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Le presenti Istruzioni per l'Uso (IFU) sono conformi ai requisiti di EN ISO 18113-3:2019, IEC 61326-2-

6:2020 e IEC 61010-2-101:2018. 

Le etichette utilizzate e descritte nelle sezioni successive sono conformi ai requisiti della norma EN ISO 

15223-1:2016.   
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Identificazione del Modulo e del Software 

Questo prodotto è accompagnato da: 

firmware della Piattaforma PEBBLE qcLAMP. 

(01) 5210166000041 (11) 28.06.2021 (8012) 1.0.0  

Applicazione mobile "PEBBLE qcLAMP Platform" 

(01) 5210166000058 (11) 28.06.2021 (8012) 1.0.0 

Sistema Cloud per la Piattaforma PEBBLE qcLAMP 

(01) 5210166000065 (11) 28.06.2021 (8012) 1.0.0 

 

 

Garanzia e Responsabilità  

Tutti i prodotti di BIOPIX DNA TECHNOLOGY P.C. sono testati seguendo rigorosi processi di gestione della 

qualità. La BIOPIX DNA TECHNOLOGY P.C. garantisce la qualità del prodotto durante il periodo di garanzia. 

Per ogni questione relativa alla qualità del prodotto, siete pregati di contattare la BIOPIX DNA 

TECHNOLOGY P.C..  

La BIOPIX DNA TECHNOLOGY P.C. garantisce che la Piattaforma PEBBLE qcLAMP è conforme alle sue 

specifiche e prestazioni per un periodo di 12 mesi dalla data di spedizione da parte del Venditore. Il 

mancato rispetto delle avvertenze e delle precauzioni, nonché delle istruzioni d'uso del prodotto, durante 

l'utilizzo della Piattaforma PEBBLE qcLAMP, comporterà la decadenza della garanzia. 

La garanzia non copre questioni derivanti da: a) Assistenza, riparazione o sostituzione del prodotto, non 

autorizzati dalla BIOPIX DNA TECHNOLOGY P.C., b) Cause esterne come incidenti, abuso, uso improprio o 

problemi di alimentazione elettrica, e c) tag di servizio o numeri di serie mancanti o alterati. 

Questo prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva Europea 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-

diagnostici in vitro. 

 

Sistema di Controllo della Qualità  

Tutti gli aspetti del sistema di gestione della qualità, della creazione del prodotto, della garanzia della 

qualità e delle qualifiche dei fornitori sono certificati secondo la norma ISO 13485:2016. 

 

Richieste e Servizio Clienti (A/S) 

Per maggiori informazioni o domande sul prodotto, inviare un messaggio di posta elettronica 

(info@biopix-t.com).  
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1. USO PREVISTO 

La Piattaforma PEBBLE qcLAMP è un sistema diagnostico decentrato per fornire i risultati dell'esame 

per il COVID-19 e l'Influenza A da campioni di tamponi rinofaringei e orofaringei. La piattaforma può 

essere utilizzata per analisi decentralizzate (ambulatorio medico, ambulanza, albergo, aree con risorse 

limitate ecc.).  

La Piattaforma PEBBLE qcLAMP deve essere utilizzata solo con i kit di test prodotti dalla BIOPIX DNA 
TECHNOLOGY P.C.: il kit COV19 qcLAMP (CAT#000055) e il kit Flu A qcLAMP (CAT#000056). 

La Piattaforma PEBBLE qcLAMP deve essere utilizzata solo da professionisti. Non è destinata all'uso 
da parte di privati per test autodiagnostici.  

La piattaforma è destinata a essere utilizzata per testare soggetti con o senza segnali e sintomi 
indicativi di un'infezione da COVID-19/Influenza A, indipendentemente dal sesso o dall'età, con i 
prodotti della BIOPIX DNA TECHNOLOGY P.C. di cui sopra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piattaforma PEBBLE qcLAMP 

 

7 | ISTRUZIONI PER L'USO 
v1.2 16.12.2021 

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 

La Piattaforma PEBBLE qcLAMP è un sistema diagnostico di piccole dimensioni e peso leggero, che 

consente il rilevamento molecolare rapido di malattie infettive (come il COVID-19 e l'Influenza A) 

presso il sito di cura del paziente o dove necessario. Il sistema esegue un'amplificazione isotermica 

mediata da loop con analisi quantitativa colorimetrica in tempo reale (qcLAMP), utilizzando un 

nuovo metodo per riscaldare le provette e leggere il risultato. 

Durante l'esecuzione, il cambiamento di colore del reagente all'interno delle provette viene 

monitorato tramite una fotocamera digitale. La fotocamera scatta immagini a intervalli di tempo 

predefiniti (10 sec), analizza i valori dei pixel rossi, verdi e blu (RGB) e interpreta l'analisi in un 

grafico. Il grafico mostra il segnale del cambiamento di colore (che è espresso come unità di indice 

di resa dei colori) rispetto al tempo.  

 

Il dispositivo si collega tramite Bluetooth a un dispositivo smart (cellulare o tablet) e funziona 

tramite un'applicazione Android, denominata “PEBBLE Platform”, sviluppata dalla BIOPIX DNA 

Technology P.C. L'applicazione registra i dati inviati da PEBBLE in tempo reale e l'utente ha la 

possibilità di salvarli nel servizio Cloud di supporto. 

Le caratteristiche fisiche della Piattaforma PEBBLE qcLAMP sono: 18,1 cm (lunghezza) x 10,7 cm 

(larghezza) x 5,2 cm (altezza), e pesa meno di 300 gr, il che la rende portatile e ideale per l'uso 

presso il paziente o dove necessario. 

 

3. COMPONENTI E SPECIFICHE D'IMBALLAGGIO 

3.1 Elenco dei componenti 
1. 1 x dispositivo Piattaforma PEBBLE qcLAMP (che comprende il firmware PEBBLE di ultima 

generazione) 

2. 1 x Unità di alimentazione CA/CC 

3. 1 x spina (modello UE, USA o UK) 

 

Figura 3.1: Componenti fisici all'interno della confezione 
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L'applicazione Android della Piattaforma PEBBLE si trova su Google Store. Si può accedere al 

sistema Cloud di BIOPIX-T tramite l'applicazione, dopo aver registrato il dispositivo sull'account 

dell'utente. 

 

3.2 Elenco delle parti 
 

Etichetta Descrizione Uso 

1 Piattaforma PEBBLE qcLAMP Corpo centrale del dispositivo 

2 Porta-provette Parte rimovibile che accoglie le provette 

3 Interruttore I/O Interruttore di alimentazione centrale 

4 LED verde È acceso quando il sistema sta eseguendo un'analisi 

5 Presa di corrente Collega l'alimentazione elettrica, con 5 V CC 

6 Elemento riscaldante Riscalda le provette 

7 Fotocamera Registra i pixel del cambiamento di colore nelle provette 

8 LED bianchi Illuminano il vano 

 

 

 

 

4. REQUISITI PER LA CONSERVAZIONE E IL MANEGGIAMENTO 

Mantenere asciutto. Non esporre all'acqua. 
Usare a temperatura ambiente (intervallo ottimale: 23oC-27oC, intervallo funzionale: 20oC-30oC) 
e 0%-75% di umidità. Non refrigerare o congelare. 
In caso di conservazione prolungata, tenere il sistema all'interno della confezione a una 
temperatura compresa tra 10°C e 40°C e all'asciutto (30%-55% di umidità). 
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Durante il funzionamento, tenere il dispositivo lontano da correnti d'aria. 

 
 
 
 
 
 

5. ATTREZZATURE E MATERIALI AGGIUNTIVI NECESSARI, MA NON IN 

DOTAZIONE 

 
A. Raccolta dei campioni 

La raccolta dei campioni dipende dal kit (fare riferimento alle Istruzioni per l'uso del kit di 

rilevamento [3], [4]). 

 

B. Kit di rilevamento 

-   Kit COV19 qcLAMP (BIOPIX-T, CAT#000055) 

-   Kit Flu A qcLAMP (BIOPIX-T, CAT#00056). 

 

C. Attrezzatura 

- Dispositivo smart (cellulare o tablet) con Android (compatibile con v5.1 - v10.0). Si consigliano 

almeno 4 Gb di RAM. 

- Micropipette calibrate regolabili. 

 

D. Elementi mobili 

- Puntali con filtro monouso sterilizzati, adatti alle pipette selezionate. 

- Provette per PCR da 0,2 ml. Specifiche tecniche: altezza della provetta con coperchio: 21,6 

mm-21,7 mm, diametro esterno (OD): 5,9 mm-6,1 mm). 

 

6. AVVERTENZE E PRECAUZIONI 

- Per diagnostica in vitro (IVD). 
- Solo per uso professionale. 
- Non è destinata all'uso da parte di privati per test auto-diagnostici. 
- Seguire le linee guida statali sulla biosicurezza in ogni circostanza. 
- Utilizzare contenitori in plastica e puntali per pipette monouso privi di nucleasi.  
- Far eseguire le analisi in una struttura attrezzata adeguata da parte di personale qualificato. 
- Utilizzare il dispositivo in un'area non contaminata e priva di nucleasi. Il mancato rispetto di 

quanto sopra potrebbe comportare risultati falsati.  

- Non utilizzare questo strumento vicino a fonti di forti radiazioni elettromagnetiche, che 

potrebbero interferire con il corretto funzionamento della Piattaforma PEBBLE qcLAMP. Si 

consiglia di valutare l'ambiente elettromagnetico prima di utilizzare il dispositivo. 
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- Questa apparecchiatura è stata progettata e testata secondo CISPR 11 Classe A. In un 

ambiente domestico potrebbe causare interferenze radio, nel qual caso è necessario adottare 

delle misure per mitigare l'interferenza. 

- Tenere pulita la camera di reazione. In caso di contaminazione, inviare un'e-mail all'Help Desk 

di BIOPIX DNA Technology P.C. (feedback@biopix-t.atlassian.net). 

- Il dispositivo non è resistente all'acqua, né impermeabile. 

- Posizionare sempre il dispositivo su una superficie piana. 

- Utilizzare solo kit, materiali e apparecchiature compatibili, che siano conformi alle specifiche 

fornite da BIOPIX-T. 

- Assicurarsi di avere una connessione Bluetooth forte, per evitare l'interruzione imprevista del 

funzionamento del dispositivo. 

- Assicurarsi di avere una connessione Internet potente e sicura, per evitare la perdita di 

connessione con il servizio Cloud. 

- Maneggiare con cura, altrimenti le parti potrebbero staccarsi, spostarsi o deformarsi. In tal 

caso, contattare l'Assistenza Tecnica di BIOPIX DNA Technology P.C. (vedere sezione 13.2).  

- Non smontare il dispositivo PEBBLE qcLAMP, in modo da non causare problemi di prestazioni. 

- Non toccare o spostare la fotocamera, né il suo obiettivo. La sensibilità ne può risultare 

notevolmente ridotta. 

- Non aprire le provette della reazione qcLAMP post amplificazione, per evitare la 

contaminazione con ampliconi del DNA, che potrebbe causare risultati positivi falsi. 

- Smaltire le provette utilizzate come rifiuti sanitari.  

- Il mancato rispetto di queste avvertenze e precauzioni può comportare il malfunzionamento 

permanente del sistema e/o una diagnosi errata. 

- Fra un ciclo di analisi e l'altro si consiglia di lasciar passare circa 10 minuti. Durante questo 

intervallo, tenere il porta-provette fuori dalla camera della Piattaforma PEBBLE qcLAMP. 
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7. INSTALLAZIONE DELLO STRUMENTO 

 

7.1 AZIONI ALLA CONSEGNA 

PASSAGGIO DESCRIZIONE IMMAGINE 

7.1.1 

Verificare la confezione. Se è 
danneggiata, non aprirla e 

contattare l'Assistenza Tecnica di 
BIOPIX-T. 

 

7.1.2 

Rimuovere i componenti di 
PEBBLE dalla confezione. Estrarre 
la Piattaforma PEBBLE qcLAMP, 

l'alimentatore e la spina di 
alimentazione. 

 
Controllare gli articoli. Se sono 

danneggiati, non utilizzare il 
dispositivo prima di aver 

contattato BIOPIX-T. 

 

7.1.3 

Montare l'alimentatore 
 

Inserire la spina di alimentazione 
nella posizione designata sul corpo 

dell'alimentatore, spingere e 
fissare in posizione. 
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7.2 INSTALLAZIONE DELL'APPLICAZIONE E REGISTRAZIONE 

7.2.1 

Aprire Google Play Store sul dispositivo 
Android. Cercare l'applicazione PEBBLE 

Platform powered by BIOPIX-T, da 
scaricare e installare. 

 

7.2.2 Eseguire l'applicazione 
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7.2.3 Individuare l'opzione Choose Language. 

 

7.2.4 
Selezionare la lingua (al momento le 

lingue disponibili sono inglese e greco) 
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7.2.5 Individuare il pulsante Register 

 

7.2.6 

Compilare i campi con le informazioni 
richieste. Per potersi registrare, l'utente 

deve accettare le Condizioni d'Uso e 
l'Informativa sulla Privacy della BIOPIX 

DNA TECHNOLOGY. 
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7.2.7 

Fare clic sul pulsante REGISTER. Un 
codice di verifica verrà inviato 
all'account di posta elettronica 

registrato.  

 

7.2.8 
Per verificare e attivare l'account, fare 

clic sul pulsante Activate. 
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7.2.9 
Inserire l'e-mail collegata all'account e il 

codice di attivazione ricevuto. 

 

7.2.10 Fare clic su VERIFY 
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7.2.11 
Dopo aver verificato l'account, inserire 
e-mail e password e fare clic su LOGIN. 

 

 
I recapiti della BIOPIX DNA Technology 

P.C. si trovano alla sezione 13.2 
Assistenza Tecnica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. PROCEDURA DI ANALISI 

 

 

Prima di iniziare il test, leggere attentamente le Istruzioni per l'Uso sia del kit sia 
della Piattaforma PEBBLE qcLAMP. 

Assicurarsi che il dispositivo Piattaforma PEBBLE qcLAMP verrà usato nelle 
condizioni ambientali descritte alla sezione 4. REQUISITI PER LA CONSERVAZIONE E 
IL MANEGGIAMENTO, e che non è direttamente esposto a correnti d'aria. 

Assicurarsi di disporre di una connessione Internet forte e sicura durante il test. 

I pulsanti selezionabili sono di colore blu brillante o rosso brillante. Quando sono 
disabilitati, i pulsanti sono di colore grigio, azzurro o rosso chiaro. 
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8.1 ACCENSIONE della Piattaforma PEBBLE qcLAMP 

PASSAGGIO DESCRIZIONE IMMAGINE 

8.1.1 

Assicurarsi che il dispositivo sia 
spento prima di collegare 

l'alimentazione.  
 

Il dispositivo risulta SPENTO quando 
viene premuto O, ed è ACCESO 

quando è premuto I. 

 

8.1.2 Accendere il dispositivo. 

 

8.1.3 

È necessario attendere circa due o 
tre minuti (2-3 min) affinché il 

sistema si avvii e sia rilevato tramite 
Bluetooth. 

 
Quando si avvia il sistema per la 

prima volta, si devono attendere 5-6 
minuti. 

 

8.1.4 
Eseguire l'applicazione PEBBLE 
Platform sul dispositivo smart.  
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8.1.5 

Quando l'applicazione è attiva, 
l'utente deve effettuare il login 

inserendo l'e-mail e la password 
registrati. 

 

 

 
Assicurarsi di aver abilitato l'opzione 

Bluetooth sul dispositivo smart. 
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8.1.6 

Dopo l'accesso, l'utente viene 
reindirizzato al menu principale.  

 
Verrà visualizzato un messaggio, che 

informerà sul motivo per cui 
l'applicazione Pebble Platform deve 
accedere ai dati sulla posizione del 

dispositivo. A questo punto, l'utente 
deve accettare premendo il pulsante 

ACCEPT. 
 

Tramite una finestra popup, il 
dispositivo smart chiederà di 

consentire all'applicazione Pebble 
Platform di accedere alla posizione 

del dispositivo. Per utilizzare 
l'applicazione, è necessario 

consentire le autorizzazioni di 
accesso alla posizione. 
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8.1.7 Fare clic su Connect. 

 

8.1.8 

I dispositivi disponibili verranno 
visualizzati automaticamente. Inoltre, 

è possibile cercare i dispositivi 
facendo clic sul pulsante blu di 

ricerca, nell'angolo in basso a destra 
dello schermo.  
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8.1.9 

Una volta trovato il dispositivo, fare 
clic sul pulsante CONNECT per 
abbinare il dispositivo smart a 

quello PEBBLE disponibile. 
 

Altrimenti effettuare nuovamente la 
scansione. 
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8.1.10 
L'utente verrà reindirizzato 

automaticamente alla schermata di 
verifica della diagnostica hardware.  

 

8.1.11 
Se va tutto bene, l'utente verrà 

reindirizzato alla schermata 
successiva. 

 

 

Se la diagnostica hardware non 
riesce, contattare BIOPIX-T (vedere la 

sezione 13.2 Assistenza Tecnica). 
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Ad esempio, se il sensore di 
temperatura è scollegato, verrà 

visualizzato un messaggio. Lo stesso 
per fotocamera, LED e controlli 

hardware. 

 

8.1.12 

Dopo aver completato il controllo 
della diagnostica hardware, per 
assegnare il dispositivo PEBBLE 

occorre scansionare il codice QR dei 
dati. 
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Si trova sul fondo del dispositivo o sul 

lato della confezione di PEBBLE. 

 

 
La verifica dell'assegnazione avviene 
solo durante la prima connessione 

del sistema con un dispositivo smart. 
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8.2 AGGIUNGERE ALTRI ELEMENTI 
PASSAGGIO DESCRIZIONE IMMAGINE 

8.2.1 

Per aggiungere altri elementi, fare clic 
sul pulsante Add Consumables. 

 
 

 

8.2.2 

Apparirà una finestra popup per 
scansionare il codice QR dei dati (si 
trova sul retro della confezione del 

kit).  
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Tramite una finestra popup, il 
dispositivo smart vi chiederà di 

consentire all'applicazione Pebble 
Platform di scattare fotografie e 

registrare video. 
 

Per utilizzare l'applicazione, è 
necessario consentire le 

autorizzazioni. 

 

8.2.3 
Tenere il dispositivo smart fino 

all'esito positivo della scansione. 
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Per ogni utilizzo successivo dello 
stesso kit, non è necessario seguire i 

passaggi sopra indicati. 
 

Per qualsiasi nuovo kit acquistato, 
seguire la stessa procedura. 

 
 

8.3 PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 
PASSAGGI DESCRIZIONE IMMAGINE 

 

Per questo passaggio, fare riferimento 
alle rispettive Istruzioni per l'Uso (IFU) 
del kit di rilevamento. Le Istruzioni per 

l'Uso di tutti i prodotti BIOPIX-T si 
trovano sul sito web dell'azienda 

(www.biopix-t.com). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biopix-t.com/
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8.4 ESEGUIRE L'ANALISI E INIZIARE IL TEST 
PASSAGGIO DESCRIZIONE IMMAGINE 

8.4.1 
Fare clic sul pulsante Perform 

analysis. 

 

8.4.2 
Fare clic su Number of 

samples. 
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8.4.3 

Impostare il numero di 
campioni (da minimo 1 a 
massimo 6) e fare clic su 

OK.  
 

Quando si seleziona il 
numero di campioni, è 
necessario includere il 

campione di controllo (se 
del caso). 

 

8.4.4 
 

Fare clic su NEXT 
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8.4.5 

Selezionare il nome del 
prodotto da utilizzare per il 

test. 
 

Sono possibili più opzioni, 
secondo i kit acquistati. 

 
Su questa schermata è 

mostrato il numero di cicli 
disponibili. 

 

8.4.6 Fare clic su NEXT 
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8.4.7 

Assegnare proprietà a ogni 
campione che si usa.  

 
In base al numero di campioni 
scelti al punto 8.4.4 (compresi 

eventuali campioni di 
controllo), sarà disponibile il 
numero equivalente di slot. 

 
Lo sfondo blu indica lo slot in 
questione, che è completo di 

dati. 
 

Il contorno verde indica che 
lo slot non possiede ancora 

dati e deve essere compilato. 
 

Lo sfondo grigio mostra gli 
slot che non sono disponibili. 

 

8.4.8 

Fare clic sui vari campi e 
inserire le informazioni 

necessarie. 
 

Lo sfondo verde indica che i 
dati sono stati completati per 

questo slot.  

 

 

Si prega di annotare le 
informazioni di ciascun 

campione per uso personale, 
poiché i dati verranno 

cancellati dallo schermo al 
termine del test. Per accedere 

alle informazioni sui dati 
precedenti, consultare la 

sezione 10. SISTEMA CLOUD 
DI BIOPIX-T.  
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Assicurarsi che le 
informazioni personali di 

identificazione di un individuo 
(ad es. numero di passaporto, 
numero di previdenza sociale, 

nome, ecc.) non vengano 
utilizzate nel campo Sample 

ID. 
 

8.4.9 

Una volta assegnate le 
proprietà a tutti i campioni, 

gli slot vengono attivati e 
cambiano colore da bianco a 

verde. 
  

NON PREMERE ANCORA IL 
PULSANTE START. 

 

8.4.10 

Quando i campioni sono 
pronti, inserirli negli slot del 
porta-provette, partendo da 

A fino a F. Assicurarsi di 
posizionarli nell'ordine 

corretto.  
 

Assicurarsi che le provette 
siano inserite bene fino in 

fondo.  
 

Inserire il porta-provette nella 
Piattaforma PEBBLE qcLAMP. 

 

 



Piattaforma PEBBLE qcLAMP 

 

34 | ISTRUZIONI PER L'USO 
v1.2 16.12.2021 

Vi sono delle guide, che 
assicurano che il porta-

provette sia in posizione. 

8.4.11 

Una volta inserito il porta-
provette all'interno del corpo 

centrale del dispositivo 
PEBBLE qcLAMP, fare clic sul 

pulsante START. 
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8.4.12 
Ci sarà un breve processo di 

validazione. 

 

8.4.13 

La spia LED verde in cima al 
dispositivo PEBBLE si deve 

accendere per indicare che il 
ciclo è iniziato. 
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8.4.14 

Le curve dei dati vengono 
visualizzate in tempo reale sul 

dispositivo smart.  
 
 

 

 

Per la lettura dei dati e il 
processo decisionale, 

consultare la sezione 10. 
INTERPRETAZIONE DEI 

RISULTATI. 
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Il test è programmato per 
essere eseguito per un tempo 

specifico e si arresterà 
automaticamente. Per 

interrompere il test, bisogna 
fare clic sul pulsante rosso di 

STOP nell'angolo in alto a 
sinistra, e confermare di voler 

essere reindirizzati alla 
schermata principale. 

 

 

8.5 FINE DEL TEST 

PASSAGGIO DESCRIZIONE IMMAGINE 

8.5.1 

Quando il LED verde in cima 
si spegne, il test è 

completato, e si può uscire 
dalla schermata di 

monitoraggio del test.  
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8.5.2 
È ora possibile rimuovere in 
sicurezza il porta-provette e 

poi le provette. 

 

 

Prestare attenzione quando 
si rimuove il porta-provette 

dal corpo centrale di 
PEBBLE.  

 
NON APRIRE le provette 
dopo l'amplificazione, 

perché vi è un alto rischio di 
contaminazione dell'area 
(dispositivo compreso).  

 
In caso di incidente, 

contattare BIOPIX-T. Per 
informazioni sull'assistenza 

tecnica, consultare la 
sezione 13.2 Assistenza 

Tecnica. 

 

 

Non toccare l'elemento 
riscaldante, perché 

raggiunge temperature 
elevate e potrebbe 
provocare ustioni. 
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8.6 INTERROMPERE IL TEST 

PASSAGGIO DESCRIZIONE IMMAGINE 

8.6.1 

Per interrompere il test 
prima del suo 

completamento, fare clic 
sul pulsante rosso STOP in 

cima alla schermata di 
monitoraggio del test. 

 

8.6.2 

Comparirà un messaggio 
popup. Facendo clic su 

CONFIRM, si viene 
automaticamente 

reindirizzati al menu 
principale. 

 
Eventuali dati registrati fino 
al momento di interruzione 
del test, saranno disponibili 

tramite il servizio Cloud.  
 

Per accedere ai dati 
precedenti, fare riferimento 

alla sezione 9. SISTEMA 
CLOUD DI BIOPIX-T.  

 

 

9.  SISTEMA CLOUD DI BIOPIX-T  

 
BIOPIX-T offre agli utenti di PEBBLE la possibilità di accedere ai dati passati mediante il suo servizio 

di sistema Cloud. Il servizio è integrato nell'applicazione PEBBLE qcLAMP Platform.   
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9.1 USO DEL SISTEMA CLOUD 

PASSAGGIO DESCRIZIONE IMMAGINE 

9.1 
Per accedere ai dati, fare clic 

sulla sezione Tests History 
del menu principale. 

 

9.2 

È possibile filtrare e 
selezionare per data o/e per 
dispositivo a scelta (nel caso 

di più Piattaforme PEBBLE 
qcLAMP). 
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Assicurarsi che i dati siano 
visibili solo dall'utente 

autorizzato e dal paziente a 
cui si riferisce l'analisi. 

 

 

10. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
 

- Il cambio di colore è espresso come unità di indice del colore sull'asse Y di una curva in tempo 

reale, visualizzata sullo schermo del dispositivo smart. È possibile visualizzare 

contemporaneamente fino a sei (6) curve. 

- La durata di un test è di 30 min. La valutazione dei risultati deve essere eseguita dall'utente finale. 

- RISULTATO POSITIVO DEL TEST  

o Il momento specifico in cui si verifica una variazione della pendenza della curva in tempo 

reale (aumento delle unità dell'indice di colore) corrisponde al risultato "time-to-positive" 

(linea rossa continua). Questo è il punto in cui si incontrano le due linee rosse tratteggiate 

(Figura 10.1). 

o Quando un campione è positivo per qualsiasi target, la pendenza della curva cambierà 

(Figura 10.1).  

 

 
Figura 10.1: Risultati dell'interpretazione "time-to-positive" quando un campione è positivo. 
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- RISULTATO NEGATIVO DEL TEST  

o Un risultato negativo è indicato da una curva piatta (le unità dell'indice di colore non 

aumentano), che si mantiene per tutto il periodo di monitoraggio.  

o Quando un campione è negativo per qualsiasi target, la pendenza della curva NON CAMBIA 

(Figura 10.2). 

 

 

11. ISTRUZIONI PER LA PULIZIA 

- In caso di contaminazione, utilizzare decontaminanti superficiali delicati come candeggina al 
10% (ipoclorito di sodio commerciale 5,25-6,0% in soluzione 1:10) o equivalente per 
disinfettare la camera di reazione e il porta-provette. 

- Prestare attenzione durante la pulizia. Non toccare la fotocamera né le lenti della fotocamera. 
- Assicurarsi che il porta-provette sia asciutto prima di caricarlo nel dispositivo. 
- Non utilizzare etanolo sulle parti esterne del dispositivo, poiché potrebbe causare la perdita 

di intensità del colore.  
 

12. LIMITAZIONI ALL'USO 

 
- La Piattaforma PEBBLE qcLAMP deve essere utilizzata solo da professionisti. 

- La Piattaforma PEBBLE qcLAMP è stata approvata per l'uso solo con il kit COV19 qcLAMP 

BIOPIX-T, CAT#00055) e il kit FLU A qcLAMP (BIOPIX-T, CAT#000056).  
- Per risultati affidabili, è importante rispettare queste Istruzioni per l'Uso, nonché quelle 

relative ai kit. Le modifiche possono portare a risultati errati. La BIOPIX-T non è in alcun modo 

Figura 10.2: Risultati dell'interpretazione "time-to-positive" quando un campione è negativo. 
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responsabile per i dati prodotti dagli utenti, che si discostano dalle Istruzioni per l'Uso del 
prodotto. 

- I risultati devono essere valutati da un operatore sanitario qualificato, nel contesto 
dell'anamnesi medica, dei campioni clinici e di altri test diagnostici, affinché possa venir presa 
una decisione in campo medico. 

- Un risultato negativo falso può verificarsi se il livello di carica virale in un campione è inferiore 
al limite di rilevamento del test, o se il campione è stato raccolto, manipolato o trasportato in 
modo improprio.  

- La Piattaforma PEBBLE qcLAMP deve essere utilizzata unicamente secondo le specifiche 
ambientali descritte dalla BIOPIX DNA Technology (vedere la sezione 4. REQUISITI PER LA 
CONSERVAZIONE E IL MANEGGIAMENTO).  

 

13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

 13.1 VALUTAZIONE DEL GUASTO          

 

 

FALSI POSITIVI E FALSI NEGATIVI 

RISULTATO POSSIBILE MOTIVO SOLUZIONE 

Falsi positivi 

Contaminazione dell'area di lavoro Decontaminare con candeggina al 10% 

Apertura delle provette dopo 

l'amplificazione Decontaminare con candeggina al 10% 

Deviazione dal protocollo del 
manuale 

Consultare le istruzioni per l'uso del kit di 
diagnostica in vitro 

Temperatura di riscaldamento 
errata 

Contattare la BIOPIX-T 

Manipolazione errata di campioni 
e/o controlli positivi 

Consultare le istruzioni per l'uso del kit di 
diagnostica in vitro 

Falsi negativi 

Campioni con livelli inferiori o vicino 

al limite di rilevamento  
Consultare le istruzioni per l'uso del kit di 
diagnostica in vitro 

Temperatura di riscaldamento 
errata 

Contattare la BIOPIX-T 

Deviazione dal protocollo del 
manuale 

Consultare le istruzioni per l'uso del kit di 
diagnostica in vitro 

Raccolta, manipolazione e/o 
conservazione improprie dei 
campioni (compreso il processo di 
estrazione errato) 

Utilizzare la miscela 5X Control Primer per 
verificare la qualità dell'RNA o ripetere il 
processo 

Le provette non sono posizionate 
correttamente all'interno del porta-
provette. 

Assicurarsi che le provette siano ben 
posizionate nel supporto porta-provette 

Presenza di inibitori LAMP o di 
sostanze interferenti 

Consultare le istruzioni per l'uso del kit di 
diagnostica in vitro 
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Dispositivo Piattaforma PEBBLE qcLAMP 

MODALITÀ DEL 
GUASTO 

POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE 

Il LED verde non si accende 
quando si avvia il test 

Guasto del LED verde 

Non è necessario 
intraprendere alcuna 

azione. Il sistema 
rimane operativo. 

Guasto delle parti elettroniche Contattare la BIOPIX-T 

Il LED bianco non si accende 

Non è stato premuto il pulsante di 

avviamento 

Premere di nuovo il 

pulsante Start 

Guasto elettrico Contattare la BIOPIX-T 

Il dispositivo non si accende 

Il dispositivo non è collegato 
all'alimentazione elettrica 

Collegare il dispositivo 

Guasto delle parti elettroniche Contattare la BIOPIX-T 

Dispositivo collegato con 
l'alimentazione elettrica errata 

Contattare la BIOPIX-T 

Interruzione di corrente 
Il dispositivo si spegne se non è 

collegato a un gruppo di continuità. 

Tutti i dati 
dell'esperimento sono 
salvati nell'account 
Cloud fino al punto in cui 
il dispositivo ha perso 
l'alimentazione.  

Le parti in plastica sono 
deformate/sdrucite o 

danneggiate 
Uso improprio da parte dell'utente 

Non utilizzare il 
dispositivo. Contattare 

la BIOPIX-T 

L'elemento riscaldante non 
funziona 

Guasto elettrico Contattare la BIOPIX-T 

Surriscaldamento  Il sensore di temperatura è staccato Contattare la BIOPIX-T 

Perdita di sensibilità 
La lente della fotocamera è stata 

spostata, o la messa a fuoco è 
disattivata. 

Contattare la BIOPIX-T 

Dati distorti 
L'illuminazione della camera non è 

costante 
Contattare la BIOPIX-T 

APPLICAZIONE ANDROID E SISTEMA CLOUD 

MODALITÀ DEL 
GUASTO 

POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE 

Impossibile installare 
l'applicazione 

Versione Android non compatibile. 
Utilizzare un dispositivo 

con una versione 
compatibile. 

Impossibile accedere 
all'account dell'utente 

Mancanza di accesso a Internet 
Connettersi a una rete 

disponibile 
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- Per l'assistenza tecnica fare riferimento alla sezione 13.2 ASSISTENZA TECNICA. 

 

 13.2 ASSISTENZA TECNICA 
 

Per l'assistenza tecnica contattare la BIOPIX-T: 

Indirizzo: BIOPIX DNA TECHNOLOGY P.C., Science and Technology Park of Crete, N. 

Plastira 100, Vasilika Vouton, GR-700 13, Heraklion, Grecia. 

Telefono: (+30) 281 0391985 

E-mail: feedback@biopix-t.atlassian.net  

 

14. MANUTENZIONE 
 

14.1 Piattaforma PEBBLE qcLAMP 
Il dispositivo PEBBLE qcLAMP non ha una procedura di manutenzione. 

 

14.2 Applicazione "PEBBLE Platform" 
- Gli aggiornamenti dell'applicazione PEBBLE Platform verranno forniti tramite il Play Store 

di Google. 

- Al rilascio di ogni nuova versione, gli utenti vengono informati delle modifiche apportate 

al sistema tramite un'e-mail nella forma di note sulla versione. 

Esse includono: 

• Versione precedente: indica la versione del sistema operativo installata prima di 

questo aggiornamento. 

• Nuova versione: indica la versione del sistema operativo che verrà installata dopo 

questo aggiornamento. 

• Cosa c'è di nuovo: resoconto delle modifiche apportate alla nuova versione 

dell'applicazione. 

Impossibilità di connettersi 
al dispositivo 

Il dispositivo smart dell'utente non ha 
le modalità Posizione e Bluetooth. 

Utilizzare un dispositivo 
con le opzioni Bluetooth 

e Posizione abilitate. 

Il dispositivo smart e Pebble sono 
fuori dal campo del Bluetooth. 

Cercare di tenere 
entrambi i dispositivi 
nella stessa stanza.  

Smarrimento delle 
credenziali 

Il medico smarrisce il proprio nome 
utente/password e non è in grado di 

accedere all'account.  
Contattare la BIOPIX-T 

mailto:support@biopix-t.comsupport@biopix-t.com
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• Correzioni di bug: spiega potenziali bug precedenti e quali funzionalità sono state 

ripristinate dopo la loro risoluzione. 

• Funzionalità escluse: indica quali funzionalità sono state escluse dalla nuova 

versione. 

• Modifiche all'Interfaccia Utente (UI): identifica le interfacce utente nuove o 

sostituite. 

• Problemi di prestazioni: indica le ottimizzazioni delle prestazioni del sistema 

PEBBLE. 

 

 

15. INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO  
- Tutte le parti in plastica sono riciclabili al 100%. 
- La scatola della confezione è riciclabile al 100%. 

- La piattaforma PEBBLE qcLAMP deve essere smaltita come dispositivo elettronico, in linea 

con tutte le normative locali, statali, nazionali e federali.  

- Per lo smaltimento di provette e materiali, fare riferimento alle informazioni sullo 

smaltimento nelle Istruzioni per l'Uso del kit qcLAMP che state usando. 

 

 

 

16. SICUREZZA E INFORMATIVA SUI RISCHI RESIDUI 
 

Il processo di Gestione del Rischio per BIOPIX-T è conforme alla norma ISO 14971:2019. 

Pertanto, la Piattaforma Pebble qcLAMP non comporta rischi residui.  

Tutti i rischi identificati sono stati accettati dalla BIOPIX-T mediante misure di controllo e 

mitigazione. 

 

Inoltre, la Piattaforma Pebble qcLAMP ha superato con successo tutti i test di sicurezza 

ed è conforme ai requisiti IEC 61010-2-101:2018 e IEC 61326-2-6:2012. 
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[1] G. Papadakis et al., “Real-time colorimetric LAMP methodology for quantitative nucleic 
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[2] World Health Organization (WHO), “Coronavirus disease 2019 (2019-nCOV) Situation 
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18. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI 

 

Simbolo Titolo/Significato/Referente Funzione/descrizione 

 

Sito web Indica il sito web del produttore. 

 
E-mail Indica l'e-mail del produttore. 

 
Numero di telefono Indica il numero di telefono del produttore. 

 

Produttore Indica il produttore di un prodotto.  

 

Numero di catalogo 
Indica il numero di catalogo del produttore 
per poter identificare il dispositivo medico. 

 

Numero di serie 
Indica il numero di serie del produttore per 
poter identificare uno specifico dispositivo 
medico. 

 

Marcatura CE 
Indica l'approvazione dell'Autorità 
Nazionale competente 

 

Fragile, maneggiare con cura 
Indica un dispositivo medico che può 
rompersi o danneggiarsi, se non viene 
maneggiato con cura. 
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Rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche 

Indica che il prodotto non può essere 
smaltito come rifiuto indifferenziato, ma 
deve essere inviato a strutture di raccolta 
differenziata per il recupero e il riciclaggio. 

 

Non utilizzare se la confezione è 
danneggiata 

Indica che il dispositivo non deve essere 
utilizzato, se la confezione che lo contiene 
è danneggiata. 

 

Diagnostica in vitro 
Indica un dispositivo medico destinato ad 
essere utilizzato come dispositivo medico 
per la diagnostica in vitro. 

 

Identificatore Univoco del 
Dispositivo 

Indica un vettore contenente informazioni 
sull'identificatore univoco del dispositivo. 

 

Tenere al riparo da pioggia/umidità 

Indica che la confezione trasportata e il 
dispositivo immagazzinato devono essere 
tenuti asciutti e al riparo da pioggia e 
acqua.  

 

Limite di temperatura 
Indica i limiti massimi e minimi di 
temperatura, ai quali l'articolo può essere 
immagazzinato, trasportato o utilizzato. 

 

Limite di umidità 
Indica i limiti massimi e minimi accettabili 
di umidità relativa per la manipolazione, il 
trasporto e lo stoccaggio. 

  

Leggere il manuale elettronico 
dell'operatore 

Indica che è necessario leggere il manuale 
o la scheda elettronica dell'operatore 
prima di continuare l'operazione. 

 

Attenzione 

Indica che è necessario prestare attenzione 
quando si aziona il dispositivo o il comando 
vicino al punto in cui si trova il simbolo, o 
indica che la situazione attuale richiede da 
parte dell'operatore consapevolezza o 
azioni specifiche al fine di evitare 
conseguenze indesiderate. 

 
Comunicazione wireless 

Identifica il pulsante che abilita o attiva le 
comunicazioni wireless. Indica lo stato 
operativo della funzione di comunicazione 
wireless. 

 

Data di scadenza 

Indica che il dispositivo non deve essere 
utilizzato dopo la data che accompagna il 
simbolo, ad esempio su un dispositivo 
medico o sulla sua confezione. 
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Fare click qui 
Indica all'utente dove fare click 
sull'applicazione. 

 

Non per uso self-test  

Indica che il dispositivo (si applica solo ai 
test rapidi) non è destinato all'uso "fai da 
te". 

 

Per test "presso il paziente" 

Indica che il dispositivo deve essere 
utilizzato da un operatore sanitario solo in 
strutture "presso il paziente". 

 

Attenzione, superficie calda 

Indica che l'elemento così contrassegnato 
può scottare e non deve essere toccato 
senza prestare attenzione. 

 

Indicatore di colore 
Indica il colore del dispositivo PEBBLE 

qcLAMP. 

 

19. ABBREVIAZIONI 
- CAT#: Numero di catalogo 

- DNA: Acido Desossiribonucleico 

- UE: Unione Europea 

- IFU: Istruzioni per l'Uso 

- LAMP: Amplificazione isotermica Mediata da Loop 

- LED: Diodo a Emissione Luminosa 

- OD: Diametro Esterno 

- PCR: Reazione a Catena della Polimerasi 

- qcLAMP: Amplificazione isotermica mediata da loop con analisi quantitativa 

colorimetrica 

- RNA: Acido Ribonucleico 

- UI: Interfaccia Utente 

- UK: Regno Unito 

- US: Stati Uniti d'America 

- UPS: Gruppo di continuità 

 

20. CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE AL DOCUMENTO  
 

REVISIONE 
NUMERO 

DATA DESCRIZIONE DELLA MODIFICA 



Piattaforma PEBBLE qcLAMP 

 

50 | ISTRUZIONI PER L'USO 
v1.2 16.12.2021 

1.0 19 lug 2021 • Prima edizione 

1.1 10 ago 2021 • Aggiunta al punto 6. Avvertenze e Precauzioni: 
l'intervallo di tempo di 10 minuti tra due cicli. 

• Screenshot aggiornati 7.2.6, 7.2.7, 8.4.7, 8.4.8, 8.4.9, 
8.4.11, 8.4.12 

• Aggiunta alla sezione 20. Cronologia delle Modifiche al 
Documento 

1.2 16 dic 2021 • Aggiunto il passaggio 8.1.6 relativo alle autorizzazioni 
richieste dal tablet o dal telefono 

• Corretto errore di digitazione relativo all'intervallo di 
temperatura per la conservazione 

 


