
FAI DI PIÙ CON MENO
CONTROLLA IL DIABETE NEL MODO MIGLIORE
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L’expertise Tosoh per la refertazione automatizzata di HbA1c Better diagnostics for better living

HbDrive ®



PERSONALIZZA IL TUO 
PROCESSO DI VALIDAZIONE 
INTELLIGENTE DEI RISULTATI

Il software HbDrive® ha incorporato in sé 
35 anni di expertise Tosoh nei test HbA1c. 
La maggior parte della validazione dei 
risultati è automatizzata. Imposta le tue 
regole per massimizzare le informazioni del 
cromatogramma evidenziando tutti i dettagli 
senza perdere informazioni preziose.

1.  Personalizza la configurazione del tuo 
HbDrive® in base alle esigenze del tuo 
laboratorio.

2.  Crea il tuo processo decisionale 
standardizzato: note, regole e istruzioni 
del flusso di lavoro per gestire in 
sicurezza i risultati anomali.

3.  Condividi il tuo expertise. Fornisci 
consigli personalizzati ai medici per un 
migliore follow-up del paziente.

DA 100 RISULTATI VALIDATI IN UN’ORA…

Con HbDrive®, software 
esperto di Tosoh per la 
validazione automatica 
dei cromatogrammi, il 
tuo laboratorio aumenta 
in produttività, riduce 
i costi e gli errori e 
soddisfa i requisiti di 
accreditamento.

SFRUTTA APPIENO 
LA QUALITÀ DI 
SEPARAZIONE HPLC

L’emoglobina glicata attraverso 
la cromatografia liquida ad alte 
prestazioni (HPLC) fornisce il 
mezzo più completo per misurare 
l’efficacia della terapia del diabete. 
I cromatogrammi ad alta risoluzione 
di Tosoh, con reale separazione 
delle frazioni emoglobiniche, 
forniscono un quadro chiaro per 
un’interpretazione significativa del 
risultato.

A 6 MINUTI
CON HbDrive ®

GESTISCI LE TUE SFIDE DI 
PRODUTTIVITÀ HbA1c

Abbiamo sviluppato il nostro 
software HbDrive® con i clienti per  
i clienti, per soddisfare le tue esigenze 
in termini di prestazioni di laboratorio e 
di interpretazione dei risultati.

L’HbDrive® nel tuo laboratorio 
riduce del 90% il tempo di convalida 
dei risultati.  
Garantendo la costante produzione di 
risultati consistenti e standardizzati, 
perché quello che conta è l’eccellenza 
qualitativa dei risultati per la salute del 
paziente.

Il nostro software HbDrive® è in 
grado di gestire in modo efficiente 
tutti i tuoi risultati HbA1c:

•  Processo decisionale guidato e 
standardizzato: flag, note, regole, 
procedure raccomandate.

•  Costruito con l’expertise di Tosoh 
per un’interpretazione accurata e 
coerente del cromatogramma.

•  Tempo ridotto per l’interpretazione 
dei risultati.

•  Garanzia dello stesso livello di 
expertise indipendentemente 
dall’esperienza HPLC degli operatori.

HbDrive® sviluppato con i clienti 
per i clienti.

HbDrive®, progettato da Clarisys Informatique



Migliora le prestazioni 
del tuo laboratorio. 
Con HbDrive®, è 
possibile fare di più 
con meno
.

PERSONALIZZA DI PIÙ

Imposta flag di errore e istruzioni 
specifiche per il personale di labora-
torio secondo i tuoi processi operativi 
standard, fornendo informazioni e 
indicazioni aggiuntive quando  
necessario.

Durante l’installazione è possibile 
scegliere le informazioni da condividere 
con il LIS e nei referti per i pazienti, 
in modo che nessun dettaglio venga 
trascurato.

 

EXPERTISE 
AUTOMATIZZATA IN 
UN CLICK

Con HbDrive®, la gestione 
dei risultati, la classificazione 
dei risultati e il processo 
decisionale sono guidati 
dall’expertise combinato di 
Tosoh e del tuo laboratorio. 

I risultati ricevono 
una convalida tecnica 
automatizzata, oppure una 
classificazione programmata 
con POST-IT per la ripetizione 
o un’ulteriore escalation 
dell’analisi.

.

AUMENTA LE POTENZIALITA’ 
DEL TUO PERSONALE 

Automatizza le operazioni del 
tuo personale in base al livello di 
competenza individuale e all’esperienza 
nell’interpretazione dei risultati 
dell’HPLC dell’emoglobina glicata.

PRODUCI DI PIÙ

Tutte le informazioni importanti sono 
chiaramente visibili in ogni momento, in 
modo da poter concentrare l’attenzione 
dove è più necessario.

Con l’accesso sia locale che remoto, 
ottimizza le tue risorse al meglio delle 
loro capacità.

HbDrive® SI ADATTA  
AL TUO LABORATORIO

RENDI PIÙ PRODUTTIVO IL FLUSSO 
DI LAVORO DEL TUO TEAM

Gli allarmi mostrano dove è richiesta attenzione e generano una nota 
che fornisce istruzioni predefinite specifiche per il tuo laboratorio per un 
flusso di lavoro sicuro, standardizzato ed efficiente con un’interpretazione 
completa del cromatogramma, coerente e priva di soggettività. 

Allarmi tecnici
Strumenti correlati

Allarmi per numero di  
picchi e varianti
Numero di frazioni rilevate, emoglobinopatie, 
varianti, ecc...

Allarmi sui valori delle frazioni
Valori di riferimento (HbF, La1c e Sa1c), 
delta-check, delta-run, ecc...

TP TATHRT

HVHZ HV43

SA1c4 HbF2

Allarmi grafici
Analisi esperta automatizzata della forma dei 
picchi delle frazioni LA1C, SA1C e A0

Sh_s Sh_I Sh_A0

Ripetizione del test 
secondo regole con 

istruzioni precise

Aggiunta di commenti 
adeguati con  

validazione manuale
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EFFICIENZA  
E STANDARDIZZAZIONE   
TUTTO IN UNO

•  Analisi dei risultati esperta e standardizzata

•  Processo decisionale automatico basato su 
regole prestabilite

•  Validazione tecnica e/o biologica con l’utilizzo di 
TAG per una comunicazione senza soluzione di 
continuità

•  Classificazione dei campioni anomali utilizzando 
POST-IT

TRASFORMA  
I RISULTATI NUMERICI IN 

DATI CLINICAMENTE SIGNIFICATIVI

Con l’aiuto di HbDrive® nell’interpretazione 
del cromatogramma, si riporta l’attenzione 
sulle esigenze mediche. Il cromatogramma 
fornisce una visualizzazione dettagliata di 
tutte le frazioni, dove ogni frazione può essere 
evidenziata con un codice colore. 

•  Analisi esperta dei risultati disponibile in qualsiasi 
momento e ovunque per tutti

•  Possibilità di aumentare il volume di campioni con 
un impatto ridotto per il tuo team

•   Soddisfazione dei rigorosi requisiti di qualità con 
procedure guidate automatizzate

DELTA CHECK PER CONFRONTARE I 
RISULTATI PRECEDENTI MEDIANTE 
SOVRAPPOSIZIONE DI CROMATO-
GRAMMI PER TRACCIARE L’EVOLU-
ZIONE DEL PAZIENTE

 

HbDRIVE®  
PERMETTE LA TRASMISSIONE 

PERSONALIZZABILE DI 
RACCOMANDAZIONI ALTAMENTE 

SPECIFICHE PER I MEDICI

RISULTATI COERENTI E PROCEDURE 
INTERNE STANDARDIZZATE COME 
SUPPORTO UNICO PER LE ESIGENZE 
DI ACCREDITAMENTO

COMPETENZA ACCESSIBILE

ACCESSO SICURO 
Indirizzo IP fisso assegnato all’HbDrive®  
e al suo server web.

ACCESSO MULTIUTENTE 
Accesso simultaneo da qualsiasi stazione 
di computer che condivide la stessa rete di 
HbDrive®.

ACCESSO MULTISITO 
Senza limitazioni geografiche.

INTEGRATO 
Tutte le connessioni a HbDrive® passano 
attraverso questo network.
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COMPLESSIVO AUMENTO DELLE 
PRESTAZIONI DEL TUO LABORATORIO

IL 90% DEI RISULTATI VIENE 
CONVALIDATO AUTOMATICAMENTE

NOTE, GUIDA STANDARDIZZATA 
E INFORMAZIONI RIGUARDANTI 
RISULTATI DEL CAMPIONE

REFERTA PIÙ RISULTATI DI QUALITÀ 
CON MENO IMPEGNO



HbDrive ®  
PROGETTATO CON TE, PER TE

PIÙ PRODUTTIVITÀ, 
MENO COMPLICAZIONI

CONTROLLA IL DIABETE NEL MODO MIGLIORE

1. 
L’expertise Tosoh nel 

cromatogramma è 
trasfusa nell’HbDrive®  

per fornire sempre 
risultati di alta qualità.

2. 
Personalizza l’HbDrive® in 
base alle competenze del 
tuo personale di laborato-
rio e alle esigenze del tuo 

laboratorio.

3.
Riduci il tempo di 

validazione del 90% 
aumentando la tua 

produttività.

TOSOH EUROPE N.V.
sales-marketing.tsen@tosoh.com
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Tosoh ha automatizzato la expertise dei risultati per i test HbA1c      Better diagnostics for better living


