
Progettato su misura per modernizzare il processo di differenziazione 
delle cellule ematiche nei piccoli laboratori.

Presentazione di 
CellaVision® DC-1

Non disponibile in tutti i mercati



2

Stiamo portando i benefici di 
implementazione della morfologia cellulare 
digitale nei laboratori di piccole dimensioni

CellaVision DC-1 è un analizzatore ematologico rivoluzionario progettato su misura per 
ottimizzare il processo di differenziazione delle cellule ematiche nei piccoli laboratori. 
Automatizza e semplifica in modo efficace il lavoro solitamente svolto dagli operatori  
di laboratorio utilizzando la microscopia convenzionale.

CellaVision ha una comprovata esperienza nell’aiutare i laboratori più grandi a trasformare 
questa importante procedura di routine e ora è giunto il momento di colmare il gap tecnologico 
che impedisce ai laboratori più piccoli di beneficiare dello stesso insieme di vantaggi operativi 
e clinici ben documentati.
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Un cambiamento 
tecnologico

Il microscopio viene sostituito da 
un analizzatore CellaVision DC-1. 

Posizione cellule 
e acquisizione immagini

L’analizzatore individua il 
monostrato, localizza le singole 
cellule e acquisisce immagini 
digitali di alta qualità delle cellule.

Elaborazione dei vetrini

Un vetrino con codice a barre 
viene caricato nell’analizzatore. 
Il codice a barre viene elaborato 
utilizzando un barcode esterno 
o l’identificativo paziente 
viene inserito manualmente 
dall’operatore. Dopo aver 
chiuso il portello, il vetrino viene 
posizionato automaticamente 
sotto il microscopio.

Pre-classificazione  
e pre-caratterizzazione

L’analizzatore utilizza una 
tecnologia di analisi delle immagini 
all’avanguardia per fornire una 
pre-classificazione dei leucociti 
e una pre-caratterizzazione 
della morfologia degli eritrociti. 
I leucociti sono pre-classificati 
in 12 tipi di cellule, mentre gli 
eritrociti sono pre-caratterizzati in 
base a 6 differenti caratteristiche 
morfologiche.

Revisione  
e verifica remote

I vetrini più complessi, che 
necessitano di un secondo 
parere, possono essere consultati 
e revisionati a distanza da 
colleghi, supervisori o Ematologi. 
Ovunque e in qualsiasi momento.

Revisione e verifica

Le cellule pre-classificate e pre-
caratterizzate vengono presentate 
all’operatore di laboratorio per 
la revisione e la validazione. 
Interfacce strutturate, funzionalità 
smart e strumenti integrati 
aiutano a velocizzare il processo di 
revisione e a favorire accuratezza 
ed affidabilità. La verifica può 
essere eseguita sia dove è stato 
elaborato il vetrino, sia presso 
un altro laboratorio affiliato in 
visualizzazione da remoto.

IL FLUSSO DI LAVORO IN BREVE
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Un nuovo standard 
per le valutazioni morfologiche 
CellaVision DC-1 mette in atto un processo di analisi più standardizzato e aiuta a ridurre 
l’impatto negativo delle interpretazioni e delle valutazioni soggettive. L’intelligenza artificiale 
viene sfruttata per eseguire una pre-classificazione dei leucociti e una pre-caratterizzazione 
della morfologia degli eritrociti, in modo da offrire all’operatore di laboratorio un quadro 
decisionale di supporto standardizzato e sempre più affidabile.
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Neutrofili segmentati / Neutrofili 
a banda / Eosinofili / Basofili / Linfociti / 
Monociti / Blasti / Promielociti / 
Mielociti / Metamielociti / Linfociti 
varianti / Plasmociti

Cellule danneggiate / Artefatti / Piastrine 
giganti / Aggregazioni di piastrine / 
Eritroblasti

Policromasia / Ipocromasia / Anisocitosi / 
Macrocitosi / Microcitosi / Poichilocitosi

AMBITO DI ANALISI

Leucociti

I leucociti sono pre-classificati 
in 12 categorie di cellule.

Non leucociti

I non leucociti sono pre-
classificati in 5 categorie.

Eritrociti

Gli eritrociti sono pre-caratterizzati 
sulla base di 6 morfologie.

Piastrine

Il software offre funzionalità 
per la stima delle piastrine.



6

Verifica di tutti i leucociti pre-classificati in categorie

Confronto e contrasto delle categorie di cellule affiancate

UNA NUOVA PROSPETTIVA SULLA MORFOLOGIA 
DELLE CELLULE EMATICHE
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Verifica delle cellule accanto a immagini di cellule di riferimento contenute  
in una libreria di immagini integrata

Visualizzazione e classificazione della morfologia degli eritrociti
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CellaVision DC-1 consente di lavorare in modo 
più efficace e di ottenere prestazioni migliori
La nostra metodologia offre ai laboratori quattro vantaggi principali: EFFICIENZA derivante 
dall’automazione dei processi manuali, maggiore QUALITÀ dei risultati favorendo 
la standardizzazione, migliore CONNETTIVITÀ che semplifica la collaborazione e la 
consultazione a distanza e miglioramento generale delle COMPETENZE nel conteggio e  
nella differenziazione cellulare.
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Quando si esegue il conteggio e nella  
differenziazione cellulare mediante 
microscopia manuale, sono molti i processi 
secondari che richiedono un impiego di 
tempo notevole da parte del personale 
addetto. Grazie all’analizzatore CellaVision 
DC-1 che individua automaticamente, 
acquisisce digitalmente, pre-classifica e 
presenta le cellule per la revisione sullo 
schermo, è possibile ridurre sia il tempo 
di revisione del campione che il tempo di 
refertazione. 

Migliore EFFICIENZA Maggiore QUALITÀ

Migliore CONNETTIVITÀ Maggiore COMPETENZA

L’analizzatore CellaVision DC-1 mette 
in atto un processo di analisi più 
standardizzato che consente ai piccoli 
laboratori di eseguire la differenziazione 
ematica con un’accuratezza e un’affidabilità 
costanti. La pre-classificazione eseguita 
dall’analizzatore offre al mofologo 
un quadro decisionale di supporto 
standardizzato e affidabile che promuove 
attivamente la qualità. La qualità delle 
analisi è ulteriormente migliorata grazie alla 
collaborazione con colleghi, supervisori ed 
ematologi esterni.

Con la metodologia digitale di CellaVision, 
i piccoli-medi laboratori possono 
mettere il processo di esecuzione delle 
differenziazioni cellulari in relazione 
con il mondo esterno. Con CellaVision, 
gli operatori di laboratorio possono 
collaborare con colleghi, supervisori ed 
esperti di morfologia esterni e i vetrini più 
complessi che necessitano di un secondo 
parere possono essere revisionati da un 
Ematologo in pochi minuti.

Il metodo di lavoro di CellaVision favorisce 
lo sviluppo di competenze fornendo agli 
operatori di laboratorio immagini delle 
cellule di riferimento, presentando le cellule 
affiancate in gruppi completi dove gli addetti 
possono ampliare le proprie conoscenze 
grazie al confronto in tempo reale con 
colleghi, supervisori ed ematologi più esperti 
che lavorano altrove.

QUALITÀ

CONNETTIVITÀ COMPETENZA

EFFICIENZA

MORFOLOGIA 
CELLULARE DIGITALE

di CellaVision

MIGLIORE MAGGIORE

MAGGIOREMIGLIORE
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Tipologie di implementazione 

L’analizzatore CellaVision DC-1 è stato sviluppato per 
consentire diversi approcci di implementazione.

Approccio 1
CellaVision DC-1 può essere installato in un piccolo-medio laboratorio autonomo che desidera 
modernizzare e migliorare il processo di differenziazione delle cellule ematiche. L’adattamento 
della metodologia digitale di CellaVision consente di risparmiare tempo e di mettere a punto 
nuovi meccanismi di supporto al processo, come ad esempio un processo di consulenza di 
livello più elevato per i casi difficili rivolgendosi ad ematologi esterni.

Approccio 2
CellaVision DC-1 può essere installato anche in un piccolo-medio laboratorio che fa parte  
di una rete di laboratori, per rispettare uno, o più di uno, dei principi del flusso di lavoro 
descritti di seguito.

Tipologie di collocazione

L’analizzatore CellaVision DC-1 è stato sviluppato per 
consentire diversi approcci di collocazione.

Installazione in rete

Principio A
I vetrini vengono elaborati e revisionati nel 
piccolo-medio laboratorio, ma quelli più 
complessi possono essere sottoposti a una 
revisione dell’ematologo presso la sede 
centrale delle rete di laboratori. In un flusso di 
lavoro di questo tipo, la tecnologia CellaVision 
consente di risparmiare molto tempo perché 
elimina efficacemente la causa principale 
dei tempi di risposta prolungati, vale a dire 
lo spostamento dei vetrini tra le sedi dei 
laboratori.

Principio B
I vetrini vengono elaborati nel piccolo-medio 
laboratorio, ma le revisioni vere e proprie 
vengono eseguite da un team di morfologi 
esperti che lavorano in una sede specializzata 
all’interno della rete. In quest’ottica, 
CellaVision DC-1 elimina la necessità di 
assumere e mantenere personale competente 
nei siti più piccoli di una rete di laboratori.
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Specifiche tecniche: CellaVision® DC-1**

* Il tempo di elaborazione può variare a seconda della qualità dello striscio, della concentrazione di leucociti e del numero di non leucociti.
** Non disponibile in tutti i mercati. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, contattare il proprio fornitore CellaVision locale.

Specifiche tecniche: CellaVision® Remote Review Software

CellaVision Remote Review Software consente agli utenti remoti di visualizzare, rivedere e approvare i vetrini elaborati sul sistema CellaVision DC-1. 
Garantendo l’accesso remoto, il software migliora la comunicazione e la collaborazione tra colleghi e consente agli esperti di morfologia di accedere 
ai differenziali da remoto e fornire una consulenza ovunque si trovino e in qualsiasi momento.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Questo prodotto potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati.

GESTIONE DEI VETRINI

• Accetta vetrini con bordi smerigliati e angoli 
tagliati, arrotondati o quadrati.

• Consente di immettere gli ID ordine per i vetrini 
manualmente o tramite un lettore di codici 
a barre opzionale.

• I vetrini vengono caricati uno alla volta.
• Analizza i vetrini con strisci di sangue.

OLIO DI IMMERSIONE

Erogazione manuale dell’olio

CONTROLLO QUALITÀ

• Test di accuratezza della posizione delle 
cellule per la verifica della qualità di hardware 
e colorante

• Controllo striscio incorporato

ARCHIVIAZIONE DEI RISULTATI E DELLE IMMAGINI

Utilizzo della LAN

CAPACITÀ DI MEMORIZZAZIONE

• Memoria principale: su disco rigido locale fino 
a 1.500 vetrini (20 GB)

• Memoria secondaria: illimitato quando trasferito 
su supporti di memorizzazione esterni

SUPPORTO STAMPANTE

Stampanti laser/a getto di inchiostro supportate 
da Windows

PESO

11 kg

VOLUME DI LAVORO*

NOTA: il tempo di elaborazione può variare 
a seconda della qualità dello striscio, della 
concentrazione di leucociti e del numero di 
non leucociti.
Fino a 10 vetrini/ora per differenziale completo 
(100 leucociti+eritrociti+piastrine)

METODI DI PREPARAZIONE DEL VETRINO

• Dispositivi di preparazione e colorazione 
automatica dei vetrini

• CellaVision® SmearMaker
• Strumento per striscio di sangue automatico 

HemaPrep®/MiniPrep®

• Strisci manuali

COLORANTI

• Colorazione tipo Romanowsky (May Grünwald 
Giemsa, Wright Giemsa, Wright)

SOFTWARE / APPLICAZIONI OPZIONALI

• CellaVision® Remote Review Software
• CellaVision® Server Software
• CellaVision® Profiency Software
• CellaVision® Dashboard

COMUNICAZIONI

• Supporto LIS bidirezionale, ASTM
• Ethernet 10/100 Mbps
• Più analizzatori CellaVision® DM/DC 

possono condividere un database.

COMPONENTI DI SISTEMA

• Unità di scansione dei vetrini con PC integrato 
e sistema operativo Windows 10

• CellaVision® DM Software

SPECIFICHE ELETTRONICHE

Analizzatore
• Tensione d’ingresso 12 V CC
• Corrente d’ingresso 7 A CC
Alimentazione
• Tensione d’ingresso, alimentazione da 

100 a 240 V
• Frequenza della tensione, alimentazione 

da 50 a 60 Hz
• Corrente d’ingresso da 1,2 a 0,6 A

DIMENSIONI (L x P x A)

• 280 x 390 x 370 mm

EDIZIONI

• Professional Edition: per 1 utente singolo 
• Team Edition: per un massimo di 5 utenti simultanei
• Group Edition: per un massimo di 25 utenti simultanei
• Enterprise Edition: per un massimo di 75 utenti simultanei

PRODOTTI SUPPORTATI

• CellaVision® DM96
• CellaVision® DM1200
• CellaVision® DM9600

APPLICAZIONI SUPPORTATE

• CellaVision® Peripheral Blood Application
• CellaVision® Advanced RBC Application
• CellaVision® Body Fluid Application

EDIZIONE PROFESSIONAL - SPECIFICHE PC

• Windows 10 (64 bit), Windows 8.1, Windows 7
• Configurazione hardware in base alle specifiche di sistema consigliate 

per il software Windows
• 1 GB di RAM o più
• 256 MB di RAM grafica (preferibilmente adattatore grafico separato)
• 1 GB di spazio libero su disco per Remote Review Software
• Porta USB libera per chiave di licenza hardware
• Lettore CD/DVD
• Risoluzione minima del monitor: 1280 x 1024

EDIZIONE TEAM/GROUP/ENTERPRISE - SPECIFICHE SERVER

• Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 (64 bit)
• Citrix XenApp 6/6.5/7.x (certificazione Citrix)
• Compatibile con VMware
• Server virtuale e fisico supportato
• Configurazione hardware secondo le specifiche di sistema consigliate 

per il software Windows Server
• 1 GB di spazio libero su disco per Remote Review Software
• Risoluzione minima del monitor: 1280 x 1024
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Aiutiamo i laboratori di 
ematologia a lavorare in modo 
più efficiente e a migliorare  
le prestazioni
CellaVision è il fornitore leader mondiale di soluzioni digitali per la 
microscopia medica nel campo dell’ematologia. La nostra missione 
è aiutare i laboratori di ematologia di tutto il mondo a migliorare 
e trasformare il processo del conteggio e della differenziazione 
cellulare.

DASIT S.P.A. 
Via R. Merendi, 22  I-20007 Cornaredo (MI) 
Tel. +39 02 93 991 1  Fax +39 02 93 991 390 
www.dasit.it

Distributed by

CellaVision® DC-1 is a registered 
product of CellaVision AB 

www.cellavision.com


