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asit è protagonista della diagnostica 
in vitro e partner privilegiato dai 
professionisti di laboratorio.

Offriamo prodotti selezionati nel panorama
mondiale e servizi di eccellenza
nelle principali aree diagnostiche.

Siamo quotidianamente al vostro fianco
per capire le vostre esigenze, consigliarvi
nella scelta della migliore soluzione 
tecnico-organizzativa e accompagnarvi
durante la realizzazione del vostro 
progetto.

Competenza, esperienza, passione:
questo guida il nostro operato da oltre 
30 anni.

PARTNER
NELLE SCELTE
NELLA MEDICINA
DI LABORATORIO

D



Dasit Diagnostica da oltre 30 anni 
ha scelto Sysmex, azienda leader 
mondiale nel settore ematologico, 
come partner tecnologico.

Affidabilità, robustezza, 
innovazione tecnologica applicata 
alla diagnostica ematologica: 
fattori che si traducono in 
soluzioni analitiche ed organizzative 
che guardano sempre verso il futuro.

Dasit Diagnostica è in grado 
di soddisfare le esigenze 
e la richiesta di qualità 
di ogni professionista di 
medicina di laboratorio.

EMATOLOGIA
VALORE CLINICO IN OGNI
SOLUZIONE ANALITICA



DASIT DIAGNOSTICA 
EMATOLOGIA

SYSMEX 
SP-10

n Lo striscio viene eseguito in
funzione del valore di emato-
crito del paziente a garanzia
della qualità del risultato

n La colorazione può essere
personalizzata in base alle 
esigenze dello specialista di 
laboratorio

n Disponibile anche in modalità
stand alone

STRISCIO E COLORAZIONE
IN COMPLETA 
AUTOMAZIONE

SYSMEX 
DI-60

n Il vetrino preparato dal 
modulo SP-10 viene letto 
dal sistema DI-60 senza 
alcun intervento da parte 
dell’operatore

n La classificazione delle 
cellule viene sottoposta 
all’operatore per revisione 
e il dato confermato viene 
integrato all’interno del referto

n Disponibile anche in modalità
stand alone

ESCLUSIVO SISTEMA PER LA
LETTURA AUTOMATIZZATA
DEL VETRINO EMATOLOGICO
E CLASSIFICAZIONE DELLE
CELLULE EMATICHE



SYSMEX 
XN-9000

n Indirizzamento del rack 
verso l’analizzatore 
dedicato ai test di screening 
o all’approfondimento

n Esecuzione di re-run o 
reflex-test in completa 
automazione senza 
l’intervento dell’operatore

DA OLTRE 20 ANNI 
L’AUTOMAZIONE IN EMATOLOGIA

SYSMEX 
XN

L’EMATOLOGIA DI DOMANI,
ADESSO

Sistemi Sysmex XN: sino a 9 analizzatori per una
produttività massima di 900 test/ora, liberamente
configurabili con le APP dedicate all’approfondimento
diagnostico per rispondere alle esigenze del
laboratorio e della clinica.



VALORE
CLINICO L a citometria a flusso in fluorescenza 

è il cuore della tecnologia Sysmex 
che coniuga affidabilità, accuratezza e

precisione. Il valore clinico dei parametri 
refertati è ampiamente documentato in 
letteratura e consente al professionista di 
medicina di laboratorio di supportare il clinico
nelle decisioni terapeutiche.

Ogni modulo analitico della famiglia
XN esegue la determinazione di 
Granulociti Immaturi ed Eritroblasti 
su ogni campione a completamento
dell’emocromo.

In base alle necessità clinico-diagnostiche 
del laboratorio, i sistemi XN possono essere 
ulteriormente integrati con APP specifiche 
di approfondimento:

n Determinazione della presenza di 
reticolociti nelle varie fasi maturative
per la valutazione dell’attività 
eritropoietica midollare

n Determinazione del parametro IPF
(piastrine immature) per la valutazione
della piastrinopoiesi midollare e la dia-
gnosi differenziale delle piastrinopenie

n Gold standard dell'analisi dei liquidi
biologici in completa automazione,
senza pretrattamento del campione

SYSMEX 
XN



Dal grande al piccolo laboratorio, 
Dasit Diagnostica ha una soluzione 
dedicata all’ematologia di qualità.

UNA SOLUZIONE 
PER OGNI NECESSITÀ
DEL LABORATORIO

Eccellente capacità analitica in
un sistema compatto e con

minimo volume di aspirazione

n Sino a 60 emocromi/ora con
formula a 5 popolazioni

n Volume di aspirazione di 
soli 20 μl adatto a campioni
pediatrici o scarsi in volume

Robustezza e affidabilità con il
minimo ingombro

n Refertazione in tempo reale di
20 parametri inclusa la conta
dei neutrofili

n Monitor LCD touchscreen a
colori e lettore barcode per la
massima semplicità d’uso

La soluzione definitiva per la colorazione
del vetrino ematologico:

n Sistema semiautomatico di colorazione

n Coloranti methanol-free per la massima 
sicurezza degli operatori

n Massima produttività e 
flessibilità: colorazione 
contemporanea 
da 1 a 20 vetrini

n Ideale anche come 
soluzione di backup

SYSMEX 
XS-1000

COLORATORE
RAL

SYSMEX 
XP-300
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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.dasitdiagnostica.it

DASIT DIAGNOSTICA 
È DA SEMPRE VICINA 
ALLE ESIGENZE 
DEI PROPRI 
UTILIZZATORI CON
PRODOTTI E SERVIZI
DI ECCELLENZA.

Pronto Dasit: punto di accesso per gli uti-
lizzatori di strumentazione Dasit al servizio
di assistenza tecnica e specialistica.

Supporto Specialistico Territoriale: ogni
giorno a fianco dell’utilizzatore nella 
gestione e personalizzazione della 
strumentazione.

Formazione: Directa è l’impegno tangibile
di Dasit nella formazione e aggiornamento
del professionista di laboratorio. Percorsi
di approfondimento dedicati permettono
una visione a tutto tondo degli aspetti 
tecnici e clinici dell’attività di laboratorio.


