
ALIQUOTATORE e SORTER ad Elevata Produttività

Funzioni principali
· Aliquotazione e sorting completamente automatizzati.
· Generazione di provette secondarie etichettate automaticamente secondo le specifiche.
· Sorting delle provette primarie e aliquotazione secondo regole predefinite.
· Il software consente di personalizzare le regole di aliquotazione e sorting di ogni workflow del laboratorio.

Vantaggi principali
· Workflow ottimizzati aumentano la produttività e l'efficienza del laboratorio.
· Metodi automatizzati migliorano la qualità riducendo le operazioni di

manipolazione dei campioni e gli errori di processazione.
· La riduzione della operatività manuale aumenta la produttività del laboratorio.
· Migliora la sicurezza degli operatori .

Specifiche principali
· Produttività: fino a 900 provette/ora.
· Gestisce le provette primarie più comunemente utilizzate:

- Altezza: da 70 a 110 mm
- Diametro: da 12 a 16 mm

· Supporta i tipi di codice a barre più comunemente
utilizzati.

· Interfaccia grafica di facile utilizzo (touchscreen).
· Interfaccia LIS: Host – Query (bidirezionale).
· Facile installazione e personalizzazione.

Opzioni
· Sorting personalizzato nei  rack dell'analizzatore.
· Stappatore: stappa i tappi più comunemente utilizzati

(tappi a vite e a pressione).
· Tappatore: tappatura delle provette secondarie con

tappo a pressione.
· Modulo di visione  provette (dimensioni e colore del

tappo).
· Aliquotazione in  micropiastre: disponibile con scanner

per identificazione 2D di 96 microprovette.
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Specifiche per l'aliquotazione

· La quantità di campione richiesta viene aspirata da una provetta primaria precedentemente stappata. Il volume
è determinato in base ai requisiti del test o dell'analizzatore. Il campione viene poi erogato nel numero richiesto
di provette secondarie, ciascuna con il volume di campione corretto.

· Da 1 a 9 aliquote per provetta primaria
- La prioritizzazione delle aliquote assicura che vengano creati per primi i campioni più critici.

· Volume dell'aliquota
- Minimo: 0,05 ml, precisione 0,01 ml.
- È possibile personalizzare e aggiungere  un volume morto

a ciascun volume dell'aliquota.
- 2 regole disponibili per determinare il volume dell'aliquota:

o Volume fisso in base alla destinazione
o Volume = somma di volumi di tecniche analitiche

- Puntali conduttivi monouso da 1 ml assicurano la
misurazione accurata del livello di riempimento.

- 1 puntale per provetta primaria: se il volume totale da
erogare è >1 ml, lo stesso puntale viene utilizzato per
aspirare.

- Sistema di monitoraggio della pressione durante l'aspirazione e l'erogazione.

· Provette secondarie
- Dimensioni: altezza 75 mm, diametro esterno 12 mm, diametro

interno 10 mm.
- Etichettatura automatica delle provette secondarie.
- Personalizzazione delle etichette con prefisso/suffisso.
- È possibile utilizzare regole esperte per personalizzare il codice

delle etichette e il sorting finale.

· Sorting
- Facile e veloce personalizzazione del sorting  finale nei vassoi.
- Sorting diretto nei  rack dell'analizzatore.

· Rileva i coaguli e destina i  campioni per la
processazione manuale.

· Modalità off-line possibilità di creare regole per
lavorare senza la connessione al LIS.
- Ad esempio: per tutte le provette primarie,

creare 2 aliquote con volumi di 0,5 ml e 0,3 ml e
ordinarle nelle destinazioni 1 e 2

Sorting ai rack dell'analizzatore.

Specifiche tecniche
· Capacità puntali monouso: 480 provette

primarie.
· Capacità provette secondarie: 500 provette.
· Capacità carico/scarico  in rack standard:

768 provette.
· Livello di rumore: <65 dBA.
· Alimentazione elettrica:

230 V / 240 V monofase, 50 Hz, 1,7 kW.

· Alimentazione pneumatica:
5 bar, consumo circa 12 Nl/min.

· Vibrazione: trascurabile.
· Peso: 700 kg.
· Dimensioni: 2450 x 900 x 1800 mm.
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