
INFORMAZIONI TECNICHE
Nome OC-SENSOR iO
Principio Immunoturbidimetria con agglutinazione al lattice
Metodo One-step
Produttività 88 test/ora
Capacità allo start 20 campioni (4 rack da 5 campioni)
Cuvette di reazione Monouso, 10 celle in polimero affiancate in serie 
Sistema di dispensazione Aghi separati per reagenti e campioni
Miscelazione Mixer dedicato
Reazione termostatata Incubatore incorporato a 37°C
Sorgente di luce  LED 660 nm
Fotorivelatore Fotodiodo al silicio
Interfaccia Monitor incorporato a colori da 5,7 pollici
Capacità di memoria 5000 campioni, 1000 QC
Output dati  Stampante termica incorporata, uscita RS-232, USB
Riconoscimento positivo Barcode campioni, barcode rack
Requisiti elettrici 100-240 V CA, 50/60 Hz, 150 VA
Dimensioni e peso L 360 x P 560 x H 425 mm - 35 Kg
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DASIT S.P.A.  
VIA R. MERENDI, 22   
20010 CORNAREDO (MI)   
TEL. 02 93 991 1   
FAX 02 93 991 390  
www.dasit.it

OC-SENSOR 
iO CARATTERISTICHE 

DEL SISTEMA 

ANALIZZATORE IMMUNOLOGICO 
PER LA RICERCA DEL SANGUE 
OCCULTO NELLE FECI (FOB)
IN COMPLETA AUTOMAZIONE

RICERCA 
SANGUE OCCULTO

❱ OC-Auto3 Latex Reagent/ 
OC-Auto3 buffer

REAGENTI E CONSUMABILI

❱ OC-Control LV1/ 
OC-Control LV2 
OC-Calibrator 2 kit

❱ DISPO-10

EIKEN CHEMICAL CO.,LTD.



SQUEEZE UP© Il sistema brevettato 
per la raccolta automatica del campione

Il flacone di prelievo viene compresso 
lateralmente all’interno dello strumento, 
facendo così aumentare la pressione al 
suo interno; il campione passa nella parte 
superiore attraversando un filtro, e da lì viene 
trasferito nella cuvetta per il test.

Raccolta
campione

Ago campionatore

Filtro

OGGI OC-SENSOR iO  È LO STATO DELL’ARTE 
PER COMPATTEZZA E AUTOMAZIONE 
NELL’ANALISI DEL SANGUE OCCULTO.

EIKEN CHEMICAL ha sviluppato la prima generazione della linea OC-SENSOR nel 1989, 
integrando le esperienze acquisite e i traguardi raggiunti in più di 20 anni.

OC-SENSOR iO è uno strumento da 

banco compatto e completamente au-

tomatico, ideale per la ricerca ed il do-

saggio dell’emoglobina umana fecale nei medi e 

piccoli laboratori. Utilizza il metodo immunolo-

gico al lattice (anticorpi specifici anti-Hb umana) 

con lettura in turbidimetria.

❱ completamente automatico

❱ 88 test/ora in soli 36x43x56 cm di spazio

❱ stampante e monitor touch screen 
incorporati

❱ facile da usare

❱ poche operazioni per la routine 
e la manutenzione

❱ caricamento in continuo di campioni 
e reagenti durante l’analisi

Le performance anal i t iche di 

OC-SENSOR iO sono garantite dalla 

qualità EIKEN CHEMICAL, azienda leader 

di mercato mondiale per la ricerca e la 

quantificazione del sangue occulto.

Il sistema di prelievo brevettato Squeeze 

up© standardizza il metodo e migliora la 

riproducibilità grazie alla filtrazione del 

campione.

Il tampone di diluizione presente nel 

sistema di prelievo è stato ottimizzato 

per garantire la massima stabilità 

dell’emoglobina umana, anche in 

condizioni ambientali critiche.

PERFORMANTE

     ANALIZZATORE IMMUNOLOGICO 
PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI 
(FOB)

OC-SENSOR 
iO

❱ STAMPANTE
INCORPORATA

❱ B
UFF

ER

❱ S
OLU

ZIO
NE L

AVAGGIO

❱ A
CQUA PURIFI

CATA

❱ CUVETTE

❱ REAGENTE 
AL LATTICE

❱ 20 campioni allo start 
4 rack da 5 posizioni

❱ Carimento continuo 
durante l’analisi di: 
campioni, lattice, buffer 

❱ Funzione di miscelazione 
per la massima 
riproducibilità

❱ Il coperchio garantisce 
protezione da rischio biologico 
e parti in movimento

❱ Monitor touch screen 
incorporato a colori 

Caricare i rack campioni

PROCEDURA 
OPERATIVA

Caricare le cuvette (DISPO-10)

Caricare il reagente Lattice

Il primo risultato è già disponibile 
dopo 7 minuti

Premere START per iniziare 
l’analisi

OC-SENSOR 
iO

OC-SENSOR iO richiede pochissimo 

intervento manuale, è affidabile e il 

software di utilizzo è estremamente 

intuitivo. L’utilizzo di cuvette di reazione 

monouso semplifica il processo analitico 

e velocizza la routine.

FACILE DA USARE

Il Sistema OC-SENSOR iO unisce qualità 

e compattezza rispondendo al meglio 

alle esigenze del laboratorio di oggi: il PC 

integrato, con interfaccia touch screen, 

elimina la necessità di un computer 

esterno; tutti i flaconi ed i reagenti sono 

alloggiati all’interno dello strumento per 

minimizzarne l’ingombro.

COMPATTO
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