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1.1 INSTALLAZIONE 
 
La macchina è imballata in una unica scatola. 
Controllare che nell’imballo siano presenti: 

Lettore “MONO” 

Cavo di alimentazione. 

Dispensatore di sfere. 

Una confezione ridotta di bicchierini, con tappo, porta reattivo. (Cuvette reattivo) 

Una confezione ridotta di bicchierini porta campione. (Cuvette campione) 

Una coppia di fusibili di ricambio. (2X1A 5X20) 
Rimuovere dall’imballo il lettore “MONO”, porlo in un piano dove non stia a diretto contatto 
con i raggi solari. 
Collegare il cavo di alimentazione al blocco spina-interruttore posto sul lato posteriore destro 
dell’apparecchio. Se il cavo di alimentazione non si inserisce facilmente nel blocco spina-
interruttore, controllare il verso del cavo. 
Collegare l’apparecchio ad una presa di corrente 220Vac 
Accendere l’apparecchio con l’interruttore posto sul lato posteriore destro dell’apparecchio, 
sopra il cavo di alimentazione. 
 
2.1 DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO 
 
Il coagulometro MONO è un apparecchio rapido ed efficace per eseguire i più comuni test 
di coagulazione: PT, aPTT, FIBRINOGENO. 

E’ composto da un piatto termostatato a 37.0C con 18 alloggiamenti campioni e 2 
alloggiamenti reattivi, un canale di misura posto in basso al centro del piatto termostatato. 
Un display LCD retroilluminato con 2 righe di 16 caratteri ognuna, permette la 
programmazione e la visualizzazione dei tests. La tastiera a membrana, ed un display LCD 
permettono un facile dialogo tra operatore e strumento. 
Il risultato dell’esame PT è dato in secondi (S), rapporto (R) tra il tempo di coagulazione del 
campione e di un plasma normale, Quick % (Q) riferito come percentuale del tempo di 
coagulazione del plasma normale, INR (I) ottenuto dal rapporto ( R ) elevato alla ISI. Il valore 
di ISI è dato dal fabbricante di reattivo e viene visualizzato dall’apparecchio all’inizio del test, 
facilmente modificabile attraverso le freccette della tastiera. 
Il risultato dell’esame aPTT è dato in secondi ed in Ratio. Il tempo di incubazione è 
modificabile dall’utente all’inizio del test. 
Il risultato dell’esame Fibrinogeno è dato sia in secondi ( S ) che in concentrazione (mg/dl). 
Il calcolo della concentrazione avviene calcolando una curva di calibrazione formata da 
minimo quattro punti, massimo otto punti impostati. 
Una uscita seriale di tipo RS232, permette il collegamento del coagulometro ad un computer 
IBM compatibile oppure una stampante seriale a 24 colonne. Se si utilizza la connessione 
computer, si possono visualizzare, a mezzo di apposito programma, le curve di 
coagulazione del campione esaminato. 
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2.2 DESCRIZIONE GENERALE 
 

 
 
2.3 TASTIERA 
 

 
 
 
E’ composta da quattro tasti freccia posti a quadrato, per spostare il cursore nei vari campi. 
Questi tasti, oltre a spostare il cursore nei vari campi, sono utilizzati per incrementare o 
decrementare i valori che compaiono a display tra parentesi: tonde se sono delle scelte, 
quadre se sono dei numeri. 
Un tasto ENTER per accettare i vari dati impostati e passare all’eventuale menù’ successivo. 
Un tasto 
ESC per tornare ai menù precedenti o annullare la funzione in corso. 
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3.1 OPERATIVITA’ 
 
Premessa: Il coagulometro Mono ha il software che permette l'uso di una tastiera ridotta 
composta da quattro frecce, un tasto Enter ed un tasto ESC. Le scritte raccolte tra parentesi 
sono i menù di scelta. 
Per spostare la scelta nei menù presenti sulla stessa pagina utilizzare la freccia destra e 
sinistra, per accedere alla pagina relativa al menù selezionato con il cursore premere Enter, 
per uscire dal menù premere Esc. Alcuni menù sono composti da più pagine, per scorrerle 
in avanti premere Enter, per tornare indietro Esc. Se alla fine dell' ultima pagina si preme 
Enter si accettano le eventuali modifiche introdotte e la macchina le salverà, se si preme 
Esc fino alla prima pagina, i dati non verranno salvati. 
All'interno dei menù i campi numerici sono delimitati da parentesi quadre, i campi alfabetici 
sono delimitati da parentesi tonde. Per variare il loro contenuto agire con le frecce su e giù. 
Nel seguito del manuale sono descritte le funzionalità dell'apparecchio. 
Accendere l’apparecchio come sopra descritto, per qualche secondo e apparirà sul display 
LCD la versione del software utilizzata dallo strumento. 
 

[COAG. MONO V 2.2] 
 
Dopo questa breve schermata, l'apparecchio dovrà portare il blocchetto portacampioni alla 
temperatura di esercizio: 
 

[Attendere ! 

Temperat: 18.5°C] 
 
Attendere che l’indicazione della temperatura salga, dalla temperatura ambiente a 37.0°C. 
Se, nella schermata precedente, si preme il tasto freccia sù si può escludere questa 
visualizzazione ed entrare direttamente nel menù principale di scelta, il piatto continuerà a 
scaldarsi egualmente. Se nella videata iniziale si preme due volte il tasto freccia su, si entra 
nel menù di messa a punto della 
macchina senza che il piatto si sia scaldato. 
Quando il piatto raggiunge i 37.0°C l’apparecchio è pronto ad operare ed il display 
visualizzerà la scelta dei programmi: 
 

[PROGR: (PT) (aPTT) 

(FIBRINOG.) (MENU)] 

 
Mettere negli appositi alloggiamenti i bicchierini dei campioni tanti quanti sono i tests da 
eseguire più gli eventuali standards o controlli, se si usano. 
Con l’apposito dosasfere mettere una pallina in ogni bicchierino, impugnando il dosasfere 
come una normale pipetta da laboratorio, ad ogni pressione del pollice sul pulsante in alto, 
uscirà una sfera dalla parte opposta, controllare quindi che il foro da dove escono le palline 
sia all’interno del bicchierino. Si consiglia di mettere le sfere di agitazione nel bicchierino 
prima del campione, onde evitare che il campione fuoriesca dal bicchierino all’impatto con 
la sfera. 
Mettere a termostatare, negli appositi alloggiamenti, il reattivo in modo che lo stesso arrivi 
a temperatura. Se il reattivo che si utilizzerà per i tests è minore dell’intero flaconcino, si può 
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utilizzare, per termostatare il reattivo, il bicchierino portareattivo (quello con il tappo); In 
questo modo si evita di termostatare più volte lo stesso reattivo. Essendo i reattivi 
termolabili, non è consigliabile termostatarli più di una volta. 
Immettere con una pipetta da laboratorio il plasma da analizzare nei bicchierini 
portacampione dove si era precedentemente messa la sfera. 
Attendere un paio di minuti in modo che, sia il reattivo che i campioni, sono a temperatura. 
A questo punto si può procedere con i tests, avvalendosi del canale di misura. 
 
3.2 PREPARAZIONE DEL CAMPIONE 
 
Prelievo da sangue venoso con anticoagulante Sodio Citrato 3.8% La quantità di 
anticoagulante deve essere 1:10. Centrifugare a 2000-2500 giri/min per 20 minuti. Aspirare 
il plasma in superficie sopra la massa eritrocitaria. 
Eseguire i tests il prima possibile: il campione è stabile a temperatura ambiente per un paio 
di ore. 
Se i tests debbono essere necessariamente eseguiti più tardi, congelare il campione e, 
scongelarlo prima di eseguire i tests. 
Se intercorre troppo tempo tra il prelievo e l'analisi del plasma, i fattori della coagulazione 
decadono e si otterranno, di conseguenza, tempi di coagulazione via via crescenti. 
 
3.3 DETERMINAZIONE PT 
 
La determinazione del tempo di protrombina (Protrombin Time), abbreviato in PT, è una 
metodica ad un solo reattivo. Utilizzare due pipette con puntale monouso tarate a 100uL e 
200uL, è preferibile utilizzare quelle fisse. La pipetta da 100uL servirà a prelevare il 
campione, quella a 200uL per prelevare il reattivo. Le quantità utilizzate sono: 100uL di 
campione e 200uL di reagente. 
Il reattivo si presenta in genere liofilizzato e và ricostituito o con acqua distillata o con il 
tampone fornito insieme al reattivo. Se si utilizza acqua distillata, assicurarsi che questa sia 
completamente esente da calcio, altrimenti il reattivo si intorbidisce e si inibiscono i principi 
coagulativi della tromboplastina. Il reattivo inoltre è termolabile per cui mal sopporta ripetute 
termostatazioni a 37,0°C. Disporre sul piatto portacampioni, negli alloggiamenti di 
termostatazione, i bicchierini. 
Introdurre nei bicchierini la pallina agitatrice. Introdurre, nel primo bicchierino, con la pipetta, 
100uL di plasma standard con Quick 100%. Introdurre negli altri bicchierini, sempre 
utilizzando la pipetta da 100uL, i campioni che si andranno ad analizzare. Introdurre 
nell'alloggiamento portareattivi, la bottiglietta con il reagente. Attendere qualche minuto che, 
sia il reagente che i campioni siano arrivati a temperatura. Se la bottiglietta del reagente è 
di misura diversa dagli alloggiamenti portareattivi, utilizzare le cuvette portareattivo con 
tappo che vengono fornite a corredo con gli accessori. 
Richiamare la metodica PT come descritto nel paragrafo seguente, inserire il bicchierino, 
contenente il plasma standard, nell'alloggiamento di misura. Leggerlo come se fosse un 
normale campione. 
Quando compaiono i risultati, se il tempo di coagulazione è corretto, premere il tasto Enter. 
In questo modo si esegue la calibrazione del 100%: lo strumento mantiene sempre lo stesso 
tipo di curva, impostata in calibrazione, ma questa viene traslata a seconda del valore ora 
letto. Con questa operazione si aggiustano le piccole variazioni dell' attività del reattivo ed 
allo stesso tempo si verifica il funzionamento della lettura. 
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3.4 DETERMINAZIONE aPTT 
La determinazione dell' aPTT (Activated Partial Protrombin Time) è una metodica a due 
reattivi ed utilizza un reattivo (Cefalina in Acido Ellagico) che, per sviluppare il processo 
coagulativo, deve essere attivato, dopo un tempo chiamato appunto tempo di incubazione, 
da un attivatore (Cloruro di Calcio). Utilizzare una pipetta da 100uL con puntale monouso 
per dispensare sia il campione che i due reagenti. Le quantità utilizzate sono: 100uL di 
campione, 100uL di Cefalina ( Reattivo 1), 100uL di Cloruro di Calcio (Reattivo 2). 
Introdurre, negli alloggiamenti di termostatazione, i bicchierini necessari ad eseguire i tests, 
introdurre, con il dispensatore di sfere, le palline agitatrici, introdurre il plasma campione con 
la pipetta da 100uL. Se il risultato non viene fornito in Ratio, ma solo in tempo, non è 
necessario utilizzare, come primo campione, un plasma campione. E' comunque buona 
norma utilizzare sempre un plasma campione per verificare l'efficacia del reattivo e la lettura 
dell'apparecchio. Mettere a termostatare, negli appositi alloggiamenti, i due reattivi che si 
andranno ad utilizzare. 
Come descritto nell'apposito paragrafo, richiamare la metodica aPTT. 
Inserire il primo bicchierino nell'alloggiamento di misura, contenente il campione, inserire, 
con la pipetta da 100uL, il primo reagente (Cefalina), l'apparecchio inizierà a contare i minuti 
del tempo di incubazione. Dopo che il tempo di incubazione è trascorso, la cicalina avviserà 
l'operatore, di inserire, con la pipetta da 100uL, il reattivo starter (Cloruro di Calcio). Quando 
avviene la formazione del coagulo, la conta del tempo si arresta e sul display LCD 
compaiono i risultati espressi in tempo di coagulazione e Ratio (rapporto del tempo di 
coagulazione del campione su tempo di coagulazione di un plasma standard) se nel menù 
calibrazione è stato inserito il valore dello standard. 
Se in calibrazione il tempo di coagulazione del plasma standard è stato portato al minimo, 
il calcolo del ratio sarà disattivato. Se si eseguono più tests, è conveniente utilizzare la 
metodica aPTT come se fosse una metodica a singolo reattivo: Impostare la metodica 
portando il tempo di incubazione al minimo. Dopo l’aggiunta del campione, nei bicchierini 
presenti nell’alloggiamento di misura, aggiungere il primo reattivo. Cronometrare il tempo di 
incubazione con un cronometro. Quando il tempo di incubazione è terminato, inserire i 
bicchierini in cui è presente il campione, la pallina ed il primo reattivo, nell'alloggiamento di 
misura, aggiungere il secondo reattivo, il coagulometro inizierà a contare, quando si ferma 
la conta, leggere a display il valore del tempo di coagulazione ed eventualmente il Ratio ad 
esso associato. 
 
3.5 DETERMINAZIONE FIBRINOGENO 
 
La determinazione del fibrinogeno è una metodica a singolo reattivo. Il reattivo utilizzato è 
trombina bovina, viene venduta in genere liofilizzata. 
A differenza delle due precedenti metodiche, in questa il campione (plasma), non viene 
utilizzato direttamente, va preparato diluendolo 1:10 (1+9) con tampone imidazolo presente 
nella confezione dei reattivi. 
Per preparare il campione si possono utilizzare gli stessi bicchierini di lettura: disporre, sulla 
sinistra del piatto di termostatazione, tanti bicchierini quante sono le determinazioni da 
eseguire, inserire le sfere agitatrici. Disporre negli alloggiamenti di destra del piatto 
termostatato, tanti bicchierini quanti sono i campioni. Inserire, con una pipetta da 250uL, la 
soluzione tampone imidazolo; con una pipetta da 25uL, estrarre 25uL di soluzione tampone 
dai bicchierini, inserire, con la stessa pipetta, 25uL di 
campione, agitare, con aspirazioni successive, la miscela campione+tampone. 
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Ricostituire il reattivo liofilizzato (trombina) con soluzione caolino al 2%-4%. Questa 
operazione è necessaria, se alla fine della reazione coagulativa, il coagulo che si forma è 
trasparente come la miscela iniziale campione+reattivo. Aggiungendo la sospensione di 
caolino, alla formazione del coagulo, genera un lattice che è più opaco della miscela iniziale. 
Termostatare, negli appositi alloggiamenti, il reattivo. Attendere qualche minuto che lo 
stesso arrivi a temperatura. Introdurre, con una pipetta, 200uL di campione, 
precedentemente diluito con il tampone imidazolo, nel bicchierino dove sono state inserite 
le sfere agitatrici. Richiamare la metodica del fibrinogeno come descritto nell'apposito 
capitolo. Introdurre il bicchierino con il campione nell' alloggiamento di misura. 
Inserire, con una pipetta, 100uL di reattivo, attendere che la conta si arresti, leggere i risultati 
sul display LCD. I risultati del fibrinogeno sono espressi in concentrazione (mg/dl). Affinché 
il calcolo sia corretto, è necessario eseguire la calibrazione con plasma standard a 
concentrazione nota: fare riferimento alla sezione 5.5 Calibrazione Fibrinogeno. 
 
4.1 PROGRAMMA PT 
 
Quando il display dello strumento visualizza il menù scelta dei programmi: 
 

[PROGR: (PT) (aPTT) 

(FIBRINOG.) (MENU)] 
 
Portare il cursore, con le freccette destra o sinistra della tastiera, su (PT). 
Premere ENTER. L’apparecchio entrerà nel programma di determinazione PT. 
 

[PT ISI [1,14] 

(START)(CALIBR.)] 

 
Ora la macchina è pronta per eseguire il test PT. 
Accertarsi che l' ISI del display abbia lo stesso valore dell' ISI della confezione del reattivo; 
se cosìnon fosse, premere il tasto freccia sinistra per spostare il cursore sul campo dell' ISI, 
premere lefrecce su e giù in modo da variare il valore dell' ISI. Il campo di variabilità dell ISI 
è compreso tra0,80 e 3,50. Premere il tasto Enter se si vuole memorizzare il nuovo valore 
dell’ ISI, il display visualizzerà, per qualche secondo: 
 

[Attendere ! 

Salvataggio dati] 

 
Dopo questo messaggio il coagulometro si riporta alla visualizzazione precedente: 
 

[PT ISI [1,14] 

(START)(CALIBR.)] 

 
Il cursore lampeggia su Start, se si preme Enter, si entra nel programma PT e, se non è 
inserito il bicchierino con il campione, il display visualizza: 
 

[PROGR.: PT 

Inser. Campione] 
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Se inseriamo, nell' alloggiamento di misura, il bicchierino con il campione, il programma 
esegue il test sulla trasparenza del bicchierino e, durante il test viene visualizzato il 
messaggio: 
 

[PROGR.: PT 

Test Trasp. Bicc.] 

 
Se il test è positivo, si passa all’ inserimento del campione e sul display leggeremo: 
 

[PROGR.: PT 

Inser. Reattivo] 

 
Ora, con la pipetta, aggiungiamo il reattivo nel bicchierino posto nell’alloggiamento di 
misura, il coagulometro vedrà l’aggiunta del reattivo ed inizierà a contare. C'è la possibilità 
di far partire manualmente la conta premendo il tasto Enter. 
 

[PROGR.: PT 

Tempo = 005.6sec] 
 
Quando il fotometro vedrà il formarsi del coagulo, il tempo di conta si arresterà e sul display 
si leggeranno i risultati relativi al test. 
 

[T=12.6s R=1.21 

Q=78,0% I =1.44] 

 
I valori letti sono: "T" Tempo di coagulazione (12.6) espresso in secondi; "R" rapporto (1.21) 
tra il tempo di coagulazione del campione ed il tempo di coagulazione del plasma normale 
(12.4); "Q" valore di Quick (78%) inteso come percentuale di coagulazione rispetto al plasma 
normale che si intende 100%; "I" INR (1.44) che è il valore del rapporto "R" (1.21) elevato 
alla ISI (1.14). 
Via via, con la stessa metodologia, si potranno eseguire tutti gli altri test programmati. 
Estraendo il bicchierino dell’ultimo test, dall’alloggiamento di misura, comparirà sul display: 
 

[PROGR.: PT 

Inser. Campione] 
 
Premendo il tasto Esc sulla tastiera, si uscirà dal programma PT e ricomparirà il menù di 
scelta programmi. Per uscire dal programma PT, è necessario estrarre il bicchierino dall' 
alloggiamento di misura. 
 

[PROGR: (PT) (aPTT) 

(FIBRINOG.) (MENU)] 
 
L’apparecchio è ora pronto per eseguire un altro tipo di test. 
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4.2 PROGRAMMA aPTT 
 
Se nel menù di scelta dei programmi: 
 

[PROGR: (PT) (aPTT) 

(FIBRINOG.) (MENU)] 

 
Si porta il cursore, con le freccia destra, su (aPTT), e si preme il tasto ENTER, si entra nel 
programma della determinazione dell ’aPTT. 
Il display visualizzerà: 
 

[Progr : aPTT 

(START) (CALIBR)] 
 
Il cursore è già posizionato su (START). La metodica aPTT è una metodica a due reattivi, 
chiamiamo Reattivo1 il primo reattivo, e Reattivo2 il secondo reattivo. 
Con il cursore posizionato su (START), premiamo Enter :  
Il display visualizzerà: 
 

[Progr: aPTT 

Inser. Campione] 

 
Si inserisce il bicchierino contenente il primo campione e sul display comparirà: 
 

[Progr: aPTT 

Inser: Reattivo 1] 
 
Inserire, con la pipetta, il primo reattivo, il display visualizzerà: 
 

[Progr: aPTT 

Incub.: 3m 59sec] 
 
“Incub”è il tempo che intercorre tra l’immissione del Reattivo 1 ed il Reattivo 2. Questo tempo 
si decrementerà dal valore impostato fino a zero, a questo punto la cicalina avvertirà 
l’operatore che il tempo di incubazione è trascorso e sul display apparirà: 
 

[Progr: aPTT 

Inser. Reattivo 2] 
 
Inserire, nel bicchierino, il secondo reagente; ed partirà la reazione di coagulazione: 
 

[Progr: aPTT 

Tempo: 004.2 SEC] 
 
 



 

DYASET Srl Via A. Grandi, 3-44015 Portomaggiore (FE), Italy, Tel.+390532/814820 Fax+3905321867802 

dyaset@dyaset.com 

Per lo start manuale della conta premere il tasto ENTER. Il secondo reattivo che si 
aggiungerà è di 
solito molto chiaro, per cui se si vuol far partire automaticamente la reazione, bisogna 
pipettare il 
reattivo con azione energica al centro del bicchierino con il puntale della pipetta, appena 
inserito nel 
bicchierino. 
Quando il coagulo si è formato, il tempo di conta si ferma ed appare il risultato: 
 

[Progr: aPTT 

Tempo: 026.2 sec] 
 
Estraendo il bicchierino dall’alloggiamento di misura il timer si azzererà e inizierà 
nuovamente la procedura per la lettura del secondo campione. 
C’è la possibilità di esprimere il risultato dell’ aPTT anche in Ratio, che è il rapporto tra il 
tempo di coagulazione del campione ed il tempo di coagulazione del plasma standard. 
In questo caso il risultato sarà espresso in Ratio e secondi: 
Per impostare o disattivare il calcolo del Ratio fare riferimento al paragrafo calibrazione 
aPTT. 
 

[Ratio = 1,16 

Tempo = 026.2 sec] 
 
Togliendo il bicchierino dall’alloggiamento di misura, si ritorna alla videata sottostante: 
 

[PROGR: aPTT 

INSER. CAMPIONE] 
 
Se in questa fase si preme il tasto Esc, si esce dal programma aPTT e si torna alla scelta 
menù iniziale: 
 

[PROGR: (PT) (aPTT) 

(FIBRINOG.) (MENU)] 
 
4.3 PROGRAMMA FIBRINOGENO 
Se nel menù di scelta dei programmi: 
 

[PROGR: (PT) (aPTT) 

(FIBRINOG.) (MENU)] 
 
Si porta il cursore, con le freccette, su (FIBRINOG.), e si preme il tasto ENTER, si entra nel 
programma della determinazione del Fibrinogeno. 
La prima maschera che comparirà sarà: 
 

[PROGR: FIBR. 

(START) (CALIBR.)] 
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Con il cursore direttamente posizionato su (START). 
Se si preme ENTER, si inizia il Test. 
Il display visualizzerà: 
 

[PROGR: FIBR. 

Inser. Campione] 
 
Inserendo il primo bicchierino, contenente il primo test, nell’alloggiamento di misura, come 
al solito, dopo il test sulla trasparenza del bicchierino, sul display comparirà: 
 

[PROGR: FIBR. 

Inser. Reattivo] 
 
Si inserisce il reattivo, partirà quindi la conta: 
 

[PROGR: FIBR. 

Tempo = 002.6 SEC] 
 
Quando si forma il coagulo, si ferma la conta ed appare il risultato 
 

[Conc. = 487 mg/dl 

Tempo = 009.6 SEC] 
 
Sulla prima riga apparirà la concentrazione, sulla seconda riga il tempo di coagulazione. 
Estraendo il bicchierino dall’alloggiamento di misura, ed inserendone un altro, il Timer di 
conta si azzera, e si può procedere nell’esecuzione degli altri tests programmati. 
 
5.1 CALIBRAZIONE 
Per ottenere, dai tempi di coagulazione, i risultati specifici di ogni tipo di analisi, ad esempio 
la concentrazione (in mg/dl) nel test del Fibrinogeno o l’ INR nel PT, bisogna fornire alla 
macchina alcuni parametri, ottenuti dalla lettura di campioni noti (STANDARDS). 
Il coagulometro MONO ha già memorizzato al suo interno i parametri per eseguire tutti i 
tests programmati, ma a causa della variabilità dei reattivi, questi parametri andranno 
modificati tutti o in parte. All’inizio di ogni test compare la scelta (START) (CAL). Se si sceglie 
CAL si entra in calibrazione. 
Se l’operatore ha commesso qualche sbaglio nell’ inserire i valori di calibrazione, può 
adoperare quelli forniti di default con la macchina: nel menù di scelta principale: 
 

[PROGR: (PT) (aPTT) 

(FIBRINOG.) (MENÙ)] 
 
Si porta il cursore su Menù e si preme Enter, compare la maschera: 
 

[(TEST) (LINGUA) 

(PARAM.) (PARSTD)] 
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Con le frecce si porta il cursore su (PARSTD), si preme Enter e, sul display, compare: 
 

[Param. Standard 

Sei sicuro ?] 
 
Premendo il tasto Enter si accetteranno i parametri Standard e questi verranno salvati nella 
memoria dello strumento. 
 
5.2 CALIBRAZIONE PT 
Per eseguire i calcoli relativi al test PT, è necessario introdurre i seguenti dati: 
Parametro ISI, necessario al calcolo dell’ INR, (è variabile da confezione a confezione) si 
immette all’inizio del test quando il display visualizza: 
 

[Progr. :PT ISI [1.14] 

(START)(CALIBR.)] 
 
Spostandosi con la freccia sinistra si sposterà il cursore da (START) al valore di ISI. Agendo 
con le freccette su e giù si potrà variare il valore di ISI da 0.80 a 3.50, premendo il tasto 
ENTER, esso verrà memorizzato. 
Ritornando con la freccetta destra su (START), si potrà iniziare il test PT con l’ ISI appena 
impostato, che rimarrà in memoria anche ad apparecchio spento. Se con la freccia destra 
si sposta il cursore su (CALIBR.), premendo ENTER, si entrerà nella calibrazione PT. 
Nella calibrazione PT è possibile inserire i quattro punti di calibrazione per la determinazione 
del Quick %: 100%, 50%, 25%, 12,5% 
 
Nella prima videata compariranno i primi due valori: 
 
[100,0]% = [11,1]s 
050,0% = [19.5]s 
 
Impostare i secondi di coagulazione relativi ai campioni con Quick % 100% e 50%. 
Premere Enter. Si passa quindi agli altri due punti di calibrazione (25% e 12,5%): 
 
25,0% = [31,1]s 
50,0% = [56.5]s 
 
Impostare anche qui i secondi di coagulazione relativi ai valori 25% e 12,5%, premere Enter. 
La macchina salverà i nuovi punti di calibrazione ed avviserà l’operatore: 
 

[Attendere ! 

Salvataggio dati] 
 
Se non si apportano modifiche ai punti di calibrazione non avviene il salvataggio dei dati. 
Se i dati impostati sono errati e si vuole uscire dalla calibrazione, basta premere il tasto 
ESC. Si ritorna alla precedente videata e poi si esce dalla calibrazione senza salvare i nuovi 
punti. 
Alcuni costruttori di reattivi utilizzano calibratori con Quick % non esattamente 100%. Il 
coagulometro Mono può eseguire calibrazioni della curva anche utilizzando questi 
calibratori. 
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Se nella videata: 
 
[100,0]% = [11,1]s 
050,0% = [19.5]s 
 
Si sposta il cursore, con le freccette, nel campo del [100,0]%, è possibile variare il valore tra 
80,0% e 120,0%. Se si varia il valore del 100%, il programma si calcolerà nuovamente le 
percentuali relative ai valori 50%, 25% e 12,5%. Si impostano i secondi di coagulazione 
relativi ai quattro punti. Al termine della calibrazione, sul display compariranno i nuovi punti 
di calibrazione riconvertiti al 100%. Ad es. se i precedenti valori fossero riferiti ad un plasma 
standard con Quick% 90%, i nuovi valori ricalcolati dalla macchina saranno: 
 
[090,0]% = [11,1]s 
045,0% = [19.5]s 
 
Per gli altri due punti: 
 
22,5% = [31,1]s 
11,3% = [56.5]s 
 
Se si preme il tasto Enter si accettano questi punti come nuovi punti di calibrazione. Prima 
di memorizzarli, il coagulometro Mono esegue la conversione dei quattro valori come se 
l’utilizzatore avesse utilizzato un plasma standard con Quick % 100%: 
 
100,0% = 10,3s 
050,0% = 17.8s 
 
Per gli altri due punti di calibrazione: 
 
25,0% = 28,8s 
12,5% = 51,6s 
 
Se si preme il tasto Enter si memorizza questa curva. In conclusione si lavorerà sempre 
con uno standard il cui valore di Quick % è 100%. Se così non fosse, il programma 
converte i tempi di coagulazione letti, con dei nuovi calcolati come se lo standard fosse 
100%. 
Prima della memorizzazione il coagulometro chiede all’operatore la conferma dei 
precedenti dati: 
 
(Annulla Calibr.) 
(Confer. Calibr.) 
 
Il cursore lampeggia su annulla calibrazione. Spostarlo con la freccia destra su conferma 
calibrazione e premere il tasto Enter: 
 

[Attendere ! 

Salvataggio dati] 
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Ora il programma utilizzerà i nuovi punti di calibrazione. 
Il Calcolo del Ratio e di conseguenza il calcolo dell’ INR sono riferiti al tempo di coagulazione 
dello standard 100%. Per cui se nella precedente schermata si altera il tempo di 
coagulazione relativo al punto 100,0%, si altererà anche il calcolo del Ratio e quindi dell’ 
INR. 
In genere la curva di calibrazione si controlla ogni tanto eseguendo le diluizioni dello 
standard con Quick % con soluzione fisiologica. Quotidianamente, all’ inizio del test, è buona 
norma controllare il valore del 100%. Si esegue come primo test il campione noto con Quick 
% 100%. Quando la conta si ferma e compare il risultato: 
 
T=12.6s R=1.21 
Q=78,0% I =1.44 
 
Se si preme il tasto Enter, a display compare: 
 
T=12.6S R=1.00 
Nuova Cal.100% ? 
 
Se si preme il tasto Enter si accetta la nuova calibrazione del 100% e compare, come 
consueto, la visualizzazione del salvataggio dei risultati. Se si preme Esc si annulla 
l’operazione. I parametri dei successivi campioni, saranno calcolati in base a questo nuovo 
valore di 100%. 
 
5.3 CALIBRAZIONE aPTT 
La calibrazione dell’ aPTT si esegue solo se il risultato è espresso anche in Ratio. Se nella 
videata: 
 

[Progr : aPTT 

(START) (CALIBR)] 
 
Si sposta il cursore su (CALIBR) e si preme Enter, si accede al menù di calibrazione dell’ 
aPTT: 
 
Stand.= [26,5]sec 
Incubaz. = [4]min 
 
Qui è possibile variare il tempo di incubazione, cioè il tempo che intercorre tra l’immissione 
del Reattivo1 e l’ immissione del Reattivo2. Il tempo è espresso in minuti e varia da 0 a 9 
minuti. Se si imposta 0, la metodica diventa ad un solo reattivo. 
Si può variare lo standard che sarebbe il tempo di coagulazione di un campione normale. Il 
tempo impostabile varia da Ritardo lettura secondi a 99,9 secondi. Se si imposta ritardo 
lettura secondi, il valore di default è 5,8, il calcolo del Ratio viene disattivato e nella 
schermata dei risultati dell’ aPTT compare solo il tempo: 
 
Tempo = 026.2 sec 
 
Se si debbono eseguire molti campioni con il programma aPTT, può risultare noioso 
attendere i minuti del tempo di incubazione. Non si commette un grande errore se si esegue 
solo il primo campione come metodica a due reattivi poi, durante la lettura del primo 
campione si aggiunge il primo reattivo agli altri campioni che sono stati inseriti nei pozzetti 
di incubazione. Quando compare il risultato del primo campione, si cambia la metodica 
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mettendo il tempo di incubazione a zero e si leggono gli altri campioni come metodica a 
singolo reattivo. 
 
5.4 CALIBRAZIONE FIBRINOGENO 
Nella determinazione del Fibrinogeno, per esprimere i valori in concentrazione, è necessario 
impostare una curva di calibrazione. La relazione tra la concentrazione ed il tempo di 
coagulazione è circa lineare, per cui i tempi di coagulazione di campioni con basse 
concentrazioni di fibrinogeno saranno più lunghi. Per questo motivo i punti necessari alla 
costruzione della curva di calibrazione debbono essere crescenti nel valore della 
concentrazione, e decrescenti nel tempo. 
Se non si dispone di plasma standard a valore diverso che coprono tutto il range di valori 
comunemente utilizzati, si può sfruttare la proprietà di alterare il rapporto di diluizione del 
plasma in tampone imidazolo: Se dispongo di un plasma standard con valore di fibrinogeno 
diciamo 250mg/dl, se diluisco il plasma standard 1:10 con il tampone, quando eseguo la 
determinazione del fibrinogeno, ottengo il valore di concentrazione esatto. Se lo stesso 
plasma standard lo diluisco 1:20, e lo leggo normalmente, è come se leggessi un plasma 
con concentrazione di fibrinogeno pari alla metà di quella reale. Se diluisco il plasma 
standard nel tampone imidazolo utilizzando rapporti di diluizione 
1:40, 1:20, 1:10, 1:5, è come se utilizzassi, diluendoli correttamente 1:10, quattro plasma 
standard con diverse concentrazioni di Fibrinogeno. Il campione va’ sempre diluito 1:10 con 
il tampone imidazolo, per cui il valore di concentrazione corrispondente alla diluizione 1:10, 
avrà lo stesso valore di quello riportato sul flacone del plasma standard, quello diluito 1:5, 
avrà un valore doppio, quello diluito 1:20 avrà valore metà, e quello diluito 1:40 avrà valore 
di concentrazione metà della metà. 
Ad es. se si ha a disposizione un plasma Standard con valore di fibrinogeno 250 mg/dl, i 
valori associati alle diluizioni corrispondenti saranno: 
 

1:40 = 62.5 mg/dl 
1:20 = 125 mg/dl 
1:10 = 250 mg/dl 
1:5 = 500 mg/dl 

 
Se all’inizio del test: 
 

[PROGR: FIBRINOG. 

(START) (CAL)] 
 
Si porta il cursore, con le freccette, su (CAL) e si preme ENTER, si entra nella calibrazione 
del Fibrinogeno. Il display, per prima cosa, visualizza i punti che si vogliono adoperare per 
la costruzione della curva: 
 
N. Punti Cal. [4] 
 
Il cursore lampeggia sul quattro, è possibile aumentare i punti di calibrazione fino ad un 
massimo di otto. Quattro punti sono sufficienti a costruire una buona curva di calibrazione. 
Premendo Enter si passerà all’ immissione de primo punto: 
 
[090] mg/dl ¼ 
[36,0] s 
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Con le freccette impostare il valore di concentrazione ed il tempo di coagulazione del primo 
punto. 
Il primo punto è quello a concentrazione più bassa e tempo di coagulazione più lungo. 
Premendo il tasto Enter si va’ a modificare l’altro punto di calibrazione: 
 
[173] mg/dl 2/4 
[21,5] s 
 
In alto a destra c’è il contatore del punto di calibrazione che si va’ a modificare. 
Premendo le freccette su e giù si modificano i valori, con il tasto Enter si accede alle altre 
videate per la modifica dei restanti punti. Se si preme il tasto Esc si passa al punto 
precedente. Premendo ripetutamente Esc si esce dalla calibrazione annullando le eventuali 
variazioni apportate. 
Se al termine dell’immissione dei punti di calibrazione si preme il tasto Enter, si accetta la 
nuova calibrazione e compare la maschera del salvataggio dati. Se durante questa 
operazione sono stati messi dei punti di calibrazione troppo vicini, o addirittura invertiti, il 
coagulometro Mono non è in grado di costruire una curva di calibrazione corretta per cui 
avviserà l’operatore col la seguente videata: 
 

[Dati di Calibraz. 

Non corretti !] 
 
E ritornerà al menù di scelta principale. 
 

[PROGR: FIBRINOG. 

(START) (CAL)] 
 
Ora il fibrinogeno è calibrato e, la curva di calibrazione ottenuta da questi nuovi valori, 
rimarrà in memoria anche ad apparecchio spento. 
I parametri di default, impostati nella macchina vanno bene per molte marche di reattivi, 
prima di inserire nuovi valori, controllare con letture ripetute la validità del dato che si va’ ad 
impostare. 
Un metodo alternativo più semplice, ma meno preciso, per calibrare il Fibrinogeno, consiste 
nell’utilizzare il foglietto di calcolo che è a corredo del reattivo. In questo foglio è 
rappresentata la tabella di conversione tra il tempo di coagulazione e la concentrazione di 
Fibrinogeno. Più è alto il tempo di coagulazione, più è bassa la concentrazione del 
Fibrinogeno. Scegliere quattro o più valori di concentrazione crescenti nell’intervallo dove di 
solito sono allocate le misure che si eseguono. A questi valori è associato il tempo di 
coagulazione. Impostare nella macchina questi quattro valori di concentrazione (mg/dl) con 
associati i quattro tempi di coagulazione (Sec.) partendo dal valore di concentrazione più 
basso. In questo modo la macchina eseguirà il calcolo della concentrazione del 
Fibrinogeno allo stesso modo della tabella allegata al reagente. 
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5.5 Programma MENU 
 
Introduzione: Il sistema di detenzione del coagulo nel coagulometro Mono è di tipo 
fotometrico. 
Quando si forma il coagulo, il fotometro legge la variazione di assorbanza del preparato, se 
questa è diminuita di un valore prefissato, è avvenuta la coagulazione della miscela 
plasma+reattivo. 
La sorgente di luce è formata da un LED ad alta efficienza, la cui alimentazione è alternata 
per prevenire disturbi dalla luce ambiente, e variabile da programma. 
Un sensore di tipo ottico, posto sul fondo dell'alloggiamento di misura, vede la presenza del 
bicchierino. 
Un agitatore magnetico, posto sempre sul fondo dell’alloggiamento di misura, agita la pallina 
che è posta all’interno della cuvetta di misura. La pallina ha la sola funzione di agitare la 
miscela plasma+reattivo e non interviene sulla lettura, che rimane di tipo esclusivamente 
ottico. La funzione della pallina è determinante nella lettura di campioni molto patologici. Si 
possono eseguire letture dei campioni anche senza la pallina. 
Se si vogliono graficare, a computer, le curve di coagulazione, è bene non utilizzare la 
pallina agitatrice. 
Nel programma Menù si impostano i valori di calibrazione del fotometro di lettura, la curva 
di calibrazione della temperatura, i parametri e le tipologie di detezione del coagulo. 
L’ operatore, nel menù di scelta iniziale: 
 

[PROGR: (PT) (aPTT) 

(FIBRINOG.) (MENU)] 
 
Con le freccette, porta il cursore su Menù, premendo Enter si accede al seguente 
sottoMenù: 
 

[(TEST) (LINGUA) 

(PARAM) (PARSTD)] 
 
Nel Menù (TEST) è possibile calibrare e controllare le funzioni base dello strumento, in 
(LINGUA), si seleziona la lingua di utilizzo (attualmente è implementata solo la lingua 
Italiana e Inglese). 
Nel menù (PARAM), si impostano i parametri di lettura del sistema di detenzione del 
coagulo. 
In (PARSTD), si impostano i parametri standard di funzionamento della macchina. 
I parametri standard comprendono i valori di calibrazione delle curve per il calcolo delle 
grandezze relative ai programmi, i valori di taratura della temperatura e del fotometro, le 
impostazioni per la detenzione del coagulo. Sono divisi in due gruppi: quelli relativi alla 
taratura dell’ hardware e quelli relativi al calcolo. 
Se si accede al menù PARSTD, compare la maschera: 
 

[PARAM STANDARD 

(Totale) (Parziale)] 
 
Se si modificano i parametri totali, si introdurranno le tarature di default della temperatura e 
del fotometro, oltre che i parametri relativi alla detenzione del coagulo e quelli relativi alle 
curve di calibrazione. Se si modificano i parametri standard in modo parziale, verranno 



 

DYASET Srl Via A. Grandi, 3-44015 Portomaggiore (FE), Italy, Tel.+390532/814820 Fax+3905321867802 

dyaset@dyaset.com 

inizializzati solo i parametri relativi alle curve di calibrazione e alla detenzione del coagulo, 
lasciando immutate le tarature dell’ hardware. In nessuno dei due menù è possibile alterare 
il numero di matricola. 
 
5.6 Programma TEST 
 
Se si entra, con le freccette ed il tasto Enter, nel menù (TEST), a display compare: 
 

[(FOTOM) (TEMPER) 

(OPTO) (AGITAT)] 
 
Nel Menù (FOTOM) si controlla ed eventualmente calibra il Fotometro, in (TEMPER) si 
esegue la calibrazione della temperatura, in (OPTO) si verifica il funzionamento del sensore 
bicchierino inserito, in (AGITAT) si controlla il funzionamento dell’ agitatore magnetico. 
Se si preme Enter quando il cursore lampeggia su (FOTOM), sul display compare: 
 
Led=[75] F=1023 
Hz=[1000] 
 
Tra parentesi quadre è visualizzata l’intensità della sorgente di luce del fotometro [75]. 
F=1023 indica il valore del fotometro, Hz è la frequenza di funzionamento della sorgente di 
luce a LED. Se con le freccette si varia il valore “Led”, l’uscita del fotometro varierà tra 0 e 
1023. Se si varia Hz, si varia la frequenza di pilotaggio della sorgente di luce a LED. La 
frequenza di funzionamento del fotometro è compresa tra 1000 e 1400Hz, se impostiamo 
valori diversi, si ha una minore sensibilità del fotometro. Controllare che, senza bicchierino 
inserito il valore fotometro sia 1023 o un valore appena più basso (1000), inserendo un 
bicchierino, con il Led posto a 75 l’uscita del fotometro non sia minore di 500, in questo caso 
risulterà una scarsa sensibilità nella detenzione del coagulo, per ovviare all'inconveniente 
eseguire la taratura del Fotometro come specificato nell'apposito paragrafo. 
Se nel menù di scelta iniziale, si va in (TEMPER) e si preme Enter, si entra nel menù di 
calibrazione della temperatura: 
 
(Cal. Temp) N=0761 
T= 36,9 
 
Il valore N è la lettura assoluta della temperatura ed è un valore compreso tra 0 e 1023. 
T è la temperatura che è calcolata in funzione della retta di calibrazione calcolata dalla 
macchina per quel valore letto. Se si preme Enter si entra nella calibrazione della 
temperatura. 
Se nel menù di scelta iniziale si porta il cursore, con le freccette su OPTO, si controlla il 
funzionamento del dispositivo di rilevazione bicchierino inserito. 
Se non è presente il bicchierino nell'alloggiamento di misura, il display visualizza: 
 

[Bicchierino 

Non Inserito] 
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Se si inserisce il bicchierino, a display comparirà: 
 

[Bicchierino 

Inserito] 
 
Se inserendo il bicchierino non dovessero comparire queste scritte, è necessaria la taratura 
del sensore bicchierino inserito. 
Fare riferimento all'apposito paragrafo taratura bicchierino inserito. 
 
Se nella maschera iniziale: 
 

[(FOTOM) (TEMPER) 

(OPTO) (AGITAT)] 
 
Si porta il cursore su (AGITAT), si controlla il funzionamento dell'agitatore magnetico della 
pallina agitatrice. Inserire Un bicchierino con la pallina nell'alloggiamento di misura, se il 
display visualizza: 
 

[Agitatore Off] 
 
la pallina è ferma. Se si preme Enter, si attiva l'agitatore magnetico e la pallina inizierà a 
muoversi e sul display comparirà: 
 

[Agitatore On] 
 
Premendo nuovamente il tasto Enter si attiverà o disattiverà l'agitatore. Con Esc si esce da 
questa funzione. Se l'agitatore è attivato rimarrà tale fino all'uscita del programma Menù in 
questo modo è possibile eseguire delle misure sul fotometro con la pallina agitatrice in 
funzione e vedere se questa interferisce sulla misura, oppure sul sensore del bicchierino 
inserito. 
 
5.7 Programma PARAMETRI 
 
Se nella maschera del Menù, si seleziona, con il solito sistema, (PARAM), si accede ai 
parametri di lettura ed alle modalità di detezione del coagulo della macchina: 
 

[(PARPT) (PARaPTT) 

(PARFIB) (ALTRI)] 
 
I parametri di lettura sono personalizzabili a seconda della determinazione. 
Alcuni parametri sono comuni ai tre programmi di lettura e sono racchiusi nel menù (ALTRI). 
Per cambiare i parametri di lettura è necessaria una premessa sul metodo di lettura adottato 
dal coagulometro Mono: quando si inserisce il bicchierino, nell'alloggiamento di misura, la 
macchina attende l'immissione del reattivo, quando si inserisce il reattivo, si avrà una 
variazione nell'uscita del fotometro a causa della variazione, sia del volume che della 
torbidità, della miscela plasma+reattivo. 
Il plasma con il reattivo inizia a miscelarsi e, dopo qualche secondo, il processo di 
miscelazione è concluso. A seconda della determinazione scelta e del reattivo utilizzato, 
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quando si forma il coagulo, che è in genere più torbido della miscela iniziale, il fotometro 
varia la sua uscita più o meno velocemente, aumentando o diminuendo il valore. 
Vi sono quattro sistemi di detenzione del coagulo: Soglia, Variaz0, Variaz1, Variaz2. Il 
sistema a soglia memorizza l'assorbanza del campione che si sta analizzando all'inizio della 
conta; quando, durante la conta, il valore del fotometro è diverso di Soglia dal valore iniziale, 
la conta si arresta. 
Variaz0,1,2 Verificano la presenza del coagulo leggendo le variazioni fotometriche dirette 
(Variaz0), poco filtrate (Variaz1), molto filtrate (Variaz2). Su tutti e quattro i sistemi di 
detenzione si può impostare la pendenza della reazione e la sensibilità di detezione del 
coagulo. 
Inoltre può essere personalizzata la temperatura di termostatazione del piatto a seconda 
del programma di lettura: questa funzione è chiaramente superflua, in quanto tutti i reattivi 
di coagulazione lavorano a 37.0°C. Può essere utilizzata a scopo valutativo: se si aumenta 
la temperatura di termostatazione anche di mezzo grado, la reazione coagulativa è più 
veloce e si hanno tempi di coagulazione inferiori alla norma anche del 5-10%. 
Se nella maschera dei parametri iniziale, si seleziona (PARPT), si accedono ai parametri 
relativi alla determinazione PT. A display comparirà: 
 
Delta Reat. = [04] 
Ritlet. = [5,8] 
 
Con le freccette si possono variare i valori di questi due parametri: 
Delta Reattivo è la sensibilità alla variazione letta dal fotometro quando si inserisce il 
reattivo. Un valore troppo basso di questo parametro fa sì che la conta parta anche quando 
non è stato inserito il reattivo. Un valore troppo alto fa sì che la conta, all'immissione del 
reattivo, non parta in quanto la variazione fotometrica non ha superato il valore qui 
impostato. 
Ritlet indica il ritardo lettura. Questo ritardo è il tempo che la macchina deve aspettare prima 
di iniziare l'osservazione del coagulo. Durante questo tempo, la macchina aumenta o 
diminuisce l’intensità luminosa della sorgente di luce in modo da avere l'uscita del fotometro 
al centro delle caratteristiche del fotometro stesso. Un tempo troppo basso, fa’ sì che la 
macchina non ha il tempo di aggiustare l'intensità della sorgente di luce del fotometro, per 
cui può comparire il diagnostico reattivo torbido. Se il tempo impostato è superiore al tempo 
di coagulazione del campione, chiaramente il coagulo non sarà rilevato e la macchina non 
arresterà la conta. 
Se nelle precedente videata si preme Enter, si accede alla seconda parte della calibrazione 
dei parametri di lettura:  
 

[Detez. = (Variaz1) 

Pendenza = (Mod.)] 
 
Agendo con le freccette su giù, si può modificare il criterio di detenzione del coagulo ed 
impostare Soglia, Variaz0, Variaz1, Variaz2. Con la freccia destra si va’ nel secondo campo 
e si può impostare la pendenza della curva di reazione. Mod.: Non tiene conto della 
pendenza della reazione ed analizza sia reazioni che aumentano la trasmittanza che 
reazioni che la diminuiscono. Neg.: vengono prese in considerazione solo reazioni che 
diminuiscono la trasmittanza. Pos.: vengono lette solo reazioni con pendenza positiva cioè 
che aumentano il valore della trasmittanza. 
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Con Enter si va’ nella seconda pagina del menù: 
 
Valore = (009) 
T. Ter = [37,0] 
 
Qui è possibile variare il valore di confronto del criterio impostato nel menù precedente 
(sensibilità). 
Questo valore è importante e si lega al criterio scelto precedentemente: Se si usa il sistema 
di detenzione a soglia, il valore deve essere compreso tra 15 e 25, se si usa il sistema 
Variaz0, questo valore va’ portato a 3-4, se si utilizza Variaz1, portare il valore a 9, se si usa 
Variaz2, questo valore può scendere fino a 4-5. Se “Valore” è troppo alto, la conta non si 
arresta, se è troppo basso la conta si può arrestare prima della formazione del coagulo. Se 
si utilizzano i valori precedentemente descritti, si ha un buon compromesso in modo che il 
coagulometro è abbastanza insensibile al rumore generato dalla miscelazione del 
plasma+reattivo ed allo stesso tempo è sufficientemente sensibile per rilevare campioni 
molto patologici. 
Spostandosi nel campo “T. Ter=” è possibile cambiare la temperatura di termostatazione, 
utilizzata nel programma a cui si fanno riferimento i parametri, in un intervallo compreso tra 
36,0 e 38,0°C. 
Se si torna nel menu iniziale dei parametri e si seleziona (ALTRI), si accede al seguente 
menù: 
 
Eco Fot. (ON) 1/3 
Eco Dac (OF) 
 
E' possibile, durante l'esecuzione dei tests, far apparire sulla prima riga del display, il valore 
del fotometro e l'intensità della sorgente di luce. Questa funzione normalmente è disattivata. 
E' utile nella messa a punto dei reattivi: se si usano reattivi molto torbidi, si nota che 
l’intensità della luce è molto alta e, durante l’esecuzione del test, a ritardo lettura secondi 
dall’inizio della conta, compare il valore del fotometro congelato. Seguendo il valore 
istantaneo del fotometro, è possibile accorgersi della formazione del coagulo. Se si vuole 
osservare la reazione coagulativa nel suo totale sviluppo, è necessario ridurre al minimo la 
sensibilità dell’apparecchio aumentando il valore “Valore” nei parametri di lettura. Questo 
accorgimento è utile se si collega ad un computer il Coagulometro. 
Nella seconda pagina del menù: 
 
MATR [1210] 2/3 
MIN-ON-LCD= [05] 
 
E' possibile leggere la matricola dell'apparecchio ed impostare il tempo di ON, in minuti, del 
LCD. 
Se si imposta 05, la retroilluminazione del display si disattiverà dopo 5 minuti. Si attiverà 
quando l'operatore preme un tasto. Tale funzione è disattivata durante l'esecuzione dei 
tests. 
 
Connessione 3/3 
(Stampante) 
 
Il coagulometro Mono può essere connesso via porta seriale RS232 ad un computer o ad 
una stampante termica seriale. Per utilizzare il protocollo di comunicazione adeguato, è 
necessario selezionare, in questo menù, (Stampante) o (Computer). 
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Se si utilizza la connessione Stampante, all’uscita della porta seriale sono presenti delle 
schermate di stampa dei risultati dei tests. Se si utilizza l’opzione computer, oltre alle 
schermate di stampa, sulla porta seriale sono presenti i valori del fotometro durante la conta, 
aggiornati ogni 0,1secondi, e il valore del criterio scelto per la detenzione del coagulo. Se si 
trasportano questi dati su un foglio di calcolo elettronico, è possibile graficare l’andamento 
del processo coagulativo. 
 
6.1 TARATURA 
 
Se nella maschera principale di scelta programmi: 
 

[PROGR: (PT) (aPTT) 

(FIBRINOG.) (MENU)] 
 
Si seleziona Menù, sul display compare: 
 

[(TEST) (LINGUA) 

(PARAM) (PARSTD)] 
 
Se si seleziona Test, si entra nel menù di taratura dello strumento: 
 

[(FOTOM) (TEMPER) 

(OPTO) (AGITAT)] 
 
La regolazione è necessaria per il fotometro, la temperatura, il rilevatore ottico di presenza 
bicchierino. 
 
6.2 REGOLAZIONE CONTRASTO 
 
Per regolare il contrasto del display LCD agire sul trimmer RP1 alloggiato sulla scheda 
MONO_CPU. 
Se il contrasto è troppo basso, le scritte a display saranno via via sbiadite fino a scomparire 
del tutto. Se il contrasto è troppo alto, si annerirà anche lo sfondo del display impedendo la 
lettura dei caratteri. 
 
6.3 TARATURA FOTOMETRO: 
 
Dal menù iniziale dei programmi, selezionare Menù, selezionare poi Test ed infine Fotom., 
si accede così al menù di messa a punto del fotometro. A display compaiono i valori relativi 
al fotometro: 
 
Led=[75] F=1023 
Hz=[1000] 
 
Viene visualizzata l'intensità della sorgente di luce, l'uscita del fotometro, la frequenza di 
chopper della sorgente di luce. 
Taratura zero fotometro: Portare, con le freccette il valore Led=[75] a zero, ruotare il trimmer 
RP2 posto sulla scheda MONO_SENSORI fino a portare l'uscita del fotometro a zero 
F=[0000]. 
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Taratura guadagno fotometro: Inserire nell'alloggiamento di misura un bicchierino 
contenente acqua distillata. Con Led=[75] leggere sul fotometro un valore compreso tra 500 
e 700 (F=[600]). E' normale che se si estrae il bicchierino, il fotometro vada in saturazione. 
Questa regolazione non è critica in quanto all'inizio della misura, lo strumento aggiusta 
l'intensità della luce in modo che, durante l'osservazione della formazione del coagulo, 
l'uscita del fotometro si trovi sempre al centro della sua dinamica di uscita. Se si utilizzano 
reattivi particolarmente torbidi, si può aumentare il valore dell' uscita del fotometro con il 
trimmer RP1 fino a portare l'uscita del fotometro intorno a 900. Per verificare questo fatto, 
portare su ON l' eco a display del DAC e del Fotometro nel menù: 
 

[Eco Fot. (ON) 1/3 

Eco Dac (ON)] 
 
Quando si esegue un test, sulla riga superiore compare, da destra a sinistra, il valore del 
fotometro, l'intensità della sorgente di luce, il valore del fotometro memorizzato ritardo lettura 
secondi dopo l'inizio del test. 
 

[PROGR:PT 075 0644 

Inser. Reattivo] 
 
L'uscita del fotometro è a 644 con l'intensità luminosa a 075. Quando si immette il reattivo 
parte la conta. Tra l'istante iniziale e ritardo lettura secondi, lo strumento aggiusterà il valore 
dell' intensità luminosa in modo che l'uscita del fotometro sia il più vicino possibile a 512. A 
ritardo lettura, il valore del fotometro viene memorizzato e visualizzato a display: 
 

[485 GR:PT 123 0485 

Tempo = 005.8sec] 
 
Lo strumento ha portato l'intensità della sorgente di luce a 123 ed ha ottenuto una uscita del 
fotometro di 485. A 5,8 secondi, il valore del fotometro è memorizzato e visualizzato in alto 
a sinistra. In questo modo si può controllare quando il valore del fotometro scende, causa il 
formarsi del coagulo, e se ci sono derive, per tempi lunghi di campioni patologici, notare la 
differenza del 
fotometro a ritardo lettura e quella istantanea. Se l'uscita del fotometro rimane bassa (<300) 
dopo ritardo lettura secondi e l'intensità di luce è minore di 255, aumentare il valore ritardo 
lettura: il sistema ha poco tempo per aggiustare l'intensità di luce. 
Se a ritardo lettura secondi, l'uscita del fotometro è minore di 100, il fotometro non ha la 
dinamica necessaria per osservare il coagulo, compare quindi il diagnostico Reattivo 
Torbido. 
Per ovviare a questo inconveniente si può provare ad aumentare la sensibilità del fotometro 
agendo sul trimmer RP1. Verificare il funzionamento anche con reattivi normali. 
Riguardo alla frequenza di funzionamento, il fotometro ha un filtro, passa alto con frequenza 
di taglio intorno a 1Khz. Causa la tolleranza dei componenti elettronici, si può avere un 
discostamento della frequenza di taglio da questo valore. Questa funzione può servire a 
verificare questo fatto. Per un buon funzionamento dello strumento, impostare frequenze 
comprese tra 1000 e 1400Hz. 
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6.4 TARATURA TEMPERATURA: 
 
Non vi sono trimmer da regolare per la taratura della temperatura. 
Il sensore di temperatura ed il relativo amplificatore inviano direttamente il segnale elettrico 
al convertitore ADC. Il programma ha memorizzata una retta di calibrazione in funzione della 
quale, esegue il calcolo dei gradi corrispondenti alla lettura dell' ADC. 
Se si esegue la taratura della temperatura, si immette una nuova retta di calibrazione, 
questa retta passa per due punti chiamati T1 e T2. A T1 è associata la temperatura bassa, 
a T2 è associata la temperatura alta. La temperatura bassa è la temperatura ambiente, la 
temperatura alta è la temperatura di termostatazione del blocchetto portacampione. 
L'apparecchio viene fornito già calibrato, se l'operatore nota una discrepanza tra la 
temperatura del blocchetto e la temperatura misurata da un termometro esterno, è 
necessario eseguire una nuova taratura. 
A corredo della macchina è fornito un termometro clinico digitale con risoluzione 1/10°C ed 
accuratezza 1/10°C. 
La prima per due punti è già eseguita in fabbrica durante le fasi di collaudo. E' conveniente 
che l'operatore regoli soltanto la temperatura alta: 
inserire, nel blocchetto portacampione in un alloggiamento centrale, il nottolino di ottone. 
Inserire nel foro centrale del nottolino il termometro clinico. 
Assicurarsi che il coagulometro sia acceso da almeno 5 minuti in modo che la temperatura 
del blocchetto si sia stabilizzata sulla temperatura di termostatazione. 
Entrare nel (MENU), poi nel (TEST) ed infine in (TEMPER), comparirà il Menù di 
calibrazione della temperatura: (Attenzione: se all'accensione si preme due volte il tasto 
freccia su, si entra nella schermata Test con la termostatazione attivata; se si arriva al menù 
di calibrazione attraverso questa via, il blocchetto portacampione non si troverà alla 
temperatura di termostatazione (37,0°C). 
 

[(Cal.Temp) N=0761 

T= 36,9] 
 
Il display visualizzerà il valore dell' ADC e la temperatura calcolata con la retta di 
calibrazione. 
Se si preme Enter, si entra nel menù di calibrazione e l'apparecchio chiederà all'operatore, 
che punto della retta di calibrazione variare: 
 

[(Temperat. Bassa) 

(Temperat. Alta)] 
 
Se si seleziona Temperatura bassa, l'apparecchio, non potendo eseguire la calibrazione del 
punto T1, temperatura ambiente, emette un diagnostico: 
 

[Piatto Caldo 

Calibr. Imposssib.] 
 
Ed esce dalla taratura della temperatura. Se si seleziona temperatura alta, a display 
compare: 
 

[T1= 22,8 N1 = 0467 

T2=[37,0] N2 = 0767] 
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Attendere qualche secondo che la resistenza scaldante si attivi: ogni volta che si attiva è 
emesso un bip, premere l'interruttore posto alla sommità del termometro clinico, leggere la 
temperatura sul display del termometro stesso, la lettura è validata se la °C non lampeggia 
(se lampeggia la temperatura sta’ cambiando). Immettere il valore letto sul termometro nella 
temperatura T2, premere Enter per terminare la calibrazione. Se si vuole abortire la 
calibrazione premere il tasto Esc. se tutto è andato bene sul display comparirà: 
 

[Calibrazione OK!] 
 
Se vogliamo calibrare anche la temperatura bassa, è necessario munirsi di un termometro 
digitale con accuratezza 1/10°C, metterlo a contatto con il blocchetto di termostatazione, 
accendere il coagulometro dopo una decina di minuti di inattività. All'accensione premere 
due volte freccia su, si entrerà nel menù Test senza aver attivato la termostatazione del 
blocchetto. Selezionare il menù (Temper.), nella videata di scelta dei punti di calibrazione, 
selezionare l'opzione temperatura bassa. Nella schermata: 
 

[T1= [22,8] N1 = 0467] 

 
Impostare in T1 il valore letto sul termometro digitale, premere Enter per confermare. Il 
display LCD visualizzerà ora anche la temperatura alta: 
 

[T1= 22,8 N1 = 0467 

T2=[34,0] N2 = 0767] 
 
Attendere che il blocchetto portacampioni è arrivato a temperatura. Quando il riscaldatore 
arriva a temperatura, lo strumento emette un bip. Attendere qualche minuto che il 
termometro esterno ed il blocchetto abbiano la stessa temperatura. Leggere la temperatura 
del termometro esterno, riportare questo valore in T2. Spesso questa temperatura non è 
37,0°C, ma un valore di qualche grado più bassa, non allarmarsi è normale. Premere Enter 
per confermare la taratura. 
Ora il blocchetto portacampioni si porterà a 37,0°C. Attendere qualche minuto che il tutto si 
stabilizzi termicamente a 37,0°C. eseguire nuovamente, per conferma, la calibrazione di T2, 
punto alto: ora bisogna portare T2 a 37,0°C. 
Eseguire la calibrazione di T2 (temperatura alta), come descritto precedentemente. 
 
6.5 TARATURA SENSORE BICCHIERINO INSERITO: 
 
Quando si inserisce il bicchierino nell'alloggiamento di misura, si interrompe il fascio di luce 
relativo ad un optorilevatore. Dato che i bicchierini utilizzati non interrompono il fascio di luce 
ma lo attenuano semplicemente, è necessario che lo strumento sappia quale è la soglia di 
discriminazione di bicchierino inserito o non inserito. 
Questa soglia si varia con il trimmer RP3 posto sulla scheda MONO_SENSORI montata 
sotto il blocchetto termostatato. 
Dal menù principale entrare nel menù TEST e selezionare il menù OPTO. Sul display LCD 
comparirà lo stato: bicchierino inserito o non inserito. 
Estrarre dall'alloggiamento di misura, l'eventuale bicchierino, se presente. Ruotare il trimmer 
RP3 in modo da leggere a display bicchierino non inserito. Inserire il bicchierino, leggere a 
display bicchierino inserito; se ciò non avviene, diminuire il valore del trimmer fino a leggere 
bicchierino inserito. Verificare che, senza bicchierino, compare la scritta bicchierino non 
inserito. Se così non fosse, controllare la posizione del sensore e del LED emettitore, e se 
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necessario, avvicinarli all'alloggiamento di misura facendo pressione sui cavetti di 
collegamento. 
 
7.1 ELETTRONICA 
 
L’elettronica è composta da due circuiti stampati: 
MONO_CPU : posto sul fondo della macchina e contiene l’elettronica di comando e le      
interfacce. Trimmer RP1: Contrasto LCD 
 
MONO_SENSORI : posto sotto il piatto scaldante, ha l’elettronica del fotometro, del 
termometro e l’alimentazione del LED fotometrico. Partendo dal fondo dell’apparecchio il 
primo trimmer di taratura è il guadagno del fotometro, poi lo zero del fotometro, per ultimo, 
vicino all'operatore, la sensibilità dell' opto del bicchierino inserito. Tutti i trimmer aumentano 
il valore se ruotati in senso orario, diminuiscono se ruotati in senso antiorario. 
 
7.2 Scheda MONO_CPU 
 
Al Trasformatore 

Alla RS232 
 Alla Resistenza scaldante   Al Motore Agitazione Alla Scheda 

SENSORI 
Contrasto LCD 

 
7.3 Scheda MONO_SENSORI 
 
Guadagno Fotometro 
Zero Fotometro 
Optosens. Bicch. Ins. 

Alla Scheda CPU 
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8.1 Istruzioni per l’uso del Dosasfere 
Inserire il cono nel bicchierino, premere il 
pulsante bianco, attendere che la pallina sia 
nel bicchierino. 
Rilasciare il pulsante. 

 
 
Per riempire il dosasfere, rimuovere  
il tappo in alto sollevandolo. 

                                          

       Inserire le sfere nel contenitore. 
 
 
Richiudere il tappo premendolo sul  
corpo del dosasfere.   

                               
 

 
 


