette agli operatori
sanitari di eseguire test utilizzando piccoli volumi di campione e di visualizzare i
risultati rapidamente sul touchscreen dell’Instrument. Le informazioni sulla durata e
sulle prestazioni dei test si possono trovare nei foglietti illustrativi delle Strisce Reattive
LumiraDx.
Il LumiraDx Instrument è previsto per l’uso su più pazienti.
Il LumiraDx Instrument può essere utilizzato in modalità autonoma e fornisce i risultati
dei test sul touchscreen. Uno o più Instrument possono essere collegati a LumiraDx
Connect Manager per funzionalità estese e per la configurazione. LumiraDx EHR
Connect può abilitare il trasferimento dei risultati dei test dei pazienti alle cartelle
cliniche elettroniche (EHR).
LumiraDx Platform comprende:
•

LumiraDx Instrument

•

Strisce Reattive LumiraDx (disponibili separatamente)

•

Controlli Qualità LumiraDx (disponibili separatamente)

•

LumiraDx Barcode Scanner (disponibile separatamente)

•

LumiraDx Printer (disponibile separatamente)

Soluzione di connettività diagnostica LumiraDx Connect:
•

•

LumiraDx Connect Manager
•

LumiraDx Connect App (per iOS e Android)

•

LumiraDx Connect Hub

LumiraDx EHR Connect

La modalità di funzionamento e la selezione dei componenti di Platform dipendono
dai seguenti requisiti dell’organizzazione:
•

Tipi di test da eseguire

•

Numero di siti di test e di utenti

•

Amministrazione del sistema, integrazione e trasferimento dei dati alle EHR
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Informazioni sul Manuale d’uso di Platform
Prima di iniziare a eseguire test, leggere con attenzione e per intero il presente
Manuale d’uso di LumiraDx Platform e i foglietti illustrativi delle Strisce Reattive
LumiraDx.
Il Manuale d’uso di Platform contiene le informazioni necessarie per l’uso e la cura del
LumiraDx Instrument.
Se compaiono messaggi di errore sul touchscreen dell’Instrument, seguire le istruzioni
visualizzate oppure consultare il capitolo “Risoluzione dei problemi”. Per le questioni
non trattate nel Manuale d’uso di LumiraDx Platform o nei foglietti illustrativi, contattare
l’assistenza clienti. Per i recapiti, si rimanda al capitolo “Assistenza clienti” del presente
Manuale d’uso di Platform.
Notare che: Le istruzioni sono abbinate a screenshot di esempio. Alcune schermate
possono avere un aspetto diverso sull’Instrument, in funzione del test o della modalità
operativa. Tutte le schermate, i nomi dei test e i risultati visualizzati nel presente
Manuale d’uso di Platform sono intesi unicamente come esempi.
Il presente Manuale d’uso di Platform evidenzia precauzioni e informazioni importanti:
Questo simbolo indica una precauzione. Fare riferimento alle avvertenze e
precauzioni in tema di sicurezza contenute nelle istruzioni per l’uso che
accompagnano questo prodotto, ad esempio il Manuale d’uso di Platform, il
foglietto illustrativo delle Strisce Reattive o il foglietto illustrativo del Controllo Qualità.
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1 Introduzione
1.1 Uso previsto
Il LumiraDx Instrument (di seguito indicato come “Instrument”) è previsto per l’uso con
la famiglia di Strisce Reattive LumiraDx (di seguito indicate come “Strisce Reattive”)
per la misurazione in vitro di svariati analiti in una serie di campioni biologici da parte
di operatori sanitari qualificati.

1.2 Informazioni importanti
Prima di eseguire i test, leggere con attenzione e per intero il presente Manuale
d’uso di LumiraDx Platform e i foglietti illustrativi delle Strisce Reattive LumiraDx. Prima
di utilizzare l’Instrument, prestare attenzione alle “Informazioni importanti in tema di
sicurezza” riportate all’inizio del Manuale d’uso di Platform. Inoltre, guardare il video di
formazione per LumiraDx Platform disponibile nel sito kc.lumiradx.com.

1.3 Riepilogo della procedura di test
Per eseguire un test del paziente, l’utente deve inserire una Striscia Reattiva, applicare
una piccola quantità di campione (circa una goccia) e chiudere lo sportello
dell’Instrument. L’ID paziente può essere inserito utilizzando la tastiera su touchscreen
o mediante il LumiraDx Barcode Scanner.
Al termine dell’elaborazione del test, il risultato viene visualizzato sul touchscreen
e l’utente, se lo desidera, può aggiungere un commento. A test completato
l’Instrument archivia il risultato.
L’Instrument emette segnali visivi e acustici durante l’intera elaborazione del test.
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1.4 Principi di funzionamento
L’Instrument elabora automaticamente la Striscia Reattiva, compresi il movimento del
campione, la miscelazione del reagente, il controllo termico e la lettura fluorescente
del prodotto della reazione, e fornisce un risultato quantitativo o qualitativo calibrato.
Ciascun lotto di Strisce Reattive richiede un file di calibrazione del lotto LumiraDx
che fornisce all’Instrument le informazioni necessarie per elaborare il test. Il file di
calibrazione del lotto viene installato appoggiando l’etichetta RFID riportata sulla
scatola delle Strisce Reattive contro il lettore RFID nell’Instrument.

Certificazione di qualità
Il LumiraDx Instrument assicura la qualità dei risultati dei test ottenuti, grazie alle
funzionalità seguenti.
•

Controlli automatici del corretto funzionamento dell’Instrument, all’accensione e
durante l’uso.
•

Ciò include il funzionamento dei componenti elettrici e del riscaldatore,
lo stato di carica della batteria, gli attuatori meccanici e i sensori,
nonché le prestazioni del sistema ottico.

•

Monitoraggio delle prestazioni delle Strisce Reattive e controlli durante il tempo
di esecuzione del test.

•

Analisi del Controllo Qualità a bordo (OBC) per alcuni test (vedere il foglietto
illustrativo del prodotto).

•

Capacità di eseguire test di Controllo Qualità utilizzando i Controlli Qualità
LumiraDx, per garantire l’osservanza dei requisiti normativi.
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1.5 Condizioni di conservazione e utilizzo
1.5.1 Strisce Reattive LumiraDx
Per informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e utilizzo delle Strisce
Reattive, consultare i foglietti illustrativi delle Strisce Reattive LumiraDx utilizzate.
1.5.2 LumiraDx Instrument
L’Instrument è portatile e può essere usato in numerosi ambienti, quali case di
cura, centri di prima assistenza, corsie e reparti ospedalieri, farmacie e laboratori.
L’Instrument non è previsto per il funzionamento palmare.
L’Instrument può essere conservato o trasportato a temperature comprese tra -10 °C
e 50 °C (14 °F - 122 °F).
Per accendere l’Instrument e accedere alla cronologia dei risultati, utilizzare il
LumiraDx Instrument a una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C (59 °F - 86 °F),
con umidità relativa compresa tra il 10% e il 90% (non condensante). Test specifici
possono imporre condizioni operative più restrittive. Qualora l’Instrument sia stato
immagazzinato in un ambiente freddo, lasciare tempo affinché si acclimati alle
temperature operative.
Quando si accende l’Instrument o prima di iniziare un test, collocarlo sempre su una
superficie piana e stabile. Il test deve essere eseguito in una posizione in cui le prese
d’aria sul retro dell’Instrument non siano ostruite, ad esempio sul ripiano di un tavolo,
lontano da superfici morbide. Se queste condizioni operative non sono soddisfatte,
l’Instrument visualizza un messaggio di errore.
Evitare di collocare l’Instrument sotto la luce solare diretta, poiché ciò può interferire
con il suo corretto funzionamento.
Consultare il capitolo del presente Manuale d’uso di Platform intitolato “Dati tecnici
dell’Instrument” per informazioni supplementari sulle condizioni operative e i dati
tecnici completi dell’Instrument.
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1.6 Avvertenze
Inserimento delle Strisce Reattive
•

NON toccare l’area di applicazione del campione sulla Striscia Reattiva.

•

NON piegare la Striscia Reattiva.

•

NON toccare i contatti della Striscia Reattiva.

•

NON applicare il campione finché non viene richiesto.

Esecuzione di un test su un paziente
•

Prima di eseguire un test su un paziente, indossare un paio di guanti puliti.

•

Collocare l’Instrument su una superficie piana e stabile prima di iniziare un
test.

•

Applicare il campione DOPO aver inserito la Striscia Reattiva e aver ricevuto il
messaggio dell’Instrument.

•

NON applicare più di una goccia di campione.

•

Chiudere lo sportello dell’Instrument dopo aver applicato il campione e aver
ricevuto il messaggio dell’Instrument.

•

NON toccare la Striscia Reattiva fino alla fine del test e alla visualizzazione del
risultato.

•

NON aprire lo sportello né spostare l’Instrument durante il test, altrimenti si
visualizzerà un errore e le informazioni non verranno salvate.

•

Smaltire tutte le Strisce Reattive usate per i test sui pazienti in condizioni di
sicurezza e nel rispetto delle normative e procedure locali.

•

Rispettare le condizioni operative dei test riportate nel foglietto illustrativo
delle Strisce Reattive LumiraDx.

•

Osservare le informazioni sulla corretta manipolazione riportate nel foglietto
illustrativo delle Strisce Reattive LumiraDx.
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Esecuzione di un test di Controllo Qualità
•

Collocare l’Instrument su una superficie piana e stabile prima di iniziare
un test.

•

Usare solo Controlli Qualità LumiraDx.

•

Applicare la soluzione di Controllo Qualità DOPO aver inserito la Striscia
Reattiva e aver ricevuto il messaggio dell’Instrument.

•

NON applicare più di una goccia di soluzione di Controllo Qualità.

•

Chiudere lo sportello dell’Instrument dopo aver applicato la soluzione di
Controllo Qualità e aver ricevuto il messaggio dell’Instrument.

•

NON toccare la Striscia Reattiva fino alla fine del test e alla visualizzazione del
risultato.

•

NON aprire lo sportello né muovere l’Instrument durante il test, altrimenti si
visualizzerà un errore e le informazioni non verranno salvate.

•

Smaltire tutte le Strisce Reattive usate per i test di Controllo Qualità in
condizioni di sicurezza e nel rispetto delle normative e procedure locali.

•

Rispettare le condizioni operative dei test riportate nel foglietto illustrativo
delle Strisce Reattive LumiraDx.

•

Osservare le informazioni sulla corretta manipolazione riportate nel foglietto
illustrativo delle Strisce Reattive LumiraDx.

Pulizia e disinfezione
•

NON tentare di inserire alcun oggetto o materiale di pulizia all’interno
dell’apertura per la Striscia Reattiva.

•

Indossare sempre guanti durante la pulizia e la disinfezione dell’Instrument.

•

Sulle superfici dell’Instrument, usare solo i materiali detergenti e disinfettanti
consigliati da LumiraDx.

•

Per la pulizia, usare solo un tampone o un panno umido, non bagnato.
L’eccesso di liquido può danneggiare l’Instrument.

•

Per disinfettare l’Instrument, utilizzare sempre salviette approvate da LumiraDx.
Informazioni dettagliate sulle salviette approvate da LumiraDx sono disponibili
sul sito lumiradx.com.

•

NON spruzzare né versare direttamente la soluzione sull’Instrument.

•

Dopo la pulizia e la disinfezione, e prima di eseguire un test su un paziente,
lavarsi le mani e cambiare i guanti.
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Smaltimento dell’Instrument
•

NON tentare di sostituire o di ripristinare la batteria.

1.7 Precauzioni
Utilizzare il LumiraDx Instrument unicamente per lo scopo per cui è previsto e
attenendosi al presente Manuale d’uso di Platform e alle avvertenze. Se l’Instrument
viene usato in un modo non specificato nel Manuale d’uso di Platform, la protezione
fornita dall’apparecchio può risultare compromessa. Il LumiraDx Instrument (compreso
l’alimentatore) è progettato per funzionare entro le specifiche del fabbricante. Non
superare le specifiche del fabbricante durante l’uso.

Come evitare scosse elettriche, incendi ed esplosioni
•

Usare solo l’alimentatore fornito con l’Instrument. Usare l’alimentatore
appropriato per la propria regione geografica. L’alimentatore corretto è
necessario per mantenere la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica
del sistema.

•

Utilizzare sempre l’Instrument su una superficie pulita, piana e stabile. Non
far cadere l’Instrument. Assicurarsi che il flusso d’aria delle aperture di
ventilazione poste sul retro dell’Instrument non sia ostruito.

•

Rischio di scossa elettrica. Non utilizzare l’Instrument o l’alimentatore se sono
stati aperti, danneggiati o esposti a umidità, condensa o pioggia.

•

Il surriscaldamento può provocare l’incendio o l’esplosione della batteria.
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Smaltimento sicuro
•

Seguire le linee guida appropriate sul controllo delle infezioni per la
manipolazione di tutti i campioni di analisi e articoli correlati. Smaltire
correttamente tutti i rifiuti contaminati, nel rispetto delle normative locali.

•

Il LumiraDx Instrument e i suoi componenti devono essere trattati come rifiuti a
potenziale rischio biologico. Prima del riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento
è necessaria la decontaminazione (ovvero una combinazione di processi,
comprese la pulizia, la disinfezione e/o la sterilizzazione).

•

Smaltire il sistema o i suoi componenti nel rispetto delle normative locali
vigenti.

Interferenza elettromagnetica
•

Non usare l’Instrument nei pressi di forti campi elettromagnetici che
potrebbero interferire con il corretto funzionamento dell’Instrument.

Compatibilità elettromagnetica
•

Questo strumento è stato progettato e collaudato secondo la norma CISPR 11
Classe A. In ambiente domestico può generare interferenze radio, in tal caso
potrà essere necessario adottare misure per mitigare tali interferenze.

1.8 Guida e assistenza
Le informazioni sull’uso del LumiraDx Instrument si possono trovare nel presente
Manuale d’uso di Platform. Le informazioni sulle Strisce Reattive e sulle prestazioni
analitiche si possono trovare nei foglietti illustrativi delle Strisce Reattive LumiraDx e
della soluzione di Controllo Qualità. Le informazioni su LumiraDx Connect Manager e
LumiraDx EHR Connect si possono trovare nel Manuale d’uso di LumiraDx Connect.
I documenti sono reperibili anche nel sito kc.lumiradx.com.
Se sullo schermo appaiono messaggi di errore, consultare il capitolo “Risoluzione dei
problemi” nel presente Manuale d’uso di Platform. Per le questioni non trattate nei
manuali d’uso LumiraDx o nei foglietti illustrativi, contattare l’assistenza clienti. Per
i recapiti, si rimanda al capitolo “Assistenza clienti” del presente Manuale d’uso di
Platform.
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2 Guida introduttiva
2.1 Disimballaggio
La confezione del LumiraDx Instrument contiene quanto segue:
1.

LumiraDx Instrument

2.

Alimentatore LumiraDx

3.

Manuale d’uso di Platform

4.

Guida rapida di Platform (che include le password per il funzionamento
autonomo)

Prima dell’uso, ispezionare l’Instrument e la confezione per rilevare eventuali danni.
Segnalare gli eventuali danni all’assistenza clienti. Per i recapiti, si rimanda al capitolo
“Assistenza clienti” del presente Manuale d’uso di Platform.

2.2 Accensione e spegnimento dell’Instrument
La batteria dell’Instrument deve essere completamente carica prima del primo
utilizzo. La carica completa della batteria mediante l’alimentatore fornito richiede
all’incirca 2 ore.
Collocare il dispositivo su una superficie piana e stabile. Accenderlo premendo
brevemente il pulsante di accensione posto sul retro dell’Instrument. Si sentirà che
l’Instrument si accende e il display sarà vuoto per alcuni secondi. Quando viene
richiesto, inserire l’ID utente e/o la password per l’accesso.
Il touchscreen dell’Instrument si oscura dopo 2 minuti di inattività. Toccare il
touchscreen per ripristinarne la luminosità.
Per spegnere l’Instrument dopo l’uso, premere il pulsante di accensione posto sul retro
dell’Instrument per 2 secondi, quindi toccare il messaggio che appare sullo schermo
per confermare lo spegnimento. L’Instrument deve essere spento per il trasporto e
quando non è utilizzato.

2.3 Autotest dell’Instrument
L’Instrument esegue un autotest all’avvio. Durante questo processo, accertarsi
che l’Instrument si trovi su una superficie piana e stabile. Se lo sportello è aperto,
l’Instrument chiede di chiuderlo prima di eseguire l’autotest. Se in questo momento
viene inserita una Striscia Reattiva, l’Instrument chiederà di rimuovere la Striscia
Reattiva e di chiudere lo sportello. L’autotest non procede finché lo sportello non è
chiuso.
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2.4 ID utente
I tipi di identificazione usati con l’Instrument sono due:

Utente generico
Permette agli utenti generici di usare l’Instrument per eseguire test sui pazienti e
di Controllo Qualità, visualizzare la cronologia risultati e impostare le preferenze,
compresi la luminosità dello schermo e i suoni.

Amministratore
Se l’Instrument viene operato in modalità autonoma, l’amministratore ha anche altri
diritti di modifica sulle impostazioni dell’Instrument, come ad esempio la lingua, la
data e l’ora. Se l’Instrument viene gestito in modalità connessa, queste impostazioni
saranno scaricate da Connect Manager.

2.5 Modalità operativa e prima configurazione
La lingua e la data e l’ora correnti devono essere impostate dall’amministratore
prima di eseguire un test su un paziente. Le altre preferenze relative ai suoni e alla
visualizzazione possono essere impostate da qualsiasi utente.
Le impostazioni vengono scaricate automaticamente nell’Instrument quando ci si
connette a LumiraDx Connect Manager. Per informazioni sulla prima configurazione,
consultare il capitolo “Uso dell’Instrument” di questo Manuale d’uso
di Platform.
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2.6 Il LumiraDx Instrument
L’Instrument viene usato assieme alla famiglia di Strisce Reattive LumiraDx per la
quantificazione in vitro di svariati analiti in una serie di campioni biologici.

Touchscreen

Lettore RFID

Sportello

Apertura
per la
Striscia
Reattiva
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Presa di
alimentazione
2 porte USB
Pulsante di accensione

2.7 Alimentazione
Il LumiraDx Instrument contiene una batteria ricaricabile non rimovibile. Se la carica
della batteria è criticamente bassa, l’Instrument chiede di collegare l’alimentatore.
La carica completa della batteria richiede all’incirca 2 ore. Mentre la batteria è in
carica, l’Instrument può essere utilizzato.

Alimentatore

Connettore
dell’alimentatore

Durante il funzionamento, il touchscreen dell’Instrument mostra sempre il livello di carica
della batteria e fornisce un avviso quando il livello è basso. Per risparmiare energia nel
funzionamento a batteria, l’Instrument si spegne automaticamente dopo 55 minuti, a meno
che si tocchi il touchscreen. Quando l’Instrument si spegne, tutti i risultati registrati restano
nella memoria dell’Instrument e tutte le impostazioni vengono mantenute.
Consultare il capitolo del presente Manuale d’uso di Platform intitolato “Dati tecnici
dell’Instrument” per informazioni supplementari sulle condizioni operative e i dati tecnici
completi dell’Instrument.
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2.8 Installazione del file di calibrazione del lotto LumiraDx
I file di calibrazione del lotto LumiraDx sono richiesti per fornire all’Instrument le informazioni
necessarie per l’esecuzione dei test diagnostici. Ciascun lotto di Strisce Reattive fabbricato
possiede un proprio file di calibrazione del lotto. Questo file contiene informazioni sul metodo
di test, il numero del lotto, i dati di calibrazione e la data di scadenza.
L’installazione del file di calibrazione del lotto viene eseguita manualmente. Individuare il
lettore RFID osservando il simbolo
sul fianco dell’Instrument. Per installare un nuovo file
di calibrazione del lotto, appoggiare il retro della scatola della Striscia Reattiva sul simbolo
Quando il file di calibrazione del lotto è installato, l’Instrument emette un segnale acustico
epresenta un messaggio di conferma.

.

Quando si inserisce una Striscia Reattiva di un lotto nuovo, l’Instrument chiede di installare il file
di calibrazione del lotto. Una volta installato, l’Instrument avrà tutte le informazioni necessarie
per elaborare un test e tutti i test futuri con le Strisce Reattive provenienti dallo stesso lotto.

Lettore RFID
Individuare il simbolo

sull’Instrument.

Installazione
Far toccare il retro della scatola
delle Strisce Reattive con il
simbolo
per installare.

Conferma
L’Instrument emette un segnale acustico
e presenta un messaggio di conferma.
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2.9 Modalità operative e funzionalità estese
Il LumiraDx Instrument può essere usato in modalità autonoma o in due modalità
“connesse”: “gestito” e “connesso a EHR” (ovvero connesso al sistema di cartelle
elettroniche dell’organizzazione). Fare riferimento al Manuale d’uso di LumiraDx
Connect per ulteriori informazioni.

Instrument autonomo
Esegue test sui pazienti e di Controllo Qualità.
Memorizza i risultati assieme all’ora, la data e
l’ID paziente.
LumiraDx Instrument

Instrument gestito
Configura Instrument singoli
o multipli.
Creazione di credenziali di
accesso per gruppi di lavoro
e utenti.
Gestisce la conformità e le
funzioni di amministrazione.

LumiraDx Instrument
e LumiraDx Connect Hub
o LumiraDx Connect App

LumiraDx Connect
Manager

Instrument connesso a EHR
Si integra con il sistema di cartelle cliniche
elettroniche per il trasferimento dei risultati dei
test dei pazienti.
Visualizza i risultati dei pazienti nel LIS o nell’HIS
della propria organizzazione.

LumiraDx Instrument
e LumiraDx Connect Hub o
LumiraDx Connect App

LumiraDx Connect
Manager

Cartella clinica
elettronica
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3 Preparazione del test
Tutti i campioni sono potenzialmente infettivi e in grado di trasmettere agenti patogeni tra
i pazienti e gli operatori sanitari.

3.1 Manipolazione delle Strisce Reattive
Quando si è pronti per eseguire un test, selezionare una Striscia Reattiva e controllare la data
di scadenza. Eliminare le Strisce Reattive la cui data di scadenza è stata superata. Se la data
di scadenza non è ancora trascorsa, aprire la scatola delle Strisce Reattive, prendere una
Striscia ed estrarla dalla bustina di alluminio procedendo dall’estremità indicata dai triangoli
di apertura. Per ulteriori informazioni sulla manipolazione e la stabilità, si rimanda al foglietto
illustrativo delle Strisce Reattive LumiraDx.

INR

IN

R
R

IN

3.2 Inserimento e rimozione delle Strisce Reattive
Tenere la Striscia Reattiva afferrando il lato dell’etichetta blu, con l’etichetta rivolta verso
l’alto.
Allineare la banda di allineamento nera sulla Striscia Reattiva con la linea nera
sull’Instrument. Inserire delicatamente la Striscia Reattiva fino in fondo. Quando la Striscia
Reattiva viene rilevata, l’Instrument emette un segnale acustico (purché i suoni siano stati
attivati nelle impostazioni dell’Instrument, vedere la sezione 4.5).
Per rimuovere una Striscia Reattiva dall’Instrument, tirare delicatamente l’etichetta blu ed
estrarre la striscia con un movimento rettilineo.
NON toccare l’area di applicazione del campione sulla Striscia Reattiva.
NON piegare la Striscia Reattiva.
NON toccare i contatti della Striscia Reattiva.
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Contatti della
Striscia Reattiva
Banda di allineamento
Allineare la linea nera sulla
Striscia Reattiva con la linea
nera sull’Instrument.

Tipo di test

Area di applicazione del
campione
Applicare il campione o la
soluzione di Controllo Qualità
DOPO aver inserito la Striscia
Reattiva.

Nota: la Striscia Reattiva può avere
un aspetto diverso.

Preparazione del test - 25

3.3 Prelievo e applicazione del campione di sangue
capillare
Quando si preleva qualsiasi tipo di campione, seguire le precauzioni universali e le linee guida
della propria organizzazione per il prelievo del campione. Consultare il foglietto illustrativo della
Striscia Reattiva per informazioni sui tipi di campioni e sul prelievo. I campioni possono essere
applicati direttamente dal polpastrello o, in alternativa, da una pipetta di trasferimento.
Informazioni dettagliate sulle pipette di trasferimento consigliate da LumiraDx sono disponibili
sul sito lumiradx.com e i video di addestramento per l’applicazione del campione sono
disponibili sul sito kc.lumiradx.com.

Prelievo di un campione di sangue
capillare dal polpastrello
Usare un pungidito vicino alla punta del dito,
sul lato rivolto verso il basso.
Prima di pungere il dito, chiedere al paziente
di sciacquarsi le mani in acqua tiepida
e di asciugarle. È una buona prassi per
rimuovere qualsiasi residuo e per aumentare
il flusso di sangue nel dito. Anche tenere il
braccio abbassato, diritto lungo il fianco, o
massaggiare il dito dalla base fa aumentare
il flusso di sangue in modo da produrre una
goccia di sangue sospesa sufficientemente
grande.

Applicazione di un campione dal
polpastrello alla Striscia Reattiva
Fare in modo che la goccia di sangue
fuoriuscita tocchi appena il centro dell’area
di applicazione del campione sulla Striscia
Reattiva.
Assicurarsi che il campione sia applicato
al centro e che l’area di applicazione del
campione sia riempita completamente con
una singola goccia.
Per evitare sbavature sul campione, fare
attenzione che il dito non tocchi la Striscia
Reattiva.
Quando rileva il campione, l’Instrument
emette un segnale acustico e presenta un
messaggio di conferma.
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Prelievo di un campione di sangue
capillare utilizzando una pipetta di
trasferimento
Se si utilizza una pipetta di trasferimento
per il prelievo del campione di sangue,
seguire la procedura sopra descritta per
incrementare il flusso di sangue al dito
prescelto e utilizzare un pungidito per
consentire la fuoriuscita di una goccia di
sangue sull’estremità del dito.
Tenendo la pipetta di trasferimento in
posizione orizzontale, accostarne la punta
al campione di sangue. Per azione capillare
il sangue verrà attratto automaticamente
nella pipetta.
•

NON comprimere il bulbo della pipetta
di trasferimento prima o durante il
prelievo del campione.

•

NON permettere che la pipetta di
trasferimento tocchi il dito.

•

Accertarsi di riempire la pipetta di
trasferimento fino alla linea nera di
riempimento o all’estremità della
pipetta di raccolta, a seconda del tipo
di pipetta di trasferimento utilizzato.

•

Se si osserva la presenza di bolle d’aria
nella pipetta di trasferimento, gettarla
e rieseguire la procedura.

Accostare la punta della pipetta di
trasferimento alla goccia di sangue. Non
comprimere il bulbo.

Accostare la punta della pipetta di
trasferimento alla goccia di sangue. Per
azione capillare il sangue verrà attratto
automaticamente nella pipetta.
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Applicazione di un campione dalla
pipetta di trasferimento alla Striscia
Reattiva
Tenere la pipetta di trasferimento riempita
di sangue in posizione verticale sull’area di
applicazione del campione e comprimere
delicatamente il bulbo o premere lo
stantuffo per muovere il campione fin sulla
punta della pipetta di trasferimento.
Lasciare che la goccia di sangue tocchi
l’area di applicazione del campione senza
rilasciare la pressione sul bulbo per applicare
il campione.

Per applicare la goccia di sangue all’area
di applicazione del campione, tenere la
pipetta di trasferimento in posizione verticale
e comprimere delicatamente il bulbo.

Quando rileva il campione, l’Instrument
emette un segnale acustico e presenta un
messaggio di conferma.
Gettare via il pungidito in un contenitore
adatto ai rifiuti medici. Pulire il dito del
paziente con un fazzoletto pulito e applicare
una lieve pressione.
Qualora fosse necessario rieseguire il test,
usare una Striscia Reattiva e un pungidito
nuovi, e pungere un dito diverso.

Per applicare la goccia di sangue all’area
di applicazione del campione, tenere la
pipetta di trasferimento in posizione verticale
e premere delicatamente lo stantuffo.

NON applicare più di una goccia di campione.
NON toccare la Striscia Reattiva fino alla fine del test e alla visualizzazione
del risultato.

3.4 Applicazione del campione utilizzando altri tipi
di campione
Consultare i foglietti illustrativi delle Strisce Reattive LumiraDx per informazioni sui tipi di
campioni disponibili per il test e sulle procedure di trasferimento di altri tipi di campione
all’area di applicazione del campione sulla Striscia Reattiva. Adottare la procedura di
trasferimento consigliata per dispensare una piccola quantità, pari a una goccia, sull’area
circolare di applicazione del campione, nella parte superiore della Striscia Reattiva inserita.

3.5 Applicazione della soluzione di Controllo Qualità
Per informazioni sui test di Controllo Qualità LumiraDx, consultare i foglietti illustrativi delle
rispettive confezioni.
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4 Uso dell’Instrument
Il LumiraDx Instrument può essere usato in tre modalità: autonomo, gestito o connesso a EHR.
Questo capitolo descrive come eseguire la prima configurazione, impostare le preferenze,
eseguire test sui pazienti e di Controllo Qualità, e visualizzare la cronologia dei risultati. È inoltre
descritta la funzionalità estesa per gli Instrument connessi.
Si osservi quanto segue:
•

Le istruzioni sono abbinate a screenshot di esempio. Alcune schermate potrebbero
apparire in modo diverso in funzione del test o della modalità di funzionamento. Tutte le
schermate, i nomi dei test e i risultati visualizzati nel presente Manuale d’uso di Platform
sono intesi unicamente come esempi.

•

I segnali acustici del LumiraDx Instrument si avvertono solo se sono attivati. Il presente
Manuale d’uso di Platform presuppone che i suoni siano attivati.

4.1 Schermata Home

Test del
paziente
Eseguire un test su
un paziente.

Cronologia
risultati
Visualizzare
risultati di test
precedenti.

Controllo
Qualità
Eseguire test di
Controllo Qualità.

Impostazioni

Disconnetti

Preferenze e
impostazioni
dell’amministratore.

Disconnettersi
dall’Instrument.
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4.2 Menu Impostazioni
Menu Impostazioni dell’utente generico
Tutti gli utenti possono impostare nel menu
Impostazioni le proprie preferenze per la
visualizzazione e i segnali acustici. Per istruzioni,
consultare il capitolo “Uso dell’Instrument” in
questo Manuale d’uso di Platform.

Menu Impostazioni dell’amministratore
L’amministratore può impostare la data e
l’ora. Per istruzioni, consultare il capitolo “Uso
dell’Instrument” in questo Manuale d’uso
di Platform.
La schermata Info contiene informazioni
sulle versioni del software e dell’hardware
dell’Instrument, e il numero di serie. Per
gli Instrument Collegati, la schermata
mostrerà anche i nomi dell’Organizzazione,
dell’Instrument e del Gruppo di Lavoro.
Per eliminare tutti i dati attualmente memorizzati
nell’Instrument, compresa la cronologia dei
risultati e le impostazioni, si può usare Ripristino
impostazioni predefinite.
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4.3 Prima configurazione
dell’Instrument autonomo
Per gli Instrument in modalità autonoma,
l’amministratore deve impostare la lingua, la data
e l’ora correnti prima di eseguire un test su un
paziente. Le altre preferenze relative ai suoni e
alla visualizzazione possono essere impostate da
qualsiasi utente.
Nella Guida rapida di Platform, in un foglio
da staccare, sono riportate le password
dell’amministratore e dell’utente generico per l’uso
autonomo.

1. Accensione
Accendere l’Instrument premendo il pulsante
di accensione posto sul retro. Si sentirà che
l’Instrument si accende e il display sarà vuoto e
nero per alcuni secondi prima dell’avvio. Se il
display si è semplicemente oscurato, toccare il
touch-screen per riattivare l’Instrument.

2. Immissione della password
Toccare il campo della password per visualizzare la
tastiera.
Inserire la password (usando la password
dell’amministratore fornita) e toccare “Accedi” per
completare l’accesso.
Nota: La password dell’amministratore è fornita in
un foglio da staccare incluso nella Guida rapida
di Platform.
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3. Impostazione della lingua
La lingua predefinita impostata è l’inglese.
Per impostare una lingua diversa, andare
a “Impostazioni” e toccare “Lingua”.
Scegliere dall’elenco una lingua per il testo
che appare sul display. La lingua attualmente
impostata ha accanto un segno di spunta.
Toccare “Fine” per salvare e tornare al menu
Impostazioni.

4. Impostazione di data e ora
Andare a “Impostazioni” e toccare “Data e ora”.
Toccare il campo della data e usare la ghiera di
selezione per impostare la data corrente. Toccare
“Invio”.
Toccare il campo dell’ora e usare la ghiera di
selezione per impostare l’ora corrente. Toccare
“Invio”.
Toccare “Fine”, quindi verificare che la data e l’ora
siano corrette e toccare “Conferma” per salvare.
Tornare alla schermata Home e toccare
“Disconnetti”.
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4.4 Prima configurazione dell’Instrument connesso
La configurazione del sistema connesso deve essere completata dall’amministratore su
Connect Manager. Fare riferimento al Manuale d’uso di LumiraDx Connect per ulteriori
informazioni.
Accendere l’Instrument premendo il pulsante di accensione posto sul retro. Si sentirà che
l’Instrument si accende e il display sarà vuoto per alcuni secondi prima dell’avvio. Seguire la
procedura di prima configurazione per l’uso autonomo e impostare la lingua.
Per scaricare altre impostazioni dell’Instrument,
verificare che quest’ultimo si trovi nel raggio di
un LumiraDx Connect Hub o di un dispositivo che
esegua la LumiraDx Connect App (entro circa
10 metri). Se nella parte superiore dello schermo
compare il simbolo , l’Instrument è connesso a
Connect Manager e le sue impostazioni verranno
scaricate e installate automaticamente.
L’ora, la data e la lingua verranno impostate
automaticamente se l’Instrument si trova nel raggio
di un LumiraDx Connect Hub e queste impostazioni
saranno visualizzate in grigio nel menu delle
impostazioni.
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Lo scaricamento delle impostazioni per la prima configurazione impiegherà circa 4 minuti.
Il simbolo
apparirà nella parte superiore del display per gli Instrument connessi a EHR.
Ciò integra il LumiraDx Instrument con il sistema di cartelle cliniche elettroniche esistenti per il
trasferimento dei risultati dei test del paziente. È possibile quindi visualizzare i risultati dei test del
paziente nel LIS o HIS.

Quando l’Instrument è collegato a
Connect Manager, la barra di stato
dell’Instrument riporta il simbolo

Quando l’Instrument è
collegato al sistema di cartelle
cliniche elettroniche, la barra
di stato dell’Instrument riporta
il simbolo
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4.5 Preferenze per il display
e i segnali acustici
Tutti gli utenti possono impostare nel menu
Impostazioni le proprie preferenze per la
visualizzazione e i segnali acustici.

Display
Nel menu Display è possibile impostare la luminosità
dello schermo.
Andare a “Impostazioni” e toccare “Display”. Usare
il cursore per regolare la luminosità.
Toccare “Fine” per salvare e tornare al menu
Impostazioni.

Suoni
Nel menu Suoni è possibile attivare o disattivare
i clic di pressione tasti e i segnali acustici di avviso.
Andare a “Impostazioni” e toccare “Suoni”.
Impostare l’attivazione o la disattivazione dei suoni,
oppure regolare il volume usando il cursore.
Toccare “Fine” per salvare e tornare al menu
Impostazioni.
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4.6 Esecuzione di un test del paziente
Il presente Manuale d’uso di Platform descrive il metodo di base per i test dei pazienti con
il LumiraDx Instrument. In caso di differenze nel metodo analitico per un test diagnostico
particolare, l’Instrument guida l’operatore passo a passo nel processo. Consultare il foglietto
illustrativo della Striscia Reattiva LumiraDx per ottenere informazioni specifiche prima di
eseguire un nuovo test.

Note importanti
SEMPRE
•

Collocare l’Instrument su una superficie piana e stabile prima di iniziare un test.

•

Applicare il campione DOPO aver inserito la Striscia Reattiva e aver ricevuto
il messaggio dell’Instrument.

•

Rispettare le condizioni operative dei test riportate nel foglietto illustrativo delle
Strisce Reattive LumiraDx.

•

Osservare le informazioni sulla corretta manipolazione riportate nel foglietto
illustrativo delle Strisce Reattive LumiraDx.

Per visualizzare informazioni sul test durante un test del paziente o sulla schermata dei risultati
del test, toccare il simbolo
nella parte superiore del touchscreen.

Per annullare un test del paziente, toccare “Annulla” nella parte superiore del touchscreen
e seguire le istruzioni dell’Instrument.
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1. Accensione e accesso
Accendere l’Instrument premendo il pulsante
di accensione posto sul retro. Si sentirà che
l’Instrument si accende e il display sarà vuoto e
nero per alcuni secondi prima dell’avvio. Se il
display è oscurato, toccare il touch-screen per
riattivare l’Instrument.
Se si sta utilizzando uno strumento autonomo con
solo un campo della password, toccare questo
campo per visualizzare la tastiera.
Inserire la password e toccare “Accedi” per
completare l’accesso.

Se si sta utilizzando uno strumento connesso,
toccare il campo ID utente per usare la tastiera
e inserire l’ID utente. In alternativa acquisire
l’ID utente utilizzando il Barcode Scanner. Per
le istruzioni di scansione, consultare il capitolo
“Dispositivi ausiliari” del presente Manuale d’uso di
Platform.
Toccare il campo della password per visualizzare la
tastiera.
Inserire la password e toccare “Accedi” per
completare l’accesso.
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2. Verifica della data e dell’ora
Verificare che la data e l’ora siano corrette. In caso
contrario, sarà necessario che l’amministratore
le imposti. Consultare la sezione “Prima
configurazione” nel presente capitolo per maggiori
informazioni.

3. Test del paziente
Toccare il pulsante “Test del paziente” nella
schermata Home.

4. Inserimento dei dati del paziente
Toccare qualsiasi campo per usare la tastiera
e inserire i dati del paziente oppure acquisire
l’ID paziente utilizzando il Barcode Scanner. Per
le istruzioni di scansione, consultare il capitolo
“Dispositivi ausiliari” del presente Manuale d’uso
di Platform.
Usare il pulsante “Invio” sulla tastiera per passare da
un campo all’altro oppure toccare un campo per
inserire altri dati.
Compilare tutti i dati del paziente a disposizione,
quindi toccare “Avanti” per continuare.
Nota: Se non sono disponibili dati del paziente,
toccare “Avanti”.
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5. Utilizzo dell’Instrument in modalità
connessa EHR
Se l’Instrument ha una connessione attiva con
l’EHR, eseguire la scansione dell’ID paziente
utilizzando il Barcode Scanner o cercare il paziente
nell’HIS o nel LIS inserendo i dettagli del paziente,
quindi toccare ‘Cerca’.
Nota: Se non sono disponibili dati del paziente,
toccare ‘Cerca’ senza aggiungere dettagli. Per
cercare un paziente è necessario inserire l’ID
paziente completo o il Cognome.

Ricerca paziente EHR Connect
Se solo un paziente corrisponde ai dettagli inseriti,
l’Instrument mostrerà la schermata ‘Conferma
dati paziente’. Qualora vi siano da 2 a 5 pazienti
che corrispondono ai dati di ricerca inseriti, verrà
mostrato l’elenco delle corrispondenze. Selezionare
il paziente corretto dall’elenco di ricerca.
Nota: Toccare ‘Salta’ per procedere senza
selezionare uno dei pazienti disponibili nell’elenco
di ricerca.

Uso dell’Instrument - 39

Nessuna corrispondenza paziente
Se la ricerca si interrompe, non vengono trovate
corrispondenze tra i pazienti o vengono trovate più
di 5 corrispondenze tra i pazienti, viene visualizzato
un messaggio. Toccare ‘continua’ per procedere
con il test senza verificare i dettagli del paziente o
toccare ‘annulla’ per tornare indietro ed effettuare
una nuova ricerca.

6. Conferma dei dati del paziente
Verificare che i dati del paziente siano corretti,
quindi toccare “Conferma” per procedere.
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7. Apertura dello sportello e inserimento della
Striscia Reattiva
Il display dell’Instrument chiederà di aprire lo
sportello e di inserire una Striscia Reattiva.
Estrarre una Striscia Reattiva dalla sua confezione
e tenerla con il lato dell’etichetta blu rivolto verso
l’alto.
Allineare la banda di allineamento nera sulla
Striscia Reattiva con la linea nera sull’Instrument.
Inserire delicatamente la Striscia Reattiva fino in
fondo.
Quando l’Instrument rileva una Striscia Reattiva,
emette un segnale acustico.
NON toccare l’area di applicazione del
campione sulla Striscia Reattiva.
NON toccare i contatti della Striscia
Reattiva.
NON applicare il campione finché non
viene richiesto.

8. Selezione del tipo di campione
Selezionare dall’elenco visualizzato il tipo di
campione previsto.
Il tipo di campione dipende dal tipo di test
(consultare il foglietto illustrativo della Striscia
Reattiva LumiraDx per maggiori informazioni).
Nota: Quando si inserisce una Striscia Reattiva di un
lotto nuovo, l’Instrument chiede di installare il file di
calibrazione del lotto.
Nota: Sangue capillare si riferisce sia al prelievo
dal polpastrello sia all’applicazione con pipetta
di trasferimento.
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9. Conferma del tipo di test e di campione
Verificare che il tipo di test e di campione siano
corretti, quindi toccare “Conferma” per procedere.
Nota: Una barra di avanzamento indicherà che
l’Instrument sta riscaldando la Striscia Reattiva.

10. Applicazione del campione
Il display dell’Instrument indicherà quando
applicare il campione.
Applicare il campione direttamente sull’apposita
area circolare, nella parte superiore della Striscia
Reattiva. Il campione deve coprire l’intera area
di applicazione del campione. Consultare il
capitolo “Manipolazione delle Strisce Reattive” del
presente Manuale d’uso di Platform per istruzioni
sull’applicazione.
La Striscia Reattiva attira il campione per azione
capillare.
Nota: Per evitare errori del test, prestare attenzione
al conto alla rovescia per l’applicazione del
campione. Questo verrà visualizzato in una barra
e l’Instrument emetterà un segnale acustico
quando mancheranno 10 secondi al termine. Se il
campione non verrà applicato entro la scadenza
del conto alla rovescia, l’Instrument visualizzerà un
messaggio di errore.
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Quando rileva il campione, l’Instrument emette
un segnale acustico e presenta un messaggio di
conferma.

NON applicare più di una goccia di
campione.
NON toccare la Striscia Reattiva fino
alla fine del test e alla visualizzazione del
risultato.

11. Chiusura immediata dello sportello per
continuare
Il display dell’Instrument chiede di chiudere lo
sportello.
Nota: La barra del conto alla rovescia viene
visualizzata solo per alcuni secondi. Quando viene
richiesto, è importante chiudere velocemente
lo sportello per evitare errori durante il test. Se
lo sportello non verrà chiuso entro la scadenza
del conto alla rovescia, l’Instrument emetterà un
segnale acustico e visualizzerà un messaggio di
errore.
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12. Elaborazione del test
Il test inizia e, mentre è in corso, si visualizza una
barra di avanzamento.
Nota: Ciascun tipo di test ha un tempo di
elaborazione diverso.

NON aprire lo sportello né spostare
l’Instrument durante il test, altrimenti si
visualizzerà un errore e il risultato del test
non sarà salvato.
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13. Esame dei risultati
Al termine del test, i risultati vengono visualizzati sullo
schermo (qui è mostrato un risultato quantitativo e
qualitativo di esempio).
I risultati al di sopra o al di sotto dell’intervallo
analitico sono visualizzati in rosso e contrassegnati
dai simboli > (al di sopra) o < (al di sotto).
Se all’Instrument è connessa una LumiraDx Printer,
sarà disponibile l’opzione ‘Stampa’. Toccare
‘Stampa’ per stampare il risultato del test.
Per rifiutare il risultato di un test, andare a
“Commento” e toccare “Rifiuta risultato”. Quando
il risultato di un test viene rifiutato, è necessario
aggiungere un commento.
Per rifiutare il risultato di un test, andare a
“Commento” e toccare “Rifiuta risultato”. Quando
il risultato di un test viene rifiutato, è necessario
aggiungere un commento.
Dopo aver inserito i commenti desiderati, toccare
“Fine” per tornare alla schermata dei risultati.
Toccare “Concludi” per salvare i risultati del test
nella Cronologia risultati e completare il test.
Nota: Se si utilizza l’Instrument in modalità
connessa, è necessario toccare “Concludi” per
inviare alla EHR il risultato e gli eventuali commenti.
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14. Rimozione e smaltimento della Striscia
Reattiva
L’Instrument chiederà di rimuovere la Striscia
Reattiva.
Tirare delicatamente l’estremità della Striscia
Reattiva con l’etichetta blu per estrarre la striscia e
procedere allo smaltimento.
Tra un test del paziente e un altro, disinfettare
l’Instrument. Consultare il capitolo “Pulizia e
disinfezione” del presente Manuale d’uso di
Platform per maggiori informazioni.
Chiudere lo sportello dell’Instrument.

Smaltire tutte le Strisce Reattive usate
per i test sui pazienti in condizioni di
sicurezza e nel rispetto delle normative
e procedure locali.

4.7 Controllo Qualità
Il LumiraDx Instrument integra numerose funzioni di Controllo Qualità (QC). Oltre a queste,
è possibile usare i Controllo Qualità LumiraDx (soluzioni di Controllo Qualità) per soddisfare
i requisiti di conformità pertinenti.
Per eseguire i test di QC con i Controlli Qualità LumiraDx è necessario quanto segue:
•

LumiraDx Instrument

•

Strisce Reattive LumiraDx

•

Controllo Qualità LumiraDx

La preparazione di un test QC richiede la stessa procedura della preparazione di un test
del paziente. L’unica differenza nel metodo analitico consiste nell’uso di Controlli Qualità
al posto di campioni del paziente.
Gli Instrument gestiti in modalità connessa possono avere la politica di Controllo Qualità
impostata su “Obbligatorio” nelle impostazioni di Connect Manager. Ciò significa che gli
utenti e gli amministratori non potranno eseguire un test del paziente se è previsto un test
di controllo qualità per quel particolare test. La programmazione e la frequenza dei test
QC obbligatori sono configurabili in Connect Manager.
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Per informazioni sui Controllo Qualità LumiraDx, consultare i foglietti illustrativi delle
relative confezioni.

4.8 Esecuzione di un test Controllo Qualità
Il presente Manuale d’uso di Platform descrive il metodo base di test dei Controlli Qualità
per LumiraDx Platform. In caso di differenze nel metodo analitico per un test QC particolare,
l’Instrument guida l’operatore passo a passo nel processo. Consultare il foglietto illustrativo
della Striscia Reattiva LumiraDx per ottenere informazioni specifiche prima di eseguire un
nuovo test QC.

Note importanti
SEMPRE
•

Prima di eseguire un test QC, indossare un paio di guanti puliti.

•

Collocare l’Instrument su una superficie piana e stabile prima di iniziare un test.

•

Usare solo Controlli Qualità LumiraDx.

•

Applicare il Controllo Qualità DOPO aver inserito la Striscia Reattiva e aver
ricevuto la richiesta dell’Instrument.

•

Rispettare le condizioni operative dei test riportate nel foglietto illustrativo delle
Strisce Reattive LumiraDx.

•

Osservare le informazioni sulla corretta manipolazione riportate nel foglietto
illustrativo delle Strisce Reattive LumiraDx.

Per visualizzare informazioni su un test durante un test QC o sulla schermata dei risultati del
test, toccare il simbolo
nella parte superiore del touchscreen.

Per annullare un test QC, toccare “Annulla” nella parte superiore del touchscreen e seguire le
istruzioni dell’Instrument.
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1. Accensione e accesso
2. Verifica della data e dell’ora
Verificare che la data e l’ora siano corrette. In caso
contrario, sarà necessario che l’amministratore
le imposti. Consultare la sezione “Prima
configurazione” del presente capitolo per maggiori
informazioni.

3. Preparazione della soluzione di Controllo
Qualità
Preparare la soluzione di Controllo Qualità LumiraDx
seguendo le istruzioni del foglietto illustrativo della
rispettiva confezione.

4. Toccare Controllo Qualità
Toccare il pulsante “Controllo Qualità” nella
schermata Home.

5. Selezione del test di Controllo Qualità
Toccare “Test di Controllo Qualità” nel menu
Controllo Qualità.
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6. Apertura dello sportello e inserimento della
Striscia Reattiva
Il display dell’Instrument chiederà di aprire lo
sportello e di inserire una Striscia Reattiva.
Estrarre una Striscia Reattiva dalla sua confezione
e tenerla con il lato dell’etichetta blu rivolto verso
l’alto.
Allineare la banda di allineamento nera sulla
Striscia Reattiva con la linea nera sull’Instrument.
Inserire delicatamente la Striscia Reattiva fino in
fondo.
Quando l’Instrument rileva una Striscia Reattiva,
emette un segnale acustico.
NON toccare l’area di applicazione del
campione sulla Striscia Reattiva.
NON toccare i contatti della Striscia
Reattiva.
NON applicare il Controllo Qualità finché
non viene richiesto.

7. Conferma del tipo di test
Verificare che il tipo di test sia corretto, quindi
toccare “Conferma” per procedere.
Nota: Quando si inserisce una Striscia Reattiva di un
lotto nuovo, l’Instrument chiede di installare il file di
calibrazione del lotto.
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8. Selezionare il livello di Controllo Qualità
Selezionare il livello di Controllo Qualità desiderato
dall’elenco visualizzato.
Per maggiori informazioni consultare il foglietto
illustrativo della confezione del Controllo Qualità
LumiraDx.
Nota: L’Instrument chiederà quando applicare la
soluzione di Controllo Qualità alla Striscia Reattiva.

9. Immettere il numero di lotto del Controllo
Qualità
Toccare il campo di immissione per usare la
tastiera e immettere il numero di lotto a 16 cifre
del Controllo Qualità, quindi toccare “Avanti” per
continuare.
In alternativa, eseguire la scansione del codice a
barre del Controllo Qualità utilizzando il Barcode
Scanner. Per le istruzioni di scansione, consultare il
capitolo “Dispositivi ausiliari” del presente Manuale
d’uso di Platform.
Nota: Se viene inserito il codice a barre di un QC
diverso da quello selezionato nella schermata
precedente, viene visualizzato un messaggio di
errore.
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10. Applicazione della soluzione di Controllo
Qualità
Il display dell’Instrument chiederà di applicare il
campione di Controllo Qualità.
Applicare il campione di Controllo Qualità
direttamente sull’area circolare di applicazione
del campione, nella parte superiore della Striscia
Reattiva. La soluzione deve coprire l’intera area di
applicazione. Per informazioni supplementari sui
test con i Controlli Qualità LumiraDx, consultare i
foglietti illustrativi delle rispettive confezioni.
Nota: Per evitare errori del test, prestare attenzione
al conto alla rovescia per l’applicazione del
campione. Questo verrà visualizzato in una
barra. Se il campione non verrà applicato entro
la scadenza del conto alla rovescia, l’Instrument
emetterà un segnale acustico e visualizzerà un
messaggio di errore.

Quando l’Instrument rileva il campione di Controllo
Qualità, emette un segnale acustico e presenta un
messaggio di conferma.

NON applicare più di una goccia di
Controllo Qualità.
NON toccare la Striscia Reattiva fino
alla fine del test e alla visualizzazione del
risultato.
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11. Chiusura immediata dello sportello per
continuare
Il display dell’Instrument presenta un messaggio
con cui chiede di chiudere lo sportello.
Il test inizia e, mentre è in corso, si visualizza una
barra di avanzamento.
Nota: Per evitare errori del test, prestare attenzione
al conto alla rovescia per la chiusura dello sportello.
Questo verrà visualizzato in una barra del conto
alla rovescia per pochi secondi. Se lo sportello
non verrà chiuso entro la scadenza del conto alla
rovescia, l’Instrument emetterà un segnale acustico
e visualizzerà un messaggio di errore.

12. Elaborazione del test di Controllo Qualità
Il test QC inizia e, mentre è in corso, si visualizza una
barra di avanzamento.
Nota: Ciascun tipo di test ha un tempo di
elaborazione diverso.

NON aprire lo sportello né spostare
l’Instrument durante il test, altrimenti si
visualizzerà un errore e il risultato del test
non sarà salvato.
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13. Esame dei risultati di QC
Al termine del test QC, il risultato, l’intervallo
accettabile di risultati e il superamento o meno
del test saranno visualizzati sullo schermo. Qui è
mostrato un risultato di esempio.
Esaminare i risultati, quindi toccare “Concludi”
o, se richiesto, “Commento” per aggiungere
un commento. Un commento può avere una
lunghezza massima di 50 caratteri.
Dopo aver inserito i commenti desiderati, toccare
“Fine” per tornare alla schermata dei risultati.
Toccare “Concludi” per salvare i risultati del test
nella Cronologia risultati e completare il test.
L’intervallo di risultati accettabili per
ciascun livello di QC è spiegato in
dettaglio nel Foglietto illustrativo degli
intervalli del Controllo Qualità LumiraDx
contenuto nella scatola delle Strisce
Reattive.

14. Rimozione e smaltimento della Striscia
Reattiva
L’Instrument chiederà di rimuovere la Striscia
Reattiva.
Tirare delicatamente l’estremità della Striscia
Reattiva con l’etichetta blu per estrarre la striscia e
procedere allo smaltimento.
Chiudere lo sportello dell’Instrument.

Smaltire tutte le Strisce Reattive usate per
i test di Controllo Qualità in condizioni di
sicurezza e nel rispetto delle normative e
procedure locali.
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15. Completamento dei rimanenti livelli di QC
A seconda del tipo di test, possono essere richiesti
più livelli di QC.
Consultare il foglietto illustrativo della confezione
del Controllo Qualità LumiraDx per maggiori
informazioni sui livelli di QC.
Ripetere la procedura illustrata in “Esecuzione di
un test di Controllo Qualità” per testare altri livelli di
QC.

16. Politica di Controllo Qualità obbligatoria
Gli Instrument connessi con Politica di Controllo
Qualità impostata su ‘obbligatorio’ avranno la
voce di menu aggiuntiva ‘Stato controllo qualità’.
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Gli stati dei test di controllo qualità sono ordinati
per ‘Test recenti’, ovvero lotti di test per i quali sono
stati eseguiti recentemente test sui pazienti o test di
controllo qualità. ‘Altri test’ sono lotti di test che non
sono stati utilizzati per test sul paziente o test QC da
più di 90 giorni.
Nota: Gli stati QC possono anche essere filtrati per
tipo di test.

La schermata di selezione del livello di controllo
qualità mostrerà anche lo stato di ciascun livello di
QC e la data di eventuali test di controllo qualità
eseguiti di recente.
Dopo aver completato un livello di test QC,
l’Instrument tornerà alla pagina di selezione del
livello di controllo qualità fino al completamento di
tutti i livelli di controllo qualità.
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Se un utente tenta di eseguire un test sul paziente
utilizzando un lotto per il quale è previsto un test
di controllo qualità obbligatorio, l’Instrument
visualizzerà un messaggio di avviso e chiederà
all’utente di eseguire un test di controllo qualità.
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4.9 Cronologia risultati
Il LumiraDx Instrument può memorizzare 1000 risultati
dei pazienti o di test QC, assieme ai corrispondenti
dati di ora, data e commenti. Se la memoria
dell’Instrument è piena, viene automaticamente
eliminato il risultato più vecchio.

1. Accensione e accesso
2. Cronologia dei risultati
Per visualizzare i risultati del paziente o del test QC,
toccare “Cronologia risultati”.

3. Esame dei risultati dei test
Tutte le voci sono mostrate in ordine di data, con
la più recente in cima all’elenco. I risultati dei
test possono essere filtrati selezionando Test del
paziente, Test QC, Test rifiutati o Test non validi.
Il risultato del test è contrassegnato come Non
valido quando si verifica un errore di sistema
durante l’elaborazione. Per informazioni sugli errori,
si rimanda al capitolo “Risoluzione dei problemi”
del presente Manuale d’uso di Platform.
Scorrere l’elenco e toccare una voce qualsiasi per
visualizzare per intero i risultati del test.
Cercare il risultato di un test sul paziente inserendo
l’ID paziente, il Nome o il Cognome nella barra
di ricerca dalla schermata Test del paziente, Test
rifiutati o Test non validi.
Nota: La ricerca inserendo solo le prime lettere
di ID paziente, nome o cognome funzionerà solo
all’inizio del termine di ricerca.
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Qualsiasi risultato del paziente o del test QC può
essere stampato dalla schermata dei dettagli del
risultato del test toccando ‘Stampa’ quando una
LumiraDx Printer è collegata ad una porta USB
dell’Instrument.

Gli instrument connessi con EHR indicheranno se il
risultato di un test è stato inviato alla cartella clinica
elettronica.
Un simbolo
sulla schermata iniziale indica che
uno o più risultati del test non sono ancora stati
inviati alla EHR.
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L’elenco della cronologia risultati indicherà se i
risultati dei test sono stati inviati o meno alla EHR
con ‘inviato’ e ‘non inviato’.
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4.10 Controllo Qualità a bordo
Oltre ai controlli del sistema eseguiti dall’Instrument
durante l’avvio e nell’ambito della procedura di test,
alcuni test LumiraDx eseguono anche un’analisi di
Controllo Qualità a bordo, parallelamente al test del
paziente.
Quando un test è stato completato e il test OBC è
stato superato, i risultati del test vengono visualizzati
come di consueto. Toccando il
sulla schermata
del risultato alla fine del test o dalla Cronologia
risultati, si visualizzano altri dettagli sul test, compreso
“Controllo: Valido” che conferma che l’OBC è stato
superato.

Se l’OBC non è stato superato, si visualizza un
messaggio di errore e non viene restituito alcun
risultato del test. Seguire le istruzioni sul display per
smaltire la Striscia Reattiva e avviare un nuovo
test. Se il problema persiste, contattare il servizio di
assistenza clienti.
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Un test in cui l’OBC non viene superato apparirà nel
filtro “Non valido” della Cronologia risultati.
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5 Pulizia e disinfezione
È importante osservare le linee guida della propria organizzazione in tema di disinfezione.
Di seguito sono riportate le procedure per la pulizia e la disinfezione dell’Instrument.
L’inosservanza di queste procedure può provocare il malfunzionamento dell’Instrument.

Differenza tra pulizia e disinfezione
Pulizia significa rimuovere fisicamente la sporcizia e altre sostanze estranee dalla superficie
dell’Instrument.
Disinfezione significa rimuovere chimicamente i microrganismi nocivi (agenti patogeni)
dall’Instrument.

Quando deve essere pulito e disinfettato l’Instrument?
L’Instrument deve essere pulito quando è visibilmente sporco. L’Instrument deve essere
disinfettato dopo ciascun uso su un paziente e ogni volta che si ritenga che sia stato
contaminato con un campione del paziente o una soluzione di Controllo Qualità.

Cosa deve essere pulito e disinfettato?
Le seguenti parti dell’Instrument possono essere pulite e/o disinfettate:
•

l’area intorno all’apertura per la Striscia Reattiva

•

l’intero alloggiamento dell’Instrument

•

il touchscreen dell’Instrument

•

tutte le superfici dello sportello dell’Instrument
NON tentare di inserire alcun oggetto o materiale di pulizia all’interno dell’apertura
per la Striscia Reattiva.
Per disinfettare l’Instrument, utilizzare sempre salviette approvate da LumiraDx.
Informazioni dettagliate sulle salviette approvate da LumiraDx sono disponibili sul
sito lumiradx.com.
Evitare le porte USB e l’ingresso di alimentazione.

Pulizia del touchscreen dell’Instrument
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Pulizia dell’area intorno all’apertura per la
Striscia Reattiva

Procedura di pulizia
Indossare sempre guanti per pulire l’Instrument.
Pulire le superfici esterne dell’Instrument con un panno morbido leggermente inumidito, non
bagnato. L’eccesso di liquido può danneggiare l’Instrument.

Procedura di disinfezione
Questa procedura deve essere seguita per evitare il rischio di trasmissione di agenti patogeni
dopo l’uso su ciascun paziente ed è consigliata dai CDC3.
Indossare sempre guanti per disinfettare l’Instrument.
Per disinfettare l’Instrument, utilizzare sempre materiali approvati da LumiraDx. Le salviette
imbevute di alcol da sole non sono sufficienti per disinfettare l’Instrument.
Passare il panno finché la superficie dell’Instrument non sia visibilmente bagnata. Usare i
materiali disinfettanti finché la superficie dell’Instrument non risulti visibilmente bagnata. Per
i campioni respiratori, lasciare bagnata la superficie per 1 minuto e farla quindi asciugare
all’aria. Per i campioni emoderivati, lasciare bagnata la superficie per 5 minuti e farla quindi
asciugare all’aria.
Smaltire i materiali di pulizia e disinfettanti secondo le procedure locali.
Ora l’Instrument è pronto per eseguire un altro test.
Per assistenza tecnica o domande e informazioni sui materiali approvati da LumiraDx visitare il
sito lumiradx.com.

Sulle superfici dell’Instrument, usare solo i materiali detergenti e disinfettanti
consigliati da LumiraDx. Informazioni dettagliate sui materiali approvati da LumiraDx
sono disponibili sul sito lumiradx.com.
Indossare sempre guanti durante la pulizia e la disinfezione dell’Instrument.
Per la pulizia, usare solo un tampone o un panno umido, non bagnato. L’eccesso di
liquido può danneggiare l’Instrument.
NON spruzzare né versare direttamente la soluzione sull’Instrument.
NON tentare di inserire alcun oggetto o materiale di pulizia all’interno dell’apertura
per la Striscia Reattiva.
Dopo la pulizia e la disinfezione, e prima di eseguire un test su un paziente, lavarsi le
mani e cambiare i guanti.
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6 Aggiornamenti del software
LumiraDx contatta gli amministratori quando si rendono disponibili aggiornamenti del
software. Gli aggiornamenti del software vengono forniti su chiavette di memoria USB e
devono essere installati su ciascuno strumento dall’amministratore. L’installazione degli ultimi
aggiornamenti contribuisce ad assicurare che il LumiraDx Instrument funzioni in modo ottimale
e rende disponibili le funzioni più recenti. Questa sezione descrive le operazioni necessarie per
completare l’aggiornamento del software.
Nota: Prima di eseguire l’aggiornamento software, assicurarsi che l’Instrument sia connesso a
una sorgente di alimentazione.

1. Inserire la chiavetta di memoria USB mentre
l’Instrument è spento
Estrarre la chiavetta di memoria USB dalla sua
confezione. Guardando il retro dell’Instrument,
inserirla nella porta USB di destra, ossia quella più
vicina al pulsante di accensione.

2. Accensione
Accendere l’Instrument premendo il pulsante di
accensione posto sul retro.
Una barra di avanzamento sul display
dell’Instrument indicherà l’installazione.
Una volta completata l’installazione l’Instrument si
accenderà come di consueto.
Estrarre la chiavetta di memoria USB dall’Instrument
al termine della procedura.
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7 Risoluzione dei problemi
Il LumiraDx Instrument esegue regolarmente controlli interni alla ricerca di condizioni impreviste
e indesiderate. Queste si possono verificare per motivi tecnici o per errori di utilizzo.
Se si presenta un problema, sul touchscreen dell’Instrument appare un messaggio. I messaggi
di avviso includono informazioni utili e sono evidenziati da un banner arancione. I messaggi
di errore includono inoltre un simbolo . Tutti i messaggi contengono una descrizione dello
stato dell’Instrument o dell’errore e un’istruzione. I messaggi di errore contengono un codice
identificativo che può essere utilizzato per ulteriori operazioni di risoluzione.
Seguire le istruzioni per risolvere il problema. Se il problema è risolto, continuare a utilizzare
l’Instrument come richiesto.
Se un errore si verifica spesso o persiste, annotare il relativo codice e contattare l’assistenza
clienti. Se l’Instrument è caduto, non continuare ad utilizzarlo. In tal caso, contattare
l’assistenza clienti per ottenere aiuto. Per i recapiti, si rimanda al capitolo “Assistenza clienti”
del presente Manuale d’uso di Platform.
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Esempio di messaggio di avviso:
Descrizione e istruzione
Toccare “OK” per procedere. Collegare
all’alimentazione elettrica prima che la batteria sia
totalmente scarica.

Esempio di messaggio di errore: Errore 002
Descrizione e istruzione
Lo sportello dell’Instrument è stato aperto durante
l’esecuzione di un test e il test non può essere
completato.
Smaltire la Striscia Reattiva, avviare un nuovo test e
seguire le istruzioni sul display.

Esempio di messaggio di errore: Errore 004
Descrizione e istruzione
Il campione è stato applicato troppo presto e il test
non può essere completato.
Smaltire la Striscia Reattiva, avviare un nuovo test
e seguire le istruzioni sul display.

Esempio di messaggio di errore: Errore 006
Descrizione e istruzione
Per effettuare il test, l’Instrument deve essere su una
superficie piana e stabile.
Collocare l’Instrument su una superficie piana
e stabile e iniziare un nuovo test.
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Esempio di messaggio di errore: Errore 016
Descrizione e istruzione
Un’azione (ad es. la chiusura dello sportello
dell’Instrument) non è stata completata entro il
periodo di tempo stabilito e il test non può essere
completato.
Smaltire la Striscia Reattiva, avviare un nuovo test
e seguire le istruzioni sul display.

Esempio di messaggio di errore: Errore 019
Descrizione e istruzione
Il valore Hct del campione è fuori intervallo.
Controllare l’intervallo Hct consentito per il tipo di
test nel foglietto illustrativo della Striscia Reattiva.

Esempio di messaggio di errore: Errore 038
Descrizione e istruzione
Volume di campione insufficiente oppure si è
verificato un problema nell’Instrument e il test non
può essere completato.
Smaltire la Striscia Reattiva, avviare un nuovo test
e seguire le istruzioni sull’applicazione dei campioni
in questo Manuale d’Uso. Se il problema persiste,
contattare il servizio di assistenza clienti.

Esempio di messaggio di errore: Errore 117
Descrizione e istruzione
Il controllo a bordo non è stato superato e quindi
l’Instrument non mostrerà un risultato.
Spegnere l’Instrument e riprovare. Se il problema
persiste, contattare il servizio di assistenza clienti.
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Errori e comportamento anomalo senza avvisi di errore
Possono verificarsi alcune condizioni che non comportano un messaggio di errore o avviso.
Se le procedure di risoluzione descritte di seguito non risolvono il problema o se il problema si
ripresenta, contattare l’assistenza clienti.

L’Instrument non si accende
Se alla pressione del pulsante di
accensione l’Instrument non si accende:

1. Collegare l’alimentatore. Attendere
15 minuti e premere il pulsante di accensione.

Impossibile accedere
Non si possiede o non si sa dove trovare la
password corretta:

1. Controllare il foglio staccabile nella Guida
rapida di Platform per trovare la password di
accesso oppure contattare l’amministratore.
2. Toccare il campo della password per
far aprire la tastiera e inserire la password.
Toccare “Accedi” per procedere.

Impossibile collegare l’Instrument
L’Instrument non visualizza il simbolo

:

1. Controllare che l’Instrument sia entro il
raggio del LumiraDx Connect Hub o del
dispositivo che esegue la LumiraDx Connect
App.
2. Assicurarsi che il LumiraDx Connect Hub sia
acceso e che la spia verde di connessione sia
accesa.

File di calibrazione del lotto non
installato
File di calibrazione del lotto non installato:

1. Consultare il capitolo “Guida introduttiva”
del presente Manuale d’uso di Platform
per istruzioni su come installare il file di
calibrazione del lotto.
2. Accertarsi che il retro della scatola
della Striscia Reattiva stia toccando in
modo continuo il simbolo
sul fianco
dell’Instrument, finché l’Instrument non
emetta un segnale acustico e appaia un
messaggio di conferma.
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L’Instrument non rileva la Striscia
Reattiva
Se la Striscia Reattiva non viene rilevata
e sul touchscreen non si visualizza alcun
messaggio:

1. Verificare che la Striscia Reattiva sia inserita
a fondo.
2. Identificare eventuali danni alla Striscia
Reattiva. In caso di danneggiamento,
scartare la Striscia Reattiva e inserirne una
nuova.

L’Instrument non avvia il test
Se l’Instrument non avvia il test dopo aver
applicato il campione o la soluzione di
Controllo Qualità:

Controllare che lo sportello dell’Instrument sia
ben chiuso.

Data o ora errate
Se la data e l’ora sono errate:

Contattare l’amministratore per gli Instrument
“connessi” oppure consultare la sezione
“Prima configurazione” del presente
Manuale d’uso di Platform per istruzioni
sull’impostazione della data e dell’ora.

Il risultato del test del paziente appare
in rosso
Se il risultato del test del paziente viene
visualizzato in rosso:

I risultati che si trovano al di sopra o al di
sotto dell’intervallo analitico sono visualizzati
in rosso e contrassegnati dai simboli > (al di
sopra) o < (al di sotto).

Errore del test QC
Se il test di Controllo Qualità
inaspettatamente non riesce:

1. Controllare che il tipo di soluzione di
Controllo Qualità e il livello corrispondano al
tipo di test e alle informazioni sull’intervallo
QC.
2. Controllare la data di scadenza della
soluzione di Controllo Qualità.
3. Consultare il foglietto illustrativo del
Controllo Qualità per assicurarsi che sia stata
seguita la procedura corretta.
Rieseguire il test utilizzando una Striscia
Reattiva nuova. Accertarsi che la Striscia
Reattiva e la soluzione di Controllo Qualità
siano gestite con attenzione, in modo da
prevenire qualsiasi contaminazione.

Risoluzione dei problemi - 69

8 Manutenzione e smaltimento
Il LumiraDx Instrument non richiede manutenzione da parte dell’utente e non ha parti
riparabili. Non deve essere fatto alcun tentativo di aprire l’Instrument.
In caso di guasto o danneggiamento dell’Instrument o per disporre un ritiro/smaltimento,
contattare l’assistenza clienti di LumiraDx.
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9 Dati tecnici dell’Instrument
Temperatura operativa

Tra 15 °C e 30 °C (59 °F - 86 °F)

Temperatura di stoccaggio

Tra -10 °C e 50 °C (14 °F - 122 °F)

Umidità relativa

Tra 10% e 90% (non condensante)

Altitudine massima

3.000 m (9.840 piedi) (per il funzionamento)

Archiviazione dati

1.000 risultati di test con data, ora
e commenti
File di calibrazione del lotto
N. 2 porte USB

Comunicazioni

Alimentatore

Batteria

Lettore RFID a 13,56 MHz, 0 dBi (EIRP)
Bluetooth a bassa energia, banda ISM
2,4 GHz, da 2.400 MHz a 2.483,5 MHz,
0,5 dBm (ERP)
Ingresso 100-240 V / 50-60 Hz / 1,0-0,5 A
Uscita 12 V / 3 A
Litio-ione-polimero da 7,4 V - 5.000 mAh
Circa 20 test per ciclo di carica

Dimensioni

210 x 97 x 73 mm

Peso

1.100 g
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10 Dispositivi ausiliari
10.1 LumiraDx Barcode Scanner
Per configurare il LumiraDx Barcode Scanner, contattare l’assistenza clienti LumiraDx.
Il LumiraDx Barcode Scanner può essere usato per acquisire i dati dell’ID paziente quando si
esegue un test del paziente. Può anche essere utilizzato per la scansione dei numeri di lotto
del Controllo Qualità. Se si utilizza un Instrument connesso, il Barcode Scanner può essere
usato per acquisire l’ID utente per l’accesso.
Nota: Lo stesso ID utente deve essere assegnato all’utente in Connect Manager.

Il simbolo del codice a barre sullo schermo
indica che è possibile eseguire la scansione
per l’inserimento dei dati. Toccare il simbolo per
istruzioni sul Barcode Scanner.
Distanza di scansione
Tenere il lettore a circa 15 cm
dal codice a barre.

Spie del lettore

Pulsante di scansione
Premere il pulsante per eseguire la scansione.
L’avvenuta scansione sarà indicata da un bip
e dall’accensione di una spia verde.

Inserire il connettore USB in una delle porte
USB sul retro dell’Instrument.
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Supporto del LumiraDx Barcode Scanner

Montaggio del supporto del LumiraDx Barcode Scanner sull’Instrument

Rimozione del supporto del LumiraDx Barcode Scanner dall’Instrument

Nota: Osservare l’orientamento corretto del supporto del Barcode Scanner
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Supporto da tavolo LumiraDx
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10.2 LumiraDx Printer
La LumiraDx Printer può essere utilizzata per stampare il risultato di un paziente o del test di
controllo qualità su un’etichetta adesiva.
I risultati dei test del paziente e del QC possono essere stampati dalla pagina dei risultati
dell’Instrument dopo un test, o dalla pagina dei dettagli del test nella cronologia dei risultati
dell’Instrument.
La stampante viene fornita con un rotolo di carta adesiva già installato. Aprire il coperchio del
contenitore della carta e poi chiuderlo assicurandosi che la carta passi attraverso la fessura di
uscita della carta. I rotoli di etichette di ricambio possono essere acquistati presso LumiraDx.
Inserire le batterie ricaricabili nella stampante seguita dal cavo USB e dal cavo di alimentazione.
Caricare completamente le batterie per 16 ore prima del primo utilizzo collegando la
stampante ad una fonte di alimentazione.
Per utilizzare la stampante, inserire il connettore USB in una delle porte USB sul retro
dell'Instrument e premere il pulsante di accensione della stampante.

LumiraDx Printer

Sostituzione delle batterie
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Collegare la stampante

Spia di stato della stampante

Indicazione LED

Condizione

Soluzione

Accendi

Stampante attiva

-

Disattivato

Stampante spenta

-

*    *    *

Carta esaurita

Inserire la nuova carta

**    **    **

Testina termica troppo calda

Far raffreddare la testina

***    ***    ***

Spegnimento della batteria
(nessuna carica residua)

Ricaricare le batterie

****    ****    ****

Batteria scarica (circa il 20%
di carica rimanente)

Ricaricare le batterie
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10.3 Chiavetta di memoria USB LumiraDx

Chiavetta di memoria USB LumiraDx usata per gli
aggiornamenti del software dell’Instrument.
Nota: Deve essere usata la porta USB di destra
sul retro dell’Instrument.
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10.4 LumiraDx Connect Hub

Consultare il Manuale d’uso di LumiraDx Connect e
il foglietto illustrativo del LumiraDx Connect Hub per
informazioni e istruzioni di configurazione.

10.5 LumiraDx Connect App

Consultare il Manuale d’uso di LumiraDx Connect
per informazioni e istruzioni di configurazione.
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11 Assistenza clienti
Per informazioni sui prodotti, rivolgersi al servizio assistenza clienti LumiraDx all’indirizzo e-mail
customerservices@lumiradx.com.
Per il numero di telefono del servizio clienti locale, visitare la pagina del servizio clienti su
lumiradx.com

11.1 Garanzia
Garanzia – Garanzia limitata.
LumiraDx Instrument – 2 anni di garanzia dalla data di acquisto.
Strisce Reattive LumiraDx – In base alla durata di conservazione.
Per il periodo di garanzia applicabile, LumiraDx garantisce esclusivamente all’acquirente
originale che tutti i prodotti saranno (i) di buona qualità ed esenti da difetti nei materiali, (ii)
funzionanti in conformità con le specifiche dei materiali riportate nel foglietto illustrativo del
prodotto o nel Manuale d’uso di Platform e (iii) approvati per l’uso previsto dalle agenzie
statali competenti per la vendita dei prodotti (la “garanzia limitata”). Qualora il prodotto
non soddisfacesse i requisiti della garanzia limitata, come unico rimedio a favore del cliente,
LumiraDx riparerà o sostituirà, a propria discrezione, il dispositivo o le Strisce Reattive, secondo
quanto applicabile. A eccezione della garanzia limitata riportata in questa sezione, LumiraDx
esclude qualsiasi e ogni garanzia, espressa o implicita, inclusa, a scopo esemplificativo
ma non esaustivo, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e
non violazione riguardante il prodotto. La responsabilità massima di LumiraDx per qualsiasi
rivendicazione da parte del cliente non potrà superare il prezzo netto del prodotto pagato
dal medesimo. Nessuna delle parti potrà essere ritenuta responsabile verso la controparte per
danni speciali, accidentali o consequenziali, inclusi a titolo esemplificativo, perdite di affari,
profitti, dati o ricavi, anche nel caso in cui la parte interessata fosse previamente informata
della possibilità del verificarsi di tali danni.
La garanzia limitata non si applica in caso di uso cattivo, improprio, anomalo o non conforme
con le indicazioni fornite nel foglietto illustrativo o nel Manuale d’uso di Platform o delle
Strisce Reattive LumiraDx da parte del cliente, come anche in seguito a frode, manomissione,
sollecitazioni fisiche insolite, negligenza o incidenti. Qualsiasi richiesta di risarcimento da parte
del cliente ai sensi della garanzia limitata dovrà essere presentata per iscritto entro il periodo
di garanzia limitata applicabile.
I dettagli relativi alla proprietà intellettuale per questo prodotto si possono trovare nel sito
lumiradx.com/IP.
Contattare l’assistenza clienti per ulteriori informazioni sul copyright di terzi per il LumiraDx
Instrument, l’informativa sulla privacy e le dichiarazioni sulle disposizioni legali di carattere
generale.
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13 Conformità
13.1 Pratiche ambientali
LumiraDx soddisfa tutte le disposizioni di legge sulla tutela dell’ambiente in ciascun Paese in
cui il prodotto viene venduto. Visitare lumiradx.com per ulteriori informazioni.

13.2 Conformità
LumiraDx UK Ltd dichiara qui che il prodotto è conforme a tutte le direttive e normative
europee pertinenti vigenti al momento della commercializzazione. La dichiarazione di
conformità CE si può trovare nel sito lumiradx.com
LumiraDx Instrument è stato testato ed è conforme a:
CAN/CSA-C22.2 N. 61010-1-12 - Requisiti di sicurezza elettrica per strumenti di misura,
laboratorio e controllo – Parte 1: Requisiti generali.
CAN/CSA-C22.2 N. 61010-2-101:15 - Requisiti di sicurezza elettrica per strumenti di misura,
laboratorio e controllo – Parte 2-101: Requisiti particolari per le apparecchiature mediche di
diagnostica in vitro (IVD).
UL 61010-1 (Terza edizione) - Requisiti di sicurezza elettrica per strumenti di misura, laboratorio e
controllo – Parte 1: Requisiti generali.
UL 61010-2-101 (Seconda edizione) - Requisiti di sicurezza elettrica per strumenti di misura,
laboratorio e controllo – Parte 2-101: Requisiti particolari per le apparecchiature mediche di
diagnostica in vitro (IVD).
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