Tempus600 – Il concetto
®

Gestione efficiente del paziente grazie al minore tempo
di processazione di campioni clinici di piccole dimensioni

One-touch for better treatment

Creare una soluzione specifica, semplice e affidabile

Immaginate il vostro ospedale del futuro
Volete migliorare il trattamento dei pazienti,
DXPHQWDQGRDOFRQWHPSROŖHĴFLHQ]DGHOYRVWUR
RVSHGDOH"
Immaginate come questo possa accadere quando, dopo
avere eseguito un prelievo di sangue, questo arrivi in
laboratorio soltanto alcuni secondi dopo.
Grazie alle soluzioni Tempus600®, oggi ciò è possibile da
qualsiasi luogo vi troviate in ospedale.

L’installazione richiede soltanto due settimane.
Tempus600® è un sistema dedicato alla movimentazione
one-touch e al trasporto ultra-rapido di campioni clinici di
piccole dimensioni quali sangue, urina e tamponi. Più
veloce che mai e semplice da utilizzare per tutto il
personale.
In media, almeno il 75% degli articoli spediti attraverso
sistemi di trasporto tradizionali sono campioni di sangue.
Il trasporto di questi campioni con il sistema Tempus600®
riduce drasticamente l’onere che grava sui sistemi
pneumatici esistenti.

Ridurre drasticamente il tempo totale di risposta
6ıGH

Vantaggi

,OWHPSRÛXQRGHLSULQFLSDOLIDWWRULLQWHUPLQLGLHĴFLHQ]D
globale del trasporto di campioni. Il trasporto tradizionale
di campioni clinici di piccole dimensioni dai reparti ai
laboratori rimane tuttavia imprevedibile, con grandi
GLĳHUHQ]H

Tempus600® favorisce la transizione in direzione di un
incremento dei trattamenti ambulatoriali in ospedali e
FOLQLFKHFRQVHQWHQGRDOFRQWHPSRFXUHHĴFLHQWLH
dimissioni rapide dei pazienti ospedalizzati.

Soluzioni
Tempus600® è stato appositamente messo a punto per
DXPHQWDUHOŖHĴFLHQ]DGHOWUDVSRUWRGLFDPSLRQL
Consentendo la movimentazione one-touch e la
consegna point-to-point, il sistema riduce drasticamente il
tempo totale di risposta (ToTAT) che intercorre dal
momento in cui l’esame viene ordinato al momento in cui
il risultato dell’analisi è pronto e il referto è
consegnato al medico responsabile.

Soddisfare le esigenze future
/DVSHVDVDQLWDULDSXEEOLFDÛVHPSUHSLĚVRWWR
SUHVVLRQH*OLRVSHGDOLGLWXWWRLOPRQGRGHYRQR
JDUDQWLUHULVSDUPLFRQVLGHUHYROLPLJOLRUDQGRDO
FRQWHPSRODTXDOLWÇGHOOŖDVVLVWHQ]D

Sistemi
Tempus600®

Selezione
Prelievo del
delle
sangue
provette Etichettatura
delle
provette

SOLUZIONI
7HPSXV®DVVLVWHJOLRVSHGDOLQHOUDJJLXQJLPHQWR
GLTXHVWRRELHWWLYRULGXFHQGRGUDVWLFDPHQWHLOWHPSR
GLULVSRVWDGHOODSURFHVVD]LRQHGLFDPSLRQLFOLQLFLGL
SLFFROHGLPHQVLRQLFRQVHQWHQGRGLPLVVLRQLSLĚ
UDSLGHGHLSD]LHQWLDPEXODWRULDOLHDYYLDQGRLOFRUUHWWR
WUDWWDPHQWRGHOSD]LHQWHLQPRGRSLĚWHPSHVWLYR

Centrifugazione

ToTAT
45 – 60 minuti

Identificazione
del paziente

ToTAT
Stappatura

- con il sistema one-touch

I 4 principali vantaggi

Prescrizione del
medico

Aliquotazione

Analisi

7HPSRGLULVSRVWDPLJOLRUDWRHSUHYHGLELOH
• Consegna point-to-point rapida e prevedibile
• Drastica riduzione del tempo totale di risposta (ToTAT)
• Decisioni più rapide con conseguente migliore
trattamento del paziente

5HFXSHURGLULVRUVH
• Dimissione più rapida dei pazienti ambulatoriali e
migliore trattamento dei pazienti
• La movimentazione one-touch libera risorse
• Il personale può dedicarsi a mansioni primarie

6LVWHPD),)2 ıUVWLQıUVWRXWSULPRDGHQWUDUH
SULPRDGXVFLUH OHDQ
• Sostiene il “lean thinking”, attraverso nuove routine di
lavoro
• Livella i picchi, fornendo un flusso uniforme di campioni
e riducendo il fabbisogno di capacità analitiche
• Riduce la necessità di potenziali apparecchiature POCT

$ĴGDELOHş6HPSOLFHGDXVDUH
• Installazione in due settimane– anche in edifici esistenti!
• Il sistema e le tubature richiedono pochissimo spazio
• Tempo di operatività superiore al 99,8% – necessità di
minima manutenzione
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Conservazione del
campione
Referto del
paziente

I campioni vengono inviati nel Tempus600® Quantit.

I campioni vengono ricevuti nel modulo di collegamento Tempus600® o
nel dispositivo di ricevimento presso il laboratorio.
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Il processo e la gamma prodotti

Compatibilità

Descrizione dettagliata di Tempus600®
Il sistema Tempus600® è una linea point-to-point dedicata
di tubi di 25mm di diametro senza punti d’intersezione e,
pertanto, nessun rischio di blocco dei campioni.
I campioni vengono trasportati direttamente dal reparto al
laboratorio in pochi secondi, senza dovere eseguire
operazioni di confezionamento o disimballo, senza ritardi
o mancate consegne.
wHVDWWDPHQWHFRPHDYHUHXQODERUDWRULRDFFDQWRDO
SD]LHQWH

&RQXQDFDSDFLWÇıQRDFDPSLRQLDOOŖRUDXQDOLQHD
7HPSXVULGXFHLQPLVXUDVLJQLıFDWLYDODSUHVVLRQHVXL
sistemi di trasporto esistenti, liberando la potenzialità di
trasportare altri articoli, diversi dai campioni clinici di
piccole dimensioni.
I sistemi Tempus possono essere installati in qualsiasi
RVSHGDOHRHGLıFLRHVLVWHQWHLQVROHVHWWLPDQHVHQ]D
interferire con i sistemi di traporto correnti durante
l’installazione.

Collegamento del trasporto di campioni
di sangue all’automazione del
laboratorio

Lavoriamo a stretto contatto con i
produttori

Non importa quali siano le apparecchiature di cui
disponete nel laboratorio o che prevedete di installare:
saranno completamente compatibili con Tempus600®. Il
sistema può essere collegato direttamente a smistatori e
sistemi di automazione di laboratorio di produttori e
aziende IVD di tutto il mondo, ottimizzando il transito dei
campioni e rendendo il sistema Tempus600® un elemento
chiave del processo pre-analitico.

Vantiamo una lunga e positiva collaborazione con svariati
produttori di provette per campioni, un aspetto che ci
rende parte integrante dello sviluppo futuro.

*DPPDSURGRWWL
•
•
•
•
•
•

Vita
Quantit
Necto
Modulo di collegamento
Dispositivo di ricevimento
TM002

Vita

Dispositivo
Modulo
di ricevimento di collegamento

LAB
Automation

TM002
Campioni clinici
di piccole
dimensioni

Quantit

LAB
Automation

TM002

LAB
Automation
Necto
TM002

LAB
Automation

TM002
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Installazione e posizione

Un investimento redditizio

Installazione in 2 settimane senza
interruzione delle attività quotidiane

I vantaggi in dettaglio

Quando si valutano gli investimenti in nuove tecnologie e
OŖLQĲXHQ]DFKHSRWUHEEHURDYHUHVXOOŖDWWLYLWÇTXRWLGLDQDYL
sono numerosi aspetti di cui tenere conto. Per questo
motivo ci siamo impegnati per eliminare tutti i fattori di
rischio.
,QVWDOOD]LRQHVHPSOLFHHUDSLGD
Tempus600® non richiede molto spazio ed è facile da
LQVWDOODUHQHJOLHGLıFLHQHLUHSDUWLHVLVWHQWL,OVLVWHPDSXā
HVVHUHLQVWDOODWRLQTXDOVLDVLRVSHGDOHRHGLıFLRHVLVWHQWH

in sole 2 settimane, senza dovere eseguire nessuna
PRGLıFDFRVWUXWWLYD

Recupero di risorse umane e
competenze

(YLWDWDOŕLQWHUUX]LRQHGHOOHDWWLYLWÇTXRWLGLDQH
Abbiamo inoltre fatto in modo che l’installazione possa
essere eseguita senza interrompere il sistema di trasporto
esistente: in altre parole, durante l’installazione e la messa
LQIXQ]LRQHÛSRVVLELOHSURVHJXLUHOŖLQWHURZRUNĲRZ
quotidiano di routine, così come la produzione/le attività.

Se il personale dell’ospedale non è più costretto a
consegnare i campioni a mano o in gruppi nel sistema di
trasporto tradizionale, è possibile liberare preziose risorse
e competenze. Gli infermieri hanno più tempo per i
pazienti e i tecnici di laboratorio possono concentrarsi sul
prelievo e l’analisi dei campioni clinici. Ciò garantisce
migliori risultati e, in ultima analisi, trattamenti migliori e
più rapidi.

Recupero di risorse economiche
Il sistema di trasporto rapido e dedicato di Tempus600®
garantisce livelli ottimali d’uso del laboratorio e di capacità
analitica, eliminando la necessità di laboratori remoti. Ciò
VLJQLıFDDQDOLVLSLĚUDSLGHWUDWWDPHQWRPLJOLRUHHSLĚ
UDSLGRGHLSD]LHQWLHXQDVLJQLıFDWLYDULGX]LRQHGHLJLRUQL
di degenza.

Riduzione della pressione sui sistemi di
trasporto esistenti
Poiché Tempus600® può essere installato in abbinamento
ai tradizionali sistemi di trasporto, può contribuire a ridurre
drasticamente la pressione sui sistemi esistenti, liberando
capacità per il transito di altri articoli, diversi dai campioni
clinici di piccole dimensioni.

1HOVLVWHPD7HPSXV® i
FDPSLRQLSRVVRQRHVVHUH
WUDVSRUWDWL
•
•
•
•
•

in verticale
in orizzontale
a soffitto e/o a parete
tra edifici
sottoterra

Un sogno per il reparto tecnico
Reparti di degenza
Prelievo di campioni
Pronto Soccorso

Cardiologia

Sviluppate, progettate e prodotte in Danimarca, le
soluzioni Tempus600® non promettono nient’altro che il
meglio in termini di qualità delle apparecchiature. Le
soluzioni Tempus600®VRQRHVWUHPDPHQWHDĴGDELOL
grazie ad un tempo di operatività superiore al 99,8%, un
aspetto che a sua volta riduce sensibilmente i costi di
esercizio. La maggior parte della risoluzione dei problemi
può persino essere eseguita dal nostro reparto tecnico.

Laboratorio

Terapia intensiva
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Cool facts
2VSHGDOL

,QVWDOOD]LRQL
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4XHVWDEURFKXUHSRWUHEEHFRQWHQHUHLQIRUPD]LRQLVXSURGRWWLQRQGLVSRQLELOLLQDOFXQLSDHVL

&RQULVHUYDGLPRGLILFKHWHFQLFKH

3DHVL

One-touch for better treatment

3HUJOLDJJLRUQDPHQWRSLĚUHFHQWLFRQVXOWDUHLOVLWRWHPSXVFRP

Con Tempus600®, aiutiamo gli ospedali ad avviare il trattamento dei pazienti più tempestivamente e a dimettere i
SD]LHQWLDPEXODWRULDOLFRQPDJJLRUHHĴFLHQ]D*UD]LHDOWUDVSRUWRSUHYHGLELOHHUDSLGRGHLFDPSLRQLFOLQLFLGLSLFFROH
GLPHQVLRQLFRQWULEXLDPRLQPLVXUDVLJQLıFDWLYDDULGXUUHLOWHPSRWRWDOHGLULVSRVWD,ULVXOWDWLJHQHUDOLGHOVLVWHPD
Tempus600® sono considerevoli risparmi in termini di tempo e risorse.
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