HumaSRate 24PT Analizzatore per VES da tubo Primario
HumaSRate 24PT è un sistema completamente automatizzato in ematologia per la lettura quantitativa
dei valori di ESR (tasso di sedimentazione eritrocitaria).

Touch screen di grandi
dimensioni con intuitivo
software HUMAN basato
su ICONE


Modalità Batch – fino a 8 campioni



Modalità STAT per le urgenze



24 campioni/ora



Risultati in 20 minuti



Mixer e stampante integrati



Connettività bidirezionale LIS



Identificazione del paziente ID tramite
lettore barcode integrato



Capacità di archiviazione fino a 5.000 risultati



Funzione di correzione della temperatura in accordo
con Manley

8 Campioni da Tubo
Primario EDTA
EDTA tube
positions

Stampante Integrata

Tecnologia
Tecnologia a scansioni continue

Unico nella sua classe

120 scansioni per corsa
Scansione continua tramite LED ogni 10 secondi (barriera a infrarossi)
Gli Analizzatore convenzionali misurano solo dopo 20 min
Fino a 3 etichette sulla provetta EDTA non influiscono sulla lettura.
Risoluzione di lettura +/- 1 mm / h

Risultati accurati con curva di sedimentazione Unica Una curva ESR registrata durante la scansione continua fornisce
più informazioni di una singola lettura dopo 20 minuti

Correzione automatica di false misurazioni
I livelli di sedimentazione poco chiari vengono corretti.
Errori causati da macchie di sangue sul tubo
vengono eliminati dalla curva di sedimentazione
algoritmo

Eccellente correlazione con Westergren
HumaSRate 24PT include tutte e 3 le fasi della reale
misurazione della sedimentazione. I medici ottengono i
risultati a cui sono abituati, per una diagnosi accurata.

Consumabili

HSRate Control kit
Controllo il cui utilizzo è senza consumo
Controllo a 2 livelli
Controllo di qualità per un uso illimitato - per l'intera durata di 6
mesi
Pronto all'uso - nessuna apertura del tappo - nessuna pipettatura
Nessun consumo anche con l'uso quotidiano
Il controllo può essere applicato in qualsiasi momento in modalità
batch
Supportato dal modulo software QC - diagramma LJ

Smart-card con tests crediti
1200 crediti di tests per smart card
Applicato tramite porta USB
Nessun costo di archiviazione per le smart card
Costi di spedizione molto bassi
A differenza delle valvole ESR, le smart card non scadono

Vacutainer BD EDTA

Informazioni per Ordinare
Instrument

REF
PT

HumaSRate 24 (incluse n. 3 smart-card x 1200 tests)

15024

Consumabili

REF

HumaSRate 24

PT

Smart-card

15024/12

HSRate control (2 x 2 ml)

15024/40

Printer paper (57 x 30 mm)

15024/100

