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Inserire i Risultati-Programmi con Dosaggi 
1.  Inserire le Condizioni dei Campioni 
a.   Rispondere alle domande obbligatorie (contrassegnate con *). 

 

 
 

Per quei programme spediti una volta per l’intero anno, le risposte saranno precompilate con 
le informazioni fornite per il primo esercizio.  

 

b.   Dopo aver risposto alle domande obbligatorie la sezione  diventerà blu e Risultati Dosaggi 
diventerà accessibile. 
 

c.   Cliccare sulla sezione Risultati Dosaggio per proseguire.  
 

d.   E’ possibile uscire in qualsiasi momento dalla schermata di inserimento dei risultati cliccando 
su ‘Esci’ e proseguire in un momento successivo. Un avviso ricorderà che non sono stati inseriti 
i risultati per tutti gli analiti obbligatori e l’icona sotto Risultati sulla dashboard rimarrà rossa 
ad inidcare che l’inseirmento dei risultati non è stato completato.  
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2.  Inserire Risultati Dosaggi 
 
 
a.   Cliccare su Seleziona Dosaggi. 

 

 
 

b.   Selezionare un dosaggio e cliccare su Continua.  
 

 
 
c.   Rispondere alle domande obbligatorie (contrassegnate con *). 

 

 
d.   Solo se si eseguono run multipli, cliccare su Aggiungi Run 2. Chiudi la finestra Dati 

Dosaggio per inserire i Risultati. 

Potrai aggiungere un nuovo Dosaggio in qualsiasi momento cliccando sul tasto Seleziona 

Dosaggio. 

Potrai modificare i Dati Dosaggio inseriti cliccando su Modifica Dosaggio . 
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e. Per i programmi che prevedono un unico run e replicato, i risultati andranno inseriti in 

un’unica griglia. 

Per default, gli analiti sono visualizzati su righe per permettere l’inserimento per Campione.  

. 

f. Per I programmi con un solo run e un solo replicato, I risultati verranno inseriti in una griglia.  
 
Gli analiti sono mostrati in righe per consentire l’inserimento dei risultati per campione.  
 

 
 
 
È possibile cambiare la modalità di inserimento dei risultati per l’inserimento per Analita. 
 
 
I campioni sono adesso visualizzati su righe: 

 

 
 
 
E’ possibile tornare alla modalità di inserimento dei risultati per analita in qualsiasi momento.   
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g.  Per programmi con multipli run e duplicati, I risultati vengono inseriti per Campione.   
 

 
 

I Risultati inseriti vengono salvati non appena si cambia cella.  

Il simbolo indica che il risultato è obbligatorio.  

L’icona rossa  per un campione indica che non tutti i risultati obbligatori sono stati 
inseriti. 
L’icona blu  per un campione indica che tutti i risultati obbligatori sono stati inseriti.  
 

La descrizione del dosaggio diventa blu quando tutti i risultati obbligatori sono stati inseriti per 

un dosaggio. 

La sezione Risultati Dosaggi diventa blu quando tutti i risultati obbligatori sono stati inseriti per 

tutti i dosaggi. 

Per inserire un problema analitico, clicca sull’icona  . 

Per tornare alla modalità di inserimento di un risultato, clicca sull’icona . 

Per inserire un Commento, clicca sull’icona . L’icona  indica che un commento è stato 

inserito per quel risultato. 

Le dimensioni di una colonna possono essere cambiate cliccando sul bordo e trascinandolo 

alla larghezza desiderata.  
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Clicca su “Preferenze di Refertazione” per aggiornare le tue preferenze per il separatore dei 
decimali e delle migliaia: 

 
 
Clicca per minimizzare un Dosaggio. 
Clicca per massimizzare un Dosaggio. 
Clicca per minimizzare un Run o un’Interpretazione Dosaggio. 
Clicca per massimizzare un Run o un’Interpretazione Dosaggio. 
Potrai aggiungere un Run o un Replicato cliccando sull’icona . 
Potrai cancellare un Dosaggio, un Run o un Replicato cliccando sull’icona  . 
 

e.   Dopo  aver  inserito  i  risultati  per  tutti  i  dosaggi,  se  è  disponibile  l’inserimento  di  una 
interpretazione finale, clicca sulla sezione Interpretazioni Finali per continuare. 

 

f. Clicca su Esci se vuoi tornare alla pagina degli Esercizi Attivi e proseguire con l’inserimento 
dei risultati in un secondo momentoSe non sono stati inseriti tutti i risultati obbligatori, l’icona 
Risultati    nella Dashoboard Esercizi rimane di colore rosso.  
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3. Inserimento del le interpretazioni f inali  
 
Le interpretazioni finali sono disponibili solo per alcuni programmi. 
In alcuni casi le interpretazioni finali diventano disponibili solo se per l’analisi si sta impiegando più di un 
dosaggio. 

a.   Inserisci i risultati per le interpretazioni finali. 
 

 
 

I risultati inseriti sono salvati non appena si passa a un nuovo campo d’inserimento. 

L’icona  indica che il risultato è obbligatorio. 

L’icona campione rossa indica che non tutti i risultati obbligatori sono stati inseriti. 

L’icona campione blu  indica che tutti i risultati obbligatori sono stati inseriti. 

La sezione Interpretazioni Finali diventa blu quando tutti i risultati obbligatori sono stati inseriti. 

Per inserire un problema analitico, clicca sull’icona . 

Per tornare alla modalità di inserimento di un risultato, clicca sull’icona . 
Per inserire un Commento, clicca sull’icona . L’icona indica che un commento è stato inserito per 
quel risultato. 
Le dimensioni di una colonna possono essere cambiate cliccando sul bordo e trascinandolo alla 
larghezza desiderata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clicca per minimizzare un’interpretazione finale. 

Clicca per massimizzare un’interpretazione finale. 

b. Clicca su Esci non appena tutte le Interpretazioni Finali sono state inserite.  
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Stampare o Inviare via Email i Risultati 
 
 
Potrai stampare o inviare tramite email i risultati inseriti dalla Dashboard Esercizi: 

 
Clicca sulle Preferenze di Ricezione Elaborati per cambiare le tue preferenze: 

 

 


