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1 Come usare questo manuale 

Il manuale è progettato per essere letto per sezioni e non nella sua interezza. Ciò significa 

che, qualora il manuale dovesse essere letto dall’inizio alla fine, presenterà alcune ripetizioni 

e sovrapposizioni. 

2 Avvertenze di sicurezza 

• Chiunque lavori con, sopra o nelle vicinanze di questa apparecchiatura dovrebbe 

leggere questo manuale. La mancata lettura, comprensione e osservanza delle 

istruzioni fornite in questa documentazione può provocare danni all’unità, infortuni 

al personale operativo e/o prestazioni scadenti dell'apparecchiatura. 

• Qualsiasi regolazione, modifica o manutenzione interna di questa apparecchiatura 

dev’essere eseguita da personale di assistenza qualificato. 

• In questo manuale, i punti importanti relativi alla sicurezza verranno contrassegnati 

dai seguenti simboli: 

 

 

NOTA 

Viene utilizzata per attirare l'attenzione su un 

elemento specifico. 

 

AVVERTENZA 

Prestare attenzione. 

3 Indicazioni per l’uso 

Gli incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI® TL di Esco Medical sono destinati a 

fornire un ambiente, con temperatura, CO2 e altri gas controllati, per lo sviluppo di embrioni. 

Questo modello dispone di un microscopio invertito e un sistema di imaging integrati per la 

visualizzazione degli embrioni. L'uso del dispositivo e  limitato a sei giorni (199 ore), 

coprendo il tempo dalla post-fecondazione al 6° giorno dello sviluppo. 

4 Informazioni sul prodotto 

Gli incubatori multicamera IVF MIRI® TL6 e MIRI® TL12 Esco Medical sono incubatori a 

CO2/O2 con capacita  time-lapse. Nel modello MIRI® TL6 e  possibile incubare fino a 84 

embrioni, mentre nel modello MIRI® TL12, fino a 168 embrioni. Gli incubatori multicamera 

IVF possono generare immagini time-lapse e fornirle per identificare la qualita  e le fasi dello 

sviluppo. 
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Il riscaldamento diretto delle capsule nelle camere offre condizioni di temperatura superiori 

rispetto agli incubatori multicamera IVF convenzionali. 

 

La temperatura nel vano rimarrà stabile fino a 1 °C (anche quando un coperchio rimane 

aperto per 30 secondi) e verrà ripristinata entro 1 minuto dalla chiusura del coperchio. 

 

L’incubatore multicamera IVF MIRI® TL6 Esco Medical dispone di 6 camere di coltura 

riscaldate completamente separate, mentre il modello MIRI® TL12 ha 12 camere. Ogni 

camera e  dotata di un coperchio riscaldato e spazio per una sola capsula CultureCoin®. 

 

Per garantire le massime prestazioni, l'impianto dell’incubatore multicamera IVF MIRI® TL6 

Esco Medical dispone di 12 termoregolatori PID completamente separati tra loro, mentre 

MIRI® TL12 ne ha 24. Questi controllano e regolano la temperatura nella camere di coltura e 

nei coperchi. I vani non influenzano in alcun modo le temperature reciproche. Le parti 

superiore e inferiore di ogni vano sono separate da uno strato di PET di modo che la 

temperatura del coperchio non influenzi il fondo. Ai fini della validazione, ogni vano e  dotato 

di un sensore PT-1000 integrato. Il circuito e  separato dall’elettronica dell’unita , quindi 

rimane un sistema di validazione effettivamente separato. 

 

L’incubatore multicamera IVF deve essere rifornito con CO2 al 100% e N2 al 100% al fine di 

essere in grado di controllare le concentrazioni di gas CO2 e O2 nelle camere di coltura. 

  

Un sensore di CO2 a infrarossi a doppio raggio con velocità di deriva estremamente basse 

controlla i livelli di CO2. Un sensore chimico di ossigeno di grado medicale controlla il livello 

di O2. 

 

Il tempo di recupero del gas e  inferiore a 3 minuti in seguito ad apertura del coperchio. Per 

validare la concentrazione del gas, l’incubatore multicamera IVF MIRI® TL6 e  dotato di 6 

porte di campionamento del gas che consentono all’utente di campionare il gas dal singolo 

vano, mentre MIRI® TL12 ne ha 12. 

 

L’incubatore multicamera IVF è dotato di un sistema di ricircolo del gas attraverso il quale il 

gas viene continuamente immesso nel vano ed espulso da esso alla stessa velocità. Il gas 

viene filtrato tramite luce UVC a 254 nm con contatto diretto del gas tra la lampada e il gas, 

quindi attraverso un filtro VOC e un filtro HEPA. La luce UVC è caratterizzata da filtri che 

inibiscono qualsiasi radiazione da 185 nm, che potrebbe produrre ozono pericoloso. Il filtro 

VOC è collocato sotto la luce UVC. 

 

Il riempimento completo del gas nel sistema richiede meno di 5 minuti. 
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Il consumo di gas complessivo e  molto basso. Inferiore a 2 l/h CO2 e 5 l/h N2 durante 

l’utilizzo. 

 

Per motivi di sicurezza, l’incubatore multicamera IVF dispone di un sistema di controllo del 

gas molto completo, che consiste in: regolatore di pressione (previene pericolosi problemi 

di pressione del gas), sensori di flusso del gas (il consumo effettivo può essere cumulativo), 

sensori di pressione del gas (l’utente sa che la pressione e la variazione possono essere 

registrate per evitare condizioni pericolose), filtri del gas (per evitare problemi alle valvole). 

La sede della capsula CultureCoin® nel vano e  facilmente raggiungibile e sicura grazie alla 

numerazione dei vani e alla possibilita  di scrivere sul coperchio bianco con una penna. 

 

L’incubatore multicamera IVF è stato sviluppato e progettato principalmente per 

l’incubazione di gameti ed embrioni con sovrapposizione di uno strato di paraffina e olio 

minerale. 

 

Il display a LED verticale e  ampio, chiaro e facile da leggere a distanza. L’utente puo  verificare 

se i parametri sono corretti senza avvicinarsi all'unita . 

 

Il software e  in esecuzione sul touchscreen integrato. Il PC controlla una microscopia in grado 

di generare un'immagine ogni 5 min. Una volta compilate, queste immagini possono essere 

visualizzate come un filmato time-lapse. 

  

Il software contiene funzioni di registrazione per la registrazione e l'archiviazione dei dati a 

lungo termine. Il modulo Web consente il trasferimento dei dati QC per la valutazione fuori 

sede: in questo modo, il produttore puo  fornire un servizio prezioso ai clienti. 

 

L’utente puo  collegare una sonda pH BNC standard all’unita  e misurare il pH nei campioni 

secondo necessita . 

 

Gli incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI® TL sono dispositivi fissi. Il termine si 

riferisce ad apparecchiature che, una volta installate e messe in servizio, non sono destinate 

ad essere spostate da un luogo all'altro. 

 

I dispositivi sono prodotti secondo un sistema completo di gestione della qualità certificato 

ISO 13485 per l'UE.  

 

Questo prodotto soddisfa i requisiti degli standard EN60601-1 3a edizione come dispositivo 

equivalente di Classe I, tipo B adatto al funzionamento continuo. È inoltre conforme ai 

requisiti della direttiva 2017/745 UE in materia di dispositivi medici ed è classificato come 

dispositivo di Classe IIa ai sensi della norma II. 
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Norma sui dispositivi di protezione individuale (89/686/CEE) e Direttiva macchine 

(2006/42/CE) non sono applicabili agli incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI® TL. 

Inoltre, gli incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI® TL non contengono né 

incorporano sostanze mediche, inclusi derivati di sangue o plasma umano, tessuti, cellule o 

loro derivati (di origine umana), o tessuti o cellule di origine animale o loro derivati, di cui al 

regolamento UE n. 722/2012. 

5 Informazioni sul software Visualizzatore 

Il software Visualizzatore degli incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI® TL è uno 

strumento di informazione che può aiutare gli utenti dell'incubatore multicamera IVF MIRI® 

TL a elaborare i dati generati dagli incubatori multicamera IVF MIRI® TL6 e MIRI® TL12. Il 

software contiene un database completo dei pazienti. Se l'utente lo desidera, nel database 

possono essere inseriti vari dettagli sul paziente e sul trattamento. 

 

Il software può essere utilizzato anche senza inserire altre informazioni oltre al nome del 

paziente. Il software assegnerà un identificatore univoco a ciascun paziente, in modo che non 

possano generarsi confusioni. Con l'identificatore univoco e il time-lapse generato, il 

software consente di annotare lo sviluppo dell'utente oltre a fornire un rapido strumento di 

confronto grafico che consente di confrontare gli embrioni. Il software funziona anche come 

lettore video che riproduce il video time-lapse. 

 

Il software mostrerà anche lo stato dell'incubatore e le condizioni di allarme, ma le funzioni 

di avviso e interazione dell'utente sono tutte contenute nel dispositivo stesso. 

6 Installazione del software 

Il software viene fornito preinstallato su un computer AIO. 

6.1 Requisiti 

Il software è validato e testato per funzionare con il sistema operativo Windows 8 o 10. Può 

essere eseguito anche con versioni precedenti di Windows, ma il produttore non può 

garantirne la stabilità. 

 

Requisiti per il software visualizzatore MIRI® TL: 

• Intel i5, i7 o AMD FX ≥ 3,0 GHz 

• 4 GB di RAM 

• 4 GB di spazio di archiviazione disponibile 
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• Display Full HD da 23” o 24” con funzionalità touch 

• Sistema operativo Windows 8 o 10 (64 bit) 

• Porta Ethernet Gigabit 

 

Requisiti del computer ibrido per il Visualizzatore-Server MIRI® TL: 

• Processore Intel i7 con classificazione benchmark CPU ≥ 8000 

• ≥ 8 GB di RAM 

• 256 GB di spazio di archiviazione SSD per software 

• 1000 GB di spazio di archiviazione SSD per archiviazione dati 

• Sistema operativo Windows 8 o 10 (64 bit) 

• Almeno 2 porte USB 3.0 (tipo A) o successive 

• Porta HDMI in ingresso 

• Porta Ethernet Gigabit 

7 Esecuzione del Visualizzatore 

7.1 Avvio 

Sul desktop è presente un'icona di avvio "Visualizzatore MIRI® TL".  

 

 
Figura 7.1 Icona “Visualizzatore MIRI® TL” sul desktop 

 

Facendo doppio clic sull'icona, si avvierà l'applicazione Visualizzatore MIRI® TL e verrà 

visualizzata sulla schermata principale. 

7.2 Vista principale 

La vista principale mostra 4 pulsanti: 

 

• Time-lapse (un elenco dei Time-lapse generati) 

• Pazienti (il database dei pazienti) 

• Incubatori multicamera IVF (gli incubatori multicamera IVF MIRI® TL6 e MIRI® TL12 

collegati al Visualizzatore) 

• Impostazioni (un modulo che consente all'utente di personalizzare parametri, 

annotazione e tempi ideali). 
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Figura 7.2 Schermata principale del Visualizzatore degli incubatori multicamera IVF MIRI® TL6 e MIRI® 

TL12 

 

Tutte le interazioni con il software sono intuitive e dirette. La navigazione tra le 

visualizzazioni avviene premendo le relative icone colorate o la freccia indietro nell'angolo 

in alto a sinistra. 

 

Nell'angolo inferiore della schermata principale del Visualizzatore degli incubatori 

multicamera IVF della famiglia MIRI® TL, vengono fornite all'utente anche informazioni sulla 

conservazione. 

7.3 Time-lapse 

7.3.1 Vista dell’elenco dei time-lapse 

Premendo il pulsante "Time-lapse" si passa alla visualizzazione dell'elenco dei time-lapse 

generati sugli incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI® TL collegati. Se al server sono 

collegati più incubatori multicamera IVF MIRI® TL6 o MIRI® TL12, l'elenco sarà composto 

dai dati di tutti questi dispositivi. 
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Figura 7.3 Elenco dei time-lapse eseguiti 

 

Una funzione filtro incubatore multicamera IVF si trova nell'angolo in alto a sinistra del 

display principale, dove l'utente può restringere la ricerca time-lapse selezionando 

l'incubatore specifico. 

 

L'utente può anche limitare la ricerca time-lapse selezionando lo stato dei time-lapse: “Tutti”, 

“Attivi” o “Terminati”. 

 

Esiste una funzione di ricerca nell'angolo in alto a destra dove è possibile inserire numero 

del time-lapse, incubatore, nome del paziente o codice del paziente per la ricerca. 

 

In una modalità predefinita, la visualizzazione elencherà tutti i time-lapse disposti in base al 

numero di trattamento (un contatore che conta dal 1o time-lapse a quello attuale e ne conta 

sempre uno in più quando viene avviato il nuovo time-lapse). 

 

Il pulsante "Reset" ripristinerà tutti i filtri selezionati. 

 

Premendo il pulsante "Report" nell'angolo in alto a destra della vista Visualizzatore 

incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI® TL, l'utente può generare un file di 

annotazione time-lapse che sarà composto anche dai risultati del modello di punteggio 

collegato. 
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Nel file esportato, i risultati del modello di punteggio dell'embrione sono elencati nell'ultima 

colonna del file excel. 

 
Figura 7.4 Posizione dei modelli di punteggio nel file excel esportato 

 

Il pulsante "Cancella" cancellerà il time-lapse selezionato. L'utente può eliminare la voce 

time-lapse solo quando non è avviata nell'incubatore. Questa funzione consente all'utente di 

selezionare un altro incubatore se ha commesso un errore nella scelta dell'incubatore 

durante la creazione del time-lapse. 

 

Il filmato time-lapse può essere inserito qui facendo doppio clic sul time-lapse specifico che 

l'utente desidera aprire. 

 

La visualizzazione time-lapse riporta: 

 

• Numero di time-lapse (identificatore time-lapse univoco) 

• Incubatore Multicamera IV (in cui è stato generato il time-lapse specifico 

dell'incubatore multicamera IVF MIRI® TL) 

• Vano (in cui è stato generato il time-lapse specifico del vano degli incubatori 

multicamera IVF MIRI® TL6 o MIRI® TL12) 

• Nome paziente 

• Codice paziente 

• Ora di inizio (sospesa se ancora in esecuzione) 

• Ora di fine (sospesa se ancora in esecuzione) 

• Durata (h) (sospesa se ancora in esecuzione) 

• Numero aperture del coperchio (contatore che conta le aperture del coperchio nello 

specifico vano durante il time-lapse) 

• Ciclo (min) (il tempo ciclo impostato tra ciascuna pila di immagini) 
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• Creazione (la data e l'ora in cui è stato creato il file time-lapse) 

7.3.2 Vista time-lapse 

Un file di dati time-lapse viene aperto dalla vista elenco time-lapse principale, dalla vista 

paziente specifico o dalla vista trattamento paziente specifico. 

 

Si aprirà una vista revolver con i file filmato. 

 

 
 Figura 7.5 La vista time-lapse di un paziente specifico 

 

La vista contiene i 14 pozzetti di una singola capsula CultureCoin®. A volte il pozzetto può 

essere visualizzato come inattivo (vedere il Manuale d’uso degli incubatori multicamera IVF 

della famiglia MIRI® TL) e l'utente non lo può selezionare. Quando il pozzetto è attivo, 

l'utente può selezionarlo e verrà visualizzato al centro della vista revolver. Facendo clic sul 

pozzetto utilizzato, non solo si ingrandisce la vista del pozzetto, ma si attivano anche funzioni 

come annotazione, misurazione, confronto, ecc. 

 

Al centro della vista c'è un'area nella quale vengono fornite alcune informazioni 

necessarie: 

 

• Numero dell'incubatore 

• Numero del vano 

• Tempo di inseminazione 
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• Aperture del coperchio durante il time-lapse 

• Uno stato: “Sospeso” o “Terminato” 

Nell'angolo in alto a sinistra della vista Time-lapse, vengono forniti il numero ID time-lapse 

e le informazioni sul paziente. 

 

A sinistra della vista Time-lapse, c'è un dispositivo di spostamento del piano focale. Avrà il 

numero di fasi in cui è stato generato il filmato time-lapse (ovvero, 3, 5 o 7). Spostare il 

contrassegno blu verso l’alto e verso il basso per spostare tutti i filmati contemporaneamente 

attraverso i piani focali. I piani focali non possono essere mostrati in modo diverso per i 

singoli pozzetti. Tutti i 14 pozzetti saranno sempre sullo stesso piano focale. 

 

A destra, proprio vicino alla ruota, sono situati 5 controlli del lettore video. Consentono 

all'utente di spostarsi nel filmato, metterlo in pausa, riprodurlo o saltare all'inizio o alla fine. 

 

L'indicazione in formato circolare del tempo attorno alla vista revolver può essere utilizzata 

anche per selezionare rapidamente il tempo desiderato. Il tempo selezionato viene 

visualizzato a sinistra della vista revolver, vicino al tredicesimo pozzetto. 

 

Quando il pozzetto specifico nel time-lapse attivo in un determinato tempo viene interrotto 

nella modalità Vista dal vivo dell'incubatore multicamera IVF della famiglia MIRI® TL, il 

software Visualizzatore lo indicherà nella vista principale. 

 

 
Figura 7.6 La vista time-lapse di un paziente specifico con 4 time-lapse interrotti 
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Il software mostrerà il simbolo del quadrato e il tempo specifico in cui il time-lapse è stato 

interrotto. 

 
Figura 7.7 Vista time-lapse, che si è fermato a 67,34 h 

7.3.2.1 Annotazioni 

Il sistema di annotazione è strutturato attorno a “Eventi” posto a sinistra della ruota e solo 

quando un embrione si trova nell'area attiva. 

 

 
Figura 7.8 Vista dell'annotazione time-lapse 

 

Quando l'utente osserva un evento che si svolge nel filmato, ad esempio, vede la divisione di 

un embrione in 2 cellule, farà doppio clic su "t2" sotto l'elenco degli eventi. Ora t2 si sposterà 

sul lato destro della vista Time-lapse e sulla linea temporale fino a quando l'evento sarà 
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colorato con il colore di annotazione appropriato. Quando a tutti gli eventi è stato assegnato 

un tempo, l'embrione è stato annotato. Il numero di eventi che l'utente desidera utilizzare 

(livello di annotazione) è interamente a sua discrezione e dipende dai criteri di selezione 

utilizzati dalla clinica. Qualsiasi annotazione non corretta può essere rapidamente spostata 

indietro (cancellata) facendo doppio clic su di essa sul lato del risultato. 

 

Le annotazioni sono memorizzate nel database. 

 

Le annotazioni possono essere personalizzate dall'utente (consultare la sezione 7.6.1 per 

maggiori dettagli). 

 

Nella forma predefinita contiene: 

 

• Eventi (t2 – t8, Morula, Blastocista) 

• Simmetria (pari o dispari) 

• Multinucleazione (MN 1c, MN 2c) 

• Punteggio PN (1PB, 2PB, 2PN, Singamia, Dissolvenza PN, 1PN, Z1, Z2, Z3, Z4, Centrale, 

Lato centrale, Lato) 

• Frammentazione (5%, 10%, 15%, 20% o Inversione) 

 

I risultati degli eventi verranno calcolati automaticamente e appariranno nell'elenco dei 

risultati "Vista di riepilogo" e nella tabella del gruppo annotazioni "Report" una volta che agli 

eventi è stato assegnato un tempo. Ad esempio, la differenza di tempo dei cicli cellulari tra 

alcune divisioni cellulari, ovvero cc2 = t3 – t2; cc3 = t5 – t3. 

 

 
Figura 7.9 Calcoli del tempo di divisione cellulare in Vista riepilogo e Report 
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Nella foto sottostante, l'embrione si trova nell'area attiva. L'elenco degli eventi è aperto e a 

t2 è stato assegnato un tempo e viene spostato nel risultato (annotato). 

 

 
Figura 7.10 Annotazione evento "due cellule" selezionata 

 

Una volta che il processo di selezione è stato completato (o i risultati del processo sono esatti 

in una fase iniziale), agli embrioni possono essere assegnati colori che indicano la decisione. 

 

Nessun colore significa nessuna decisione, verde significa trasferimento, rosso significa 

scarto, blu significa congelamento. Lo stato dell’embrione "A" è inattivo e visualizzato con un 

carattere più scuro; tutti gli altri stati embrionali sono attivi e sono mostrati normalmente 

nell'immagine sottostante. 

 

 L'utente può creare ulteriori stati dell'embrione. Maggiori informazioni sono 

fornite nella sezione “7.6.2 Stati dell’embrione”. 

 

L'assegnazione avviene sull'icona in alto a destra. 
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Figura 7.11 Selezione dello stato dell'embrione 

 

Cliccandoci sopra si crea un elenco a discesa dove è possibile scegliere lo stato desiderato. 

Attorno al pozzetto dell'embrione comparirà un anello colorato e cambierà anche il colore 

della posizione sulla mappa della capsula. 

 

 
Figura 7.12 Mappa della capsula 
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7.3.2.2 Funzione di misurazione dell'embrione 

Nell'angolo in alto a destra della visualizzazione time-lapse principale c'è un pulsante 

"Misura". Solo quando viene scelto il pozzetto della capsula desiderata, verrà attivato il 

pulsante “Misura”. In caso contrario, il pulsante sarà inattivo. 

 

 
Figura 7.13 Pulsante "Misura" attivo e inattivo sul visualizzatore MIRI® TL 

 

Dopo aver premuto il pulsante "Misura", appariranno tre nuove opzioni di misurazione.  

 

 
Figura 7.14 Tre opzioni di misurazione 

 

C'è la possibilità di scegliere tra la misurazione di 2 linee e di 1 cerchio. È inoltre possibile 

selezionare il colore per la misurazione dell'embrione desiderata. 

 

 Quando viene visualizzata l'opzione di misurazione 3, l'utente non può 

effettuare annotazioni e le funzioni precedenti non saranno disponibili. 

 

Nell'immagine sottostante, è possibile visualizzare 3 misurazioni aggiuntive sull'immagine 

time-lapse desiderata. 
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Figura 7.15 Aggiunte misurazioni sull'immagine time-lapse 

 

C'è la possibilità di eliminare la misurazione indesiderata facendo doppio clic su di essa. 

Premendo il pulsante “X” si cancelleranno tutte le misurazioni. 

 

Quando le misurazioni sono state salvate, sul lato destro della visualizzazione time-lapse 

principale, comparirà “Misurazioni”. 

 

 Quando viene creata una misurazione o ne viene regolata una esistente, l'utente 

non può modificare il tempo visualizzato (il cursore del tempo è inattivo) finché le 

modifiche non vengono salvate o annullate. 

 

 
Figura 7.16 Misurazioni effettuate in un tempo specifico 
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7.3.2.3 Mappa della capsula 

Il pulsante "Mappa della capsula" aprirà una vista che mostra la posizione degli embrioni 

nella capsula CultureCoin®. Verrà visualizzato anche lo stato dell'embrione selezionato 

dall'utente. La mappa della capsula può essere stampata o utilizzata durante il trasferimento 

o la manipolazione degli embrioni. 

 

 
Figura 7.17 Mappa della capsula 

 

Verde significa che l'embrione è adatto per il trasferimento, rosso per lo scarto, blu per il 

congelamento e il punto interrogativo "?” indica che l'utente non ha scelto lo stato 

dell’embrione. 
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7.3.2.4 Tempo ideale 

Il pulsante del tempo ideale attiva/disattiva un anello attorno alla ruota revolver che colora 

la durata del tempo “ideale” di un evento specifico (mostrato nella Figura 7.18 riportata di 

seguito). 

 

Ad esempio, se t2 dovesse essere 28 ore, la linea colorata si fermerà al contrassegno del 

tempo per 28. Ora è possibile un rapido confronto visivo tra il parametro ideale e quello 

annotato. Maggiore è il punto temporale in cui i parametri corrispondono, più l'embrione è 

ideale. 

 

 
Figura 7.18 Tempi ideali visualizzati attorno al revolver 

 

L'utente imposta i tempi ideali in quanto i parametri possono differire nelle diverse cliniche 

a causa delle differenze nei metodi di lavoro. 

 

Per ulteriori indicazioni su come modificare i tempi ideali di un evento specifico, leggere 

altro nella sezione "7.6.1 Annotazioni". 

  

Tempo 

ideale 
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7.3.2.5 Funzione confronto 

Il pulsante "Confronta" consente di ingrandire al massimo due embrioni affiancati per un 

confronto più dettagliato se è difficile prendere una decisione di selezione. Fare clic sul 

pulsante "Confronta", quindi selezionare un pozzetto (se il pozzetto è già selezionato). Verrà 

visualizzato al centro. Quindi scegliere un altro pozzetto che interessa tra gli altri. 

Selezionando il secondo pozzetto verrà visualizzata la vista di Confronto. 

 

 
Figura 7.20 Vista indipendente “Confronto”. 

 

I due lettori video possono essere riprodotti in modo indipendente o collegati. 

 

 
Figura 7.21 La vista "Confronto" collegata. 
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Quando sono collegati, i controlli di riproduzione sul lato destro scompaiono. 

7.3.2.6 Funzione di ingrandimento massimizzato dell'immagine 

Il pulsante "Ingrandisci al massimo" aumenterà l'immagine selezionata al centro del 

revolver. 

 

 
Figura 7.22 Vista "Ingrandisci al massimo". 

7.3.2.7 Funzione di registrazione dei dati di incubazione 

Il pulsante "Incubazione" mostra i dati di incubazione per l'incubatore multicamera IVF della 

famiglia MIRI® TL in cui era o è CultureCoin®. I dati di incubazione dell'incubatore vengono 

visualizzati qui quando è stato eseguito il time-lapse. 

 

L'utente può selezionare tra temperatura, CO2, O2 e registro dati di incubazione allarmi 

nell'angolo in alto a sinistra. 
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Figura 7.23 Vista temperatura di incubazione 

 

Nella parte superiore, si trovano i pulsanti da 1 a 6, dove l'utente può scegliere il vano 

desiderato. In questo caso viene selezionato il vano numero 1. Verranno visualizzati setpoint 

e valori di temperatura delle zone T1 e T7. 

 

Una funzione zoom è disponibile toccando lo schermo e facendo scorrere il dito (o il mouse 

del computer) verso sinistra sull'area da ingrandire. Premendo il pulsante di riduzione zoom 

(contrassegnato da un rettangolo rosso) si tornerà alla visualizzazione completa. 

 

 
Figura 7.24 Pulsante reset 
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Premendo il pulsante CO2 si passa dalla visualizzazione dei dati della temperatura alla 

visualizzazione dei dati del gas CO2. 

 

 
Figura 7.25 Visualizzazione dei dati della CO2  

 

L'utente può visualizzare i dati storici del setpoint di concentrazione del gas CO2, 

concentrazione, flusso e pressione. 

 

Premendo il pulsante O2 si passa dalla visualizzazione dei dati del gas CO2 alla visualizzazione 

dei dati del gas O2. 
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Figura 7.26 Visualizzazione dei dati dell’O2  

 

L'utente puo  visualizzare i dati storici del setpoint di concentrazione del gas O2, 
concentrazione, flusso e pressione del gas N2. 
 
Il pulsante "Allarme" fara  comparire la visualizzazione grafica degli allarmi. 
 

 
Figura 7.27 Vista grafica "Allarme" 

 
Il pulsante "Report" porterà in primo piano la modalità report. Tutti i parametri di 
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funzionamento possono essere facilmente documentati e stampati come report o esportati 

in PDF, Excel o Word per una comoda conformità alla gestione della qualità ISO. 

7.3.2.8 Funzione di visualizzazione riepilogo 

La vista riepilogo è costituita da due diverse rappresentazioni grafiche che mostrano le 

annotazioni dell'utente a confronto diretto. 

 

Nella prima vista che si apre, i numeri dei pozzetti da 1 a 14 sono visualizzati nelle linee della 

grafica superiore, dall'alto verso il basso. In un esempio, il pozzetto numero 1 è il primo. In 

una linea orizzontale sono mostrate le annotazioni fatte per il pozzetto numero 1. Sotto il 

pozzetto numero 1 c'è il numero 2 e le annotazioni per quel pozzetto nella linea orizzontale 

e così via. 

 

 
Figura 7.28 Tutte le posizioni della capsula selezionate in una vista di riepilogo 

 

I tempi ideali sono indicati come linee orizzontali con un'etichetta sopra e nei colori che li 

rappresentano.  

 

I numeri dei pozzetti sono elencati orizzontalmente sotto le linee grafiche e gli eventi 

annotati sono mostrati nel testo verticalmente sotto ciascuno di essi. 

 

C'è la possibilità di selezionare/deselezionare tutte le posizioni della capsula facendo clic su 

un segno di spunta in una vista di riepilogo. 
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Figura 7.29 Tutte le posizioni della capsula deselezionate in una vista di riepilogo 

 

La visualizzazione del pozzetto sulla linea grafica può essere attivata/disattivata premendo 

in un punto qualsiasi delle informazioni di annotazione elencate. Un bordo bianco viene 

mostrato sui pozzetti che sono "ON" e quando passano a "OFF", la linea scompare. 

 

L'utente può selezionare le posizioni desiderate della capsula cliccando su di esse. 

 

 
Figura 7.30 Posizioni della capsula selezionate in una vista di riepilogo 

 

Le annotazioni degli eventi sono allineate per il confronto, ma le misurazioni e i calcoli sono 

elencati normalmente. 
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Figura 7.31 Le annotazioni degli eventi sono allineate 

 

È possibile lavorare con la selezione in questa visualizzazione. Quando si fa clic sul pozzetto 

numero 1, l'utente può impostare lo stato di selezione per un elenco che si aprirà (il clic deve 

essere sul campo del numero, non sulle informazioni di annotazione elencate sotto). 

 

 
Figura 7.32 Opzione di selezione dello stato della capsula in una vista di riepilogo verticale 

 

Qui è possibile impostare lo stato. Il colore cambierà nella vista annotazioni e nella mappa 

della capsula. Lo stato "A", nelle impostazioni, è impostato come inattivo, quindi l'immagine 

è in un carattere più scuro. L'utente non può selezionarlo. 

 

La seconda vista di riepilogo elenca gli eventi orizzontalmente nella sezione superiore. Sotto 

ogni evento viene mostrata la deviazione dal tempo ideale per ciascuno dei 14 pozzetti. Se la 

deviazione è > 100%, la linea diventa rossa. 
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Figura 7.33 Vista riepilogo orizzontale 

 

Anche in questo caso, la visualizzazione del pozzetto sulla linea grafica può essere 

attivata/disattivata premendo in un punto qualsiasi delle informazioni di annotazione 

elencate. Un bordo bianco viene mostrato sui pozzetti che sono "ON" e quando passano a 

"OFF", la linea scompare. 

 

La linea ha uno sconto del 200% nel grafico, il che significa che la deviazione temporale 

ideale è superiore al 200%. 

 

È possibile anche lavorare con la selezione in questa vista. Quando si fa clic sul pozzetto 

numero 1, l'utente può impostare lo stato di selezione per un elenco che si aprirà (il clic deve 

essere sul campo del numero, non sulle informazioni di annotazione elencate sotto). 

 

 
Figura 7.34 Opzione di selezione dello stato della capsula in una vista di riepilogo orizzontale 
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Qui è possibile impostare lo stato. Il colore cambierà nella vista annotazioni e nella mappa 

della capsula. Lo stato "A", nelle impostazioni, è impostato come inattivo, quindi l'immagine 

è in un carattere più scuro. L'utente non può selezionarlo. 

7.3.2.8.1 Vista di riepilogo del modello di punteggio dell’embrione 

L'utente può accedere alla vista di riepilogo del modello di punteggio dell'embrione 

premendo un pulsante "Asterisco" nella parte superiore della vista di riepilogo. 

 

 
Figura 7.35 Pulsante "Asterisco" in una vista di riepilogo 

 

 
Figura 7.36 Vista di riepilogo del modello di punteggio dell’embrione 

 

Collegamento del modello di punteggio a un time-lapse 

 

Nella parte superiore dello schermo, l'utente può vedere tutti i modelli di punteggio 

embrione attivi che sono stati creati in "Impostazioni". 

 

 
Figura 7.37 Elenco di tutti i modelli di punteggio dell’embrione creati 
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Il modello di punteggio dell'embrione selezionato diventerà bianco quando viene 

selezionato. 

 

 
Figura 7.38 “Modello di test gerarchico” selezionato 

 

Quando viene selezionato il modello di punteggio dell'embrione desiderato, verrà 

visualizzata la valutazione del modello dell’embrione e il pulsante "Salva" diventerà attivo. 

 

 
Figura 7.39 Pulsante “Salva”. 

 

Quando viene premuto, il modello del punteggio dell'embrione è collegato a un time-lapse e 

verrà posizionato sotto l'elenco dei modelli. 

 

 
Figura 7.40 Il modello di test gerarchico è collegato a un time-lapse 
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Quando il modello di punteggio dell'embrione viene salvato, verranno scritte la data e l'ora 

in cui è stato salvato. 

 

 Quando un solo modello di punteggio dell’embrione viene selezionato e salvato, 

un altro modello di punteggio dell’embrione non può essere salvato in un time-lapse. 

 

 Se l'utente desidera aggiungere un altro modello di punteggio dell’embrione a un 

time-lapse con modelli collegati, deve eliminare quelli collegati, selezionare più 

modelli desiderati e aggiungerli contemporaneamente. 

 

Modello di punteggio gerarchico 

 

Accanto al modello di punteggio gerarchico creato, è presente una freccia rivolta verso il 

basso. Quando viene premuta, verranno elencati tutti i nodi condizionali creati. 

 

 
Figura 7.41 Elenco di tutti i nodi condizionali creati nel modello di punteggio gerarchico 

 

Se non ci sono annotazioni nei pozzetti, "N/A" verrà scritto in base al numero di pozzetto. Se 

il risultato del nodo condizionale è "True", sarà in verde; se è "False", sarà in rosso, come si 

vede nell'immagine 7.41 riportata sopra. 

 

 Le modifiche non si applicheranno a un modello di punteggio salvato se il modello 

di punteggio viene modificato nelle "Impostazioni". 

 

Modello di punteggio ponderato 

 

Se non ci sono annotazioni nei pozzetti, "N/A" verrà scritto in base al numero di pozzetto. 
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Figura 7.42 Risultati di tutte le annotazioni con il modello di punteggio ponderato collegato 

 

Come si vede nell'immagine riportata sopra, molti numeri sono scritti dopo la virgola. 

L'utente può modificare la formula del modello di punteggio ponderato nella vista 

"Impostazioni" per visualizzare solo 3 numeri. 

 

 
Figura 7.43 Modello di punteggio ponderato modificato per visualizzare 3 numeri dopo la virgola 

 

Come si vede nella figura sottostante, il modello salvato non è stato modificato, ma l'elenco 

“MODELLI” mostra i risultati modificati con 3 numeri dopo la virgola. 

 

 
Figura 7.44 Risultati di tutte le annotazioni con il modello di punteggio ponderato collegato 

 

 Le modifiche non si applicheranno a un modello di punteggio salvato se il modello 

di punteggio viene modificato nelle "Impostazioni". 

 

Vi sono operazioni matematiche supportate dal modello di punteggio ponderato: 

1. Operazioni base: 

− Addizione: “+” 

− Sottrazione: “-“ 

− Moltiplicazione: “*” 
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− Divisione: “/” 

− Modulo: “%” 

− Esponenziale: “^” 

− Negazione: “!” 

2. Operazioni booleane: 

− Minore di: “<” 

− Minore o uguale a: “<=” o “≤” 

− Maggiore di: “>” 

− Maggiore o uguale a: “>=” o “≥” 

− Uguale “==” 

− Disuguale: “!=” or “≠” 

 

Un elenco di tutte le funzioni standard supportate dal modello di punteggio ponderato può 

essere visualizzato nella Tabella 7.1. 

 
Tabella 7.1 Funzioni standard 

Funzione Argomenti Descrizione 

sin sin(A1) Seno 

cos cos(A1) Coseno 

asin asin(A1) Arcoseno 

acos acos(A1) Arcocoseno 

tan tan(A1) Tangente 

cot cot(A1) Cotangente 

atan atan(A1) Arcotangente 

acot acot(A1) Arcocotangente 

loge loge(A1) Logaritmo naturale 

log10 log10(A1) Logaritmo comune 

logn logn(A1, A2) Logaritmo 

sqrt sqrt(A1) Radice quadrata 

if if(A1, A2, A3) Funzione If (se) 

max max(A1, ..., An) Massimo 

min min(A1, ..., An) Minimo 

avg avg(A1, ..., An) Media 

median median(A1, ..., An) Mediana 

round round(A1) Arrotondamento 

roundn round(A1,N) Arrotondamento di un numero a N cifre dopo la virgola 

random random() Casuale 
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7.3.2.9 Funzione di esportazione 

Come esportare un video: 

 

Quando si fa clic sul pulsante "Esporta", verranno elencate 3 opzioni in cui è possibile 

selezionare tra la creazione del video, dell'immagine o del report. In questo caso, l'utente 

deve premere il pulsante "Video". 

 

 
Figura 7.45 Vista dell'opzione “Esporta”. 

 

Quando l'utente seleziona il video, la vista cambia nella visualizzazione selezione video. 

 

 
Figura 7.46 Vista esportazione video 
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Il video time-lapse che l'utente desidera esportare può essere selezionato qui facendo clic 

sul numero di pozzetto desiderato. Nell'immagine riportata sopra, è selezionato solo il 14o 

pozzetto. È possibile aggiungere un logo al filmato spostando il cursore su uno. Nel riquadro 

sottostante a "Logo", verrà visualizzato "Seleziona immagine" e solo cliccando sarà possibile 

selezionare un file logo. 

 

L'utente può scegliere dove salvare il video esportato. Il file AVI risultante può essere 

riprodotto nel lettore VLC freeware Open-Source (http://www.videolan.org/vlc/). Windows 

media player non funziona. È dovuto alle limitazioni del codec di Microsoft 

 

 L'utente deve sempre attendere il completamento dell'esportazione del video. 

 

Come esportare un'immagine: 

 

Quando si preme il pulsante "Immagine", è possibile esportare l'immagine selezionata. 

 

Quando si fa clic sul pulsante "Esporta", verranno elencate 3 opzioni in cui è possibile 

selezionare tra la creazione del video, dell'immagine o del report. In questo caso, l'utente 

deve premere il pulsante "Immagine". 

 

 
Figura 7.47 Pulsante di esportazione immagine selezionata 

 

Quando viene selezionata l'immagine desiderata e viene premuto il pulsante "Immagine", si 

aprirà la finestra sottostante. 

 

http://www.videolan.org/vlc/
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Figura 7.48 Tutte le opzioni sono inattive 

 

L'utente può scegliere quali informazioni desidera includere nell'immagine esportata. 

 

È possibile scegliere come raggruppare le foto esportate. Ad esempio, se si seleziona solo il 

numero Time-lapse, verrà creata una nuova directory "MTL-DEMO-XXX-XXXX" e le foto 

verranno inserite in essa. Se non viene selezionato nulla, tutte le foto verranno posizionate 

nella directory principale. 

 

Vi sono opzioni aggiuntive che possono essere incluse nell'immagine esportata: "Usa cartella 

temporanea", "Usa nome file temporaneo", "Includi metadati" e "Includi misurazioni". 

 

Premendo su una qualsiasi delle opzioni, queste verranno incluse nel file esportato. Devono 

essere in bianco. 

 

 L'esportazione dell'immagine può essere richiamata utilizzando il tasto "E" sulla 

tastiera. 

 

 
Figura 7.49 Opzione “Includi misurazioni” attiva 

 

 Per impostazione predefinita, "Includi misurazioni" è OFF, ma dopo essere state 

incluse per la 1a volta, verranno automaticamente incluse in altre immagini esportate. 

 



 

Manuale d’uso del software Visualizzatore di incubatori multicamera IVF della 
famiglia MIRI® TL Rev. 5.0 

40 

 

 Si noti che il nome dell'immagine non cambia automaticamente, quindi prestare 

attenzione a non sovrascrivere le immagini! 

 

Come esportare un report: 

 

Quando si fa clic sul pulsante "Esporta", verranno elencate 3 opzioni in cui è possibile 

selezionare tra la creazione del video, dell'immagine o del report. In questo caso, l'utente 

deve premere il pulsante "Report". 

 

 
Figura 7.50 Vista "Report" 

 

Il Report può essere visualizzato sullo schermo facendo clic sul pulsante "Mostra". Accanto 

al pulsante "Mostra", è possibile utilizzare i pulsanti di navigazione per spostarsi tra le pagine 

dei report esportati. Facendo clic sul 1o o sul 4o pulsante, l'utente può passare alla prima e 

all'ultima pagina del report. Facendo clic sul 2o e sul 3o pulsante, l'utente può scorrere una 

pagina per clic. L'utente può selezionare di stampare o creare un file PDF. 
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Figura 7.51 Vista caricamento report 

 

Il caricamento del report potrebbe richiedere del tempo. 

 

 
Figura 7.52 Vista del report time-lapse (pagina generica) 

 

Nell'immagine sottostante sono incluse tutte le immagini di sviluppo quando gli eventi sono 

stati annotati. Quando viene generato il report time-lapse, le immagini con le misurazioni 

verranno incluse automaticamente.  
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Figura 7.53 Immagini con misurazione in un report time-lapse generato 

 

Nell'immagine seguente ci sono tutte le matrici di panoramica delle annotazioni. 

 

 
Figura 7.54 Vista del report time-lapse (annotazioni) 

 

 Anche tutte le nuove informazioni aggiuntive (es. esiti, sacche gestazionali, ecc.) 

sono incluse nel report time-lapse (Fig. 7.54). 
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7.3.2.10 Preselezioni immagine 

Nella schermata principale degli incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI® TL, in alto 

a destra è presente un nuovo pulsante "Strumenti". 

 

 
Figura 7.55 Pulsante "Strumenti" nella schermata principale degli incubatori multicamera IVF della famiglia 

MIRI® TL 

 

Dopo aver premuto il pulsante "Strumenti", verranno elencate due opzioni: “Esporta” e 

“Migliora”. 
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Figura 7.56 Strumento di miglioramento immagine 

 

Per impostazione predefinita, lo strumento di miglioramento dell'immagine elencherà tre 

preimpostazioni di immagine: 

• Preimpostazione N. 1: miglioramento del contrasto; 

• Preimpostazione N. 2: miglioramento del bordo; 

• Preimpostazione N. 3: miglioramento della bolla. 

 

Qualsiasi preimpostazione immagine selezionata verrà applicata a tutte le immagini time-

lapse visibili nelle viste time-lapse e confronto. 

 

La preimpostazione immagine attivata verrà applicata anche durante l'esportazione di video, 

immagini e report time-lapse. 

 

 Per disattivare la funzione di miglioramento dell'immagine, premere il pulsante 

"OFF preimpostazione". 

 

 Quando il software Visualizzatore MIRI® TL viene lanciato, la funzionalità di 

miglioramento immagine è sempre disattivata. 
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Figura 7.57 Preimpostazione n. 1; Preimpostazione n. 2; Preimpostazione n. 3 attive 

7.3.2.10.1 Impostazioni avanzate 

Dopo aver premuto la preimpostazione desiderata, sarà attivo un pulsante "Avanzate", che 

consentirà all'utente di accedere a impostazioni di miglioramento dell'immagine più 

avanzate. 

 

 
Figura 7.58 Impostazioni avanzate di miglioramento dell'immagine 

 

Le impostazioni avanzate di miglioramento dell'immagine appariranno sul lato sinistro dello 

schermo. 
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Figura 7.59 Impostazioni avanzate preimpostate n. 1 

 

Ciascuna impostazione di miglioramento dell'immagine contiene un pulsante "ON/OFF" che 

attiva o disattiva immediatamente il miglioramento dell'immagine. 

 

 Le preimpostazioni predefinite n. 1, n. 2 e n. 3 non possono essere cambiate o 

modificate. 

 

Quando si preme il pulsante "Regolazione contrasto", vengono visualizzate due nuove 

opzioni: “Luminosità”, che può essere regolata da -1.00 a 1.00 e “Contrasto”, che può essere 

regolato da 0.00 a 2.00. 

 

 
Figura 7.60 Impostazioni di regolazione del contrasto 

 

Quando si preme il pulsante "Nitidezza", vengono visualizzate due nuove opzioni: “Quantità”, 

che può essere regolata da 0,00 a 2,00 e “Dimensione”, le cui due opzioni possono essere 

regolate da 1 a 1000. 
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Figura 7.61 Impostazioni nitidezza 

 

Quando viene premuto il pulsante "Monocromatico", l'utente ha la possibilità di applicare un 

filtro colore. L'utente può scegliere tra i colori standard disponibili o creare un colore 

personalizzato. 

 

    
Figura 7.62 Impostazioni colore standard   Figura 7.63 Impostazioni colore avanzate 

 

Quando si preme il pulsante "In rilievo", vengono visualizzate due nuove opzioni: “Quantità”, 

che può essere regolata da 0,000 a 1,000 e “Larghezza”, che può essere regolata da 0,000 a 

0,010.  

 

 
Figura 7.64 Impostazioni in rilievo 
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Quando si preme il pulsante "Profilo congelato", vengono visualizzate due nuove opzioni: 

“Larghezza”, che può essere regolata da 150 a 650 e “Altezza”, che può essere regolata da 

150 a 400. 

 

 
Figura 7.65 Impostazioni del profilo congelato 

 

L'utente può anche utilizzare un filtro "Inverti colore". Non dispone di eventuali 

impostazioni aggiuntive. 

 

 
Figura 7.66 Invertire le impostazioni del colore 

7.3.2.10.2 Creazione preimpostazione di immagine 

Quando si crea una nuova preimpostazione immagine, l'utente può creare un nome e 

applicare una posizione, che verranno mostrati nell'elenco delle preimpostazioni immagine 

create. 

 

 
Figura 7.67 Creazione di nuovi nome e posizione immagine 

 

 Quando l'utente crea la preimpostazione dell'immagine per la prima volta, la 

"Posizione" dovrebbe essere lasciata al numero 3, poiché dopo aver premuto 

"Aggiungi nuova preimpostazione" verrà impostata automaticamente sul numero 4.  

 

Per applicare il filtro “Inverti colore”, premere il pulsante “ON/OFF”. 
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Figura 7.68 Pulsante “ON/OFF”. 

 

Dopo aver applicato le impostazioni di miglioramento immagine desiderate, l'utente può 

aggiungere una nuova preimpostazione immagine premendo il pulsante "Aggiungi nuova 

preimpostazione". 

 

 
Figura 7.69 Pulsante “Aggiungi nuova preimpostazione” 

 

Dopo aver salvato la nuova preimpostazione immagine, questa apparirà sul lato sinistro 

dello schermo, sopra le preimpostazioni immagine predefinite. Passare il mouse sull'icona 

di preimpostazione immagine appena creata per vedere il nome completo. 

 

 
Figura 7.70 Nome della preimpostazione immagine creata 

 

Se l'utente decide di modificare la preimpostazione immagine esistente dopo aver applicato 

altre impostazioni di miglioramento immagine, può farlo premendo il pulsante "Salva 

modifiche". 
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Figura 7.71 Pulsante “Salva modifiche” 

 

Se l'utente desidera creare un’altra preimpostazione immagine dopo aver applicato altre 

impostazioni di miglioramento immagine, può farlo premendo il pulsante "Aggiungi nuova 

preimpostazione", come descritto nella Figura 7.69. 

 

Se l'utente desidera eliminare la preimpostazione immagine creata, ciò può essere fatto 

premendo il pulsante "Elimina preimpostazione". 

 

 
Figura 7.72 Pulsante “Elimina preimpostazione” 

 

Per uscire dalle impostazioni avanzate di miglioramento immagine, premere il pulsante 

"Annulla". 

 

 
Figura 7.73 Pulsante “Annulla”. 

 

L'utente può ripristinare le impostazioni di miglioramento immagine modificate premendo 

il pulsante “” vicino al pulsante “ON/OFF”. 

 

 
Figura 7.74 Ripristinare il pulsante impostazioni di miglioramento immagine modificate 

 

Anche il pulsante "Reset" si trova vicino al pulsante "Migliora". 
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Figura 7.75 Pulsante “Reset”. 

 

 Il numero totale di preimpostazioni immagine applicate ai time-lapse è 11 

(incluse 3 preimpostazioni immagine predefinite). 

 

 
Figura 7.76 Numero massimo di preimpostazioni immagine 

7.4 Pazienti 

7.4.1 Vista dell’elenco pazienti 

Nella vista paziente è possibile visualizzare un elenco dei pazienti inseriti nel sistema. 

 

 
Figura 7.77 Vista dell’elenco pazienti 
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È ora possibile filtrare i pazienti in base all'ultimo esito del trattamento. L'opzione si trova 

nella parte superiore dello schermo nella vista Elenco pazienti. 

 

 
Figura 7.78 Ultimo filtraggio degli esiti 

 

È presente anche una colonna "Ultimo esito" aggiunta di recente nell'elenco dei trattamenti 

paziente. È mostrata nell'immagine riportata qui sotto. 

 

 
Figura 7.79 Filtraggio dell'esito del trattamento paziente 

 

Nell'angolo in alto a destra della vista elenco pazienti c'è una funzione di ricerca, in cui è 

possibile inserire il nome o il codice del paziente per trovare il paziente corretto. 

 

Il pulsante "Reset" ripristinerà tutti i filtri selezionati. 

 

Premendo il pulsante "Report" nell'angolo in alto a destra della vista elenco pazienti, l'utente 

può generare un file di annotazione del paziente. 

 

Il paziente può essere eliminato premendo sul paziente desiderato e premendo il pulsante 

"Elimina" nell'angolo in alto a destra della vista elenco pazienti. Verrà visualizzata la nuova 

finestra, per informare l'utente che tutti i dati del paziente selezionato verranno eliminati. 

 

 
Figura 7.80 Finestra di conferma dell'eliminazione di tutti i dati del paziente selezionato 
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Un grande pulsante "Time-lapse" si troverà a destra sotto il paziente specifico. 

 

 
Figura 7.81 Vista paziente selezionato 

 

Premendo il pulsante “Time-lapse” si aprirà l'elenco dei time-lapse per il paziente 

selezionato. 

 

 
Figura 7.82 Vista time-lapse del paziente selezionato 
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7.4.2 Vista paziente 

Facendo doppio clic sul paziente desiderato si aprirà la vista paziente selezionato.  

 

 
Figura 7.83 Vista paziente selezionato 

 

Nella parte inferiore destra dello schermo, è presente un pulsante "Modifica". 

 

La vista paziente specifico contiene informazioni del database sul paziente. Tutti i dati 

possono essere modificati qui o aggiunti, se erano stati lasciati vuoti al momento della 

creazione dei dati del paziente. Aggiungere e modificare i dati premendo il pulsante "Matita" 

nell'angolo in basso a destra. L'utente deve salvare (il pulsante "Salva" compare quando le 

informazioni sono state aggiunte) affinché le modifiche possano essere salvate. 

 

Il pulsante "Più" nell'angolo in alto a destra nella vista elenco pazienti consente all'utente di 

aggiungere un nuovo paziente. Quando viene premuto, si apre una nuova vista: 
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Figura 7.84 Finestra di creazione nuovo paziente 

 

È possibile digitare varie informazioni sul paziente: 

 

• N. codice (numero identificativo; se lasciato vuoto, il sistema assegnerà un codice 

univoco) 

• Nome (deve essere fornito) 

• Data di nascita (funzione calendario utente per impostare la data) 

• Età (viene calcolata) 

• Diagnosi 

• Commento 
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La data di nascita si inserisce utilizzando la funzione calendario che si apre premendo. 

 

 
Figura 7.85 Immissione della data di nascita 

 

L'inserimento della maggior parte delle informazioni nel database è volontario, ad eccezione 

del nome del paziente. Il sistema avviserà se le informazioni necessarie non sono state 

inserite. 

 

 
Figura 7.86 Informazioni di avviso 
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Il pulsante "Salva" nell'angolo in basso a destra memorizza le informazioni fornite. 

 

Premendo su "Coniuge" viene visualizzata una vista in cui è possibile inserire i dati del 

coniuge. 

 

 
Figura 7.87 Finestra delle informazioni sul coniuge 

 

È possibile inserire il nome e la data di nascita. Il pulsante salva nell'angolo in basso a destra 

memorizza le informazioni.  
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Premendo su "Contatto" viene visualizzata una vista in cui è possibile inserire informazioni 

di contatto dettagliate. 

 

 
Figura 7.88 Finestra delle informazioni di contatto 

 

È possibile inserire vari numeri di telefono, e-mail e indirizzi. Il pulsante salva nell'angolo in 

basso a destra memorizza le informazioni. 

 

Quando un paziente è stato aggiunto al database, le informazioni saranno disponibili 

nell'elenco nella vista principale del paziente. 

7.4.3 Vista trattamento 

Per fornire il trattamento per il paziente, l'utente deve aprire la vista Paziente (per ulteriori 

informazioni, leggere la sezione 7.4.2). 

 

Un grande pulsante "Trattamento" si troverà a destra sotto il paziente specifico. Apre la vista 

del trattamento che contiene un elenco generale dei trattamenti attuali o precedenti per il 

paziente e consente all'utente di aggiungere un nuovo trattamento. 
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Figura 7.89 Vista trattamento paziente selezionato 

 

Premendo il pulsante “Più” si apre la nuova finestra di trattamento. 

 

 
Figura 7.90 Nuova finestra di trattamento 

 

Il pulsante “Più” nel pannello inferiore apre più possibilità di inserimento di informazioni 

specifiche sui trattamenti del paziente. 

 

La sezione "Generica" indica il medico, l'embriologo e un campo per i commenti. Sono tutte 

informazioni facoltative. Salvare se le informazioni sono state inserite. 

 

Il primo pulsante "Più" farà comparire la sezione "Farmaci". 
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Figura 7.91 Aggiunta la sezione "Farmaci" 

 

In questa sezione è possibile inserire le informazioni sui farmaci: 

 

• Protocollo dei farmaci 

• Marchio dei farmaci 

• Attivazione degli ovociti 

• Dose di FSH 

• Commenti (campo di testo libero) 

 

Nella parte inferiore della vista di creazione del trattamento, sono ancora elencate le sezioni 

rimanenti delle informazioni sul trattamento. Solo la sezione "Farmaci" aperta è stata 

rimossa dall'elenco, in quanto la vista è attualmente aperta. 

 

Salvare le informazioni che sono state inserite nella sezione “Farmaci” premendo il pulsante 

“Salva”. 

 

Premendo il pulsante "Più" sotto "Ovociti" si apre la sezione ovociti. 
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Figura 7.92 Aggiunta la sezione "Ovociti". 

 

In questa sezione è possibile inserire le informazioni sugli ovociti: 

 

• Sorgente degli ovociti 

• Qualità degli ovociti 

• Data di prelievo 

• Campo per annotare la suddivisione tra prelevato, maturo e immaturo 

• Commento (campo di testo libero). 

 

Salvare le informazioni che sono state inserite nella sezione “Ovociti” premendo il pulsante 

“Salva”. 

 

Ancora una volta, l'elenco del pulsante "Più" in basso si riduce, contenendo ora sia "Farmaci" 

che "Ovociti". Si noti che le sezioni incluse in trattamento nella parte superiore mostrano 

quanto in profondità è andato l'utente nei livelli delle sezioni. Qui mostra "Generale" (1a 

sezione), "Farmaci" (2a sezione), "Ovociti" (di colore blu, ad indicare vista attiva). 

 

Premendo il pulsante "Più" sotto "Coltura" si apre la sezione coltura. 
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Figura 7.93 Aggiunta la sezione "Coltura" 

 

In questa sezione è possibile inserire le informazioni sulla coltura: 

 

• Tipo di coltura 

• Commento (campo di testo libero) 

 

Salvare le informazioni che sono state inserite nella sezione “Coltura” premendo il pulsante 

“Salva”. 

 

Ancora si riduce l'elenco del pulsante “Più” e si amplia l'elenco della sezione in trattamento 

con la sezione “Coltura” ora aperta.  
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Premendo il pulsante "Più" sotto "Inseminazione" si apre la sezione inseminazione. 

 

 
Figura 7.94 Aggiunta la sezione "Inseminazione" 

 

In questa sezione è possibile inserire le informazioni sulla inseminazione: 

• Tipo di inseminazione (IVF, ICSI) 

• Data 

• Commento (campo di testo libero) 

 

 Il tempo di inseminazione deve essere inserito correttamente per ogni successiva 

analisi significativa dei dati time-lapse. I tempi di suddivisione sono calcolati e 

registrati in base al tempo di inseminazione come punto iniziale. Se non viene 

immesso alcun tempo, il sistema utilizzerà come tempo zero quello in cui il time-lapse 

viene avviato. Può essere utile se si coltivano gli ovociti in modo naturale, a questo 

punto non esisterebbe alcun tempo di inseminazione. 

 

Salvare le informazioni che sono state inserite nella sezione “Inseminazione” premendo il 

pulsante “Salva”. 
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L'ultimo pulsante "Più" rimasto sotto il "Risultato" apre la sezione risultati. 

 

 
Figura 7.95 Aggiunta la sezione "Risultato". 

 

In questa sezione è possibile inserire le informazioni sul risultato: 

 

• Data di trasferimento 

• Commento sul trasferimento (campo di testo libero) 

• Incubazione assistita (non impostata – no – sì) 

• Test HCG (non impostato – negativo – positivo) 

• Sacche gestazionali (da 0 a 5) 

• Battito cardiaco del feto (da 0 a 5) 

• Bambini nati (da 0 a 5) 

• Esito (campo di testo libero) 

 

Salvare le informazioni che sono state inserite nella sezione “Risultato” premendo il pulsante 

“Salva”. 

 

I risultati vengono impostati facendo clic sul pulsante rotondo finché non viene visualizzato 

il risultato corretto. 

 

L'utente può eliminare tutto ciò che scrive in un campo "testo aperto". Ad esempio, "Esito", 

"Nome o codice paziente", "Commento sul trasferimento", ecc. 
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Può essere fatto premendo il pulsante "X" contrassegnato in rosso nell'immagine sottostante. 

 

 
Figura 7.96 Pulsante “Cancella”. 

7.4.4 Vista creazione time-lapse 

Sotto la vista trattamento per il paziente specifico, è possibile avviare un nuovo time-lapse. 

 

 
Figura 7.97 Pulsante "Aggiungi time-lapse" sotto il trattamento specifico del paziente 

 

Premendo il pulsante “Aggiungi time-lapse” si aprirà una nuova finestra. L'utente deve 

selezionare a quale dispositivo viene inviato il time-lapse. 

 

Se ci sono incubatori disattivati nella vista “Incubatore”, non saranno visibili nella finestra 

“Seleziona incubatore” sottostante. 
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Figura 7.98 Selezionare il dispositivo in cui viene inviato il time-lapse 

 

 Un trattamento può avere un solo time-lapse. Se l'utente desidera aggiungere più 

time-lapse per il paziente, deve essere aggiunto un nuovo trattamento. 

 

 È necessario prima eseguire un time-lapse sul visualizzatore TL e inviarlo 

all'incubatore per multicamera IVF MIRI® TL6 o MIRI® TL12 in modo che appaia 

nell'elenco dei pazienti disponibili nell'incubatore multicamera IVF MIRI® TL6 e 

MIRI® TL12. Un time-lapse non può essere avviato in nessun altro modo. 

 

 Per abilitare e disabilitare l'incubatore, leggere maggiori informazioni nella 

sezione "7.5 Incubatori" di seguito.  
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Se il time-lapse è stato eseguito, la pagina del trattamento sarà simile alla seguente e 

premendo il pulsante “Time-lapse” verrà visualizzata la vista Time-lapse: 

 

 
Figura 7.99 Vista del trattamento dopo che è stato eseguito il time-lapse 

 

Premendo il pulsante “Time-lapse” verrà visualizzata la vista Time-lapse. 

 

 
 Figura 7.100 La vista time-lapse di un paziente specifico 
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7.5 Incubatori 

Premendo su un pulsante "Incubatore" nella vista principale si aprirà una nuova finestra in 

cui l'utente può vedere tutti gli incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI® TL che siano 

stati collegati al software Visualizzatore di incubatori multicamera IVF della famiglia MIRI® 

TL. 

 

 
Figura 7.101 L'incubatore “DEMO” è abilitato 

 

Premendo il pulsante "Disabilita" nell'angolo in alto a destra, l'utente può disattivare 

l'incubatore contrassegnato. Non sarà più disponibile per la selezione durante la creazione 

di un time-lapse. 
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Figura 7.102 L'incubatore “DEMO” è disattivato 

 

Facendo doppio clic sull'incubatore selezionato si passa direttamente alla vista del registro 

dei dati di incubazione dell'incubatore. 

 

Nella figura riportata sotto, sono mostrati i dati di incubazione della temperatura del 4o vano. 

 

 
Figura 7.103 Vista del registro dati di incubazione della temperatura dell'incubatore "DEMO". 

 

Qui ci sono alcune opzioni aggiuntive. Nell'angolo in alto a destra dello schermo, l'utente può 

spostare i dati al mese corrente premendo il pulsante "Mese", alla settimana corrente 
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premendo il pulsante "Settimana" e al giorno corrente premendo il pulsante "Giorno". 

 

L'altra opzione fa sì che, premendo il pulsante contrassegnato in rosso nell'immagine 

sottostante, l'utente può scegliere il mese desiderato. Il mese è elencato a partire dal 1° mese 

in cui MIRI® TL inizia a funzionare. 

 

 
Figura 7.104 Opzioni di selezione dei dati di incubazione 

 

L'altra opzione fa sì che l'utente possa spostare i dati del mese selezionato tra gli intervalli 

"Giornaliero", "Settimanale" e "Mensile" premendo i pulsanti appropriati elencati di seguito. 

 

 
Figura 7.105 Opzioni di selezione dei dati di incubazione 

 

Dopo aver selezionato l'opzione dati desiderata, premendo il pulsante che punta a sinistra 

(<) e il pulsante che punta a destra (>), l'utente può spostarsi tra i dati in detti intervalli. 

7.6 Impostazioni 

In questa sezione, l'utente può impostare eventi, risultati, tempi ideali e creare nuovi stati 

dell’embrione. Ha un valore predefinito al momento della consegna del dispositivo, ma deve 

essere impostato in base alle preferenze e alle esigenze univoche dell'utente. 

 

Quando si preme il pulsante "Impostazioni", si apre la vista delle impostazioni, che contiene 

le sezioni "Annotazioni" e "Stati dell’embrione". 
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Figura 7.106 Vista impostazioni 

 

Mostra i gruppi di annotazioni. È possibile aggiungere un gruppo nuovo premendo il 

pulsante “+” che è il più basso tra i raggruppamenti. È possibile rimuovere un gruppo 

premendo l'icona elimina nella parte inferiore destra del display. 

7.6.1 Annotazioni 

Premendo sulla barra "Evento", si aprirà una vista delle annotazioni dell'evento. 

 

 
Figura 7.107 Impostazioni – annotazioni – vista eventi 



 

Manuale d’uso del software Visualizzatore di incubatori multicamera IVF della 
famiglia MIRI® TL Rev. 5.0 

72 

 

 

Qui possono essere visti gli eventi che consistono nel gruppo di annotazioni. Nella figura 

sopra è mostrato 2 (tempo della fase a due cellule). Viene indicato come “attivo”, ad indicare 

che verrà utilizzato nella modalità annotazione. 

 

È stato assegnato il colore rosso (il colore mostrato nel contesto in cui si verifica t2). I tempi 

ideali sono fissati per IVF e ICSI con diff. inferiore e superiore. 

 

Nessun calcolo è collegato al parametro t2 qui. 

 

Se l'utente desidera calcolare automaticamente il tempo tra t2 e t3, devono essere inserite le 

variabili nel campo di calcolo. Quindi viene selezionata la funzione matematica, che eseguirà 

il calcolo. Ad esempio, cc2 è la differenza di tempo da 2 divisioni cellulari in 3 cellule. Il valore 

del tempo di divisione cellulare t3 verrà sottratto dal valore del tempo di divisione cellulare 

t2. In questo modo, il sistema calcolerà automaticamente i cicli cellulari una volta annotati i 

tempi degli eventi. I valori calcolati sperimentalmente possono anche essere impostati e 

monitorati. 

 

 
Figura 7.108 Impostazioni – annotazioni – vista simmetria 

 

Gli eventi hanno anche un comportamento che decide come rispondono all'essere annotati. 

Ad esempio, t2 si verificherà solo una volta, il che significa che praticamente scomparirà 

dall'elenco degli eventi una volta assegnato un valore (annotato). Questo comportamento è 

chiamato "Singolo". 
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Come per la simmetria, altre cose possono verificarsi in fasi diverse e dovrebbero rimanere 

selezionabili dopo essere state utilizzate una volta. Questo comportamento è chiamato 

"Multi". 

 

L'utente può anche avere un gruppo di annotazioni collegato, quindi il resto del gruppo 

scompare se viene selezionato. Questo comportamento è chiamato "Tutti". 

 

Sono inoltre elencate le annotazioni "Multinucleazione", "Punteggio PN", "Frammentazione" 

e "Misurazione". 

7.6.2 Stati dell’embrione 

Nelle versioni precedenti non c'era altra scelta tra le impostazioni, solo la sezione 

"Annotazioni". Con la versione 1.19.0.0 del visualizzatore di incubatori multicamera IVF della 

famiglia MIRI® TL, una sezione "Stati dell’embrione" appena aggiunta consente all'utente di 

aggiungere ulteriori stati dell’embrione. 

 

 
Figura 7.109 Nuovo stato attivo dell’embrione 
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Figura 7.110 Stato dell'embrione "Anomalo" inattivo 

 

La creazione di un nuovo stato embrionale si svolge in 4 stati: 

 

1. Possibilità di attivare/disattivare lo stato dell’embrione creato. 

2. "Chiave": un simbolo, che indica il pozzetto selezionato su una "Mappa delle capsule". 

Deve essere unica e non sovrapporsi a quelle esistenti. 

3. “Nome” – nome dello stato dell’embrione creato. 

4. Selezione del colore dello stato dell’embrione. 

7.6.3 Modelli di punteggio 

Con la versione 1.20.0.0 del visualizzatore di incubatori multicamera IVF della famiglia 

MIRI® TL, si ha la possibilità di creare modelli di punteggio dell’embrione. 

 

Esiste una nuova funzione nel menu "Impostazioni", "Modelli di punteggio". 

 

 
Figura 7.111 Modelli di punteggio 

 

L'inserimento del modello di punteggio verrà visualizzato premendo il pulsante "+", in cui 

l'utente può creare un modello di punteggio dell'embrione desiderato. 
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Figura 7.112 Una nuova finestra di creazione del modello di punteggio dell'embrione 

 

Scelta del tipo di modello 

 

L'utente può scegliere tra due tipi di modello: "Gerarchico" e "Ponderato". La principale 

differenza tra questi tipi di modello è che "Gerarchico" viene tracciato graficamente e 

"Ponderato” è tramite formula. 

 

 
Figura 7.113 Tipo di modello “gerarchico”. 

 

 
Figura 7.114 Tipo di modello “ponderato”. 

 



 

Manuale d’uso del software Visualizzatore di incubatori multicamera IVF della 
famiglia MIRI® TL Rev. 5.0 

76 

 

Il modello può essere attivato o disattivato premendo il pulsante (contrassegnato in rosso) 

nell'immagine sottostante. 

 

 
Figura 7.115 Attivazione o disattivazione del modello di punteggio selezionato 

 

Creazione di variabili 

 

Accanto al pulsante “Modello” è presente anche un pulsante “Variabili”. Premendolo verrà 

visualizzato un elenco di variabili. L'elenco conterrà variabili predefinite prelevate 

automaticamente dall'elenco delle annotazioni di calcolo degli eventi. 

 

 
Figura 7.116 "Variabili" elencate dall'elenco delle annotazioni 

 

Premendo il pulsante “+” l'utente può creare una nuova variabile inserendo il nome e la 

formula. 

 

 
Figura 7.117 Creazione di una nuova variabile 
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 Il nome della variabile non può essere costituito da simboli, ad esempio “+”, “-”, 

“/”, ecc. Se viene utilizzato il simbolo, la casella sarà cerchiata in rosso. 

 

Premendo la lettera "e" nella casella "Formula", ci sarà un elenco di annotazioni "Eventi" in 

cui l'utente può scegliere l'evento desiderato invece di annotare tutto. 

 

 
Figura 7.118 Creazione di una nuova variabile 

 

 Quando il campo "Formula" contiene del testo per richiamare la visualizzazione 

dell'elenco degli eventi, è necessario utilizzare il tasto "Spazio". In caso contrario, 

l'utente dovrà scrivere il nome del gruppo di annotazioni, trattino basso e il nome 

dell'annotazione (ad es. events_t2). 

 

 
Figura 7.119 Creazione di formule senza premere il tasto “Spazio” 

 

 Il quadrato rosso attorno a "Formula" scomparirà se la formula della variabile è 

scritta correttamente. 

 



 

Manuale d’uso del software Visualizzatore di incubatori multicamera IVF della 
famiglia MIRI® TL Rev. 5.0 

78 

 

 
Figura 7.120 Creazione della formula premendo il tasto “Spazio” 

 

 Se gli utenti creano variabili aggiuntive, applicheranno solo uno specifico modello 

di punteggio dell'embrione. Quando si crea un nuovo modello di punteggio 

dell'embrione, anche le variabili devono essere create separatamente. 

 

Premere il pulsante salva situato nella parte inferiore dello schermo. Se tutto è compilato 

correttamente, verrà visualizzato il messaggio “Salvato”; in caso contrario, verrà visualizzato 

il messaggio "Le variabili del modello di punteggio presentano errori". 

7.6.3.1 Modelli di punteggio gerarchici 

La prima cosa che l'utente dovrebbe fare è inserire un nome per il modello di punteggio 

dell'embrione gerarchico. Dopo aver inserito il nome, il quadrato rosso attorno a "Nome" 

scomparirà. 

 

 
Figura 7.121 Assegnare un nome al modello di punteggio dell'embrione gerarchico 
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7.6.3.1.1 Creazione del nodo condizionale 

Sotto il campo del nome, si trova un'area in cui l'utente può posizionare i nodi. Premendo il 

tasto destro del mouse sull'area, verrà visualizzato un elenco di azioni possibili. L'utente può 

aggiungere un nodo condizionale, un nodo risultato o rimuovere il nodo selezionato 

(applicabile solo quando un nodo è selezionato). 

 

 
Figura 7.122 Creazione di un nuovo nodo condizionale o di risultato 

 

Quando viene premuto il pulsante "Aggiungi nodo condizionale", viene visualizzato l'input 

"Condizione". 

 

 
Figura 7.123 Condizioni selezionabili 

 

L'utente può scegliere tra sette condizioni: uguale (simbolo “=”), diverso (simbolo “!=”), 

maggiore di (simbolo “>”), maggiore o uguale a (simbolo “>=”), minore di (simbolo “<”), 

minore o uguale a (simbolo “<=”) e Range. 
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Quando viene scelta la condizione desiderata, verrà visualizzato automaticamente un elenco 

con "Variabili" e annotazioni. 

 

 Il sistema sceglierà automaticamente la prima variabile dell'elenco! 

 

 
Figura 7.124 Opzioni di condizione e annotazione "Maggiore di" 

 

 Verranno visualizzate solo le annotazioni il cui comportamento del gruppo di 

annotazioni è "Singolo" o "Tutto". 

 

 
Figura 7.125 Possibili annotazioni opzionali “Comportamento” 

 

 Il modello di punteggio gerarchico non può avere due nodi condizionali separati 

in un solo modello di punteggio. Può avere più nodi condizionali, ma devono essere 

collegati tra loro. 
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7.6.3.1.2 Creazione del nodo di risultato 

Impostiamo la variabile “cc2” in modo che sia maggiore di 10. (variabile “cc2” indica il tempo 

trascorso tra l'evento “t2” e l'evento “t3”). 

 

 
Figura 7.126 La variabile "cc2" è impostata superiore a 10 

 

Quando viene creato il nodo condizionale, il passaggio successivo consiste nel creare un nodo 

di risultato, operazione che l'utente può eseguire premendo il tasto destro del mouse 

sull'area di un nodo e scegliendo l'azione "Aggiungi nodo risultato". 

 

 
Figura 2.127 Finestra "Aggiungi nodo di risultato" 

 

 
Figura 7.128 Nodo di risultato creato senza "valore" impostato 
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Il valore del nodo di risultato può essere creato in base alle preferenze di qualsiasi utente. In 

questo caso, lo imposteremo come "Accettabile". Verrà impostato come valore "True". Per il 

valore "False", creiamo un nodo di risultato "Non accettabile". 

 

 
Figura 7.129 Nodo condizionale con 2 nodi risultato 

 

Dopo aver creato i nodi risultato, il nodo condizionale deve essere collegato a ciascun nodo 

risultato. Può essere collegato premendo il tasto sinistro del mouse sul quadrilatero del nodo 

condizionale e quindi spostando la linea visualizzata verso il cerchio situato nel nodo di 

risultato. 

 

 
Figura 7.130 Nodo condizionale con nodo risultato “Accettabile” collegato 

 Il modello di punteggio non può essere salvato se il "Nodo condizionale" e i "Nodi 

risultato" non sono collegati. Se l'utente tenta comunque di salvarlo, verrà 

visualizzato il messaggio "I modelli di punteggio presentano errori". 

 

 Il modello di punteggio dell'embrione verrà salvato solo quando viene creato con 

la procedura sopra descritta e viene premuto il pulsante salvato sul lato destro. 

L'utente verrà avvisato con il messaggio "Salvato". 

7.6.3.1.3 Rimozione dei nodi condizionale e di risultato 

Il collegamento tra i nodi condizionale e di risultato può essere cancellato spostando il mouse 

sulla riga creata. Quando si trasforma in lineette blu, fare clic su di essa con il tasto sinistro 

del mouse. 
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Figura 7.131 Rimozione del collegamento tra i nodi condizionale e di risultato  

 

Il nodo condizionale o di risultato può essere eliminato premendo il tasto destro del mouse 

sul nodo selezionato. Verrà visualizzata una possibile azione "Rimuovi nodo". 

 

 
Figura 7.132 Rimozione del nodo di risultato "Accettabile" 

 

Vi sono due diversi metodi per eliminare i nodi indesiderati da parte dell'utente. Il primo 

metodo consiste nello spostare il mouse e contrassegnare tutti i nodi. 

 

 
Figura 7.133 Selezione di tutti i nodi 

 

Dopo aver selezionato i nodi (sarà contrassegnato da una linea blu intorno), premendo il 

tasto destro del mouse sulla finestra della casella della cellula, scegliere "Rimuovi nodi 

selezionati". 
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Figura 7.134 Rimozione di tutti i nodi selezionati 

 

Il secondo metodo consiste nel fare clic sui nodi desiderati uno per uno tenendo premuto il 

tasto "Ctrl". Dopo aver selezionato tutti i nodi, ripetere il passaggio di rimozione descritto 

sopra. 

7.6.3.1.4 Funzioni aggiuntive 

Quando si tiene premuto il tasto destro del mouse sulla casella della cellula, l'utente può 

spostare la vista del punteggio dell'embrione. 

 

L'utente può ingrandire o ridurre la vista utilizzando la rotellina del mouse. 

 

 
Figura 7.135 Vista massimizzata del modello del punteggio dell’embrione 

 

 
Figura 7.136 Vista del modello del punteggio dell’embrione ridotta al minimo 

 

Premendo il pulsante “Reset” la vista tornerà alla fase di creazione iniziale. 
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Figura 7.137 Azzeramento della vista del modello del punteggio iniziale 

 

I nodi possono essere spostati in tutta le finestra della casella della cellula selezionandoli e 

spostandoli semplicemente con il tasto del mouse. Più nodi (selezionati tenendo premuto il 

tasto "Ctrl") si sposteranno contemporaneamente. La linea di collegamento del nodo verrà 

regolata automaticamente. 

 

 
Figura 7.138 Spostamento simultaneo dei nodi di risultato 

7.6.3.2 Modelli di punteggio ponderato 

La prima cosa che l'utente dovrebbe fare è inserire un nome per il modello di punteggio 

ponderato dell'embrione. Dopo aver inserito il nome, il quadrato rosso attorno a "Nome" 

scomparirà. 

 



 

Manuale d’uso del software Visualizzatore di incubatori multicamera IVF della 
famiglia MIRI® TL Rev. 5.0 

86 

 

 
Figura 7.139 Assegnare un nome al modello di punteggio dell'embrione ponderato 

 

Premendo la lettera "e" nella casella "Punteggio", apparirà un elenco in cui l'utente può 

scegliere l'evento desiderato invece di annotare tutto. 

 

 
Figura 7.140 Creazione di un nuovo punteggio 

 

 Le stesse regole si applicano alla creazione di una formula "Punteggio" come 

quando si crea la formula "Variabili". Per ulteriori informazioni, leggere la sezione 

“Creazione variabili”. 
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Figure 7.141 Creazione di un nuovo punteggio senza utilizzare il tasto “Spazio” 

 

 Il quadrato rosso attorno a "Punteggio" scomparirà se la formula del punteggio è 

scritta correttamente. 

 

 
Figure 7.142 Creazione di un nuovo punteggio utilizzando il tasto “Spazio” 

7.6.3.3 Eliminazione dei modelli di punteggio 

Il modello di punteggio embrione creato può essere eliminato premendo il pulsante 

"Cestino" vicino al "Tipo di modello". 
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Figura 7.143 Pulsante "Cestino" per eliminare il modello di punteggio dell'embrione creato 

 

Il modello di punteggio dell'embrione non può essere eliminato se assegnato a un time-lapse 

specifico. Nella parte inferiore della vista, verrà visualizzato il messaggio "Impossibile 

eliminare il modello di punteggio". 

 

 
Figura 7.144 Messaggio di errore durante il tentativo di eliminare il modello di punteggio dell'embrione 

assegnato a un time-lapse 

 

 Il pulsante "X" situato nella parte inferiore dello schermo tornerà alla vista 

principale "Modelli di punteggio". 

8 Assistenza tecnica 

Per ulteriori informazioni, contattare Esco Medical o il rappresentante locale. 


