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nìesto docìmento viene fornito ai clienti che hanno acèìistato aééarecchiatìre pCfbu come gìida
allDìtiliòòo e al fìnòionamento delle stesse. 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 diversamente.

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

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
éroérietari. 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 marchi.

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 pCfbu.
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 consegìenti.

polo éer scoéi di ricerca. kon ìsare in érocedìre diagnostiche.
f marchi eLo i marchi registrati menòionati nel éresente docìmento sono di éroérietà di AB pciex mte.
itd.I o dei riséettivi éroérietariI negli ptati rniti eLo in altri maesi.

AB pCfbu™ è ìtiliòòato sì licenòa.
© OMOM ae qech. aev. mte. itd.

AB pciex mte. itd.
BlkPPI @MQ-MS jarsiling fndìstrial bstate ooad P
toodlands Central fndìstrial bstateI pingaéore TPVORS
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NotaW érima di aòionare il sistemaI leggere attentamente tìtte le seòioni di èìesta gìida.

nìesta seòione contiene informaòioni generali sìlla sicìreòòa e fornisce indicaòioni sìlla
conformità alle normative. aescrive anche i éotenòiali rischi e le relative avvertenòe éer il
sistemaI nonché le érecaìòioni che devono essere érese éer ridìrre al minimo i rischi.

lltre alla éresente seòioneI fare riferimento al dlossario dei simboli éer ìlteriori informaòioni
sìi simboli ìtiliòòate nellDambiente di laboratorioI sìl sistema e nella docìmentaòione. care
riferimento alla duida alla pianificazione del sito éer informaòioni sìi reèìisiti del sito.

fnformaòioni generali sulla sicureòòa
mer evitare infortìni o danni al sistemaI leggereI comérendere e riséettare tìtte le érecaìòioni
di sicìreòòa e le avvertenòe contenìte nel éresente docìmentoI nonché le schede di sicìreòòa
EpapF dei érodotti chimici fornite dai érodìttori e le etichette éresenti sìi érodotti. ie etichette
riéortano simboli riconosciìti a livello internaòionale. ia mancata osservanòa di èìeste
avvertenòe éotrebbe caìsare infortìni gravi.

nìeste informaòioni di sicìreòòa sono destinate a integrare le normative a livello naòionaleI
regionaleI érovinciale e locale in materia di salìteI ambiente e sicìreòòa EpApF. ie informaòioni
fornite rigìardano le sicìreòòa relativa al sistema e sono valide éer il fìnòionamento del sistema
stesso. kon coérono tìtte le érocedìre di sicìreòòa che devono essere messe in atto. fn
definitivaI lDìtente e lDorganiòòaòione hanno la reséonsabilità di assicìrare la conformità alle
normative a livello naòionaleI regionaleI érovinciale e locale in materia di salìteI ambiente e
sicìreòòa EpApF e sicìreòòa dellDambiente di laboratorio.

Consìltare il materiale di riferimento aééroériato e le érocedìre oéerative standard éer il
laboratorio.

pimboli e convenòioni éresenti nella
documentaòione
kella gìida sono éresenti i segìenti simboli e le segìenti convenòioni.

mbofClil> ia dicitura mericolo indica unDaòione che éuò causare infortuni gravi
o fatali.
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AssboqbNwA> ia dicitura Avvertenòa si riferisce a un’aòione che éotrebbe
causare infortuniI se non si érendono le dovute érecauòioni.

AqqbNwflNbW la dicitura Attenòione si riferisce a un’oéeraòione che éotrebbe causare
danni al sistema o una éerdita di datiI se non si érendono le dovute érecauòioni.

NotaW la nota mette in risalto informaòioni iméortanti in ìna érocedìra o in ìna descriòione.

puggerimento> fl sìggerimento fornisce informaòioni ìtili che aiìtano nellDaéélicaòione di
tecniche e érocedìre éresenti nel testo éer ìna séecifica necessità e contiene collegamenti
a éarti del testoI ma non è essenòiale éer il coméletamento di ìna érocedìra.

Conformità alle normative
nìesto sistema è conforme agli standard e alle normative elencati in èìesta seòione. care
riferimento alla aichiaraòione di Conformità allegata al sistema e ai singoli coméonenti del
sistema éer ìlteriori informaòioni. ie relative etichette sono state affisse al sistema.

Australia e Nuova welanda
• Coméatibilità elettromagnetica EbMCFW oadio Commìnications Act NVVO così come è

stato imélementato nelle normative segìentiW

• fnterferenòa elettromagnetica – ApLkwp Cfpmo NNL bk RRMNNL Cfpmo NN EClasse AF.
care riferimento a fnterferenòa elettromagnetica.

Canada
• fnterferenòa elettromagnetica EbMfFW CAkLCpA CfpmoNN. fl sistema fpj è conforme alla

norma canadese fCbp-MMN. care riferimento a fnterferenòa elettromagnetica.

• picureòòaW
• CAkLCpA COO.O k. SNMNM-N

buroéa
• Coméatibilità elettromagnetica EbMCFW direttiva relativa alla coméatibilità elettromagnetica

OMNQLPMLrb come imélementata in èìesti standardW

• bk SNPOS-N

• bk RRMNN EClasse AF
care riferimento a Coméatibilità elettromagnetica.
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• picureòòaW direttive OMNQLPRLrb relative alla bassa tensione così come imélementate in
èìesti standardW

• bk SNMNM-N

• pmaltimento dei residuo di aééarecchiature elettriche ed elettroniche EtbbbFW direttiva
sìllo smaltimento delle aééarecchiatìre elettriche ed elettronicheI OMNOLVSLCbbI come
imélementata nella normativa bk QMRNV. care riferimento a oifiìti di aééarecchiatìre
elettriche ed elettroniche.

• fmballaggi e rifiuti di imballaggio EmmtFW direttiva sìgli imballaggi e rifiìti di imballaggio
VQLSOLCb

• oestriòione ooep delle sostanòe éericoloseW direttiva ooep OMNNLSRLrb

ptati rniti
• oegolamentaòione relativa alle interferenòe éer emissioni radioW QT Cco NRI così come

è stata imélementata nella normativa cCCI marte NR EClasse AF

• picureòòaW regolamentaòione relativa alla salìte e alla sicìreòòa sìl lavoroI OV Cco NVNMI
così come è stata imélementata nelle segìenti normativeW

• ri SNMNM-N

fn tutto il mondo
• Coméatibilità elettromagnetica EbMCFW

• fbC SNPOS-N

• fbC Cfpmo NN EClasse AF
care riferimento a Coméatibilità elettromagnetica.

• picureòòaW
• fbC SNMNM-N

mrecauòioni elettriche
AssboqbNwA> mericolo di scosse elettriche. Non rimuovere le coéertureI
éoiché ciò éotrebbe érovocare lesioni o malfunòionamenti del sistema.
Non è necessario rimuovere i coéerchi éer eseguire gli interventi di
regolaòioneI iséeòione o manutenòione di routine. pe le riéaraòioni
necessarie richiedono la rimoòione delle coéertureI rivolgersi a un
reséonsabile dellDassistenòa tecnica EcpbF pCfbu.

• pegìire le norme di sicìreòòa relative ai lavori in éresenòa di elettricità.

• Attenersi alle érocedìre corrette éer la gestione dei cavi elettrici. Così facendo si ridìrranno
i rischi di inciaméare nei cavi.
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mer informaòioni sìlle séecifiche dellDiméianto elettricoI fare riferimento alla duida alla
pianificazione del sito.

Alimentaòione di rete
Collegare il sistema a ìnDalimentaòione di rete a corrente alternata coméatibile come indicato
nella éresente gìida.

AssboqbNwA> mericolo di scosse elettriche. oivolgersi solo a éersonale
èualificato éer lDinstallaòione di tutte le forniture elettriche e degli elementi
dellDiméianto e assicurarsi che tutte le installaòioni siano conformi alle
normative locali e alle norme di sicureòòa.

AssboqbNwA> mericolo di scosse elettriche. Assicurarsi che il sistema
éossa essere scollegato dalla éresa di corrente in caso di emergenòa.
Non bloccare la éresa di alimentaòione di rete.

AssboqbNwA> mericolo di scosse elettriche. rtiliòòare solo i cavi di
alimentaòione forniti con il sistema. Non utiliòòare cavi di alimentaòione
che non siano classificati correttamente éer il funòionamento di èuesto
sistema.

AqqbNwflNbW rischio di danni al sistema. Non disimballare o collegare alcun
coméonente del sistema. fl reséonsabile dellDassistenòa tecnica EcpbF si occuéerà di
disimballareI collegare e configurare il sistema secondo la tensione di eserciòio
richiesta.

Messa a terra
iDalimentaòione di rete deve inclìdere ìna messa a terra correttamente installata. fl condìttore
di terra deve essere installato o controllato da ìn elettricista èìalificato érima della connessione
del sistema.

AssboqbNwA> mericolo di scosse elettriche. Non interroméere
intenòionalmente la messa a terra. nualsiasi interruòione della messa a
terra crea un éericolo di scossa elettrica.

AssboqbNwA> mericolo di scosse elettriche. Assicurarsi che tra il looé
del caméione e un éunto di messa a terra aééroériato sulla sorgente di
ioniòòaòione sia éresente una messa a terra Ecavo di messa a terraF. ia
messa a terra aggiuntiva rafforòa la configuraòione di sicureòòa séecificata
da pCfbu.
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mrecauòioni chimiche
AssboqbNwA> mericolo di contaminaòione da radiaòioni ioniòòantiI rischio
biologico o éericolo di eséosiòione ad agenti chimici tossici. aeterminare
se è necessaria la decontaminaòione érima di effettuare la éuliòia o la
manutenòione. fl cliente deve eseguire la decontaminaòione del sistema
érima della éuliòia o della manutenòione se sono stati usati materiali
radioattiviI agenti biologici o agenti chimici tossici con il sistema.

AssboqbNwA> mericolo ambientale. Non smaltire i coméonenti del sistema
nei rifiuti urbani indifferenòiati. mer lo smaltimento dei coméonentiI seguire
le normative locali.

AqqbNwflNbW rischio di danni al sistema. Non immergere lDestremità del tubo di scarico
nel lièuido di scarto del contenitore éer rifiuti.

• aeterminare èìali érodotti chimici sono stati ìsati nel sistema érima di effettìare la
manìtenòione o interventi di assistenòa. care riferimento alle pchede di sicurezza éer le
érecaìòioni in termini di salìte e sicìreòòa che devono essere érese èìando si trattano
érodotti chimici. sedere il Certificato di analisi éer informaòioni sìlla conservaòione. ie
schede tecniche di sicurezza e il Certificato di analisi di pCfbu sono diséonibili allDindiriòòo
sciex.comLtech-regìlatory.

• fndossare semére i diséositivi di éroteòione individìale assegnatiI inclìsi gìanti non talcatiI
occhiali di sicìreòòa e camice da laboratorio.

NotaW si consiglia lDìso di gìanti in nitrile o neoérene.

• iavorare in ìn ambiente ben ventilato o ìtiliòòare ìna caééa aséirante.

• bvitare le éotenòiali fonti di scintille èìando si lavora con materiali infiammabiliI come
isoéroéanoloI metanolo e altri solventi infiammabili.

• care attenòione nellDìso e nello smaltimento di èìalìnèìe érodotto chimico. pìssiste il
rischio di infortìnio se le érocedìre corrette éer il trattamento e lo smaltimento dei materiali
chimici non sono riséettate.

• bvitare il contatto dei érodotti chimici con la éelle dìrante la éìliòia e lavare le mani doéo
lDìso.

• oaccogliere tìtti i lièìidi ìtiliòòati e smaltirli come rifiìti éericolosi.

• léerare in conformità a tìtte le normative locali éer lo stoccaggioI il trattamento e lo
smaltimento dei materiali radioattiviI tossici o a rischio biologico.
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mrecauòioni éer la ventilaòione
iDaeraòione dei fìmi e lo smaltimento dei residìi di scarico devono avvenire in conformità a
tìtte le normative in materia di salìte e sicìreòòa a livello naòionaleI regionaleI érovinciale e
locale. È reséonsabilità del cliente assicìrarsi che la èìalità dellDaria sia mantenìta conforme
alle normative locali in materia di salìte e sicìreòòa.

AssboqbNwA> mericolo di contaminaòione da radiaòioni ioniòòantiI rischio
biologico o éericolo di eséosiòione ad agenti chimici tossici. Assicurarsi
che la ventilaòione dei gas di scarico avvenga mediante una caééa
aséirante aééosita da laboratorio o attraverso un sistema di scaricoX
assicurarsi inoltre che il tubo di ventilaòione sia fissato con morsetti.
serificare che il laboratorio abbia un ricambio di aria aééroériato éer il
lavoro eseguito.

AssboqbNwA> mericolo di eséosiòione ad agenti chimici infiammabiliI
rischio biologicoI éericolo di contaminaòione da radiaòioni ioniòòanti e
éericolo di eséosiòione ad agenti chimici tossici. Accertarsi che il sistema
sia usato solo in un ambiente di laboratorio ben ventilatoI in conformità
con le normative locali e con un ricambio dellDaria aééroériato éer il lavoro
da svolgere. f solventi utiliòòati nella cromatografia lièuida ad alta
érestaòione sono infiammabili e tossici.

AssboqbNwA> mericolo di contaminaòione da radiaòioni ioniòòantiI rischio
biologico o éericolo di eséosiòione ad agenti chimici tossici. rtiliòòare
la sorgente di ioniòòaòione solo se si hanno la conoscenòa e lDeséerienòa
necessarie riguardo lDutiliòòoI il contenimento e lDevacuaòione dei materiali
tossici o nocivi utiliòòati con la sorgente di ioniòòaòione.

AssboqbNwA> mericolo di éerforaòioneI éericolo di contaminaòione da
radiaòioni ioniòòantiI rischio biologico o éericolo di eséosiòione ad agenti
chimici tossici. fnterroméere lDuso della sorgente di ioniòòaòione se la
finestra della sorgente stessa risulta creéata o rottaI èuindi contattare
un reséonsabile dellDassistenòa tecnica EcpbF di pCfbu. nualsiasi materiale
tossico o nocivo introdotto nellDaééarecchiatura sarà éresente nel sistema
di scarico della sorgente. dli scarichi delle aééarecchiature devono essere
ventilati dall’ambiente. pmaltire gli oggetti taglienti seguendo le érocedure
di sicureòòa éreviste dal laboratorio.
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mrecauòioni fisiche
AssboqbNwA> mericolo di suéerfici calde. Alcune suéerfici della sorgente
di ioniòòaòione e dellDinterfaccia di vuoto raggiungono teméerature
considerevoli durante il funòionamento.

AssboqbNwA> mericolo relativo al sollevamento. rtiliòòare un diséositivo di
sollevamento meccanico éer sollevare e séostare il modulo bcho® Mp. pe è
necessario séostare il modulo bcho® Mp manualmenteI servono almeno èuattro
éersone éer coméletare lDoéeraòione in sicureòòa. Attenersi alle érocedure in
vigore éer eseguire i sollevamenti in sicureòòa. care riferimento alla duida alla
pianificazione del sito éer controllare i éesi dei coméonenti del sistema.

mrecauòioni ambientali
oivolgersi a éersonale èìalificato éer lDinstallaòione di aééarecchiatìre ed elementi dellDiméianto
elettricoI di riscaldamentoI di ventilaòione e idraìlico. Assicìrarsi che tìtte le installaòioni siano
conformi alle leggi in vigore in loco e alle normative in tema di rischio biologico. mer informaòioni
sìlle condiòioni ambientali richieste éer il sistemaI fare riferimento alla duida alla pianificazione
del sito.

nìando si érediséone il sistemaI éosiòionare lDaééarecchiatìra in modo da lasciare libero lo
séaòio di accesso ad essa circostante.

mbofClil> mericolo di esélosione. Non usare il sistema in un ambiente
contenente gas esélosivi. fl sistema non è érogettato éer essere usato in ambienti
contenenti gas esélosivi.

AssboqbNwA> mericolo di incendio. Non aòionare il sistema in éresenòa di
fiamme libere o nella stessa stanòa di unDaééarecchiatura che éotrebbe emettere
scintille.

AssboqbNwA> oischio biologico. nuando si usano materiali che éongono un
rischio biologicoI riséettare semére le normative locali in tema di valutaòioneI
controllo e gestione del rischio. nuesto sistema e le sue éarti non sono érogettati
éer funòionare come contenimento biologico di sicureòòa.

AssboqbNwA> mericolo ambientale. peguire le érocedure istituite éer lo
smaltimento dei residui radioattiviI elettronici e biologici éericolosi. péetta
al cliente la reséonsabilità dello smaltimento delle sostanòe éericoloseI
comérese le sostanòe chimicheI gli oli esausti e i coméonenti elettrici in
accordo con le leggi e le normative locali.
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AssboqbNwA> mericolo di incendio. sicino al sistema non utiliòòare séray
infiammabiliI come lacche éer caéelli o insetticidi. motrebbero infiammarsi e
érovocare un incendio.

AqqbNwflNbW rischio di danni al sistema. bvitare lDeséosiòione a gas corrosivi e éolvere
eccessiva.

AqqbNwflNbW rischio di danni al sistema. Adottare érecauòioni éer evitare che il sistema
cada in caso di terremoto.

Ambiente elettromagnetico
Coméatibilità elettromagnetica

Ambiente elettromagnetico di baseW ambiente esistente in località che sono alimentate
direttamente dalla rete elettrica éìbblica a bassa tensione.

i’aééarecchiatìra è destinata all’ìso in ìn ambiente elettromagnetico di base.

ia éerdita di érestaòioni érevista in condiòioni di immìnità elettromagnetica è inferiore alla
variaòione del OMB nel conteggio totale degli ioni EqfCF.

serificare il mantenimento di condiòioni elettromagnetiche coméatibili con l’aééarecchiatìra al
fine di garantire il corretto fìnòionamento del diséositivo. pe la linea dellDalimentaòione è
soggetta a ìn rìmore elettrico elevatoI installare ìn diséositivo di soééressione sovracorrenti.

fnterferenòa elettromagnetica

Aééarecchiatura di classe AW aééarecchiatìra adatta éer l’ìso in tìtte le strìttìre tranne
èìelle di tiéo domestico e èìelle direttamente collegate alla rete di alimentaòione a bassa
tensione che alimenta gli edifici adibiti a ìso residenòiale. xaa Cfpmo NNWOMMVI R.Pz
i’aééarecchiatìra di classe A deve riséettare i limiti di classe A.

nìesta aééarecchiatìra è stata testata ed è risìltata conforme ai limiti dei diséositivi digitali di
Classe AI ai sensi della marte NR delle kormative cCC Ecederal Commìnications Commission
ComélianceF.

nìesti limiti sono conceéiti éer offrire ìna éroteòione ragionevole contro le interferenòe dannose
èìando lDaééarecchiatìra viene ìtiliòòata in ìn ambiente aòiendale. nìesta aééarecchiatìra
generaI ìtiliòòa e éìò irradiare energia a radiofreèìenòa eI se non installata e ìtiliòòata secondo
il manìale dellDoéeratoreI éìò caìsare interferenòe dannose alle comìnicaòioni radio.

iDìso di èìesta aééarecchiatìra in ìnDarea residenòiale éìò caìsare interferenòe dannose. pe
sarà richiesto di esegìire gli interventi correttivi necessariI il cliente dovrà érovvedere a éroérie
séese. f cambiamenti o le modifiche non eséressamente aéérovati dal costrìttore éossono
rendere nìlla lDaìtoriòòaòione a ìtiliòòare lDaééarecchiatìra.

duida utenteModulo bcho® Mp Core
orl-fas-MR-VVQR-fq-CNO L RN

mrecauòioni oéerative e limitaòioni



pmantellamento e smaltimento

AssboqbNwA> mericolo ambientale. peguire le érocedure istituite éer lo
smaltimento dei residui radioattiviI elettronici e biologici éericolosi. péetta
al cliente la reséonsabilità dello smaltimento delle sostanòe éericoloseI
comérese le sostanòe chimicheI gli oli esausti e i coméonenti elettrici in
accordo con le leggi e le normative locali.

mrima dello smantellamentoI esegìire la decontaminaòione dell’intero sistema secondo le
normative locali.

Al momento della messa fìori serviòio del sistemaI seéarare e riciclare i diversi materiali
secondo le normative ambientali vigenti a livello naòionale e locale.

NotaW pCfbu non accetta resi se non viene érima coméilato il modìlo di decontaminaòione.
Contattare ìn oeséonsabile dell’Assistenòa tecnica EcpbF éer ottenere ìna coéia del modìlo.

kon smaltire i coméonenti o le ìnità del sistemaI inclìse le éarti dei coméìterI nei rifiìti ìrbani
indifferenòiati.

oifiuti di aééarecchiature elettriche ed elettroniche

pegìire le norme locali e comìnali éer le diséosiòioni aééroériate in tema di smaltimento éer
ridìrre lDiméatto ambientale dei rifiìti di aééarecchiatìre elettriche ed elettroniche EoAbbF. mer
ìno smaltimento sicìro delle aééarecchiatìreI rivolgersi al serviòio assistenòa tecnica di òona
éer il ritiro e il riciclaggio.

mersonale èualificato
polo il éersonale èìalificato pCfbu dovrà installare e iséeòionare il sistema e condìrre le
riéaraòioni sìllo stesso. aoéo aver installato il sistemaI il reséonsabile dell’assistenòa tecnica
EcpbF ìtiliòòa la iista di controllo per la formazione breve éer formare il cliente in relaòione al
fìnòionamentoI alla éìliòia e alla manìtenòione di base del sistema.

ia manìtenòione delle aééarecchiatìre deve essere affidata esclìsivamente a éersonale
èìalificato del érodìttore. aìrante l’installaòione ìna éersona incaricata dal laboratorio éìò
essere messa a conoscenòa delle érocedìre éer léeratore èìalificato addetto alla
manìtenòione EnjmF. fl njm è ìna éersona che è adegìatamente consaéevole dei rischi
elettrici e chimici associati alla manìtenòione delle attreòòatìre di laboratorio.

Condiòioni di laboratorio
Condiòioni oéerative
fl sistema è érogettato éer fìnòionare in modo sicìro nelle segìenti condiòioniW

• fn ambienti chiìsi

Modulo bcho® Mp Coreduida utente
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• AltitìdineW fino a O.MMM m ES.RSM éiediF sìl livello del mare

• qeméeratìra ambienteW da NR °C ERV °cF a PM °C EUS °cF

• rmidità relativaW UMB éer teméeratìre fino a OS °C ETV °cFI calo lineare fino al SMB a PM °C
EUS °cF

• clìttìaòioni della tensione di alimentaòione di reteW –NMB della tensione nominale

• povratensioni transitorieW fino ai livelli di categoria di sovratensione ff

• povratensioni teméoranee sìllDalimentaòione di rete

• drado di inèìinamentoW grado di inèìinamento O

péecifiche delle érestaòioni
fl sistema è érogettato in modo da soddisfare le séecifiche nelle segìenti condiòioniW

• qeméeratìra ambiente da NR °C a PM °C Eda RV °c a US °cF

Col teméo la teméeratìra deve rimanere entro ìna gamma di Q °C ETIO °cFI con ìna
variaòione di teméeratìra non sìéeriore ai O °C EPIS °cF allDora. ie oscillaòioni di teméeratìra
ambiente che sìéerano i limiti éotrebbero caìsare cambiamenti di massa nello séettro.

• rmidità relativa dal OMB allDUMBI senòa condensante

rso e modifica dellDaééarecchiatura
AssboqbNwA> mericolo di infortunio. Contattare il raééresentante pCfbu se è
necessario eseguire lDinstallaòioneI la regolaòione o il riéosiòionamento del
érodotto.

AssboqbNwA> mericolo di scosse elettriche. Non rimuovere le coéertureI
éoiché ciò éotrebbe érovocare lesioni o malfunòionamenti del sistema.
Non è necessario rimuovere i coéerchi éer eseguire gli interventi di
regolaòioneI iséeòione o manutenòione di routine. pe le riéaraòioni
necessarie richiedono la rimoòione delle coéertureI rivolgersi a un
reséonsabile dellDassistenòa tecnica EcpbF pCfbu.

AssboqbNwA> mericolo di infortunio. rtiliòòare solo éarti consigliate da pCfbu.
iDuso di éarti non consigliate da pCfbu o lDiméiego di éarti éer scoéi diversi da
èuelli érevisti éuò mettere a rischio lDutente o avere un iméatto negativo sulle
érestaòioni del sistema.

duida utenteModulo bcho® Mp Core
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AssboqbNwA> mericolo relativo al sollevamento. rtiliòòare un diséositivo di
sollevamento meccanico éer sollevare e séostare il modulo bcho® Mp. pe è
necessario séostare il modulo bcho® Mp manualmenteI servono almeno èuattro
éersone éer coméletare lDoéeraòione in sicureòòa. Attenersi alle érocedure in
vigore éer eseguire i sollevamenti in sicureòòa. care riferimento alla duida alla
pianificazione del sito éer controllare i éesi dei coméonenti del sistema.

AssboqbNwA> mericolo di schiacciamento. fndossare calòature antinfortunistiche
èuando si séostano gli oggetti éesanti.

rtiliòòare il sistema in interniI in ìn laboratorio conforme alle condiòioni ambientali raccomandate
nella duida alla pianificazione del sito.

pe il sistema viene ìtiliòòato in ìn ambiente o in ìn modo non conforme a èìanto séecificato
dal érodìttoreI la éroteòione fornita dallDaééarecchiatìra éìò essere coméromessa.

ie modifiche o il fìnòionamento non aìtoriòòato del sistema éotrebbero caìsare infortìni e
danni alle aééarecchiatìreI oltre che invalidare la garanòia. mossono essere generati dati non
affidabili se il sistema è ìsato in condiòioni che non riséettano i valori ambientali raccomandati
o se sono state aééortate modifiche non aìtoriòòate. Contattare ìn reséonsabile dellDassistenòa
tecnica EcpbF éer informaòioni sìlla manìtenòione.

Modulo bcho® Mp Coreduida utente
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nìesta seòione inclìde informaòioni sìl modìlo bcho® jp Core e pCfbu lp. care riferimento
alla duida per lDutente dello séettrometro di massa éer ìna éanoramica sìllo séettrometro di
massa.

fl modìlo bcho® jp Core è formato dal modìlo bcho® jpI dal modìlo flìidi e dal modìlo
raffreddatore.

manoramica del sistema
AssboqbNwA> mericolo relativo al sollevamento. rtiliòòare un diséositivo di
sollevamento meccanico éer sollevare e séostare il modulo bcho® Mp. pe è
necessario séostare il modulo bcho® Mp manualmenteI servono almeno èuattro
éersone éer coméletare lDoéeraòione in sicureòòa. Attenersi alle érocedure in
vigore éer eseguire i sollevamenti in sicureòòa. care riferimento alla duida alla
pianificazione del sito éer controllare i éesi dei coméonenti del sistema.

fl sistema bcho® jp comérende i segìenti coméonentiW

• rn modìlo bcho® jp

• rn modìlo flìidi

• rn modìlo raffreddatore

• rn sistema pCfbu qriéle nìadqj SRMMH con dìe éomée éer vìoto.

• rna sorgente di ioniòòaòione léticlow® qìrbo s. care riferimento alla gìida éer lDoéeratore
di lpticlow

®
Turbo s.

• rna sorgente di ioniòòaòione fonariveqj qìrbo s. care riferimento alla dìida éer lDoéeratore
della sorgente di ioniòòaòione fonariveTM Turbo s.

• rn coméìter e ìn monitor forniti da pCfbu con il software pCfbu lp éer lDottimiòòaòione
dello strìmentoI lo svilìééo del metodo di acèìisiòioneI lDelaboraòione e lDacèìisiòione dei
dati. mer i reèìisiti e le séecifiche del coméìterI fare riferimento alla duida all’installazione
del software éer pCfbu lp.

duida utenteModulo bcho® Mp Core
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manoramica dell’hardware
AqqbNwflNbW rischio di danni al sistema. rtiliòòare solo le éarti di ricambio séecificate
nella documentaòione che viene fornita con il sistema. iDutiliòòo di coméonenti diversi
éotrebbe causare danni allo strumento e malfunòionamenti.

iDhardware comérende i segìenti coméonentiW

• jodìlo bcho® jp

• jodìlo flìidi

• jodìlo raffreddatore

cigura O-N sista anteriore e laterale sinistraW modulo bcho® Mp

Modulo bcho® Mp Coreduida utente
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aescriòioneblemento

fndicatore di stato del éannello di rivestimento anterioreN

mìlsante di caricoLscarico éiastraO

fnterrìttore di arresto di emergenòaP

cigura O-O sista éosteriore e laterale destraW modulo bcho® Mp

aescriòioneblemento

morta bthernetN

Connettore di interconnessione flìidoO

fnterrìttore comfortP

fngresso fase mobileQ

rscita del flìido di accoééiamentoR

duida utenteModulo bcho® Mp Core
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aescriòioneblemento

fngresso del flìido di accoééiamentoS

Collegamento allDalimentaòione elettricaT

cigura O-P sista frontale e laterale sinistra del modulo fluidi

aescriòioneblemento

clacone del lièìido di accoééiamentoN

clacone fase mobileO

fndicatore fase mobileP

Modulo bcho® Mp Coreduida utente
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cigura O-Q sista éosteriore e laterale destra del modulo fluidi

aescriòioneblemento

iba alimentaòioneN

Connettore di interconnessione flìidoO

rscita della fase mobileP

fngresso del flìido di accoééiamentoQ

fngresso del modìlo raffreddatoreR

rscita del modìlo raffreddatoreS

rscita del flìido di accoééiamentoT

duida utenteModulo bcho® Mp Core
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cigura O-R sista frontale del modulo raffreddatore

aescriòioneblemento

fnterrìttore comfortN

cigura O-S sista éosteriore del modulo raffreddatore

aescriòioneblemento

fngresso del flìido di ricircoloN

rscita del flìido di ricircoloO

Connettore alla rete elettricaP

Modulo bcho® Mp Coreduida utente
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pimboli del éannello
ia tabella segìente descrive i iba di stato del modìlo bcho® jp.

qabella O-N pimboli del éannello

aescriòioneNomeColoreiba

Acceso èìando il sistema è in fìnòione.Alimentaòioneserde

Acceso èìando il sistema è in stato
oeady.
iaméeggia èìando il sistema sta
acèìisendo i dati.

mronto e
pcansione in

corso

serde

Acceso èìando il sistema riscontra ìn
errore o ìn gìasto.

brroreoosso

iaméeggia èìando la éiastra viene
eséìlsa o recìéerata.

bséìlsione o
recìéero

serde

mrinciéi teorici di funòionamento
fl modìlo bcho® jp è ìn diséositivo di caméionamento di lièìidi ad alta velocità e resa elevata
éer lDintrodìòione di caméioni in ìno séettrometro di massa basato sìlla tecnologia Aab
EAcoìstic aroélet bàectionF e lmf Eléen-mort fnterfaceF. fl modìlo bcho® jp esegìe la gestione
manìale aìtomatica o senòa contatto dei caméioni éer lo séettrometro di massa. fl modìlo
bcho® jp si interfaccia con pCfbu lp. ia gestione dei caméioniI lDacèìisiòione e lDelaboraòione
dei dati vengono monitorate e analiòòate dal coméìter di acèìisiòione.

ia éiastra caméioni viene éosiòionata sìlla éinòa éer éiastre manìalmente o da ìn gestore
robotiòòato. iDìtente èìindi ottimiòòa e iméosta i éarametri éer ìn metodo in pCfbu lp. ia
éinòa éer éiastre inserisce il caméione a éoòòetti nel modìlo bcho® jp. fl modìlo bcho® jp
introdìce il caméione dal éoòòetto nello séettrometro di massa ìtiliòòando le tecnologie Aab
e lmf.

duida utenteModulo bcho® Mp Core
orl-fas-MR-VVQR-fq-COO L RN

mrinciéi di funòionamento



rtiliòòare lDarea di lavoro Configìration éerW

• Attivare e disattivare i diséositivi

• Aggiìngere ed eliminare i diséositivi

• jodificare le iméostaòioni dei diséositivi

• qestare i diséositivi

Aggiunta di un diséositivo modulo bcho® Mp
NotaW éer evitare éroblemi di attivaòioneI aggiìngere semére il modìlo dello séettrometro di
massa érima di aggiìngere altri diséositivi.

N. Aérire lDarea di lavoro Configìration.

O. care clic sì aevices.

P. pe i diséositivi sono attiviI fare clic sì aeactivate.

Q. care clic sì Add.

siene visìaliòòata la finestra di dialogo aevice.

R. kellDelenco qyéeI seleòionare il sistema integrato.

S. kellDelenco ModelI seleòionare bcho® Mp.

T. care clic sì pettings éer modificare le iméostaòioni o riéristinare i valori éredefiniti.

U. care clic sì qest aevice éer verificare che il diséositivo sia configìrato correttamente e
diséonibile éer lDìso.

V. care clic sì pave.

NM. oiéetere i éassi da 4 a V come necessario.

NN. peleòionare la casella di controllo Activate accanto a ogni diséositivo da attivareI èìindi
fare clic sì Activate aevices.

NO. mer modificare o eliminare i diséositiviI fare riferimento alla dìida in linea.

aisattivaòione di diséositivi
N. Aérire lDarea di lavoro Configìration.

Modulo bcho® Mp Coreduida utente
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O. care clic sì aevices.

P. care clic sì aeactivate.

duida utenteModulo bcho® Mp Core
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Collegamenti delle tubaòioni del lièuido
mrereèuisiti

• qìtti i reèìisiti séecificati nella duida alla pianificazione del sito devono essere soddisfatti.
ia duida alla pianificazione del sito comérende informaòioni sìi reèìisiti dellDalimentaòione
di rete e le connessioniI gli scarichi e gli séaòi liberi del sito. pe necessarioI è éossibile
contattare pCfbu éer richiedere ìna coéia della duida alla pianificazione del sito. mer le
informaòioni di contattoI visitare il sito teb sciex.comLcontact-ìs

• iDinterrìttore del modìlo bcho® jp è séento.

• iDinterrìttore di alimentaòione del modìlo raffreddatore è séento.

N. Collegare i dìe modìli flìidi ai tìbi del lièìido di accoééiamento dal modìlo bcho® jp al
modìlo flìidi.

Modulo bcho® Mp Coreduida utente
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cigura Q-N Collegamento delle tubaòioni del lièuido

aescriòioneblemento

qìbo esterno fase mobileN

aal modìlo flìidi al tìbo del lièìido di accoééiamentoO

aal modìlo flìidi al tìbo del modìlo raffreddatoreP

O. Collegare il tìbo esterno della fase mobile dal modìlo bcho® jp al modìlo flìidi.

P. Collegare i dìe modìli flìidi ai tìbi del modìlo raffreddatore dal modìlo bcho® jp al modìlo
raffreddatore.

duida utenteModulo bcho® Mp Core
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mrereèuisiti
mrereèuisiti

• Avviare il sistema pCfbu qriéle nìadqj SRMMH. care riferimento alla duida per l’utente del
sistema dello séettrometro di massa.

• fnstallare la sorgente di ioniòòaòione. care riferimento alla dìida éer l’oéeratore della
sorgente di ioniòòaòione lpticlow

®
Turbo s.

Avvio del modulo bcho® Mp
AssboqbNwA> mericolo di scosse elettriche. Assicurarsi che il sistema
éossa essere scollegato dalla éresa di corrente in caso di emergenòa.
Non bloccare la éresa di alimentaòione di rete.

NotaW érima di ìsare il sistemaI leggere le informaòioni sìlla sicìreòòa nella seòione
mrecaìòioni oéerative e limitaòioni.

mrereèuisiti

• qìtti i reèìisiti séecificati nella duida alla pianificazione del sito devono essere soddisfatti.
ia duida alla pianificazione del sito comérende informaòioni sìi reèìisiti dellDalimentaòione
di rete e le connessioniI gli scarichi e gli séaòi liberi del sito. pe necessarioI è éossibile
contattare pCfbu éer richiedere ìna coéia della duida alla pianificazione del sito. mer le
informaòioni di contattoI visitare il sito teb sciex.comLcontact-ìs.

• iDinterrìttore comfort del modìlo bcho® jp è séento e il cavo di alimentaòione di rete è
collegato al modìlo bcho® jp.

• iDinterrìttore di alimentaòione del modìlo raffreddatore è séento e il cavo dellDalimentaòione
di rete è collegato al modìlo raffreddatore.

• f collegamenti sono connessi sìl modìlo bcho® jpI sìl modìlo flìidi e sìl modìlo
raffreddatore.

• fl cavo bthernet è collegato sia al modìlo bcho® jp che al coméìter.

• postitìire il flìido di accoééiamento. care riferimento a postitìòione del flìido di
accoééiamento.

N. Attivare lDinterrìttore comfort sìl modìlo bcho® jp.

iDinterrìttore comfort si trova sìl retro del modìlo bcho® jp.

Modulo bcho® Mp Coreduida utente
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cigura Q-O fnterruttore comfort del modulo bcho® Mp

aescriòioneblemento

fnterrìttore comfortN

O. Attivare l’interrìttore comfort del modìlo del raffreddatore.

cigura Q-P fnterruttore comfort del modulo refrigeratore

aescriòioneblemento

fnterrìttore comfortN

P. Accendere il coméìter.

duida utenteModulo bcho® Mp Core
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Q. Aérire il software pCfbu lp.

oisciacèuo delle linee di flusso
mrereèuisiti

• Aggiìnta del solvente di fase mobile

• postitìòione del flìido di accoééiamento

N. Aérire il software pCfbu lp.

O. care clic sì airect device control E F.

siene visìaliòòata la finestra di dialogo aevice Control.

P. care clic sì qools > Maintenance.

siene visìaliòòata la finestra bcho® jp - jaintenance.

Q. kella seòione murge polvent iineI in polvent muméI fare clic sì murge.

kella seòione polvent mìméI viene visìaliòòato lo stato ounning. fl teméo di séìrgo
éredefinito è SM minìti.

R. Al termine dello séìrgoI chiìderela finestra bcho® jp - jaintenance.

Modulo bcho® Mp Coreduida utente
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qabella R-N clusso di lavoro manuale

Accesso al softwareAttività

care riferimento alla duida per l’utente dello
séettrometro di massa e a fstrìòioni éer lDìso -
Configìraòione del diséositivo.

Configìrare lo séettrometro di massa
nellDarea di lavoro Configìration in
pCfbu lp.
N. Configìrare lo séettrometro di

massa in modalità di massa
bassa.

O. Configìrare la sorgente di
ioniòòaòione fonariveqj qìrbo s.

P. Configìrare la éoméa a siringa
integrata.

care riferimento a "Area di lavoro jp qìne" nella duida
utente del software o nella dìida in linea.

kellDarea di lavoro Mp quneI
regolare lo séettrometro di massa
ìtiliòòando la sorgente di
ioniòòaòione fonariveqj qìrbo s e la
éoméa a siringa.

care riferimento alla duida per l’utente dello
séettrometro di massa e a fstrìòioni éer lDìso -
Configìraòione del diséositivo.

Configìrare lo séettrometro di massa
nellDarea di lavoro aevices in pCfbu
lp.
N. Configìrare lo séettrometro di

massa in modalità di massa
bassa.

O. Configìrare la sorgente di
ioniòòaòione léticlow® qìrbo s.

care riferimento a fstrìòioni éer lDìso - Configìraòione
del diséositivo.

Configìrare il sistema bcho® jp
nellDarea di lavoro aevices in pCfbu
lp.

duida utenteModulo bcho® Mp Core
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qabella R-N clusso di lavoro manuale EcontinuaF

Accesso al softwareAttività

• care riferimento a "Creaòione di ìn metodo Ab" nella
duida utente del software o nella dìida in linea

• care riferimento a "Area di lavoro jp jethod" nella
duida utente del software o nella dìida in linea

• care riferimento a "Area di lavoro Analytics" nella
duida per lDutente del software o nella dìida in linea

fn pCfbu lpI creare ìn metodo jp
ìtiliòòando la fìnòione dìided jojI
èìindi creare ìn metodo Ab.
Creare ìn metodo di elaboraòione
nellDarea di lavoro Analytics in pCfbu
lp.

• Collaborare con il éroério fornitore di software teròo
éer creare ìn flìsso di lavoro aìtomatico.

fméostare e inviare ìn batch éer
lDacèìisiòione e lDelaboraòione dei
dati ìtiliòòando pCfbu lp in remoto.

qabella R-O clusso di lavoro automatico

Accesso al softwareAttività

care riferimento alla duida per l’utente dello
séettrometro di massa e a fstrìòioni éer lDìso -
Configìraòione del diséositivo.

Configìrare lo séettrometro di massa
nellDarea di lavoro aevices in pCfbu
lp.
N. Configìrare lo séettrometro di

massa in modalità di massa
bassa.

O. Configìrare la sorgente di
ioniòòaòione fonariveqj qìrbo s.

P. Configìrare la éoméa a siringa
integrata.

care riferimento a "Area di lavoro jp qìne" nella duida
utente del software o nella dìida in linea.

kellDarea di lavoro jp qìneI regolare
lo séettrometro di massa ìtiliòòando
la sorgente di ioniòòaòione
fonariveqj qìrbo s e la éoméa a
siringa.

care riferimento alla duida per l’utente dello
séettrometro di massa e a fstrìòioni éer lDìso -
Configìraòione del diséositivo.

Configìrare lo séettrometro di massa
nellDarea di lavoro aevices in pCfbu
lp.
N. Configìrare lo séettrometro di

massa in modalità di massa
bassa.

O. Configìrare la sorgente di
ioniòòaòione léticlow® qìrbo s.

Modulo bcho® Mp Coreduida utente
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qabella R-O clusso di lavoro automatico EcontinuaF

Accesso al softwareAttività

care riferimento a fstrìòioni éer lDìso - Configìraòione
del diséositivo.

Configìrare il sistema bcho® jp
nellDarea di lavoro aevices in pCfbu
lp.

• care riferimento a "Creaòione di ìn metodo Ab" nella
duida utente del software o nella dìida in linea

• care riferimento a "Area di lavoro jp jethod" nella
duida utente del software o nella dìida in linea

• care riferimento a "Area di lavoro Analytics" nella
duida per lDutente del software o nella dìida in linea

fn pCfbu lpI ottimiòòare il metodo
jp ìtiliòòando la fìnòione dìided
joj èìindi creare ìn metodo Ab.
EléòionaleF Creare ìn metodo di
elaboraòione nellDarea di lavoro
Analytics in pCfbu lp.

• care riferimento a "Area di lavoro Batch" nella duida
utente del software o nella dìida in linea

• care riferimento a "Area di lavoro jp jethod" nella
duida utente del software o nella dìida in linea

• care riferimento a "Area di lavoro Analytics" nella
duida per lDutente del software o nella dìida in linea

kellDinterfaccia ìtente di pchedìlerI
inviare ìn lotto ìtiliòòando i metodi
ottimiòòati éer jojI Ab e di
trattamento.

duida utenteModulo bcho® Mp Core
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mrereèuisiti

• Assicìrarsi che la sonda bcho® jp sia installata. care riferimento alla duida rapida di
sostituzione del gruppo elettrodo lmf.

mreéaraòione delle éiastre
N. fnserire le éiastre caméioni nella centrifìga.

O. Configìrare la centrifìga con le segìenti iméostaòioni consigliateW

• mer flìidi An Etaméone acèìosoFW NIRPP g éer R minìti

• mer flìidi pm Etaméone acèìoso con tensioattivoFW NTM g éer O minìti

NotaW éer ottenere érestaòioni ottimaliI si consiglia ìna centrifìga con braccio lìngo da
NR cm.

NotaW le éiastre caméioni devono essere centrifìgate éer rimìovere eventìali bolle che
si formano dìrante la distribìòione dei caméioni nella éiastra.

NotaW la velocità della centrifìga EgiriLminF viene calcolata in éollici come segìeW
diriLmin Z radice èìadrata Eforòa dLEMIMMMMOUQ x raggio di rotaòioneFF

P. oimìovere la éiastra caméione e collocarla sìllDagitatore orbitale éer éiastre a éoòòetti.

Q. pcìotere le éiastre con le segìenti iméostaòioni dellDagitatore consigliateW

• mer flìidi An Etaméone acèìosoFW NIPRM rém éer R minìti

• mer flìidi pm Etaméone acèìoso con tensioattivoFW NIPRM rém éer N minìto

R. mosiòionare la éiastra caméione sìl modìlo bcho® jp Core.

NotaW si consiglia di éreéarare la éiastra caméione con le iméostaòioni séecificate
érecedenti. ie iméostaòioni della centrifìga e dellDagitatore devono essere confermate
dallDìtente in modo efficace éer la combinaòione centrifìgaI agitatore e flìido ìtiliòòata.

Modulo bcho® Mp Coreduida utente
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Caricamento manuale della éiastra

AqqbNwflNbW rischio di danni al sistema. Non toccare la éinòa éer éiastre èuando è
in movimento. fl contatto con la éinòa éer éiastre éotrebbe danneggiare la éinòa. fl iba
mlate loadLunload laméeggia èuando il gruééo éinòa è in movimento.

AssboqbNwA> mericolo di schiacciamento. care attenòione a non schiacciarsi
le dita èuando la éinòa éer éiastre è in movimento.

NotaW érima di ìsare il sistemaI leggere le informaòioni sìlla sicìreòòa nella seòione
mrecaìòioni oéerative e limitaòioni.

• mrocedere in ìno dei modi segìentiW

rtiliòòando lDhardwarertiliòòando il software

a. mremere il éìlsante mlate loadLunload
sìl lato sinistro del modìlo bcho® jp.
fl grìééo éinòa si estende.

b. fnserire la éiastra caméioni nel grìééo
éinòa.

c. mremere il éìlsante mlate loadLunload
sìl lato sinistro del modìlo bcho® jp.
fl grìééo éinòa con la éiastra caméioni
si ritrae.

NotaW il iba mlate loadLìnload laméeggia
èìando il grìééo éinòa si estende e si
ritrae.

a. Aérire la finestra dello stato di bcho® jp.

b. care clic sì lut.
fl grìééo éinòa con la éiastra caméioni
si estende.

c. fnserire la éiastra caméioni nel grìééo
éinòa della éiastra.

d. care clic sì fn.
fl grìééo éinòa con la éiastra caméioni
si ritrae.

e. Chiìdere la finestra dello stato di bcho®

jp.

fnvio del lotto e avvio dellDacèuisiòione
NotaW érima di ìsare il sistemaI leggere le informaòioni sìlla sicìreòòa nella seòione
mrecaìòioni oéerative e limitaòioni.

fnviare ìn lotto e avviare lDacèìisiòione nellDarea di lavoro nìeìe. care riferimento a "Area di
lavoro Batch" nella duida utente del software o nella dìida in linea.

duida utenteModulo bcho® Mp Core
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mulsante di emergenòa
iDinterrìttore di arresto di emergenòa arresta tìtti i movimenti meccanici e lDattività del flìsso
del flìido nel modìlo bcho® jp e nel modìlo flìidico. fl éìlsante di emergenòa si trova sìl
éannello anteriore del modìlo bcho® jp.

cigura S-N fnterruttore di arresto di emergenòa sul éannello anteriore del modulo bcho®

Mp

aescriòioneblemento

fnterrìttore di arresto di emergenòaN

rtiliòòare lDinterrìttore di arresto di emergenòa se si osservano le segìenti condiòioni nel modìlo
bcho® jpW

• oischio di schiacciamento

• oìmore forte o éotenòialmente dannoso

• merdita di lièìido

nìando lDinterrìttore di arresto di emergenòa è inseritoI si osserva èìanto segìeW

• iDattività di movimento del modìlo bcho® jp si arresta.

• fl movimento del flìido viene arrestato.

• i’acèìisiòione si arresta e viene mostrato ìn messaggio di errore in pCfbu lp.

Modulo bcho® Mp Coreduida utente
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• fl iba di gìasto è acceso.

• iDindicatore di gìasto viene visìaliòòato nella finestra di dialogo aevice Control. fl messaggio
che segnala che il éìlsante di emergenòa è attivato viene visìaliòòato nel caméo brror.

cigura S-O cinestra di dialogo aevice Control

iDattivaòione dellDinterrìttore di arresto di emergenòa non disattiva èìanto segìeW

• fl controller e lDalimentaòione del modìlo bcho® jp

NotaW tìttaviaI lDìscita di alimentaòione è interrotta.

• Comìnicaòioni esterne come bthernet e rpB

• fl modìlo raffreddatore

rtiliòòo dellDinterruttore di arresto di emergenòa

NotaW Assicìrarsi di riséettare tìtte le misìre érecaìòionali di fìnòionamento evidenòiate nel
manìale.

AssboqbNwA> mericolo di scosse elettriche. Assicurarsi che il sistema
éossa essere scollegato dalla éresa di corrente in caso di emergenòa.
Non bloccare la éresa di alimentaòione di rete.

• mremere lDinterrìttore di arresto di emergenòa sìl éannello anteriore del modìlo bcho® jp.

oeiméostaòione dellDinterruttore di arresto di emergenòa
pe si ìtiliòòa lDinterrìttore di arresto di emergenòa éer arrestare il modìlo bcho® jpI riavviare
il sistema come segìeW

duida utenteModulo bcho® Mp Core
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N. oisolvere i segìenti éroblemiW

• oischio di schiacciamento

• oìmore forte o éotenòialmente dannoso

• merdita di acèìa

O. oeiméostare il modìlo bcho® jp rìotando lDinterrìttore di arresto di emergenòa segìendo
il verso delle frecceI finché non fìoriesce.

cigura S-P ouotare lDinterruttore di arresto di emergenòa in senso orario

iDinterrìttore di arresto di emergenòa torna alla éosiòione di fìnòionamento normale e
lDalimentaòione nel modìlo bcho® jp viene attivata.
pe si éreme lDinterrìttore arresto di emergenòaI viene visìaliòòato lo stato cault nella
finestra di dialogo aevice Control.

Modulo bcho® Mp Coreduida utente
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cigura S-Q ptato cault

aoéo aver riéristinato lDinterrìttore arresto di emergenòaI il sistema cancella il messaggio
di errore e viene visìaliòòato lo stato fdle nella finestra di dialogo aevice Control.

duida utenteModulo bcho® Mp Core
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iavaggio del gruééo elettrodo doéo
lDacèuisiòione
N. Aérire il software pCfbu lp.

O. Aérire lDarea di lavoro Configìration.

P. care clic sì nueue.

serificare che il teméo di inattività dello séettrometro di massa sia iméostato sì ìn minimo
di PM minìti.

NotaW èìando il sistema è in modalità ptandbyI la fase mobile continìa a essere trasferita
alla sorgente di ioniòòaòione léticlow® qìrbo s tramite lDlmf Eléen-mort fnterfaceFI èìindi
éassa al lavaggio del grìééo elettrodo. rna volta trascorso il teméo definitoI la éoméa di
fase mobile si arresta con il rilevamento dellDoverflow allDlmf.

péegnimento del sistema bcho® Mp
mrocedure éreliminari

• aisattivare i diséositivi. care riferimento a aisattivaòione di diséositivi.

N. péegnere lDinterrìttore comfort del modìlo bcho jp. care riferimento a cigìra Q-O.

O. péegnere l’interrìttore comfort del modìlo raffreddatore. care riferimento a cigìra O-R.

oiéresa del funòionamento del sistema bcho®

Mp doéo unDinterruòione dellDalimentaòione
mrereèuisiti

• postitìòione del flìido di accoééiamento

N. Attivare lDinterrìttore comfort sìl modìlo bcho® jp. care riferimento a cigìra Q-O.

O. Attivare l’interrìttore comfort del modìlo del raffreddatore. care riferimento a cigìra O-R.

Modulo bcho® Mp Coreduida utente
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P. Aérire il software pCfbu lp.

pmaltimento dei rifiuti
pmaltire correttamente gli scarti di efflìente in ìn aééosito contenitore éer rifiìti chimici. aoéo
lo smaltimento del lièìido di scaricoI assicìrarsi che il tìbo dei rifiìti non éresenti anelli e che
lDestremità del tìbo séorga dal taééo del flacone dei rifiìtiI dove il tìbo deve risìltare visibile
éer circa OIR cm EN éolliceF.

AssboqbNwA> oischio biologico o éericolo di eséosiòione ad agenti
chimici tossici. peguire le direttive locali éer lo smaltimento delle sostanòe
chimiche e dei residui dei caméioni éreéarati laddove érevisto. mossono
contenere coméosti soggetti a vincoli normativi e agenti a rischio
biologico.

muliòia delle suéerfici
mìlire le sìéerfici esterne dello séettrometro di massa doéo ìna fìoriìscita di sostanòe o
èìando risìltano séorche.

Materiali richiesti

• manni morbidi

N. mìlire le sìéerfici del sistema con ìn éanno morbido e ìmido.

O. Asciìgare con ìn éanno asciìtto.

Aggiunta del solvente di fase mobile
AssboqbNwA> mericolo di eséosiòione ad agenti chimici tossici. mrestare
attenòione durante il rieméimento dei flaconi della fase mobile. care riferimento
alle schede tecniche di sicureòòa delle sostanòe chimiche e adottare le
érecauòioni aééroériate. Non rieméire il flacone della fase mobile èuando si
trova nel vassoio laterale. pcollegare la linea del fluido dal flaconeI rieméire il
flacone in un luogo sicuro e reinstallare il flacone e la linea del fluido nel vassoio
laterale.

N. Aérire il software pCfbu lp.

O. care clic sì airect device control E F.

siene visìaliòòata la finestra di dialogo bcho® jp aevice Control.

duida utenteModulo bcho® Mp Core
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P. care clic sì Mobile mhase.

Q. kella seòione polvent muméI fare clic sì ptoé éer séegnere la éoméa solvente.

R. oimìovere il taééo con il tìbo di fase mobile e il filtro di aséiraòione collegato al flacone di
fase mobile.

S. oimìovere il flacone di fase mobile dal modìlo flìidi.

T. Aggiìngere il solvente al flacone di fase mobile in ìn lìogo sicìroI adottando le oééortìne
érecaìòioni di sicìreòòa.

U. fnstallare il flacone di fase mobile nel modìlo flìidi.

V. mosiòionare il taééo del solvente di fase mobileI con il tìbo di fase mobile e il filtro di
aséiraòione collegatiI sìl flacone di fase mobile. Chiìdere il taééo.

NotaW assicìrarsi che il tìbo di fase mobile e il filtro di aséiraòione collegato siano immersi
nel solvente di fase mobile.

postituòione del fluido di accoééiamento
N. Aérire il software pCfbu lp.

O. care clic sì airect device control E F.

siene visìaliòòata la finestra di dialogo aevice Control.

P. care clic sì qools > Maintenance.

siene visìaliòòata la finestra bcho® jp - jaintenance.

Q. kella seòione oeélace Couéling cluidI fare clic sì lff éer disattivare la éoméa del flìido
di accoééiamento.

R. oimìovere il taééo del flacone del flìido di accoééiamento con il tìbo del lièìido di
accoééiamento e il sensore di livello dellDacèìa collegati.

S. oimìovere il flacone del flìido di accoééiamento dal modìlo flìidi.

T. pmaltire lDacèìa nel serbatoio del flìido di accoééiamentoI se éresente.

U. Aggiìngere VMM ml di acèìa deioniòòata al flacone del flìido di accoééiamento.

NotaW aggiìngere N litro di acèìa deioniòòata al flacone del flìido di accoééiamento se
si installa il sistema bcho® jp éer la érima volta.

V. mosiòionare il contenitore del flìido di accoééiamento nel modìlo flìidi.

NM. mosiòionare il taééo del serbatoio del flìido di accoééiamento con il tìbo del lièìido di
accoééiamento e il sensore di livello dellDacèìa collegato al serbatoio del flìido di
accoééiamento. nìindi serrare il taééo.

Modulo bcho® Mp Coreduida utente
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NotaW assicìrarsi che il flìido di accoééiamento venga sostitìito ogni settimana.
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fséeòione del modulo fluidi
N. fséeòionare il modìlo flìidi éer verificare lDeventìale éresenòa di segni di crescita biologica

o detriti.

pe éresentiI contattare ìn reséonsabile dellDassistenòa tecnica EcpbF éer la éìliòia del
modìlo flìidi.

O. fséeòionare visivamente i tìbi e i raccordi del sistema.

serificare lDeventìale éresenòa di raccordi rotti e deéositi essiccati che éotrebbero indicare
ìna éerdita lenta.
a. perrare eventìali collegamenti allentati.

b. pe il collegamento di ìn tìbo del flìido è interrottoI sostitìire il tìbo e éìlire il modìlo
flìidico. Contattare ìn ìn reséonsabile dellDassistenòa tecnica EcpbF éer sostitìire e
éìlire il modìlo flìidi.

P. Controllare visivamente che non vi siano tìbi schiacciati e che non si siano formate bolle
nel éercorso del flìsso.

oaddriòòare i tìbi. pe il éroblema éersisteI sostitìirli.

Modulo bcho® Mp Coreduida utente
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NotaW non tìtti i simboli éresenti nella segìente tabella sono aéélicabili a ogni strìmento.

aescriòionepimbolo

jarchio di conformità alle normative éer lDAìstralia. fndica che il érodotto
è conforme ai reèìisiti bjC dellDaìtorità aìstraliana éer i media e le
comìnicaòioni EACjAI Aìstralian Commìnications jedia AìthorityF.

Corrente alternata

Améere EcorrenteFA

oischio di asfissia

oaééresentante aìtoriòòato nella Comìnità eìroéea

oischio biologico

jarchio Cb di conformità

jarchio cCpAìs. pi tratta di ìna certificaòione di sicìreòòa elettrica éer il
mercato canadese e statìnitense.

kìmero catalogo

Attenòione

NotaW nella docìmentaòione pCfbuI èìesto simbolo indica ìn rischio di
lesioni éersonali.

duida utenteModulo bcho® Mp Core
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aescriòionepimbolo

btichetta di attenòione ooep éer la Cina. fl érodotto elettronico contiene
alcìne sostanòe tossiche o éericolose. fl nìmero al centro è il éeriodo
dDìso a basso iméatto ambientale EbcrmI bnvironmentally criendly rse
meriodF e indica il nìmero di anni civili di ìso consentito del érodotto. Alla
scadenòa dellDbcrmI il érodotto deve essere teméestivamente riciclato.
ie frecce in cerchio indicano che il érodotto è riciclabile. fl codice data
riéortato sìllDetichetta o sìl érodotto indica la data di érodìòione.

iogo ooep éer la Cina. fl diséositivo non contiene sostanòe tossiche e
éericolose o elementi al di soéra dei valori di concentraòione massima ed
è ìn érodotto ecologicoI riciclabile e riìtiliòòabile.

care riferimento alle istrìòioni éer l’ìso.

mericolo di schiacciamento

jarchio cqrsìs éer qrs oheinland del kord America.

pimbolo jatrice aati che è éossibile scansionare con ìn lettore di codice
a barre éer ottenere ìn identificativo ìnivoco del diséositivo ErafF.

mericolo éer lDambiente

Collegamento bthernet

mericolo di esélosione

mericolo di lesioni agli occhi

mericolo di incendio

Modulo bcho® Mp Coreduida utente
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aescriòionepimbolo

mericolo di eséosiòione ad agenti chimici infiammabili

cragile

cìsibile

eertòeò

pimbolo di sicìreòòa internaòionale "AttenòioneI rischio di scosse elettriche"
Efpl PUSQFI noto anche come simbolo di alta tensione
pe è necessario rimìovere la coéertìra érinciéaleI contattare ìn
raééresentante pCfbu éer evitare scosse elettriche.

mericolo di sìéerfici calde

aiséositivo éer ìso diagnostico in vitro

mericolo di radiaòioni ioniòòanti

Conservare allDasciìtto.

kon eséorre alla éioggia.

iDìmidità relativa non deve essere sìéeriore al VVB.

qenere in éosiòione verticale.

oischio di laceraòioneLgrave

mericolo di radiaòione laser

mericolo relativo al sollevamento

duida utenteModulo bcho® Mp Core
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aescriòionepimbolo

mericolo magnetico

mrodìttore

oischio derivante da éarti in movimento

mericolo di schiacciamento

mericolo di gas sotto éressione

jessa a terra EéroteòioneF

mericolo di éerforaòione

mericolo di eséosiòione ad agenti chimici reattivi

kìmero di serie

mericolo di eséosiòione ad agenti chimici tossici

qraséortare e stoccare il sistema in ìn intervallo coméreso tra SS kma e
NMP kma

qraséortare e stoccare il sistema in ìn intervallo coméreso tra TR kma e
NMN kma

qraséortare e conservare il sistema entro i livelli minimi EminF e massimi
EmaxF séecificati di ìmidità relativaI senòa condensa.

Modulo bcho® Mp Coreduida utente
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aescriòionepimbolo

qraséortare e stoccare il sistema ad ìna teméeratìra coméresa tra -PM °C
e HQR °C.

qraséortare e stoccare il sistema ad ìna teméeratìra coméresa tra -PM °C
e HSM °C

Collegamento rpB O.M

Collegamento rpB P.M

mericolo da radiaòione ìltravioletta

solt Améere EéotenòaFsA

solt EtensioneFs

oAbb. kon smaltire lDaééarecchiatìra nei rifiìti ìrbani indifferenòiati.
mericolo éer lDambiente

tattt

aaaa-mm-gg
aata di érodìòione

duida utenteModulo bcho® Mp Core
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NotaW se ìna delle etichette ìtiliòòate éer identificare ìn coméonente si staccaI contattare
ìn reséonsabile dellDassistenòa tecnica EcpbF.

qraduòione Ese aéélicabileFbtichetta

plil mbo pClmf af ofCboCA. klk
rpAob kbiib molCbarob
afAdklpqfCeb.

clo obpbAoCe rpb lkiv. klq clo rpb
fk afAdklpqfC molCbarobp.

Modulo bcho® Mp Coreduida utente
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cormaòione dei clienti
• fn kord AmericaW kA.Cìstomerqraining]sciex.com

• fn bìroéaW bìroée.Cìstomerqraining]sciex.com

• Al di fìori dellDrnione bìroéea e del kord AmericaI visitare sciex.comLedìcation éer trovare
le informaòioni di contatto.

Centro di istruòione online
• pCfbu rniversityqj

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

• sciex.comLcontact-ìs

• sciex.comLreèìest-sìééort

picureòòa informatica
mer le ìltime indicaòioni sìlla sicìreòòa informatica éer i érodotti pCfbuI visitare il sito
sciex.comLérodìctsecìrity.

aocumentaòione
nìesta versione del docìmento sostitìisce tìtte le érecedenti.

mer visìaliòòare èìesto docìmento in formato elettronicoI è necessario Adobe Acrobat oeader.
pcaricare lDìltima versione da httésWLLget.adobe.comLreader.

duida utenteModulo bcho® Mp Core
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mer reéerire la docìmentaòione del software del érodottoI fare riferimento alle note di rilascio
o alla gìida all’installaòione del software fornita con il software.

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

ie versioni éiù recenti della docìmentaòione sono diséonibili sìl sito teb di pCfbu allDindiriòòo
sciex.comLcìstomer-docìments.

NotaW éer richiedere ìna versione cartacea gratìita di èìesto docìmentoI contattare sciex.comL
contact-ìs.

Modulo bcho® Mp Coreduida utente
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