AL-Flex
Il modulo di aliquotazione stand-alone
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AL-Flex – Il modulo di aliquotazione stand-alone compatto
• Gestione intelligente dei volumi
• Pipettaggio esente da carry-over
• Etichettatura integrata con bar-code direttamente sulla
provetta figlia prima del riempimento
• Per provette di aliquotazione in 3 formati
• Configurabile con i rack dei sistemi più comuni
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AL-Flex – Il modulo di aliquotazione stand-alone
Per una suddivisione sicura e veloce in provette per campioni secondarie
Spesso al laboratorio analisi viene inviata una sola provetta con materiale per analisi clinico-chimiche/immunologiche,
ma gli analiti richiesti devono essere determinati in diverse stazioni analitiche.
In questo caso, l'aliquotazione, vale a dire la suddivisione del materiale in provette secondarie, offre la possibilità di
lavorare in parallelo e pertanto di risparmiare tempo. AL-Flex è la soluzione tecnica.
Le provette primarie aperte per cui è prevista la suddivisione vengono inserite nel dispositivo in supporti di ingresso
definiti. Mediante una richiesta per ogni contenitore primario, il LIS richiama le informazioni relative alle provette
VHFRQGDULHQHFHVVDULH$/b)OH[HWLFKHWWDODUHODWLYDSURYHWWDVHFRQGDULDFRQXQDFRSLDGHOFRGLFHDEDUUHSULPDULRH
dispensa il volume necessario al suo interno. I puntali conduttivi monouso assicurano la misurazione esatta del livello di
riempimento e un pipettaggio esente da carry-over. Sia le provette secondarie sia quelle primarie vengono trasferite su
supporti in uscita prestabiliti e trasportate manualmente alla stazione di analisi per l'ulteriore trattamento.
Sono disponibili numerosi formati per le provette di aliquotazione.

Specifiche tecniche
Capacità:

fino a 285 aliquotazioni da 285 provette primarie/h

Portaprovette:

Tutti i comuni rack lineari,
segmenti o vassoi

Tipi di contenitori:

Provette primarie aperte:

Dimensioni:
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Questa brochure potrebbe contenere informazioni su prodotti non disponibili in alcuni paesi

Con riserva di modifiche tecniche

Provette secondarie:
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Informazioni d'ordine – Accessori
N. d'ordine

Denominazione

63.1575.115
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63.1475.115

3URYHWWDGLDOLTXRWD]LRQH*=[b69

60.612.115

3URYHWWDGLDOLTXRWD]LRQH*=[b69

70.1191.103

Puntale conduttivo, lungo, nel rack
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