
Sistema Urisys 1100®

Guida rapida

Esecuzione del test

1  Utilizzare le strisce reattive Combur10 - 

Test UX.  
 
Immergere brevemente (1 sec.) la  
striscia nel campione di urina ed 
 estrarla facendo scorrere il lato sul 
bordo del  recipiente per eliminare 
l’eccesso di  urina.

4  Se necessario, spostare manualmente 
la striscia nella giusta posizione. 
 
È importante che la striscia sia 
 posizionata correttamente ed il 
tasto START sia premuto 5–10 
secondi dopo aver immerso la 
striscia nel  campione.

2  Inserire la striscia con i tasselli rivolti 
 verso l’alto nel portastriscia. L’estre- 
mità della striscia deve essere spinta 
sino in fondo per circa 2 mm sotto  
la clip che la trattiene.

5  Terminata la misurazione, rimuovere e 
gettare la striscia usata. Asciugare i 
 residui di urina con un panno che non 
lasci filamenti. 
 
Per ulteriori informazioni consultare il 
manuale operativo.

3  Premere il tasto START*. Un segnale 
 acustico conferma e la barretta di 
tenuta si chiude. Verificare che la 
striscia sia posizionata correttamente 
nell’incavo centrale del portastriscia! 
 
* È necessario inserire l’identificazione 
dell’operatore se questa funzione è 
attivata.

Non piegare le  
strisce reattive



Calibrazione del sistema Urisys 1100

Manutenzione quotidiana

Inserimento della carta

Effettuare la calibrazione ogni 7 giorni o 
 quando sul display appare il messaggio 
 “RIPETERE CALIBRAZIONE!”.

Pulire il portastriscia al termine di ogni 
 giornata di lavoro con acqua e detergen-
te o disinfettante.

 1  Se appare il messaggio “RIPETERE  CALIBRAZIONE”, premere il tasto di  funzione a 
sinistra “Sì”. Sul display appare il  messaggio “START CALIBRAZIONE”. 
 Se il sistema Urisys 1100 è nello stato di pronto per la misurazione, premere il tasto 
di  funzione a sinistra “Calibr.”. Sul display appare il  messaggio “START 
 CALIBRAZIONE”.

2  Inserire la striscia per la calibrazione con i tasselli rivolti verso l’alto nel portastri-
scia. L’estremità della striscia deve essere spinta sino in fondo per circa 2 mm 
sotto la clip che la trattiene.

3   Premere il tasto START.
4  Se la calibrazione è valida, viene stampato automaticamente “CALIBRAZIONE O.K.”. 
5  Se sul display appare uno dei seguenti messaggi di errore, consultare il manuale 

operativo: 
 
• “ERRORE TASSELLO RIFERIMENTO!” 
• “CALIBRAZIONE NON VALIDA!”  
• “ERRORE CALIBRAZIONE!” 

1  Spegnere lo strumento.
2  Estrarre il portastriscia dallo strumento.
3   Sciacquare la superficie del portastriscia sotto acqua corrente.
4  Eliminare con una spazzola morbida le leggere incrostazioni dovute ai residui di 

urina, soprattutto nell’area del meccanismo di tenuta e fra i denti sulla parte 
inferiore della slitta. 

5  Pulire il portastriscia con alcool al 70 % o altro disinfettante. Asciugare con un 
panno asciutto che non lasci filamenti.

6  Inserire il portastriscia nello strumento.
7  Accendere lo strumento.

1  Aprire il coperchio della stampante  premendo la parte in rilievo e togliere il 
vecchio rotolo.

2  Inserire nello scomparto il nuovo rotolo e  tirare alcuni centimetri di carta oltre  
il  bordo. La parte termosensibile (parte esterna del rotolo) deve essere rivolta verso 
il basso.

3   Chiudere il coperchio spingendolo  verso il basso fino allo scatto. La carta  deve 
 fuoriuscire dalla fessura del coperchio  della stampante. 

ATTENZIONE: Per staccare lo stampato tirare orizzontalmente in avanti la carta sul 
bordo.
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Per qualsiasi domanda sul contenuto del  manuale operativo o per eventuale supporto tecnico contattare il servizio 
assistenza Roche Diagnostics.


