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Conservare sempre in prossimità dell'apparecchio.
Leggere accuratamente prima della messa in funzione.

Allegato al manuale d'uso CV5030 V3.3 RevK - 04/2019
Nuovo capitolo 5.4.1 Inserto vaschetta HistoCore SPECTRA ST
L'inserto vaschetta e la relativa clip per il portavetrini HistoCore SPECTRA ST serve per poter utilizzare il
portavetrini HistoCore SPECTRA ST per 30 vetrini nel montavetrini automatico CV5030.

• Per evitare danni dei campioni non è mai
consentito inserire vetrini in portavetrini su
cui sia già stata applicata una clip.
• La clip può essere applicata esclusivamente dopo aver prelevato il vetrino da
SPECTRA ST. Se si utilizza la clip durante il
processo di colorazione, possono avvenire
collisioni nell'apparecchio che possono
portare all'interruzione dei processi di colorazione.
• La staffa del portavetrini (1, Fig. C) deve essere assolutamente rimossa dal portavetrini prima dell'inserimento nel CV5030.
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Fig. A

Preparazione del CV5030 per inserto vaschetta
HistoCore SPECTRA ST
• Aprire il cassetto di carico del CV5030 (vedere
cap. 4.10 fig. 27), tirare in avanti il contenitore di
carico.
• Togliere l'inserto vaschetta già presente, controllare che la vaschetta non presenti polvere di vetro e
all'occorrenza pulirla.
• Inserire l'inserto vaschetta (1, Fig. A) HistoCore
SPECTRA ST (vedere fig. A) nel contenitore di carico.

Preparazione portavetrini con clip
• Togliere il portavetrini da HistoCore SPECTRA ST.
• Aprire la staffa del portavetrini e montare quest'ultimo mantenendo una certa inclinazione (Fig. B).
• Collocare con cautela la clip sui vetrini e assicurarsi
che di volta in volta uno sia presente nella relativa
rientranza della clip (vedere anche Fig. C).
• Togliere quindi il portavetrini.
• Con cautela, premere verso il basso la clip con entrambe le mani fino ad innesto (Fig. C).
• Rimuovere la staffa del portavetrini (1, Fig. C).
• Aprire il vano di carico del CV5030 e inserire il portavetrini nell'inserto vaschetta.
• Montare i vetrini come descritto nel Cap. 5.5.

Fig. B
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Fig. C
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Nuove informazioni nel Capitolo 9.1 Accessori opzionali
Kit inserto vaschetta portavetrini 30
HistoCore SPECTRA ST,
per portavetrini Leica,
da 30 vetrini
Composto da:
1 adattatore 14 0478 54396
1 clip 			 14 0478 55510
No. ordine. 14 0478 55522
Fig. D

Kit clip portavetrini 30 HistoCore SPECTRA ST,
Costituito da 2 clip
No. ordine. 14 0478 55510
Inserto vaschetta portavetrini 30 HistoCore
SPECTRA ST,
per portavetrini Leica,
da 30 vetrini
No. ordine. 14 0478 54396
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