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AVVERTENZA! 
 

Rischio di infortunio. 

 

 

 

PERICOLO! 

 

Rischio di scossa elettrica che può potenzialmente provocare lesione grave o 
decesso. 

 

 

 

PERICOLO! 

 

Rischio biologico per la salute che può potenzialmente provocare decesso. 

 

 

 

PERICOLO! 

 

Rischio di esplosione che può potenzialmente provocare lesione grave o decesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo manuale è stato redatto con particolare cura. LABNET INTERNATIONAL può 
modificare il manuale in qualsiasi momento e senza preavviso. 
Le modifiche verranno incorporate nelle edizioni successive del manuale dell’utente. 

 

Il presente manuale è pensato per aiutare l’utente ad utilizzare in modo ottimale la Centrifuga da 
laboratorio refrigerata Labnet. Il manuale è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, 
portoghese e spagnolo sul nostro sito web all’indirizzo: www.labnetinternational.com. 

http://www.labnetinternational.com/
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1 Applicazione 

 
La centrifuga Labnet C0226R è una centrifuga da laboratorio refrigerata da banco ad alte 

prestazioni. Questo dispositivo è utilizzato per la separazione di campioni prelevati da componenti di 
persone, animali e piante di diverse densità, sotto l’effetto della forza centrifuga, al fine di fornire 
informazioni sul loro stato biologico. 

La sua costruzione garantisce un funzionamento semplice, un utilizzo sicuro e un’ampia gamma 
di applicazioni presso i laboratori che svolgono analisi mediche di routine, lavori di ricerca biochimica, 
etc. 

Questa centrifuga non è biocontenitiva, quindi durante la centrifugazione di preparazioni che 
richiedono biocontenimento è necessario utilizzare contenitori e rotori certificati e sigillati. È vietato 
centrifugare preparazioni caustiche, infiammabili ed esplosive. 



© 2018 Corning Incorporated 

6 

 

2 Specifiche tecniche 
 

Produttore 
Corning Incorporated 

271 County Route 64, Big Flats, NY 14814 

Tipo Labnet – C0226R 

Tensione di rete (L1+N+PE) 
230 V 120 V 

±10% ±5% 

Frequenza, ± 1% 50 Hz 60 Hz 

Consumo di energia (max) 500 W 500 W 

Protezione da sovracorrente T 6,3 A T 10 A 

Mezzo di raffreddamento 

t eq CO2 

GWP 

R507 (privo di CFC/HCFC) = 0,14 kg 

0.558 

3985 

Capacità (max) 90 ml (6x15 ml) 

VELOCITÀ (g/min) 90  15.000 rpm (passo 1 rpm) 

Forza G (RCF) 21382 x g (passo 1 x g) 

Tempo di attività 00:00:01  99:59:59 – [h. : min : s] (passo 1 s) 

Conteggio del tempo 
dalla pressione del pulsante di avviamento/dal raggiungimento della 

velocità preselezionata 

Modalità di funzionamento breve 
(SHORT) 

sì 

Modalità di funzionamento continuo 
(HOLD) 

sì 

Numero di programmi 100 

Temperatura regolabile -20 ÷ 40 C*     (passo 1 C) 

Raffreddamento iniziale (FASTCOOL) sì 

Temperatura garantita con velocità 
max. rotore 

≤4 C 

Raffreddamento senza 
centrifugazione 

sì 

Accelerazione (ACEL) 10 caratteristiche lineari 

Decelerazione (DECEL) 10 caratteristiche lineari 

comunicazione USB sì 

Compatibilità elettromagnetica conformità a EN 61326-2-6:2006 

Condizioni ambientali PN-EN 61010-1 (pkt.1.4.1) 

Configurazione sito solo uso in ambienti interni 

Temperatura ambiente 2  ÷ 40 C 

Umidità 
(umidità relativa massima) 

< 80% 

Categoria di installazione II EN 61010-1 

Livello di inquinamento 2 EN 61010-1 

Area di sicurezza 300 mm 

Grado di protezione: (conforme a  
PN-IEC 34-5) 

IP20 

Livello di rumore ≤60 dB 

Peso 30,5 kg 33 kg 

Dimensioni:  
altezza (H) 

larghezza (L) 

profondità (P) 

285 mm 

299 mm 

595 mm 

Altezza con coperchio aperto (Hoc) 565 mm 

 

*il tempo e la possibilità di ottenere una temperatura impostata dipende da più fattori, tra cui: tipo di 

rotore, RPM stabiliti, temperatura ambiente; precisione: - ±1 C appropriata per la posizione del sensore di 
temperatura. 

 

Lingue del menu: inglese, spagnolo, italiano, portoghese, tedesco, russo, polacco, svedese, francese, ceco. 
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3 Installazione 

Aprire la confezione. Estrarre la scatola contenente gli accessori. Estrarre la centrifuga dal contenitore. 
Conservare la scatola e i materiali di imballaggio in caso di spedizione per assistenza. 

 

Contenuto della confezione 

 
nome pezzi 

Centrifuga Labnet C0226R 1 

Morsetto completo 1 

Chiave per un rotore 1 

Chiave per sblocco di emergenza 1 

Cavo di alimentazione 120 V/230 V 1 

Fusibile WTA T10 250 V/WTA T6,3 250 V 2 

Vaselina 20 ml 1 

Cavo USB A-A 1 

Manuale utente 1 

Posizionamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Il dispositivo è pesante, quindi il sollevamento e il trasporto della centrifuga 
possono provocare lesioni alla schiena. Rischio di lesioni durante il sollevamento 
e il trasporto di carichi pesanti. 

 La centrifuga deve essere sollevata e trasportata da un numero sufficiente di 
persone. Utilizzare un ausilio di trasporto per trasportare la centrifuga. 

 Il dispositivo deve essere sollevato dal lato inferiore, nei pressi dei piedi, e 
collocato direttamente su un tavolo di laboratorio adatto. 

 Verificare che il posizionamento sia sicuro. 

 La centrifuga non deve essere collocata vicino a una fonte di calore e non deve 
essere esposta a luce del sole diretta. 

 La centrifuga va posta su una superficie piana. Verificare che la centrifuga sia 
stata collocata su una superficie piana e livellata. 

 La centrifuga deve essere posizionata orizzontalmente su una base rigida. 

 È necessario assicurare una zona di ventilazione minima di 30 cm in ogni 
direzione attorno alla centrifuga. Non coprire i fori di ventilazione! 

 Il tavolo su cui viene posta la centrifuga deve disporre di una zona di sicurezza 
minima di 30 cm in ogni direzione attorno alla centrifuga (requisiti di sicurezza in 
caso di malfunzionamento in base a EN 61010-020). 

 Il tavolo su cui viene posta la centrifuga deve essere privo di contenimenti prima di 
posizionare la centrifuga. 

 I parametri passati della centrifuga si riferiscono alle temperatura sopra citate 
(vedere 2. Specifiche tecniche). 

 In caso la posizione venga spostata da un luogo freddo a uno caldo, all’interno 
della centrifuga si verificherà condensazione di acqua. È importante consentire 
alla centrifuga di asciugarsi a sufficienza prima di riavviarla (min. 4 ore). 
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 Non posizionare la centrifuga in una posizione tale da rendere difficoltoso l’uso 
del pulsante di alimentazione 

 La tensione di alimentazione indicata sulla targhetta deve corrispondere alla 
tensione di alimentazione locale. Le centrifughe da laboratorio LABNET 
INTERNATIONAL sono dispositivi di sicurezza di prima classe e sono dotati di cavo 
tripolare con spina resistente ai carichi dinamici. La presa di corrente deve essere 
provvista del perno di sicurezza, protezione messa a terra (PE). 

 Si raccomanda di installare un interruttore di emergenza da posizionare lontano 
dalla centrifuga, vicino all’uscita o al di fuori della stanza. 

 

 
 
 

 
 

 Prima di accendere la centrifuga, controllare che sia collegata correttamente 
all’alimentazione. 

 Controllare che il dispositivo sia correttamente installato prima dell’uso. 

 

 

Protezione da sovracorrente 

 

 

La centrifuga è dotata di protezione da sovracorrente (fusibile di sicurezza).  
Il fusibile è situato nell’unità della presa che si trova sul lato posteriore della 
centrifuga. 

 
 
 
 
 
 

 

Fusibile di sicurezza 
 

 

Fig.1 Inserimento nell’unità presa 
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4 Sicurezza di funzionamento 

Personale operativo 
 

 

 La centrifuga da laboratorio può essere utilizzata dal personale di 
laboratorio dopo aver letto il manuale utente. 

 Il manuale utente deve sempre essere conservato vicino alla centrifuga. 

 È vietato fare uso improprio della centrifuga.  

 Se la centrifuga viene utilizzata in modo diverso da quanto specificato dal 
produttore, la relativa protezione potrebbe essere compromessa. 

 

Garanzia 
 

 

 Il periodo di garanzia è di 24 mesi (tranne quando diversamente specificato 
nei documenti di acquisto). 

 La durata di servizio della centrifuga specificata dal produttore è 10 anni. 

 Dopo la fine del periodo di garanzia è necessario effettuare controlli tecnici 
annuali della centrifuga. 

 Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ai prodotti 
fabbricati. 

 Il periodo massimo di conservazione per una centrifuga inutilizzata è 1 anno. 
Dopo tale periodo, un tecnico dell’assistenza autorizzato dal produttore 
dovrebbe eseguire un’ispezione tecnica della centrifuga. 

 

Disposizione delle provette 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fissare fermamente il rotore sull’albero motore. 

 Evitare uno sbilanciamento. 

 Caricare i cestelli contrapposti con gli stessi accessori. 

 Centrifugazione di provette di diverse dimensioni: 

 Esiste la possibilità di centrifugare provette di diverse dimensioni; 
tuttavia, in questi casi è assolutamente necessario che i cestelli opposti 
e portanti rotondi siano uguali. 

 La massa di diversi contenitori con provette centrifugate allo stesso 
tempo deve essere comparabile. 

 

  

CORRETTO ERRATO 

Le provette devono essere inserite in modo simmetrico sui lati opposti. 
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RIEMPIMENTO DELLE PROVETTE 
 

 Riempire le provette all’esterno della centrifuga e in base alle 
raccomandazioni del produttore. 

 Prestare particolare attenzione alla qualità e al giusto spessore delle pareti 
delle provette di vetro. Devono essere provette per centrifuga. 

 Al fine di proteggere la centrifuga da sbilanciamenti, riempire le provette 
con lo stesso peso. 

 

Precauzioni di sicurezza 

 
 

 

 
 
 

 

MANUTENZIONE DEL ROTORE 

 Lubrificare i perni del rotore oscillante. 

 Utilizzare solo accessori in buone condizioni. 

 Proteggere l’apparecchiatura dalla corrosione applicando un’accurata 
manutenzione preventiva. 

 

 
 

 
 

 

MANUTENZIONE DEGLI ACCESSORI HS 
 

 Assicurarsi che gli O-ring di gomma siano leggermente ricoperti di 

vaselina (per garantire il vuoto), utilizzare grasso per alto vuoto. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

MATERIALI PERICOLOSI 

 Gli accessori LABNET non sono biocontenitivi. Per centrifugare materiali 
infettivi è necessario utilizzare provette a chiusura ermetica che soddisfano i 
requisiti di biocontenimento al fine di prevenire la migrazione dei germi 
all’interno e all’esterno della centrifuga. 

 Non è consentito centrifugare materiali tossici con guarnizioni di tenuta del 
rotore o della provetta danneggiate. In caso la centrifuga o i suoi accessori 
siano stati contaminati da sostanze pericolose, è necessario svolgere 
procedure di disinfezione corrette. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

MATERIALI ESPLOSIVI E COMBUSTIBILI 

 Non è consentito centrifugare materiali esplosivi e infiammabili. 

 Non è consentito centrifugare sostanze che tendono a reagire quando viene 
erogata un’energia elevata durante la centrifugazione. 

 La centrifuga non può essere utilizzata in zone a rischio di esplosione. 

 Non è consentito centrifugare materiali in grado di generare miscele 
infiammabili o esplosive quando esposte all’aria. 
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Condizioni di manutenzione 

 
 
 
 

 
 
 
 

AVVIO 

 Prima di accendere la centrifuga, leggere attentamente tutte le sezioni di 
questo manuale di istruzioni per garantire un funzionamento regolare ed 
evitare danni al dispositivo o agli accessori. 

 Al fine di proteggere la centrifuga da sbilanciamenti, riempire le provette 
con lo stesso peso.  

 
 

 
 

TRASPORTO 

 La centrifuga non deve essere trasportata con il rotore montato sull’albero. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI GENERALI 

 Utilizzare solo rotori, provette e parti di ricambio originali. 

 In caso di malfunzionamento della centrifuga, richiedere il servizio di 
assistenza della società LABNET INTERNATIONAL o dei suoi rappresentanti 
autorizzati. 

 Non è consentito accendere la centrifuga se non è installata correttamente 
o se il rotore non è installato correttamente. 

 

 
 
 

 
 
 
 

SOSTANZE DA CENTRIFUGARE 

Non è consentito superare il limite di carico impostato dal produttore. I rotori 
sono destinati a liquidi di densità omogenea media pari a 1,2 g/cm3

 o inferiore 
quando la centrifugazione viene effettuata alla velocità massima. Quando 
vengono utilizzati liquidi di densità maggiore, è necessario cambiare la densità 
del campione da centrifugare nel campo PARA/DENSITY (PARA/DENSITÀ). 



© 2018 Corning Incorporated 

12 

 

Precauzioni di sicurezza 
 

Per motivi di sicurezza, il personale autorizzato dell’assistenza deve effettuare un’ispezione 
almeno una volta all’anno dopo il periodo di garanzia. Il motivo per ispezioni più frequenti potrebbe 
essere un ambiente che induce corrosione. Le ispezioni devono terminare con un rapporto di 
convalida che verifichi lo stato tecnico della centrifuga da laboratorio. Si raccomanda di creare dei 
documenti in cui registrare tutte le riparazioni e le revisioni. Entrambi questi documenti devono 
essere conservati nel luogo in cui viene utilizzata la centrifuga. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCEDURE DI ISPEZIONE CONDOTTE DALL’OPERATORE  

Per motivi di sicurezza, l’operatore deve controllare con particolare attenzione 
che le parti più importanti della centrifuga non siano danneggiate. Questa nota è 
particolarmente importante per: 

 Accessori della centrifuga e, soprattutto, modifiche strutturali, 
corrosione, crepe preliminari, abrasione delle parti metalliche. 

 Connessioni a vite. 

 Ispezione delle guarnizioni biocontenitive dei cestelli, se utilizzati. 
Un’attenzione particolare deve essere rivolta a tutte le parti in gomma 
(guarnizioni). In caso di danni o modifiche strutturali visibili, le parti 
difettose devono essere sostituite immediatamente 

 Controllo dell’esecuzione dell’ispezione tecnica annuale della centrifuga 
(dopo la scadenza della garanzia). 

 

Per la centrifugazione in questa centrifuga è necessario utilizzare solo i cestelli 
specificati dal produttore, inclusi nell’elenco delle apparecchiature, oltre a 
provette per centrifuga di diametro, lunghezza e durata adatti. 

L’uso di apparecchiature di altri produttori deve essere approvato dal 
produttore della centrifuga. 

 Non sollevare o spostare MAI la centrifuga durante il funzionamento né 
appoggiarsi a essa. 

 Non è consentito restare nella zona di sicurezza di 30 cm attorno alla 
centrifuga né lasciare oggetti all’interno di questa zona, ad esempio 
contenitori di vetro. 

 Non mettere MAI oggetti sulla centrifuga. 

 
 

 
 

 

APERTURA COPERCHIO 

 Non aprire MAI il coperchio manualmente durante la procedura di 
emergenza quando il rotore sta ancora girando perché potrebbe causare 
la perdita di salute o la vita. 
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ROTORI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Non è MAI consentito utilizzare rotori e contenitori rotondi con segni di 
corrosione o altri difetti meccanici. 

 Non è MAI consentito centrifugare sostanze altamente corrosive che 
possono danneggiare i materiali e ridurre le proprietà meccaniche del rotore 
e dei contenitori rotondi. 

 Non utilizzare MAI rotori e accessori specificati dal produttore. È necessario 
utilizzare provette commerciali in vetro e plastica destinate alla 
centrifugazione in questa centrifuga da laboratorio. È assolutamente vietato 
utilizzare elementi di bassa qualità. La formazione di crepe nei contenitori in 
vetro e nelle provette potrebbe provocare vibrazioni pericolose della 
centrifuga.  

 Non è MAI consentito eseguire la centrifugazione con i coperchi del rotore 
non inseriti o non fissati. 

 

 

Rischio residuo 
 

La centrifuga è costruita in conformità a normative di sicurezza all’avanguardia e 
riconosciute. Ciononostante, resta comunque un certo livello di rischio residuo dovuto a 
funzionamento improprio e malfunzionamenti. È possibile ridurre il rischio residuo 
applicando rigorosamente le condizioni specificate nel manuale utente e correggendo 
immediatamente i malfunzionamenti che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza. 
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Fig. 4. Presa di 
alimentazione sul retro 
della centrifuga 

 Fig. 1. Lato destro della centrifuga  

Fig. 2. 
Lato sinistro della 
centrifuga 

4 2 

3 

2 
1. Asse del motore 

2. Rotore 

1 
3. Sportello rotore 

4. Morsetto completo 

5 Funzionamento 

 
5.1. Descrizione della centrifuga 

 
La nuova generazione di centrifughe LABNET INTERNATIONAL è dotata di sistemi di controllo 

con microprocessore all’avanguardia, motori brushless asincroni molto duraturi e silenziosi e 
accessori che soddisfano le esigenze degli utenti attuali. 

 

5.2. Panoramica della centrifuga 
  
 
 
 

 

1. Interruttore di 
alimentazione 

2. USB 

3. Pannello di controllo 

4. Punto di apertura di 
emergenza del coperchio 

5. Sportello 

6. Vetro per ispezione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 3. Montaggio del  
rotore ad angolo 

1 2 

1. Spina della presa 

2. Presa fusibile 
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Costruzione 
 

La centrifuga dispone di una struttura rigida autoportante. L’alloggiamento è in lamiera di 
alluminio e il retro è in lamiera di acciaio. La parte frontale e lo sportello sono in plastica di tipo ABS. 
Lo sportello è fissato su perni in acciaio e sulla parte frontale è bloccato da un fermo 
elettromagnetico che impedisce l’apertura durante la centrifugazione. Il cestello della camera di 
rotazione è in lamiera di acciaio inossidabile. 

 

 

Targhetta di identificazione 

 

Installazione del rotore e degli accessori 
 

 Collegare la centrifuga all’alimentazione principale (interruttore principale sul retro della 
centrifuga). 

 Accendere la centrifuga (pulsante sul lato della centrifuga). 

 Aprire lo sportello della centrifuga premendo il tasto COVER (SPORTELLO). Vedere la sezione 
Centrifugazione/Pannello di controllo. Prima di inserire il rotore, è necessario verificare se la 
camera rotante è priva di impurità, tra cui polvere, schegge di vetro, residui di liquidi che devono 
essere portati via. 

 Inserire il rotore sull’albero motore portandolo in posizione iniziale sul cono. 

 Avvitare il dado di fissaggio del rotore (in senso orario) e serrarlo strettamente con la chiave per 
il rotore in dotazione. 
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 Se i rotori sono dotati di coperchio, non devono essere utilizzati senza tale coperchio. I coperchi 
dei rotori devono chiudersi perfettamente. I cestelli dei rotori permettono trascinamenti 
inferiori dei rotori, un corretto inserimento delle provette e una tenuta ermetica. 

 Utilizzare solo cestelli destinati ai tipi di rotori selezionati. 

 Riempire le provette al di fuori della centrifuga. 

 In caso di centrifugazione in un rotore ad angolo, le provette (cestelli) devono essere riempite 
correttamente per evitare perdite di liquidi durante la centrifugazione. 

 

Le provette devono essere riempite in modo che il materiale 
non fuoriesca dal serbatoio durante la centrifugazione. 

 

Le provette vanno riempite in base a questa formula: 

 
Livello max. di liquido < Altezza della provetta - Diametro interno della provetta/2 

 

Diametro interno della provetta 

Osservare le limitazioni del produttore riguardo al riempimento della provetta. 

 

Si raccomanda di bilanciare il più possibile i carichi delle provette per garantire 
vibrazioni minime durante il funzionamento. 

Forza centrifuga 
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 Al fine di prolungarne la durata, il rotore e le relative guarnizioni vanno lubrificate con olio per 
manutenzione, mentre le guarnizioni e le parti filettate devono essere lubrificate con vaselina. 

 Per sostituire il rotore, svitare i morsetti, quindi afferrare il rotore con entrambe le mani ai lati 
opposti ed estrarlo dall’albero sollevandolo verso l’alto. 

 

Dispositivo di controllo 

 
L’unità di controllo a microprocessore della centrifuga garantisce ampie possibilità di 

ottenimento, realizzazione e lettura dei parametri di funzionamento. 
 

Impostazione dei parametri 

 
Il sistema di impostazione e lettura dei dati forma una tastiera chiusa ermeticamente con 

punti di operatività chiaramente accessibili. I display di facile lettura che segnalano le singole 
operazioni eseguite facilitano la programmazione dell’operatore e la registrazione dei parametri e 
delle condizioni della centrifuga. 
La centrifuga è dotata di interfaccia USB che permette di collegarla a un PC esterno con stampante e di 
registrare i parametri di centrifugazione. 

 

Funzioni di sicurezza 

 
Blocco dello sportello 

La centrifuga può essere avviata solo con lo sportello correttamente chiuso che può essere 
aperto solo dopo aver arrestato il rotore. In caso di apertura di emergenza dello sportello durante il 
funzionamento, la centrifuga verrà spenta immediatamente e il rotore frenerà fino ad arrestarsi 
completamente. Durante la chiusura dello sportello è vietato premere qualsiasi pulsante. Non 
mettere le dita nella zona di chiusura durante la chiusura dello sportello. 

 
Rilevamento di sbilanciamento 

Quando i carichi di cestelli o contenitori opposti nei rotori sono sbilanciati, il motore di 
azionamento verrà spento durante l’accelerazione o il funzionamento della centrifuga e verrà 
visualizzato un messaggio di errore. 

 
Verifica del rotore e controllo di compatibilità con il programma impostato 

Subito dopo l’inizio della centrifugazione, un’unità verifica il tipo di rotore applicato e, in caso 
di incompatibilità con il tipo indicato nell’applicazione o di assenza del rotore, il processo di 
centrifugazione sarà interrotto con visualizzazione simultanea di un messaggio di errore. La 
conformità del tipo di rotore viene segnalata tramite un singolo segnale acustico. In caso sia stata 
selezionata l’opzione di identificazione automatica (vedere 9.8 Altro), il giusto rotore verrà scelto 
automaticamente, senza intervento da parte dell’utente. 

 
Ispezione in stato di riposo 

L’apertura dello sportello della centrifuga è possibile solo con il rotore in stato di riposo. 
Quando il rotore è in fase di arresto, il diodo STOP è acceso e si spegne quando il rotore è 
completamente fermo (tranne in caso di apertura di emergenza dello sportello), vedere par. 
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI. 

 
Controllo della temperatura eccessiva 

Se la temperatura nella camera di rotazione supera i 50 °C a causa, ad esempio, di 
malfunzionamento del sistema di raffreddamento, il motore di azionamento verrà spento e verrà 
visualizzato un messaggio di errore. Il riavvio è possibile solo dopo avere raffreddato il dispositivo. 
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6 Centrifugazione 
 

L’accensione di alimentazione ON/OFF viene azionata con l’interruttore principale situato sulla 
parte laterale della centrifuga. Tutte le impostazioni sulla centrifuga vengono effettuate tramite il 
pannello di controllo. 

 

Pannello di controllo 

 
Il pannello di controllo situato sulla copertura anteriore serve a controllare il funzionamento 

della centrifuga. 
 

 
Pannello di controllo 

 

►► SHORT (BREVE)1 centrifugazione breve 

► START (AVVIA) avvio del ciclo di centrifugazione 

■ STOP (INTERROMPI)2 fine del ciclo di centrifugazione 
 

 COVER (SPORTELLO) apertura dello sportello 
 

 

FAST COOL 
(RAFFREDDAMENTO RAPIDO) 

 
avvio della modalità di raffreddamento rapido 

 

 

BACK RPM/RCF 
(COMMUTAZIONE RPM/RCF) 

uscita dal menu corrente/annulla 
commutazione tra la modalità di visualizzazione rpm e la modalità di 

visualizzazione rcf 

▲ UP (SU) navigazione nel menu/aumento dei valori 

▼ DOWN (GIÙ) navigazione nel menu/diminuzione dei valori 

◄ LEFT (SINISTRA) navigazione nel menu 

► RIGHT (DESTRA) navigazione nel menu 

SET SET (IMPOSTA) modifica dei parametri/conferma delle modifiche 

 
1 la centrifuga funziona fino a che viene premuto il tasto. 
2 la prima pressione del tasto interrompe la centrifugazione con le caratteristiche di accelerazione 
impostate nel programma corrente (confermare il messaggio premendo il tasto STOP o BACK), mentre 
la seconda pressione del tasto accelera il più possibile la centrifugazione (caratteristica più veloce). 
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Schermo 
 

Il display si trova al centro del pannello di controllo. Le varianti della schermata principale sono 
presentate qui di seguito. 

 Dopo l’accensione della centrifuga, viene 

visualizzata la schermata di benvenuto. Dopo che 

la schermata di benvenuto scompare, è possibile 

impostare i parametri. 

 La modalità di visualizzazione semplificata è 

impostata come predefinita, è possibile passare 

alla modalità di visualizzazione normale (vedere il 

Capitolo 9.3), con due modalità secondarie 

mostrate di seguito. 

Visualizzazione normale 

Modalità di visualizzazione RPM Modalità di visualizzazione RCF 
 

 

 

 
 

Commutazione tra la modalità di visualizzazione RPM e la modalità di visualizzazione RCF 
 

 

SPEED (VELOCITÀ): velocità del rotore assegnata/misurata 

RCF (FORZA 
CENTRIFUGA 

RELATIVA) 
forza centrifuga assegnata/misurata 

TIME (TEMPO) tempo di centrifugazione assegnato/misurato 

TEMP (TEMP) temperatura assegnata/misurata 

PRG (PROG) n. di programma  

11944 n. del rotore  

PARA (PARAM) parametri della centrifuga  

MENU menu di configurazione  

Per la visualizzazione normale, la commutazione 
tra RPM e RCF può essere ottenuta premendo e 
tenendo premuto il tasto per 1 s: 

quindi scegliere la modalità di domanda. 
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Simboli sul display 

 
modifica dei valori 

 

 

 
densità > 1,2 g/cm3

 

 

 
raggio di centrifuga modificato 

 conto alla rovescia (diminuzione)  
conto in avanti (aumento) 

 
centrifugazione 

 centrifugazione 
(con apertura automatica dello sportello) 

 rotore arrestato/sportello chiuso  rotore arrestato/sportello aperto 

 frenata  decelerazione più rapida 

 identificazione del rotore  

 
camera termica 

 
ritardo di temperatura 

 
ritardo di tempo 

 
 

cifre attualmente ingrandite del campo TIME 

 

 
 

 
 

 
 

elenco a discesa 

 temporaneamente disabilitato 

 bloccato 

 conteggio del tempo (lampeggiante) 

 
opzione disabilitata 

 
opzione attiva 
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Impostazione di rpm, rcf, tempo, temperatura 

 
Sulla schermata principale è possibile impostare: 

 

velocità di rotazione - RPM SPEED (VELOCITÀ): 

forza centrifuga relativa (multiplo di forza g) RCF (FORZA CENTRIFUGA RELATIVA) 

tempo di centrifugazione TIME (TEMPO) 

temperatura di centrifugazione TEMP (TEMP) 
 

Esempio di modifica dell’impostazione SPEED (VELOCITÀ): 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Premere SET (IMPOSTA) (per entrare in 
modalità di modifica): viene visualizzato 

. 

 Con i tasti ▲ ▼ ◄ ► selezionare il campo 
SPEED (VELOCITÀ) (evidenziato). 

 Premere  che lampeggia. 

 Con i tasti ▲ ▼ scegliere il valore 
richiesto. 

 Con i tasti ◄ ► scegliere l’ordine di 
grandezza del valore che cambia 
(evidenziato). 

 Ripetere i due passaggi precedenti per gli 
altri ordini di grandezza. 

 Confermare la selezione premendo SET 
(IMPOSTA). 

 Premere BACK (INDIETRO). 

Quando viene modificato RPM, RCF viene automaticamente corretto. 

 
Esempio di modifica dell’impostazione RCF: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Premere SET (IMPOSTA) (per entrare in 
modalità di modifica): viene visualizzato 

. 

 Con i tasti ▲ ▼ ◄ ► selezionare il campo 
RCF (evidenziato). 

 Premere SET  (IMPOSTA) che 
lampeggia. 

 Con i tasti ▲ ▼ scegliere il valore 
richiesto. 

 Con i tasti ◄ ► scegliere l’ordine di 
grandezza del valore che cambia 
(evidenziato). 

 Ripetere i due passaggi precedenti per gli 
altri ordini di grandezza. 

 Confermare la selezione premendo SET 
(IMPOSTA). 

 Premere BACK (INDIETRO). 

Quando viene modificato RCF, RPM viene automaticamente corretto. 
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Commutazione tra SPEED e RCF. 

 

 

 

 
Sullo schermo appare una finestra aggiuntiva, 
in cui: 

 Con i tasti ▲ ▼ selezionare il campo. 

 Premere SET (IMPOSTA). 

La modalità di modifica schermata sarà attiva 
per spegnere la centrifuga 

La commutazione tra le schermate di base e quelle semplificate è descritta in 9.3 Modalità 
schermata principale. 

 

Esempio di modifica dell’impostazione TIME (TEMPO): 

 

 

 

 Premere SET (IMPOSTA) (per entrare in 
modalità di modifica): viene 

visualizzato . 

 Con i tasti ▲ ▼ ◄ ► selezionare il 
campo SPEED (VELOCITÀ) 
(evidenziato). 

 
 

0 0 : 0 2 : 00 

[hh : mm : ss] 

ad es.: 

tempo di centrifugazione – 2 minuti  
00 secondi 

 Premere SET  (IMPOSTA) che 
lampeggia. 

 Con i tasti ▲ ▼ scegliere il valore 
richiesto. 

 Con i tasti ◄ ►scegliere l’ordine di 
grandezza del valore che cambia 
(evidenziato). 

 Ripetere i due passaggi precedenti per gli 
altri ordini di grandezza. 

 Confermare la selezione premendo SET 
(IMPOSTA). 

 Uscire dalla modalità di modifica 
premendo BACK (INDIETRO). 

 

 
 

valore impostato 

 

 

 
valore corrente (cifre più significative) 



© 2018 Corning Incorporated 

23 

 

Modalità HOLD (FUNZIONAMENTO CONTINUO) modalità di funzionamento continuo 
 

 

 
 Per eseguire la centrifugazione in modalità 

HOLD (FUNZIONAMENTO CONTINUO), 
impostare il tempo su 00:00:00. 

 Per terminare la centrifugazione in 
modalità HOLD (FUNZIONAMENTO 
CONTINUO), premere STOP (STOP). 

 

Esempio di modifica dell’impostazione TEMP (TEMPERATURA): 

 
 

 
 
 

 Premere SET (IMPOSTA) (per entrare in 
modalità di modifica): viene visualizzato 

. 

 Con i tasti ▲ ▼ ◄ ► selezionare il campo 
TEMP (TEMP) (evidenziato). 

 Premere il tasto SET (IMPOSTA). 

 Con i tasti ▲ ▼ scegliere il valore 
richiesto. 

 Confermare la selezione premendo SET 
(IMPOSTA). 

 Premere BACK (INDIETRO). 
 

Programmi utente 

 
 

 

 

Dopo l’accensione della centrifuga viene 
caricato il programma utilizzato nella 
sessione precedente. Se nessun programma 
è stato utilizzato nella sessione precedente, 
la centrifuga riprende gli ultimi parametri 
scelti. 

 

Scelta del programma: 

Modalità di visualizzazione semplificata 

 

 
 

 Tenere premuto  per 1 secondo. 

 Scegliere PROG con ▲ ▼ 

 Premere SET (IMPOSTA). 

 Eseguire i punti descritti (sotto la 
descrizione della modalità di 
visualizzazione Normale). 
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Modalità di visualizzazione normale 

 

 
 

 Premere il tasto SET (IMPOSTA): viene 

visualizzato . 

 Con i tasti ▲ ▼ ◄ ► selezionare il 
campo PRG– – (PRG– –) (evidenziato) 

 Premere il tasto SET (IMPOSTA) ed è visibile 
l’elenco dei programmi. 

 
 

 
 

 

 Con i tasti ▲ ▼ scegliere il programma 
richiesto. 

 Confermare con il tasto SET (IMPOSTA). 

 

 

 

 

LOAD (CARICA), SAVE (SALVA), DELETE, NEW 
PROGRAM (ELIMINA, NUOVO PROGRAMMA) 

fare riferimento al programma scelto che è 
evidenziato. 

 

 

 
 

SAVE (SALVA): salva le impostazioni come 
programma. Confermare selezionando YES 
(SÌ) e premendo SET (IMPOSTA). 

 

 
 

 

 
DELETE (ELIMINA): elimina le impostazioni 
come programma. Confermare selezionando 
YES (SÌ) e premendo SET (IMPOSTA). 

 NEW PROGRAM (NUOVO PROGRAMMA): 
entrare per creare una nuova modalità di 
programmazione (come sotto). 
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Creazione di un nuovo programma: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Premere il tasto SET (IMPOSTA). 

 Con i tasti ▲ ▼ ◄ ► selezionare il 

campo PRG (PROG) (evidenziato). 

 Premere il tasto SET (IMPOSTA). L’elenco 
dei programmi è visibile. 

 Premere il tasto SET (IMPOSTA): viene 

visualizzato il menu delle impostazioni 

del programma. 

 Scegliere NEW PROGRAM (NUOVO 

PROGRAMMA), quindi premere i 

parametri richiesti per la centrifugazione 

(vedere Capitolo 6. Centrifugazione). 

 

 

Scelta rotore 
Scelta rotore 

Modalità di visualizzazione semplificata 

 

 
 

 Tenere premuto  per 1 secondo. 

 Scegliere il numero del rotore  
(ad esempio 11199/-----) con i tasti ▲ ▼. 

 Premere SET (IMPOSTA). 

 Eseguire i punti descritti (sotto la 
descrizione della modalità di 
visualizzazione Normale). 

Modifica dei parametri durante la centrifugazione 

Esiste la possibilità di modificare i parametri SPEED, RCF, TIME, TEMP (VELOCITÀ, RCF, TEMPO, TEMP) 
durante la centrifugazione. 
Tali modifiche disattivano il programma attualmente in esecuzione. La modifica durante la corsa è 
rappresentata dal simbolo PRG – – (PROG), invece del numero del programma. 
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Modalità di visualizzazione normale 
 

 

 Premere il tasto SET (IMPOSTA): viene 

visualizzato . 

 Con i tasti ▲ ▼ ◄ ► selezionare il campo di 

scelta del rotore. Premere SET (IMPOSTA) per 

visualizzare l’elenco dei rotori. 

 

 
 
 

 

 
 
 Con i tasti ▲ ▼ selezionare il numero di 

rotore richiesto. 

 Confermare premendo SET (IMPOSTA). 

 Premere BACK (INDIETRO). 

 
 

 

 
 
 
 Con i tasti ◄ ► si può passare da una 

schermata all’altra dei parametri dei rotori 

È possibile impostare l’AUTOMATIC ROTOR 

IDENTIFICATION (IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA DEL 

ROTORE). La procedura è descritta nella sottosezione 9.8.  

Modalità SHORT (BREVE) 

 
 Modalità SHORT (BREVE) 

 

 

 
 

 

 

La modalità SHORT (BREVE) si attiva tenendo premuto ►► (SHORT (BREVE)). 

Nella modalità SHORT (BREVE) la centrifuga funziona fino a che il tasto SHORT 
(BREVE) è premuto o il tempo impostato è scaduto. 
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Fine della centrifugazione 

 
 TERMINAZIONE DELLA CENTRIFUGAZIONE 

 
Una volta raggiunto il tempo preselezionato, la centrifugazione terminerà 
automaticamente 

 

 
X1 

È possibile interrompere la centrifugazione prima del tempo preselezionato. 
Premendo STOP (INTERROMPI) per la prima volta si interrompe la centrifugazione 
con il set di caratteristiche del programma caricato. Confermare il messaggio 

premendo un tasto qualsiasi (tranne COVER (SPORTELLO)).  

 

 
x2 

Premendo STOP (INTERROMPI) una seconda volta si interrompe la centrifugazione 

con la caratteristica più veloce.  

Il messaggio può essere annullato con i tasti STOP, SET, COVER (INTERROMPI, IMPOSTA 
SPORTELLO), ▲ ▼ ◄ ► o BACK (INDIETRO). 
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7 Controllo della temperatura 
 

La centrifuga è dotata di un sistema refrigerante ecologico con controllo della temperatura. 
Durante la centrifugazione possono apparire differenze di temperatura sul display e di temperatura 
dei campioni nel rotore. Dipende dalla conduttività termica del rotore, dai campioni, dal tempo di 
centrifugazione e dalla temperatura iniziale del rotore e dei campioni. 

 
Esempio di modifica dell’impostazione TEMP (TEMPERATURA): 

 

 

 

 

 Premere SET (IMPOSTA) (per entrare in 

modalità di modifica): viene visualizzato 

. 

 Con i tasti ▲ ▼ ◄ ► selezionare il 

campo TEMP (TEMP) (evidenziato). 

 Premere SET (IMPOSTA). 

 Con i tasti ▲ ▼ impostare il valore. 

 Confermare con il tasto SET (IMPOSTA). 

 
 

 

 

 
 

 
Quando la densità viene modificata, il simbolo 

 è visibile sulla schermata (lampeggiante). 

 

Raffreddamento iniziale durante la centrifugazione –FAST COOL (RAFFREDDAMENTO 
RAPIDO) 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Parametri modificabili nella modalità FAST COOL (RAFFREDDAMENTO RAPIDO): 

 temperatura (più bassa della temperatura corrente mostrata dalla 
centrifuga) 

 Per centrifugare campioni a temperatura ridotta (ad esempio, conservati nel 
refrigeratore esterno), la camera, il rotore e il contenitore della centrifuga 
devono essere pre-raffreddati alla temperatura predeterminata. Ciò riduce al 
minimo le differenze di temperatura. 

 Il raffreddamento iniziale può essere attivato con il tasto FAST COOL 
(RAFFREDDAMENTO RAPIDO). Il coperchio deve essere chiuso, il rotore ruota 
in modalità FAST COOL (RAFFREDDAMENTO RAPIDO). 

 Quando la modalità FAST COOL (RAFFREDDAMENTO RAPIDO) è attiva, il 
sistema di raffreddamento imposta automaticamente i giusti parametri per 
ottenere la temperatura richiesta nel modo più veloce. 

 È possibile uscire dalla modalità FAST COOL (RAFFREDDAMENTO RAPIDO) in 
qualsiasi momento premendo il tasto STOP (INTERROMPI). 
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La modalità FAST COOL 
(RAFFREDDAMENTO RAPIDO) è 

contrassegnata dal simbolo  

lampeggiante nell’angolo superiore 
destro del display. 

 

 

 
ATTENZIONE: per utilizzare la modalità 
FASTCOOL (RAFFREDDAMENTO RAPIDO), la 
temperatura impostata deve essere inferiore 
alla temperatura attuale indicata dalla 
centrifuga. Quando la temperatura impostata 
è più alta ! il simbolo è visibile e viene 
emesso un segnale acustico. 

 

 

 
 

È possibile uscire dalla modalità FAST COOL 
(RAFFREDDAMENTO RAPIDO) in qualsiasi 
momento premendo il tasto STOP 
(INTERROMPI). 

L’interruzione della funzione è segnalata da 
un messaggio. 

 

Raffreddamento iniziale senza centrifugazione - CAMERA TERMICA 

 
 

PARA → THERMAL CHAMBER (CAMERA 
TERMICA) 

 

 

 Esiste la possibilità di avere una camera di raffreddamento senza centrifugazione. 
 La modalità di attivazione della THERMAL CHAMBER (CAMERA TERMICA) è 

descritta nel capitolo "Parametri di centrifugazione/camera termica". 

 

Raffreddamento in modalità “START DELAY – OF TEMPERATURE”  
(RITARDO AVVIO - TEMPERATURA) 

 
 PARA → START DELAY/OF TEMPERATURE 

(RITARDO AVVIO - TEMPERATURA) 
 

 
 

Il processo di centrifugazione con parametri impostati inizierà quando viene 
raggiunta la temperatura preselezionata. 
L’attivazione della funzione START DELAY – OF TEMPERATURE (RITARDO AVVIO - 
TEMPERATURA) è descritta nel capitolo Parametri di centrifugazione. 
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Raffreddamento in modalità "SHORT" (BREVE) 

 
 

 
 

Le funzioni di raffreddamento sono disponibili nella modalità SHORT (BREVE). 
L’attivazione della centrifugazione in modalità SHORT (BREVE) è descritta in 
Centrifugazione/modalità SHORT (BREVE). 

 

Note sul raffreddamento 

Le centrifughe 226R Labnet sono dotate di un sistema di raffreddamento efficiente. Tale 
sistema consente di ottenere le temperature selezionate nella camera anche alla massima velocità di 
centrifugazione o di ottenere rapidamente le temperature desiderate (ad es. 4 °C). Notare che il 
tempo e la possibilità di ottenere una temperatura impostata dipendono da più fattori, tra cui: la 
potenza del sistema di raffreddamento, la forma del rotore, la velocità del rotore, la temperatura 
ambiente, etc. La precisione della stabilità della temperatura di ± 1 °C è determinata dal luogo di 
installazione del sensore di temperatura. 
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8 Parametri di centrifugazione 
 

Modalità di visualizzazione semplificata 

 

 
 

 Tenere premuto  per 1 secondo. 

 Scegliere PARAM (PARAM) con ▲ ▼ 

 Premere SET (IMPOSTA). 

Eseguire i punti descritti (sotto la 
descrizione della modalità di 
visualizzazione Normale). 

Modalità di visualizzazione normale 

 

 

 
 Premere il tasto SET (IMPOSTA): viene 

visualizzato . 

 Con i tasti ▲ ▼ ◄ ► selezionare il campo 
PARA (PARAM) 

 Premere SET (IMPOSTA). 

 

 
 

ACCELERAZIONE caratteristica di acc. scelta (0 è la più veloce e 9 è la più lenta) 

DECELERAZIONE caratteristica di dec. scelta (0 è la più veloce e 9 è la più lenta) 

RADIUS [mm] raggio corrente del rotore [mm] 

Densità (g/cm3) densità del campione [g/cm3] 

OFFSET TEMP. (OC) valore della correzione di temperatura 

RIT. CAMERA (min) ritardo tra la modalità impostata della camera termica e l’avvio 

 

CAMERA TERMICA raffreddamento della camera senza centrifugazione 

APERTURA COPERCHIO 
AUTOM. 

apertura automatica del coperchio dopo la 
centrifugazione 

START DELAY ritardo avvio, dopo aver premuto START (AVVIO) 

È possibile passare da due schermate diverse con i tasti ▲ ▼ ◄ ► nel campo PARA (PARA). 
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Accelerazione/Decelerazione – scelta delle caratteristiche 
 

 

ACCELERATION (ACCELERAZIONE): 10 
caratteristiche di accelerazione lineare assegnate 
a ogni rotore (0 ÷ 9). 

DECELERATION (DECELERAZIONE): 10 
caratteristiche di decelerazione lineare 
assegnate a ogni rotore (0 ÷ 9). 

0: accelerazione/decelerazione più rapida 
possibile, 9: accelerazione/decelerazione più 
lenta possibile. 

 

Raggio 
 

 

RADIUS [mm] (RAGGIO [mm]): controllo del 
raggio del rotore entro l’intervallo compreso 
tra Rmin e Rmax. I valori disponibili dipendono dal 
rotore scelto, vedere –– / –– (opzione LIST OF 
ROTORS (ELENCO DEI ROTORI)). 

 Con i tasti ▲ ▼ selezionare RADIUS 
(RAGGIO) 

 Premere il tasto SET (IMPOSTA): viene 
visualizzato . 

 Con i tasti ▲ ▼ scegliere i valori 
richiesti. 

 Premere SET (IMPOSTA). 

 Premere BACK (INDIETRO). 

 

 
Quando il raggio viene modificato, il simbolo 

 è visibile sulla schermata. 

Il valore dell’RCF visualizzato verrà calcolato in 
base al valore modificato del raggio. 

 

Densità 

 

 

DENSITY (g/cm3) (DENSITÀ g/cm3): la densità 
predefinita è impostata su 1,2 g/cm3

 (valori 
possibili 1,2 ÷ 9,9 g/cm3). 

 Con i tasti ▲ ▼ selezionare DENSITY 
(DENSITÀ) 

 premere ► 

 Con i tasti ▲ ▼ scegliere i valori 
richiesti. 

 Premere il tasto SET (IMPOSTA): viene 
visualizzato . 

 Premere BACK (INDIETRO). 



© 2018 Corning Incorporated 

33 

 

 

Quando la densità viene modificata, il 

simbolo  è visibile sulla schermata. 

L’aumento della densità del campione al di 
sopra di 1,2 g/cm3 (e il limite della velocità di 
centrifugazione massima risultante) si applica 
fino allo spegnimento dell’alimentazione 
della centrifuga o l’impostazione del 
dispositivo nuovamente a 1,2 g/cm3. 

Aumentando la densità si riduce la velocità 
massima del rotore. 

 

Offset della temperatura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Con i tasti ▲ ▼ selezionare TEMP. 
(TEMP.) OFFSET (OFFSET). 

 Premere il tasto SET (IMPOSTA): viene 
visualizzato            .  

 Utilizzare i tasti ▲ ▼ per selezionare la 
differenza tra la temperatura desiderata 
del sistema di raffreddamento e la 
temperatura impostata. 

 Confermare la selezione premendo SET 
(IMPOSTA). 

 Premere BACK (INDIETRO). 

 

Attenzione! 

L’uso dell’offset non può estendere 
l’intervallo di temperatura raggiunto dalla 
centrifuga. 

Descrizione della funzione 

Ad una temperatura impostata di 20 °C e il 
valore di offset impostato pari a -5 °C, il 
sistema di raffreddamento cercherà 
effettivamente di raggiungere i 15 °C. Con 
una temperatura predefinita di 20 °C e un 
valore di offset impostato di 5 °C, il sistema 
cercherà effettivamente di raggiungere 
25 °C. 

La temperatura visualizzata sulla schermata 
principale viene corretta al valore di offset. 

L’offset può essere impostato a un intervallo 
compreso tra -20 °C e 20 °C. 

 

 

 
L’attivazione della funzione è segnalata sulla 

schermata principale con  o , a 
seconda del segno del valore di offset. 
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Ritardo della camera termica 

 

 

 

 Con i tasti ▲ ▼ selezionare CHAMBER DEL. 
(RIT. CAMERA) 

 Premere il tasto SET (IMPOSTA): viene 
visualizzato . 

 Con i tasti ▲ ▼ selezionare il valore tempo. 

 Impostare il valore richiesto premendo  
▲ ▼. 

 Premere SET (IMPOSTA). 

 Premere BACK (INDIETRO). 

 

Camera termica (temperatura costante in camera senza centrifugazione) 
 
 

 

 Con i tasti ▲ ▼ ◄ ► selezionare THERM. 

CHAMB. (CAMERA TERMICA) 

 Premere SET (IMPOSTA) per 
spegnere/accendere. 

 Con i tasti ◄ ► selezionare il valore della 
temperatura. 

 Premere il tasto SET (IMPOSTA): viene 
visualizzato  . 

 Con i tasti ▲ ▼ SET (IMPOSTA) selezionare 
la temperatura richiesta. 

 Premere BACK (INDIETRO). 

 L’attivazione della camera termica viene 

ritardata in base alle informazioni 

contenute nel capitolo 8.5 Ritardo della 

camera termica. 

 

 Quando la funzione THERMAL CHAMBER 
(CAMERA TERMICA) è attivata, il simbolo 

 viene visualizzato sulla schermata. 

 Non è possibile modificare la temperatura 
dalla schermata principale. 

 L’apertura dello sportello termina la 
funzione TERM. CHAMB. (CAMERA 
TERMICA) (la chiusura invece la 
ripristina). 

 Se la funzione THERMAL CHAMBER (CAMERA TERMICA) è attivata (nell’opzione PARAM) e la 
centrifugazione termina, la funzione THERMAL CHAMBER (CAMERA TERMICA) si attiverà da sola. 

 THERMAL CHAMBER (CAMERA TERMICA) può essere attivata solo quando non è in esecuzione 
un altro programma. 
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Apertura automatica del coperchio 
Apertura automatica del coperchio OPEN LID AFTER RUN (APRI SPORTELLO DOPO 

ESECUZIONE) 

 
 

 
 

 

 Con i tasti ▲ ▼ ◄ ► scegliere AUTOM. LID 

OPENING (APERTURA COPERCHIO AUTOM.) 

 Premere SET (IMPOSTA) per 

spegnere/accendere. 

 Al termine del processo di centrifugazione, 

lo sportello verrà aperto automaticamente. 

 Quando la centrifugazione viene interrotta 

premendo STOP, l’apertura dello sportello è 

possibile premendo COVER (SPORTELLO). 

 Premere BACK (INDIETRO). 

 

 

 

  simbolo indicante che la funzione 

OPEN LID AFTER RUN (APRI SPORTELLO 

DOPO ESECUZIONE) è attiva. 

 

Start delay - of time (Ritardo avvio - tempo) 
 

 

Iniziare la centrifugazione 
una volta raggiunto il ritardo 
preselezionato. 

START DELAY/OF TIME (RITARDO AVVIO - TEMPO) 

 
 
 

 
 
 
 

 Con i tasti ▲ ▼ selezionare START DELAY 

(RITARDO AVVIO). 

 Premere SET (IMPOSTA). 

 Con i tasti ▼ selezionare OF TIME (TEMPO). 

 Premere il tasto SET (IMPOSTA): viene 

visualizzato            . 

 Con il tasto ►, selezionare il campo 0: 0 0 : 

05 ad esempio: 

 Premere SET (IMPOSTA). 

 Il ritardo dell’avvio può essere impostato da 

0: 0 0 : 0 1 a 9 : 5 9 : 5 9. 

 Confermare premendo SET (IMPOSTA). 

 Premere BACK (INDIETRO). 

 

 

Quando la funzione START DELAY-OF TIME 
(RITARDO AVVIO - TEMPO) è attivata, il simbolo 

 viene visualizzato sulla schermata. 

È possibile uscire dalla modalità START DELAY –of time (RITARDO AVVIO - TEMPO) in 
qualsiasi momento premendo il tasto STOP (INTERROMPI). 
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Start delay – of temperature (Ritardo avvio - temperatura) 

 
 

 

Iniziare la centrifugazione una volta 
raggiunto il ritardo preselezionato. 

START DELAY / OF TEMP (RITARDO AVVIO - 
TEMPERATURA) 

 
 

 

 
 
 

 

 Con i tasti ▲ ▼ selezionare START DELAY 
(RITARDO AVVIO). 

 Premere SET (IMPOSTA). 

 Con i tasti ▲ ▼ selezionare OF TEMP. (TEMP.) 

 Premere SET (IMPOSTA). 

 Con i tasti ◄ ► selezionare la zona di 
temperatura. 

 Premere il tasto SET (IMPOSTA): viene 
visualizzato . 

 Con i tasti ▲ ▼ impostare il valore richiesto. 

 Premere SET (IMPOSTA). 

 Premere BACK (INDIETRO). 

 

 
 

 
Quando la funzione START DELAY – OF TEMP 
(RITARDO AVVIO - TEMP) è attivata, il simbolo 

 viene visualizzato sulla schermata. 

Quando la funzione è attiva, la velocità può essere ridotta ai valori ottimali per la funzione 
FAST COOL (RAFFREDDAMENTO RAPIDO); quando la velocità impostata è più bassa del 
valore ottimale il rotore ruota alla velocità impostata. 

È possibile uscire dalla modalità START DELAY –of time (RITARDO AVVIO - temperatura) in 
qualsiasi momento premendo il tasto STOP (INTERROMPI). 

La funzione START DELAY / OF TEMP. (RITARDO AVVIO - TEMP.) non può essere eseguita 
quando la funzione START DELAY / OF TIME (RITARDO AVVIO - TEMPO) è attivata. 

La funzione START DELAY / OF TIME (RITARDO AVVIO - TEMPO) non può essere eseguita 
quando la funzione START DELAY / OF TEMP. (RITARDO AVVIO - TEMP.) è attivata. 
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Messaggi su schermo 

 

Fine della centrifugazione - modalità manuale 
 

 

 

 
La centrifugazione può essere interrotta in 
qualsiasi momento tramite il tasto STOP 
(INTERROMPI). Viene visualizzato il messaggio 
informativo: 

Viene visualizzato CYCLE CANCELLED (CICLO 
ANNULLATO). 

Fine della centrifugazione - modalità manuale 

 

 

L’interruzione della centrifugazione in 
corrispondenza del tempo impostato causa 
l’emissione di segnali acustici a più toni 
(dopo l’arresto del rotore) e la visualizzazione 
del messaggio 

FINISH OF CENTRIFUGING (FINE DELLA 
CENTRIFUGAZIONE) 

Altri messaggi 

 

 

In caso di interruzione di corrente durante la 
centrifugazione, dopo accensioni ripetute, 
verrà visualizzata la seguente schermata di 
errore: 

SUPPLY DECAY WHILE CENTRIFUGING 
(MANCANZA DI ALIMENTAZIONE DURANTE 
LA CENTRIFUGAZIONE) 

 

 

Dopo 2000 ore di funzionamento, dopo ogni 
accensione della centrifuga viene visualizzata 
una schermata di errore della centrifuga con 
informazioni sulla necessità di un intervento 
di assistenza. 

Dopo avere premuto il tasto SET (IMPOSTA), 
il dispositivo procede alla schermata 
principale e può essere utilizzato. 

 

Il numero identificato del rotore installato 
non è compatibile con il numero di rotore 
impostato nel programma. 
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Il rotore viene aggiornato automaticamente 
(quando l’identificazione automatica è 
abilitata). 

 

 

 

 
 
 

Il rotore sta frenando 

(solo quando la centrifuga è stata spenta 
durante il funzionamento del rotore). 

Dopo aver premuto SET (IMPOSTA) o STOP (INTERROMPI), il dispositivo torna alla schermata 
principale. 
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Messaggi che possono essere visualizzati sullo schermo durante il funzionamento. 

MESSAGGIO SPIEGAZIONE 

"SPEED OF ROTOR" 
"IDENTIFICATION <> 90 RPM" (IDENTIFICAZIONE VELOCITÀ 

DEL ROTORE <> 90 RPM) 
IDENTIFICAZIONE VELOCITÀ DEL ROTORE <> 90 RPM 

"IMBALANCE FAST STOP!" (ARRESTO RAPIDO 
SBILANCIAMENTO) 

"PLEASE REMOVE CAUSE" (RIMUOVERE CAUSA) 
"THEN RESTART" (QUINDI RIAVVIARE) 

RILEVATO SBILANCIAMENTO 

"NO ROTOR OR IDENTIFICATION" (NESSUN ROTORE O 
NESSUNA IDENTIFICAZIONE) 

"SENSOR DAMAGED!" (SENSORE DANNEGGIATO) 

ERRORE DI IDENTIFICAZIONE DEL ROTORE {LIMITE DI 6 SEC. 
SUPERATO} 

"INCORRECT ROTOR NUMBER!" (NUMERO DI ROTORE NON 
CORRETTO) 

ROTORE NON CORRETTO 

"WRONG DIRECTION OF ROTATION" (DIREZIONE DI 
ROTAZIONE NON CORRETTA) 

"OR UNKNOWN ROTOR!" (O ROTORE SCONOSCIUTO) 
DIREZIONE DI ROTAZIONE ERRATA/ROTORE SCONOSCIUTO 

"PLEASE CLOSE THE LID" (CHIUDERE IL COPERCHIO) 
"HAND!" (MANO!) 

CHIUSURA MANUALE DEL ROTORE 

"ROTOR STOPPING!" (ROTORE IN FASE DI ARRESTO) 
"Please wait..." (Attendere...) 

INIZIALIZZAZIONE DOPO ERRORE DI ALIMENTAZIONE CON IL 
ROTORE IN ROTAZIONE 

" CYCLE’S ABORTED!" (CICLO ABORTITO) CENTRIFUGAZIONE TERMINATA PERCHÉ SI È PREMUTO STOP 

" CYCLE’S FINISHED" (CICLO TERMINATO) CENTRIFUGAZIONE TERMINATA {SENZA ERRORI} 

 

Messaggi di emergenza 

In caso di visualizzazione di messaggi di emergenza (la centrifuga non sta funzionando correttamente), contattare il centro di 
assistenza autorizzata del produttore. 

MESSAGGIO 

"OVERHEATING MOTOR!" (MOTORE IN SURRISCALDAMENTO) 

“INVERTER ERROR!" (ERRORE INVERTER) 

"INVERTER SERIAL BUS ERROR!" (ERRORE BUS SERIALE INVERTER) 

"TEMPERATURE SENSOR ERROR" (ERRORE SENSORE DI TEMPERATURA) 

"OPENING COVER in RUN!" (APERTURA SPORTELLO DURANTE IL FUNZIONAMENTO!) 

"SPEED METER ERROR" (ERRORE INDICATORE DI VELOCITÀ) 

"I2C BUS ERROR" (ERRORE BUS I2C) 

"OVERHEATING CENTRIFUGE!" (CENTRIFUGA SURRISCALDATA!) 

"ROTOR OVERSPEED!" (FUORIGIRI ROTORE!) 

"COVER LOCK MALFUNCTION!" (MALFUNZIONAMENTO BLOCCO SPORTELLO!) 

"WORKING 2000 HOURS:" (FUNZIONAMENTO DI 2000 ORE) 
"CALL SERVICE FOR" (CONTATTARE ASSISTENZA) 
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Sbilanciamento 
 

La centrifuga è dotata di un sensore di sbilanciamento del rotore e, quando viene attivato, il 
processo di centrifugazione viene interrotto con il freno rapido e viene visualizzato un messaggio di 
errore. La cancellazione di questo errore è possibile solo premendo il tasto COVER (SPORTELLO) dopo 
aver arrestato il rotore. 

 

È necessario controllare se il rotore è stato caricato correttamente, chiudere lo sportello e 
riavviare il programma. Al fine di proteggere il rotore da urti in zone contrapposte, deve essere stato 
caricato con cestelli, contenitori, provette, etc. riempiti allo stesso modo per ottenere il miglior 
bilanciamento possibile. 

 

 

8.12 Arresto di emergenza 
 

È possibile interrompere il processo in qualsiasi momento della centrifugazione e arrestare 
rapidamente il rotore. Un’unica pressione del tasto STOP (INTERROMPI) arresta la centrifugazione 
con le caratteristiche di decelerazione impostate nel programma (dopo avere premuto il tasto SET 
(IMPOSTA) o STOP (INTERROMPI) il dispositivo torna alla schermata principale). Tenendolo premuto 
per almeno 1 secondo si causa l’arresto rapido della centrifugazione. 

Gli sbilanciamenti causano rumore e vibrazioni durante il funzionamento e 
influiscono negativamente sul sistema di trasmissione (motore, ammortizzatori). 
Maggiore è il bilanciamento, più omogeneo sarà il funzionamento della centrifuga 
e più lunga sarà la durata di servizio della trasmissione. Inoltre viene raggiunto il 
livello di separazione ideale, poiché i componenti già separati non vengono 
spostati dalle vibrazioni. 
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9 MENU 
 

Modalità di visualizzazione semplificata 
 

 
 

 Tenere premuto  per 1 
secondo. 

 Scegliere PARAM (PARAM) con  
▲ ▼ 

 Premere SET (IMPOSTA). 

 Eseguire i punti descritti (sotto la 
descrizione della modalità di 
visualizzazione Normale). 

Modalità di visualizzazione normale 
 

 

 
 Premere il tasto SET (IMPOSTA): viene 

visualizzato . 

 Con i tasti ▲ ▼ ◄ ► selezionare 
MENU (MENU) (evidenziato). 

 Premere SET (IMPOSTA). 

 

 
 

 

 

 Lo spostamento nel MENU (MENU) è 
possibile con i tasti ▲ ▼ ◄ ►. 

 Per aprire il campo richiesto, 
contrassegnarlo e premere SET 
(IMPOSTA). 

 

CONFIGURATION (CONFIGURAZIONE) configurazione della centrifuga 

PASSWORD (PASSWORD) protezione della password 

LAST 10 CYCLES (ULTIMI 10 CICLI) cronologia degli ultimi 10 cicli di centrifugazione 

WORK TIME (TEMPO DI 
FUNZIONAMENTO) 

tempo di funzionamento totale, contatore dei cicli di 
lavoro 

ROTOR RUNTIME (DURATA ROTORE) modalità di conteggio del tempo 

CONTACT US (CONTATTACI) dettagli sul produttore 

DIAGNOSTICS (DIAGNOSTICA) codici di errore (campo manutenzione) 

FACTORY SETTINGS (IMPOSTAZIONI DI 
FABBRICA) 

ripristino delle impostazioni predefinite 



© 2018 Corning Incorporated 

42 

 

Salvaschermo 
 

Impostazione del tempo del salvaschermo MENU / CONFIGURATION / SCREEN MODE 
(MODALITÀ 
MENU/CONFIGURAZIONE/SCHERMATA) 

 

 
 
 
 
 

 Con i tasti ▲ ▼selezionare SCREENSAVER 
(SALVASCHERMO). 

 Premere SET (IMPOSTA). 

 Con i tasti ▲ ▼ selezionare  

(evidenziato). 

 Premere il tasto SET (IMPOSTA): viene 
visualizzato . 

 Con i tasti ▲ ▼ selezionare il valore 

richiesto da 1 a 60 minuti. 

 Confermare la selezione premendo SET 
(IMPOSTA). 

 Uscire dal menu premendo BACK 
(INDIETRO). 

 

Allarme visivo 

 

Allarme visivo MENU / CONFIGURATION / SCREEN MODE 
(MODALITÀ 
MENU/CONFIGURAZIONE/SCHERMATA) 

 

 
 

 Con i tasti ▲ ▼ scegliere VISUAL ALARM 
(ALLARME VISIVO). 

 Confermare premendo SET (IMPOSTA). 

 Uscire dal menu premendo BACK 
(INDIETRO). 

VISUAL ALARM (ALLARME VISIVO) farà 
lampeggiare lo schermo dopo la fine della 
centrifugazione o al verificarsi di un errore. 

 

Tipi di schermata principale 
 

L’impostazione predefinita è NORMAL DISPLAY (DISPLAY NORMALE). 
Per passare alla SIMPLIFIED SCREEN (SCHERMATA SEMPLIFICATA) seguire le istruzioni riportate nella 
Sezione 9.3.1. 

 

Tipi di schermata principale 

NORMAL DISPLAY (VISUALIZZAZIONE NORMALE) 
SIMPLIFIED DISPLAY (VISUALIZZAZIONE 
SEMPLIFICATA) 
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9.3.1 Commutazione dalla visualizzazione normale alla schermata semplificata 
 

Metodo I. 

 

 
 

 
 Premere il tasto SET (IMPOSTA): viene 

visualizzato . 

 Con i tasti ▲ ▼ ◄ ►scegliere MENU 
(MENU). 

 Premere SET (IMPOSTA). 

 Con i tasti ▲ ▼ selezionare 
CONFIGURATION (CONFIGURAZIONE). 

 Premere SET (IMPOSTA). 

 Con i tasti ▲ ▼ selezionare SIMPLIFIED 
DISPLAY (VISUALIZZAZIONE SEMPLIFICATA). 

 Premere SET (IMPOSTA). 

 Uscire dal menu con il tasto BACK 
(INDIETRO). 

 

 
 

Metodo II. 

 
 

 
Premere il pulsante BACK (INDIETRO) per 1 sec. 
per tornare alla visualizzazione di base (viene 
visualizzato un breve menu sulla schermata), 
quindi: 
 Tramite i tasti AT selezionare SIMPLIFIED 

DISPLAY (VISUALIZZAZIONE SEMPLIFICATA). 

 Premere SET (IMPOSTA). 

 
9.3.2 Commutazione dalla schermata semplificata al display di base 

 

 

Premere il pulsante BACK (INDIETRO) per 1 sec. 
per tornare alla visualizzazione di base (viene 
visualizzato un breve menu sulla schermata), 
quindi: 
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 Con i tasti ▲ ▼ selezionare DISPLAY 
(VISUALIZZAZIONE). 

 Premere SET (IMPOSTA). 

(viene visualizzata sulla schermata una 
nuova finestra di selezione). 

 

 
 

 
 

 Con i tasti ▲ ▼ selezionare NORMAL 
DISPLAY (VISUALIZZAZIONE NORMALE). 

 Premere SET (IMPOSTA). 

 

Tempo di rotazione 

 

Il metodo di conteggio del tempo di  
centrifugazione 

MENU/CONFIGURATION/ ROTATING RUNTIME 
(MENU/CONFIGURAZIONE/TEMPO DI 
ESECUZIONE) 

 

 

 
• Con i tasti ▲ ▼ scegliere l’opzione 

richiesta. 
• Confermare premendo SET (IMPOSTA). 
• Uscire dal menu con il tasto BACK 

(INDIETRO) 

Conteggio da: 

FROM PRESSING START (DALLA PRESSIONE DI AVVIA): CONTEGGIO DAL 
MOMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEL ROTORE 

FROM REACHING SPEED (DAL RAGGIUNGIMENTO DELLA VELOCITÀ): 
CONTEGGIO DALLA VELOCITÀ ASSEGNATA 

Modalità di presentazione: 

DESCENDING (DISCENDENTE): CONTEGGIO ALLA ROVESCIA 

ASCENDING (ASCENDENTE): CONTEGGIO IN AVANTI 
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Allarme acustico 

 

Accensione/Spegnimento dei brevi segnali acustici 
che accompagnano la pressione di ogni tasto. 

MENU/ CONFIGURATION /BUZZER 
(MENU/CONFIGURAZIONE/ALLARME 
ACUSTICO) 

 

 

 Con i tasti ▲ ▼ selezionare l’opzione 
richiesta. 

 Confermare la selezione premendo SET 
(IMPOSTA). 

 Uscire dal menu con il tasto BACK 
(INDIETRO) 

I segnali di avviso sono sempre accesi. 
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Data/Ora 

Impostazione dell’ora e della data MENU/ CONFIGURATION /DATE/TIME 
(MENU/CONFIGURAZIONE/DATA/ORA) 

 

 
 

 Premere SET (IMPOSTA). 

 Con i tasti ◄ ► scegliere il valore richiesto. 

 Premere il tasto SET (IMPOSTA): viene 
visualizzato . 

 Con i tasti ◄ ► modificare il valore scelto. 

 Ripetere i passaggi sopra elencati per gli altri 
valori. 

 Confermare premendo SET (IMPOSTA). 

 Premere BACK (INDIETRO). 

La data e l’ora impostate sono ancora attive anche dopo il riavvio della centrifuga. 
 

Lingua 

Modifica della lingua del menu MENU / CONFIGURATION / LANGUAGE 
(MENU/CONFIGURAZIONE/LINGUA) 

 

 

 
 Con i tasti ▲ ▼ ◄ ► scegliere la lingua 

del menu richiesta 

 Confermare premendo SET (IMPOSTA). 

 Premere BACK (INDIETRO). 

 

Altro 

Identificazione automatica del rotore MENU / CONFIGURATION / OTHER 
(MENU/CONFIGURAZIONE/ALTRO) 

 

 
 
 

 
 

Grazie all’IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA, la 
centrifuga identifica automaticamente il rotore 
nella camera. L’identificazione del rotore è 
indicata dal messaggio. 

 

Quando la funzione è disattivata, è necessario 
selezionare manualmente il rotore desiderato nel 
modo descritto nella Sezione “6.5 Scelta dei 
rotori”. 

La funzione AUTOMATIC IDENTIF. (IDENTIF. 
AUTOMATICA) è disattivata per impostazione 
predefinita. Per abilitarla: 

Con i tasti ▲ ▼ scegliere 

  AUTOMATIC IDENTIF. (IDENTIFIC. AUTOMATICA). 

Premere SET (IMPOSTA) (  diventa ). 

Dopo la correzione automatica del rotore è 
visibile ROTOR UPDATE! (AGGIORNAMENTO 
ROTORE). 
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Scelta dell’unità di temperatura MENU / CONFIGURATION / OTHER 
(MENU/CONFIGURAZIONE/ALTRO) 

 

 

 
La TEMPERATURA in °C è attiva per impostazione 
predefinita. Per cambiare l’unità di temperatura: 

 Con i tasti ▲ ▼ selezionare l’unità. 

 Confermare premendo SET (IMPOSTA). 

 
 

Protezione della password 

 

Impostazione della password MENU / PASSWORD (MENU/PASSWORD) 

Per impedire un uso non autorizzato, è possibile impostare una PASSWORD (PASSWORD). 

Nota: per impostazione predefinita non è impostata alcuna PASSWORD. 

La PASSWORD può essere impostata nel modo seguente quando il rotore è fermo. 

 

 
 

 Premere i tasti ▲ ▼ fino a PASSWORD 
(PASSWORD). 

 Premere il tasto SET (IMPOSTA): viene 
visualizzato . 

 Con i tasti ◄ ► impostare una posizione 
valida per la PASSWORD: 1xxx. Con i 
tasti ▲ ▼ impostare il valore corretto. 

 Ripetere i passaggi sopra riportati per 
tutte le posizioni. 

 Premere SET (IMPOSTA). 
 

 

 
 
 

 Ripetere le istruzioni sopra descritte per 
conferma. 

Una volta impostata la PASSWORD, nella zona CODE (CODICE) viene visualizzato il simbolo della 
chiave. Il simbolo viene visualizzato anche nel menu principale (angolo inferiore destro dello 
schermo). 
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Da questo momento, l’accesso al MENU è possibile solo dopo avere 

inserito la password. 

In caso di password errata, verrà visualizzato il messaggio: ACCESS 

DENIED! (ACCESSO NEGATO!) 

Per eliminare la PASSWORD è necessario impostarla su “0000”. 

In caso la PASSWORD venga dimenticata, usare il codice di emergenza “7654” per cancellare la 
password e rimuovere tutti i blocchi. 

 
 

Cronologia cicli 

 

Informazioni sui parametri degli ultimi 10 cicli 
di centrifugazione. 

CONFURATION / LAST 10 CYCLES 
(CONFIGURAZIONE/ULTIMI 10 CICLI) 

 

 

 Il numero di ciclo può essere modificato 
con i tasti ◄ ►. 

 È possibile scorrere nell’elenco utilizzando 
i tasti ▲ ▼. 

 Per uscire premere il tasto BACK 
(INDIETRO). 

 

 

Tempo di funzionamento totale 

 

Tempo di funzionamento totale della centrifuga CONFIGURATION / WORK TIME 
(CONFIGURAZIONE/TEMPO DI FUNZIONAMENTO) 

 

 

Nel menu CYCLES (CICLI) vengono visualizzate le 
statistiche seguenti: 

 tempo di funzionamento (centrifugazione) 
totale 

 contatore cicli di lavoro 

 Per uscire premere il tasto BACK 
(INDIETRO). 
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Cicli rotore 

 

Informazioni sul tempo di centrifugazione e sulla 
quantità dei cicli di lavoro di ogni rotore. La 
tabella contiene anche icone che avvisano 
dell’obbligo di esecuzione della convalida. 

CONFIGURATION / ROTOR RUNTIME 
(CONFIGURAZIONE/TEMPO DI ESECUZIONE 
ROTORE) 

 

 

 

 

 È possibile scorrere nell’elenco utilizzando i 
tasti ▲ ▼. 

 Per uscire premere il tasto BACK (INDIETRO). 

Simboli: 

 - più di 100 cicli rimanenti 

 - meno di 100 cicli 

rimanenti  - rotore usurato 

 

 

Diagnostica 

 

Informazioni sugli errori verificatisi durante 
l’utilizzo della centrifuga. 

CONFIGURATION / DIAGNOSTICS 
(CONFIGURAZIONE/DIAGNOSTICA) 

 

 

 

• Utilizzare i tasti ▲ ▼ per selezionare 

l’errore desiderato. 

• Per uscire premere il tasto BACK 
(INDIETRO). 

 

 

Impostazioni di fabbrica 

 
Ripristino delle impostazioni predefinite. MENU/ FACTORY SETTINGS 

(MENU/IMPOSTAZIONI DI FABBRICA) 

Tutte le impostazioni dei programmi utente saranno eliminate. 

  
 

• Con i tasti ◄ ► scegliere YES (SÌ) o NO 
(NO). 

 

• Confermare premendo SET (IMPOSTA). 
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Dettagli sul produttore 

 

Informazioni sul tipo di centrifuga, versione del 
firmware e dettagli di contatto. 

CONFIGURATION / CONTACT US 
(CONFIGURAZIONE/CONTATTACI) 

CONTACT US (CONTATTACI)  
 
 

• È possibile scorrere nell’elenco 
utilizzando i tasti ▲ ▼ ◄ ►. 

• Per uscire premere il tasto BACK 
(INDIETRO). 

LABNET INTERNATIONAL 
33 WOOD AVE. SOUTH 

ISELIN, NJ 08830 

WWW.LABNETINTERNATIONAL.COM 
LABNETINFO@CORNING.COM 

http://www.labnetinternational.com/
mailto:LABNETINFO@CORNING.COM
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10 Manutenzione 
 

Pulire la centrifuga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attenzione! 

 Estrarre la spina dalla presa d’alimentazione prima di procedere alla pulizia. 

 Prima di qualsiasi processo di pulizia o decontaminazione diverso da quello 
raccomandato dal produttore, l’utente è tenuto a chiedere al produttore se il 
processo programmato non danneggia il dispositivo. 

 Per pulire utilizzare acqua con sapone o altro detergente neutro idrosolubile. 

 Si consiglia di evitare sostanze corrosive e aggressive. Evitare sostanze 
corrosive e aggressive. È vietato utilizzare soluzioni alcaline, solventi 
infiammabili o agenti contenenti particelle abrasive. 

 Non lubrificare l’albero motore della centrifuga. 

 Lasciare lo sportello aperto quando la centrifuga non è in uso. 

Una volta alla settimana 

Con un panno rimuovere la condensa o i residui dei prodotti dalla camera del 
rotore. 

Una volta al mese 

Controllare la filettatura del morsetto del rotore. In caso di danni, sostituirla. 

Verificare che camera di centrifugazione non sia danneggiata. In caso di danni 
non può più essere utilizzata. Informare l’officina di assistenza autorizzata. 

 

Manutenzione degli elementi della centrifuga 

 
 

 
 

 In questo modo si garantisce un’oscillazione uniforme dei cestelli e un 
funzionamento silenzioso della centrifuga. 

 

Pulizia degli accessori 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Al fine di garantire un funzionamento sicuro è necessario eseguire 
regolarmente una manutenzione periodica degli accessori. 

 I rotori, i cestelli e i contenitori rotondi devono sopportare forti stress causati 
dalla forza centrifuga. Le reazioni chimiche, così come la corrosione 
(combinazione di pressione variabile e reazioni chimiche) possono 
distruggere i metalli. Le crepe superficiali difficilmente visibili aumentano 
gradualmente e indeboliscono i materiali senza presentare sintomi evidenti. 

Pulire i perni del rotore e asciugare con un panno di carta dopo circa 400 utilizzi, 
pulire e/o sterilizzare in autoclave e quindi lubrificare la presa con vaselina. 
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 In caso si osservino danni superficiali, crepe o altre alterazioni, nonché 

corrosione, sostituire immediatamente la parte (rotore, cestello, etc.). 

 Il morsetto del rotore, i contenitori e gli inserti riduttivi devono essere puliti 
regolarmente per evitare corrosione. 

 La pulizia degli accessori deve essere effettuata al di fuori della centrifuga 
una volta alla settimana o, meglio ancora, dopo ogni uso. Per la pulizia, 
utilizzare un detergente neutro con pH 6÷8. È vietato usare un detergente 
alcalino con pH > 8. Asciugare quindi le parti utilizzando un tessuto morbido 
oppure in camera termica a circa 50 °C. 

 Per un’asciugatura efficace, il rotore ad angolo deve essere collocato su un 
tessuto con i fori rivolti verso il basso. 

 Non utilizzare candeggina sulle parti di plastica del rotore. 

 In tal modo si aumenta notevolmente la durata utile di servizio del 
dispositivo e si riduce la suscettibilità alla corrosione. Una manutenzione 
accurata aumenta la durata di servizio e protegge il rotore da guasti 
prematuri. 

Non utilizzare candeggina sulle parti di plastica del rotore. 

In base agli standard del laboratorio, ridurre al minimo i tempi di immersione in 
ogni soluzione. 

 Le parti in alluminio sono particolarmente a rischio di corrosione. 

 Il produttore non risponde ai reclami per corrosione e danni risultanti da una 
manutenzione insufficiente. 

 Rimuovere il coperchio quando il rotore non è utilizzato. 

 

 Manutenzione degli accessori HS. 
 

 

 

 
 

 

 Controllare le condizioni generali delle guarnizioni. 

 Accertarsi che gli O-ring in gomma siano leggermente ricoperti da grasso al 
silicone. Usare grasso ad aspirazione elevata. 

 I perni del rotore devono sempre essere lubrificati con vaselina. 
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Sterilizzazione 
 

Plastiche: legenda delle abbreviazioni 
 

PS polistirolo ECTFE etilene/clorotrifluoroetilene 

SAN stirene-acrilonitrile ETFE etilene/tetrafluoroetilene 

PMMA polimetilmetacrilato PTFE politetrafluoroetilene 

PC policarbonato FEP tetrafluoroetilene/perfluoropropene 

PVC cloruro di polivinile PFA tetrafluoroetilene/perfluoroalchilviniletere 

POM acetale poliossimetilene FKM gomma di fluorcarbonio 

PE-LD polietilene a bassa densità EPDM etilene-propilene-diene 

PE-HD polietilene ad alta densità NR gomma naturale 

PP polipropilene SI gomma siliconica 

PMP polimetilpentene  

 
È possibile utilizzare tutti i disinfettanti standard. È necessario tenere in considerazione che le 
centrifughe e i dispositivi sono fabbricati in materiali diversi.. 

 

 radiazione J3 
radiazione y 25 kGy 

C2H4O 

(ossido di etilene) 
formalina, 

etanolo 

PS ● ○ ● 

SAN ○ ● ● 

PMMA ● ○ ● 

PC ● ● ● 

PVC ○ ● ● 

POM ● ● ● 

PE-LD ● ● ● 

PE-HD ● ● ● 

PP ● ● ● 

PMP ● ● ● 

ECTFE, ETFE ○ ● ● 

PTFE ○ ● ● 

FEP, PFA ○ ● ● 

FKM ○ ● ● 

EPDM ○ ● ● 

NR ○ ● ● 

SI ○ ● ● 

• può essere utilizzato 

○ non può essere utilizzato 

 
Per la centrifuga, utilizzare disinfettanti e detergenti abitualmente impiegati in campo medico  
(ad esempio, Aerodesina-2000, Lysoformin 3000, Melseptol, Melsept SF, Sanepidex, Cutasept F). 
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10.3.1 Autoclavazione 

 I rotori, i cestelli e i contenitori rotondi possono essere sterilizzati in autoclave a una 

temperatura di 121 °C per 20 min. (215 kPa), tranne quando diversamente specificato in 

ACCESSORIO OPZIONALE. 

 Durante la sterilizzazione a vapore (in autoclave), tenere in considerazione la resistenza alla 

temperatura dei singoli materiali. 

 Durante la sterilizzazione in autoclave gli accessori (contenitori o coperchi di plastica) possono 
deformarsi. 

 Non sterilizzare in autoclave i materiali monouso (ad esempio, provette, citocontenitori). 

 La durata degli accessori dipende dalla frequenza di sterilizzazione in autoclave e di utilizzo. 

 La sterilizzazione in autoclave riduce la durata dei componenti plastici e meccanici. Le 

provette in PC possono diventare inutilizzabili. 

 La pressione nei contenitori chiusi può provocare deformazione o esplosione della plastica. 

 Prima di sterilizzare in autoclave i rotori e gli accessori, lavarli e sciacquarli accuratamente con 
acqua distillata. 

 Non superare mai la temperatura e il tempo di permanenza consentiti in autoclave. 

 Per mantenere l’ermeticità delle guarnizioni, sostituire gli anelli di tenuta dopo ogni 
sterilizzazione in autoclave. 

 

 
Resistenza chimica delle plastiche 

 Autoclavazione 
121 °C, 20 min 

 Autoclavazione 121 °C, 
20 min 

PS ○ PMP ● 

SAN ○ ECTFE, ETFE ● 

PMMA ○ PTFE ● 

PC ● FEP, PFA ● 

PVC ○1) FKM ● 

POM ● EPDM ● 

PE-LD ○ NR ○ 

PE-HD ○ SI ● 

PP ●  

• può essere utilizzato 

○ non può essere utilizzato 

1) Tranne i manicotti in PVC che sono resistenti alla sterilizzazione a vapore a una temperatura di 121 °C. 
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Resistenza chimica 
 

Resistenza chimica delle plastiche 
Gli inserti in gomma devono essere puliti accuratamente oppure sostituiti. Le centrifughe e gli accessori sono 
fabbricati in materiali diversi. 
Non utilizzare candeggina sulle parti di plastica del rotore. 
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PS ○ ● ○ ○ ○ ○/● ○/● ○ ○ ○ ○ ● 

SAN ○ ● ○ ○ ○ ○ ○/● ○ ○ ○ ○ ● 

PMMA ○/
● 

● ○ ○ ○ ○ ○/● ○ ○/● ○ ○ ○ 

PC ○/
● 

● ○ ○ ○ ○ ○/● ○ ○/● ○ ○ ○ 

PVC ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● 

POM ○/
● 

● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● 

PE-LD  ● ● ● ○/● ● ● ○ ● ● ● ● 

PE-HD ● ● ○/● ○/● ○/● ● ● ○ ● ○/● ○/● ● 

PP ● ● ○/● ○/● ○/● ● ● ○ ● ○/● ○/● ● 

PMP ○/
● 

● ○/●  ○/● ● ● ○ ○/● ○ ○ ● 

ECTFE, ETFE ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 

PTFE, FEP, 
PFA 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

FKM ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○/● ○/● ○/● ○/● ○/● 

EPDM ● ● ○/● ○ ○/● ● ● ○/● ○ ○ ○ ● 

NR ○/● ● ○/● ○ ○ ○ ○/● ○ ○ ○ ○ ● 

SI ○/● ● ○/● ○ ○ ○ ○/● ○ ○ ○ ○ ○/● 

 
 

 

PERICOLO! 

Gli accessori Labnet non sono biocontenitivi. Per centrifugare materiali infettivi è necessario 
utilizzare provette a chiusura ermetica che soddisfano i requisiti di biocontenimento al fine 
di prevenire la migrazione dei germi all’interno e all’esterno della centrifuga. 

 

 

 

L’utente è responsabile della corretta disinfezione della centrifuga in caso di fuoriuscite di 
materiale pericoloso all’interno o all’esterno della centrifuga. Durante il lavoro sopra 
descritto è necessario indossare guanti di sicurezza. 
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11 Risoluzione dei problemi 

 
La maggior parte degli errori può essere eliminata riavviando la centrifuga. Dopo avere acceso la 
centrifuga, verranno visualizzati i parametri dell’ultimo programma implementato e sarà generato un 
segnale acustico di quattro toni successivi. In caso di interruzione di corrente di breve durata, la 
centrifuga termina il ciclo e visualizza il codice PROGRAM ERROR (ERRORE DI PROGRAMMA). 

 

problema domanda soluzione 

La centrifuga non parte 

Il cavo di alimentazione è collegato alla 
corrente? 

Collegare correttamente il cavo di alimentazione. 

L’interruttore principale è acceso? Accendere l’alimentazione principale. 

Viene visualizzato un errore 
motore  Chiamare l’assistenza. 

La centrifuga non parte 
 
(le indicazioni mostrano che 
il ciclo è in corso ma il 
motore non parte) 

Viene visualizzato il simbolo ? Attendere l’arresto del rotore e il simbolo  scompare. 

Viene visualizzato il simbolo ? Chiudere lo sportello.  il simbolo deve scomparire. 

Il simbolo  lampeggia? 
Il ciclo di centrifugazione è in corso, premere il tasto STOP 
(INTERROMPI) oppure attendere la fine del ciclo. 

 
 
La centrifuga non accelera 
 

(errore di sbilanciamento) 

 

Carico rotore sbilanciato. 
 

Il carico della centrifuga deve essere bilanciato. 

Centrifuga inclinata. La centrifuga va livellata. 

Trasmissione difettosa (danno 
meccanico). 

Chiamare l’assistenza. 

La centrifuga si è spostata durante il 
funzionamento. 

Accendere nuovamente la centrifuga dopo l’apertura e la 
chiusura dello sportello. 

 (errore rotore) 

Dopo l’arresto viene visualizzato un 
messaggio di errore motore 

Controllare se il numero del rotore nel programma avviato 
corrisponde al numero del rotore installato nella centrifuga. 

 
Controllare lo stato del rotore (se ci sono magneti di codifica 
inseriti) 

La centrifuga non riconosce il rotore e 
non si arresta. 

Spegnere la centrifuga, quindi accenderla e verificare la 
correttezza del programma caricato 

Non è possibile aprire lo 
sportello 

 lampeggia sul display, dopo la 
pressione del tasto COVER (SPORTELLO) 
viene emesso un segnale acustico a 
tono singolo 

Il rotore sta ancora ruotando. Attendere l’arresto del rotore e 

la visualizzazione del simbolo . 

Il sensore è collegato correttamente e 
l’errore viene ancora visualizzato. 

Chiamare l’assistenza. 

Interruzione di corrente 
durante l’esecuzione 

Sul display verrà visualizzato un 
messaggio sulla caduta di tensione. 

Attendere l’arresto del rotore e cancellare l’errore premendo 
il tasto SET (IMPOSTA). 

Errore del sensore di 
temperatura 

Verrà visualizzato il messaggio di 
surriscaldamento. 

Spegnere e riaccendere la centrifuga. 

  Chiamare l’assistenza. 

Errore di temperatura 
eccessiva (50 °C) nella 
camera 

Verrà visualizzato il messaggio di 
surriscaldamento. 

Chiamare l’assistenza. 
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Apertura di emergenza dello sportello 

In caso di interruzione di corrente è possibile aprire manualmente lo sportello. Sul lato 
destro si trova la spina, che dovrebbe essere svitata (tramite il tasto per il rilascio di 
emergenza dello sportello, accessori di base 18640). Quindi, scollegare la spina. 

 

 
 

Non è consentito il rilascio del coperchio di emergenza quando il rotore è in funzione. 
È necessario assicurarsi che il rotore non si stia muovendo (usare il vetro per 
ispezione). 

 
 
 

 

Errore schermata 

Se le informazioni visualizzate sulla schermata scompaiono e non vi è 
retroilluminazione del display, premere due volte il tasto STOP (INTERROMPI) per 
interrompere la centrifuga. Quindi, assicurarsi di guardare attraverso il mirino nella 
camera della centrifuga che il rotore ha smesso di ruotare e spegnere l’alimentazione 
con l’interruttore di alimentazione. 
Per motivi di sicurezza, non utilizzare l’apertura di emergenza del coperchio. 5 minuti 
dopo aver arrestato il rotore, accendere l’alimentazione elettrica con l’interruttore di 
alimentazione. 

 
 
 
 
 

Punto di rilascio di 
emergenza del coperchio 
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12 Garanzia limitata 

 
Corning Incorporated (Corning) garantisce che questo prodotto è privo di difetti di materiale e 

lavorazione per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto. CORNING NON RICONOSCE 

TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE LE GARANZIE DI 

COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UN USO SPECIFICO. L’unico obbligo di Corning 

sarà quello di riparare o sostituire, a sua discrezione, eventuali prodotti o elementi degli stessi, 

dimostrati difettosi nei materiali o nella lavorazione entro il periodo di garanzia, purché l’acquirente 

comunichi a Corning tale difetto. Corning non è responsabile per danni incidentali o consequenziali, 

perdite commerciali o altri danni derivanti dall’uso di questo prodotto. 

La presente garanzia è valida solo se il prodotto viene utilizzato per lo scopo previsto e secondo le 

linee guida specificate nel manuale di istruzioni fornito. La presente garanzia non copre i danni causati 

da incidenti, negligenza, uso errato o improprio, forze naturali o altre cause non attribuibili a difetti di 

materiale o lavorazione originali. La presente garanzia non riguarda le spazzole, i fusibili, le 

lampadine, le batterie o danni alla vernice o alle finiture del motore. Eventuali richieste di risarcimento 

per danni da trasporto dovranno essere presentate al corriere. 

Nel caso in cui un prodotto si guasti entro il periodo di tempo specificato per un difetto di materiale o 

lavorazione, contattare il servizio clienti di Corning ai seguenti numeri: STATI UNITI: 1-800-492-1110; 

Canada: 1-978-442-2200. Per gli altri Paesi del mondo, visitare www.corning.com/lifesciences o 

consultare il manuale di istruzioni incluso per un elenco degli uffici di assistenza in tutto il mondo. 

Il team del servizio clienti di Corning provvederà ad organizzare un’assistenza locale se disponibile o 

coordinerà l’invio di un numero di autorizzazione al reso e di istruzioni di spedizione. I prodotti ricevuti 

senza l’opportuna autorizzazione saranno restituiti. Tutti gli articoli resi per assistenza devono essere 

inviati in busta preaffrancata nella confezione originale o in un’altra scatola di cartone idonea e 

imbottiti per evitare danni. Corning non sarà responsabile per danni derivanti da uno scorretto 

imballaggio. Corning potrebbe optare per l’assistenza in sede per apparecchi di grandi dimensioni. 

Alcuni Stati non consentono limitazioni alla durata delle garanzie implicite o l’esclusione o limitazione 

di danni incidentali o consequenziali. Questa garanzia attribuisce all’utente specifici diritti legali. 

Potrebbero esserci altri diritti che variano da stato a stato. 

Nessun individuo può accettare a nome o per conto di Corning altri obblighi o limitazioni, né estendere 

il periodo della presente garanzia. 

  

Garanzia/Esclusione di responsabilità: Salvo diversamente specificato, tutti i prodotti sono usati solo per scopi di ricerca. Non sono 

pensati per essere usati in procedure diagnostiche o terapeutiche. Corning non fa dichiarazioni sulle prestazioni di questi prodotti per 

applicazioni cliniche o diagnostiche. 

Per riferimento, prendere nota del numero di serie, della data di acquisto e del fornitore. 

Numero di serie ____________________ Data di acquisto _________________ 

Fornitore _____________________________________________________ 

http://www.corning.com/lifesciences
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13 Smaltimento 

• Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento e del Consiglio
europeo del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE), la centrifuga è contrassegnata dal simbolo
raffigurante il bidone della spazzatura con ruote barrato da una
croce e non deve essere gettato nei rifiuti domestici.

• Di conseguenza l’acquirente dovrà seguire le istruzioni per il riuso e
il riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) fornite insieme al prodotto e disponibili al seguente link:
www.corning.com/weee.

• Ai sensi della Direttiva 2006/66/CE del 6 settembre 2006 “relativa a
batterie e accumulatori e ai rifiuti di batterie e accumulatori” e
successive modifiche, le batterie devono essere raccolte
separatamente per raggiungere un livello elevato di riciclaggio.
Questi prodotti devono essere smaltiti solo in conformità con la
legislazione nazionale.
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CORNING INCORPORATED 
800-492-1110 
opzione 2 

800-492-1110 
Opzione 5 

Servizio clienti 

Servizio/Supporto 
tecnico 

14 Informazioni sul produttore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

271 County Route 64 http:// www.labnetinternational.com
. Big Flats, NY 14814 e-mail: labnetinfo@corning.com 

http://www.labnetinternational.com/
http://www.labnetinternational.com/
mailto:labnetinfo@corning.com
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15 Appendici 

Nomogramma 
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Rotori disponibili 
 

Cat. No Descrizione Immagine del 
rotore 

C0226-4PCR Rotore ad angolo fisso per provette strip PCR da  
4 x 8 - 0,2 ml 

 

C0226-242SC Rotore ad angolo fisso per provette filtri/colonne di 
rotazione da 24 x 1,5/2,0 ml 

 

C0226-610 Rotore ad angolo fisso 6 x 10 ml, completo di cestelli 
per provette 17 x 70/85 mm 

 

C0226-615 Rotore ad angolo fisso 6 x 15/10ml, completo di cestelli 
per provette da 17 x 100/120 mm 

 

C0226-125 Rotore ad angolo per 12 provette da 5 ml 

 

C0226-242 Rotore ad angolo fisso 24 x 2/1,5 m; provette 

 

C0336-HEM Rotore ad angolo fisso 8 x 15 ml 

 



 

NOTE: 
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