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nìesto docìmento viene fornito ai clienti che hanno acèìistato aééarecchiatìre pCfbu come gìida
allDìtiliòòo e al fìnòionamento delle stesseK nìesto docìmento è érotetto da coéyright e èìalsiasi
riérodìòioneI éaròiale o totaleI dei sìoi contenìti è severamente vietataI a meno che pCfbu non abbia
aìtoriòòato éer iscritto diversamenteK

fl software menòionato in èìesto docìmento viene fornito con ìn contratto di licenòaK ia coéiaI le
modifiche e la distribìòione del software con èìalsiasi meòòo sono vietate dalla leggeI salvo diversa
indicaòione contenìta nel contratto di licenòaK fnoltreI il contratto di licenòa éì½ vietare che il software
venga disassemblatoI sottoéosto a reverse engineering o decoméilato éer èìalsiasi scoéoK ie garanòie
sono indicate in èìesto docìmentoK

Alcìne éarti di èìesto docìmento éossono far riferimento a érodìttori teròi eLo a loro érodottiI che
éossono contenere éarti i cìi nomi siano registrati come marchi eLo ìtiliòòati come marchi dei riséettivi
éroérietariK qali riferimenti mirano ìnicamente a designare i érodotti di teròi forniti da pCfbu e incoréorati
nelle sìe aééarecchiatìre e non imélicano alcìn diritto eLo licenòa circa lDìtiliòòo o il éermesso concesso
a teròi di ìtiliòòare i nomi di tali érodìttori eLo dei loro érodotti come marchiK

ie garanòie di pCfbu sono limitate alle garanòie esélicite fornite al momento della vendita o della licenòa
dei éroéri érodotti e costitìiscono le ìniche ed esclìsive dichiaraòioniI garanòie e obbligaòioni di pCfbuK
pCfbu non rilascia altre garanòie di nessìn tiéoI né eséresse né iméliciteI coméreseI a titolo di eseméioI
garanòie di commerciabilità o di idoneità éer ìn éarticolare scoéoI derivanti da leggi o altri atti normativi
o dovìte a ératiche e ìsi commercialiI tìtte eséressamente esclìseI né si assìme alcìna reséonsabilità
o éassività éotenòialeI coméresi danni indiretti o consegìentiI éer èìalsiasi ìtiliòòo da éarte dellDacèìirente
o éer eventìali circostanòe avverse consegìentiK

polo éer scoéi di ricercaK kon ìsare in érocedìre diagnosticheK
f marchi eLo i marchi registrati menòionati nel éresente docìmento sono di éroérietà di AB pciex mteK
itdKI o dei riséettivi éroérietariI negli ptati rniti eLo in altri maesiK

AB pCfbu™ è ìtiliòòato sì licenòaK
© OMOM ae qechK aevK mteK itdK

AB pciex mteK itdK
BlkPPI @MQ-MS jarsiling fndìstrial bstate ooad P
toodlands Central fndìstrial bstateI pingaéore TPVORS
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nìesto docìmento fornisce le istrìòioni éer lDìtiliòòo del software taters bméowerqj con ìn
sistema mA UMM mlìsK fl driver mA UMM mlìs bméowerqj ariver deve essere installato con il
coméìter con il software bméowerqjK mer le istrìòioni sìllDinstallaòioneI fare riferimento alle
kote di rilascio del mA 8MM mlus EmpowerTM ariverK

nìesto docìmento contiene le istrìòioni éer la calibraòione dei rilevatori nel sistema mA UMM
mlìsK pono fornite anche le istrìòioni éer il controllo diretto del sistema mA UMM mlìs che ìtiliòòa
il software bméowerqjK

kotaW fare riferimento alla duida descrittiva del sistema éer le istrìòioni éer lDìso sicìro del
sistemaK

fl software bméowerqj éì½ essere ìtiliòòato anche con il Cbpf UMMM mlìs eigh merformance
peéaration-bpf jodìle se ìn rilevatore ifcI maA o rs è installatoK

aocumentaòione correlata
nìesto docìmento éresìééone ìna certa conoscenòa del software bméowerqjK mer istrìòioni
sìlle fìnòioni generali del software bméowerqj P EcoQFW

• care riferimento alla docìmentaòione fornita con il softwareK

• care clic sì sìlla finestra di dialogo bméower ptartK

• care clic sì eelp in ìno èìalsiasi dei érogrammi del software bméowerqjK

mer istrìòioni dettagliate sìllDìso del software bméowerqj éer ìna séecifica aéélicaòione di
elettroforesi caéillareI fare riferimento alle segìenti gìide allDaéélicaòioneK

• duida allDapplicazione del kit di etichettatura e analisi cast dlycan

• duida allDapplicazione di analisi di isoelettrofocalizzazione EcfEcF

• duida allDapplicazione del kit di analisi della purezza e dellDeterogeneità delle fgd

mer informaòioni sìl sistema mA UMM mlìsW

• mer ìnDintrodìòione generale al sistemaI fare riferimento al Caéitolo N della mA 8MM mlus
mharmaceutical Analysis pystem lverview duideK

• mer istrìòioni sìlla manìtenòione del sistemaI fare riferimento alla mA 8MM mlus
mharmaceutical Analysis pystem Maintenance duideK
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qerminologia del software bmpowerqj per gli
utenti del software PO haratqj

dli ìtenti che hanno ìtiliòòato il sistema mA UMM mlìs con il software PO haratqj devono
conoscere la terminologia del software bméowerqjK

qabella N-N qerminologia del software bmpowerqj per gli utenti del software PO haratqj

aescriòionebquivalente del
software bmpowerqj

qermine o locuòione del
software PO haratqj

rn metodo che contiene i éarametri di
sistema necessari éer lDacèìisiòione dei

jetodo strìmentokessìn érodotto
eèìivalente nel software
PO haratqj datiK f éarametri sono raggrìééati come

éarametri generaliI éarametri del
rilevatore e ìna érogrammaòione orariaK

rn metodo contenente i éarametri di
elaboraòione dei datiK

jetodo di elaboraòione

rn metodo éer creare ìn reéort che
mostri i risìltati del metodo di
elaboraòioneK

jetodo di reéorting

rna combinaòione di ìn metodo
strìmentoI ìn metodo di elaboraòione
e ìn metodo di reéortK f metodi di
elaboraòione e di reéort sono oéòionaliK

pet di metodijetodo

blenco di caméioni e set di metodi
associati che vengono inviati al sistema
mA UMM mlìs éer lDacèìisiòione dei datiK
cacoltativamenteI il software
bméowerqj éì½ esegìire lDelaboraòione
dei dati éost-acèìisiòione e generare
reéortK

jetodo set caméionipeèìenòa

rn file contenente informaòioni sìi
risìltati dellDacèìisiòione dei datiK f
reéort éossono inclìdere anche
informaòioni sìllDorganiòòaòione che
genera i datiK fl layoìt e lDaséetto di ìn
reéort éossono essere éersonaliòòati e
salvati come éarte di ìn modello di
reéortK

oeéortoeéort

fl vassoio o la éiastra a VS éoòòetti che
contiene i caméioni da analiòòareK

miastrasassoi éer caméioni
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qabella N-N qerminologia del software bmpowerqj per gli utenti del software PO haratqj
EcontinuaF

aescriòionebquivalente del
software bmpowerqj

qermine o locuòione del
software PO haratqj

fl vassoio che contiene le fiale
contenenti solìòioni taméone e di
risciacèìoK

miastrasassoio éer taméoni

fl coméìter che controlla il sistema mA
UMM mlìsK

jodìlo iACLbController

iicenòa del driver mA UMM mlus bmpowerqjariver
mer raccogliere e analiòòare i dati con il driver mA UMM mlìs bméowerqj ariver è necessaria
ìna chiave di licenòa rpBK ia chiave di licenòa deve essere inserita in ìna éorta rpB sìl
server di acèìisiòione iACLb del software bméowerqjK

pe la chiave di licenòa non è éresenteI tìtti i controlli nel rièìadroairect Control sono disattivatiK
fnoltreI lDacèìisiòione dei dati non viene avviataK pe la chiave di licenòa viene rimossa dìrante
lDacèìisiòione dei datiI lDacèìisiòione éer il set di metodi corrente terminaI ma non viene avviata
alcìna acèìisiòione di dati aggiìntiviK

ia chiave di licenòa éì½ essere rimossa da ìn server di acèìisiòione iACLb e inserita in ìna
éorta rpB sì ìn altro coméìterI se necessarioK
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fn èìesta seòione viene descritto come controllare il sistema mA UMM mlìs ìtiliòòando il rièìadro
airect Control nel software bméowerqjK

kel rièìadro airect Control sono éresenti tre seòioniK aallDalto verso il bassoW

• oièìadro dello stato dello strìmentoW mostra lo stato del sistemaK care riferimento a ptato
dello strìmento nel rièìadro airect ControlK

• Caméo di statoW mostra lo stato del sistema o di èìalsiasi érocesso in corso sìl sistemaK fn
èìesto caméo sono visìaliòòati anche gli errori con testo in rosso

• pchede e éìlsanti dei éarametriW iméostare i éarametri éer il sistemaK A seconda del tiéo di
rilevatoreI vengono visìaliòòate diverse schedeK care riferimento a marametri e éìlsanti nel
rièìadro airect ControlK

cigura O-N airect Control Erilevatore maAF

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
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ptato dello strumento nel riquadro airect Control
kotaW i valori di éressione éossono essere visìaliòòati in millibar EmbarF o in libbre éer éollice
èìadrato EésiFI a seconda dellDiméostaòione di registro éer il software bméowerqjK iDìnità
éredefinita è millibarK mer modificare le ìnitàI fare riferimento alle kote di rilascio del mA 8MM
mlus EmpowerTM ariver.

cigura O-O ptato dello strumento nel riquadro airect Control Eoilevatore ifcF

aescriòionebtichetta

jostra la tensioneI la corrente e lDalimentaòioneKControl

jostra la teméeratìra della cartìccia e del sistema di
raffreddamento caméioniK

qemperature

jostra la éosiòione dellDingresso e dellDìscita del caéillareKqray

jostra le informaòioni sìl rilevatore ifcK

• ChannelsW il canale éer i datiI ChN e ChOK

• ocrW le ìnità di flìorescenòa relative dei dati in èìesto
canaleK

ifc aetector

jostra la direòione e lDentità della éressione o del vìotoK

• W direòione in avanti

• W direòione indietro

• HW éressione

• –W vìoto

mressure

jostra lo stato del lièìido di raffreddamentoI lh o iowKCoolant

Eoilevatore ifcF jostra lo stato del laserI ln o lffKiasers

Eoilevatore ifcF jostra il nìmero di ore in cìi il laser è stato
accesoK

• N ora éer il laser integrato a QUU nmK

• O ore éer ìn laser esternoI se installatoK

iaser ers
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cigura O-P ptato dello strumento nel riquadro airect Control Eoilevatore maAF

kotaW éer gli elementi comìni a tìtti i tiéi di rilevatoriI fare riferimento a cigìra O-OK

aescriòionebtichetta

jostra lo stato della laméadaI ln o lffKiamp

jostra il nìmero di ore di accensione delle laméadeK

• aOW il nìmero di ore di accensione della laméada al
deìterioK

• egW il nìmero di ore di accensione della laméada al
mercìrioK

iamp ers

jostra le informaòioni sìl rilevatore maAK

• ChanW il canale éer i datiK

• tvW la lìngheòòa dDonda del canaleI in nmK

• BwW la largheòòa di banda éer il canaleI in nmK

• AbsorbW lDassorbanòa éer il canaleK

maA aetector

cigura O-Q ptato dello strumento nel riquadro airect Control Eoilevatore rsF

kotaW éer gli elementi comìni a tìtti i tiéi di rilevatoriI fare riferimento a cigìra O-OK

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
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aescriòionebtichetta

jostra lo stato della laméadaI ln o lffKiamp

jostra il nìmero di ore di accensione delle laméadeK

• aOW il nìmero di ore di accensione della laméada al
deìterioK

• egW solo éer la visìaliòòaòioneK kon ìtiliòòato éer il
rilevatore rsK

iamp ers

jostra le informaòioni sìl rilevatore rsK

• ChanW il canale éer i datiK

• tvW la lìngheòòa dDonda del canaleI in nmK

• AbsorbW lDassorbanòa éer il canaleK

rs aetector

care clic éer visìaliòòare le informaòioni sìi filtriK

cigura O-R ptato dello strumento nel riquadro airect Control Ers ciltersF

kotaW éer gli elementi comìni a tìtti i tiéi di rilevatoriI fare riferimento a cigìra O-OK

aescriòionebtichetta

care riferimento a cigìra O-QKiamp

care riferimento a cigìra O-QKiamp ers

cYx>W mostra la lìngheòòa dDonda del filtro in éosiòione <x>I
in nmK

rs cilters

care clic éer visìaliòòare le informaòioni sìl rilevatoreK
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marametri e pulsanti nel riquadro airect Control
kotaW i valori di éressione éossono essere visìaliòòati in millibar EmbarF o in libbre éer éollice
èìadrato EésiFI a seconda dellDiméostaòione di registro éer il software bméowerqjK iDìnità
éredefinita è millibarK mer modificare le ìnitàI fare riferimento alle kote di rilascio del mA 8MM
mlus EmpowerTM ariver.

cigura O-S marametri e pulsanti nel riquadro airect Control

aescriòionebtichetta

pchede dei parametri

fméostare la éressione éer il sistemaKmressure pettings

fméostare la tensione éer il sistemaKsoltage pettings

fméostare la teméeratìra éer il caéillare e il refrigeratore
caméioneK

qemperature

Eoilevatore rs o maAF Accendere o séegnere la laméadaKiamp lnLlff

Eoilevatore ifcF Accendere o séegnere il laserKiaser lnLlff

Eoilevatore ifcF sisìaliòòare i fattori di correòione della
calibraòione e iméostare i éarametri éer la calibraòione del
rilevatoreK care riferimento a Calibraòione del rilevatore ifcK

Calibration cactors

Eoilevatore rsF fméostare la éosiòione e la lìngheòòa
dDonda dei filtri installati sìl sistemaK

rs cilters

Eoilevatore rs o maAF aoéo la sostitìòione della laméadaI
iméostare le ore della laméada sì MK

iamp eours
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aescriòionebtichetta

Eoilevatore rsF peleòionare il filtro nellDelenco cilterI èìindi
fare clic sì pet éer visìaliòòare la corrente tra i diodi nella
laméada al deìterio Ein nAFK nìesto valore diminìisce nel
teméo a caìsa dellDinvecchiamento della laméadaK

iamp bnergy

sisìaliòòare il tiéo di vassoi caméioni e taméoni in ìsoKqrays

Eoilevatore maAF Consente di visìaliòòare lo séettro della
laméada al deìterioK care riferimento a sisìaliòòaòione dello
séettro e dellDintensità della laméada al deìterioK

ppectrum

mulsanti

care clic éer visìaliòòare la scheda sìccessiva o
érecedenteK

care clic éer visìaliòòare il rièìadro della gìidaK

care clic éer chiìdere il rièìadro di gìidaK

care clic éer séostare i vassoi nella éosiòione iniòialeKeome

care clic éer séostare i vassoi nella éosiòione di
caricamentoK

ioad

care clic éer inviare i éarametri al sistema mA UMM mlìsK

• Eoilevatore ifcF nìando viene visìaliòòata la scheda
Calibration cactorsI èìesto éìlsante cambia in ptartK

• Eoilevatore rsF nìando viene visìaliòòata la scheda
iamp eoursI èìesto éìlsante diventa oesetK

• Eoilevatore maAF nìando viene visìaliòòata la scheda
ppectrumI èìesto éìlsante diventa jonitorK

pet

care clic éer disattivare la tensioneI la correnteI
lDalimentaòioneI la éressione e il raffreddamentoK

ptop

Eoilevatore maAF care clic éer calibrare il rilevatore maAK
care riferimento a Calibraòione del rilevatore maAK

Advanced

duida utentemA UMM mlus bmpowerqj ariver
orl-fas-MP-VTON-fq-ANO L SM

airect Control



NK kella finestra bméowerqj poftware mroàectI fare clic sì cile > kew jethod > fnstrument
jethodK

siene visìaliòòata la finestra di dialogo pelect aesired Chromatograéhy pystemK

cigura P-N cinestra di dialogo pelect aesired Chromatography pystem

OK care clic sìl sistema da ìtiliòòareI èìindi fare clic sì lhK

Assicìrarsi che lo strìmento sia configìrato con il rilevatore richiesto éer lDaéélicaòioneK
siene visìaliòòato lDeditor del metodo strìmentoK

PK care clic sìlla scheda aetectorI seleòionare il rilevatore nellDelenco dei tipi di rilevatore
e iméostare i éarametriK care riferimento a marametri del rilevatore éer ìn metodo strìmentoK

kotaW se è necessario modificare il tipo di rilevatoreI modificarlo érima di aééortare
ìlteriori modifiche al metodo strìmentoK nìando cambia il tipo di rilevatoreI tìtti i
éarametri vengono iméostati sìi valori éredefinitiK

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
NP L SMorl-fas-MP-VTON-fq-A
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strumento



cigura P-O marametri rilevatore

QK care clic sìlla scheda deneralI èìindi iméostare i éarametriK care riferimento a marametri
generali éer ìn metodo strìmentoK

duida utentemA UMM mlus bmpowerqj ariver
orl-fas-MP-VTON-fq-ANQ L SM
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cigura P-P marametri generali

RK care clic sìlla scheda qime mrogramI èìindi aggiìngere eventi alla érogrammaòione orariaK
care riferimento a Aggiìnta di eventi alla érogrammaòione oraria éer ìn metodo strìmentoK

fl software bméowerqj richiede che lDìltimo evento della érogrammaòione oraria sia ìn
evento bndK

cigura P-Q qime mrogram

SK palvare il metodo strìmentoK

aK care clic sì cile > pave éer aérire la finestra di dialogo pave cìrrent fnstrìment jethodK

bK fmmettere ìn nome nel caméo kameK

cK EléòionaleF aigitare le informaòioni nel caméo jethod CommentsK

dK pe richiestoI digitare la éassword di accesso éer il software bméowerqj éer lDìtente
corrente nel caméo masswordI èìindi fare clic sì paveK

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
NR L SMorl-fas-MP-VTON-fq-A
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fl metodo strìmento viene salvato nel érogetto correnteK

marametri generali per un metodo strumento

cigura P-R marametri generali per un metodo strumento

aescriòionebtichetta

peleòionare altri tiéi di dati da acèìisireW soltageI CurrentI
mressure e Cartridge qemperatureK

mer soltageI Current e mowerI séecificare il valore massimo
da aéélicare dìrante lDacèìisiòione dei datiK

Auxilliary aata Channels

peleòionare tait cor bxternal qrigger se il metodo deve
essere attivato da ìna sorgente esterna o da ìn diséositivoK

peleòionare ìnDoéòione éer avviare lDanalisi in base alla
teméeratìraK ie oéòioni diséonibili sono ao not waitI tait for
Cartridge qemperatureI tait for ptorage qemperature o
tait for Cartridge and ptorage qemperatureK

qrigger pettings

peleòionare il tiéo di vassoio caméioni e taméoni installato nelle
éosiòioni di ingressoK

fnlet qrays

duida utentemA UMM mlus bmpowerqj ariver
orl-fas-MP-VTON-fq-ANS L SM

Creaòione di un metodo strumento



aescriòionebtichetta

kon modificare i éarametri in èìestDareaK kon hanno alcìn
effetto sìllDacèìisiòione dei datiK

meak aetect marameters

aigitare le dimensioni del caéillareKCapillary pettings

aigitare la teméeratìra della cartìccia e del refrigeratore
caméioneK

qemperature EºCF

peleòionare il tiéo di vassoi caméioni e taméoni installati nelle
éosiòioni di ìscitaK

lutlet qrays

marametri del rilevatore per unmetodo strumento

cigura P-S marametri del rilevatore per un rilevatore maA

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
NT L SMorl-fas-MP-VTON-fq-A
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aescriòionebtichetta

peleòionare il tiéo di rilevatoreKaetector qype

Consente di iméostare la velocità di caméionamento dei dati
da acèìisireI in eòI e il range della lìngheòòa d’ondaI in nmI
da sottoéorre a scansioneK

rna velocità éiù alta significa ìn nìmero maggiore di éìnti dati
éer éiccoI ma éì½ caìsare éiù rìmoreK fl tasso ottimale varia
in base allDanalita e deve essere determinato dìrante lo svilìééo
del metodoK

kotaW il valore aata oate deve essere coméreso tra il ORB e
il NMMB del valoreaata oate éer blectropherogramChannel
aataK

blectropherogram pcan
aata

fméostare i éarametri éer lDacèìisiòione dei dati éer ìn massimo
di tre canaliK care clic sì aata oate éer seleòionare la velocità
di caméionamento dei dati da raccogliereK

rna velocità éiù alta significa ìn nìmero maggiore di éìnti dati
éer éiccoI ma éì½ caìsare éiù rìmoreK fl tasso ottimale varia
in base allDanalita e deve essere determinato dìrante lo svilìééo
del metodoK

mer ciascìn canaleW

• peleòionare Acquire éer acèìisire i dati da èìesto canaleK

• peleòionareoef éer sottrarre i dati della traccia di riferimento
dai dati acèìisiti in èìesto canaleK l riferimento è ìna
lìngheòòa dDonda che viene registrata e sottratta dai dati nel
canale della lìngheòòa dDondaK

• fmmettere il valoretavelength dai dati da acèìisireI in nmK

• fmmettere il valore Bandwidth dai dati da acèìisireI in nmK

blectropherogramChannel
aata

care clic éer seleòionare il filtro da ìtiliòòare éer filtrare il rìmore
nei datiK care riferimento a fnformaòioni sìl éarametro del filtroK

cilter

mer oelay N e oelay OI iméostare lo stato sì lpen o ClosedKoelays

aigitare la lìngheòòa dDonda e la largheòòa di banda éer il
canale di riferimentoI in nmK

oeference Channel

peleòionare airect éer mostrare i dati ricevìti dal rilevatoreK

peleòionare fndirect éer invertire il segnale érima di mostrare
i datiK

Absorbance pignal

duida utentemA UMM mlus bmpowerqj ariver
orl-fas-MP-VTON-fq-ANU L SM
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cigura P-T marametri del rilevatore per un rilevatore ifc

aescriòionebtichetta

peleòionare il tiéo di rilevatoreKaetector qype

peleòionare éer abilitare lDacèìisiòione dati éer il canaleK f dati
éossono essere acèìisiti da ìno o entrambi i canaliK

Acquisition enabled

peleòionare il limite sìéeriore dei dati da raccogliereI in ocrK
pe il segnale di flìorescenòa è sìéerior a èìesto limiteI i éicchi
éotrebbero essere troncatiK

Acquisition

peleòionare il filtro da ìtiliòòare éer filtrare il rìmore nei datiK
care riferimento a fnformaòioni sìl éarametro del filtroK

cilter

peleòionare airect éer mostrare i dati ricevìti dal rilevatoreK

peleòionare fndirect éer invertire il segnale érima della
visìaliòòaòione dei datiK

cluorescence pignal

aigitare i valori delle lìngheòòe dDonda di eccitaòione e di
emissioneI in nmK nìesti valori sono memoriòòati con il metodo
ma non sono ìtiliòòati éer lDacèìisiòioneK

ie lìngheòòe dDonda di eccitaòione e di emissione ìtiliòòate éer
lDacèìisiòione dei dati sono determinate dalla lìngheòòa dDonda
del laser e dal filtro di emissione installato nel rilevatore ifcK

iaserLfilter description -
information only

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
NV L SMorl-fas-MP-VTON-fq-A
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aescriòionebtichetta

mer entrambi i canaliI iméostare la velocità di caméionamento
éer i dati ifc da raccogliereI in eòK

rna velocità éiù alta significa ìn nìmero maggiore di éìnti dati
éer éiccoI ma éì½ caìsare éiù rìmoreK fl tasso ottimale varia
in base allDanalita e deve essere determinato dìrante lo svilìééo
del metodoK

aata rate

mer oelay N e oelay OI iméostare lo stato sì lpen o ClosedKoelays

cigura P-U marametri del rilevatore per un rilevatore rs

aescriòionebtichetta

peleòionare il tiéo di rilevatoreKaetector qype

aigitare aata oateI in eòI e tavelengthI in nmI éer
lDacèìisiòione dei datiK

rna velocità éiù alta significa ìn nìmero maggiore di éìnti dati
éer éiccoI ma éì½ caìsare éiù rìmoreK fl tasso ottimale varia
in base allDanalita e deve essere determinato dìrante lo svilìééo
del metodoK

blectropherogramChannel
aata

peleòionare il filtro da ìtiliòòare éer filtrare il rìmore nei datiK
care riferimento a fnformaòioni sìl éarametro del filtroK

cilter

duida utentemA UMM mlus bmpowerqj ariver
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aescriòionebtichetta

mer oelay N e oelay OI iméostare lo stato sì lpen o ClosedKoelays

peleòionare airect éer mostrare i dati ricevìti dal rilevatoreK

peleòionare fndirect éer invertire il segnale érima della
visìaliòòaòione dei datiK

Absorbance pignal

fnformaòioni sul parametro del filtro
pono diséonibili i segìenti tiéi di filtri éer il rìmoreK mer ciascìn tiéo di filtroI è éossibile
séecificare ìnDaméieòòa di éiccoK f tiéi di filtro sonoW

• deneral murposeW il normale filtro éer il rìmoreK cornisce ìn elevato grado di ìniformità
con distorsione di éicco e éerdita di risolìòione limitate o minimeK

• jax pensitivityW èìesto filtro ridìce il rìmore della linea di baseK jassimiòòa il raééorto
segnale-rìmoreI ma éotrebbe caìsare lDallargamento o lDaééiattimento dei éicchiK rtiliòòare
èìesta oéòione éer eséerimenti in cìi i éicchi vengono risolti e i limiti di rilevamento o la
érecisione èìantitativa sono i éiù iméortantiK

• jax oesolutionW èìesto filtro conserva la forma del éiccoI ma ridìce il rìmore della linea
di base meno delle altre oéòioni di filtroK

iDaméieòòa del éicco è èìella érevista alla base di ìn éiccoK dli intervalli diséonibili sonoW

• koneW non è éresente alcìn filtroK

• YNS pointsW il filtro éer il rìmore ìtiliòòa il èìantitativo inferiore di éìntiI il che significa meno
stabiliòòaòione e éiù rìmoreK

• NS - OR pointsW il filtro éer il rìmore ìtiliòòa ìn nìmero intermedio di éìntiK

• >OR pointsW il filtro éer il rìmore ìtiliòòa il èìantitativo maggiore di éìntiI il che significa éiù
regolariòòaòione e meno rìmoreK

Aggiunta di eventi alla programmaòione oraria
per un metodo strumento
ia érogrammaòione oraria è ìna tabella di eventi in ìn metodo strìmentoK dli eventi vengono
esegìiti in ordineI dallDalto verso il bassoK

NK Aérire ìn metodo strìmentoI èìindi fare clic sìlla scheda qime mrogramK

OK care clic sìlla cella bventI èìindi seleòionare ìn eventoK care riferimento a qabella A-NK

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
ON L SMorl-fas-MP-VTON-fq-A
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cigura P-V blenco eventi nella scheda qime mrogram

f caméi relativi ai éarametri dellDevento sono visìaliòòati nel rièìadro sotto la tabellaK

PK pe necessarioI digitare i valori dei éarametri nei caméi a destraK care riferimento a qabella
A-OK

cigura P-NM jodifica dei parametri evento nella scheda qime mrogram

QK EléòionaleF mer visìaliòòare gli intervalli validi éer i éarametriI fare clic sì K

care clic sì éer nascondere la gìidaK

RK pe necessarioI fare clic con il éìlsante destro del moìse sìllDintestaòione di ìna riga e
seleòionare fnsert oow éer inserire ìna riga nella érogrammaòione orariaK

ia nìova riga viene visìaliòòata sotto èìella seleòionataK

SK pe necessarioI fare clic con il éìlsante destro del moìse sìllDintestaòione di ìna riga e
seleòionare oemove oow éer eliminare la riga seleòionataK

TK pe èìesta érogrammaòione oraria inclìde ìno degli eventi seéaratiI ad eseméio peparate
mressureI peparate Current e così viaI aggiìngere lDevento bnd come ìltimo evento nella
érogrammaòione orariaK

duida utentemA UMM mlus bmpowerqj ariver
orl-fas-MP-VTON-fq-AOO L SM
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UK palvare il metodo strìmentoK

aK care clic sì cile > pave éer aérire la finestra di dialogo pave cìrrent fnstrìment jethodK

bK fmmettere ìn nome nel caméo kameK

cK EléòionaleF aigitare le informaòioni nel caméo jethod CommentsK

dK pe richiestoI digitare la éassword di accesso éer il software bméowerqj éer lDìtente
corrente nel caméo masswordI èìindi fare clic sì paveK

fl metodo strìmento viene salvato nel érogetto correnteK

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
OP L SMorl-fas-MP-VTON-fq-A
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kel software bméowerqjI i vassoi taméoni e caméioni nel sistema mA UMM mlìs sono detti
"éiastre"K ie éiastre devono essere definite nel software bméowerqjK mer semélificare èìesto
érocessoI pCfbu fornisce i file di testo con le informaòioni necessarie che éossono essere
iméortateK

kotaW le éiastre avrebbero dovìto essere state definite al momento dellDinstallaòione del
software bméowerqjK pe lDelenco delle éiastre nella tabellamlate qyées kame inclìde il vassoio
caméioni mA UMM mlìsI il vassoio taméoni mA UMM mlìs e il vassoio caméioni mA UMM mlìs a
VS éoòòettiI le éiastre sono già state definiteK ia érocedìra è inclìsa èìi come riferimentoK

NK fnserire il asa del driver mA UMM mlìs bméowerqj ariver nellDaééosita ìnitàK

OK kella finestra di dialogo bméowerqj poftware ptartI fare clic sì Configure the pystemK

siene visìaliòòata la finestra di dialogo Configìration janagerK

PK care clic sì mlate qypes éer mostrare le éiastre già definiteK

cigura Q-N mlate qypes nella finestra Configuration janager

QK Creare la éiastra éer il vassoio taméoniK

aK care clic con il éìlsante destro del moìse nella tabellaI èìindi seleòionare fmport from
qextK

duida utentemA UMM mlus bmpowerqj ariver
orl-fas-MP-VTON-fq-AOQ L SM
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bK care clic sì Browse e seleòionare il file mAUMMmlìs Bìffer qrayKtxt nel asa del driver
mA UMM mlìs bméowerqj ariverK

kotaW se il asa non è diséonibileI nel éresente docìmento è inclìsa ìna coéia del
fileK Coéiare il contenìto e incollarlo in ìn file di testoK care riferimento a cile di
definiòione delle éiastreK

cK aigitare mA UMM mlus Buffer qray nel caméo kew mlate qype kameI èìindi fare clic
sì lhK

cigura Q-O cinestra di dialogo fmport mlate qype crom qext cile

fl vassoio taméoni viene aggiìnto allDelenco nella finestra Configìration janagerK

RK oiéetere il éassaggio Q éer creare i vassoi caméioniK

• mer il vassoio caméioni da QU fialeI seleòionare il file mAUMMmlìs paméle qrayKtxt e
assegnare alla éiastra il nome mA UMM mlìs paméle qrayK

• mer il vassoio caméioni a VS éoòòettiI seleòionare il file mAUMMmlìs VS tell paméle
qrayKtxt e assegnare alla éiastra il nome mA UMM mlìs VS tell paméle qrayK

Come éer il vassoio taméoniI se il file di definiòione della éiastra non è diséonibileI in èìesto
docìmento è diséonibile ìna coéiaK care riferimento a cile di definiòione delle éiastreK

kotaW il file di definiòione della éiastra éer la éiastra caméioni a VS éoòòetti è èìello éer
la éiastra pCfbu a VS éoòòetti standard Emk SMVUQQFK mer ìtiliòòare ìna éiastra a VS
éoòòetti di ìn altro érodìttoreI fare clic sì cile > kew > mlate qype nella finestra
Configuration janagerI èìindi definire la éiastra manìalmenteK

SK pe il driver Beckman Coìlter mACb jan Control for taters bméowerqj poftware è stato
installato in érecedenòaI eliminare tìtte le éiastre create éer essere ìtiliòòate con il driverK
care clic con il éìlsante destro del moìse sìl nìmero di riga della éiastraI èìindi seleòionare
aeleteK

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
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TK EléòionaleF mer visìaliòòare le informaòioni dettagliate di ìna éiastraI fare clic con il éìlsante
destro del moìse sìl nìmero di riga della éiastraI èìindi seleòionare mropertiesK

UK EléòionaleF mer eliminare ìna éiastraI fare clic con il éìlsante destro del moìse sìl nìmero
di riga della éiastra e seleòionare aeleteK

È éossibile eliminare solo le éiastre aggiìnte da ìn ìtenteK ie éiastre éredefinite non
éossono essere eliminateK

VK care clic sì cile > bxit éer chiìdere la finestra Configuration janagerK

duida utentemA UMM mlus bmpowerqj ariver
orl-fas-MP-VTON-fq-AOS L SM
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nìesta seòione fornisce istrìòioni éer la sostitìòione della laméada rs e la calibraòione del
maA e dei rilevatori ifc che ìtiliòòano il software bméowerqjK

ai segìito sono elencate ìlteriori érocedìre di manìtenòione éer il sistema mA UMM mlìsK mer
ìlteriori istrìòioniI fare riferimento alla mA 8MM mlus mharmaceutical Analysis pystem
Maintenance duideK

• fnstallaòione del rilevatore rs o maA

• fnstallaòione dei filtri di lìngheòòa dDonda del rilevatore rs

• fnstallaòione di ìn rilevatore ifc

• oicostrìòione di ìna cartìccia del caéillare

• oieméimento delle fiale e inserimento dei taééi delle fiale

• mìliòia del blocco di interfaccia e degli estrattori

• postitìòione degli elettrodi

• oieméimento del lièìido di raffreddamento

• mìliòia delle fibre ottiche

• mìliòia del rilevatore ifc

• postitìòione degli anelli èìadrìéli

• postitìòione dei fìsibili

postituòione del rilevatore
NK kel software bméowerqj chiìdere la finestra oìn pamélesK

OK kella finestra di dialogo bméowerqj poftware ptartI fare clic sì Configure the pystem éer
aérire la finestra Configìration janagerK

PK care clic sì kode nel controllo strìttìra bméower Configìration éer visìaliòòare i nodiK

QK care clic sìl nìmero di riga corriséondente al nodo aééroériatoI èìindi fare clic con il
éìlsante destro del moìse sì Bring lfflineK

pe il sistema non è in ìsoI ovvero se non vi sono ìtenti connessi o non sono stati acèìisiti
caméioniI il software mette il sistema offlineK pe il sistema è in ìsoI ìn messaggio indica
che il sistema è in ìsoK

RK Chiìdere tìtti i érogrammi aéerti e riavviare il modìlo iACLbK

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
OT L SMorl-fas-MP-VTON-fq-A
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SK postitìire il rilevatoreK care riferimento alla mA 8MM mlus mharmaceutical Analysis pystem
Maintenance duideK

mer ìn rilevatore rsI érendere nota delle éosiòioni dei filtri installati nel grìééo ottico della
sorgente rsK

TK kella finestra Configìration janagerI fare clic sìl nìmero di riga corriséondente al nodo
aééroériatoI èìindi fare clic con il éìlsante destro del moìse sì Bring lnlineK

UK care clic sì lh éer ignorare il messaggioK

VK mrocedere in ìno dei modi segìentiW

• mer ìn rilevatore ifc o maAI calibrare il rilevatoreK care riferimento a Calibraòione del
rilevatore maA e Calibraòione del rilevatore ifcK

• mer ìn rilevatore rsI iméostare le informaòioni sìl filtroK care riferimento al éassaggio
NMK

NMK Epolo rilevatori rsF fméostare le informaòioni sìl filtroK

aK kel rièìadro airect ControlI fare clic sì e éoi fare clic sìlla scheda rs ciltersK

bK mer ogni éosiòione del rilevatore in cìi è éresente ìn filtroI digitare la lìngheòòa dDonda
del filtroK

f valori éredefiniti sono mostrati nella segìente tabellaK

qabella R-N iungheòòe dDonda del filtro predefinite per il rilevatore rs

iungheòòa dDondamosiòione

OMMmosiòione del filtro O

ONQmosiòione del filtro P

ORQmosiòione del filtro Q

OUMmosiòione del filtro R

cK care clic sì petK

sisualiòòaòione dello spettro e dellDintensità della
lampada al deuterio
rtiliòòare èìesta érocedìra éer visìaliòòare i conteggi non elaborati della laméada al deìterioI
come rilevato dal rilevatoreK e il segnale è bassoI èìesta érocedìra éì½ determinare se lDintensità
della lìce rs è bassa a caìsa di ìn éroblema con la laméadaK

io séettro è ìn indicatore migliore della dìrata della laméada riséetto al valore iamp eoursK

duida utentemA UMM mlus bmpowerqj ariver
orl-fas-MP-VTON-fq-AOU L SM
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jateriali richiesti

• oilevatore maA

• Cartìccia lCAi Emk NQQSSMF

NK fnstallare il rilevatore maA care riferimento a postitìòione del rilevatore e alla mA 8MM mlus
mharmaceutical Analysis pystem Maintenance duideK

OK kel rièìadro airect ControlI fare clic sìlla scheda iamp lnLlffK
PK care clic sì lnI èìindi sì pet éer accendere la laméadaK

QK care clic sìlla scheda ppectrumI seleòionare PO nellDelenco pcan oateI èìindi fare clic sì
jonitorK

cigura R-N pcheda ppectrum

nìando i dati vengono raccoltiI viene visìaliòòato lo séettroK

cigura R-O pcheda ppectrum con spettro accettabile

RK fséeòionare lo séettro e il valore nel caméo CountsK

• pe il valore è sìéeriore a RMMM e il grafico non è éiatto sìlla éarte sìéerioreI la laméada
fìnòiona correttamenteK

• pe il valore è inferiore a RMMMI éassare al éìnto SK

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
OV L SMorl-fas-MP-VTON-fq-A
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• pe il grafico è éiatto sìlla éarte sìéerioreI il segnale è satìroK peleòionare SQ nellDelenco
pcan oateI èìindi fare clic sì jonitorK
pe il grafico è ancora éiattoI seleòionare NOU nellDelenco pcan oateI èìindi fare clic sì
jonitorK

cigura R-P pcheda ppectrum con spettro saturato

SK fséeòionare la cartìccia éer i segìenti elementiI seleòionare PO nellDelenco pcan oateI
èìindi fare clic sì jonitorK
• Assicìrarsi che lDaéertìra sia éìlitaK

• Assicìrarsi che il caéillare sia éìlito e integroK

• Assicìrarsi che lDaéertìra sia centrata sìlla finestra del caéillareK

• Assicìrarsi che il cavo in fibra ottica sia éìlito e integroK mìlire o sostitìire lDelementoI
se necessarioK

pe il valore nel caméo Counts è ancora sotto RMMM a PO eòI andare al éassaggio TK

TK fnstallare la cartìccia lmCAiI seleòionare PO nellDelenco pcan oateI èìindi fare clic sì
jonitorK
pe il valore nel caméo Counts è inferiore a NMMMMI la laméada éotrebbe aver terminato la
sìa vita ìtile o è difettosa ed è necessario sostitìirlaK care riferimento a postitìòione della
laméada al deìterioK

postituòione della lampada al deuterio
ia laméada al deìterio viene ìtiliòòata dal rilevatore rs e dal rilevatore maAK pe la linea di
base è eccessivamente rìmorosa o la séia non si accendeI éotrebbe essere necessario
sostitìire la laméadaK

duida utentemA UMM mlus bmpowerqj ariver
orl-fas-MP-VTON-fq-APM L SM
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jateriali richiesti

• iaméada al deìterio

• Chiave esagonale da TLSQ"

• dìanti senòa éolvere

AssboqbkwA> mericolo di superfici caldeK mrima di sostituire una lampadaI
disattivare lDalimentaòione e attendere che si raffreddi completamenteK rna
lampada calda può provocare ustioniK

NK kel rièìadro airect ControlI fare clic sì ioadK

f vassoi si séostano nella éosiòione di caricamentoK

OK pollevare lo séortello del coéerchio delle cartìcceK

PK péegnere il sistema e lasciare raffreddare la laméada éer ìn teméo sìfficienteK

QK Allentare le dìe viti a testa òigrinata sìlla barra di serraggioI èìindi sollevare la barraK

RK oimìovere la cartìccia del caéillare dal blocco di interfacciaK

SK mer rimìovere il grìééo della sorgente dellDottica rsI allentare le dìe viti a testa òigrinataI
tirare il grìééo in avantiI èìindi éosiòionarlo sì ìna sìéerficie di lavoro éìlitaK care
riferimento a cigìra R-QK

cigura R-Q druppo della sorgente dellDottica rs

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
PN L SMorl-fas-MP-VTON-fq-A
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aescriòioneblemento

pistemi di chiìsìra dello séortello di accessoN

péortello di accessoO

siti a testa òigrinata Eìna sì ciascìn latoFP

TK Aérire il coéerchio di accesso alla laméada rs sìl retro del grìééo della sorgente dellDottica
rsI èìindi scollegare la séina di alimentaòione della laméadaK care riferimento a cigìra
R-RK

cigura R-R druppo lampada al deuterio

aescriòioneblemento

péina di alimentaòioneN

UK oimìovere le dìe viti a testa esagonale da TLSQ" che fissano la laméada rsI èìindi
rimìovere la laméada dallDalloggiamentoK

VK fnstallare la nìova laméada rs allineando la tacca della gìida della flangia nella laméada
con il éerno di gìida dellDalloggiamentoK

AqqbkwflkbW possibile risultato erratoK mrima di installare la lampadaI assicurarsi
che sulla flangia della lampada sia installato un l-ring arancioneK iDassenòa
dellDl-ring riduce le prestaòioni della lampadaK

AqqbkwflkbW rischio di danni al sistemaK nuando si manipola la lampada rsI
utiliòòare guanti non talcatiK ie impronte digitaliI in condiòioni di temperatura elevata
e forte intensità rs derivanti dal funòionamento della lampadarsI formano composti
corrosivi che incidono la superficie della lampada rs e possono causarne la rottura
allDaccensioneK nuando si manipola la lampada rsI tenere la finestrella ottica rs
asciutta e proteggerla da eventuali abrasioniK

duida utentemA UMM mlus bmpowerqj ariver
orl-fas-MP-VTON-fq-APO L SM
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NMK jontare le dìe viti a testa esagonaleI èìindi serrarle finché non sono ben fissateK

NNK Collegare la séina di alimentaòione della laméadaI èìindi chiìdere il coéerchio di accesso
alla laméada rsK

NOK mosiòionare il grìééo della sorgente dellDottica rs nella éosiòione di montaggioI allineare
i dìe éerni gìida sìéerioriI èìindi serrare le dìe viti a testa òigrinataK

NPK fnstallare la cartìccia del caéillare nel blocco di interfacciaK

NQK Abbassare la barra di serraggioI èìindi serrare le dìe viti a testa òigrinataK

NRK Chiìdere lo séortello del coéerchio della cartìcciaK

NSK Accendere lDalimentaòioneK

NTK oiéristinare le ore di fìnòionamento della laméada nel software bméowerqjK

aK Avviare il software bméowerqjK

bK kel rièìadro airect ControlI fare clic sì iamp eoursI èìindi sì oesetK

Calibraòione del rilevatore maA
kotaW éer assicìrarsi che i risìltati dellDanalisi siano coerenti nel teméoI si consiglia di calibrare
il rilevatore ogni volta che viene installato nel sistema mA UMM mlìsK Calibrare il rilevatore
anche doéo la sostitìòione del caéillare nella cartìccia o lDinstallaòione di ìna cartìccia
diversaK

NK péegnere il sistema mA UMM mlìs e installare il rilevatore maAK

care riferimento alla mA 8MM mlus mharmaceutical Analysis pystem Maintenance duideK

OK Accendere il sistema mA UMM mlìs e attendere che la laméada si riscaldi éer almeno PM
minìtiK

PK Aérire il software bméowerqj èìindi fare clic sì oun pamplesK

siene visìaliòòato il rièìadro airect Control nella finestra oìn pamélesK

kotaW se il rièìadro airect Control non è visibileI fare clic sì siew > Control manels >
pCfbu CbK

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
PP L SMorl-fas-MP-VTON-fq-A
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cigura R-S oiquadro airect Control per il rilevatore maA

QK kel rièìadro airect ControlI fare clic sì AdvancedK

ia finestra si aggiorna éer mostrare altri éarametriK

cigura R-T marametri di calibraòione del rilevatore maA

RK care clic sì CalibrateK kon aééortare modifiche ai éarametriK

ia calibraòione ha iniòioK Al termine della calibraòioneI nel caméo di stato viene visìaliòòato
"UTW maA tavelength calibration sìccessfìl>"I dove 8T è il codice del messaggioK

SK pe la calibraòione non va a bìon fineI rimìovere la cartìccia e il rilevatoreI installarli
nìovamente e èìindi calibrareK

duida utentemA UMM mlus bmpowerqj ariver
orl-fas-MP-VTON-fq-APQ L SM
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pe la calibraòione non va a bìon fine ìna seconda voltaI riéetere èìesto éassaggioK

TK pe la calibraòione non va a bìon fine éer la teròa voltaI contattare lDassistenòa tecnica
pCfbuK

Calibraòione del rilevatore ifc
kotaW éer assicìrarsi che i risìltati dellDanalisi siano coerenti nel teméoI si consiglia di calibrare
il rilevatore ogni volta che viene installato nel sistema mA UMM mlìsK Calibrare il rilevatore
anche doéo la sostitìòione del caéillare nella cartìccia o lDinstallaòione di ìna cartìccia
diversaK

Calibrare il rilevatore ifc éer normaliòòare i valori riéortati éer la flìorescenòa riséetto a ìno
standardK

jateriali richiesti

• ifc merformance qest jix Emk TOSMOOF

• A seconda del caéillareI scegliere ìna delle segìenti oéòioniW

• mer ìn caéillare di silice fìsaW Caéillary merformance oìn Bìffer A Emk PPUQOSF

• mer ìn caéillare rivestito in k-CelW Acèìa a doééia deioniòòaòione EaafF Eacèìa di
grado jp filtrata attraverso ìn filtro da MKO µm e con resistenòa sìéeriore a NU j F

NK aoéo aver installato il rilevatore ifcI accendere il sistema mA UMM mlìsI èìindi accendere
il laser a stato solidoK

OK mreéarare le fiale éer la calibraòioneK

aK mer ìn caéillare in silice fìsaI dilìire NMM µi di ifc merformance qest jix con ìn volìme
ìgìale di oìn Bìffer A I èìindi inserire la microfiala in ìna fiala ìniversaleK

bK mer ìn caéillare rivestito di k-CelI aggiìngere NMM µi di ifc merformance qest jix a
ìna microfialaI èìindi inserirla in ìna fiala ìniversaleK

PK Aérire il software bméowerqjI fare clic sì oun pamples eI se necessarioI effettìare
lDaccessoK

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
PR L SMorl-fas-MP-VTON-fq-A
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cigura R-U cinestra dellDinterfaccia bmpowerqj poftware mro

QK kella finestra di dialogo oìn pamélesI fare clic sìlla cartella del érogetto di interesse a
sinistraI fare clic sìl sistema in cìi è installato il rilevatore ifc nellDelenco a destraI èìindi
fare clic sì lhK

duida utentemA UMM mlus bmpowerqj ariver
orl-fas-MP-VTON-fq-APS L SM
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cigura R-V cinestra di dialogo oun pamples

RK kel rièìadroairect ControlI fare clic sì ioadI èìindi inserire le fiale nelle segìenti éosiòioni
del vassoio taméoniK

• mosiòione vassoio taméoni di ingresso ANW NIR mi di oìn Bìffer A Eéer ìn caéillare di
silice fìsaF o acèìa aaf Eéer ìn caéillare rivestito di k-CelF

• mosiòione vassoio taméoni di ingresso BNW OMM µi di ifc merformance qest jix dilìita

• mosiòione vassoio taméoni di ìscita ANW NIR ml di acèìa aaf

SK fméostare i éarametriI èìindi avviare la calibraòioneK

aK kel rièìadro airect ControlI fare clic sìlla scheda Calibration cactorsI èìindi
sìllDoéòione AutoK

cigura R-NM pcheda Calibration cactors nel riquadro airect Control

bK care clic sìl aetector channel da calibrareK

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
PT L SMorl-fas-MP-VTON-fq-A
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cK aigitare il valore qarget ocr valueK care riferimento a qabella R-OK

qabella R-O marametri di calibraòione per capillare

ocr target
EocrF

iungheòòa
totale EcmF

aiametro
interno
E mF

qipo di capillare

NRpéecificato
dallDìtente

RMpilice fìsa

PRpéecificato
dallDìtente

TRpilice fìsa

Tpéecificato
dallDìtente

RMoivestito in k-Cel

dK fmmettere i valori éer il diametro interno e la lungheòòa totale del caéillareK

eK care clic sì ptartI èìindi sì ves nella finestra di dialogo visìaliòòataK

cigura R-NN cinestra di dialogo sial positions

ia calibraòione iniòia e dìra circa V minìtiK siene visìaliòòato il messaggio "Calibration
Comélete>"K
pe viene visìaliòòato il messaggio "ko steé change detected"I il caéillare è ostrìito e la
solìòione di calibraòione non scorre attraverso il rilevatore oééìre il rilevatore non è in
grado di rilevare la solìòioneK mer le érocedìre di risolìòione dei éroblemiI fare riferimento
alla seòione "kessìna variaòione di fase rilevata" nella duida alla manutenzione del sistemaK

TK fséeòionare il valore CCcK

duida utentemA UMM mlus bmpowerqj ariver
orl-fas-MP-VTON-fq-APU L SM
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cigura R-NO pcheda Calibration cactors dopo la calibraòione

• pe CCc è coméreso tra MIN e NMI è accettabileK care clic sì AcceptK

kotaW se i caméioni sono etichettati con ìn colorante diverso dalla flìoresceinaI si
consiglia di analiòòare ìno standard éer assicìrarsi che le érestaòioni del sistema
siano accettabiliK

• pe CCc è inferiore a MIN o sìéeriore a NMI non rientra nellDintervallo accettabileK care
clic sì CancelI èìindi éassare al éìnto UK

UK Controllare èìanto segìeI èìindi riéetere la calibraòioneK

• Assicìrarsi che le dimensioni del caéillare nella scheda Calibration cactors siano corretteK

• Assicìrarsi che nel rilevatore sia installato il filtro éassa-banda correttoK

• oieméire le fiale éìlite con reagenti aééena éreéaratiI chiìderle con taééi éìlitiI èìindi
sostitìire le fiale nel vassoioK

pe CCc è ancora inferiore a MIN o sìéeriore a NMI éotrebbe esserci ìn éroblema con il laser
o il éercorso otticoK Contattare lDassistenòa tecnica pCfbu sìl sito sciexKcomLreèìest-sìééortK

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
PV L SMorl-fas-MP-VTON-fq-A
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Aòioni correttivemrobabile causamroblema

NK fnstallare il driver dmfB
kational fnstrìments
versione NVKM èìalora non
sia stato installatoK

OK fnstallare f-QUUKO Kkbq
iangìage oìntime NTKMKN
éer Kkbq cramework QKR
èìalora non sia stato
installatoK

NK È installata la versione
errata del driver dmfBK

OK È installata la versione
errata di Kkbq iangìage
oìntimeK

jessaggio "fnstrìment
cailìre" o "pystem brror" nella
finestra del centro messaggi
del software bméowerqjK

oiavviare il sistema mA UMM
mlìsI èìindi riavviare il modìlo
iACLb o il coméìter
fisicamente collegato allo
strìmentoK

aoéo aver installato il nìovo
rilevatoreI le iméostaòioni
firmware non sono state
scaricate dal sistema mA UMM
mlìs nel modìlo iACLb o il
server dello strìmento non
diséone delle nìove
iméostaòioniK

aoéo aver modificato il
rilevatoreI vengono visìaliòòati
i messaggi "fnstrìment
cailìre" o "pystem brror" nella
finestra del centro messaggi
del software bméowerqjK

fséeòionare il metodo
strìmento e assicìrarsi cheW
• ia éressione venga

aéélicata al lato corretto del
caéillare o a entrambi i latiK
care riferimento alla duida
allDapplicazioneK

• f valori della éressione
siano corretti éer le ìnità
ìtiliòòate dal softwareI
millibar o ésiK care
riferimento alle kote di
rilascio del mA 8MM mlus
EmpowerTM ariver éer
istrìòioni sìlla modifica
delle ìnità della éressione
ìtiliòòate nel softwareK

f éarametri nel metodo
strìmento non sono correttiK

f risìltati del saggio sono
molto diversi da èìelli riéortati
nella duida allDapplicazioneK

duida utentemA UMM mlus bmpowerqj ariver
orl-fas-MP-VTON-fq-AQM L SM
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Aòioni correttivemrobabile causamroblema

Creare ìn calcolo
éersonaliòòato éer gli attribìte
séecifici CbI come lDarea con
correòione della velocità
EsCAFK

Alcìni calcoli correlati
allDelettroforesi del caéillare nel
software bméowerqj non sono
ottimiòòati éer i sistemi pCfbuK

f risìltati di alcìni calcoli di
elaboraòione dei dati sono
molto diversi riséetto a calcoli
simili nel software PO haratqjK

Assicìrarsi che il nìmero di
incremento delle fiale
corriséonda al nìmero di linee
nel metodo set caméioni e
corriséonda al nìmero di cicli
nel metodo set caméioniK

fl metodo set caméioni non è
correttoK

pi verificano errori di
éressione o movimento
èìando le fiale devono essere
incrementate dìrante
ìnDanalisiK

kon acèìisire i dati sì
entrambi i sistemi
conteméoraneamente né
collegare ciascìn sistema a
ìn modìlo iACLb seéaratoK

pono stati raccolti troééi dati
a caìsa del collegamento di
éiù sistemi mA UMM mlìs al
modìlo iACLbK

aìrante lDacèìisiòione dei dati
vengono visìaliòòati i
messaggi dDerrore "pcan
lverflow" o "Channel aata
lverflow"K

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
QN L SMorl-fas-MP-VTON-fq-A
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nìesta seòione fornisce ìn elenco degli eventi e dei éarametri associati che è éossibile
aggiìngere a ìna érogrammaòione oraria con ìn metodo strìmentoK care riferimento a qabella
A-NK

mer i dettagli sìi éarametriI fare riferimento a qabella A-OK

kotaW il éarametro Comment è omesso nella tabella segìente ma è diséonibile éer ogni
eventoK

qabella A-N bventi di programmaòione oraria

marametriaescriòionebvento

At qime EminFAòòerare lDìscita del rilevatoreKAuto wero

• qeméeratìre EºCF

• At qime EminF

fméostare la teméeratìra del caéillareKCapillary
qemperature

At qime EminFfndicare la fine del metodoK È consentito ìn
solo evento bnd in ìn metodoI che deve
essere lDìltimo evento nella érogrammaòione
orariaK

bnd

• mressìre Eési or
mbarF

• aìration EsF

• mressìre airection

• qray mositions

• fncrement bvery
oìns

fniettare il caméione ìtiliòòando la éressioneKfnàect mressure

• mressìre Eési or
mbarF

• aìration EsF

• mressìre airection

• qray mositions

• fncrement bvery
oìns

fniettare il caméione ìtiliòòando la éressioneK
nìesto evento consente ìna éressione éiù
elevata e ìna dìrata maggiore riséetto
allDevento fnàect mressureK rtiliòòare èìesto
evento éer rieméire coméletamente il
caéillare con il caméioneK

fnàect mressure
Capillary cill

duida utentemA UMM mlus bmpowerqj ariver
orl-fas-MP-VTON-fq-AQO L SM
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qabella A-N bventi di programmaòione oraria EcontinuaF

marametriaescriòionebvento

• sacììm Eési or mbarF

• aìration EsF

• mressìre airection

• qray mositions

• fncrement bvery
oìns

fniettare il caméione ìtiliòòando il vìotoKfnàect sacuum

• soltage EksF

• molarity

• aìration EsF

• qray mositions

• fncrement bvery
oìns

fniettare il caméione ìtiliòòando la tensioneKfnàect soltage

At qime EminFpéegnere la laméada allDora séecificataKiamp lff

At qime EminFAccendere la laméada allDora séecificataKiamp ln

At qime EminFEoilevatore ifcF péegnere i laser allDora
séecificataK

iasers lff

At qime EminFEoilevatore ifcF Accendere i laser allDora
séecificataK

iasers ln

• oelay N

• oelay O

• At qime EminF

Accendere i relè séecificati al momento
séecificatoK

oelay ln

• mressìre Eési or
mbarF

• aìration EminF

• mressìre airection

• qray mositions

• fncrement bvery
oìns

• At qime EminF

Aggiìngere ìn evento di risciacèìo che
ìtiliòòa la éressioneK

oinse mressure

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
QP L SMorl-fas-MP-VTON-fq-A
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qabella A-N bventi di programmaòione oraria EcontinuaF

marametriaescriòionebvento

• sacììm Eési or mbarF

• aìration EminF

• mressìre airection

• qray mositions

• fncrement bvery
oìns

• At qime EminF

Aggiìngere ìn evento di risciacèìo che
ìtiliòòa il vìotoK

oinse sacuum

• qeméeratìre EºCF

• At qime EminF

fméostare la teméeratìra del refrigeratore
dei caméioniK

pample ptorage
qemperature

• Cìrrent EµAF

• aìration EminF

• oamé qime EminF

• qray mositions

• fncrement bvery
oìns

• At qime EminF

peéarare il caméione ìtiliòòando la correnteKpeparate Current

• Cìrrent EµAF

• aìration EminF

• oamé qime EminF

• mressìre Eési or
mbarF

• mressìre airection

• qray mositions

• fncrement bvery
oìns

• At qime EminF

peéarare il caméione ìtiliòòando la corrente
e la éressioneK

peparate Current
mressure

duida utentemA UMM mlus bmpowerqj ariver
orl-fas-MP-VTON-fq-AQQ L SM
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qabella A-N bventi di programmaòione oraria EcontinuaF

marametriaescriòionebvento

• Cìrrent EµAF

• aìration EminF

• oamé qime EminF

• sacììm Eési or mbarF

• mressìre airection

• qray mositions

• fncrement bvery
oìns

• At qime EminF

peéarare il caméione ìtiliòòando la corrente
e il vìotoK

peparate Current
sacuum

• mower EtF

• aìration EminF

• oamé qime EminF

• qray mositions

• fncrement bvery
oìns

• At qime EminF

peéarare il caméione ìtiliòòando
lDalimentaòioneK

peparate mower

• mower EtF

• aìration EminF

• oamé qime EminF

• mressìre Eési or
mbarF

• mressìre airection

• qray mositions

• fncrement bvery
oìns

• At qime EminF

peéarare il caméione ìtiliòòando la éotenòa
e la éressioneK

peparate mower
mressure

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
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qabella A-N bventi di programmaòione oraria EcontinuaF

marametriaescriòionebvento

• mower EtF

• aìration EminF

• oamé qime EminF

• sacììm Eési or mbarF

• mressìre airection

• qray mositions

• fncrement bvery
oìns

• At qime EminF

peéarare il caméione ìtiliòòando
lDalimentaòione e il vìotoK

peparate mower
sacuum

• mressìre Eési or
mbarF

• aìration EminF

• mressìre airection

• qray mositions

• fncrement bvery
oìns

• At qime EminF

peéarare il caméione ìtiliòòando la
éressioneK

peparate mressure

• sacììm Eési or mbarF

• aìration EminF

• mressìre airection

• qray mositions

• fncrement bvery
oìns

• At qime EminF

peéarare il caméione con il vìotoKpeparate sacuum

duida utentemA UMM mlus bmpowerqj ariver
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qabella A-N bventi di programmaòione oraria EcontinuaF

marametriaescriòionebvento

• soltage EksF

• molarity

• aìration EminF

• oamé qime EminF

• qray mositions

• fncrement bvery
oìns

• At qime EminF

peéarare il caméione ìtiliòòando la tensioneKpeparate soltage

• soltage EksF

• molarity

• aìration EminF

• oamé qime EminF

• mressìre Eési or
mbarF

• mressìre airection

• qray mositions

• fncrement bvery
oìns

• At qime EminF

peéarare il caméione ìtiliòòando la tensione
e la éressioneK

peparate soltage
mressure

• soltage EksF

• molarity

• aìration EminF

• oamé qime EminF

• sacììm Eési or mbarF

• mressìre airection

• qray mositions

• fncrement bvery
oìns

• At qime EminF

peéarare il caméione ìtiliòòando la tensione
e il vìotoK

peparate soltage
sacuum

At qime EminFArresta la raccolta dei datiKptop aata

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
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qabella A-N bventi di programmaòione oraria EcontinuaF

marametriaescriòionebvento

• aìration EminF

• qray mositions

• fncrement bvery
oìns

• At qime EminF

Aggiìnge ìn evento di attesaKtait

• Channel

• tavelength EnmF

• Bandwidth EnmF

• At qime EminF

Eoilevatore maAF jodificare la lìngheòòa
dDonda éer il canale séecificato nel rilevatore
maAK

kotaW il range della lìngheòòa dDonda
Elìngheòòa dDonda ± ½ largheòòa di bandaF
deve essere coméreso tra NUS nm e
SMQ nmK

tavelength maA
aetector

• tavelength EnmF

• At qime EminF

Eoilevatore rsF jodificare la lìngheòòa
dDonda éer il canale N nel rilevatore rsK

tavelength rs
aetector

duida utentemA UMM mlus bmpowerqj ariver
orl-fas-MP-VTON-fq-AQU L SM

bventi di programmaòione oraria



marametri per eventi di programmaòione oraria
f éarametri sono diséosti in ordine alfabeticoK

qabella A-O marametri per eventi di programmaòione oraria

aettaglimarametro

iDora di iniòio di èìesto eventoI eséressa come lDora dal érimo evento
con il éarametro At time ìgìale a MK

At qime EminF

Eoilevatore maAF ia largheòòa di banda éer ìn eventotavelength
maA aetectorI da S nm a ORO nmK

kotaW il range della lìngheòòa dDonda Elìngheòòa dDonda ± ½
largheòòa di bandaF deve essere coméreso tra NUS nm e SMQ nmK

Bandwith EnmF

Eoilevatore maAF fl canale nel rilevatore maA da iméostare sìlla
lìngheòòa dDonda séecificataK

Channel

ia corrente da aéélicare dìrante lDeventoI da -PMMIM µA a PIM µA o
da PIM µA a PMMIM µAK

• f valori da PIM µA a PMMIM µA sono éolarità normale EH allDingresso
e - allDìscitaFK

• f valori da -PMMIM µA a -PIM µA sono éolarità inversa E- allDingresso
e H allDìscitaFK

Current EµAF

ia dìrata dellDeventoK

kotaW éer gli eventi di éressione e vìotoI la dìrata deve essere
sìfficientemente lìnga da consentire al sistema di raggiìngere la
éressione séecificata Eo il vìotoFK care riferimento a fnformaòioni
sìlla dìrata degli eventi di éressione e vìotoK

auration Es or minF

fl nìmero di esecìòioni doéo le èìali le fiale di ingresso e di ìscita
devono essere incrementateK aigitare M se la fiala non deve
incrementareK care riferimento a fnformaòioni sìllDincremento delle
fialeK

fncrement bvery ouns

ia direòione della corrente da aéélicare dìrante lDeventoK ie oéòioni
sonoW

• kormal EHFW H allDingresso e - allDìscitaK

• oeverse E-FW - allDingresso e H allDìscitaK

molarity

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
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qabella A-O marametri per eventi di programmaòione oraria EcontinuaF

aettaglimarametro

ia éotenòa da aéélicare dìrante lDeventoI da -VKMMM t a VKMMM tK

• f valori da MIMMN t a VKMMM t sono éolarità normale
E- allDingresso e H allDìscitaFK

• f valori da -VKMMM t a -MIMMN t sono éolarità inversa
E- allDingresso e H allDìscitaFK

mower EtF

ia éressione da aéélicare dìrante lDeventoK

kotaW il sistema ha bisogno di teméo éer raggiìngere la éressioneK
pe il éarametro auration è troééo breveI non è éossibile
raggiìngere la éressione séecificataK care riferimento a
fnformaòioni sìlla dìrata degli eventi di éressione e vìotoK

mressure Epsi or mbarF

ia direòione della éressione da aéélicare dìrante lDeventoK ie
oéòioni sonoW

• corwardW dallDingresso allDìscitaK

• oeverseW dallDìscita allDingressoK

• pimultaneousW in entrambe le direòioni conteméoraneamenteK

mressure airection

fl teméo necessario affinché il sistema raggiìnga la éressioneI la
tensioneI lDalimentaòione o la corrente séecificateK

oamp qime EminF

fl relè da aérire o chiìdereKoelay N

fl relè da aérire o chiìdereKoelay O

ia teméeratìra della cartìccia o del refrigeratore del caméioneKqemperature EºCF

ie fiale di ingresso e di ìscita éer lDeventoK mer ogni fialaI séecificare
ìn vassoio e ìna éosiòioneK care riferimento a fnformaòioni sìlle
éosiòioni dei vassoiK

qray mositions

fl vìoto da aéélicare dìrante lDeventoI da MIN ési a RIM ési Eo da SIV
mbar a PQQIT mbarFK

kotaW il sistema ha bisogno di teméo éer raggiìngere il vìotoK pe
il éarametroauration è troééo breveI non è éossibile raggiìngere
il vìoto séecificatoK care riferimento a fnformaòioni sìlla dìrata
degli eventi di éressione e vìotoK

sacuum Epsi or mbarF

duida utentemA UMM mlus bmpowerqj ariver
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qabella A-O marametri per eventi di programmaòione oraria EcontinuaF

aettaglimarametro

ia tensione da aéélicare dìrante lDeventoI da -PMIM ks a PM ks éer
èìalsiasi evento peparation soltage e da -NMIM ks a NM ks éer
lDevento fnàect soltageK

ia direòione della tensione è iméostata dal éarametro molarityK

soltage EksF

ia lìngheòòa dDonda dellDeventoI da NVM nm a SMM nmKtavelength EnmF

fnformaòioni sulla durata degli eventi di pressione e vuoto
fl sistema richiede teméo éer raggiìngere la éressione Eo il vìotoFK fn caso contrarioI non è
éossibile raggiìngere la éressione o il vìoto séecificatiK rtiliòòare le segìenti tabelle éer
assicìrarsi che la dìrata sia sìfficienteK care riferimento a qabella A-P e qabella A-QK

qabella A-P aurata richiesta per raggiungere la pressione

fmpostare la durata su almenoKKKmer raggiungere questa pressioneKKK

NIM secKSIV mbarMIN ési

NIR secKNPIU mbarMIO ési

OIM secKOMIT mbarMIP ési

OIR secKOTIS mbarMIQ ési

PIM secKPQIR mbarMIR ési

PIQ secKQUIP mbarMIT ési

PIR secKNPTIV mbarOIM ési

PIU secKPQQIT mbarRIM ési

RIM secKSRRIM mbarVIR ési

SIP secKNTOPIT mbarORIM ési

qabella A-Q aurata richiesta per raggiungere il vuoto

fmpostare la durata su almenoKKKmer raggiungere questo vuotoKKK

OIM secKSIV mbarMINM ési

OIR secKNMIP mbarMINR ési

PIM secKOMIT mbarMIPM ési

PIR secKOTIS mbarMIQM ési

QIM secKPQIR mbarMIRM ési

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
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fnformaòioni sulle posiòioni dei vassoi
fl éarametro qray mositions viene ìtiliòòato éer séecificare le éosiòioni dellDingresso e dellDìscita
caéillare éer gli eventi oinseI fnàectI peparate o taitK
f éarametri éer qray mositions sonoW

• fnlet sialW la fiala di ingresso éer lDevento sìccessivoI da AN a cSK

• fnlet qrayW il vassoio di ingresso éer lDevento sìccessivoI Buffer o pampleK mer gli eventi
fnàectI è diséonibile anche lDoéòione pample iistK care riferimento a mosiòioni delle fiale
éer caméioni éer eventi di inieòioneK

• lutlet sialW la fiala di ìscita éer lDevento sìccessivoI da AN a cSK

• lutlet qrayW il vassoio di ìscita éer lDevento sìccessivoI Buffer o pampleK mer gli eventi
fnàectI è diséonibile anche lDoéòione pample iistK care riferimento a mosiòioni delle fiale
éer caméioni éer eventi di inieòioneK

kel sistema mA UMM mlìsI la geometria dei vassoi caméioni e taméoni e le dimensioni della
cartìccia del caéillare limitano lDaccesso a tìtte e PS le éosiòioni nel vassoioK Ad eseméioI se
lDingresso del caéillare si trova in AS nel vassoio taméoni di ingressoI lDìscita caéillare non éì½
accedere a cS nel vassoio taméoni di ìscitaK nìeste éosiòioni incoméatibili sono talvolta
indicate come "collisioni tra vassoi" o "collisioni tra fiale"K

fl software controlla le éosiòioni e avvisa lDìtente di eventìali collisioniK

kella tabella segìente sono riéortate le combinaòioni che non caìsano ìna collisioneK care
riferimento a qabella A-RK

qabella A-R Colonne di ingresso e di uscita che non causano una collisione

Colonne di uscita compatibiliColonne di ingresso

aa A a Caa A a c

aa A a aaa B a c

aa A a baa C a c

aa A a caa a a c

mosiòioni delle fiale per campioni per eventi di inieòione

iDevento fnàect viene ìtiliòòato éer iniettare il caméione nel caéillare érima dellDiniòio della
seéaraòioneK ie éosiòioni delle fiale contenenti il caméione éer gli eventi fnàect éossono essere
séecificate nel metodo strìmento o nel metodo set caméioniK

NK mer iméostare le éosiòioni delle fiale nel metodo strìmentoI modificare il éarametro qray
mositions éer èìalsiasi evento fnàectK

duida utentemA UMM mlus bmpowerqj ariver
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OK mer iméostare le éosiòioni delle fiale nel metodo set caméioniI érocedere come indicato di
segìitoW

aK kel metodo strìmentoI seleòionare pample iist éer fnlet qray nel éarametro qray
mositionsK

bK kel metodo set caméioniI modificare le éosiòioni delle fiale nel caméo mlateLtellK

fnformaòioni sullDincremento delle fiale
iDincremento delle fiale è ìn érocesso aìtomatico che consente di far avanòare le fiale di
ingresso o di ìscita doéo ìn determinato nìmero di cicli di ìn metodoK iDincremento delle fiale
elimina la necessità di creare nìovi metodi se occorrono éosiòioni delle fiale diverse dìrante
il corso di ìn metodo set caméioniK penòa lDincremento delle fialeI le fiale éossono rieméirsi di
lièìido di riserva nel blocco di interfacciaI nel collettore di éressione e in altre éarti del sistemaK
fnoltreI senòa lDincremento delle fialeI la foròa ionica del taméone éì½ esaìrirsiK

iDincremento delle fiale è abilitato éer gli eventi oinseI fnàectI peparate e tait in ìn metodo
dello strìmentoK

mer ìtiliòòare lDincremento delle fialeI digitare ìn valore éer il nìmero di analisi nei caméi fnlet
elutlet del éarametro fncrement bvery ounsK ie analisi corriséondono al nìmero di riéetiòioni
di ìn set di metodi érima che si verifichi lDincremento delle fialeK

iDincremento delle fiale si riavvia èìando il metodo set caméioni avanòa sì ìn nìovo metodoK

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
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nìesta seòione inclìde le definiòioni delle éiastre éer il vassoio taméoniI il vassoio caméioni
e la éiastra caméione a VS éoòòetti pCfbuK nìeste éiastre devono essere definite nel software
bméowerqjK

f file devono essere installati come éarte del driver mA UMM mlìs bméowerqj ariverK

pe mancano ed è necessario definire le éiastreI coéiare il testoI incollarlo in ìn editor di testo
e salvare il fileK

duida utentemA UMM mlus bmpowerqj ariver
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cile di definiòione piastre vassoi campioni
mAUMMmlus
Empower Profile for Plate Type: CE Sample Tray
 Plate Type: XY
 Permanent: No
 Plate Terminology: Plate
 Well Terminology: Well
 Plate Dimensions:
  X: 85.00
  Y: 128.00
  Height: 17.00
 Well Dimensions:
  Top Left Well X Location: 9.00
  Top Left Well Y Location: 17.10
  Well Diameter: 12.00
  Well Depth: 14.00
 Row and Column Dimensions:
  Number of Rows: 8
  Row Spacing: 13.40 mm
  Number of Columns: 6
  Column Spacing: 13.40 mm

 Row and Column Offsets:
  Row Offset Type: None
  Row Offset: 0.00 mm
  ColumnOffset Type: None
  Column Offset: 0.00 mm
 Origin: Bottom Left

 Scheme:
  Referencing: XY
  Horizontal: ABC ...
  Vertical: 123 ...
  Sequential Continuous: Off
  Horizontal First Priority: On

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
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cile di definiòione piastre vassoi campioni VS
poòòetti mAUMMmlus
Empower Profile for Plate Type: 96-Well Sample Tray
 Plate Type: XY
 Permanent: No
 Plate Terminology: Plate
 Well Terminology: Well
 Plate Dimensions:
  X: 85.00
  Y: 128.00
  Height: 17.00
 Well Dimensions:
  Top Left Well X Location: 11.00
  Top Left Well Y Location: 14.50
  Well Diameter: 6.80
  Well Depth: 14.00
 Row and Column Dimensions:
  Number of Rows: 12
  Row Spacing: 9.00 mm
  Number of Columns: 8
  Column Spacing: 9.00 mm

 Row and Column Offsets:
  Row Offset Type: None
  Row Offset: 0.00 mm
  ColumnOffset Type: None
  Column Offset: 0.00 mm
 Origin: Bottom Left

 Scheme:
  Referencing: XY
  Horizontal: ABC ...
  Vertical: 123 ...
  Sequential Continuous: Off
  Horizontal First Priority: On

duida utentemA UMM mlus bmpowerqj ariver
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cile di definiòione piastre vassoi tamponi
mAUMMmlus
Empower Profile for Plate Type: CE Buffer Tray
 Plate Type: XY
 Permanent: No
 Plate Terminology: Plate
 Well Terminology: Well
 Plate Dimensions:
  X: 85.00
  Y: 85.00
  Height: 17.00
 Well Dimensions:
  Top Left Well X Location: 9.00
  Top Left Well Y Location: 9.00
  Well Diameter: 12.00
  Well Depth: 14.00
 Row and Column Dimensions:
  Number of Rows: 6
  Row Spacing: 13.40 mm
  Number of Columns: 6
  Column Spacing: 13.40 mm

 Row and Column Offsets:
  Row Offset Type: None
  Row Offset: 0.00 mm
  ColumnOffset Type: None
  Column Offset: 0.00 mm
 Origin: Bottom Left

 Scheme:
  Referencing: XY
  Horizontal: ABC ...
  Vertical: 123 ...
  Sequential Continuous: Off
  Horizontal First Priority: On

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
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aìrante lDinstallaòioneI il reséonsabile dellDassistenòa tecnica deve aver familiariòòato o rivisto
èìanto segìe con il clienteW

• cìnòioni softwareW

• iicenòa rpB

• CreaòioneI modifica e salvataggio dei metodi dello strìmento

• Configìraòione del software éer lDìso di éiastre mìltiéle

• Controllo diretto del sistemaI tra cìiW

• ptato dello strìmento

• Caméo di stato

• mìlsanti e schede dei éarametri

• bsecìòione di ìn singolo caméione o di ìn metodo di set caméioni

• fnterrìòione di ìnDesecìòione

• sisìaliòòaòione dei messaggi di errore nella finestra del centro messaggi del software
bméowerqj

• fnstallaòione di ìna cartìccia

• Caricamento dei caméioni

• mer i sistemi con éiù di ìn rilevatoreI sostitìire i rilevatori

• mrocedìre di manìtenòione

duida utentemA UMM mlus bmpowerqj ariver
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cormaòione dei clienti
• fn kord AmericaW kAKCìstomerqraining@sciexKcom

• fn bìroéaW bìroéeKCìstomerqraining@sciexKcom

• Al di fìori dellDrnione bìroéea e del kord AmericaI visitare sciexKcomLedìcation éer trovare
le informaòioni di contattoK

Centro di istruòione online
• pCfbu rniversityqj

Acquisto di materiali di consumo
È éossibile riordinare i materiali di consìmo pCfbu online allDindiriòòo storeKsciexKcomK mer
iméostare ìn ordineI ìtiliòòare il nìmero di accoìnt éresente nel éreventivoI nella conferma di
ordine o nei docìmenti di séediòioneK io store online pCfbu è attìalmente limitato agli ptati
rnitiI al oegno rnito e alla dermaniaI ma in fìtìro sarà esteso ad altri éaesiK f clienti di altri
éaesi éossono contattare il raééresentante locale pCfbuK

Assistenòa pCfbu
pCfbu e i sìoi raééresentanti si affidano a ìno staff di tecnici di manìtenòione e assistenòa
formati e èìalificatiI éresenti in tìtto il mondoK paranno felici di riséondere a domande sìl
sistema o sì eventìali éroblemi tecnici che éotrebbero sorgereK mer ìlteriori informaòioniI
visitare il sito web pCfbu all’indiriòòo sciexKcom oééìre è éossibile contattarci in ìno dei
segìenti modiW

• sciexKcomLcontact-ìs

• sciexKcomLreèìest-sìééort

picureòòa informatica
mer le ìltime indicaòioni sìlla sicìreòòa informatica éer i érodotti pCfbuI visitare il sito
sciexKcomLérodìctsecìrityK

mA UMM mlus bmpowerqj ariverduida utente
RV L SMorl-fas-MP-VTON-fq-A

Contatti

mailto:NA.CustomerTraining@sciex.com
mailto:Europe.CustomerTraining@sciex.com
https://sciex.com/education
https://training.sciex.com
https://store.sciex.com
https://sciex.com
https://sciex.com/contact-us
https://sciex.com/request-support
https://sciex.com/productsecurity


aocumentaòione
nìesta versione del docìmento sostitìisce tìtte le érecedentiK

mer visìaliòòare èìesto docìmento in formato elettronicoI è necessario Adobe Acrobat oeaderK
pcaricare lDìltima versione da httésWLLgetKadobeKcomLreaderK

mer reéerire la docìmentaòione del software del érodottoI fare riferimento alle note di rilascio
o alla gìida allDinstallaòione del software fornita con il softwareK

mer reéerire la docìmentaòione del érodotto hardwareI fare riferimento al asa Customer
oeference fornito con il sistema o il coméonenteK

ie versioni éiù recenti della docìmentaòione sono diséonibili sìl sito teb di pCfbu allDindiriòòo
sciexKcomLcìstomer-docìmentsK

kotaW éer richiedere ìna versione staméata gratìita di èìesto docìmentoI contattare
sciexKcomLcontact-ìsK

duida utentemA UMM mlus bmpowerqj ariver
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