11. Indicatori LED e gestione degli errori

Anello di indicazione a LED

Il Bloom Lab eﬀettua un test diagnostico ad ogni avvio.
Durante ogni misurazione vengono eseguiti altri test interni
per veriﬁcare il corretto funzionamento del dispositivo.
L’indicatore LED sulla parte anteriore del dispositivo indica il
corretto funzionamento del Bloom Lab. Per maggiori informazioni veda il Capitolo 11.1. In caso di malfunzionamento,
la Bloom App e l’indicatore LED ne informano l’utilizzatore
(Fig. “Indicazioni LED sul Bloom Lab”).

Sportello di inserimento
della strip

Indicazioni LED sul Bloom Lab

11.1. Funzionamento corretto

L’anello LED indica che il Bloom Lab funziona correttamente ed è pronto per l’uso. Per il signiﬁcato delle varie indicazioni si
veda la Tabella 1:

1.
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2.

Il Bloom Lab si sta
avviando

Il Bloom Lab è pronto Accoppiamento eﬀettuato con successo

Un cerchio bianco che si
chiude progressivamente
rappresenta lo stato di
avanzamento dell’avvio
del Bloom Lab.
Durata: < 1 minuto.

Un anello di luce
bianca attenuata
ma ﬁssa indica che il
dispositivo è pronto
e in attesa di un
comando.
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Una luce bianca che si unisce da entrambe le
estremità per formare un cerchio completo
indica che la Bloom App e il Bloom Lab sono
accoppiati. L’inserimento riuscito è notiﬁcato
da un impulso bianco simile a un di battito
cardiaco.
Durata: <10 secondi.

In attesa della raccolta
del campione
Una luce bianca pulsante
e circolare indica che il
Bloom Lab è in attesa
di un campione da
raccogliere.
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1.

2.

Conferma del trasferimento del campione

Strip inserita

Misurazione in corso

Sull’anello LED
compare una mezza
luna bianca che indica
che il campione
di sangue è stato
trasferito alla Bloom
Test strip.

Una luce bianca che si unisce da entrambe le
estremità per formare un cerchio completo
indica che il Bloom Lab riconosce che è stata
inserita una Bloom Test strip. L’inserimento avvenuto con successo è indicato dall’impulso bianco
simile a un battito cardiaco.
Durata: <10 secondi.

Durante la misurazione viene visualizzato uno spinner
bianco che gira.

Nuovi risultati
disponibili
Una luce blu pulsante
e circolare indica
che il Bloom Lab sta
aspettando che i nuovi
risultati vengano letti
dalla Bloom App.

Tabella 1: indicazioni dell’anello LED: funzionamento corretto

11.2. Casi di errore

In caso del errore l’anello LED del Bloom Lab si illumina di rosso. I messaggi di errore e i relativi signiﬁcati sono descritti nella
Tabella 2. Maggiori informazioni sul relativo errore sono visualizzate nella Bloom App connessa al Bloom Lab.
Errori risolvibili

Errore fatale

La comparsa di un anello rosso e
bianco lampeggiante indica che
qualcosa non è andato a buon ﬁne.
L’utilizzatore è invitato a controllare la Bloom App per scoprire come
risolvere il problema.

Un anello LED rosso ﬁsso e in
grassetto indica che si è veriﬁcato un
errore e che il Bloom Lab richiede
manutenzione (per i dettagli di
contatto veda la sezione 16.).
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Tabella 2: indicazioni dell’anello LED: errori

Nel caso in cui l’indicazione LED diﬀerisca dal messaggio di errore mostrato nella Bloom App, contattare il nostro servizio
tecnico (veda il Capitolo 16.)

12. Risoluzione delle anomalie
Riferire tutti gli errori fatali e i malfunzionamenti del Bloom Lab a Bloom Diagnostics contattando il nostro servizio assistenza
(veda il Capitolo 16.) o segnalare l’errore usando la sua Bloom App (Impostazioni - Contattaci).
La seguente tabella (Tabella 3) riporta i possibili errori che si possono riscontrare durante l’esecuzione dei Bloom Test e i relativi
messaggi di malfunzionamento e fornisce le istruzioni su come risolvere tali problemi.
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Risoluzione delle anomalie di funzionamento del Bloom Lab
Errore

Possibile causa

Azione per risolvere l’errore

Attenzione: il risultato va
perso se la connessione
viene ristabilita con un altro
dispositivo.
Connessione Bluetooth
persa o non stabilita.

Troppa distanza o possibili
ostacoli tra il Bloom Lab e lo
smartphone.

Avvicinare lo smartphone al Bloom Lab e assicurarsi che
non ci siano ostacoli nel mezzo.

Bloom Lab o smartphone spenti.

Ristabilire la connessione Bluetooth.
Controllare che il Bloom Lab sia collegato all’alimentazione e
che lo smartphone sia acceso.
Ristabilire la connessione Bluetooth.

Bluetooth non attivo sullo
smartphone.

Controllare che il Bluetooth dello smartphone sia attivo e
pronto all’accoppiamento. Controlli anche che l’App Bloom
sia autorizzata ad usare il Bluetooth.
Ristabilire la connessione Bluetooth.

Bloom Lab non risponde.

Scollegare e ricollegare il Bloom Lab all’alimentazione e
attendere il completamento della fase di avvio.
Stabilire la connessione Bluetooth.
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Bloom Lab mostra un errore
risolvibile.

Bloom Test strip inserita prima
del tempo.
Non è possibile leggere il codice
QR sulla Bloom Test strip.

Rimuovere la Bloom Test strip dal Bloom Lab e seguire le
istruzioni della Bloom App.
Riprovare a inserire il Bloom Test più lentamente o più
velocemente.

La Bloom Test strip è già stata
usata o non corrisponde alle
informazioni fornite sulla confezione del test registrato.

Rimuovere la Bloom Test strip dal Bloom Lab e seguire le
istruzioni della Bloom App.

Bloom Test strip non inserita
correttamente.

Rimuovere la Bloom Test strip dal Bloom Lab e seguire le
istruzioni della Bloom App.

Bloom Test strip rimossa
durante la misurazione.

Reinserire la Bloom Test strip nel Bloom Lab e seguire le
istruzioni della Bloom App .

Bloom Test strip inserita troppo
tardi per la misurazione.
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Rimuovere la Bloom Test strip dal Bloom Lab e seguire le
istruzioni della Bloom App.

Ripetere la procedura di autodiagnosi con un nuovo test.
Nota: se si inserisce una Bloom Test strip più tardi del
tempo previsto non è possibile valutare il campione.
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Bloom Lab mostra un errore
fatale.
Bloom Lab non funziona.

La temperatura a cui è esposto il
Bloom Lab è superiore a +40 °C.

Assicurarsi che la temperatura ambiente sia inferiore a
+40 °C. Provvedere aﬃnché il Bloom Lab non sia esposto
alla luce diretta del sole.

La temperatura a cui è esposto il
Bloom Lab è inferiore a +15 °C.

Assicurarsi che la temperatura ambiente sia superiore
a +15 °C.

Errore interno del Bloom Lab
non risolvibile.

Contattare l’assistenza tecnica.

Bloom Lab non è alimentato

Assicurarsi che il Bloom Lab sia collegato all’alimentazione di corrente come da istruzioni.

Errore interno del Bloom Lab.

Contattare l’assistenza tecnica.

Bloom Lab non risponde.

Scollegare e ricollegare il Bloom Lab all’alimentazione e
attendere il completamento della fase di avvio.

Tabella 3: risoluzione delle anomalie

13. Dati tecnici
13.1. Speciﬁche tecniche
Alimentazione

100-240 V AC (50/60Hz)/5 V DC, 1.5 A mediante USB-C

Dimensioni

100x100x135 mm (PxLxH)

Peso

560 g

Classe IP

IP51 (contro le polveri e le cadute verticali di gocce d’acqua)

Condizioni ambientali

da +15°C a +40°C (misurazione)
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da -20°C a +60°C (stoccaggio)
umidità relativa < 80%
Comunicazione

Bluetooth 4.2 Low Energy
Modulo Tipo Classe 2
NFC, conforme ISO/IEC 14443A, velocità di trasmissione dati 106 kbps

Versione ﬁrmware

1.1.x

Fine vita

5 anni
Tabella 4: speciﬁche tecniche
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