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Sistema per immunodosaggi in chemiluminescenza

Semplice ma R

Sistema di reazione efficiente
Separazione magnetica in 4 fasi a temperatura controllata
Risultati affidabili grazie a un efficiente sistema di rilevazione
del segnale chemiluminescente (PMT)
Miscelatore vortex senza contatto con il liquido di reazione per
evitare contaminazioni

Ago campioni e reagenti

Gestione dei campioni

I motori della siringa permettono un'aspirazione ad alta precisione

Il caricamento e lo scarico dei campioni è effettuato in continuo tramite rack
Rack unificati per i campioni con adattatori rimovibili
Indicazione in tempo reale dello stato dei rack sulla barra numerica frontale
Gestione prioritaria dei campioni STAT

Sensore di livello del liquido, sensore di coagulo, protezione
da collisione orizzontale e verticale
Efficiente lavaggio interno ed esterno dell'ago con tampone
di lavaggio ad alta pressione
Lavaggio dell'ago programmabile con detergente

Robusto

Interfaccia Software intuitiva
Interfaccia Software semplice e intuitiva, riduce significativamente
i tempi di addestramento
Cambio videata agevole grazie alla navigazione software intuitiva
Accesso agevole al monitor touch screen grazie al braccio
oscillante (opzionale)

Gestione dei consumabili

Gestione Reagenti e Substrato

Caricamento cuvette ad accesso random senza pausa dell'attività
Si possono inserire a bordo contemporaneamente 2 vassoi
di cuvette (88 per ogni vassoio), il contenitore di scarico ne accetta 185.
Segnalazione in tempo reale della disponibilità di cuvette
e del riempimento dello scarico

Gestione semplice di Reagenti e Substrato, reagenti liquidi pronti
all'uso, carosello refrigerato a 2°C~8°C per 25 reagenti
Stessa confezione reagenti del CL-2000i (50 test/100 test)
I reagenti sono stabili a bordo fino a 56 giorni

Pannello test
Fertilità

Metabolismo

Marcatori tumorali

FT3
FT4
T3
T4
TSH

β-HCG totale
FSH
LH
Prolattina
Estradiolo

PTH Intatto
Calcitonina
Vit. D totale
Ferritina
Vitamina B12

Anti-TG
Anti-TPO
Tireoglobulina (TG)
TRAB *

Estriolo
Testosterone
Progesterone
Testosterone libero *

Folati
RBC Folati

Diabete

rT3 *

17-OH Progesterone *
SHBG *

Insulina
C-peptide

CEA
AFP
CA125
CA15-3
CA19-9
FPSA
TPSA
NSE
CYFRA 21-1
CA72-4

Tiroide

Screening prenatale

Crescita

Altri

PAPP-A *
Free β-HCG *

hGH *
IGF-1 *
AMH *

ACTH
DHEA-S
Cortisolo

Malattie infettive

Marcatori cardiaci

Fibrosi epatica

HBsAg
Anti-HBs

CK-MB
Mioglobina

HBeAg
Anti-HBe
Anti-HBc
HIV combo
Anti-HCV
Anti-TP
Anti-HBc IgM *
HBeAg quantitativo *

Troponina I
BNP
Angiotensina I *
Angiotensina II *
Renina *
Aldosterone *

LN *
HA *
PIIINP *
C IV *

*Di prossima disponibilità
In attesa di marchio CE

ProGRP *
PG I *
PG II *
SCCA *
HE4 *
CA242 *
CA50 *

Marcatori
di infiammazione
PCT *

CL-1200i

Sistema per immunodosaggi in chemiluminescenza
Specifiche tecniche
Informazioni generali

Unità di separazione magnetica

Produttività

Modalità di separazione

Fino a 180 test/ora

Principio del metodo

Separazione magnetica in 4 fasi
Micro particelle superparamagnetiche

Temperatura

Accuratezza: 37±0.3°C, oscillazione: ±0.2°C

con reagenti marcati con Fosfatasi
alcalina (ALP) e substrato AMPPD

Sistema di misurazione e reazione
Modalità di rilevamento Conteggio dei fotoni
Rilevatore del segnale

Fotomoltiplicatore (PMT) contatore di fotoni

Caricamento e scarico campioni

Calibrazione PMT

Modulo di riferimento a LED

in continuo tramite rack

Carosello di reazione

75 posizioni

Rack da 10 posizioni, come per le

Temperatura

Accuratezza: 37±0.3°C, oscillazione: ±0.2°C

serie BS-800/BS-2000, CL2000i

Miscelatore

Vortex miscelatore senza contatto
con liquido di reazione

Processazione campioni

Rack campioni

Capacità di carico campioni Fino a 60 campioni in contemporanea
Ago campioni

Ago in acciaio, sensore di livello del liquido,

Caricamento cuvette e raccolta scarichi

sensore di coagulo, protezione da

Cuvette

collisione orizzontale e verticale

Caricamento cuvette 88 cuvette per ogni vassoio, possono essere caricati due

Cuvette monouso in plastica

Volume campione

10μl~200μl, con incremento di 1μl

Diluizione campione

Diluizione automatica con 1:2 ~ 1:80

Raccolta scarichi

25 posizioni reagenti, caricamento in continuo,

Alimentazione elettrica

Contenitore di scarico per 185 cuvette

Condizioni operative

Processazione reagenti
Carosello reagenti

vassoi in contemporanea, caricamento e scarico in continuo

110V/115V~, 60Hz; 220V-240V~, 50Hz;
220V/230V~, 60Hz

miscelazione continua delle particelle magnetiche
Sistema di raffreddamento 2°C~8°C

Potenza di ingresso

2000VA

Confezione reagenti

Conf. da 50 test, conf. da 100 test

Temperatura operativa

15°C~30°C

Lettura reagenti

Scansione del lettore di codici a barre incorporata/esterna Umidità relativa

Ago reagenti

Ago in acciaio, sensore di livello del liquido,

Dimensioni

orizzontale e verticale

Main Unit: 1400mm*760mm*600mm (W*D*H)
Peso: 225kg

sensore di bolle, protezione da collisione
Volume di reagente

35%RH~80%RH, senza condensazione

Altitudine operativa

-400m~4000m

20μl~200μl, con incremento di 1μl

Sistema di dispensazione substrato
Flacone substrato

300/500 test per flacone, piercing inferiore

Caricamento del substrato Caricamento in continuo durante l'attività
Riscaldamento substrato

Termostatazione costante

Volume di aspirazione

200µl
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I dati contenuti nel presente documento hanno carattere puramente indicativo e sono suscettibili di variazioni senza preavviso.

Alimentazione campioni

… il futuro ha il cuore antico
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