
fntroduzione
draòie éer avere scelto pCfbu éer il sistema in ìsoK piamo lieti di fornire il software pCfbu lp
OKMI che sìééorta i sistemi pCfbu uRMMo nqlc e pCfbu uRMM_ nqlc e fornisce fìnòioni di
cromatografia lièìida-séettrometria di massa a teméo di voloI e il sistema pCfbu qriéle nìadqj

TRMM iC-jpLjp – nqoAm® oeadyK pCfbu lp OKM consente allDìtente di elaborare i dati acèìisiti
da sistemi a triélo èìadrìéoloI nqoAm® e qriéleqlc® che ìtiliòòano il software Analyst®I versione
NKSKO o sìccessivaI oééìre il software Analyst® qcI versione NKTKN o sìccessivaK

nìesto docìmento descrive le fìnòioni diséonibili nel softwareK pi consiglia di conservare
èìeste note di rilascio come riferimento man mano che si acèìisisce dimesticheòòa con il
softwareK

kovità nell~ versione OKM
fn èìesta seòione vengono descritti i miglioramenti e le correòioni aééortati al software
pCfbu lp OKMK mer visìaliòòare i miglioramenti e le correòioni éer ìna versione érecedente
del software pCfbu lpI fare riferimento alle Note di rilascio fornite con tale versione del
softwareK

kuove funzioni nell~ versione OKM
cunzioni di ~cquisizione
• pìééorto éer il sistema pCfbu qriéle nìadqj TRMM – Coméatibile con nqoAm®W

• kìovi tiéi di scansione a triélo èìadrìéolo e a traééola ionica lineare EifqF nellDarea di
lavoro jp jethod

• pìééorto éer lDacèìisiòione diéendente dalle informaòioni EfaAF éer la èìantificaòione e
èìalificaòione dei coméosti

• pìééorto éer lDiméostaòione in looé e la érogrammaòione degli eséerimenti

• pìééorto éer la érogrammaòione di ioniòòaòione nellDarea di lavoro jp jethod
nìesta fìnòione éìò essere ìtiliòòata éer ridìrre il teméo di inattività dello séettrometro
di massa ridìcendo il rischio di contaminaòioneK nìando èìesta fìnòione è abilitataI
ppr~y volt~ge o kebulizer current è iméostata sìl valore séecificato nel metodo solo
dìrante ìn éeriodo séecificatoK
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• pìééorto migliorato éer lDalgoritmo pcheduled jojqj

AllDalgoritmo pcheduled jojqj sono state aggiìnte fìnòionalità avanòateW

• mossibilità di configìrare ìna finestra di acèìisiòione éer ogni transiòione nel metodo di
acèìisiòioneK dli ìtenti éossono regolare finestre individìali éer i coméosti che hanno
éicchi iC améi o variaòioni ingenti nei teméi di ritenòioneI éer migliorare lDaffidabilità dei
teméi di ritenòione degli eséerimentiK

• mossibilità di etichettare éiù transiòioni éer ìn analita come érimarie o secondarieK ie
transiòioni érimarie sono monitorate in tìtta la finestra di acèìisiòioneI mentre le transiòioni
secondarie sono monitorate solo doéo che le transiòioni érimarie hanno raggiìnto le loro
soglie di attivaòioneK

• pìééorto éer sottraòione dinamica del fondo Ea_pF éer attivare le transiòioni secondarieK

• mossibilità di séecificare ìn teméo di attesa richiesto éer ogni transiòioneK

• mossibilità di aggiornare il teméo di ritenòione in ìn metodo jp iméortandolo da ìn
metodo di trattamentoK

• mossibilità di iméortare transiòioni da ìna libreria nella jass qableK

• sengono tracciati grafici di rieéilogo interattivi che mostrano lDindice jojI la concorrenòa
jojI il teméo di ciclo érevisto e il teméo di attesa riséetto al teméoK

• ptrìmenti di ottimiòòaòione dei coméosti aìtomaticiW

• pìééorto éer lDottimiòòaòione dei coméosti mediante analisi inieòione di flìsso EcfAF
nellDarea di lavoro jp jethod

• pìééorto éer lDottimiòòaòione éer i metodi jpP

• pintoniòòaòione aìtomatica della séettrometria di massaW

• mossibilità di sintoniòòare i tiéi di scansione a triélo èìadrìéolo e ifq nellDarea di lavoro
jp qìne

• mossibilità di ottimiòòare la tensione dei rilevatori

• jiglioramenti dellDarea di lavoro _atchW

• iayoìt delle schede migliorato éer sìééortare fino a QKMMM concentraòioni di coméonenti
nellDarea di lavoro _atch

• jigraòione dei metodiW

• mossibilità di convertire i éarametri jp da ìn metodo di acèìisiòione del software Analyst®

éer lDìso in pCfbu lp

• mossibilità di elaborare i dati del sistema pCfbu TRMM nel software Analyst® in modalità
nìantitation

• oegole di decisione éer indiriòòare lDanalisiW

• pìééorto éer regole di decisione nellDarea di lavoro _atchI éer definire aòioni correttive
éer séecifici risìltati di analisiK nìesta fìnòione éìò essere ìtiliòòata éer intraérendere
decisioni éer lDinvio di caméioni in teméo realeI mentre è in fase di acèìisiòione ìn lotto
di caméioniK
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• pìééorto iCW

• pìééorto éer modìli phimadòì iC-QM

• pìééorto éer éomée phimadòì jikros
mer ìn elenco coméleto dei modìli sìééortatiI fare riferimento alla duida all'installazione
del softwareK

• Avvio e arresto aìtomatici della éoméa a siringa integrata dìrante la sintoniòòaòioneK

cunzioni di el~bor~zione
• rna nìova fìnòione dbqpqAq éer lDìso nelle colonne calcolate

nìesta fìnòione éìò essere ìtiliòòata éer mostrare le colonne di statistiche seleòionate
EjeanI ptandard aeviation e mercent CsF nella oesìlts qableK

• dli ìtenti éossono creare regole di segnalaòione combinate che valìtano i risìltati in base
a éiù regole di segnalaòione éredefinite o éersonaliòòateK ia regola combinata viene aggiìnta
alla oesìlts qable come ìna colonnaI contenente i valori dei risìltati séecificati nella regolaK

• kìove oéòioni éer il calcolo del valore segnale-rìmore EpLkFW

• meak-to-éeakW il software calcola il rìmore sottraendo i valori di rìmori massimo e minimo
nellDarea di fondo séecificataK fl valore segnale-rìmore è il raééorto dellDalteòòa del éicco
rilevata divisa éer èìesto valore di rìmoreK

• ptandard deviationW il software calcola il rìmore come deviaòione standard dei éìnti dati
nellDarea di fondo séecificataK fl valore segnale-rìmore è il raééorto dellDalteòòa del éicco
rilevata divisa éer èìesto valore di rìmoreK

mroblemi risolti nell~ versione OKM
Are~ di l~voro An~lytics
• ia finestra oetention qime non era corretta nellDarea di lavoro AnalyticsK Ejn-SOORF

• ia fìnòionalità di taglia e incolla non fìnòionava nel rièìadro ptatisticsK Ejn-SPOPF

• kella oesìlts qableI è ora éossibile nascondere la colonna fndex e éertanto eliminarla
dìrante lDeséortaòioneK

• rna nìova aìtoriòòaòioneI Cre~te reports in ~ll form~tsI controlla lDoìtéìt del reéortK dli
ìtenti con èìesta aìtoriòòaòione éossono generare reéort in tìtti i formati sìééortatiK dli
ìtenti senòa èìesta aìtoriòòaòione éossono generare reéort solo in formato macK

• mer ìn caméione di cìi era stata trovata ìna corriséondenòa a ìn risìltato della libreriaI se
veniva seleòionata ìna corriséondenòa diversaI il contrassegno iibr~ry Confidence non
veniva aggiornatoK E_iq-ONSNF

• nìando lDìtente faceva clic sì fniti~te qr~nsfer to t~tson ifjpI si aériva il software
Analyst®K nìesto éroblema si verificava se il software Analyst® non era configìrato éer la
jixed jode e veniva ìtiliòòata la console amministratore Analyst®K E_iq-ONSOF
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• mer ìn file di dati contenente dati rsLaAaI se il érimo eséerimento nel file di dati conteneva
ìna traccia di éressione rsLaAaI non era éossibile ìtiliòòare il file di dati in ìn metodo di
trattamentoK Ejn-TTMQF

Are~ di l~voro B~tch
• nìando lDìtente modificava il metodo iC in ìn lottoI il volìme di inieòione non veniva

aggiornato con il valore del nìovo metodo iCK iDìtente doveva eliminare i valori di volìme
di inieòione e èìindi seleòionare nìovamente il nìovo metodo iCK Elkvu-OVSSF

m~nnello a~t~ Acquisition
• Alcìne informaòioni erano mancanti nei titoli visìaliòòati nel éannello aata AcèìisitionK

Eap-PNPQLlkvu-SONVF

Are~ di l~voro rser j~n~gement
• iDaìtoriòòaòione Cre~te report to mac only non fìnòionava correttamenteK pe era

seleòionataI lDìtente éoteva generare reéort in tìtti i formatiK pe non era seleòionataI lDìtente
non éoteva generare alcìn reéortK nìesta aìtoriòòaòione è stata sostitìita da Cre~te reports
in ~ll form~tsK E_iq-NVNPF

Are~ di l~voro iibr~ry
• pi verificava ìn errore di ClearCoreO èìando lDìtente tentava di aérire lDarea di lavoro iibraryK

Elkvu-SOQQF

Are~ di l~voro jp qune
• iDìtente era in grado di riéristinare le iméostaòioni dello strìmento èìando era aéerto ìn

metodo di acèìisiòioneI èìando i caméioni erano in attesa in coda e dìrante lDacèìisiòioneK
EACn-POTQF

aispositivi
• paltìariamenteI la comìnicaòione con ìna valvola non integrata non riìsciva e si verificava

ìno stato caìltK E_iq-NTMPF

fnst~ll~zione
• fl software pCfbu lp éoteva essere disinstallato mentre ìn caméione era in attesa o in

fase di acèìisiòione nell’area di lavoro nìeìeK E_iq-NPQNF

• iDinstallaòione di pCfbu lp non riìsciva se il nome del coméìter era ìgìale al nome ìtenteK
E_iq-NNQOF
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kote sullDutilizzo e problemi noti

kote sullDutilizzo
• nìando esegìono gli aggiornamenti di tindowsI gli ìtenti non devono installare alcìn

aggiornamento oéòionale éerché éotrebbe inflìire sìlla fìnòionalità del softwareK fnstallare
solo gli aggiornamenti richiestiK mianificare lDinstallaòione degli aggiornamenti in modo da
esegìirli èìando il sistema non acèìisisce datiK

• pe gli ìtenti non diséongono delle aìtoriòòaòioni di lettìra éer il érogetto éredefinitoI éotrebbe
verificarsi ìn errore èìando érovano ad aérire il software pCfbu lpK Elkvu-PNPNF

• ie érestaòioni del sistema éotrebbero essere éiù lente èìando sono aéerte molte aree di
lavoro o èìando viene elaborato ìn nìmero elevato di transiòioniK Elkvu-OPONF

• nìando lDìtente aére ìn lotto che è stato creato in ìna versione érecedente di pCfbu lpI
il caméo fnàection solume non viene éoéolato aìtomaticamenteK iDìtente deve fare clic sì
ciascìn caméo iC jethod nel lottoK Elkvu-OVSTF

• nìando si avvia ìn batchI pCfbu lp interromée lDinstallaòione degli aggiornamenti di
tindowsI le scansioni antivirìs di tindows aefender Etindows NMF e le scansioni antivirìs
di pymantec bndéoint Etindows TFK mianificare gli aggiornamenti e le scansioni antivirìs in
modo che vengano esegìite nei momenti in cìi non è in atto lDacèìisiòione dei datiK

• mer evitare éroblemi di érestaòioni o danneggiamento dei datiI lDìtente non deve esegìire
alcìna érocedìra di manìtenòione del coméìterI come deframmentaòione o éìliòia del
discoI dìrante lDacèìisiòione dei caméioniK

• pe il serviòio ClearCoreO viene interrotto dìrante l’acèìisiòione in reteI i dati éaròiali del
caméione in acèìisiòione nel momento dell’interrìòione non saranno scritti nel file di datiK
pe viene interrotto dìrante l’acèìisiòione localeI i dati éaròiali del caméione saranno scritti
nel file di dati ma saranno contrassegnati come danneggiatiK Anche lDelaboraòione attivata
aìtomaticamente e lDelaboraòione delle regole di decisione non riìsciranno se vengono
interrotti i serviòi ClearCoreOK

• f metodi segìenti consentono allDìtente di visìaliòòare i dati in teméo reale nellDarea di lavoro
bxélorer dìrante lDacèìisiòione in ìna risorsa di reteW

• Aérire il éannello aata Acèìisition nella éarte inferiore della finestra del software pCfbu
lpK

• kell’area di lavoro nìeìeI aérire il caméione in fase di acèìisiòione facendo doééio clic
sì di essoK

Eap-NUTP F

kot~W se il caméione viene lasciato aéerto nell’area di lavoro bxélorerI viene visìaliòòato
ìn messaggio ?cile not foìnd? doéo che il caméione è stato séostato nella risorsa di reteK

• f file di dati creati in pCfbu lp OKM non éossono essere aggiìnti ai file di dati acèìisiti in
pCfbu lp versione NKPKN o érecedenteK Eap-NVPNF
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• nìando si séecifica ìn nìovo file oesìlts nellDarea di lavoro _atchI lDìtente deve séecificare
anche ìn metodo di trattamentoK pe non viene séecificato ìn metodo di trattamentoI la
colonna mrocessing jethod nellDarea di lavoro nìeìe conterrà Gbmbedded jethodG e
lDelaboraòione aìtomatica non riìsciràK Elkvu-QUSQF

• nìando si séecifica ìn file oesìlts in ìn éercorso Analyst aataI non è éossibile creare ìna
sottocartellaK È necessario seleòionare ìna cartella esistenteK Elkvu-QVSOF

• pe ìn ìtente non diséone delle aìtoriòòaòioni éer accedere allDarea di lavoro bxélorerI non
éìò aérire il reéort Calibration dallDarea di lavoro nìeìeK Elkvu-PQMNF

• kon è éossibile aérire o ìtiliòòare i file del software jìltinìantqj EèmethodI èsession e csetF
nellDarea di lavoro Analytics di pCfbu lpK qìttaviaI i metodi del software jìltinìantqj

eséortati in ìn file di testo éossono essere iméortati nellDarea di lavoro AnalyticsK

• fl software non ìtiliòòa i éarametri di regressione seleòionati EArea o eeightF éer calcolare
il raééorto ioni éer ìn coméonenteK fl software ìtiliòòa i éarametri di regressione definiti éer
il érimo coméonente nella oesìlts qable éer calcolare il raééorto ioni éer tìtti i coméonenti
della oesìlts qableK Ejn-RRQSF

• mer i flìssi di lavoro non miratiI le oesìlts qable devono essere limitate a NRMKMMM righeK ie
érestaòioni di pCfbu lp si ridìcono notevolmente èìando le oesìlts qable sìéerano èìesta
dimensioneK

• pe si ìtiliòòa lDalgoritmo di integraòione AìtomeakI lDìtente deve considerare tìtti i éarametri
calcolati nel contesto di ìn coméonente allDinterno della séecifica oesìlts qableK fl software
crea ìn modello Aìtomeak éer ogni coméonente e èìesto modello viene ìtiliòòato éer tìtti
i caméioni éer il coméonenteK fl éarametro calcolato Aìtomeak Asymmetry mostra il raééorto
tra la deviaòione del éarticolare e la deviaòione del modello Aìtomeak éer il coméonenteK
E_iq-OMPMF

• fl éìlsante Apply to torkst~tion è attivo anche se il modello di maééa di aìdit corrente
viene aéélicato alla workstationK mer determinare èìale modello della maééa di aìdit è
attìalmente aéélicato alla workstationI aérire l’area di lavoro Aìdit qrailK Elkvu-PQMMF
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mroblemi gener~li
kotemroblem~

nìesto éroblema si verifica se jicrosoft ump
siewer non è installato nel coméìterK nìesto
visìaliòòatore è inclìso nel éacchetto di
installaòione di pCfbu lpK mer installarloI attenersi
alla segìente érocedìraW
NK bsegìire ìn éromét dei comandi come

amministratoreW

aK kel caméo qype here to se~rch nella barra
delle aéélicaòioni di tindowsI digitare cmdK

bK care clic con il éìlsante destro del moìse
sì Comm~nd mromptI èìindi fare clic sì
oun ~s ~dministr~torK

OK kella finestra AdministratorW Command mrométI
digitare il comando segìente e éremere bnterW
dism Lonline Lnorest~rt L~dd-p~ck~ge
Lp~ck~gep~thW"CWymrogr~m
cilesypCfbuypCfbu
lpyjicrosoft-tindows-ups-ups-siewer-lpt-
m~ck~ge~PNbfPURS~dPS4ePR~~mdS4~~Kc~b"

kot~W aigitare lDintero comando in ìna sola
rigaK

jentre ump siewer viene installatoI viene
visìaliòòata ìna barra di avanòamentoK

PK Al termine dellDinstallaòioneI chiìdere la finestra
Command mrométK

iDìtente non éìò aérire i file dei reéort
ExésF creati nellDarea di lavoro jp qìneI
dìrante la sintoniòòaòioneI o nellDarea di
lavoro jp jethod con dìided jojK
tindows segnala che è iméossibile
aérire i file di èìesto tiéoK

Aérire nìovamente pCfbu lpKpe pCfbu lp è installato in ìn coméìter
configìrato éer ìna lingìa diversa
dallDingleseI la érima volta che si aére
pCfbu lp viene visìaliòòato ìn erroreK
E_iq-UVOF
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mroblemi dei dispositivi
kotemroblem~

pe tAfq qfjb éer la colonna viene iméostato
manìalmente a MI assicìrarsi di eèìilibrare il
sistema e attendere da NM a NR minìti doéo che il
forno a colonna raggiìnge la teméeratìra iméostata
érima di inviare nìovi caméioniK fn alternativaI
iméostare tAfq qfjb sì ìn valore éari a èìalsiasi
nìmero intero da N a NM e èìindi seleòionare t~it
for temper~ture equilibr~tion before run nel
metodo iCK pe èìesta oéòione è seleòionataI doéo
che il forno a colonna raggiìnge la teméeratìra
iméostataI il software attenderà éer il teméo
séecificato in tAfq qfjb érima di iniòiare
lDinieòioneK

iDinieòione iniòia érima che la colonna
raggiìnga la teméeratìra iméostataK

ie iméostaòioni di alta érodìttività non sono
attìalmente sìééortateK

Agilent iCW le iméostaòioni di alta
érodìttività non sono sìééortate
nellDaìtocaméionatoreK EACn-ROVF

pe ìn diséositivo secondario è séento érima
dellDinvio dei caméioniI il sistema iC entra in
modalità ptandby anche se lo stato dovrebbe essere
caìltK pe lDìtente tenta di inviare nìovamente il
batch alla codaI il érimo caméione viene inviato ma
viene immediatamente restitìito ìn erroreI éerché
il sistema iC entra in stato caìlt e il caméione viene
danneggiatoK pe si verifica èìesto éroblemaI
riavviare il coméìter e riavviare il softwareK

phimadòì iCW viene visìaliòòato lo stato
del diséositivo non corretto èìando il
diséositivo è in fase di recìéeroK
EACn-NQNMF

pe lDìtente aére il diséositivo airect Control e fa clic
sì Cle~r brror èìando il sistema iC è in stato caìltI
il diséositivo elimina lDerrore ma lo stato nel software
continìa a indicare lDerroreK mer eliminare lDerroreI
fare clic sì pt~ndby nel éannello dello statoK

phimadòì iCW èìando si ìtiliòòa airect
Control éer esegìire il recìéero doéo ìn
erroreI il semaforo del diséositivo rimane
in stato caìltK EACn-NQOMF

mer accertarsi che il sistema fìnòioni correttamenteI
séegnere o accendere i diséositivi in base allDelenco
dei diséositivi attivatiK

Agilent iCW il metodo iC non viene
esegìito correttamente se i diséositivi
accesi e collegati non corriséondono a
èìelli nellDelenco dei diséositivi attivatiK
EACn-NTNSLOMSOF

ia dìrata érevista del lotto éotrebbe essere
maggiore di èìella anticiéataK mer evitare éroblemiI
ìtiliòòare ìna velocità di caméionamento inferiore
a NOIR eòK

phimadòì iCW dìrante lDesecìòione di
ìn lotto lìngo tramite il maA phimadòì
con velocità di caméionamento sìéeriori
a NOIR eòI si riscontra ìn éroblema di
érestaòioniK EACn-OMPTF
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kotemroblem~

nìesta sitìaòione si verifica èìando è iméostata la
éolarità negativa nella seòione del rilevatore rs del
metodo iCK mer evitare éroblemiI iméostare la
éolarità éositivaK

phimadòì iCW dìrante lDacèìisiòione con
dìe canali rs vengono acèìisiti dati rs
invertitiK EACn-OMQOF

ia cadìta di éressione si verifica èìando il ciclo di
inieòione viene commìtato nel éercorso del flìssoK
ia éressione viene caméionata ogni R secondiI
éertanto la cadìta di éressione éotrebbe non
aééarire ogni volta che si éassa al ciclo di inieòioneK
nìesto éroblema non inflìisce sìlle érestaòioniK

aoéo aver elaborato diversi caméioniI il
grafico della éressione mostra
brevemente la cadìta di éressione a
òeroI érima di ritornare alla éressione
originaleK EACn-OMQPF

pe si verifica èìesto éroblemaI fare clic sì pt~ndby
éer riéristinare il diséositivoK

Agilent iCW se lDìtente interromée il
caméione dìrante lDeèìilibraòioneI
Agilent iC éotrebbe entrare in stato
caìltK EACn-ONQOF

pe si verifica èìesto éroblemaI fare clic sì pt~ndby
éer riéristinare lo stato oeady sìl sistema iCK

Agilent iCW Agilent iC mostra lo stato
caìlt anche èìando i diséositivi
secondari non éresentano éiù il gìasto
e sono in stato oeadyK EACn-ONQQF

mer evitare il éroblemaI verificare che il valore nel
caméo ptop qime éer la dìrata del metodo iC
corriséonda al massimo teméo di esecìòione del
metodo iCK

nìando la dìrata di ìna tabella del
gradiente éer ìna éoméa iC o di ìna
tabella di teméeratìra éer ìn forno a
colonna in ìn metodo iC è maggiore
della dìrata del metodo jpI i diséositivi
iC si arrestano al termine del metodo
jpK EACn-ONSTLOMUUF

mer evitare il éroblemaI accertarsi di ìtiliòòare i
éarametri corretti éer il diséositivo maAK

phimadòì ed bxioniC iCW i éarametri
éredefiniti del diséositivo maA variano a
seconda di come si accede al metodo
iCK EACn-ONTSF

nìesto éroblema rigìarda Agilent iCK mer evitarloI
digitare manìalmente la velocità di flìssoI
ìtiliòòando la virgola come seéaratore decimaleK

Agilent iCW la virgola viene ignorata
come seéaratore decimale èìando la
velocità di flìsso viene coéiata nella
griglia del gradiente iCK EACn-ONVNF

mer evitare èìesto éroblemaI eliminare il gìasto nel
diséositivoI èìindi disattivare e riattivare i diséositivi
AgilentK

Agilent iCW lo stato caìlt non è riéortato
correttamente se i diséositivi sono in
stato caìlt dìrante lDattivaòioneK
EACn-ONVRF

fn alcìni casiI se i diséositivi sono aggiìnti
manìalmenteI la fìnòione qest device non viene
esegìitaK mer evitare èìesto éroblemaI ìtiliòòare
Autoconfig éer aggiìngere dei diséositiviK

fn alcìni casiI i diséositivi non éossono
essere aggiìnti manìalmenteK
EACn-PMNQF
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fl sistema pCfbu qriéle nìadqj TRMM – Coméatibile
con nqoAm® non sìééorta il sistema di erogaòione
del calibrante e le oéòioni di chiìsìra del contattoK

iDìtente éìò configìrare diséositivi e
oéòioni non sìééortatiK E_iq-NTQMF

pe dìrante lDacèìisiòione il cavo bthernet è
scollegatoI lDacèìisiòione si interromée e il sistema
entra in stato caìltK peI ìna volta ricollegato il cavo
bthernetI lDìtente érova a esegìire ìnDaltra
acèìisiòioneI èìestDìltima viene coméletata e la
visìaliòòaòione in teméo reale non viene éiù
aggiornataI ma il sistema rimane in stato oìnK pe
si verifica èìesto éroblemaI riattivare il érofilo del
diséositivoK

fl sistema rimane in stato oìn doéo il
recìéero da ìnDinterrìòione della
comìnicaòione jp dìrante
lDacèìisiòioneK EjpCp-QPOF

pe si verifica èìesto éroblemaI fare clic sì pt~rt in
airect Control éer modificare lo stato del Cap da
caìlt a oìnning éer cancellare lo stato caìlt del
CapK

fn caso di gìasto di ìn diséositivoI come
il CapI il sistema non attiva il éìlsante
pt~ndby nel éannello di stato a destraI
iméedendo allDìtente di eliminare lDerroreK
EjpCp-NPNQF

Attivare nìovamente il diséositivo èìando lo
séettrometro di massa è in stato oeady o fdleK

ia modalità dello séettrometro di massa
non viene visìaliòòata se lo séettrometro
di massa non si attiva o si attiva mentre
è in stato caìltK EjpCp-OMSRF

aoéo aver installato pCfbu lp NKTI interroméere il
serviòio ClearCoreO e èìindi installare i coméonenti
ridistribìibili di CHH Evc_redisGKexeF dalla cartella
fnstall nel éacchetto di installaòione di pCfbu lp
OKMK

iDìtente non è in grado di configìrare ìn
sistema uRMM nqlc nellDarea di lavoro
aevices doéo aver esegìito il downgrade
da pCfbu lp OKM a pCfbu lp NKTK
EjpCp-OOUSF

nìesto éroblema si verifica se le iméostaòioni
dellDarea geografica di tindows sono configìrate
sì ìn formato diverso da bnglish Ernited pt~tesFK
mer evitare èìesto erroreI configìrare tindows
segìendo le istrìòioni riéortate nella duida
all'installazione del softwareK

jancano informaòioni nella finestra di
dialogo aevice aetails éer il sistema iCK
Elk-OMSVF
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nìesto éroblema si verifica in caso di fiala mancante
se ìna o entrambe le oéòioni segìenti sono
seleòionateW
• ff ~ s~mple is missingI then proceed to the

next s~mple nella éagina nìeìe pettingsK

• fgnore missing vessel nella finestra di dialogo
airect ControlK

pe non è seleòionata nessìna di èìeste oéòioniI il
sistema entra in stato caìlt e il caméione non viene
coméletatoK

mer evitare èìesto erroreI cancellare entrambe le
oéòioni e assicìrarsi che tìtte le fiale siano éresentiK

Agilent iCW se ìna fiala di caméione è
mancanteI il sistema non riconosce la
fiala mancante e inietta ariaK
Elkvu-QUQVF

ie modalità dello séettro Aéex e All in meak non
sono sìééortateK rtiliòòare ìnDaltra modalitàK

Agilent iCW i dati aAa in teméo reale dal
modìlo Agilent dTNON_ NOSM fnfinity ff
cia péectra non vengono registrati
èìando la modalità dello séettro è
iméostata sì Aéex o All in meakK
Elkvu-QVVUFK

pe pignal A bxcitation è iméostato sì wero lrderI
iméostare mjq dain sì ìn valore éari o inferiore a
SK

Agilent iCW il sistema resta in stato
ioading o bèìilibrating èìando viene
ìtiliòòato ìn modìlo Agilent dTNON_
NOSM fnfinity ff cia péectra se pignal A
bxcitation è iméostato sì wero lrder e
mjq dain Egìadagno fotomoltiélicatoreF
è iméostato sì ìn valore sìéeriore a SK
Elkvu-QVVVF

kLAnìando lDìtente éreme cN nellDarea di
lavoro iC jethodI si aére sia la duida
in linea di pCfbu lp che la dìida in
linea del sistema iCK Elkvu-TNQVF
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nìesto éroblema si verifica èìando lDìtente
disconnette e riconnette la sessione oemote
aesktoé senòa disconnettere il coméìter di
acèìisiòioneK mer evitare èìesto éroblemaI ìtiliòòare
ìno dei metodi segìentiW
• aisconnettere il coméìter di acèìisiòione e èìindi

connetterlo nìovamenteK

• rtiliòòare la modalità cìll pcreen
nellDaéélicaòione oemote aesktoéK

• Correggere la risolìòione sìl coméìter di
acèìisiòioneK

• sisìaliòòare lo stato dettagliato direttamente sìl
coméìter di acèìisiòioneK

nìando si ìtiliòòa lDaéélicaòione oemote
aesktoé éer accedere al coméìter di
acèìisiòioneI éossono verificarsi i
éroblemi segìentiW

• kellDarea di lavoro iC jethodI alcìni
éarametri non sono visibiliK

• kella finestra di dialogo aetailed
ptatìs éer ìn sistema iCI alcìni
éarametri iC non sono visibiliK

Elkvu-TNRPLlkvu-UMQULlkvu-UNURF

rtiliòòare i comandi del tastierino
dellDaìtocaméionatore o inclìdere èìeste fìnòioni
nel metodo iCK

phimadòì iC-QMW i éìlsanti murgeI oinse
e Cooler nella finestra di dialogo aevice
Control non sono attiviK Elkvu-TTMOF

kLAia éoméa phimadòì kexera jikros iC
non va in stato caìlt èìando viene
raggiìnto il limite massimo di éressioneK
Elkvu-TTVQF

Attendere che iniòi lDanalisi del caméione sìccessivo
e èìindi aérire nìovamente la finestra di dialogo
aetailed ptatìs éer visìaliòòare qimeK

kella finestra di dialogo aetailed ptatìs
éer la valvola deviatriceI il valore qime
è errato mente il sistema è negli stati di
eèìilibratìra e di caricamentoK
Elkvu-TUPNF

ie érestaòioni del sistema iC non ne sono
inflìenòate ma la éoméa viene identificata in modo
errato nei file di datiI nei registri e negli aìdit trailK

ia éoméa phimadòì kexera jikros iC
viene erroneamente identificata come
ìna éoméa iC-OMA_ nella
configìraòione del diséositivoK
Elkvu-UMPMF

nìando si elaborano dati acèìisiti con èìesta
configìraòione nellDarea di lavoro bxélorerI ìtiliòòare
il comando mrocess > lffset Chrom~togr~m éer
iméostare lo scostamento totale di MIO minìtiK

nìando ìn Agilent aAa viene connesso
a ìno stack phimadòì iCI vi è ìn ritardo
di MIO minìti tra la traccia aAa e la
traccia jpK Elkvu-UNOMF
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kellDarea di lavoro Analytics vengono riéortati dati
erratiK

pe la configìraòione del diséositivo
inclìde ìn rilevatore diverso configìrato
éer acèìisire dati in modalità canale e i
dati acèìisiti contengono lìngheòòe
dDonda dìélicateI i dati delle lìngheòòe
dDonda riéortate nel éannello aata
Acèìisition e nellDarea di lavoro bxélorer
sono erratiK Elkvu-UPUOF

palvare il lotto e riaérirloI éer visìaliòòare
correttamente i nomi delle éiastre nella finestra di
dialogo mlate iayoìtK

phimadòì iC-QMW nella finestra di dialogo
mlate iayoìtI se lDìtente configìra ìn tiéo
di rack con éiù éiastreI èìando lDìtente
termina di configìrare ìna éiastra e
seleòiona la éiastra sìccessivaI il nome
della éiastra configìrata cambia in
<rn~ssigned>K Elkvu-UQQNF

Avviare manìalmente la éoméa a siringa érima di
iniòiare la érocedìra di sintoniòòaòioneK

pCfbu lp non avvia e arresta
aìtomaticamente ìna éoméa a siringa
esterna dìrante la sintoniòòaòioneK
Elkvu-UQRVF
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mer evitare èìesto éroblemaI non aérire il file
della oesìlts qable attivo dalla coda se
vengono acèìisiti dati mediante il metodo jp
che contengono ìn nìmero elevato di
coméosti EYRMMFK

iDelaboraòione attivata aìtomaticamente dei
caméioni éotrebbe interroméersi se il file della
oesìlts qable attivo viene aéerto dìrante
lDacèìisiòione o lDelaboraòioneK Ciò avviene
solo èìando il metodo jp contiene ìn nìmero
elevato di coméostiI ossia éiù di RMMK pe si
verifica èìestoI viene interrotta anche ogni
regola di decisione imélementataK
Elkvu-UTPPF

mer evitare éroblemiI ìtiliòòare lDoéòione ump
anòiché macactory éer esegìire la staméaK

kelle aree di lavoro _atch e nìeìeI le stamée
che ìtiliòòano lDoéòione macactory éresentano
i éroblemi segìentiW
• f reéort generati con macactory non

inclìdono alcìn valore nìmericoI come
nomi dei metodiI nomi dei caméioniI fa
caméioneI codici a barre e così viaI dove i
nomi sono nìmeriK Elkvu-OOPSF

• nìando si ìtiliòòano iméostaòioni
internaòionali diverseI la data e lDora non
vengono riéortateK EACn-OTMMF

• nìando si staméano solo alcìne righe
isolate ìtiliòòando macactoryI lDindice della
riga rimane vìotoK EACn-OTMNF

• Epistemi uRMM nqlcF pe éer la creaòione
del lotto si seleòiona lDoéòione
Aìto-CalibrateI non sono éresenti i valori
di Calibration paméle creèìencyI Cap
Channel e sial mositionI se éer lDerogaòione
del calibrante è seleòionata lDoéòione iCK
EACn-OUMQF

• ia staméa dei reéort tramite ump e
macactory fìnòiona come érevisto con
lDorientamento oriòòontaleI ma se si ìtiliòòa
macactory con lDorientamento verticale le
ìltime dìe colonne della érima éagina
vengono omesse e lDora di staméa del
batch viene troncataK EACn-NOTRF
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pe si verifica èìesto éroblemaI riavviare il
softwareK

kellDarea di lavoro _atchI lDelenco di metodi
jp e iC diséonibili non è coméleto se i metodi
vengono coéiati da ìn érogetto diversoK
EACn-ONOTF

mer evitare èìesto éroblemaI non ìtiliòòare il
tasto q~b éer séostarsi tra le celleK oimìovere
lDintero contenìto della cella e èìindi digitare
nìovamente a~t~ cileK

pe a~t~ cile è centrato nella cella e lDìtente
éreme phift H q~b éer éassare alla cella
sìccessivaI viene visìaliòòato ìn errore e il
lotto non éìò essere inviatoK EACn-ONPRF

aìrante lDacèìisiòione manìale tramite ìn
metodo ptAqe® e joj eoI i éarametri di
gas e teméeratìra della sorgente di
ioniòòaòione sono diséonibili éer la modifica
nellDinterfaccia ìtenteK qìttaviaI le modifiche
aééortate dallDìtente non vengono aggiornate
sìllo séettrometro di massa né registrate nelle
informaòioni éer tale caméioneK

Epistemi uRMM nqlcF f éarametri della
sorgente di ioniòòaòione non vengono
aggiornati sìllo séettrometro di massaK
EACn-ONTTF

mer evitare èìesto éroblema ed eliminare
lDerroreI ìtiliòòare la fìnòione airect Control
éer avviare la siringaK

ia éoméa a siringa earvard entra in stato
caìlt èìando si seleòiona ptandbyK
EACn-ONVPF

pe si verifica èìesto éroblemaI eliminare
lDerrore sìl sistema iCI èìindi disattivare e
attivare i diséositiviK

iDìtente non éìò attivare il sistema iC doéo
che è éassato allo stato caìltK EACn-OOMTF

mer evitare il éroblemaI non aggiìngere eventi
di inieòione alla tabella del érogramma della
dìrata dellDaìtocaméionatoreK

nìando si ìtiliòòa ìn sistema phimadòì iCI
il sistema non riesce a esegìire ìnDinieòione
se sono éresenti eventi di inieòione nella
tabella del érogramma della dìrata
dellDaìtocaméionatoreK EACn-OOQOF

pe si verifica èìesto éroblemaI disattivare e
riattivare i diséositiviI èìindi fare clic sì
pt~ndbyK

A volteI lo séettrometro di massa entra in stato
caìlt e il sistema non éìò essere recìéeratoK
EACn-OORMF

pe si verifica èìesto éroblemaI aggiornare i
éarametriI come necessarioK f éarametri non
richiesti dalla nìova sorgente di ioniòòaòione
o sonda diventano non diséonibiliK

fl software non salva i éarametri richiesti
èìando si éassa da ìn metodo aéerto a ìn
altro metodo nellDarea di lavoro jp jethod
doéo aver cambiato la sorgente di ioniòòaòione
o la sondaK EACn-OOSOF
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kon tìtte le colonne mostrate nellDinterfaccia
ìtente vengono visìaliòòate nelle stamée del
metodo se lDìtenteW
NK Crea ìn metodo joj eoK

OK Aéélica ìna érogrammaòione scansioneK

PK pceglie di visìaliòòare i éarametri avanòatiK

QK palva e staméa il metodoK

mer evitare il éroblemaI iméostare il formato
della carta sì ìna dimensione éiù grande del
formato ietterK

kon tìtte le colonne mostrate nellDinterfaccia
ìtente vengono staméateK EACn-OSNNF

mer evitare éroblemiI ìtiliòòare il generatore
joj eo éer visìaliòòare i risìltati
dellDincremento gradìale dei éarametriK kon
ìtiliòòare il éannello aata AcèìisitionK

nìando il software incrementa il éarametro
Cb dìrante la generaòione joj eo con
éolarità negativaI il éannello aata Acèìisition
in teméo reale non visìaliòòa i dati séettrali e
la scala dellDasse u viene visìaliòòata in
modalità éositivaK EACn-OTOTF

mer risolvere èìesto éroblemaI gli ìtenti
éossono effettìare ìna delle oéeraòioni
segìentiW
• pe lDìtente invia ìn lotto érivo di caméione

di calibraòione al termine dellDacèìisiòione
manìale nellDarea di lavoro jp jethodI la
calibraòione tra caméioni si coméorta come
érevistoK fl érimo caméione del lotto viene
ìtiliòòato éer generare lDelenco di
riferimento éer la calibraòione dei caméioni
sìccessiviK

• pe lDìtente invia ìn lotto con ìn caméione
di calibraòione mentre è in corso
lDacèìisiòione manìaleI la calibraòione tra
caméioni si coméorta come érevisto e non
si nota alcìna differenòa nella érecisione
della massaK

Epistemi uRMM nqlcF kella sintoniòòaòione
manìaleI se lDìtente invia ìn lotto érivo di
caméioni di calibraòione Enessìna calibraòione
aìtomatica Cap o iCFI vengono ìtiliòòati gli
ioni dellDacèìisiòione manìale con il metodo
jp come elenco di riferimento a_C tra
caméioniI éer il érimo caméione e tìtti i
caméioni sìccessivi del lottoK fn caso di
discreéanòa a livello di intervallo di massaI
éolarità e così viaI fra il metodo jp ìtiliòòato
éer lDacèìisiòione manìale e èìello inviato nel
lottoI la calibraòione tra caméioni non riesce
a caìsa delle differenòe nella érecisione della
massa éer tìtti i caméioni del lottoK
EACn-OUPQF

pCfbu lp sìééorta ìn massimo di RMM
coméonentiK pe ìn ìtente aggiìnge éiù di RMM
coméonenti a ìn lottoI non viene riéortato
alcìn erroreK qìttaviaI èìando ìn ìtente
chiìde e éoi aére ìn lottoI viene visìaliòòato
ìn messaggio di erroreK

Epistemi uRMM nqlcF dli ìtenti éossono
creare ìn lotto con éiù di RMM coméonentiK
EACn-PMTPF

Chiìdere e riaérire il metodoKnìando ìn ìtente aére ìn metodo jpI il
éìlsante mrint non è diséonibileK EACn-PPMNF
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ie informaòioni iméortate da ìn metodo di
acèìisiòione hanno ìna érecisione di massa
di dìe éosiòioni decimaliI mentre le formìle
ìtiliòòate éer calcolare la érecisione di massa
in ìn metodo di trattamento érodìcono risìltati
con èìattro éosiòioni decimaliK mertantoI i
risìltati érodotti dai dìe metodi éotrebbero non
essere coerentiK

aìrante le iméortaòioni da ìn metodo di
acèìisiòione e da ìn metodo di trattamento si
verificano coméortamenti incoerentiI che
determinano risìltati di èìalificaòione
inattendibiliK E_iq-OUQF

palvareI chiìdere e aérire di nìovo il metodoKEpistemi uRMM nqlcF mer i metodi joj eoI
il teméo di ritenòione non viene convalidato
èìando la dìrata del metodo viene modificata
nellDarea di lavoro jp jethodK E_iq-VSNF

mer ìna maggiore stabilità del lottoI ìtiliòòare
il aAa in modalità di segnaleK

f batch falliscono èìando si acèìisiscono dati
con ìn aAa in modalità séettroK E_iq-VTUF

mer evitare il éroblemaI ridìrre la freèìenòa
dellDacèìisiòione aAa o controllare i dati al
termine dellDacèìisiòioneK

dli aggiornamenti in teméo reale éer il rièìadro
aAa éossono richiedere ìn teméo sìéeriore
al teméo di riséosta seleòionato nel metodoK
Eap-URPF

aìrante lDelaboraòione di dati comélessi in fase
di acèìisiòioneI ìn caméione nella coda
éotrebbe essere contrassegnato come errato
anche se è stato acèìisito correttamente e la
coda è éassata al caméione sìccessivoK pe
si verifica èìesto éroblemaI il caméione e il
file di dati sono corretti e éossono essere
ìtiliòòati éer la ricerca o lDelaboraòioneK mer
aggiornare le icone della codaI riavviare il
softwareK

f caméioni nella coda éossono essere
contrassegnati come errati anche se i dati
sono stati acèìisiti correttamenteK Eap-NMNSF

siene riscontrato ìn ritardo èìando lDìtente
esegìe le acèìisiòioni o elabora dati
contenenti ìn nìmero elevato di eséerimentiK
mer risolvere il éroblemaI effettìare ìna delle
segìenti oéeraòioniW
• oidìrre il nìmero di eséerimenti da

acèìisireK

• oidìrre il nìmero di eséerimenti ìtiliòòati
éer generare la oesìlts qableK

• bvitare di generare la oesìlts qable e
acèìisire i dati allo stesso teméoK

dli aggiornamenti in teméo reale éossono
venire ritardati èìando vengono create le
oesìlts qableK Eap-NMQOF
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mer evitare éroblemiI esaminare i dati doéo
lDacèìisiòione ìtiliòòando lDarea di lavoro
bxélorerK

aìrante lDacèìisiòione dei dati rs in teméo
realeI lDetichettatìra dei éicchi non è coerente
tra i grafici utC e qtCK Eap-NOSOF

pe si verifica èìesto éroblemaI riavviare il
softwareK

fl éannello aata Acèìisition mostra il caméione
acèìisito in érecedenòaK Eap-NPUQF

nìesti caméi sono stati ridefiniti in èìesta
versione del softwareK moéolare di nìovoK

Agilent iCW èìando viene aéerto ìn lotto
creato con pCfbu lp NKO o versione
érecedenteI le informaòioni iCI èìali o~ck
codeI o~ck position e ml~te codeI risìltano
mancantiK Eap-ONUSF

pe si verifica èìesto éroblemaI deseleòionare
lDoéòione della modalità tash nella finestra di
dialogo airect ControlK

Epistemi uRMM nqlcF nìando il software
smette di riséondereI il Cap rimane in
modalità tashK EjpCp-SSSF

nìando si ìtiliòòa la sonda AmCfI viene
visìaliòòato ìn messaggio dellDìtente éer
indicare che lDiméostaòione O del gas della
sorgente di ioniòòaòione deve avere ìn valore
séecificoK fgnorare lDiméostaòione O del gas
della sorgente di ioniòòaòione nel messaggio
dellDìtenteK

iDiméostaòione O del gas della sorgente di
ioniòòaòione è inclìsa in ìn messaggio
dellDìtenteK EjpCp-VQPF

iDerrore non inflìisce sìllDacèìisiòioneK dli
ìtenti éossono eliminare il messaggio e
continìare lDacèìisiòioneK

nìando si sostitìisce la sondaI viene
visìaliòòato ìn messaggio erratoK EjpCp-VTOF

mer evitare èìesto éroblemaI non eliminare
lDeséerimento qlc jp dal metodo joj eoK

Epistemi uRMM nqlcF iDacèìisiòione viene
annìllata se lDeséerimento qlc jp viene
eliminato mentre i dati vengono acèìisiti con
i metodi joj eo e ptAqe® o joj eo e
faAK EjpCp-NMRVF

rn ìtiliòòare ìn fnclìsion iist con scansioni
di indagine faA che ìtiliòòano lDalgoritmo
pcheduled jojqj con attivaòione sjojK

fn ìn metodo faA con ìna scansione di
indagine che ìtiliòòa lDalgoritmo pcheduled
jojqj con attivaòione sjojI fnclusion list
non viene ìtiliòòatoK EjpCp-OOTMF
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• aisabilitare lDattivaòione sjoj
nellDalgoritmo dellDeséerimento pcheduled
jojqjK ia soglia di intensità faA verrà
aéélicata alle masse candidate nella
scansione di indagine jojK

• jodificare la scansione di indagine joj
éer ìtiliòòare lDalgoritmo pcheduled jojqj

e iméostare il teméo di ritenòione dei
coméosti di interesse a MK ia soglia di
intensità faA verrà aéélicata alle masse
candidate nella scansione di indagineK

nìando ìn eséerimento con ìna scansione
di indagine joj è in looé con ìn altro
eséerimento che ìtiliòòa lDalgoritmo pcheduled
jojqj con lDattivaòione sjoj aéélicataI la
soglia di attivaòione séecificata nel caméo
fntensity threshold exceeds nei criteri faA
non viene aéélicata alle masse candidate nella
scansione di indagine jojK EjpCp-OOUPF

Anche se lDinterfaccia ìtente non viene
aggiornataI vengono ìtiliòòati i éarametri
correttiI come indicato nelle informaòioni sìl
fileK

Epistemi uRMM nqlcF iDarea di lavoro jp
jethod non viene aggiornata éer mostrare le
informaòioni corrette èìando si ìtiliòòa il
calibranteK Elkvu-NRRSF

nìando i éarametri vengono incrementati
dìrante lDacèìisiòioneI i dati in teméo reale
non corriséondono ai dati doéo lDacèìisiòioneK
mer evitare éroblemiI ìtiliòòare i dati doéo
lDacèìisiòione éer tìtte le analisiK

nìando i dati vengono incrementatiI
lDaggiornamento dei dati in teméo reale si
interromée érima della fine dellDacèìisiòioneK
Elkvu-NSUOF

mer evitare éroblemiI accertarsi che i serviòi
di aggiornamento doogle Egìédate e
gìédatemFI se éresenti sìl sistemaI e il backìé
di tindows siano disabilitati érima di esegìire
faAK

aìrante lDacèìisiòione faA éotrebbe essere
aggiìnto ìn teméo sìéélementare ai cicli
casìaliK Elkvu-NTSQF

Attendere circa N minìto éer lDaéertìra della
finestra di dialogo mrintK

kelle aree di lavoro jp jethod e iC jethodI
la finestra di dialogo mrint non si aére o vi è
ìn ritardo érima della sìa aéertìraK
Elkvu-PQNOF

oidimensionare la colonna o fare clic in ìnDaltra
cellaK

pi verificano éroblemi dellDinterfaccia ìtente
èìando viene séecificato ìn file oesìltsK ia
cella oesults cile non viene visìaliòòata
correttamenteK Elkvu-QTVMF

kel batchI limitare la lìngheòòa del éercorso
oesults cile a ìn massimo di PMM caratteriK

iDelaboraòione aìtomatica non riesce se il
éercorso del file séecificato éer il oesults cile
nel batch è troééo lìngoK Elkvu-QUOTF

nìesto messaggio viene visìaliòòato anche
se lDìtente connesso non ha accesso in
scrittìra alla risorsa di reteK

nìando si definisce ìna directory radiceI viene
visìaliòòato il messaggio ?qhe éath name is
too long? anche se il éercorso è inferiore a OQT
caratteriK Elkvu-QVUNF
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jodificare il lotto éer correggere il contenìto
della colonna oesults cile éer le righe
interessateK

nìando vengono incollate righe nellDarea di
lavoro _atchI se oesults cile nella riga
coéiata non contiene ìn valoreI il nome del
metodo jp viene inserito nella colonna
oesults cile della riga incollataK Elkvu-RMOVF

nìesto éroblema si verifica se viene ìtiliòòato
ìn editor di testo éer aggiìngere ìna colonnaI
delimitata da ìna virgola EIFI a ìna riga nel file
csv e non si aggiìnge la virgola e il testo della
colonna alle altre righeK

NK bséortare la jass qable in ìn file csvK

OK Aérire il file eséortato in jicrosoft bxcelK

PK jodificare la jass qableK

QK palvare il file csv aggiornatoK

RK fméortare nìovamente il fileK

nìando si iméorta ìn file csv nella jass qable
di ìn metodo jpI non viene visìaliòòato alcìn
messaggio di errore se il nìmero di colonne
nel file di iméortaòione è maggiore del nìmero
di colonne nella jass qableK Elkvu-RONSF

mer eliminare contenìto nella jass qableI
ìtiliòòare ìno dei metodi segìentiW
• rtiliòòare il tasto B~cksp~ce éer eliminare

il testoK

• care doééio clic sìlla cella éer accedere
alla modalità bdit e èìindi ìtiliòòare il tasto
aeleteK

aoéodiché digitare il nìovo testoI se richiestoK

kellDarea di lavoro jp jethodI èìando lDìtente
modifica la jass qable éer ìn metodo jpI il
tasto aelete non fìnòionaK
Elkvu-RQSTLlkvu-TPUQF

Aggiìngere manìalmente i coméonenti
mancanti al lottoK

nìando si coéia ìna riga da ìn fileI ad
eseméio ìn foglio di calcolo di bxcelI e la si
incolla nella griglia nellDarea di lavoro _atchI
alcìni coméonenti non vengono aggiìnti alla
grigliaK Elkvu-SMSUF

mer evitare èìesto éroblemaI anòiché incollare
soéra ìna riga esistenteI inserire ìna riga
vìota e incollare in essa il nìovo contenìtoK
nìindi eliminare la riga esistenteK

nìando lDìtente incolla ìna riga soéra ìna riga
esistente nellDarea di lavoro _atchI il contenìto
non viene incollato correttamenteK
Elkvu-SMUPF

pe lDelenco di metodi jp è vìotoI trovare ed
eliminare il metodo danneggiatoK

nìando la cartella Acèìisition jethods
contiene ìn metodo jp danneggiatoI nessìn
metodo jp è diséonibile éer la seleòione nella
colonna jp jethod nellDarea di lavoro _atchK
Elkvu-STVRF
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nìando viene elaborato il érimo caméioneI
viene creato il file oesìlts e il metodo di
trattamento séecificato nella colonna
mrocessing jethod viene incoréorato nel
nìovo file oesìltsK mertantoI il metodo
séecificato éer il caméione reiniettato è lo
stesso del metodo di trattamento séecificato
éer il érimo caméioneK

kellDarea di lavoro nìeìeI i caméioni che
vengono reiniettati come risìltato della regola
di decisione di trattamento riéortano
*bmbedded Method* nella colonna
mrocessing jethodI anòiché il nome del
metodo di trattamento associato al caméione
originaleK Elkvu-SUVSF

peleòionare la colonna della cella da coéiare
e èìindi ìtiliòòare il comando cill aownK kon
seleòionare la rigaK

pi verifica ìn errore èìando lDìtente seleòiona
ìna riga nella jass qable e èìindi ìtiliòòa il
comando cill aownK
Elkvu-TOORLlkvu-TQSNF

kon ìtiliòòare oemote aesktoé éer controllare
il coméìter di acèìisiòione dìrante
lDacèìisiòione di dati faAK

pe il coméìter di acèìisiòione è controllato da
oemote aesktoé di tindows dìrante
lDacèìisiòione di dati faAI le érestaòioni di
acèìisiòione éotrebbero venire rallentate con
consegìente éerdita di éìnti datiK
Elkvu-TQVNF

aisattivare ayn~mic fill timeKnìando lDìtente cambia la éolarità di ìn
metodo ifqI si attiva ayn~mic fill timeK
Elkvu-TTQMF

fl teméo di attesa calcolato éer le transiòioni
nellDeséerimento che ìtiliòòa lDalgoritmo
pcheduled jojqj varia di alcìni ms riséetto
al teméo di attesa correttoK

fl teméo di attesa non viene aggiornato
correttamente èìando lDìtente cambia éiù volte
la éolarità in ìn metodo che contiene ìn
eséerimento che ìtiliòòa lDalgoritmo pcheduled
jojqj in looé con ìno o éiù altri tiéi di
eséerimentiK Elkvu-TUQNF

nìando lDìtente iméosta ìn valore éredefinito
éer AcO éer eséerimenti jpP in éolarità
negativaI il valore éredefinito non viene
salvatoK

mer salvare ìn valore éredefinito éer AcO in
éolarità negativaI configìrare innanòitìtto la
éolarità éositiva con il valore AcO richiesto éer
la éolarità negativaK nìindi cambiare la éolarità
in negativa e salvare i valori éredefinitiK

mer gli eséerimenti jpP in éolarità negativa
non è éossibile iméostare ìn valore éredefinito
éer AcOK Elkvu-UMQNF

fnterroméere manìalmente lDincremento
manìale èìando viene raggiìnto il valore di
interrìòione richiestoK

iDìtente non éìò séecificare valori decimali
nei caméi pt~rt ~t e ptop ~t éer lDincremento
gradìale di AcOK Elkvu-UPNUF

fl éarametro Cb spre~d non viene ìtiliòòato
nelle scansioni boK nìalsiasi valore inserito
in èìesto caméo verrà ignoratoK

fl caméo Cb spre~d è attivo éer le scansioni
boK Elkvu-UPOUF
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ie scansioni di indagine che ìtiliòòano
lDalgoritmo pcheduled jojqj éer attivare ìn
eséerimento jpP non sono sìééortate nei
metodi faA in looéK

fl software smette di riséondere èìando
vengono aggiìnti criteri faA di secondo livello
in ìn metodo jp con éiù eséerimenti faA se
la scansione di indagine ìtiliòòa lDalgoritmo
pcheduled jojqjK Elkvu-UPPPF

pe lDìtente seleòiona ìna regola di
segnalaòione combinata che non è aéélicata
nel metodo di trattamentoI nella coda non
viene attìata alcìna regola di decisioneK

kella finestra di dialogo aecision oìle
ConfigìrationI èìando viene seleòionato ìn
metodo di trattamentoI lDelenco nel caméo
cl~gging oules éotrebbe inclìdere regole di
segnalaòione combinate che vengono definite
nel metodo di trattamento ma non aéélicateK
lssiaI la casella di controllo Apply oule non
è seleòionataK Elkvu-UPROF

fl valore di aur~tion éer ìn metodo jp che
ìtiliòòa lDalgoritmo pcheduled jojqj éìò
divenire non valido se il teméo di scansione è
troééo estesoK pe lDìtente tenta di salvare il
metodoI viene visìaliòòato ìn messaggio di
errore e il caméo aur~tion contiene ìnDicona
di erroreK pe lDìtente séecifica ìna dìrata del
metodo validaI cambia nìovamente la dìrata
del metodo sìlla dìrata non corretta e èìindi
salva il metodoI il metodo viene salvatoK

Assicìrarsi di determinare la dìrata del
metodo corretta érima di salvare il metodoK

rn metodo jp che ìtiliòòa lDalgoritmo
pcheduled jojqj éìò essere salvato con
ìna dìrata del metodo non validaK
Elkuv-UQQPF

pe lDìtente comérime lDeséerimento faAI invia

il metodo faA e èìindi fa clic sì I viene
visìaliòòata ìna finestra di dialogo di erroreK
care clic sì lh éer aérire lDarea di lavoro
bxélorerK

mer evitare èìesto éroblemaI non comérimere
lDeséerimento faAK

siene visìaliòòata ìna finestra di dialogo di
errore èìando lDìtente fa clic sì lpen d~t~
explor~tion to view re~l-time d~t~ E F
dìrante lDacèìisiòione di dati faA nellDarea di
lavoro jp jethodK Elkvu-UQQSF

kLAnìando lDìtente staméa ìn metodo con éiù
eséerimentiI solo kebulizer current éer il
érimo eséerimento viene staméatoK
Elkvu-UQSOF

kLAf file wiff scritti da pCfbu lp contengono meno
informaòioni dettagliate sìl metodo jp dei file
wiff creati dal software Analyst®K Elkvu-URQSF
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fméostare lDorientamento del docìmento
oriòòontale nella finestra di dialogo mrint érima
della staméaK

Epistemi uRMM nqlcF nìando viene staméato
ìn metodo pcheduled jojeoI il reéort non
contiene tìtte le colonne della jass qableK
Elkvu-URSPF

mer lDacèìisiòione viene ìtiliòòato il valore Cb
correttoK

fl éarametro di éolarità dellDenergia di collisione
ECbF è riéortato in modo errato nella éolarità
degli eséerimenti faA con éolarità negativaK
Elkvu-URSSF

care clic sì lhKsiene visìaliòòato ìn errore dìrante il
éassaggio R Elétimiòe Collision bnergiesF se
lDìtente non coméleta tìtti i éassaggi
érecedentiI in ordineK Elkvu-URSUF

bsegìire ìna delle segìenti oéeraòioni éer
aggirare il éroblemaW
• mremere Alt+bsc éer seleòionare in

seèìenòa le finestre di dialogo aéerteI fino
a rendere visibile la finestra di dialogo
richiestaK

• mremere Alt+c4 éer chiìdere la finestra di
dialogo sottostante e riéortare lo stato di
attivaòione alla finestra di dialogo EsFjoj
mlotsK

• mremere Alt+pp~ce éer aérire il menì di
scelta raéida della finestra di dialogo
sottostanteK

nìando la finestra di dialogo EsFjoj mlots è
aéertaI viene visìaliòòata davanti a tìtte le
altre finestre di dialogoK pe la finestra di
dialogo viene ingranditaI lDìtente éotrebbe non
essere in grado di visìaliòòare le altre finestre
di dialogoI ad eseméio la finestra di dialogo
paveK Elkvu-USMNF

kLApe éiù transiòioni hanno lo stesso teméo di
ritenòione e lo stesso teméo di attesaI solo
lDìltima viene visìaliòòata nella descriòione
comando del grafico awell qime nella finestra
di dialogo EsFjoj mlotsK Elkvu-USONF

Aìmentare il teméo di avvio della ioniòòaòione
éer consentire lDinvio dei segnali di chiìsìra
contatto e lDiniòio dellDinieòione del caméioneK

pe la fìnòione pchedìled foniòation viene
ìtiliòòata con ìn diséositivo configìrato con
chiìsìra del contattoI la ioniòòaòione éotrebbe
iniòiare érima che il diséositivo controllato
tramite chiìsìra del contatto iniòi a iniettare il
caméioneK Elkvu-USOSF
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nìesto errore si verifica se la directory érinciéale di
ìn érogetto viene ìtiliòòata come directory érinciéale
éer il software Analyst®K fl software Analyst® crea
ìno o éiù dei segìenti file nella cartella
aefaìltLmroàect fnformation della directory érinciéaleW
• mroàectpettingsKatd

• aefaìlt Aìdit jaéKcam

• mroàectKatd

pe èìesti file sono éresenti nella cartella mroàect
fnformationI eliminarliK

kessìna delle oesìlts qable nella
directory érinciéale del érogetto si aéreK

mer evitare i éroblemiI ìtiliòòare ìno dei modelli
sìééortatiK care riferimento a jodelli éredefinitiK

kon è éossibile creare alcìn reéort dalla
oesìlts qable doéo che viene ìtiliòòato
ìn modello éersonaliòòato contenente
sia elementi di immagine che ìna èìery
éer creare ìn reéort csvK E_iq-NRMTF

mer i flìssi di lavoro non miratiI limitare
lDelaboraòione a OM caméioni alla voltaK

pCfbu lp smette di riséondere dìrante
lDelaboraòione èìando viene ìtiliòòato ìn
flìsso di lavoro non miratoK E_iq-OMSVF

fl nome del canale viene aggiìnto a ogni singola
transaòione e ?pìm? viene aggiìnto al canale
sommatoK moiché i nomi dei coméonenti non
corriséondono ai nomi in ifjpI lDiméortaòione in
ifjp non riesceK

pCfbu lp cambia i nomi dei coméonenti
in caso di somma di éiù ioni nella oesìlts
qableK E_iq-ONTNF

Configìrare i éarametri di somma degli ioni nel
metodo di trattamento in pCfbu lpK

f éarametri di somma degli ioni non
vengono mantenìti éer i metodi di
èìantificaòione del software jìltinìantqj

iméortati in pCfbu lpK E_iq-ONTOF

Aérire i dati in modalità bxélore nel software
Analyst®K

mer i dati del software Analyst®I la
risolìòione nP è indicata come massima
éer le scansioni ifqK Eap-OOOMF

fl reéort csv è sìééortato solo se non contiene
graficaK

fl reéort csv non sìééorta grafica o logoK
Ejn-NPSNF
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f caméi delle iméostaòioni di regressione non sono
indiéendenti dallDalgoritmo seleòionatoK pe lDìtente
modifica ìn caméo nelle iméostaòioni di regressione
di ìn algoritmoI tale caméo viene modificato anche
negli altri algoritmiK mer evitare éroblemiI èìando si
éassa da ìn algoritmo allDaltroI gli ìtenti devono
aggiornare le iméostaòioni di regressione come
richiesto éer lDalgoritmoK

pe si modifica lDiméostaòione di
regressione éer ìn algoritmo nella
éagina éredefinita del érogettoI viene
aggiornata lDiméostaòione di regressione
éer gli altri algoritmiK Ejn-NPTSF

mer evitare èìesto éroblemaI assegnare i nomi alle
librerie érima di iméortarleK

nìando viene iméortata ìna libreria
senòa nomeI si verifica ìn erroreK
Ejn-NPTVF

iDìtente éìò modificare manìalmente il valore
bxpected oq éer ciascìn coméonente del grìééoK

fl teméo di ritenòione érevisto éer ìn
singolo coméonente che aééartiene a
ìn grìééoI ossia la fìnòione rpd~te
oetention qimeI è iméostato sì droup
ma éìò essere modificatoI determinando
teméi di ritenòione érevisti e éeriodi di
ritenòione non coerenti nel grìééoK
Ejn-NRNNF

lltre ai éìnteggi di iibrary pearch e cormìla cinderI
il software ìtiliòòa i éìnteggi di errore della massaI
isotoéo e teméo di ritenòione éer calcolare il
éìnteggio combinatoK mer evitare di inclìdere èìesti
éìnteggiI iméostare sì òero il fattore di
éonderaòione corriséondenteK

fl éìnteggio combinato è diverso da òero
èìando entrambi i éìnteggi di iibrary
pearch e cormìla cinder sono òero o
non sono diséonibiliK Ejn-NRQRF

mer evitare éroblemiI rielaborare manìalmente i
risìltati ìtiliòòando il database delle librerie
aggiornatoK

ie oesìlts qable salvate non vengono
aggiornate aìtomaticamente èìando ìna
libreria viene aggiìnta o rimossa dal
databaseK Ejn-NSUQF

pe si verifica èìesto éroblemaI verificare il teméo
di ritenòioneI la èìalità di éicco e lDintegraòione éer
determinare se il coméosto è ìn vero éositivoK

ia ricerca nella libreria riéorta ìn
éìnteggio di éìreòòa éiù alto del érevisto
éer gli séettri di bassa èìalitàK Ejn-NSTVI
jn-NTTPF

AttìalmenteI éer iibrary pearch sono diséonibili
solo le iméostaòioni globaliK

kon sono diséonibili criteri di
accettaòione séecifici del coméostoK
Ejn-NUOOF

ie licenòe éer éacchetti sì licenòa creati con
iibrarysiew mackage _ìilder NKM devono essere
coéiate in CWymrogram
cilesypCfbuyiibrarysiewyiibrarysiewcrameworkyperverK

ie licenòe éer éacchetti sì licenòa creati
con iibrarysiew mackage _ìilder
vengono salvate in CWymrogram cilesyA_
pCfbuyiibrarysiewybinK Ejn-NUQTF
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nìesto non è ìn éroblema e il software fìnòiona
come érevistoK rn singolo eséerimento faA éresenta
ìn solo intervallo di séettro sottrattoK

aìrante èìalsiasi eséerimento in looé o
combinatoI nel rièìadro meak oeview
viene visìaliòòato ìno séettro jpLjp
sottratto doééioK Ejn-NUQUF

nìando ìn metodo di elaboraòione esistente che
ìtiliòòa lDalgoritmo di integraòione Aìtomeak viene
ìtiliòòato éer elaborare i dati con lDoéòione di creare
ìn modello ìtiliòòando il caméione attìalmente
seleòionatoI la oesìlts qable si aére correttamenteI
ma i coméonenti non coméatibili vengono
contrassegnati con ìn éìnto esclamativo rosso nel
metodo incoréoratoK mer evitare èìesto éroblemaI
gli ìtenti éossono rimìovere i coméonenti non
coméatibili dal metodo o éossono modificare il
teméo di ritenòione della massa del frammento o
lDindice eséerimentoK

f coméonenti incoméatibili nel metodo di
elaboraòione integrato non vengono
gestiti correttamente se il metodo di
elaboraòione ìtiliòòa lDalgoritmo di
integraòione AìtomeakK Ejn-NUTPF

pe viene ìtiliòòato ìn metodo di elaboraòione
esistente che ìtiliòòa lDalgoritmo pìmmation e il
metodo non è coméletamente coméatibile con i datiI
il software smette di riséondereK pe si verifica èìesto
éroblemaI modificare il metodo éer rimìovere i
coméonenti non coméatibiliK

fl software smette di riséondere èìando
il metodo di elaboraòione che ìtiliòòa
lDalgoritmo di integraòione pìmmation
contiene coméonenti incoméatibiliK
Ejn-NUUUF

ia creaòione del reéort éìò richiedere molto teméoK
ia finestra di stato di macactoryI che viene semére
visìaliòòata in backgroìndI mostra che la creaòione
del mac è in corsoK iDìtente éìò ridìrre a icona tìtte
le finestreI inclìsa èìella del software pCfbu lpI
éer visìaliòòare la finestra di stato di macactoryK

nìando si ìtiliòòa macactory éer creare
ìn reéort mac érotetto da ìna oesìlts
qable che contiene éiù di ORMM righe
tramite il modello mositive eitI il software
sembra bloccarsiK Ejn-NUVSF

pe si verifica èìesto éroblemaI fare clic sì ìn indice
nella oesìlts qableK

Alcìni cromatogrammi non vengono
mostrati èìando il rièìadro meak oeview
è aéertoK Ejn-OMTMF

pe si verifica èìesto éroblemaI fare clic in ìn éìnto
èìalsiasi dello schermo éer aggiornare i rièìadriK

aoéo che lDarea di lavoro Analytics è
stata chiìsa facendo clic sìlla u blì
nellDangolo sìéeriore destroI i rièìadri
paméles e Coméonents and droìés non
vengono aggiornati èìando lDarea di
lavoro e la oesìlts qable vengono
riaéerteK Ejn-OMTQF

mer evitare éroblemiI seleòionare manìalmente il
nome fp o incollare la colonna fp seéaratamenteK

kon è éossibile incollare il nome fp nella
tabella dei coméonenti dellDeditor dei
metodiK Ejn-ONVPF
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kotemroblem~

dli ìtenti éossono éersonaliòòare la visìaliòòaòione
della oesìlts qableK fn ìna oesìlts qable aéertaI
fare clic sì jore > oesults q~bles > aispl~y
settingsI èìindi iméostare il caméo kumber corm~t
sì ìn valore inferiore a NNK ie differenòe tra i risìltati
vengono rilevate solo se tale valore è maggiore o
ìgìale a NNK

f risìltati di Aìtomeak generati sì
coméìter diversi con ìnDarchitettìra di
Cmr diversa éresentano ìna differenòa
nellDìndicesima cifraK Ejn-OPNSF

pe il sistema smette di riséondere mentre si
acèìisiscono e si elaborano dati nello stesso
coméìterI eliminare il file yrédateyiocalyqeméI che
si trova nellDìnità CK

pe lDìtente elabora dati mentre il sistema
sta acèìisendo datiI éotrebbe venire
creato ìn file teméoraneo di grandi
dimensioniK f file teméoranei di grandi
dimensioni incidono sìlle érestaòioni del
sistemaK Ejn-OPUOF

pe lDìtente séosta ìn file èsession in ìnDaltra cartella
e èìindi aére e chiìde la oesìlts qable senòa
aééortare alcìna modificaI il software richiede di
salvare le modificheK iDìtente éìò seleòionare p~ve
o C~ncelK fl éroblema non inflìisce sìllDanalisi dei
datiK

AllDìtente viene richiesto di salvare le
modifiche alla oesìlts qable anche se
non ha aééortato alcìna modificaK
Ejn-OQMMF

mer evitare éroblemiI gli ìtenti devono aérire i metodi
creati in versioni érecedenti di pCfbu lp e
correggere tìtti gli erroriK ia éresenòa di errori non
corretti éìò inflìire sìlla dìrata dellDelaboraòioneK

dli ìtenti éossono elaborare dati e
creare ìna oesìlts qable ìtiliòòando ìn
metodo non validoK Ejn-OQPNF

f dati nN dai sistemi pCfbu uRMM nqlc non
éossono essere elaborati nellDarea di lavoro di
AnalyticsK

fl software non è in grado di esegìire
lDelaboraòione èìantitativa e èìalitativa
dei dati dalle scansioni nN éer i sistemi
pCfbu uRMM nqlcK Ejn-OTVMF

kon ìtiliòòare lDalgoritmo di integraòione Aìtomeak
éer i dati rsLaAaLAaC con ìna scarsa forma di
éiccoK

nìando lDalgoritmo di integraòione
Aìtomeak viene ìtiliòòato sì dati rsI
aAa o AaCI il modello éìò iméiegare
molto teméo érima dellDelaboraòioneK
Ejn-QQONF

pe i qext cilters sono seleòionati érima del filtro
cilter _y clagI il filtro cilter _y clag non viene
aéélicato correttamenteK peleòionare semére érima
il filtro cilter _y clagK

fl filtro viene aéélicato erroneamenteK ie
righe corriséondenti non vengono
visìaliòòateK Ejn-QUOPF

Chiìdere e riaérire la oesìlts qableKfl rièìadro oesìlts qable diventa di sola
lettìra doéo aver modificato il metodo di
trattamento integratoK Ejn-RMUOF
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fnserire i valori nella tabellaKpi verifica ìn errore èìando l’ìtente
érova a coéiare i valori nella colonna
rpper iimit delle tabelle
dell’accettaòione della concentraòione o
dei valori éer tiéo di coméonente nelle
regole di segnalaòioneK Ejn-RRVVF

mer calcolare pLkI aérire lo séettro m/z medio
nellDarea di lavoro bxélorerI esegìire la ricostrìòione
manìale e èìindi calcolare pLk sìl éicco di
destinaòioneK

kot~W nìesta solìòione richiede la licenòa di
_iotool hitK

NK peleòionare lo séettro medio nel rièìadro meak
oeviewK

OK care clic sì lpen d~t~ explor~tion E FK

PK care clic sì Bio qool hit > oeconstruct
mroteinI inserire ìn valore di risolìòioneI
séecificare i éarametri di ricostrìòione ed
esegìire la ricostrìòioneK

QK Calcolare manìalmente pLkK care riferimento a
?sisìaliòòaòione delle informaòioni sìlla
seleòione del grafico? nella duida per l'utente
del softwareK

kel flìsso di lavoro jass
oeconstrìctionI i valori segnale-rìmore
EpLkF riéortati nella oesìlts qable non
vengono calcolati correttamente éer i
éicchi ricostrìitiK Ejn-TMTPF

mer i sistemi di massa nominaleI ad eseméio il
sistema pCfbu qriéle nìadqj TRMM – Coméatibile
con nqoAm®I la largheòòa ufC EéémF non è
sìééortataK rtiliòòare la largheòòa ufC EaaFK

siene visìaliòòato ìn errore èìando
lDìtente configìra le iméostaòioni della
tabella nella éagina Coméonents del
metodo di trattamento éer mostrare
j~ss Ea~F ~nd tidth EppmFK Ejn-TTMVF

Aérire il file di dati nellDarea di lavoro bxélorerKnìando lDìtente fa clic sì lpen d~t~
explor~tion nel rièìadro meak oeview
éer ìn file di dati che contiene dati rs
nellDarea di lavoro bxélorerI il grafico ufC
rs non viene visìaliòòatoK Ejn-TTOPF
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mroblemi dell’~re~ di l~voro bxplorer
kotemroblem~

pe si verifica èìesto éroblemaI érocedere come
segìeW
• denerare érima il utC e èìindi il contoìr élot

aAaK

• Attendere il termine dellDaggiornamento del
contoìr élot érima di generare lDutCK

fl software pCfbu lp smette di
riséondere o genera ìn errore èìando
ìn ìtente tenta di generare
simìltaneamente ìn contoìr élot aAa e
ìn utC in ìn file di dati faAHaAaK
nìesto éroblema si éresenta solo se
lDìtente ha iniòiato a generare ìn contoìr
élot aAa eI mentre èìestDìltimo si
aggiorna in backgroìndI accede a ìn
utCK E_iq-QVUF

nìesto errore si verifica se la strìttìra éer lo ione
seleòionatoI come érevisto da cormìla cinderI non
è inclìsa nellDelenco di ioni éositivi nella scheda
blemental Coméosition della finestra di dialogo
cormìla cinder pettingsK Ad eseméioI éer lo ione a
m/z NMMQI cormìla cinder trova la corriséondenòa
éer EjHkeQFHK pe èìesto ione non è inclìso
nellDelenco di ioni éositivi da cercareI si verifica ìn
errore èìando non vengono trovate corriséondenòeK

fn cormìla cinder viene visìaliòòato
lDerrore ?qhe reèìested action coìld not
be coméletedK jake sìre yoìr data is
comélete and all fields contain
aééroériate valìes?K E_iq-NQOPF

mer evitare il éroblemaI érocedere come segìeW

• denerare gli ufC éer lDeséerimento richiesto
facendo clic sì cile > phow ufC

• denerare i ufCL_mC doéo lDacèìisiòioneK

• Chiìdere e riaérire il rièìadro ufCK

pe lDìtente esélora i dati dìrante
lDacèìisiòioneI éossono verificarsi i
éroblemi segìentiW
• f dati in teméo reale non

corriséondono ai dati doéo
lDacèìisiòione se i ufC e i _mC éer le
scansioni érogrammate sono stati
generati érima dellDora érogrammataK
Eap-VMPL ap-NMVOF

• pe lDìtente éassa da ìn eséerimento
jp a ìn altro ìtiliòòando jove to
next o jove to previous nellDarea di
lavoro bxélorer éer visìaliòòare ìn
cromatogramma ioni estratti EufCF o
ìn cromatogramma éicco base E_mCF
generato in teméo realeI nel rièìadro
ufCL_mC viene visìaliòòato ìn solo
éìntoK
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kotemroblem~

pe si verifica èìesto éroblemaI attendere il
coméletamento dellDacèìisiòione érima di esaminare
i datiK

dli aggiornamenti a séettri di dati in
teméo reale mostrati nelle schede jp e
aAa nel rièìadro aata Acèìisition
éotrebbero essere éiù lenti di èìelli
nellDarea di lavoro bxélorerK Eap-VPQF

pe la dìrata del metodo iC è sìéeriore
a èìella del metodo jpI si verifica ìna
discreéanòa fra il grafico in teméo reale
nei rièìadri aata Acèìisition jp e aAa
e èìello nellDarea di lavoro bxélorerK fn
èìesto scenarioI i rièìadri aata
Acèìisition jp e aAa smettono di
aggiornarsi alla fine della dìrata del
metodo jpI anche se il canale rsI aAa
o AaC continìa ad aggiornarsi in teméo
reale nellDarea di lavoro bxélorerI fino
alla fine del teméo di acèìisiòione del
metodo iCK Eap-UROF

iDasse w Etensione rilevatoreF non è etichettato
correttamenteK mer evitare èìalsiasi éroblemaI
ìtiliòòare il rièìadro aetector létimiòation oeéort o
aata Acèìisition éer iséeòionare i dati acèìisiti
dìrante il érocesso di ottimiòòaòione del rilevatoreK

f dati di ottimiòòaòione del rilevatore non
vengono mostrati correttamente nellDarea
di lavoro bxélorerK Eap-NMQQF

kon vengono visìaliòòati i dati da ìn metodo di
acèìisiòione che contiene éarametri incrementati
gradìalmente fino a èìando l’acèìisiòione non è
coméletataK

pe i dati di ìn metodo di acèìisiòione
con éarametri incrementati gradìalmente
vengono visìaliòòati dìrante
ìn’acèìisiòioneI i dati non si aggiornano
e lo séettro risìltante non è correttoK
Eap-NVRVF

care clic sì lh éer confermare il messaggioK fl
caméione éìò essere elaborato come di consìetoK

A intermittenòaI ìn messaggioI ?qhis
saméle is corrìéted?I viene visìaliòòato
la érima volta che ìn caméione viene
acèìisito nellDarea di lavoro jp jethod
o èìando ìn caméione aééena acèìisito
viene aéerto nellDarea di lavoro bxélorerK
Eap-OOUNF
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siene visìaliòòato ìn messaggio di errore èìando
lDìtente esegìe le oéeraòioni segìentiW
NK Aére dìe file in rièìadri seéarati dellDarea di

lavoro bxélorerI èìindi genera ìn grafico ufC
éer ciascìn fileK

OK Combina i grafici ufC in ìn singolo rièìadroK

PK bvidenòia ìna regione nel rièìadro ufCI èìindi
fa doééio clic éer generare ìno séettroK

QK kella finestra di dialogo mrocess All lverlays\
che viene visìaliòòataI fa clic sì All lverl~idI
èìindi sceglie lhK
Al éosto dello séettroI viene visìaliòòato il
messaggio di errore ?fncorrect Argìment - invalid
cycle range?K

mer evitare éroblemiI seleòionare ìna regione éiù
stretta in cìi i grafici si sovraééongonoK

iDìtente non riesce a generare ìno
séettro da ìna regione evidenòiata
nellDufCK Elkvu-NUUOF

pe si verifica èìesto éroblemaI attendere che il
software coméleti lDelaboraòione nellDarea di lavoro
bxélorer o evitare di elaborare grandi èìantità di
dati dìrante lDacèìisiòione dei datiK

pe ìn ìtente elabora grandi èìantità di
dati o éiù file di dati nellDarea di lavoro
bxélorerI lDinterfaccia ìtente éìò
smettere di riséondere e éìò verificarsi
ìn ritardo érima che la coda di caméioni
éassi al caméione sìccessivoK
Elkvu-OMQTLap-NSUUF

fl valore visìaliòòato è corretto éoiché raééresenta
il valore centroide del éiccoK care clic sì cill me~ks
éer aérire ìna visìaliòòaòione migliore del éiccoK
iDetichetta di éicco viene éosiòionata nel éìnto éiù
alto del éicco in èìestione indiéendentemente dalla
relativa éosiòioneK mertantoI lDetichetta éotrebbe
sembrare nella éosiòione errataI ma il valore è
correttoK

pe si verifica èìesto éroblemaI attendere il
coméletamento dellDacèìisiòione érima di esaminare
i datiK

iDetichetta del nìmero in ìn tracciato ufC
nellDarea di lavoro bxélorer è fìorvianteK
Ems-NMMVF

fl éroblema non inflìisce sìl flìsso di lavoroKie informaòioni sìi caméioni éer gli
eséerimenti faA non vengono
visìaliòòate èìando lDìtente aére ìn file
di dati pcheduled jojqjI seleòiona e
carica ìn caméione e èìindi fa clic sì
phow p~mple fnform~tionK Ems-NPPMF
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mroblemi dellD~re~ di l~voro jp qune
kotemroblem~

aìrante la sintoniòòaòione manìaleI il valore del
éarametro ottimiòòato non viene salvatoK mer evitare
éroblemiI coméletare tìtti i éassaggi della
sintoniòòaòione in modalità di sintoniòòaòione
manìaleK

aìrante la sintoniòòaòione manìaleI il
valore del éarametro ottimiòòato non
viene salvato nel file di definiòione dello
strìmento èìando lDìtente fa clic sì p~ve
pettingsK EACn-ORNVF

mer evitare il éroblemaI iméostare le masse di iniòio
e fine éer coérire il range di massa centrale nNK

nìando si seleòiona la massa centrale
nNI lDintervallo di masse dello séettro in
teméo reale non viene aggiornato
correttamenteK Eap-VNRF

kLApe lDìtente sintoniòòa lo séettrometro di
massaI salva le nìove iméostaòioni dello
strìmento e èìindi riéristina le
iméostaòioni dello strìmento salvate
érecedentementeI il record di aìdit
risìlta incoméletoK Elkvu-UPVOF

mroblemi di oeporter
kotemroblem~

nìesto errore si verifica éerché
qemélateContentControljanager non è installatoK
Attenersi alla érocedìra segìenteW
NK péostarsi sì CWLmrogram cilesLA_

pciexLoeéorterlfficeAddinsL
qemélateContentControljanagerK

OK care doééio clic sì
qempl~teContentControlj~n~gerKvstoK

PK pe qemélateContentControljanager è installatoI
fare clic sì CloseK fn caso contrarioI fare clic sì
fnst~llI èìindi segìire le istrìòioni a videoK

nìando lDìtente érova a modificare ìn
modello di reéort si verifica ìn errore
jicrosoft lffice aocìment
CìstomiòationK
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mroblemi di inst~ll~zione e ~ttiv~zione del softw~re
kotemroblem~

Contattare sciexKcomLreèìest-sìééortK polo gli
amministratori devono installare o rimìovere il
softwareK

pCfbu lp éotrebbe restitìire ìn errore
se si ìtiliòòa ìn accoìnt ìtente non
correttoK E_iq-PQMF

pe vengono aéerte dìe istanòe della érocedìra di
installaòione gìidata del software pCfbu lp e
lDìtente tenta di continìare lDinstallaòione dalla
seconda istanòaI indiéendentemente dal fatto che
la érima istanòa sia stata chiìsaI lDinstallaòione non
riesceK mer evitare èìesto éroblemaI aérire ìna
singola istanòa della érocedìra di installaòione
gìidata e érocedere con lDinstallaòioneK

pCfbu lp restitìisce ìn errore se
vengono aéerte éiù istanòe della
érocedìra di installaòione gìidataK
E_iq-PQNF

Chiìdere e riaérire pCfbu lpI èìindi avviare
nìovamente ChempéiderK

pe la licenòa Chempéider è scadìta e
lDìtente installa ìna nìova licenòaI
èìando si tenta di avviare ìna sessione
ChempéiderI viene visìaliòòato ìn
messaggio che avvisa che Chempéider
non diséone di alcìna licenòaK E_iq-VURF

pe non éossibile installare pCfbu lpI assicìrarsi
che sia attivo jicrosoft Kkbq OKMK care riferimento
alla gìida di jicrosoft éer le istrìòioni dettagliateK
nìindi riérovareK

kon è éossibile disinstallare pCfbu lpK
E_iq-NMOQF

pe non è diséonibile ìn backìé dellDinstallaòione di
pCfbu lp NKPI érocedere come segìeW
NK oimìovere pCfbu lp OKMK

OK oimìovere il framework iibrarysiewqjK

PK oinominare la cartella CWymrogram aataypCfbuyK

QK oinominare la cartella CWymrogram cilesypCfbuyK

RK oinominare la cartella aWypCfbu lp aatayK

SK fnstallare il software pCfbu lp NKPK

pCfbu lp deve essere riconfigìrato e tìtti i metodiI
le iméostaòioniI gli ìtenti e così via devono essere
ricreatiK

pe viene effettìato il downgrade del
software dalla versione OKM alla versione
NKPI le aree di lavoro _atchI nìeìe e
rser risìltano mancantiK Elcu-QUVF
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kotemroblem~

pe si tenta di rimìovere pCfbu lp NKP o versione
sìccessiva mediante petìéKexeI viene rimossa la
voce relativa dallDelenco mrograms and ceatìres di
tindows éer pCfbu lpI ma il érogramma non viene
disinstallato e éìò essere ancora aéertoK mer
rimìovere pCfbu lpI esegìire petìéKexe dalla
cartella pCfbu lp e segìire le istrìòioni visìaliòòate
éer lDinstallaòione del softwareK fl érocesso aggiìnge
la voce pCfbu lp allDelenco mrograms and ceatìres
di tindowsK È inoltre éossibile ìtiliòòare tale
aéélicaòione éer rimìovere il software pCfbu lp
NKP o versioni sìccessiveK

kon è éossibile rimìovere pCfbu lp
NKP o versione sìccessiva mediante
petìéKexeK Elkvu-ONOQF

pe si verifica èìesto éroblemaW
NK oimìovere il software iibrarysiewqjI se

installatoK

OK oimìovere iibrarysiewqj crameworkI se
installatoK

PK oimìovere tìtti i coméonenti di jicrosoft pni
perver OMMUK

QK péegnere e riavviare il coméìterK

RK fnstallare il software pCfbu lpK

pe il éroblema di installaòione éersisteI éìò essere
necessario rimìovere i file iibrarysiewKmdf e
iibrarysiew_logKmdf da CWymrogram cilesyjicrosoft
pni pervieryjppniNM_RMKpnibumobpp
yjppniyaAqA folderK

kot~W éoiché le librerie sono memoriòòate nei file
mdfI eventìali librerie esistenti verranno rimosse
se èìesti file vengono eliminati e dovranno essere
nìovamente installatiK

paltìariamenteI lDinstallaòione di pCfbu
lp éotrebbe non riìscire a caìsa di ìn
éroblema con pni perver o di ìn
éroblema con iibrarysiewqj crameworkK
Elkvu-OVUTF

pe si verifica èìesto éroblemaI installarlo mediante
fnstallLkamQTO-h_QMRQRPM-xUS-xSQ-Alllp-bkrKexeI
inclìso nel éacchetto di installaòioneK

siene visìaliòòato ìn errore èìando
pCfbu lp è installato in ìn coméìter in
cìi non è éresente Kkbq cramework QKxK
Elkvu-UMOUF
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mroblemi rel~tivi ~llDutilità di ~ggiorn~mento jp ct
aescrizionemroblem~

mer aggiornare il firmware dello séettrometro di
massaI coéiare la cartella cirmwarerédater
nell’ìnità aWy ed esegìire éoi l’ìtilità da èìesta
éosiòioneK

i’ìtilità di aggiornamento jp ct non
éìò essere esegìita dal asaK E_iq-RVTF

jodelli predefiniti
kote ~ggiuntiveaescrizione del modello Ecome

riport~t~ nell~ finestr~ di di~logo
Cre~te oeportF

jodello

kLAoeéort che mostraI éer ciascìn
caméioneI ìna seòione che inclìde
le informaòioni sìl fileI le informaòioni
sìl caméioneI oesìlts qable
dellDanalita e i cromatogrammi
sovraééosti di tìtti gli analiti e dello
standard internoK ia oesìlts qable
dellDanalita è staméata come
mostrato nella oesìlts qableK qìtti i
semafori di confidenòa èìalitativa
vengono elencati all’iniòio della
tabellaK

All meaks nìal

nìesto è ìn modello di reéort di
eseméio con ìna èìery allegataW
AnalyteOMéercentKnìeryK

oeéort che éer ogni analita mostra
ìna seòione contenente informaòioni
sìi file e ìna tabella ufC éer ogni
caméione _lankI ptandardI nC e
OMB di tìtti gli sconosciìtiK

Analyte OM
éercent oeéort

kLAqabella dei risìltati che mostra nome
del caméioneI concentraòioni
calcolate e valori anomali éer tìtti i
caméioni nel lotto éer lDanalita
séecifico e lo standard interno
associatoK

Analyte pìmmary
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kote ~ggiuntiveaescrizione del modello Ecome
riport~t~ nell~ finestr~ di di~logo
Cre~te oeportF

jodello

• dli standard éer i èìali la casella
di controllo oeéortable è
deseleòionata non verranno
inclìsi nella tabella datiK ie
statistiche non saranno
inflìenòate dallo stato oeéortableK

• fl reéort mostrerà lDeèìaòione di
regressione e il graficoI come
mostrato e calcolato nel rièìadro
Calibration Cìrve nellDarea di
lavoro AnalyticsI in base allo stato
della colonna rsedK

oeéort che mostra informaòioni sìl
fileI tabella delle statistiche
EstandardF e cìrva di calibraòione éer
gli analitiI ìna éagina éer ogni
analitaK

Calibration Cìrve

• nìesto reéort è séecifico del
flìsso di lavoro jass
oeconstrìctionK

oeéort che mostra le voci della
oesìlts qable éer ogni caméioneK
qìtte le colonne visibili nella oesìlts
qable sono mostrate nel reéortK fl
reéort inclìde anche cromatogramma
ufCI séettro medio e séettro di
ricostrìòione éer ogni caméione e
analitaK

fntact nìant All
meaks and
draéhs

• nìesto reéort è séecifico del
flìsso di lavoro jass
oeconstrìctionK

oeéort che mostra le voci della
oesìlts qableI la cìrva di
calibraòione e i dati statistici éer ogni
analitaK ia oesìlts qable inclìde
nome del caméioneI tiéo di
caméioneI nome dellDanalitaI
concentraòione effettivaI areaI
alteòòaI jt érevistoI jtI delta
jtI concentraòione calcolata e
accìrateòòaK

fntact nìant
Analyte pìmmary
and Calibration
Cìrve

• nìesto reéort è séecifico del
flìsso di lavoro jass
oeconstrìctionK

oeéort che mostra le voci della
oesìlts qable éer tìtti i caméioniK ia
oesìlts qable inclìde nome del
caméioneI tiéo di caméioneI nome
dellDanalitaI concentraòione effettivaI
areaI alteòòaI jt érevistoI jtI
delta jtI concentraòione calcolataI
accìrateòòa e accettaòione
dellDaccìrateòòaK

fntact nìant
paméle pìmmary
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kote ~ggiuntiveaescrizione del modello Ecome
riport~t~ nell~ finestr~ di di~logo
Cre~te oeportF

jodello

• io stato della casella di controllo
oeport~ble non incide sìl
contenìto nel reéortK qìtti i éìnti
dati sono inclìsi se le caselle di
controllo sono deseleòionateK

oaééorto che mostraI éer ogni
analitaI ìna seòione comérendente
le informaòioni sìl file e ìn
diagramma delle metriche dell’area
di éiccoK

jetric mlot

kLAoeéort che mostraI éer ogni analitaI
ìna seòione contenente informaòioni
sìi fileI oesìlts qable del caméione
e tabella ufC éer ogni caméione -
sbkdlkl fk dbkbob pqAjmAqb
O mAdfkb mbo AkAifqA mbo Y U
CAjmflkf

jn Analyte
oeéort N

• polo gli sconosciìti vengono
inclìsi nel reéortK

oeéort che mostraI éer ogni analitaI
ìna seòione contenente informaòioni
sìi file e tabella ufC éer ogni
caméione sconosciìto - sbkdlkl
fk dbkbob pqAjmAqb O mAdfkb
mbo AkAifqA mbo Y U CAjmflkf

jn Analyte
oeéort O

• polo gli sconosciìti vengono
inclìsi nel reéortK

oeéort che mostraI éer ogni analitaI
ìna seòione contenente informaòioni
sìi file e ìna tabella di rieéilogo éer
i caméioni sconosciìtiK

jn Analyte
oeéort P

• polo gli sconosciìti vengono
inclìsi nel reéortK

oeéort che mostraI éer ogni
caméione sconosciìtoI ìna seòione
contenente informaòioni sìi fileI
informaòioni sìl caméione e ìna
tabella di rieéilogo dei risìltatiK ia
tabella aééare sì dìe colonne éer
visìaliòòare ìn maggior nìmero di
caméioni éer éaginaK

jn Analyte
oeéort
condensed table

• polo gli sconosciìti vengono
inclìsi nel reéortK

oeéort cheI éer ogni analitaI mostra
ìna seòione contenente informaòioni
sìi fileI oesìlts qable del caméione
e ìn éiccolo cromatogramma éer
ogni caméioneK

jn Analyte
oeéort with
chromatograms

• kel reéort sono riéortate solo le
intestaòioniI il logo e i nìmeri di
éagina

kLAjn _lank
qemélate
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kote ~ggiuntiveaescrizione del modello Ecome
riport~t~ nell~ finestr~ di di~logo
Cre~te oeportF

jodello

• mer lDìso con il set di dati meétide
nìantitationK care riferimento al
secondo eseméioI lDeseméio sìlla
èìantificaòione assolìtaI della
duida per utente del software
jìltinìantqjK

kLAjn meé nìant

• f controlli di èìalità la cìi casella
di controllo oeport~ble è
deseleòionata non verranno
inclìsi nel reéortI né verranno
ìtiliòòati nei calcoli

oeéort che mostra informaòioni sìi
fileI tabella di rieéilogo nC éer analita
Ei valori con Cs sìéeriore al OMB
sono evidenòiatiF e tabella con i
risìltati dettagliati nC Ei valori con
érecisione non coméresa
nell’intervallo UM-NOMB sono
evidenòiatiFK

jn nC pìmmary
N with flags

kLAoeéort che mostraI éer ogni
caméioneI ìna seòione che inclìde
informaòioni sìi fileI informaòioni sìi
caméioniI informaòioni fpI oesìlts
qable dellDanalitaI tabella ufC
comérendente fp e ogni analita -
sbkdlkl fk dbkbob pqAjmAqb
O mAdfkb mbo CAjmflkb mbo Y
U CAjmflkf

jn paméle
oeéort N

• polo gli sconosciìti vengono
inclìsi nel reéortK

oeéort che mostraI éer ogni
caméione sconosciìtoI ìna seòione
che inclìde informaòioni sìi fileI qfCI
dettagli sìl caméioneI ufC dellDanalita
e risìltati in formato di tabella -
sbkdlkl fk dbkbob pqAjmAqb
O mAdfkb mbo CAjmflkb mbo Y
U CAjmflkf

jn paméle
oeéort O

• polo gli sconosciìti vengono
inclìsi nel reéortK

oeéort che mostraI éer ogni
caméione sconosciìtoI ìna seòione
contenente informaòioni sìi fileI
informaòioni sìl caméione e ìna
tabella di rieéilogo dei risìltatiK

jn paméle
oeéort P
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kote ~ggiuntiveaescrizione del modello Ecome
riport~t~ nell~ finestr~ di di~logo
Cre~te oeportF

jodello

• polo gli sconosciìti vengono
inclìsi nel reéortK

oeéort che mostraI éer ogni
caméione sconosciìtoI ìna seòione
contenente informaòioni sìi fileI
informaòioni sìl caméione e ìna
tabella di rieéilogo dei risìltatiK ia
tabella aééare sì dìe colonne éer
visìaliòòare ìn maggior nìmero di
analiti éer éaginaK

jn paméle
oeéort
condensed table

• polo gli sconosciìti vengono
inclìsi nel reéortK

oeéort cheI éer ogni caméioneI
mostra ìna seòione contenente
informaòioni sìi fileI informaòioni sìl
caméioneI oesìlts qable dellDanalita
e ìn éiccolo cromatogramma éer
ogni caméioneK

jn paméle
oeéort with
chromatograms
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kote ~ggiuntiveaescrizione del modello Ecome
riport~t~ nell~ finestr~ di di~logo
Cre~te oeportF

jodello

• fl file di èìery associato è paméle
oeéort with Concentration
qhresholdKèìeryK

• f coméonenti devono essere
denominati ?Cméd u #?I dove u
è ìn carattere èìalsiasi da A a c
e # è ìn valore nìmerico
èìalsiasiK
bsempioW nel reéortI ìn
coméonente denominato ?Cméd
A N? verrà visìaliòòato sotto
lDintestaòione Compound droup
AI ìn coméonente denominato
?Cméd _ N? verrà visìaliòòato
sotto Compound droup B e così
viaK

• pe i coméonenti si trovano nello
stesso grìééoI solo il érimo
coméonente del grìééo in ordine
alfabetico verrà inclìso nel reéortK
bsempio NW se ?Cméd _ OR? e
?Cméd C N? aééartengono
entrambi al grìééo ?dré?I ?Cméd
C N? non verrà inclìso nel reéortK

bsempio OW se ?Cméd A N?I
?Cméd A O? e Cméd A P? non
sono assegnati a grìééiI ?Cméd
A O? e ?Cméd A P? non saranno
éresenti nel reéortK

bsempio PW se ?Cméd A N?I
?Cméd A O? e Cméd A P? sono
assegnati riséettivamente ai
grìééi NI O e PI tìtti e tre i
coméonenti saranno inseriti nel
reéort sotto lDintestaòione
Compound droup AK

oeéort che mostraI éer ogni
caméione sconosciìtoI ìna seòione
contenente informaòioni sìi fileI
informaòioni sìl caméione e ìna
tabella di rieéilogo dei risìltati

jn paméle
oeéort with
Concentration
qhreshold
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kote ~ggiuntiveaescrizione del modello Ecome
riport~t~ nell~ finestr~ di di~logo
Cre~te oeportF

jodello

kLAoeéort cheI éer ogni caméione
sconosciìtoI mostra ìna seòione
contenente informaòioni sìi fileI
informaòioni sìi caméioniI ìna
tabella di rieéilogo dei risìltati e ìna
sovraééosiòione di tìtti i ufCK f
raééorti ionici érevisti vengono
calcolati aìtomaticamente ìsando
èìalìnèìe standard diséonibileK f
valori dei raééorti vengono inseriti in
colonne éersonaliòòate all’interno
della oesìlts qableK nìalìnèìe
valore che non corriséonde al OMB
del valore érevisto viene segnalatoK
f nomi degli analiti èìantificatori
devono terminare con ìno séaòio
vìoto segìito dal nìmero NK f nomi
dei raééorti ioni éer analita devono
terminare con ìno séaòio vìoto
segìito da ìn nìmero coméreso tra
O e VK

jn paméle
oeéort with joj
ratios O

• fl file di èìery associato è joj
ratios brKèìeryK

oeéort che mostraI éer ogni
caméione sconosciìtoI ìna seòione
contenente informaòioni sìi fileI
informaòioni sìl caméione e ìna
tabella di rieéilogo dei risìltatiK f
raééorti ionici érevisti vengono
calcolati aìtomaticamente ìsando
èìalìnèìe standard diséonibileK f
valori dei raééorti vengono inseriti in
colonne éersonaliòòate all’interno
della oesìlts qableK nìalìnèìe
valore non corriséondente ai valori
érevisti viene segnalato Eìtiliòòo delle
linee gìida rb éer le tolleranòe dei
raééortiFK f nomi degli analiti
èìantificatori devono terminare con
ìno séaòio vìoto segìito dal nìmero
NK f nomi dei raééorti ioni éer analita
devono terminare con ìno séaòio
vìoto segìito da ìn nìmero
coméreso tra O e VK

jn paméle
oeéort with joj
ratios br
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kote ~ggiuntiveaescrizione del modello Ecome
riport~t~ nell~ finestr~ di di~logo
Cre~te oeportF

jodello

kLAoeéort che mostraI éer ogni
caméione sconosciìtoI ìna seòione
contenente informaòioni sìi fileI
informaòioni sìl caméione e ìna
tabella di rieéilogo dei risìltatiK f
raééorti ionici érevisti vengono
calcolati aìtomaticamente ìsando
èìalìnèìe standard diséonibileK f
valori dei raééorti vengono inseriti in
colonne éersonaliòòate all’interno
della oesìlts qableK nìalìnèìe
valore che non corriséonde al OMB
del valore érevisto viene segnalatoK
f nomi degli analiti èìantificatori
devono terminare con ìno séaòio
vìoto segìito dal nìmero NK f nomi
dei raééorti ioni éer analita devono
terminare con ìno séaòio vìoto
segìito da ìn nìmero coméreso tra
O e VK

jn paméle
oeéort with joj
ratios jn bcA_
MP

• fl file di èìery associato è joj
ratiosKèìeryK

oeéort che mostraI éer ogni
caméione sconosciìtoI ìna seòione
contenente informaòioni sìi fileI
informaòioni sìl caméione e ìna
tabella di rieéilogo dei risìltatiK f
raééorti ionici érevisti vengono
calcolati aìtomaticamente ìsando
èìalìnèìe standard diséonibileK f
valori dei raééorti vengono inseriti in
colonne éersonaliòòate all’interno
della oesìlts qableK nìalìnèìe
valore che non corriséonde al OMB
del valore érevisto viene segnalatoK
f nomi degli analiti èìantificatori
devono terminare con ìno séaòio
vìoto segìito dal nìmero NK f nomi
dei raééorti ioni éer analita devono
terminare con ìno séaòio vìoto
segìito da ìn nìmero coméreso tra
O e VK

jn paméle
oeéort with joj
ratios
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kote ~ggiuntiveaescrizione del modello Ecome
riport~t~ nell~ finestr~ di di~logo
Cre~te oeportF

jodello

• dli standard e i controlli di èìalità
la cìi casella di controllo
oeport~ble è deseleòionata non
verranno mostrati nelle riséettive
tabelle di rieéilogo nel reéortI né
verranno ìtiliòòati nei calcoli
statisticiK

oeéort che mostraI éer ogni
caméioneI ìna seòione contenente
informaòioni sìi fileI tabella di
rieéilogo degli standardI tabella di
rieéilogo nCI oesìlts qable dei
bianchi eI éer ogni caméione
sconosciìtoI ìna seòione contenente
informaòioni sìi fileI informaòioni sìl
caméioneI informaòioni fpI oesìlts
qable dellDanalitaI tabella ufC
comérendente e fp e ogni analita -
sbkdlkl fk dbkbob pqAjmAqb
O mAdfkb mbo CAjmflkb mbo Y
U AkAifqfK

jn paméle
oeéort with
standardsI nCI
and blanks

• nìesto reéort è érevisto éer lDìso
con il set di dati qìtorial aataset
eeavy iightK care riferimento al
secondo eseméioI lDeseméio sìlla
èìantificaòione relativaI della
duida per utente del software
jìltinìantqjK

kLAjn qìtorial
aataset eeavy
iight

kLAoaééorto cheI éer ogni caméione
seleòionatoI mostra ìna seòione
contenente informaòioni sìi fileI
informaòioni sìi caméioni e ìna
oesìlts qable sìgli analiti éer gli
analiti seleòionatiK ia oesìlts qable
dellDanalita è staméata come
mostrato nella oesìlts qableK qìtti i
semafori di confidenòa èìalitativa
vengono elencati all’iniòio della
tabellaK

mer paméle
nìant-nìal
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kote ~ggiuntiveaescrizione del modello Ecome
riport~t~ nell~ finestr~ di di~logo
Cre~te oeportF

jodello

• io stato nascosto di ìna riga ha
la érecedenòa sìllo stato della
casella di controllo oeport~bleK
pe la casella di controllo
oeport~ble è seleòionata ma la
riga è nascostaI la riga non viene
inserita nel reéortK

oaééorto cheI éer ogni caméione
seleòionatoI mostra ìna seòione
contenente informaòioni sìi fileI
informaòioni sìi caméioni e ìna
oesìlts qable sìgli analiti éer gli
analiti seleòionatiK ia oesìlts qable
dellDanalita è staméata come
mostrato nella oesìlts qableK qìtti i
semafori di confidenòa èìalitativa
vengono elencati all’iniòio della
tabellaK

mer paméle
nìant-nìal
sisible oows
rsing sisible
Analyte

• pe la tabella dei coméonenti
inclìde coméonenti rsI la traccia
rs è indicata sotto li grafico ufC
nel reéortK

kot~W pe il nome del
coméonente rs è nel formato
xcoméoìnd_nameìvz o xìvzI non
è indicata alcìna traccia rs
éoiché il sìffisso ìv è associato
al reéort rs jp nìalK

• pe ìn caméione è etichettato
come nC e vi sono O o éiù
caméioniI mediaI pqabs e BCs
verranno calcolati e inclìsi in ìna
tabella di rieéilogo nC alla fine del
reéortK

• pe la casella di controllo
oeport~ble è deseleòionata éer
ìna riga nCI tale riga non verrà
ìtiliòòata éer alcìn calcolo nella
tabella di rieéilogo nCK

rn reéort che mostra coméonenti
éer ogni caméione con ìna tabella
tvpftvdK pono riéortati ufCI jp
e jpLjpK rna tabella di rieéilogo
delle statistiche è riéortata alla fine
del reéortK

mer saméle
nìant-nìal with
statistics

kLAoaééorto che mostraI éer ogni
analitaI ìna seòione comérendente
le informaòioni sìl fileI la oesìlts
qableI le cìrve di calibraòione e i
cromatogrammi inclìsi lo standard
interno e ciascìn analitaK nìesto
modello è adatto éer ìna oesìlts
qable con ìn grìééo definitoK

mer Analyte
nìant-nìal
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kote ~ggiuntiveaescrizione del modello Ecome
riport~t~ nell~ finestr~ di di~logo
Cre~te oeportF

jodello

kLAoeéort che mostraI éer ciascìn
caméione seleòionatoI ìna seòione
che inclìde le informaòioni sìl fileI
le informaòioni sìl caméioneI la
oesìlts qable sìgli analiti éer gli
analiti seleòionatiI i cromatogrammi
sovraééosti di tìtti gli analitiI lo
standard interno e il ufCI lo séettro
jp acèìisitoLteorico e gli séettri
jpLjp acèìisitiLteorici éer ciascìn
analita seleòionatoK ia oesìlts qable
dellDanalita è staméata come
mostrato nella oesìlts qableK qìtti i
semafori di confidenòa èìalitativa
vengono elencati all’iniòio della
tabellaK

mositive eits nìal

• Consigliato éer ìtiliòòare lDoéòione
Cps éer il formato di reéortK

oeéort in formato csv che mostraI
éer ogni caméione seleòionatoI ìna
seòione che inclìde le informaòioni
sìl fileI le informaòioni sìl caméione
e la oesìlts qable degli analitiK

nìal Cps reéort
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kote ~ggiuntiveaescrizione del modello Ecome
riport~t~ nell~ finestr~ di di~logo
Cre~te oeportF

jodello

kLAoeéort che mostraI éer ogni
caméioneI ìna seòione della
Analytes pìmmary qableK nìesto
modello di reéort è adatto éer ìna
oesìlts qable con grìééiK

paméle pìmmary

• f dati rsjp devono essere
elaborati con la conveòione di
denominaòione compound N
Eèìalsiasi stringaF éer il
coméonente dello séettrometro di
massa EjpF e compound Nìv
Eèìalsiasi stringa éiù ìvF éer il
coméonente rs corriséondenteK

• pono mostrati solo i semafori di
errore di massaI errore di massa
dei frammentiI confidenòa oqI
confidenòa isotoéo e confidenòa
libreriaK

• siene creata ìna tabella grafica
éer mostrare i singoli coméonenti
nella oesìlts qableI inclìsi ufCI
traccia jpNI traccia jpLjp e
intestaòione dal coméosto N e
traccia rs dal coméosto NìvK
care riferimento a cigìra NK

• f grafici degli analiti sono solo
riéetìti éer gli eséerimenti jp non
éer gli eséerimenti rsK

• pe ìn caméione è etichettato
come nC e vi sono O o éiù
caméioniI mediaI pqabs e BCs
vengono calcolati e inclìsi in ìna
tabella di rieéilogo nC alla fine del
reéortK care riferimento a cigìra
NK

• pe la casella di controllo
oeport~ble è deseleòionata éer
ìna riga nCI tale riga non verrà
ìtiliòòata éer alcìn calcolo nella
tabella di rieéilogo nCK

oeéort che mostraI éer ogni
caméioneI i coméonenti di tale
caméione e il loro riséettivo
coméonente rs con ìna tabella
tvpftvdK pono riéortati ufCI jp
e jpLjp insieme ai dati rsK rna
tabella di rieéilogo delle statistiche è
riéortata alla fine del reéortK

oeéort rs jp
nìal
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cigur~ N q~bell~ dei gr~fici

cigur~ O q~bell~ delle st~tistiche

Cont~tti

corm~zione 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 istruzione online
• pCfbu rniversityqj
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Assistenz~ 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 allDindiriòòo sciexKcom oééìre è éossibile contattarci in ìno dei segìenti
modiW

• sciexKcomLcontact-ìs

• sciexKcomLreèìest-sìééort

picurezz~ inform~tic~
mer le ìltime indicaòioni sìlla sicìreòòa informatica éer i érodotti pCfbuI visitare il sito
sciexKcomLérodìctsecìrityK

aocument~zione
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

kot~W éer richiedere ìna versione cartacea gratìita di èìesto docìmentoI contattare
sciexKcomLcontact-ìsK
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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 éìò 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 docìmentoI inclìsi i loghi associatiI sono di
éroérietà di A_ pciex mteK itdKI o dei riséettivi éroérietariI negli ptati rniti eLo in altri maesiK

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

A_ pciex mteK itdK
_lkPPI @MQ-MS jarsiling fndìstrial bstate ooad P
toodlands Central fndìstrial bstateI pingaéore TPVORS
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