
Analizzatore IDEXX VetLab* UA*
Guida rapida di riferimento

Lettura delle strisce IDEXX UA*

 Utilizzare una pipetta per coprire  
la striscia UA con il campione  
di urina, accertandosi che tutti  
i tamponi di analisi siano inumiditi. 
Non piegare la striscia.

IMPORTANTE: solo le strisce 
IDEXX UA possono essere utilizzate 
sull’analizzatore IDEXX VetLab UA. 
Non utilizzare alcuna altra marca  
di strisce.

 Picchiettare brevemente (per circa 
un secondo) il bordo lungo e 
quindi il retro della striscia di analisi 
su una superficie assorbente (ad 
es. un tovagliolo di carta).

 Collocare la striscia di analisi, con i 
tamponi di analisi rivolti verso l’alto, 
nell álloggiamento per strisce in 
modo che il suo margine inferiore 
sia inserito nel morsetto. Il fermo 
deve essere aperto. Circa 2 mm 
della striscia devono essere inseriti 
sotto il morsetto. 

Utilizzare urina fresca che non sia stata centrifugata. Mescolare a fondo il campione di urina. Il campione dovrà essere a temperatura 
ambiente quando l’analisi è eseguita e non deve essere trascorsa più di un’ora. 

Per ulteriori istruzioni, vedere il manuale operativo dell’analizzatore IDEXX VetLab* UA*.
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 Premere il pulsante Start. Viene 
emesso un segnale acustico. 
L’alloggiamento avanza leggermente  
e il fermo si chiude.

 L’alloggiamento inserisce 
automaticamente la striscia di analisi 
nell’analizzatore, in modo che possa 
essere letta, quindi ritorna alla sua 
posizione iniziale. Non rimuovere 
la striscia di analisi fino a quando 
l’analizzatore non ritorna nella modalità 
di pronto per la misurazione. Sono 
necessari circa 80 secondi da quando 
si preme il pulsante Start fino al 
completamento di tutte le misurazioni. 

 Dopo la stampa dei risultati, 
rimuovere e smaltire la striscia di 
analisi.  Rimuovere eventuali residui 
di urina dall’alloggiamento passando  
un panno privo di sfilacciature. 

 NOTA: se l’analizzatore IDEXX 
VetLab UA è connesso alla IDEXX 
VetLab Station, i risultati dell’analisi 
sono trasmessi automaticamente.
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