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Manuale di riferimento rapido per Cyclops6-SA 
 

Lo strumento deve essere utilizzato esclusivamente per il fine specificato, in una perfetta condizione tecnica e ad opera di persone 
qualificate, con una stretta osservanza degli attuali standard di sicurezza e prevenzione degli incidenti. Per istruzioni dettagliate fare 
riferimento al manuale per l'utilizzatore di Cyclops6-SA, al manuale di manutenzione di Cyclops6-SA e alle istruzioni per l'uso dei prodotti 
menzionati di seguito.  
 

Informazioni generali 

Cyclops6-SA è un lettore autonomo per card Cellbind contenenti le microcolonne. L'utilizzo di PeliControl (  K1379) è richiesto almeno 
una volta al giorno durante l'utilizzo del sistema. In caso di mancato superamento dei test di controllo qualità, è necessario identificarne 
la causa. I test di laboratorio non devono essere considerati affidabili fino alla risoluzione del problema. 

 

Reagenti 

I seguenti reagenti possono essere utilizzati in associazione a Cyclops6-SA: 
 
Cellbind Screen          K7000   
Cellbind Direct          K7011   
Cellbind Direct Type         K7012   
Cellbind LISS          K7100/7110   
Cellbind P2          K7200   0344 
Cellbind P3          K7210   0344 
Cellbind P3-P (papain)         K7211   0344 
Cellbind ID16          K7230   0344 
Cellbind ID16-P (papain)         K7231   0344 
Cellbind A1 reagent red cells         K7240   0344 
Cellbind A2 reagent red cells         K7241   
Cellbind B reagent red cells         K7242   0344 
Cellbind O positive reagent red cells        K7243   
Pelikloon anti-A (IgM) monoclonal        K1188   0344 
Pelikloon anti-B (IgM) monoclonal        K1189   0344 
Pelikloon anti-A,B (IgM) monoclonal        K1190   0344 
Pelikloon anti-D (IgM) monoclonal        K1255  0344 
Pelikloon anti-D enhanced (IgM) monoclonal       K1151   0344 
Pelikloon anti-D mix (IgM) monoclonal        K1157   0344 
Pelikloon monoclonal control         K1156   0344 
Pelikloon anti-CDE (IgM/IgG) monoclonal       K1113   
Pelikloon anti-C (IgM) monoclonal        K1195/1202   0344 
Pelikloon anti-c (IgM) monoclonal        K1196/1203   0344 
Pelikloon anti-E (IgM) monoclonal        K1191/1204   0344 
Pelikloon anti-e (IgM) monoclonal        K1197/1205   0344 
Pelikloon anti-K (IgM) monoclonal        K1199   0344 
PeliControl          K1379   0344 
PeliControl CcEeK          K1399   0344 
 

Procedura operativa 

1. Accedere al programma 

1.1 Per accedere al programma Cylops, selezionare l'icona 
Cyclops come mostrato sulla destra. 

 
1.2 L'utilizzatore deve effettuare il login. Fare clic sul 

pulsante User. 

 
1.3 Comparirà la finestra di dialogo“Log in” chiedendo 

“User Name” e “Password”, che permettono di 
accedere al software. 
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2. Creare un elenco di lavoro 

2.1 Nuovo elenco di lavoro 

Per creare un nuovo elenco di lavoro, fare clic sul 
pulsante New. 

 
2.2 Il software assegna un nome al nuovo elenco di lavoro, 

composto di “Session Number” – “User Name”. 

 
2.3 È possibile aggiungere/cancellare le righe utilizzando i 

pulsanti posti sul lato sinistro della griglia. 
I metodi vengono booked (registrati) selezionando le 
celle. Per azzerare la selezione di un metodo, 
selezionare la cella premendo il tasto "Ctrl". 

 
2.4 Importare un elenco di lavoro 

Per importare un nuovo elenco di lavoro fare clic sul 
pulsante Import. 

 
2.5 L'elenco di lavoro può essere importato e booked in 

maniera automatica. 

 
2.6 Salvare un elenco di lavoro 

È possibile salvare un elenco di lavoro facendo clic sul 
pulsante Save. In qualsiasi momento l'utilizzatore può 
salvare l'elenco di lavoro e riaprirlo in un momento 
successivo.  

2.7 Aprire un elenco di lavoro 

Per aprire un elenco di lavoro esistente fare clic sul 
pulsante Open. 

 
2.8 Si aprirà una nuova finestra che permette di 

selezionare un elenco di lavoro salvato nella data 
corrente. 

 
2.9 Quando l'elenco di lavoro è completato, chiudere 

l'elenco di lavoro facendo clic sul pulsante Close WL . 
 

2.10 In questa fase viene assegnato il numero della 
sessione. L'elenco di lavoro sarà spostato nell'Archivio 
e non potrà più essere modificato.  
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2. Creare un elenco di lavoro 

2.11 Si aprirà la finestra per selezionare le gel-card per 
questo elenco di lavoro. 
Inserire i codici a barre delle gel-card necessarie per 
questo elenco di lavoro. 

 
2.12 Una volta che tutte le gel-card necessarie per l'attuale 

sessione sono state inserite la finestra si chiude e il 
messaggio “Work list stored properly” (elenco di lavoro 
memorizzato correttamente) comparirà sullo schermo. 

 
2.13 L'utente può quindi stampare il resoconto del Foglio di 

lavoro facendo clic sul pulsante Graph. 
 

2.14 Per ciascun metodo vengono indicati: il codice a barre 
della gel-card, il paziente/donatore e il reagente per 
ciascun pozzetto. 

 
 

3. Lettura delle gel-card 

3.1 Dopo avere effettuato la procedura di test, 
l'utilizzatore può leggere le gel-card facendo clic sul 
pulsante Read. 

 

3.2 Finestra di lettura delle gel-card 

Per ciascuna gel-card letta, un contrassegno viene 
inserito nell'elenco sinistro. È possibile interrompere la 
lettura delle gel-card e riprenderla in un momento 
successivo.  
La gel-card che è già stata letta sarà identificata da un 
contrassegno. 
L'elenco sulla destra mostra i dettagli dei reagenti 
utilizzati. 

 
3.3 Dopo che tutte le gel-card sono state lette, la finestra 

principale cambierà colore di sfondo e apparirà la 
dicitura “processed”. 

 
 

4. Accedere all'archivio 

4.1 L'utente può visualizzare i risultati gestiti dal software 
RepExplorer facendo clic sul pulsante Results. 
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4. Accedere all'archivio 

4.2 Dopo questa selezione, apparirà una finestra con 
diverse opzioni di consultazione dell'archivio. 

 
4.3 Per navigare nell'archivio fare clic sulla cartella Plate 

Directory.  
4.4 Nella finestra sulla sinistra compariranno una serie di 

cartelle in una struttura ad albero espandibile che 
mostrano le attività di lavoro organizzate per 
anno/mese/giorno. 
Per navigare tra le diverse cartelle dell'archivio, fare un 
doppio clic sulla cartella anno/mese/giorno desiderata. 
Facendo clic sulle cartelle anno o mese, i livelli delle 
cartelle si espanderanno ulteriormente sulla destra fino 
a mostrare la cartella del giorno desiderato.  

 

4.5 Facendo clic sulla cartella giorno verranno mostrati i 
codici delle gel-card elaborate per il giorno selezionato 

 
 .  

4.6 Al fine di ottenere un resoconto cartaceo dei risultati, 
fare clic sul pulsante Print. 

 
 

5. Convalidare ed esportare i risultati 

5.1 Una volta che l'operatore ha completato il controllo dei 
risultati, è necessario convalidare i risultati. Per fare ciò 
fare clic sul pulsante Validate. 

 
5.2 Al fine di convalidare un campione, barrare la relativa 

casella nella colonna “Validation”. Tali campioni sono 
caratterizzati da uno sfondo bianco. 
Quando non è possibile collegare un risultato a un 
campione (nessun pattern corrisponde al risultato 
disponibile), la convalida non è consentita; in questi 
casi il colore di sfondo è rosa.  
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5. Convalidare ed esportare i risultati 

5.3 Una volta che l' operatore ha effettuato la convalida, è 
possibile esportare il risultato nel sistema informatico 
di laboratorio (LIS) facendo clic sul pulsante Export. 

 
 

Interpretazione 

Le reazioni positive e negative sono interpretate mediante il calcolo del rapporto tra i numeri di pixel rilevati e il loro livello di grigio. I pixel 
vengono rilevati in due aree, definite sul livello superiore della matrice di gel e sul lato inferiore di ogni colonna. 
 

Precauzioni 

Vedere le istruzioni per l'uso dei prodotti sopramenzionati. 
La conservazione dei reagenti a temperatura ambiente, fino a dieci giorni e otto ore al giorno, non influenza la performance dei reagenti. 
Prima dell'uso risospendere sempre gli eritrociti del reagente capovolgendo gentilmente la fiala numerose volte finché le cellule non sono 
completamente in sospensione. Controllare che gli eritrociti del reagente rimangano in sospensione. In caso di sedimentazione degli 
eritrociti, risospendere nuovamente.  
 
Limitazioni 

Vedere le istruzioni per l'uso dei prodotti sopramenzionati. 
 

Si garantisce che i prodotti Sanquin daranno i risultati indicati nelle istruzioni d’uso del fabbricante originario. È essenziale attenersi 
rigorosamente a queste indicazioni circa le procedure e layout di prova e utilizzare i reagenti e le apparecchiature raccomandate. Sanquin 
declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dalla mancata osservanza di queste norme. 


