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Il presente documento rappresenta una legenda generale
per contribuire alla comprensione dei simboli che possono
comparire sulle etichette di questo prodotto.

Per uso diagnostico in vitro

Numero di catalogo: indica il numero di catalogo del
fabbricatore per l'identificazione del dispositivo

Numero di serie

Codice batch: indica il codice batch del fabbricatore
per l'identificazione del batch o del lotto

Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea

Solo su prescrizione medica: la legge federale limita
la vendita di questo dispositivo da parte di o su
richiesta di un medico autorizzato

Output elevato

Conformità europea

Consultare le istruzioni per l'uso

Limiti di temperatura: indica i limiti di temperatura
accettabili per la spedizione e l'esposizione

Fabbricatore: indica il fabbricatore del dispositivo
medico, come definito dalle direttive UE

Utilizzare entro

Conservare lontano da fonti di luce: indica un
dispositivo medico che richiede protezione da luce o
calore

Simbolo di pericolo per la salute: per una spiegazione
dei simboli di pericolo e le relative dichiarazioni di
pericolo, fare riferimento alle Schede di sicurezza
(Safety Data Sheet, SDS) del componente che
possono essere scaricate dalla pagina Web
http://support.illumina.com/sds.html

Simboli di avvertenza di pericolo: per una spiegazione
dei simboli di pericolo e le relative dichiarazioni di
pericolo, fare riferimento alle Schede di sicurezza
(SDS) del componente che possono essere scaricate
dalla pagina Web
http://support.illumina.com/sds.html
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