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1. INTRODUZIONE 

1.1. Informazioni sul presente manuale 

Questo manuale descrive tutte le le procedure e le informazioni necessarie per l'uso corretto e utile 
dello RPU-2100R, compresi l'installazione, il funzionamento normale, la manutenzione e la 
risoluzione dei problemi dell'utente. 

Il presente manuale non descrive argomenti correlati all'assistenza specifica, quali informazioni 
tecniche e procedure di riparazione. 

Nel presente manuale vengono usati i seguenti simboli grafici per richiamare l'attenzione su 
informazioni importanti: 
 

 

ATTENZIONE: 
Questo simbolo indica avvertenze e altre informazioni correlate a pericoli. La mancata 
osservanza di queste informazioni può comportare lesioni personali, danni allo 
strumento o a proprietà, o malfunzionamento dello strumento. 

  
 

 

NOTA: 
Questo simbolo indica suggerimenti utili e altre importanti informazioni non 
correlate a pericoli specifici. 
  

 
 

1.2. Dichiarazione di non responsabilità 

Lo strumento non è dotato di sistemi di backup o controllo per impedire la produzione di reagente 
errato a causa di condizioni quali: 

• Circuito di misurazione non calibrato 

• Malfunzionamento dello strumento 

• Tipo o qualità di reagente concentrato errato 

• Acqua demineralizzata di bassa qualità 
 

 

Il produttore rifiuta qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno diretto, indiretto, 
incidentale, speciale o consequenziale di qualsiasi tipo, derivante dall'uso di 
reagente preparato errato. 

 
 

1.3. Nomi protetti 

Sysmex è un marchio registrato di Sysmex Corporation, Giappone. 
Cellpack è un marchio registrato di Sysmex Corporation. 
Cubitainer è un marchio registrato di Hedwin Corporation. 
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1.4. Legenda; denominazione e informazioni 

Per lo RPU-2100R è possibile utilizzare reagenti diversi, a seconda del sistema analizzatore 
collegato. Pertanto è valida la seguente formulazione: 

• Lo RPU-2100R è idoneo sia per gli analizzatori della classe X che per la serie XN.  

• La denominazione “pre-filtro” descrive il pre-filtro del liquido interno ubicato all'interno dello 
RPU-2100R. 

• La denominazione “filtro finale” descrive i filtri finali del liquido, i quali sono ubicati all'interno 
dello sportello dello RPU-2100R.  

• “Cellpack® -S Conc.” è utilizzato se l'RPU-2100R è collegato agli analizzatori classe X. 

• “Cellpack DST” è utilizzato se l'RPU-2100R è collegato alla serie XN. 

• La denominazione “concentrato di Cellpack” e “concentrato” è intercambiabile con “Cellpack® -
S Conc.” e “Cellpack DST”, a seconda di quale analizzatore di sistema è collegato allo RPU-
2100R. 

• La denominazione “Cellpack pronto all'uso” è intercambiabile con “Cellpack®” e “Cellpack 
DCL”, a seconda di quale sistema di analizzatore è collegato allo RPU-2100R. 

• Lo RPU-2100R produce a partire da “Cellpack® -S Conc.” o “Cellpack DST”, 
indipendentemente da quale sistema analizzatore è collegato allo RPU-2100R, un “diluente 
pronto all'uso”. 

• Il concentrato di Cellpack (Cellpack® -S Conc. e Cellpack DST) è disponibile in scatole di 
reagente Cubitainer da 10 e 20 litri. La stabilità di una fiala aperta di Cellpack® -S Conc. è di 
30 giorni, mentre la stabilità di una fiala aperta di Cellpack DST è di 60 giorni. 
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2. DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO 

2.1. Informazioni generali 

Lo RPU-2100R è un'unità di preparazione reagente automatizzata. Esso produce un diluente 
pronto all'uso ottenuto da un concentrato di Cellpack (es.: (Cellpack® S Conc.) e acqua 
demineralizzata con un rapporto di 1:25. 

Lo strumento è una singola unità, la quale alloggia tutte le parti necessarie all'interno di un telaio 
chiuso. Il telaio è coperto da coperchi facilmente rimovibili, rivestiti di epossidico e di lamiera. 

Tutti i connettori sono situati sul lato posteriore dello strumento, compreso l'interruttore ON/OFF. 
Tutte le parti durevoli e sostituibili dall'utente sono accessibili dallo sportello anteriore. Un carrello 
per concentrato di Cellpack (Cellpack® S Conc.) visualizzato qui a titolo di esempio) può essere 
applicato ai 3 lati dell'unità, nel modo desiderato. 
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2.2. Condizioni d'uso specificate 

Lo strumento “RPU-2100R” sarà utilizzato solo per generare dal concentrato di Cellpack un 
diluente pronto all'uso per uso diagnostico in vitro in collegamento diretto con analizzatori 
ematologici SYSMEX della classe X-Class e della serie XN. 
Lo strumento può essere usato solo con i reagenti e le soluzioni di pulizia citate in questo manuale. 
Qualsiasi altro utilizzo è considerato non specificato. 
 

2.3. Caratteristiche delle prestazioni 

2.3.1. Output del reagente 

L'output di reagente diluito dipende dalla temperatura dell'acqua fornita e dalla quantità di 
estrazione del reagente diluito.  
Quando l'acqua è molto fredda, il processo di riscaldamento richiede più tempo del processo di 
miscela. 

Per una panoramica dettagliata sull'output, vedere la tabella Acqua fornita e condizioni del 
reagente (a pagina 15). 
 

2.4. Principio di diluizione 

Il metodo per determinare il tasso di diluizione del reagente consiste nel misurarne la conduttività. 

La misurazione della conduttività nello RPU-2100R viene eseguita secondo i seguenti standard 
internazionali: 

ISO 7888:1985 (Qualità dell'acqua - Determinazione della conduttività elettrica) 

EN-IEC 60746-3:2002 (Espressione delle prestazioni degli analizzatori elettrochimici - Parte 
3: Conduttività elettrolitica) 

La conduttività è definita come la capacità di una sostanza di condurre corrente elettrica. 

Nelle soluzioni acquose, la corrente viene trasportata dagli ioni carichi. Più è elevato il numero di 
ioni (come nelle soluzioni saline, più elevata diventa la conduttività. Poiché la conduttività di 
entrambi gli ingredienti del reagente (acqua demineralizzata e reagente concentrato) è nota, il 
tasso di diluizione può essere determinato con grande accuratezza. 

Il movimento ionico nelle soluzioni acquose dipende molto dalla temperatura. Pertanto, la 
temperatura della soluzione viene anch'essa misurata e il valore di conduttività a quella 
temperatura viene convertito nel valore come se la temperatura fosse 25°C. 

Per evitare imprecisioni di conversione che possono verificarsi quando la differenza di temperatura 
è notevole, l'acqua demineralizzata viene riscaldata fino a 25°C. 
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2.5. Principi di funzionamento 

Lo strumento utilizza acqua demineralizzata, la quale deve essere fornita da un dispositivo 
esterno. L'acqua demineralizzata viene convogliata nell'apposito contenitore dalla pressione 
dell'alimentazione idrica esterna. L'acqua viene riscaldata all'interno dell'apposito contenitore e 
scorre nel contenitore del miscelatore grazie alla gravità. 

Una prima dose di reagente concentrato viene aggiunta mediante una pompa peristaltica. Questo 
produce una diluizione all'80-90% del valore desiderato. La diluizione viene miscelata e la 
conduttività viene misurata. La quantità restante di reagente concentrato viene calcolata e 
aggiunta in diverse fasi e per importi decrescenti. 
Quando il valore di conduttività misurato è all'interno di un intervallo specifico, la diluizione è 
corretta e scorre nel contenitore per lo stoccaggio grazie alla gravità. 
Le diluizioni rifiutate scorrono nel collettore di scarico per gravità e vengono pompate al di fuori 
dello strumento fino allo scarico. 

Il reagente diluito nel contenitore per lo stoccaggio viene pompato attraverso un filtro antibatterico 
in un contenitore di tracimazione. Gli analizzatori esterni estraggono il reagente da questo 
contenitore di tracimazione attraverso un filtro finale mediante un vuoto generato dal dispositivo 
per vuoto dell'analizzatore. Dal contenitore di tracimazione, il reagente torna nel contenitore per lo 
stoccaggio grazie alla gravità. 

Tutti i contenitori sono collegati a un ingresso/scarico principale e a un collettore di scarico 
mediante un tubo di ventilazione/tracimazione combinato. Questo sistema aperto impedisce la 
pressurizzazione dei contenitori. Un filtro dell'aria protegge il sistema contro l'inquinamento da 
particelle trasportate dall'aria. Un interruttore a galleggiante all'interno del collettore di scarico 
aziona la pompa di scarico. 
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2.6. Specifiche tecniche 

Modelli strumento RPU: 

Modello 
Nome modello Numero di catalogo 

 RPU-2100-R NARP109000 

NARP109010 

 

Alimentazione elettrica Tensione 230 VCA (+/- 10%) 
 Frequenza 50-60 Hz 

Potenza assorbita  500 VA 
   

Ambiente Temperatura di esercizio 
minima e massima 

15 … 30 °C 

 Temperatura di esercizio 
ottimale 

15 … 25 °C 

 Temperatura di trasporto e 
stoccaggio 

 5 … 50 °C 

 Livello di umidità 40…80 % senza condensa 

Collegamenti esterni Rete di alimentazione Cavo di alimentazione euro 
 Ethernet/USB 

(solo NARP109010) 
RJ45/USB-B  

 RS-232 
(solo NARP109000) 

Femmina SUB-D a 9 pin  

Collegamenti esterni  
(fluidi) 

Connettore dell'acqua (1, 
sul tubo di collegamento 
incluso) 

G ¾" femmina 

 Connettore uscita reagente 
(4x) 

Connettore tubazione 
spinta all'interno,  
Diametro esterno 6 mm 

 Connettore uscita scarico 
(1x) 

Punta di tubo, diametro 
interno tutto 12 mm 

Dimensioni globali Larghezza 500 mm 

(senza carrello del 
reagente) 

Altezza <700 mm 

 Profondità 430 mm 
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Peso totale (senza 
liquidi) 

 ca. 50 kg 

Volumi Tanica d'acqua 2,5 litri 
 Contenitore per lo 

stoccaggio 
2,5 litri 

 Contenitore del miscelatore 0.6 litri 
 Contenitore di tracimazione 0.6 litri 
 Tanica rifiuti (opzionale, 

esterna) 
20 litri 

Potenza termica Modalità "Standby"  max. 50 W 
 Piena operatività max. 500 W 

Livello di rumore 
acustico 

Massimo a 1 m 
(durante lo scarico di rifiuti) 

65 dB (A) 

 Continuo a 1 m < 60 dB(A) 
   

Lingue interfaccia utente Attualmente disponibile de, en, es, fr, hu, it, nl, sk, 
sv 

 (è possibile l'estensione 
dell'elenco) 

 

 
 

2.7. Condizioni dell'acqua fornita e del reagente 

 

Acqua 
demineralizzata 

Qualità necessaria (conduttività) Meno di 0,2 µS/cm 

 Volume necessario  
(consumo durante il 
funzionamento normale) 

20 litri/ora 

 Temperatura necessaria 5 … 25 °C 
 Pressione minima 1 bar 
 Pressione massima 5 bar 
 Connettore tubo necessario G ¾" maschio 

Alimentazione del 
reagente 
concentrato 

Dimensioni massime contenitore 
 

390 x 260 x 300 mm 

(larghezza x profondità x 
altezza) 

 Tipo di reagente Concentrato di Cellpack 
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SYSMEX 

Filtraggio Filtro dell'aria Filtro antibatterico, 
dimensioni pori 0,2 µm 

 Pre-filtro del liquido Capsula di grado 
farmaceutico (sterilizzata), 
dimensioni dei pori 0,8+0,45 
µm, 
autoventilante 

 Filtro finale del liquido Capsula di grado 
farmaceutico (sterilizzata), 
dimensioni dei pori 0,2 µm, 
autoventilante 

Reagente diluito  
reagente diluito 

 In conformità con "Soluzione 
per messa a punto tecnica" 
ZE000901: 13,47 mS/cm (+/- 
0,1 mS/cm) a 25 °C (+/- 2 
°C) 

Reagente diluito  
reagente diluito 

Con temperatura dell'acqua 5 ... 
20 °C 

meno di 16 litri/ora 

(durante l'estrazione 
continua) 

Con temperatura dell'acqua 20 ... 
25 °C 

ca. 16 litri/ora minimo 

ca. 18 litri/ora massimo 

Rendimento (18 litri/ora equivalgono a circa 600 campioni/ora) 

Estrazione di picco 
del reagente diluito 

0,5 litri/minuto 6 minuti max. 

(con stoccaggio 
completo e 
contenitore di 
tracimazione e 
nuovo pre-filtro) 

1 litro/minuto 2 minuti max. 

Metodo di estrazione 
del reagente diluito 

Metodo Vuoto 

 Intervallo 75 .. 600 mm Hg 
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2.8. Panoramica sullo strumentario 

2.8.1. Vista esterna e dimensioni globali 

 
 

1 Connettore ingresso acqua 4 Collegamenti esterni 

2 Connettori uscita reagente 5 Modulo ingresso rete 

3 Connettore uscita scarico   
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2.8.2. Vista interna 

 
 

1 Filtro dell'aria 7 Tanica d'acqua 

2 Contenitore del miscelatore 8 Contenitore di tracimazione 

3 Pompa del reagente 9 Valvola di drenaggio contenitore di 
tracimazione 

4 Pre-filtro del fluido 10 Contenitore per lo stoccaggio 

5 Valvola di drenaggio contenitore per lo 
stoccaggio 

11 Collettore di scarico 

6 Pompa di circolazione 12 Pompa dei rifiuti 
 
 

2.8.3. Tanica d'acqua 

La tanica d'acqua è un recipiente chiuso non trasparente che contiene acqua demineralizzata 
proveniente dall'alimentazione idrica esterna. L'acqua è riscaldata fino a 25°C in questo 
contenitore. Un dispositivo di rimescolamento fornisce un gradiente a temperatura uniforme 
nell'acqua. Il contenitore è ventilato e protetto contro la pressurizzazione mediante un 
collegamento del tubo al collettore di scarico. 
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2.8.4. Contenitore del miscelatore 

Il contenitore del miscelatore è un recipiente trasparente in cui avviene la diluizione. Esso alloggia 
il gruppo sensore conduttività e un dispositivo di miscela. Il contenitore è ventilato e protetto contro 
la pressurizzazione mediante un collegamento del tubo al collettore di scarico. 
 

2.8.5. Contenitore per lo stoccaggio e sistema di circolazione 

Il contenitore per lo stoccaggio è un recipiente chiuso non trasparente che contiene il reagente 
diluito. 
La miscela stoccata viene continuamente pompata attraverso un filtro antibatterico in un 
contenitore di tracimazione. Il filtro rimuove le particelle e i batteri dal reagente. La capacità di 
flusso del filtro è monitorata. 

Il contenitore di tracimazione è un vaso chiuso trasparente dal quale gli analizzatori collegati 
prelevano il reagente. Un collegamento separato per ciascun analizzatore passa attraverso il lato 
posteriore dello RPU-2100R verso l'esterno. Ciascun analizzatore è collegato a un filtro 
antibatterico finale separato. 
La miscela in eccesso ritorna al contenitore per lo stoccaggio. 
Entrambi i contenitori sono ventilati e protetti contro la pressurizzazione da un collegamento del 
tubo verso il collettore di scarico. 
Nel punto più basso, tra il contenitore per lo stoccaggio e la pompa di circolazione, è ubicata una 
valvola di drenaggio, la quale reindirizza il flusso verso la pompa di scarico nel caso in cui fosse 
necessario spurgare il sistema. Una seconda valvola di drenaggio è ubicata sotto il contenitore di 
tracimazione per drenare il contenitore di tracimazione. Entrambe le valvole sono azionate 
manualmente. 
 

2.8.6. Pompa del reagente 

La pompa peristaltica trasporta il reagente concentrato nel contenitore del miscelatore. 
Il tubo della pompa può essere sostituito facilmente. 
 

2.8.7. Raccolta rifiuti 

Tutti i contenitori sono collegati al collettore di scarico, il quale conduce alla pompa dei rifiuti. Un 
interruttore galleggiante all'interno del collettore attiva la pompa dei rifiuti, la quale pompa i rifiuti 
fuori dallo strumento. Se lo RPU-2100R non è collegato a un sistema di raccolta rifiuti centrale, è 
possibile collegare una tanica rifiuti da 20 litri opzionale. Per impedire il riempimento eccessivo, la 
tanica rifiuti opzionale è monitorata da un interruttore di livello. 
 

2.8.8. Unità di controllo 

L'unità di controllo elettrica è ubicata sul lato posteriore dello strumento ed è schermata dal 
sistema di fluido. L'unità di controllo non è accessibile per l'utente. 
Tutti gli attivatori, i sensori, ecc. sono controllati da un unico PCB. Il software è incorporato e 
archiviato nella memoria flash. 
Il software è programmabile tramite flash da un PC, mediante un collegamento USB o RS232 
(presa SUB-D), a seconda del modello (vedere Specifiche tecniche (a pagina 13)). 
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2.8.9. Collegamento di comunicazione esterno 

Una serie di connettori per la comunicazione esterna è ubicata sul lato posteriore dello strumento. 
 

2.8.9.1. I/O 

Sono disponibili tre connettori I/O per i dispositivi esterni, come l'interruttore del livello della tanica 
rifiuti. 
 

 

NOTA: 
per ulteriori informazioni sui dispositivi esterni ausiliari, contattare il rappresentante 
Sysmex. Questi dispositivi devono essere collegati da un tecnico competente. 

 
 

2.8.9.2. RS-232 (solo modello NARP109000) 

Il connettore RS-232 è utilizzato per inviare dati dallo RPU-2100R a un sistema monitor e per 
finalità di programmazione. Il connettore RS-232 consente di effettuare una connessione online 
all'IPU esteso. 
 

 

NOTA: 
il connettore RS-232 ha esclusivamente finalità di assistenza. 

 
 

2.8.9.3. Ethernet/USB (solo modello NARP109010) 

Il collegamento Ethernet è usato per inviare dati dallo RPU-2100R a un sistema di monitoraggio. 
Il collegamento USB è usato per gli aggiornamenti del firmware. 
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3. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

3.1. Precauzioni generali per la sicurezza 
 

 
 

Leggere le istruzioni prima di utilizzare lo strumento. Osservare tutti i simboli di attenzione riportati 
nel manuale e sullo strumento. Conservare questo manuale come riferimento futuro. 

Non versare liquidi sullo strumento. Ciò potrebbe provocare un cortocircuito. In tal caso, 
SPEGNERE immediatamente l'interruttore principale e scollegare il cavo di alimentazione. 
Contattare il rappresentante dell'assistenza Sysmex. 

Qualora lo strumento dovesse emettere odori insoliti o fumo, SPEGNERE immediatamente e 
scollegare il cavo di alimentazione. L'ulteriore utilizzo dello strumento comporta il rischio di 
incendio, scosse elettriche o lesioni personali. Contattare il rappresentante dell'assistenza 
Sysmex. 

Non toccare i circuiti elettrici all'interno dello strumento, in particolare con le mani bagnate, in 
quanto vi è il rischio di scosse elettriche. 

Questo strumento va collegato a una presa elettrica della tensione corretta. Notare che lo 
strumento deve essere messo a terra. 

Evitare di danneggiare il cavo di alimentazione. Non collocare alcuna apparecchiatura sul cavo di 
alimentazione e non tirare il cavo di alimentazione. 

Quando lo strumento non è utilizzato (compresa la notte), l'acqua va chiusa per evitare che venga 
versata. 

Questo strumento va aperto solo attenendosi alle istruzioni contenute nel manuale 
 

3.2. Evitare le infezioni 

I contenitori di fluido interno non possono mai essere aperti dall'utente, ma solo da personale 
dell'assistenza qualificato. Durante l'uso prolungato dell'RPU, dei batteri pericolosi (es.: legionella) 
possono crescere all'interno dei contenitori. Prima di aprire i contenitori è necessario eseguire la 
procedura di disinfezione (per ulteriori dettagli, vedere la sezione Manutenzione). 
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3.3. Installazione 

Lo strumento deve essere installato in un luogo asciutto e privo di polvere. 

Non esporre lo strumento a sbalzi di temperatura eccessivi e alla luce solare diretta. 
Evitare urti e vibrazioni. Assicurare una buona ventilazione. 

Evitare l'installazione vicino a dispositivi che provocano interferenze, come ad esempio, radio, 
centrifughe, ecc. 

L'installazione dello strumento nei luoghi in cui sono conservati prodotti chimici o in cui si sviluppa 
gas non è consentita. 
 

3.4. Manipolazione di reagenti 

Osservare le etichette sui pacchetti dei reagenti e leggere le informazioni sull'inserto del pacchetto. 

Evitare il contatto diretto con i reagenti. I reagenti possono provocare irritazione di occhi, pelle e 
membrane mucose. 

In caso di contatto accidentale con il reagente, sciacquare immediatamente la pelle con molta 
acqua. 

Dopo il contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua abbondante. Consultare subito un 
dottore. Consultare la scheda dati di sicurezza del materiale. 

In caso di ingestione accidentale di reagente, consultare immediatamente un medico! 

Evitare la contaminazione di reagenti da parte di polvere o batteri. I reagenti non vanno usati dopo 
la data di scadenza. 

In caso di versamento di una piccola quantità di reagente, pulire con un panno umido. Per 
versamenti di notevole entità seguire la procedura di laboratorio standard. 

Il concentrato di Cellpack è un buon conduttore e pertanto in caso di versamento vicino ai cavi 
elettrici o agli elettrodomestici vi è il rischio di scossa elettrica. Spegnere lo strumento e scollegarlo 
prima di pulire il liquido versato. 

Il DISINFETTANTE RPU è un potente materiale di pulizia alcalino. Qualora esso venisse a 
contatto con la pelle o indumenti, lavare la superficie interessata con acqua abbondante. 
Consultare la scheda dati di sicurezza del materiale. 

Il DISINFETTANTE RPU contiene ipoclorito di sodio, che è corrosivo. Lavare immediatamente con 
un panno umido. 
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4. INSTALLAZIONE 
Lo strumento deve essere disimballato, installato e controllato da un rappresentante 
dell'assistenza Sysmex competente prima di metterlo in funzione la prima volta. 
Informazioni dettagliate sull'installazione sono riportate nel "Service manual" dello RPU-2100R. 
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5. INTERFACCIA UTENTE E MENU SOFTWARE 

 
 

5.1. Layout del display 

Il display è disposto su 4 righe x 20 caratteri. Il display principale viene visualizzato quando lo 
strumento è ACCESO. 

Sul display vengono fornite le seguenti informazioni: 
 

5.1.1. Informazioni sulla modalità 

La prima riga del display indica se lo strumento è in modalità [ATTIVO] o [STAND-BY] oppure esegue 
una [FUNZIONI]. 
[ATTIVO] significa che lo strumento è operativo e produce automaticamente reagente. Con questa 
impostazione le funzioni di assistenza non sono disponibili. 

[STAND-BY] significa che la produzione di reagente è sospesa, in modo tale da consentire le funzioni 
di assistenza e le attività di manutenzione. 
L'impostazione dello strumento su una di queste impostazioni viene effettuata dall'utente. All'avvio, 
lo strumento passa automaticamente alla modalità [ATTIVO] dopo 15 secondi. 
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5.1.2. Informazioni sullo stato 

La riga tre e la riga quattro mostrano dei brevi messaggi, i quali indicano lo stato corrente o la 
produzione di reagente: 
 

"Riempimento" • la tanica d'acqua viene riempita 

"Riscalda: xx,x°C 
(xx,x°C)" 

• È in corso il riscaldamento dell'acqua, temperatura 
corrente, tra parentesi: temperatura finale 

"Miscelazione" • è in corso la miscela del reagente 

"PRONTO" • il reagente diluito è disponibile per gli analizzatori 
 

Ogni volta che si verifica un errore o un avvertimento, la riga di stato viene commutata a intervalli 
di 1 secondo tra il messaggio di errore o di avvertimento e le informazioni normali sullo stato. 
 

5.2. Uso della tastiera 

Lo RPU-2100R dispone di un sistema operativo controllato da menu. I menu possono essere 
selezionati premendo il tasto [ INVIO] .e/o usando i tasti [FRECCIA SU] e [FRECCIA GIÙ] per 
scorrere. 
Una freccia [>] davanti alla riga indica la posizione scelta. 
Per attivare la funzione scelta o entrare nel sottomenu, premere [ INVIO]. 
Premendo [ RITORNA ] nei sottomenu si torna sempre al menu precedente. 
Premendo [ RITORNA ] nel menu principale si torna al display principale 

 

Pulsante Descrizione usare questo tasto per: 

 

FRECCIA SU 

• scorrere in alto in un menu 

• aumentare il valore di un parametro 

• disattivare temporaneamente il 
segnalatore acustico 

 

FRECCIA GIÙ 

• scorrere in basso in un menu 

• diminuire il valore di un parametro 

• disattivare temporaneamente il 
segnalatore acustico 

 

INVIO 

• selezionare un'opzione di menu 

• avviare una funzione 

• confermare un'operazione 
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5.3. Segnali 

Sul display dello RPU-2100R sono presenti due LED. Contemporaneamente a un segnalatore 
acustico interno, indicano varie condizioni: 

 

LED Stato Modalità 

Verde (“Pronto”) ACCESO in continuazione Modalità "Attivo" 

Verde (“Pronto”) Lampeggiante Modalità "Standby" 

Rosso (“Errore”) ACCESO in continuazione + 
brevi segnali acustici 

Errore 

Rosso (“Errore”) Lampeggiante + lunghi 
segnali acustici 

Avvertenza 

 

Per ulteriori informazioni su errori e avvertenze, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi". 
 

5.4. Panoramica sulle opzioni di menu 

In questa sezione vengono spiegate brevemente le varie opzioni di menu. Per ulteriori dettagli, 
consultare la sezione Manutenzione. 

 

Legenda: [TESTO IN GRASSETTO] è il testo sul display 

 Testo in grassetto è l'impostazione 
predefinita 

 [ INVIO] . è la funzione del tasto 
 
 



 Interfaccia utente e menu software 
 

RPU-2100R Istruzioni per l'uso  Pagina 27 
Version 1.3 MRN-184-IT 

 

5.4.1. Menu Struttura (Livello utente) 
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5.4.2. Menu principale 

Le seguenti opzioni sono accessibili nelle modalità Attivo o Standby. 
 

Menu principale 

[RITORNA] Torna al display principale 

[SPEGNI IL SISTEMA] Prima di spegnere lo strumento è necessario eseguire questa 
funzione. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 
"Funzionamento normale". 

[ATTIVO / STAND-BY 
ON/OFF] 

Alterna tra le modalità “Attivo” e “Standby”. 
[On] corrisponde ad “Attivo”; [off] corrisponde a “Standby”. 
Impostazione predefinita all'avvio: standby. Viene 
automaticamente impostata su "Attivo" dopo 15 secondi. 
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Funzionamento 
normale" 

[CANCELLA ERRORE] Reimposta un messaggio di errore 

[ATTENZIONE ON/OFF] Impostazione predefinita all'avvio: avvertenze attivate. 
Se l'utente non desidera che vengano segnalate le 
avvertenze, questa opzione può essere disattivata. I 
messaggi di errore non saranno interessati da questa 
impostazione. 

[LOG MACCHINA] Entra nel menu del registro degli strumenti 

[LOG ERRORI] Entra nel menu del registro degli errori 

[MENÙ SERVIZI] Entra nel menu di assistenza 
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5.4.3. Menu del registro della macchina 

Le seguenti opzioni sono accessibili nelle modalità Attivo o Standby. 
 

Registro della macchina 

[RITORNA] Torna al menu precedente. 

[BUONO] Mostra la quantità totale di buone miscele. Valore non volatile. 
Intervallo: 0-9,999,999 

[SCARSO] Mostra la quantità totale di miscele rifiutate a causa di valori di 
conduttività errati. Valore non volatile. 
Intervallo: 0-9,999,999 

[SCARSO (TEMP)] Mostra la quantità totale di miscele rifiutate a causa di una 
deviazione di temperatura eccessiva. Valore non volatile. 
Intervallo: 0-9,999,999 

[ERRORE] Mostra la quantità totale di errori. Valore non volatile. 
Intervallo: 0-9,999,999 

[ORARIO FUNZ.] Mostra le ore di funzionamento cumulative della pompa di 
circolazione. 

 
 
 

5.4.4. Menu del registro degli errori 

Le seguenti opzioni sono accessibili nelle modalità Attivo o Standby. 
 

Registro degli errori 

[RITORNA] Torna al menu precedente 

[errori da 1 a 10] Mostra gli ultimi 10 errori che si sono verificati. 
Valore non volatile. 
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5.4.5. Menu di assistenza 

La maggior parte delle opzioni del menu di assistenza sono accessibili solo quando lo strumento è 
impostato sulla modalità Standby. Le opzioni inaccessibili vengono segnalate con uno squillo. 
 

 

Menu di assistenza 

[RITORNA] Torna al menu precedente. 

[SOST. CONCENTRATO] Consente di sostituire il contenitore di reagente del 
concentrato di Cellpack. 
Per una procedura dettagliata e graduale, vedere la 
sezione Manutenzione. 

[SOSTITUISCI FILTRO] Consente di sostituire il pre-filtro del fluido interno. 
Per una procedura dettagliata e graduale, vedere la 
sezione Manutenzione. 

[SOST. PUMPTUBE] Consente di sostituire il tubo della pompa del reagente. 
Per una procedura dettagliata e graduale, vedere la 
sezione Manutenzione. 
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6. PROCEDURE OPERATIVE STANDARD 

6.1. Avvio 
 

 

NOTA: 
lo RPU-2100R va avviato 20..30 minuti prima degli analizzatori 
collegati. In tal modo si avrà la certezza che lo RPU-2100R è in 
esecuzione alla capacità massima quando gli analizzatori 
richiederanno un diluente pronto all'uso. 

 

1. Assicurarsi che l'alimentazione idrica sia in funzione e la tanica rifiuti (se installata) sia vuota. 
2. Accendere (ON) lo strumento. 
3. Durante i primi 15 secondi, il display mostra la versione software e il messaggio [PREMI INVIO 

STANDBY] 
Se [ INVIO] .non viene premuto durante questo periodo, il software passa automaticamente 
alla modalità "Attivo" e viene visualizzata la schermata principale. 
Ora lo strumento inizia a produrre reagente diluito. 

 
 

6.2. Modalità "Attivo" 

La modalità “Attivo” è indicata sulla prima riga dello schermo, mentre il LED verde “Pronto” è 
sempre acceso (ON). 

Tutti i processi necessari per la produzione di reagente diluito vengono eseguiti automaticamente, 
fino a quando sono disponibili acqua demineralizzata e reagente concentrato e viene estratto 
reagente diluito. Sul display vengono visualizzati brevi messaggi, a indicare i processi in corso. 

In caso di riempimento del contenitore per lo stoccaggio, la produzione di reagente diluito sarà 
sospesa.  

Quando il reagente viene estratto dal contenitore di tracimazione, il livello nel contenitore per lo 
stoccaggio scende e la produzione di reagenti continua automaticamente. 
Le opzioni di menu del carattere di monitoraggio sono accessibili in modalità "Attivo". 
Le funzioni di assistenza che interferiscono con i processi automatici sono inaccessibili. Questo è 
segnalato con uno squillo. 
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6.2.1. Comportamento della pompa di circolazione in modalità attiva 

Quando nel contenitore per lo stoccaggio è disponibile reagente diluito sufficiente, la pompa di 
circolazione pompa automaticamente il reagente attraverso il filtro nel contenitore di tracimazione. 
A sua volta, la circolazione è attivata per 1 minuto e quindi sospesa per 15 minuti, se nessun 
reagente viene estratto dal contenitore di tracimazione. Quando il reagente viene estratto dal 
contenitore di tracimazione e il livello cala, la circolazione continua per tutto il tempo necessario a 
tenere alto il livello. 

Se il contenitore per lo stoccaggio è basso, la pompa potrebbe bloccarsi temporaneamente, per 
impedire il danneggiamento. Essa si riavvierà automaticamente quando sarà nuovamente 
disponibile una quantità sufficiente di reagente. 
 

6.3. Modalità "Standby" 

La modalità “Standby” è indicata sulla prima riga dello schermo, mentre il LED verde “Pronto” 
lampeggia. 

Per poter accedere alle funzioni di assistenza, è necessario impostare lo strumento sulla modalità 
standby. Ciò significa che la produzione di reagente diluito viene interrotta. 

Questa funzione può essere richiamata in qualsiasi momento. Tuttavia, potrebbero essere 
necessari alcuni secondi, in quanto è necessario interrompere i processi automatici in condizioni di 
sicurezza. 
 

6.3.1. Comportamento della pompa di circolazione in modalità standby 

In generale, la pompa di circolazione si comporta allo stesso modo della modalità attiva. Tuttavia, 
se essa è necessaria per l'esecuzione di determinate funzioni di assistenza, si interrompe. 
 

6.4. Sostituzione del reagente concentrato 

Quando il Cubitainer del reagente concentrato di Cellpack si esaurisce, lo strumento segnala 
"C38 CONDUTTIVÀ - CAMBIA CONCENTRATO". 
Per informazioni sulla procedura, vedere la sezione "Interventi per la risoluzione dei problemi 
Conduttività C38 – Modifica del concentrato di Cellpack (a pagina 43)". 

Il contenitore di reagente può essere sostituito anche preventivamente. 
Per informazioni sulla procedura, vedere la sezione "Manutenzione Sostituzione del concentrato 
di Cellpack preventivo (a pagina 46)". 
 



 Procedure operative standard 
 

RPU-2100R Istruzioni per l'uso  Pagina 33 
Version 1.3 MRN-184-IT 

 

6.5. Spegnimento 

Ogni volta che si deve chiudere RPU-2100R,l'operazione va sempre effettuata utilizzando 
l'opzione di menu [SPEGNI IL SISTEMA] nel menu principale. Così facendo le ore di funzionamento 
vengono registrate correttamente. 
 

 

NOTA: 
quando è necessario spegnere il sistema, per prima cosa è 
necessario spegnere gli analizzatori collegati. In tal modo si evita 
che i tubi di collegamento e le riserve interne degli analizzatori 
vengano svuotati. 

 

 

ATTENZIONE: 
ogni volta che si deve SPEGNERE lo strumento, è necessario chiudere 
prima l'alimentazione idrica esterna! 

 

Dopo aver chiuso l'alimentazione idrica, attivare [SPEGNI IL SISTEMA] nel menu principale. Questa 
operazione può essere eseguita in modalità “attiva” o “standby”. 

L'utente viene avvisato quando lo strumento può essere OFF (SPENTO) in sicurezza. 
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7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

7.1. Messaggi di errore, condizione e avvertimento 

Lo RPU-2100R rileva le varie situazioni di errore, condizione e avvertimento al fine di fornire 
all'utente le informazioni sul malfunzionamento o sul possibile malfunzionamento imminente dello 
strumento. 
 

 

NOTA: 
il segnale audio può essere disattivato temporaneamente, premendo 
uno dei pulsanti freccia. Il segnale audio sarà attivato 
automaticamente quando si presenta un'altra condizione di errore o 
avvertimento. 

 
 

7.1.1. Differenza tra errori, condizioni e avvertimenti 
 

Segnale di avvertimento: 

• Sul display viene indicato il numero e la descrizione dell'avvertimento 

• Il LED di errore lampeggia 

• Il segnalatore acustico emette segnali acustici lunghi (1 secondo) con lunghe pause a intervalli 
regolari (1 secondo) 

Viene segnalato un avvertimento ogni volta che si verifica una situazione che potrebbe interferire 
con l'output desiderato del reagente diluito, come cicli di riempimento e svuotamento lenti. Gli 
avvertimenti non influenzano i processi in corso e sono ripristinati automaticamente al termine 
della situazione di avvertimento. 

Gli avvertimenti si traducono in errori, quando i limiti specifici per una determinata situazione 
vengono superati. 

Quando un avvertimento viene segnalato in modo persistente senza tradursi in un errore, 
contattare il rappresentante dell'assistenza Sysmex per richiedere la manutenzione e impedire il 
possibile imminente malfunzionamento futuro. 

L'utente può scegliere di non essere informato sugli avvertimenti disattivando la funzione. 
Gli avvertimenti non vengono registrati nel registro degli errori. 
 

Segnale di condizione: 

• Il display mostra il numero e la descrizione della condizione e un breve consiglio per 
l'intervento dell'utente 
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• Il LED di errore lampeggia 

• Il segnalatore acustico emette segnali acustici lunghi (1 secondo) con lunghe pause (3 
secondi) 
 

Le condizioni sono situazioni che interferiscono con il corretto funzionamento dello strumento e 
richiedono l'intervento immediato dell'utente. Di solito le condizioni si riferiscono a fattori esterni, i 
quali devono essere risolti dall'utente. In alcuni casi, la condizione può essere provocata anche da 
problema interni. 

Per informazioni sugli interventi appropriati in caso di condizioni, vedere la sezione "Risoluzione 
dei problemi". 
 

Segnale di errore: 

• Il display mostra il numero e la descrizione dell'errore e un breve consiglio per l'intervento 
dell'utente 

• Il LED di errore è acceso in continuazione 

• Il segnalatore acustico emette segnali acustici brevi (0,3 secondi) con brevi pause a intervalli 
regolari (0,3 secondi) 

Gli errori richiedono l'intervento immediato dell'utente, in quanto il corretto funzionamento dello 
strumento non è più garantito. Tutti i processi in corso vengono bloccati, ad eccezione della 
rimozione dei rifiuti e della circolazione. 

Per informazioni sugli interventi appropriati in caso di errori, vedere la sezione "Risoluzione dei 
problemi". 
 

 

NOTA: 
se una condizione o un errore viene ripristinato ogni volta che 
permane la situazione di errore, lo strumento passa di nuovo alla 
condizione di errore! 

 

Gli ultimi 10 errori vengono registrati, in base al principio "primo a entrare, primo a uscire". 
 

Errori, condizioni e avvertimenti sono visualizzati con un numero di errore, una breve descrizione 
dell'errore e una breve descrizione dell'azione appropriata dell'utente. 
Gli errori sono suddivisi in gruppi per i processi principali dello strumento: 

 

Processo Errori Condizioni Avvertimenti 

Scarico Da E1 a E10 Da C1 a C10 Da W1 a W10 

Memorizzazi
one 

Da E11 a E20 Da C11 a C20 Da W11 a W20 

H2O Da E21 a E30 Da C21 a C30 Da W21 a W30 

Mix Da E31 a E40 Da C31 a C40 Da W31 a W40 

Interno Da E41 a E50   
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7.1.2. Elenco di errori, condizioni e avvertimenti e cause possibili 

7.1.2.1. Elenco degli errori (Esteso) 
 

Messaggio err. 
RPU-2100R e 
abitacolo 
dell'Extended 
IPU 

Attivato da Cause possibili Spiegazione/Messaggio mostrato 
nell'Extended IPU 

E1 SCARICO Timeout 
interruttore a 
galleggiante del 
collettore di 
scarico 

• Tubo dei rifiuti piegato o 
bloccato 

• Pressione dell'acqua 
troppo elevata 

• Malfunzionamento 
dell'interruttore a 
galleggiante del collettore 
di scarico 

• Malfunzionamento della 
pompa dei rifiuti 

• Malfunzionamento della 
valvola d'ingresso H2O 

• Impostazione variabile 
“twaste” troppo breve  

[scarico (E1)]: Svuotare il contenitore 
dei rifiuti e controllare il collegamento 
del relativo sensore e il tubo di scarico 
esterno per verificare la presenza di 
pieghe o blocchi.  

 

Se l'errore persiste dopo l'intervento, 
cambiare gli analizzatori per il Cellpack 
pronto all'uso e contattare il 
rappresentante dell'assistenza tecnica 
Sysmex locale. 

E11 ERRORE DEL 
SENS. 

sensore  
“stoccaggio 
vuoto” = OFF, 
sensore 
“stoccaggio 
pieno” = ON 
rilevato 

• Malfunzionamento 
dell'interruttore a 
galleggiante del 
contenitore per lo 
stoccaggio 

[conflitto del sensore (E11)]: 
Malfunzionamento dell'interruttore a 
galleggiante del contenitore per lo 
stoccaggio.  

Cambiare gli analizzatori per il 
Cellpack pronto all'uso e contattare il 
rappresentante dell'assistenza tecnica 
Sysmex locale. 

E22 RISCALDAM. 
H2O 

timeout sensore 
temp. acqua (< 
24,5°C) 

• Impostazione riscaldatore 
meccanico troppo bassa 

• Malfunzionamento 
riscaldatore 

• Malfunzionamento 
sensore temp. acqua 

• Impostazione variabile 
“theat” troppo breve 

[Riscaldamento H2O (E22)]: 
Impostazioni riscaldatore troppo basse 
o malfunzionamento riscaldatore.  

 

Cambiare gli analizzatori per il 
Cellpack pronto all'uso e contattare il 
rappresentante dell'assistenza tecnica 
Sysmex locale. 

 

E23 AGITAZIONE 
H2O 

Timeout sensore 
rimescolamento 
H2O 

• Malfunzionamento motore 
o sensore rimescolatore 

• Rimescolatore inceppato 

[Timeout sensore rimescolamento 
(E23)]: Malfunzionamento o 
inceppamento motore o sensore 
rimescolatore.  
Cambiare gli analizzatori per il 
Cellpack pronto all'uso e contattare il 
rappresentante dell'assistenza tecnica 
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Messaggio err. 
RPU-2100R e 
abitacolo 
dell'Extended 
IPU 

Attivato da Cause possibili Spiegazione/Messaggio mostrato 
nell'Extended IPU 

Sysmex locale. 

E31 RIFORN. 
MISCEL. 

Timeout 
interruttore a 
galleggiante del 
contenitore di 
miscela 

• Alimentazione idrica 
assente dalla tanica 
d'acqua 

• Malfunzionamento valvola 
"Contenitore di miscela 
IN" 

• Malfunzionamento 
dell'interruttore a 
galleggiante del 
contenitore di miscela 

• Impostazione variabile 
“tmixfull” troppo breve 

[alimentazione miscela (E31)]: 
Malfunzionamento dell'alimentazione 
del contenitore di miscela.  
 
Cambiare gli analizzatori per il 
Cellpack pronto all'uso e contattare il 
rappresentante dell'assistenza tecnica 
Sysmex locale. 

E32 DRENAGGIO 
SCARSO 

Timeout 
interruttore a 
galleggiante del 
contenitore di 
miscela 

• "Malfunzionamento 
valvola "uscita contenitore 
di miscela scarsa" 

• Malfunzionamento 
dell'interruttore a 
galleggiante del 
contenitore di miscela 

• Impostazione variabile 
“tmixempty” troppo breve 

[drenaggio scarso (E32)]: 
Malfunzionamento del drenaggio del 
contenitore di miscela.  
 
Cambiare gli analizzatori per il 
Cellpack pronto all'uso e contattare il 
rappresentante dell'assistenza tecnica 
Sysmex locale. 

E33 DRENAGGIO 
OK 

Timeout 
interruttore a 
galleggiante del 
contenitore di 
miscela 

• "Malfunzionamento 
valvola "uscita contenitore 
di miscela OK" 

• Malfunzionamento 
dell'interruttore a 
galleggiante del 
contenitore di miscela 

• Impostazione variabile 
“tmixempty” troppo breve 

[drenaggio (E33)]: Malfunzionamento 
del drenaggio del contenitore di 
miscela.  
 
Cambiare gli analizzatori per il 
Cellpack pronto all'uso e contattare il 
rappresentante dell'assistenza tecnica 
Sysmex locale. 

E34 MISCALEZ. 
PIENA 

Interruttore a 
galleggiante del 
contenitore di 
miscela attivato 
prematuramente 

• Le valvole di “uscita del 
contenitore di miscela” 
perdono 

• Malfunzionamento 
dell'interruttore a 
galleggiante del 
contenitore di miscela 

[miscela piena (E34)]: Perdita del 
contenitore di miscela o 
malfunzionamento dell'interruttore a 
galleggiante.  
Cambiare gli analizzatori per il 
Cellpack pronto all'uso e contattare il 
rappresentante dell'assistenza tecnica 
Sysmex locale. 

E35 STATO H2O 
NON OK 

Dispositivo H2O 
esterno 

• Il dispositivo H2O è 
esaurito o malfunzionante

[cond. H2O non OK (E35)]: Il 
dispositivo di demineralizzazione 
dell'acqua è esaurito o malfunzionante 
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Messaggio err. 
RPU-2100R e 
abitacolo 
dell'Extended 
IPU 

Attivato da Cause possibili Spiegazione/Messaggio mostrato 
nell'Extended IPU 

Cambiare gli analizzatori per il 
Cellpack pronto all'uso ed eseguire il 
condizionamento del dispositivo di 
demineralizzazione dell'acqua.  
 
Se l'errore persiste dopo l'intervento, 
contattare il rappresentante 
dell'assistenza del sistema di 
alimentazione idrica. 

E36 TEMP H2O 
ALTA 

Temp. acqua nel 
contenitore di 
miscela > 27°C 

• Malfunzionamento 
sensore temp. acqua 

• Malfunzionamento 
riscaldatore 

[temperatura H2O> (E36)]: 
Temperatura dell'acqua troppo elevata 
nel contenitore di miscela o 
malfunzionamento del riscaldatore.  
 
Cambiare gli analizzatori per il 
Cellpack pronto all'uso e contattare il 
rappresentante dell'assistenza tecnica 
Sysmex locale. 

E37 TEMP. H2O 
BASSA 

Temp. acqua nel 
contenitore di 
miscela < 23°C  

• Malfunzionamento 
sensore temp. acqua 

• Calo temperatura 
eccessivo a causa 
dell'ambiente freddo 

[temperatura H2O< (E37)]: 
Temperatura dell'acqua troppo bassa 
nel contenitore di miscela o 
malfunzionamento del riscaldatore.  
 
Cambiare gli analizzatori per il 
Cellpack pronto all'uso e contattare il 
rappresentante dell'assistenza tecnica 
Sysmex locale. 

E41 PARAMETRI CPU • Lettura dati in conflitto 
dall'Eeprom 

[parametro (E41)]: Lettura dati in 
conflitto dall'Eeprom.  
 
Cambiare gli analizzatori per il 
Cellpack pronto all'uso e contattare il 
rappresentante dell'assistenza tecnica 
Sysmex locale. 

E42 
COMMUNICAZIONE 

CPU • Errore di comunicazione 
tra la CPU dello 
strumento e la CPU di 
misurazione della 
conduttività 

[comunicazione (E42)]: Errore di 
comunicazione tra le CPU dello 
strumento. 
 
Cambiare gli analizzatori per il 
Cellpack pronto all'uso e contattare il 
rappresentante dell'assistenza tecnica 
Sysmex locale. 

E43 NTC H2O temperatura 
dell'acqua > 40°C 

• Malfunzionamento del 
circuito del sensore della 
temperatura dell'acqua 

[sensore H2O NTC (E43)]: 
Malfunzionamento del circuito del 
sensore della temperatura dell'acqua  
 
Cambiare gli analizzatori per il 
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Messaggio err. 
RPU-2100R e 
abitacolo 
dell'Extended 
IPU 

Attivato da Cause possibili Spiegazione/Messaggio mostrato 
nell'Extended IPU 

Cellpack pronto all'uso e contattare il 
rappresentante dell'assistenza tecnica 
Sysmex locale. 

E44 MISCALEZ. 
NTC 

Temperatura 
contenitore di 
miscela > 40°C 

• Malfunzionamento del 
circuito del sensore della 
temperatura del 
contenitore di miscela 

[sensore miscela NTC (E44)]: 
Malfunzionamento del circuito del 
sensore della temperatura dell'acqua  
 
Cambiare gli analizzatori per il 
Cellpack pronto all'uso e contattare il 
rappresentante dell'assistenza tecnica 
Sysmex locale. 

E45 SENSORE GX CPU • Malfunzionamento del 
sensore conduttività o 
temperatura 

[sensore Gx (E45)]: Malfunzionamento 
del sensore conduttività o temperatura. 
 
Cambiare gli analizzatori per il 
Cellpack pronto all'uso e contattare il 
rappresentante dell'assistenza tecnica 
Sysmex locale. 

E46 
COMMUNICAZIONE 

CPU • Malfunzionamento 
elettronico (interno) 

[comunicazione interna (E46)]: 
Malfunzionamento elettronico.  
 
Cambiare gli analizzatori per il 
Cellpack pronto all'uso e contattare il 
rappresentante dell'assistenza tecnica 
Sysmex locale. 
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7.1.2.2. Elenco delle condizioni 
 

Messaggio 
cond. RPU-
2100R e 
abitacolo 
dell'Extende
d IPU 

Attivato da Cause possibili Spiegazione/Messaggio mostrato 
nell'Extended IPU 

C2 CONT. 
SCAR. PIENO 

Interruttore a 
galleggiante della 
tanica d'acqua 

• La tanica d'acqua è piena 

• Sensore rifiuti esterno o 
connettore ad anello non 
funzionante o non 
collegato 

[tanica rifiuti piena (C2)]: Tanica rifiuti 
vuota o controllare collegamento 
spurgo.  
Se l'errore persiste dopo l'intervento, 
cambiare gli analizzatori per il 
Cellpack pronto all'uso e contattare il 
rappresentante dell'assistenza tecnica 
Sysmex locale. 

C12 CIRCOLA interruttore a 
galleggiante del 
contenitore di 
tracimazione 
(circolazione < 
14l/h) 

• Il filtro interno è bloccato 

• Malfunzionamento della 
pompa di circolazione 

• Malfunzionamento 
dell'interruttore a 
galleggiante del 
contenitore 

[circolazione (C12)]: Manutenzione 
cliente - Sostituire gli analizzatori con 
il Cellpack pronto all'uso.  
Sostituire il filtro interno. Se l'errore 
persiste dopo la sostituzione, 
contattare il rappresentante 
dell'assistenza tecnica Sysmex. 

C21 RIFONIM 
H2O 

Timeout interruttore 
a galleggiante della 
tanica d'acqua 

• Alimentazione idrica 
insufficiente o assente 

• Malfunzionamento 
dell'interruttore a 
galleggiante della tanica 
d'acqua 

• Malfunzionamento della 
valvola d'ingresso H2O 

• Impostazione variabile 
“tro” troppo breve 

[Alimentazione H2O (C21)]: 
Controllare il dispositivo di 
demineralizzazione dell'acqua 
collegato per verificare se i rubinetti e 
le valvole sono completamente aperti. 

1. Se l'errore persiste dopo 
l'intervento, cambiare gli analizzatori 
per il Cellpack pronto all'uso e 
contattare il rappresentante del 
sistema di alimentazione idrica.  

2. Se il dispositivo di 
demineralizzazione dell'acqua 
funziona in conformità con le 
specifiche, contattare il 
rappresentante dell'assistenza tecnica 
Sysmex locale 

C38 
CONDUTTIVÀ 

 • Contenitore reagente 
concentrato vuoto 

• Malfunzionamento della 
pompa del reagente 

• Grandi bolle d'aria nella 
linea di reagente 
concentrato 

[conduttività (C38)]: Sostituire il 
contenitore di reagente di concentrato 
di Cellpack collegato.  

 

Se il contenitore di concentrato di 
Cellpack è sicuramente non vuoto, 
sostituire gli analizzatori con Cellpack 
pronto all'uso e contattare il 
rappresentante dell'assistenza tecnica 
Sysmex locale. 
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7.1.2.3. Elenco degli avvertimenti 
 

Messaggio di 
avvertimento 
RPU-2100R e 
abitacolo 
dell'Extended 
IPU 

Attivato da Cause possibili Spiegazione/Messaggio 
mostrato nell'Extended IPU 

W12 CIRCOLA. 
SCARSA 

interruttore a 
galleggiante del 
contenitore di 
tracimazione 
(circolazione < 28l/h) 

• Il filtro interno è 
parzialmente 
bloccato 

[circolazione lenta (W12)]: 
L'avvertimento non influenza il 
processo in corso. 

W21 RIFOR.H2O 
SCARSO 

Timeout interruttore a 
galleggiante della 
tanica d'acqua 

• Alimentazione 
idrica lenta 

• Valvola 
"Contenitore H2O 
IN" non 
completamente 
aperta 

• Impostazione 
variabile “tro” 
troppo breve 

[Alimentazione H2O lenta (W21)]: 
L'avvertimento non influenza il 
processo in corso.  
Controllare il dispositivo di 
demineralizzazione dell'acqua 
collegato per verificare se i rubinetti 
e le valvole sono completamente 
aperti. 

W23 ERR.MISCELA 
H2O 

Timeout sensore 
rimescolamento H2O 

• Malfunzionamento 
motore o sensore 
rimescolatore 

• Rimescolatore 
inceppato 

[Rimescolamento H2O (W23)]: 
L'avvertimento non influenza il 
processo in corso.  

W31 DRENAGGIO 
SCARSO 

Timeout interruttore a 
galleggiante del 
contenitore di miscela 

• Valvola "Uscita 
contenitore di 
miscela scarsa" non 
completamente 
aperta 

[drenaggio scarso e lento (W31)]: 
L'avvertimento non influenza il 
processo in corso.  

W32 DRENAGGIO 
OK 

Timeout interruttore a 
galleggiante del 
contenitore di miscela 

• Valvola "Uscita 
contenitore di 
miscela OK" non 
completamente 
aperta 

[drenaggio OK lento (W32)]: 
L'avvertimento non influenza il 
processo in corso.  

W33 MISCEL. LENTA Timeout interruttore a 
galleggiante del 
contenitore di miscela 

• Valvola "ingresso 
contenitore di 
miscela" non 
completamente 
aperta 

[alimentazione miscela lenta 
(W33)]: L'avvertimento non 
influenza il processo in corso.  
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7.2. Azioni di risoluzione dei problemi 

7.2.1. E1 Scarico – Controlla scarico 

Se la pompa di scarico è in funzione: 

1. Premere uno dei tasti freccia per disattivare temporaneamente il segnalatore acustico. 
2. Eseguire la "procedura chiamata di assistenza" 
 

Se la pompa di scarico non è in funzione: 

1. Premere uno dei tasti freccia per disattivare temporaneamente il segnalatore acustico. 
2. Svuotare la tanica dei rifiuti e controllare il relativo collegamento del sensore. 
3. Controllare la presenza di pieghe o blocchi del tubo dei rifiuti esterno. Rimuoverli, se 

necessario. 
4. Passare al menu [CANCELLA ERRORE] e premere [ INVIO] . 
5. Se l'errore si ripresenta, eseguire la "Procedura di chiamata di assistenza" 
 
 

7.2.2. C2 Contenitore Scarico pieno – Controlla scarico 

Se la pompa di scarico è in funzione: 

1. Premere uno dei tasti freccia per disattivare temporaneamente il segnalatore acustico. 
2. Eseguire la "procedura chiamata di assistenza" 
 

Se la pompa di scarico non è in funzione: 

1. Premere uno dei tasti freccia per disattivare temporaneamente il segnalatore acustico. 
2. Svuotare la tanica dei rifiuti e controllare il relativo collegamento del sensore. 
3. Passare al menu [CANCELLA ERRORE] e premere [ INVIO] . 
4. Se l'errore si ripresenta, eseguire la "Procedura di chiamata di assistenza" 
 
 

7.2.3. C12 Circolazione – Sostituire filtro interno 
1. Premere uno dei tasti freccia per disattivare temporaneamente il segnalatore acustico. 
2. La pompa di circolazione si interrompe automaticamente. 
3. Sostituire il filtro interno. Collegare i tubi, come spiegato in Sostituzione del pre-filtro (a 

pagina 46) 
4. Passare al menu [CANCELLA ERRORE] e premere [ ENTER ]. 
5. Se l'errore si ripresenta, eseguire la "Procedura di chiamata di assistenza" 
 

7.2.4. C21 Rifornimento H2O – Controllare alimentazione idrica 

Di solito questa condizione è provocata da un calo temporaneo della pressione di alimentazione 
idrica. 

1. Premere uno dei tasti freccia per disattivare temporaneamente il segnalatore acustico. 
2. Passare al menu [CANCELLA ERRORE] e premere [ INVIO ] oppure spegnere e accendere lo RPU-

2100R. 
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Quando questa condizione viene segnalata persistentemente: 

1. Controllare che i rubinetti e le valvole di alimentazione idrica esterna siano completamente 
aperti. 

2. Se l'errore si ripresenta, eseguire la "Procedura di chiamata di assistenza." 
 

7.2.5. Conduttività C38 – Modifica del concentrato di Cellpack 
1. Premere uno dei tasti freccia per disattivare temporaneamente il segnalatore acustico. 
2. Confermare il messaggio di errore premendo [ INVIO] . 
3. Sul display viene visualizzata l'istruzione: [SOST. CONCENTRATO INVIO quando sei pronto...]. 
4. Controllare il contenitore di reagente concentrato. 
5. Se il contenitore non è vuoto, eseguire la "Procedura di chiamata di assistenza". 
6. In caso contrario, sostituire il contenitore di reagente. 
7. Premi [INVIO] 
8. Se l'errore si ripresenta, eseguire la "Procedura di chiamata di assistenza." 
 

7.2.6. Procedura di chiamata il rappresentante dell'assistenza tecnica Sysmex 
1. Premere uno dei tasti freccia per disattivare temporaneamente il segnalatore acustico. 
2. Annotare il messaggio di errore visualizzato. 
3. Chiudere il rubinetto dell'acqua nel dispositivo di demineralizzazione dell'acqua. 
4. Chiudere la valvola d'arresto dell'acqua nello RPU-2100R. 
5. Spegnere lo RPU-2100R. 
6. Scollegare dai filtri esterni la tubazione tra i filtri esterni e gli analizzatori. 
7. Collegare i tubi a uno o più Cubitainer di Cellpack pronto all'uso. 
8. Contattare il rappresentante dell'assistenza Sysmex per richiedere assistenza immediata. 
 

7.2.7. Azioni in caso di cambiamento delle prestazioni 

In caso di un cambiamento delle prestazioni degli analizzatori collegati che sembrano essere 
relativi alle prestazioni dello RPU-2100R, è necessario eseguire la procedura di chiamata di 
assistenza. 
 

7.2.8. Reimpostazione dell'arresto di sicurezza dell'acqua 

All'interno del tubo di collegamento dell'acqua è presente un dispositivo di arresto di sicurezza 
dell'acqua, tra lo RPU-2100R e il dispositivo di demineralizzazione dell'acqua. Se il dispositivo di 
arresto di sicurezza è stato attivato, esso deve essere reimpostato nel modo seguente:  
 

1. Chiudere l'alimentazione idrica nel lato di ingresso del dispositivo di demineralizzazione. 
2. Chiudere la valvola d'arresto nello RPU-2100R. 
3. Scollegare il tubo di alimentazione idrica dallo RPU-2100R 
4. Posizionare l'estremità del tubo in un recipiente idoneo (è possibile utilizzare la tanica rifiuti 

dello RPU-2100R) e aprire la valvola d'arresto per rilasciare la pressione dell'acqua dal tubo. 
5. Scollegare solo il tubo di alimentazione dell'acqua dall'uscita del dispositivo di arresto di 

sicurezza dell'acqua. 
6. Posizionare un contenitore idoneo sotto l'arresto di sicurezza d spingere il perno rosso 

nell'arresto di sicurezza (il perno è ubicato all'interno della porta di uscita). 
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Attenzione: 

Il dispositivo di demineralizzazione dell'acqua può essere sotto pressione e 
l'acqua potrebbe fuoriuscire dall'arresto quando il dispositivo viene reimpostato. 
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8. MANUTENZIONE 

8.1. Pianificazione della manutenzione per l'utente 
 

Arco di tempo Azioni Durata 
(approssimativa) 

Giornaliera • Cercare i segnali di perdite o fuoriuscite di 
liquido 

• Controllare l'alimentazione di acqua 
demineralizzata < 0,2 µS/cm 

1 minuto 

su richiesta dello 
RPU-2100R 

• Sostituire il pre-filtro del fluido 2 minuti 

circa ogni 3 mesi, al 
massimo durante la 
manutenzione 
dell'assistenza 

• Sostituire i filtri finali del fluido 1 minuto per filtro 

 
Numeri di ordine: 

Pre-filtro del fluido QWLV040012 

Set di tubazioni del filtro finale NARP110904 

Filtro finale del fluido QWLV040008 (QWLV040013) 

 
 

8.2. Pulizia 

8.2.1. Pulizia dei contenitori 

Il rivestimento esterno rivestito di epossidico dello strumento e il carrello del reagente possono 
essere puliti con qualsiasi prodotto di pulizia (non abrasivo) o soluzione al sapone per cucina. 

Lo schermo LCD e il tastierino possono essere puliti con un panno leggermente umido. 
Non utilizzare solventi organici! 
Lo strumento va spento, per impedire l'attivazione indesiderata delle funzioni. 
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8.2.2. Pulizia dei contenitori 

Le parti esterne dei contenitori e delle tubazioni possono essere puliti con acqua pulita. 

L'interno deve essere sciacquato solo con acqua demineralizzata (da un rappresentante 
dell'assistenza). In caso di depositi eccessivi, contattare il rappresentante dell'assistenza per far 
pulire i contenitori. 

L'intero sistema di fluido va disinfettato una volta l'anno da un rappresentante dell'assistenza. 
 

8.3. Sostituzione del concentrato di Cellpack preventivo 

Durata: circa 2 minuti. 
Strumenti necessari: Nessuno. 
 

1. Impostare lo strumento sulla modalità Standby. 
2. Passare a [FUNZIONI] e attivare la funzione di assistenza [SOST. CONCENTRATO]. Il reagente che resta 

nel tubo sarà ripompato nel contenitore e sul display sarà visualizzata l'istruzione: [Sost 
reagenti INVIO quando sei pronto...], accompagnata da una serie di brevi segnali acustici. 

3. Rimuovere il kit beccuccio del Cubitainer. 
4. Sostituire il contenitore di concentrato di Cellpack sul carrello. 
5. Sostituire il kit beccuccio del Cubitainer. 
6. Premi [INVIO]. 
7. Attendere che il display torni al menu. 
8. Impostare lo strumento sulla modalità Attivo. 
 
 

8.4. Sostituzione del pre-filtro 

La capacità di flusso del pre-filtro del fluido è monitorata dallo RPU-2100R e il software indicherà 
quando è necessario sostituire il filtro, segnalando "C12 circulation". 
Durata: circa 2 minuti. 
Strumenti necessari: Nessuno. 
 

1. Impostare lo strumento sulla modalità Standby. 
2. Attivare la funzione di assistenza [SOSTITUISCI FILTRO]. La pompa di circolazione si interrompe e il 

display mostra l'istruzione: [CHANGE FILTER AND PRESS ENTER WHEN READY], accompagnata da una serie 
di brevi segnali acustici. 

3. Aprire lo sportello. 
4. Svitare dal filtro il connettore con il piccolo tubo di tracimazione (forma e colore del connettore 

possono variare). Attendere che tutto il fluido sia fuoriuscito dal filtro e tornato nel tubo di 
ingresso. 

5. Rimuovere i tubi di ingresso e uscita. 
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a. Rimuovere il tubo di tracimazione. 
 

b. Attendere che il filtro sia vuoto. 
 

c. Premere l'accoppiamento contro il filtro 
ed estrarre l'anello scorrevole 
 

d. Tirare l'accoppiamento dal filtro 
 

 
6. Estrarre il nuovo filtro (QWLV040012) dall'imballaggio. Osservare la direzione del flusso, 

indicata da una freccia sull'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che il rubinetto di sfiato sul lato 
di ingresso sia chiuso. Rimuovere il rubinetto di sfiato dal lato dell'uscita. 

7. Collegare al filtro i tubi di ingresso e uscita:  
 

a. Estrarre l'anello 
scorrevole 

b. Premere 
l'accoppiamento 
contro il filtro 

 

 
c. Spingere l'anello 
scorrevole verso il 
filtro 

 
8. Tirare i tubi per controllare il collegamento. È possibile che i tubi non fuoriescano. 
9. Applicare il piccolo tubo di tracimazione con il connettore sul rubinetto di sfiato sul lato 

dell'uscita del filtro (forma e colore del connettore possono variare). 
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Il filtro deve essere installato con il lato di scarico rivolto verso l'alto e il tubo di sfiato nella 
posizione superiore: 
 

 
Posizione QWLV040012 del pre-filtro 

10. Chiudere lo sportello. 
11. Premi [INVIO]. 
12. Impostare lo strumento sulla modalità Attivo. 
13. Scartare il vecchio filtro nell'imballaggio del nuovo filtro. 
 
 

8.5. Sostituzione del filtro finale 

I filtri finali del fluido vanno sostituiti immediatamente quando sono bloccati e gli analizzatori non 
sono più in grado di estrarre il reagente. I filtri vanno sostituiti preventivamente circa ogni 3 mesi, 
ma al massimo durante la manutenzione ordinaria. 
Durata: circa 1 minuto per filtro. 
Strumenti necessari: Nessuno. 

I filtri finali sono ubicati all'interno dello sportello. 

1. Rimuovere dal filtro i tubi di ingresso e di uscita. 
2. Rimuovere il vecchio filtro dalle pinze. 
3. Estrarre il nuovo filtro finale dall'imballaggio. A seconda del tipo di filtro usato, continuare nel 

modo seguente. 
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4. Tipo filtro QWLV040008: Rimuovere dal filtro la presa della porta di sfiato e collegare il set di 
tubazioni NARP110904, come mostrato: 
 

 

QWLV040008+NARP110904 

 

 

1. Collegare il connettore filettato alla porta di sfiato. 

 

2. Spingere il tubo sulla porta di uscita. 

 

3. Collegare il tubo separato alla porta di entrata del filtro. 

 
 

 

 

Inserire il filtro nelle morse, come mostrato 

 

1. Collegare i tubi provenienti dal contenitore di 
tracimazione alla parte superiore del filtro 

 

2. Collegare i tubi che portano alle uscite del 
reagente al connettore Y nella parte inferiore del 
filtro. 

 

Tipo filtro QWLV040013: Inserire il filtro nelle morse, come mostrato: 
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QWLV040013 

1. Collegare i tubi provenienti dal contenitore di tracimazione alla parte superiore del filtro. 

2. Collegare i tubi che portano alle uscite del reagente alla parte inferiore del filtro. 

 
 

8.6. Sostituzione del dispositivo di demineralizzazione dell'acqua 

Quando il dispositivo di demineralizzazione dell'acqua mostra una conduttività superiore a 0,2 
µS/cm, esso va sostituito. Durata approssimativa: 1 mese. 
Durata: circa 15 minuti. 
Strumenti necessari: Nessuno per i collegamenti dello RPU-2100R. Per raccogliere acqua durante 
la procedura è necessario un recipiente da 20 litri. Se è installata la tanica rifiuti opzionale, essa 
sarà utilizzata per questa finalità. 

La sostituzione del dispositivo di demineralizzazione dell'acqua va eseguita quando gli analizzatori 
collegati sono offline e non vi è alcuna richiesta di diluente pronto all'uso. 
Se questo non è possibile, gli analizzatori devono essere prima collegati al Cellpack pronto all'uso: 
 

1. Impostare lo RPU-2100R sulla modalità standby. 
2. Scollegare dalle porte di uscita del reagente la tubazione proveniente dagli analizzatori. 
3. Collegare i tubi a uno o più Cubitainer di Cellpack pronto all'uso. 

 
Quando gli analizzatori vengono reinstradati, avviare la procedura di sostituzione: 

4. Chiudere il rubinetto dell'acqua sul lato di ingresso del dispositivo dell'acqua e chiudere la 
valvola d'arresto dell'acqua nello RPU-2100R. 

5. Avviare la funzione [SPEGNI IL SISTEMA] e disattivare lo RPU-2100R quando indicato. 
6. Se applicabile, svuotare la tanica rifiuti (opzionale). Non reinstallare il contenitore! 
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7. Collocare un asciugamano o una tovaglia sotto al connettore di ingresso, in quanto potrebbe 
verificarsi una piccola perdita d'acqua. 

8. Rimuovere il tubo dal connettore di ingresso spingendo l'anello più esterno del connettore 
all'interno del connettore stesso e, contemporaneamente, estrarre il tubo: 

  
9. Posizionare l'estremità del tubo nel recipiente di raccolta (es.: la tanica rifiuti opzionale).  

 

ATTENZIONE:  

Aprire la valvola d'arresto LENTAMENTE e GRADUALMENTE, in 
quanto l'acqua è sotto pressione. 

10. Dopo 3 secondi, chiudere la valvola d'arresto e attendere per 3 secondi, quindi riaprire la 
valvola. La chiusura e la riapertura della valvola sono necessarie per impedire l'attivazione 
dell'arresto di sicurezza dell'acqua. Ripetere questa procedura fino a quando non c'è più acqua 
che scorre.  

11. Chiudere la valvola d'arresto. 
12. Svuotare il recipiente di raccolta. 
13. Rimuovere dal dispositivo ad acqua i tubi di ingresso e di uscita. Per ulteriori istruzioni, fare 

riferimento al manuale del dispositivo ad acqua. 
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14. Sostituire il dispositivo e ricollegare i tubi di ingresso e uscita sul nuovo dispositivo. Per ulteriori 
istruzioni, fare riferimento al manuale del dispositivo ad acqua. 

 

ATTENZIONE: 

Serrare i collegamenti del tubo di plastica solo a mano! Non utilizzare 
attrezzi! 
L'uso di attrezzi potrebbe danneggiare i connettori e provocare una 
perdita di fluido. 

15. Controllare che la valvola d'arresto sia chiusa! 
16. Aprire il rubinetto dell'acqua e controllare tutti i collegamenti per verificare la presenza di 

perdite. Se vi sono delle perdite, chiudere immediatamente il rubinetto dell'acqua e rilasciare la 
pressione dal tubo, come descritto nei passaggi 9-11. 

17. Se non vi sono perdite, posizionare l'estremità del tubo nel recipiente di raccolta. Aprire e 
chiudere la valvola a intervalli di 3 secondi, fino a quando il recipiente non è pieno. La chiusura 
e riapertura della valvola è necessaria per impedire l'attivazione dell'arresto di sicurezza 
dell'acqua. 
Ciò libererà potenziali particelle libere dal dispositivo ad acqua e dai tubi. 

18. Chiudere la valvola d'arresto e collegare l'estremità del tubo alla valvola di ingresso dello RPU-
2100R. 

19. Aprire la valvola e verificare la presenza di perdite. 
20. Se applicabile, svuotare e collegare la tanica rifiuti. 
21. Accendere lo RPU-2100R e attendere che sul display compaia l'indicazione [PRONTO]. 
22. Ricollegare gli analizzatori alle porte di uscita del reagente. 
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9. SEZIONE APPENDICE 
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9.1. Appendice - Livello utente della struttura di menu 
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9.2. Appendice - Informazioni sull'ordinazione: materiali di consumo e 
parti di ricambio 

Ordinare presso: 

Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante dell'assistenza Sysmex. 

Reagente concentrato 
 

Descrizione della parte Numero di parte Sysmex 
Cellpack®-S conc. 20 litri 95404210 

Cellpack®-S conc. 10 litri CF508690 

Cellpack® DST 20 litri AJ370801 

Cellpack® DST 10 litri BQ505775 

 

Altri materiali di consumo 
 

Descrizione della parte Numero di parte Mechatronics 
Filtro dell'aria QWLV040002 

Pre-filtro del fluido QWLV040012 

Filtro finale del fluido QWLV040013 o QWLV040008 

Kit beccuccio del Cubitainer ARPU110003 

Set di tubazioni del filtro 
finale (usare solo con il filtro 
finale QWLV040008) 

NARP110904 

Pompa della pompa del 
reagente 

QWLV090011 

Disinfettante RPU 100 ml ARPU110906 

Parti di ricambio: 
 

Descrizione della parte Numero di parte Mechatronics 
Connettore in linea ARPU110007 

Assieme tanica rifiuti 
(opzionale) 

NARP110901 
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