
Sample to Insight

Per istruzioni complete sui prodotti QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT®-Plus) e sul software di analisi QFT-Plus, visitare il sito www.QuantiFERON.com.

Schermata 
iniziale

Inserimento 
dati

Risultati  
standard

Risultati  
soggetto Report

Inserire i dettagli sulla seduta 
analitica:

•	Data test

•	Numero test

•	Numero lotto

•	Operatore

Inserire i dati del test:

•	Copiare i dati grezzi

•	 Inserire i dati manualmente

•	Creare e salvare il formato

•	 Inserire l’ID del soggetto

•	Calcolare i risultati

Visualizzare i risultati del con-
trollo qualità (CQ):

•	VALIDO

•	ERRORE

Visualizzare i risultati del 
soggetto:

•	Negativi

•	Positivi

•	 Indeterminati

Visualizzare il report:

•	Stampare il report completo

•	Salvare il file

•	Esportare i risultati

•	Esportare i dati

•	Caricare il file

Guida rapida del software di analisi
QuantiFERON®-TB Gold Plus



QIAGEN mette a disposizione dei clienti dei prodotti QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) una rete di assistenza tecnica internazionale. Per l’elenco completo dei centri di 
assistenza tecnica, visitare il sito www.QuantiFERON.com.

QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) è dotato di marchio CE.  
QFT-Plus è un dispositivo diagnostico in vitro per la rilevazione dell’infezione da Mycobacterium tuberculosis (patologia compresa) ed è destinato all’uso in associazione con 
altri strumenti (valutazione del rischio, radiografie e altre indagini medico-diagnostiche). I risultati QFT-Plus non sono di per sé sufficienti per distinguere tra patologia TBC  
e infezione latente. Sul sito www.QuantiFERON.com è possibile trovare i foglietti illustrativi QFT-Plus tradotti in varie lingue, nonché informazioni aggiornate sulle licenze e clausole 
di esclusione della responsabilità per i prodotti specifici.

Per le licenze aggiornate e le clausole di esclusione della responsabilità dei singoli prodotti, consultare il manuale del kit QIAGEN specifico o il manuale utente. I manuali dei 
kit QIAGEN possono essere scaricati dal sito www.qiagen.com o richiesti al servizio di assistenza tecnica QIAGEN o al distributore locale.
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19300 Germantown Road 
Germantown, MD 20874 
USA 
Numero verde: 1-800-426-8157
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Marchi commerciali: QIAGEN®, QFT®, QuantiFERON® (Gruppo QIAGEN). I marchi registrati, i marchi di fabbrica ecc. utilizzati in questo documento, anche se non indicati 
in modo specifico come tali, non devono essere considerati non protetti dalla legge.
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