Sclavo Indiko Plus
Sistema per Chimica Clinica e Test Speciali

La soluzione ideale

per operare in eccellenza

Risultati certi

senza compromessi

• Sistema “sample oriented”
• Applicazioni ampiamente validate e tracciabili a metodi
e materiali di riferimento internazionali.
• Ampia gamma di reagenti ottimizzati.
• Conforme alle direttive IVD
• Completamente automatico
• Semplice da usare

Sclavo Indiko Plus è un sistema analitico da banco completamente automatico ad
accesso random per il dosaggio di test di chimica clinica e test speciali. Analizzatore,
reagenti e consumabile costituiscono un sistema completo ed affidabile per la routine
quotidiana. Le innovative soluzioni adottate consentono di eseguire le analisi con
semplicità e in completo automatismo. Cadenza analitica di 350 test/ora.

Completa automazione

massima ottimizzazione

La tecnologia con celle di reazione monouso permette
l’analisi simultanea di test diversi su uno stesso campione
e l’analisi contemporanea di diversi tipi di campioni. Il
caricamento continuo di campioni, cellette e reagenti
agevola le operazioni di routine. Sistema sample oriented
per una refertazione rapida dei risultati.

•

La versatilità operativa snellisce le attività di gestione
dei campioni.

•

La funzione reflex test ottimizza i tempi di
lavoro generando automaticamente l’esame
d’approfondimento da eseguire.

•

Start-up rapido e manutenzione giornaliera veloce.

•

L’affidabilità analitica è monitorata con un programma
di QC in real time.

•

Celle di reazione monouso per una maggiore
sicurezza del dato analitico esente da fenomeni di
carry over.

•

L’aggiornamento automatico di calibratori e controlli
riduce la possibilità di errori e l’impegno dell’operatore.

•

Completa tracciabilità del dato associato alla
calibrazione e al lotto del reagente.

Semplicità di gestione

del campione e del reagente

Disco campione da 54 posizioni: 6
rack da 9 posizioni. E’ possibile caricare
simultaneamente qualsiasi combinazione di
coppette porta campioni e provette primarie.

Disco reagenti da 42 posizioni. Il consumo
e la scadenza dei reagenti è verificata in
tempo reale.

Caricatore cellette da 360 celle di reazione.
L’impiego di bassi volumi di reazione e di
acqua distillata assicura un ridotto impatto
ambientale.

Incubatore termostatato da 90 posizioni.
Le cellette monouso non richiedendo lavaggi
evitano il carry over.

Le dimensioni ridotte e l’assenza di
allacciamenti idrici permettono una rapida
e facile installazione.

Il modulo ISE consente il dosaggio di cloro,
sodio e potassio in potenziometria diretta.

Prestazioni standardizzate

con reagenti Sclavo Diagnostics Int.

L’impiego di reagenti con codice a barre e pronti all’uso riduce la probabilità di
errore e ottimizza i tempi di lavoro. L’originale design delle cellette di reazione
garantisce un consumo ridotto dei reagenti. Un packaging appositamente
concepito per il sistema analitico evita inutili sprechi di prodotto. I metodi
Sclavo Diagnostics International sono tracciabili a materiali e protocolli di
riferimento internazionali.

Sicurezza e semplicità d’uso
nella routine giornaliera
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Cadenza analitica di 350 test/ora fotometrici e 135 test/ora di ISE					
Possibilità di caricare fino a 54 campioni simultaneamente 					
Piatto reagenti da 42 posizioni refrigerato						
Caricamento continuo dei campioni, dei reagenti e delle cellette di reazione				
Tracciabilità completa dei risultati							
Collegamento bidirezionale a LIS							
Consumo idrico: 2,5 litri/ora. Non sono necessari allacciamenti idrici				
Dimensioni dell’analizzatore: larghezza 94 cm, profondità 70 cm, altezza 62 cm			
Altezza con coperchio aperto: 130 cm						

Dasit Diagnostica e Sclavo Diagnostics Int. operano
con Sistema Gestione Qualità Certificato
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