MilkSafe™ App
and Portable
Reader
Manuale d’istruzioni

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate in buona fede e, per quanto a nostra
conoscenza e convinzione, sono vere e affidabili. Viene offerto esclusivamente a titolo oneroso, lettura e
valutazione ed è soggetto a modifiche senza previo e ulteriore avviso, se non diversamente richiesto dalla legge
o concordato per iscritto. Non esiste alcuna garanzia esteso per la sua accuratezza, completezza, attualità, non
violazione, commerciabilità o idoneità per a particolare scopo. In base alle nostre conoscenze e convinzioni, i
prodotti citati nel presente documento non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi. I prodotti possono
essere coperti da brevetti in corso o rilasciati, marchi registrati o non registrati o diritti di proprietà intellettuale
simili. Tutti i diritti riservati.
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Introduzione
Utilizzo
Il lettore portatile MilkSafe® (denominato „il lettore”) è stato sviluppato per
l’interpretazione digitale dei test rapidi dei residui di antibiotici nel latte con l’App
MilkSafe™.
Materiali inclusi
Lettore portatile
Porta strip
Batteria in litio CR2 3V

Garanzia
Il lettore è coperto da una garanzia di 12 mesi contro i difetti di materiali e di lavorazione. Questo periodo inizia dalla data della prima consegna, ed entro questo
periodo i lettori saranno riparati o sostituiti come deciso da Chr. Hansen A/S.
La garanzia non copre i difetti causati da usura eccessiva o danni dovuti a spedizione, incidente, abuso, uso improprio, problemi di fornitura elettrica, o l’uso
non in conformità con le istruzioni del prodotto, se sono stati utilizzati pezzi di
ricambio diversi da quelli originali forniti dal costruttore o se sono state effettuate
riparazioni o alterazioni da qualcuno diverso dal fabbricante o dagli agenti da esso
approvati. La garanzia non copre le parti rimovibili (come i porta strip) o i materiali di consumo.

Principali caratteristiche dell’App
Eseguire il test
Quando si seleziona il pulsante ‚ run test’ nell’app, l’utente verrà chiesto di
connettersi al lettore tramite Bluetooth. Dopo la connessione al lettore, l’utente
sarà in grado selezionare una prova e analizzarne i risultati.
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Risultati
I Risultati salvati nell’app consentono all’utente di visualizzare i risultati dei test
precedenti. Ogni test è rappresentato su un’unica riga che visualizza la data, il
tipo di prova, il risultato complessivo, e lo stato di sincronizzazione con il cloud
di MilkSafe™. Selezionando una singola linea, è possibile visualizzare ulteriori
dettagli del test selezionato, aggiungere un’immagine o un commento così come
condividere i risultati in formato Excel o PDF (richiede la connessione internet).
Lingua
Il bottone Language consente all’operatore di configurare la lingua dell’app
scegliendo tra differenti opzioni.

Precauzioni di sicurezza
Condizioni ambientali di utilizzo
Intervallo di temperatura: 5 to 70°C / 41 to 158°F
Umidità: Max 80%
Proteggere dall’acqua (incluso schizzi)
Il lettore può lavorare fino ad un altezza massima di 2000m
Caricatore
Lo strumento è alimentato da una batteria al litio CR2 3V. La batteria dovrebbe
essere rimossa quando il lettore non è in uso per un periodo più lungo. Il lettore
si spegne automaticamente dopo 7 minuti senza attività se la batteria non viene
rimossa e il porta strip rimane inserito.
Quando l’app è collegata al lettore appare l’icona della batteria in alto a destra
con la carica della batteria rimanente batteria. Quando la carica è uguale o sotto
il 30% la luce LED sul lettore inizierà a lampeggiare. Si raccomanda di cambiare la
batteria quando la luce LED inizia a lampeggiare.
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Avvviamento del dispositivo
Impostazioni dell’applicazione
1

2

Scaricare l’applicazione MilkSafe scansionando il codice QR presente sulla
scatola del lettore.
Effetturare il Log in utilizzando username e password fornite dal vostro
referente Chr. Hansen, o selezonare Use without login.

Impostare il lettore
1

Aprire delicatamente la confezione del lettore e verificare che siano presenti
tutti gli articoli:
Lettore
Porta strip
1 batteria al litio CR2 V3

2

3

Inserire la batteria con il polo positivo ‚+’ in alto. Il lettore è ora pronto per
l’uso. NB: il lettore si accenderà solo nel momento in cui il porta strip è
inserito.
Assicurarsi che il lettore sia aggiornato eseguendo il controllo come indicato
nella sezione Portable reader > Updating.

Lettura
Eseguire il test
1

Eseguire il test.

2

Rimuovere il sample pad dalla strip dopo l’incubazione.

3

Inserire la stip nel porta strip, le linee rosse del test devono risltare visibili
dalla finestra presente sul porta strip.

4

Aprire l’applicazione

5

Premere Run test

6

7

6

b

a

.

.

Inserire il porta strip (contenente la strip) nel lettore portatile. Il LED
posizionato sul lettore si accenderà.
collegare il lettore attraverso il Bluetooth e premere Continue

c

.

7

8

Selezionare il test desiderato e premere Continue

9

L’analisi inizierà automaticamente e . Attendere che l’analsi sia completata
prima di leggere i risultati f . Guarda la sezione Reading test result per
interpretare corettamenti i risultati.
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OPZONE! Aggiungere una foto della striscia di prova e commentare il
test. Per condividere i risultati, premere Test records e selezionare il test
pertinente e premere Share test result. Al fine di condividere i risultati del
test, account e-mail devono essere collegati tra loro.

d

.

a

b

c

d

e

f

Leggere il test
Interpretazione del risultato: i risultati positivi verranno mostrati in rosso con un
‚ + ‚ prima del numero. I risultati negativi, invece, appariranno in verde con un ‚ - ‚
I numeri indicati rappresentano il rapporto di linea: l’intensità della linea di prova
divisa per l’intensità della linea di controllo.
Per i test qualitativi, i numeri del rapporto non possono essere utilizzati a fini
quantitativi.
Ratio < 0.9:

Positivo

Ratio 0.9 – 1.1:

Debolmente positivo

Ratio >1.1:

Negativo

Risultati
Per controllare i risultati, selezionare Test result nella schermata iniziale.
Lo schermo come mostrato di seguito a appariranno i risultati. Scorrere
trascinando un dito sui risultati di prova per vedere tutti i risultati delle
prove. Selezionando una prova specifica b , opzione per aggiungere un
commento, una foto, visualizzare i dettagli o condividere il risultato come
si vede nell’immagine qui sotto. Quando si selezionano più test c solo
l’opzione di condivisione sarà abilitata. Share all the test results consentira
di condividere tutte le prove eseguite indipendentemente dal numero
selezionato.
a

8

b

c

Aggiornamento
App
Quando l’aggiornamento dell’applicaizone MilkSafe sarà disponibile, un
messaggio apparirà sullo smartphone al momento dell’apertura dell’applicazione.
L’applicazione si aggiornerà e riavvierà automaticamente.
Lettore portatile
Per aggiornare il lettore portatile, è necessario seguire i seguenti step:
1

Aprire l’applicazione MilkSafe e selezionare Run test.

2

Inserire il porta strip nel lettore e collegarsi al dispositivo tramite Bluetooth.

3

Premere l’icona Impostazioni nell’angolo in alto a destra

4

.

Premere il bottone b per iniziare l’aggiornamento. Se non ci sono
aggiornamenti disponibili, non apparira nessun aggiornamento sullo
schermo.

5

Una volta terminato l’aggiornamento, il lettore si riavvierà automaticamente
per completare il processo.

6

Continuare normalmente nel momento in cui l’aggiornamento si è concluso.

a
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a

b

Manutenzione
Pulizia del lettore
E’ consigliato pulire il lettore regolarmente.
Se si utilizza il lettore in un’area di lavoro soggetta a polvere o contaminazione,
è necessario pulire il lettore più spesso. Utilizzare un panno umido per pulire il
lettore. Se la contaminazione è persistente, si può anche strofinare la superficie
del lettore con un panno che è stato idratato con alcool puro (isopropanolo o
etanolo). Non usare detergenti aggressivi come l’acetone. Se l’interno del lettore è
contaminato, si prega di contattare il fornitore per l’assistenza tecnica.
Servizi e riparazione
Per tutti i servizi o le riparazioni necessarie, si prega di contattare il fornitore per
l’assistenza. I tentativi di aprire o riparare il lettore da parte di personale non
autorizzato annulleranno la garanzia.

Risoluzione problemi
Issue

Cause

La luce del LED
non lampeggia/
il Bluetooth non
riesce a trovare il
lettore

Porta strip non inserito
correttamente

Non è possibile
leggere la strip
del test

Strip non inserita
correttamente/ sample
pad non rimosso

Batteria scarica o bassa
Problema con il LED (mal
funzionamento)

Direzione o
posizionamento della
strip
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Action
Reinserire il porta strip
Cambiare la batteria
Contattare il referente Chr.
Hansen
Controllare e sistemare la
posizione della strip
Controllare la direzione della
strip

Esperti dell’industria casearia
Chr. Hansen crede nel miglioramento della qualità del cibo e della salute.
Crediamo che i migliori risultati si ottengono quando si lavora a stretto contatto
con voi.
I nostri tecnici ed esperti di settore vi forniscono le conoscenze, l’ispirazione, il
supporto e le soluzioni personalizzate di cui avete bisogno per avere successo.
Contattate il vostro rappresentante locale Chr. Hansen per saperne di più su come
possiamo lavorare insieme per trovare la soluzione perfetta per voi.

www.chr-hansen.com
info@chr-hansen.com
+45 74 74 74 74
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