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21 Marzo 2022 

FOLLOW UP: AVVISO URGENTE DI SICUREZZA  
Disponibilità della Modifica 58 (MOD) per la versione 5.13.4 del software 

applicativo per ORTHO VISION® e ORTHO VISION® Max Analyzer  
 

Gentile Cliente, 
Questa notifica è per informarvi di una modifica (MOD 58) del software applicativo 
disponibile per gli analizzatori ORTHO VISION® e ORTHO VISION® Max per ORTHO 
BioVue® System Cassettes. 
La MOD sarà disponibile per la consegna agli strumenti tramite USB, Ortho PlusSM o e-
Connectivity® a partire da Marzo 2022. Questa modifica è obbligatoria.  

Correzione 
del prodotto 

Questo software è un'ulteriore azione correttiva per il problema descritto nelle notifiche 
precedentemente inviate ai clienti interessati (CL2020-206 e CL2021-110) e che 
riguardano la possibilità che vengano generati sporadici risultati falsi positivi durante 
l'elaborazione dei test ORTHO Sera anti-D (IAT) e Indirect Antiglobulin Test (IAT) 
crossmatch (XM) dopo il pipettaggio di campioni di plasma o siero ad alto titolo. 
L’eventuale insorgenza di questo sporadico evento può essere ridotta utilizzando la 
procedura di decontaminazione descritta nelle note di rilascio e nella linea guida NaOH 
allegata.  
 

Test impattato Codici prodotto 

ORTHO™ Sera Antigen Typing  
• ORTHO™ Sera Anti-Fya 
• ORTHO™ Siero Anti-Fyb 
• ORTHO™ Sera Anti-S 
• ORTHO™ Sera Anti-s 
• ORTHO™ Sera Anti-D (IAT) 

 
• 6904486 
• 6904487 
• 6904490 
• 6904491 
• 6904493 

IAT Crossmatch e IAT Autocontrol* eseguiti su  
• AHG Anti-IgG Ortho BioVue® System cassettes 
• Anti-Human Globulin Anti-IgG, -C3d; polyspecific 

Ortho BioVue System® cassettes 

• 707400/707450 
• 707300/707350 

Serie di diluizione IAT* eseguita su 
• AHG Anti-IgG Ortho BioVue® System cassettes 
• Anti-Human Globulin Anti-IgG, -C3d; polyspecific 

Ortho BioVue System® cassettes 
In combinazione con globuli rossi di tipo A1 o B (reagente)   

 
• 707400/707450 
• 707300/707350 
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Versioni 
aggiornate 
dei 
componenti 
software 

MOD 58 aggiorna i seguenti componenti software sugli analizzatori ORTHO VISION® e 
ORTHO VISION® Max. 
 

ORTHO VISION Analyzers  
ORTHO VISION Max Analyzer 

Componente Versione aggiornata 
Software applicativo 5.13.4.47114 

Dati dell'applicazione (AD) 5.11.1.0 o 5.11.1.1 
 

Come ottenere 
software e 
relative 
istruzioni 
 

 

 

 
 
 
 
Nota: per un elenco completo delle caratteristiche aggiornate della MOD, si prega di 
fare riferimento alle note di rilascio. 
 
Le istruzioni per l'installazione del software e le note di rilascio sopra elencate sono 
disponibili su ORTHO PLUSSM*seguendo i passaggi descritti di seguito: 

Accedere a Ortho Plus 
• Selezionare utensili 
• Selezionare documenti cliente 
• Selezionare OCD 
• Selezionare ORTHO VISION - VISION MAX 
• Selezionare BioVue e la lingua  
• Selezionare SW modification 
• Selezionare MOD 58 

 
Il pacchetto software aggiornato può essere scaricato da Ortho PlusSM: 

Accedere a Ortho Plus  

• Selezionare utensili 
• Selezionare Self Service Download  
• Selezionare Vision o Vision Max (come appropriato) 
• Selezionare Mod 58 

 
*ORTHO PLUSSM è disponibile tramite un link situato nel menu sulla homepage del sito 
web di Ortho all'indirizzo www.orthoclinicaldiagnostics.com.  

Titolo del documento N. documento 
Istruzioni per l'installazione del software 

per MOD 58 J68836 

Note di rilascio  J68838 

Prerequisiti La modifica 52 della versione 5.13.2 del software applicativo per ORTHO VISION® e 
ORTHO VISION® Max Analyzer deve essere installata prima della MOD 58.  
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Installazione  Per gli analizzatori connessi e non tramite e-Connectivity questa modifica è disponibile 
effettuando un download da Ortho PLUSSM. Se non siete interessati al download 
automatico, potete contattare il vostro rappresentante Ortho Care™ per organizzare 
l'installazione del nuovo software. 

Per gli analizzatori connessi tramite e-Connectivity, Ortho installerà automaticamente il 
software sul vostro analizzatore quando sarà disponibile. La distribuzione avverrà su 
base continuativa per gli analizzatori che soddisfano i prerequisiti.  
 
Una volta disponibile, la vostra schermata di errore visualizzerà la seguente notifica 
APSW50: "È disponibile una nuova versione del software". Potete installare il nuovo 
software in qualsiasi momento dopo la comparsa di questa notifica seguendo le 
procedure delle Istruzioni per l'installazione del software.  
 

Sistema Numero di catalogo USB S/W del cliente 

ORTHO VISION® BioVue 6986670        

ORTHO VISION® Max BioVue 6986693        

Nota: l'installazione del nuovo software richiede circa 1 ora.    

Convalida 
raccomandata 

I clienti dovrebbero consultare le loro procedure e processi interni di convalida per 
determinare l'entità della convalida necessaria come risultato di questa MOD del 
software. Le indicazioni di Ortho includono quanto segue:  

• Dopo l'installazione, assicurarsi che i numeri di versione dei componenti delle 
MODS siano allineati con i numeri di versione indicati sopra.  

• Sull'analizzatore, toccare Software > Installazione per accedere alla schermata 
di verifica della versione corrente.  

• Per confermare che l'analizzatore funziona come previsto, al completamento 
della MOD, si raccomanda ai clienti di eseguire con successo un controllo qualità 
per i test comunemente eseguiti sul loro analizzatore. 

Bollettino 
tecnico 

In allegato c'è il bollettino tecnico che contiene informazioni importanti riguardanti i codici 
di errore "APSW19 - Invalid User-Defined Protocol Detected" e "APSW61 - 
Decontamination of Probe Not Successful" (J68834). 

Correzioni alle 
pubblicazioni 

A causa di limiti di tempo e per assicurare la consegna tempestiva di questo software 
applicativo, Ortho non è stata in grado di correggere quanto segue nelle note di rilascio 
e nel bollettino tecnico.  
Note di rilascio per Mod 58 
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• La sezione Correzione prodotto dovrebbe essere denominata "Correzione 
prodotto irrisolto". Questo significa che i problemi menzionati rimangono irrisolti 
in questa MOD del software. 

• La sezione Risoluzione alle correzioni del prodotto dovrebbe essere denominata   
"Correzioni del prodotto risolte". Questo significa che il problema menzionato è 
stato risolto in questa MOD del software.  

Bollettino tecnico: Aggiornamenti ai codici di errore APSW19 e APSW61   
• L'informazione al di sotto Modifiche alle guide per l'utente dovrebbe includere 

quanto segue: 
"Le guide per l'utente non saranno aggiornate con queste informazioni. La 
versione del software 5.13.4 include i seguenti codici di errore nuovi e aggiornati. 
Queste informazioni saranno incluse in una futura versione della linea guida" 

 AZIONE RICHIESTA 
• Conservare il documento Linee guida per l'uso della soluzione di idrossido di 

sodio (NaOH) 0,5 M da utilizzare con la modifica (MOD) 58 del software applicativo 
versione 5.13.4 per l'analizzatore ORTHO VISION® e ORTHO VISION® Max. 

• Completare il modulo di conferma di ricezione allegato entro e non oltre il 21 Aprile 
2022. 

• Si prega di inoltrare questa notifica se il prodotto è stato distribuito al di fuori della 
vostra struttura. 

Contatti Se desiderate una copia delle lettere dei clienti menzionate sopra (CL2020-206 e 
CL2021-110) o se avete domande, contattate il nostro Ortho Care™ Technical Solutions 
Center al 800870655. 

  
Allegati:  
Conferma di ricezione (Rif. CL2021-192a_CustConfirm) 
Linee guida per l’utilizzo di NaOH (CL2021-192a_NaOH Guideline) 
Technical Bulletin (J68834) 

 


