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Analizzatore automatico da banco Tipo di strumento

Portata Fino ad 8 campioni  per test / serie

10-40 minutiTempi di esecuzione

Principio di misura Saggio immunologico in microparticelle 
chemiluminescenti (CMIA)

Campioni analizzati Siero/Plasma/Sangue intero

Modalità di analisi Batch mode

Velocità di esecuzione >32 test/ora

Calibrazione
Calibrazione di fabbrica, calibrazione a 2 punti
 ogni 90 giorni

Monitor/tastiera LCD Touchscreen

PC Integrato

Interfacce USB, RS232, Ethernet port.  Supporta LIS 

Archivio dati Dati automaticamente salvati 

Peso 25KG

Dimensioni 525*480*530mm

Precisione ed
accuratezza

leader nel settore
Elevato livello di precisione grazie alla tecnologia
in chemiluminescenza

Analitica flessibile 
e affidabile

· Capacità di eseguire campioni di siero/plasma/sangue intero
· 8 test simultanei in meno di 10 minuti
· Flessibilità per eseguire qualsiasi test

Utilizzo semplice
· Cartuccia reagente test singolo
· Controllo del sistema con touchscreen a colori
· Meno di 4 passaggi per ottenere risultati accurati 

Qualità e 
compatibilità

·
· 
Si interfaccia facilmente al sistema host LIS
L-J, Westguard QC 

Specifiche tecniche 



Dispensazione manuale 
del campione 100 µl

Particelle superparamagnetiche

Anticorpo / antigene marcato con 
fosfatasi alcalina (ALP)

Tutti i reagenti ed i buffer sono integrati, 
nessun ulteriore componente necessario

AMPPD

Pozzetto di lettura
Alta sensibilità
del tubo
fotomoltiplicatore
 (PMT)

· Metodo di esame in chemiluminescenza all'avanguardia
· Monotest, un campione, una cartuccia, un risultato
· Precisione: CV 5%
· Reagenti, calibratori e controlli di qualità originali con sistema di tracciabilità
· 18 mesi di validità effettiva, 90 giorni di validità della calibrazione

≤

Caratteristiche del reagente

Reagent Cartridge:

Alloggiamento del campione

Soluzione di lavaggio

Substrato

Biglie magnetiche

Coniugato

IMMUNOREAZIONE SEPARAZIONE REAZIONE 
ENZIMATICA

RILEVAMENTO

incubazione
Campione

Siero/Plasma/Sangue intero

Biglie magnetiche
coattate con anticorpo

Anticorpi marcati 
ALP

magnete
Tecnologia a 
separazione
magnetica

incubazione

substrato

Determinazione
dell’emissione
luminosa
tramite
Photomoltiplicatore

Antigene target
altri comp.



Test disponibili

Marker 
tumorali

Ormoni Malattie
infettive

Malattie
infiammatorie

DiabeteTORCH Anemia

Funzionalità
tiroidea

Marker
cardiaci

Metabolismo
osseo

Artrite
reumatoide

Trombosi Allergie Droghe
d’abuso

Treponema


