HSS –

Modulo di smistamento
ad alta velocità
Fasi pre- e postanalitiche modulari

Flusso di lavoro preanalitico

IN SINTESI

SARSTEDT si impegna a fornire soluzioni e sistemi per ogni sottoprocesso
della fase pre- e post-analitica, ovvero del prelievo dei campioni, al trasporto,
DOOŖLQJUHVVRGHOFDPSLRQHHDOODGLVWULEX]LRQHLQODERUDWRULRıQRDOORVWRFFDJJLR
dopo l'analisi.

9 Modulare e su misura
9 Funzionale e robusto

/ŖHVSHULHQ]DGHFHQQDOHSHUPHWWHDOO D]LHQGDGLRĳULUHDLODERUDWRULPHGLFLXQD
JDPPDGLSURGRWWLVWUDRUGLQDULDPHQWHFRPSOHWDSHUO LQWHURĲXVVRGLODYRUR

9 Design ergonomico

I sistemi di automazione del laboratorio, come il modulo di smistamento ad alta
velocità, sono una parte essenziale del concetto generale.

Soluzioni personalizzate
su misura
I requisiti per le soluzioni di automazione in ogni singolo
laboratorio sono svariati quanto lo è il panorama dei
laboratori nel suo complesso in termini di ambito funzionale,
capacità, dimensioni e costi.

Caricare le provette di campioni dal caricatore (Bulk Loader)

Modulo ID / NOVITÀ! Gel check

Modulo di tappatura (tappo a pressione)

• Predisposto per la connessione con il sistema di trasporto delle provette
TEMPUS600®

• Legge il codice a barre, riconosce il tipo di
provetta

• Protezione anti evaporazione

• Inserimento provette nel bulk loader o nell'ingresso per campioni urgenti

• Determina lo stato di centrifugazione

• 6LQJRORIRUPDWRSHUSURYHWWHFRQGLDPHWURGDDbPP

• 2 destinazioni di smistamento in contenitori

• Chiude le provette per la spedizione e l’archiviazione a lungo
termine
• Per provette da 13 mm o 15 mm SARSTEDT

E' perfetto un sistema assemblato a piacimento secondo
XQFRQFHWWRPRGXODUH4XDQWRHVDWWDPHQWHRĳHUWRGDO
concetto del nuovo HSS Modulo di Smistamento ad alta
velocià

NOVITÀ!

Alternativa: Modulo di tappatura (tappo a vite)

Gel check

• Impedisce la ricentrifugazione di provette di gel già
centrifugate
• Nessuno smistamento manuale
• Riduce al minimo il rischio di analisi errate

NOVITÀ!

Sort Connect Modul

• Trasferimento diretto del campione su piattaforme di
analisi
• Ottimizzazione dei processi con eliminazione delle fasi
manuali
• Funzionamento da stand-alone a integrazione nel
laboratorio

Caricare e scaricare le provette dei
campioni nel rack (modulo IO)
• Chiuso oppure aperto
• Layout specifico del laboratorio
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Sort Connect Modul

Modulo di stappatura

NOVITÀ!

• Rimuove tappi a vite e tappi a pressione
di vari produttori

• Trasferimento diretto del campione su piattaforma di analisi
• Funzionamento da stand-alone a integrazione nel laboratorio

• Nessuno smistamento, nessun carry-over
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Modulo BL

COMPONENTI
SISTEMA
MODULARE
I requisiti di un sistema laboratoriale automatico
dipendono dalle funzioni desiderate, dalla capacità del
sistema richiesta e, non da ultimo, dai requisiti spaziali. Il
VLVWHPDPRGXODUHGL6$567('7RĳUHODSRVVLELOLWÇGL
assemblare un sistema in base alle esigenze e di
FRQıJXUDUORLQPRGRVSHFLıFRSHULOODERUDWRULRSHU
adattarlo ai sistemi di analisi esistenti. Altre funzioni sono
in preparazione. Vi terremo informati.

Modulo DC
0RGXORGLVWDSSDWXUD
Rimuove i tappi a vite o i tappi
a pressione delle provette di
campioni, indipendentemente
dalla loro geometria, in
preparazione all’analisi. Si evita
la formazione di aerosol e la
contaminazione incrociata.
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43 x 76 x 153 cm (L x P x H)

88 x 76 x 153 cm (L x P x H)

Bulk Loader
Alimentazione con risparmio
di tempo di provette sigillate
senza smistamento e senza
inserimento preliminare nei
rack. Ingresso predisposto
per sistemi di trasporto
delle provette (ad es.
TEMPUS600®).
Modulo ID integrato per
il riconoscimento del tipo
di provetta (colore, forma
e geometria del tappo)
e per stabilire lo stato di
centrifugazione (gel check).

Modulo RC

75 x 76 x 153 cm (L x P x H)

Modulo IO

87 x 76 x 153 cm (L x P x H)

Modulo ID

Rack Loader/Modulo
di smistamento

,GHQWLıFD]LRQHWLSRGLSURYHWWHVWDWRGLFHQWULIXJD]LRQH

Carico e scarico di
provette aperte e
chiuse. Smistamento
da rack di origine in
rack di destinazione.
/D\RXWVSHFLıFRGHO
laboratorio dei cassetti,
PRGLıFDELOHFRQ
FlexPlates. Più moduli
combinabili.

,GHQWLıFD]LRQHGHLFDPSLRQL
rileva il tipo di provetta (colore,
forma e geometria del tappo)
tramite la fotocamera e stabilisce
lo stato di centrifugazione tramite
il controllo del gel. Ciò fornisce
informazioni per le successive
fasi di processo.

Modulo RC

0RGXORGLWDSSDWXUD
WDSSRDSUHVVLRQH

0RGXORGLWDSSDWXUD
WDSSRDYLWH

Chiusura delle provette
(diametro di 13 – 16 mm)
con tappo a pressione
universale per proteggersi
dall'evaporazione.

Chiusura di provette (13
mm oppure 15 mm) con
tappo a vite per il trasporto
e l’archiviazione a lungo
termine.

75 x 76 x 153 cm (L x P x H)

Modulo SC

43 x 76 x 153 cm (L x P x H)

83 x 76 x 153 cm (L x P x H)

Sort Connect
Sort Connect permette
di collegare il modulo
di smistamento HSS
a una piattaforma
di analisi. Elimina il
trasferimento manuale
delle singole provette o
UDFN,OĲXVVRGLODYRUR
è coerente e continuo.

5

ADATTABILE E
SCALABILE

Esempio di layout
• Triplice cassetto:
Rack SARSTEDT D17
• Triplice cassetto:
Hettich (5 x 6), Kendro (4 x 5), D17, D11-16, Sysmex,
Beckman (DxI), Abbott (Architect), Inpeco (4 x 12),
Siemens (Atellica)

9 Scalabile secondo le funzioni richieste
9 Sfruttamento ottimale dello spazio del laboratorio
grazie al posizionamento vicino alla parete

• Triplice cassetto:
Hettich (5 x 6), Hettich (4 x 5) Hettich (17), Sysmex, D11-16,
Abbott (Alinity), Roche (Hitachi), Siemens (Atellica)

9 Layout personalizzato secondo gli analizzatori
presenti in laboratorio

HSS (BL-IO-ID-DC-RC-IO)

BL 1200 (BL-IO-IO-SC)

HSS (IO-ID-DC-RC-IO)
BL 1200 (BL-DC-IO)

BL 1200 (BL-IO)
HSS (IO-ID-DC-IO)
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SARSTEDT S.r.l.
9LD/HRQDUGR'D9LQFL
7UH]]DQRVXO1DYLJOLR 0, 
Riferimenti:

7HO 

Per informazioni più dettagliate, è possibile scaricare un white paper e le note applicative dal sito web di SARSTEDT:

)D[ 
1. White Paper – Impact of RNA Stabilizing Blood Collection Tubes on Gene Expression Data Validity – A Comparison of S-Monovette® RNA Exact, PAXgene™ Blood

LQIRLW#VDUVWHGWFRP
RNA Tubes & Tempus™ Blood RNA Tubes

www.sarstedt.com
2. Application Note 005 – Stabilization of more than 47.000 transcripts by the SARSTEDT S-Monovette® RNA Exact
3. Prospetto 453 – Consigli e trucchi di fasi preanalitiche

In caso di domande,

Visitate anche la nostra pagina Internet: www.sarstedt.com

Laboratory automation for pre- and post-analytics

Gel-Check

In-process distinction of centrifuged
and non centrifuged blood samples

Avoiding re-centrifugation of gel tubes in automated
SUH$QDO\WLFDOZRUNĲRZ

for Clinical Laboratories and Microbiology

$WVDPSOHUHFHSWLRQLQWKHODERUDWRU\LWLVWKHUHIRUHXVHIXOWRGLĳHUHQWLDWHEHWZHHQFHQWULIXJHGDQGQRQFHQWULIXJHGŗJHOWXEHV8S
WRQRZWKLVKDVEHHQHQVXUHGZLWKDORWRIHĳRUWE\YLVXDOLQVSHFWLRQDQGPDQXDOSUHVRUWLQJ
7KHDXWRPDWLFVDPSOHVLIWLQJZLWK*HO&KHFNIXQFWLRQRQWKHRWKHUKDQGUHOLHYHVWKHODERUDWRU\DQGRĳHUVIXUWKHUSRWHQWLDOIRU
shortening sample turn-around-times.

Properties
• Simple principle, reliable in routine
• For gel tubes (13 – 16 mm diameter) of common suppliers
• 7KURXJKSXWRIFDWXEHVKU
• Available for SARSTEDT Lab Automation systems:
- Bulk Sorter BL 1200
- High Speed Sorter HSS
- Sorter Flex 900
- Aliquoter PVS

%HQHıWV
• Prevents re-centrifugation of already centrifuged gel tubes
• No manual pre-sorting
• Minimizes the risk for incorrect analyses

BBB

Predictable and faster transportation time
for small clinical samples

Re-centrifugation of these test tubes is not recommended (CLSI, GP44-A4 2010; §5.4.3).
/\VHGEORRGFRPSRQHQWVFRXOGGLĳXVHLQWRWKHVHUXPSODVPDIURPWKHFHQWULIXJHGEORRGFHOOVLQWKLVZD\$VDUHVXOWIRU
example cell-associated parameters such as potassium, phosphate, glucose or LDH are altered (Hue et al.; Ann Clin Biochem 1991;
28 309-19).

7KLVGRFXPHQWPD\FRQWDLQLQIRUPDWLRQRQSURGXFWVWKDWPD\QRWEHDYDLODEOHLQSDUWLFXODUFRXQWULHV

System solutions

One-touch for better treatment

7HFKQLFDOPRGLıFDWLRQVUHVHUYHG

To ensure optimal sample quality, blood samples in gel tubes should ideally be centrifuged in the vicinity of blood collection and
before prolonged transport. Centrifugation forms a stable layer of separating gel between the phases. In this way, liquid and
cellular components are permanently separated from each other.

Fig.: Distinction of centrifuged and non centrifuged
samples by laser scan
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IVARO Tube
Handler

60_561_0200_601

S-Monovette®
pre-barcode &
S4DX system
Safe and innovative
blood collection

The smart solution for your processes

60_779_0200_601

60_914_0000_601

60_920_0200_601
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www.sarstedt.com

4XHVWDEURFKXUHSRWUHEEHFRQWHQHUHLQIRUPD]LRQLVXSURGRWWLQRQGLVSRQLELOLLQDOFXQLSDHVL

Subline Innenteil 14pt

Point-to-point transportation of small clinical samples

BBB

6\VWHPDWLFZRUNĲRZ

Tempus600®

&RQULVHUYDGLPRGLıFKHWHFQLFKH

siamo a disposizione!

