
Registrazione Programmi con Dosaggi o vecchia procedura (Icona 

con freccetta grigia) 
 

Durante un esercizio aperto alcuni programmi mostrano una freccetta grigia 

sotto la voce Registrazione ad indicare che quello specifico programma 

prevede dosaggi o segue la vecchia procedura di registrazione . A seguire 

trovi le istruzioni su come aggiornare la registrazione per quello specifico 

programma durante un esercizio.  
 

 
 

Registrazione Dosaggi  
 

1.  Per cambiare la registrazione per uno specific programma/analita, 

cliccare sull’icona freccetta grigia sotto la Colonna Registrazione.  

2.  Nella schermata successiva è possibile aggiungere (cliccando  ) un 

dosaggio. 

3.  Cliccare “+” per aprire una nuova finestra ed inserire le informazioni del 

dosaggio.  

4.  Scorrere il menu a tendina per selezionare Ditta Produttrice del kit e sistema 

di interpretazione.  

5.  Se il kit da selezionare non è in elenco, cliccare su   o  per  

segnalare rispettivamente una ditta produttrice o un sistema di 

interpretazione mancante.  

6.  Non appena tutte le informazioni richieste (contrassegnate con *) sono 

state inserite cliccare su  per proseguire. 

7.  Cliccare  per proseguire.  

8.  Tornare sulla schermata di registrazione per aggiungere nuovi dosaggi, 

modificare o tornare alla Dashboard cliccando su  . 



Inviare una richiesta di kit mancante  
 

E’ possibile inviare una richiesta per kit o sistema di interpretazione 

mancante cliccando su  o  nella pagina di registrazione 

dosaggio. 
 

 
 

1.  Inserire tutte le informazioni richieste (contrassegnate con *). 

2.  Cliccare   per inviare una richiesta. 
 

Non appena la richiesta sarà processata e il kit aggiunto a sistema verrà 

inviata un’email di notifica e sarà possibile procedere con la registrazione e 

l’inserimento dei risultati.  
 

Registrazione con la vecchia procedura 
 
 

Per i programmi per i quali non è stata ancora implementata la nuova 

procedura,  apaprirà una freccetta grigia sotto la colonna Registrazione,  

Cliccarla per accedere alla pagina di registrazione.  
 

 



Come cancellare un analita con la vecchia procedura:  
 

Procedere con i passaggi sotto riportati per rimuovere un analita che non viene 

testato.  
 

1.  TAlla sinister di ciascun analita appare è presente un check box. 

Spuntarlo pwer tutti gli analiti che non vengono testate in 

laboratorio.  

2.  Dopo aver selezionato gli analiti, cliccare  per rimuoverli dalla lista. 
 

Cancellando gli analiti saranno cancellate anche le informazioni di 

registrazione ad essi associate. Se si desidera testare in futuro un analita 

cancellato sarà necessario fornire nuovamente la registrazione.  
 

Aggiungere uno strumento con la vecchia procedura: 
 

Prima di registrare un analita è necessario registrare lo strumento con il 

quale si effettua l’analisi. Seguire la procedura sotto riportata per 

aggiungere uno strumento per il laboratorio.  
 

1.  Sulla pagina iniziale cliccare Profilo in alto a sinistra.  

2.  Dal menu a tendina selezionare Strumenti. 

3.  A piè pagina cliccare   . 

4.  Selezionare la ditta produttrice. 

5.  Selezionare il modello strumento. 

6.  Facoltativamente, Inserire il nickname, il numero seriale o eventuali 

commenti per lo strumento. 

7.  Cliccare  per confermare. Lo strumento apparirà dunque nell’elenco 

degli strumenti.  

Adesso è possibile modificare o aggiungere analiti alla tua 

registrazione.  
 

Come modificare gli analiti con la vecchia procedura:  
 

Potrebbe essere necessario modificare la registrazione nei casi in cui è 

avvenuto un cambio di strumento o reagente o unità di misura.  
 

1.  Per modificare gli analiti cliccare su . Verrà visualizzata una schermata 

dalla quale sarà possibile modificare le informazioni.  

2.  Se lo strumento utilizzato non risulta già registrato verrà visualizzato un 

messaggio, in rosso, come sotto: 



 
 

E’ necessario effettuare la registrazione dello strumento per poter proseguire 

con l’aggiunta/modifica della registrazione degli analiti. Seguire la procedura 

sopra riportata al paragrafo” Aggiungere strumenti con la vecchia procedura”.   

 

3.  Se invece lo s t rumento r i su l ta g ià regis t rato se lez ionar lo dal  

menu a tendina corr i spondente a S trumento Regis trato.   

4.  Selezionare la Ditta Reagente. 

5.  Selezionare il numero catalogo reagente. 

6.  Selezionare il sottometodo. 

Nota: Se le informazioni inerenti il reagente non sono presenti nella lista 

fornita, è necessario inviare una richiesta cliccando su . Una notifica 

sarà inoltrata all’utente non appena il reagente sarà stata aggiunto a 

sistema.  

7.  E’ possibile aggiungere un intervallo di riferimento. Questo campo non 

influenzerà la valutazione dei risultati.  

8.  Cliccare su  per proseguire. 
 
 
 
 

Come aggiungere un analita: 
 

Se l’analita da reinserire per un dato programma non figura nell’elenco, 

seguire le istruzioni sotto riportate per aggiungerlo.  
 

1.  Clicccare su  . 

2.  Selezionare gli analiti che si desidera testare cliccando su  alla 

destra dell’analita corrispondente.  

3.  Se lo strumento utilizzato non risulta già registrato verrà visualizzato un 

messaggio, in rosso, come sotto: 
 

 



E’ necessario effettuare la registrazione dello strumento per poter proseguire 

con l’aggiunta/modifica della registrazione degli analiti. Seguire la procedura 

sopra riportata al paragrafo” Aggiungere strumenti con la vecchia 

procedura”.   

 

4.  Se invece lo s t rumento r i su l ta g ià regis t rato se lez ionar lo dal  

menu a tendina corr i spondente a S trumento Regis trato.   

5.  Selezionare la Ditta Reagente. 

6.  Selezionare il numero catalogo reagente. 

7.  Selezionare il sottometodo. 

Nota: Se le informazioni inerenti il reagente non sono presenti nella lista 

fornita, è necessario inviare una richiesta cliccando su . Una notifica 

sarà inoltrata all’utente non appena il reagente sarà stata aggiunto a 

sistema.  

8.  E’ possibile aggiungere un intervallo di riferimento. Questo campo non 

influenzerà la valutazione dei risultati.  

9.  Cliccare su  per proseguire. 

 

 


