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Analisi dei campioni dei controlli circolari con Cholestech LDX 
 
Test campione 
Colesterolo K1 
Colesterolo HDL K1 
Trigliceridi K1 
Glicemia K1 

 

 
 
 
Preparazione 
 

 

Necessita il materiale seguente  
 
Apparecchio 
Cassetta test 
Pipette (35 µl) 
Punte per pipette  
Campione del controllo circolare 
 
Dopo l’accensione dell’apparecchio 
misurare per prima cosa la cassetta 
Optics Checks prima di cominciare con le 
analisi. 
 

  
 
 
Commutare l’apparecchio su "Serum" Modus: 
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• Premere a lungo il tasto "Stop" 
• Appena sull’indicatore appare la scritta, 
premere più volte il tasto "Run" finchè 
sull’indicatore appare "Sangue intero" (o 
"Siero"). 
• Premendo il tasto "Data" l’apparecchio 
dev’essere regolato su "Siero". 
• In seguito premere "Stop". 

 
Apertura dello scomparto per la cassetta 
 

 
 

• Premere „Run“ per aprire lo scomparto 
della cassetta 
 
Dopo aver caricato il campione la cassetta 
va inserita nel suo scomparto entro 5 
secondi. Pertanto e consigliabile aprire lo 
scomparto prima di cominciare a 
pipettare. 
 
 
 

 
Pipettare la prova nella cassetta   
 

 

• Togliere la cassetta test 
dall’involucro.  
• Mescolare il campione girandolo e 
capovolgendolo.   
• Aprire il coperchio del campione  
• Inserire una punta di plastica gialla 
sulla pipetta da 35 µl 
• Premere il pulsante della pipetta e 
tenerlo premuto. 

 

 

 
• Tenere la pipetta in posizione 
verticale e immergere la punta un paio di 
millimetri nel liquido Smettere lentamente 
di premere il pulsante della pipetta.  
 



Cholestec LDX 3/4 13.04.2022 MQZH.ch 

 

 

 
• Tenere la pipetta verticalmente 
sull’apertura al centro della cassetta test. 
• Premere lentamente il pulsante della 
pipetta e lasciare scorrere il siero senza 
bolle d’aria nell’apertura del campione. 
• Continuare a premere il pulsante! 
• Lasciare il pulsante soltanto quando 
la pipetta non si trova più sull’apertura del 
campione, altrimenti riassorbe il campione 
nella pipetta. 
 

 
   Misurazione  

 

 
 

• Inserire la cassetta e premere su 
"Run" 

 

 

• Incollare l’etichetta nel giornale di 
laboratorio.  
• Iscrivere i valori sul foglio di 
protocollo del centro dei controlli di 
qualità.  
 

 
 
Commutare l’apparecchio di nuovo su sangue intero  
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• Premere a lungo sul tasto “Stop” 

• Appena appare la scritta premere più 
volte sul tasto "Run", finchè sull’indicatore 
appare la scritta "Siero". 
• Premendo il tasto "Data" l’apparecchio 
dev’essere di nuovo regolato su sangue 
intero. 
• In seguito premere "Stop". 
 

 
 


