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HEMIX

Caratteristiche Tecniche

HEMIX 3-30: RIF A0212

Principi
Strumento mono-canale
Tecnologia per impedenza per il conteggio delle cellule e
rivelazione ottica senza cianuro per l’ emoglobina
Performance
Parametro
WBC (109/L)
RBC (1012/L)
HGB (g/L)
MCV (fL)
PLT (109/L)

Range di misurazione
0-99.99
0-7.00
0-300
40-150
10-999

Parametro
WBC (109/L)
RBC (1012/L)
HGB (g/L)
MCV (fL)
PLT (109/L)

Precisione (CV%)
2.5% @ 5-10
2.0% @ 4-6
1.5% @ 90-200
0.5% @ 70-120
5.0% @ 200-450

Controllo Qualità
Uso di BQC - Levey-Jennings list and charts con calcolo di
Mean, SD, CV; up to 9 control files, 31 runs/ file

Lingua
3 lingue disponibili : Inglese, Francese, Spagnolo
Ambiente Operativo
Temperatura		
Umidità			
Pressione atmosferica

Requisiti di Alimentazione
A.C. 110-220 V; 50/60 Hz
Potenza: 150 W
Dimensioni
330(W) x 430(H) x380(D) mm
Peso
17.5 kg
Reagenti e consumabili

REAGENTI
Soluzioni di
lavaggio

Volume di lavoro
meno di 2 minuti per risultato
Volume del campione
Venoso e capillare
9,6 µl
Pre-diluito
20 µl
Memoria dati
20 000 files di pazienti
Trasferimento LIS mono direzionale
Input/Output
Tastiera ed interfaccia mouse (lettore codice a barre
opzionale)
Monitor esterno e interfaccia stampante parallela
RS-232 x 1; USB x 2

15°C – 35°C
30% – 85%
86.0 – 106 kPa

DESCRIZIONE

RIFERIMENTO

VOLUME

SFRI Diluent 3.3

HSD 324

20L

SFRI Lyse 3.3

HSL 304

0.5L

SFRI Cleaner 3.3

HSG 304

2L

SFRI CleanEZ 3.3

HSC 304

60mL

SFRI Clair 3.3

HSC 104

60mL

DESCRIZIONE

controlLI

calibratorE

RIFERIMENTO

BloodTrol 16 3 provette N

R021005

BloodTrol 16 3 provette LNH

R021001

BloodTrol 16 6 provette N

R021002

BloodTrol 16 6 provette LNH

R021006

BloodCal 1 provetta

R021003

Vostro distributore locale:

Stampa & Display
Stampante termica rapida, carta da 55 mm
Stampante esterna opzionale
Display a colori 8”
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Parametri
WBC, RBC, HGB, PLT, MCV, MPV misurati;
Lym#, Mon#, Gran#, HCT, MCH, MCHC, PCT% calcolati;
Lym%, Mon%, Gran%, RDW-SD, RDW-CV, PDW%, P-LCR%
istogrammi.
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Uno strumento robusto che produce risultati di alta qualità a
bassi costi

Tre modalità di conteggio : sangue intero, capillare e pre-diluito
Fino a 20.000 referti di pazienti (compresi istogrammi)
Programma di controllo qualità dettagliato: Levey-Jennings Charts, 9 files
Volume di lavoro: meno di 2 minuti per risultato
3-part diff, 20 parametri, 3 istogrammi
Dimensioni compatte, stampante termica incorporata, Display LCD grande ed a colori
Software su Sistema Windows®: lingue disponibili Francese, Inglese, Spagnolo
Lettore di codice a barre opzionale : consente di risparmiare tempo, evita errori di identificazione e
non crea problemi nella routine

Software completo e potente
Piccolo analizzatore compatto con
software di fascia alta come solo si
trova nei più sofisticati strumenti.
Software intuitivo (su Windows®)
che può essere aggiornato
automaticamente tramite la
porta USB. La bassa frequenza
di manutenzione del prodotto
garantisce la minima interruzione
del flusso di lavoro.

Pratico e facile da usare

Il display grande e le funzioni automatiche
permettono di lavorare molto semplicemente.
Tutti
i
test
vengono
memorizzati
automaticamente e sono accessibili tramite
il menu di registro dati. Tutti i risultati sono
personalizzabili per facilitare la ricerca tramite
una funzione di ricerca molto completa. Questi
sono esportabili tramite LIS al database del
laboratorio per referti coordinati ed un flusso
di lavoro facile.

Efficienza nei costi

HEMIX 3-30 ha il più basso tasso
di consumo di reagenti rispetto a
tutti gli altri analizzatori da 30 t/h
presenti sul mercato. Il suo basso
tasso di consumo, la lunga shelf life
dei reagenti, ed i limitati interventi
di manutenzione ne fanno uno
strumento orientato a far risparmiare
il vostro laboratorio.

I nostri prodotti sono usati ogni giorno in più di 60 paesi
SFRI offre una vasta gamma di strumenti che possono essere utilizzati come analizzatori principali per i piccoli
e medi laboratori o come sistemi di backup per i grandi laboratori. SFRI inoltre sviluppa e produce reagenti
ematologici e biochimici dedicati e compatibili con altri strumenti disponibili sul mercato. Questi reagenti sono
i migliori sul mercato, grazie alla loro lunga shelf-life (fino a 36 mesi) e alla grande stabilità.

sappiamo cosa è importante!

Elevata qualità Aumento della
dei risultati
Redditività del
che non
Laboratorio
necessitano
grazie al
una doppia
bassissimo
verifica
consumo di
reagente

à economica
Più disponibilitboratorio
per il tuo la

Uno strumento
robusto e
affidabile che
non si rompe
mai !

Ergonomico
e sicuro da
usare !

Piena
tracciabilità

Il lettore di codici a
barre opzionale riduce
il rischio di errori
manuali, mentre il log
degli errori on-board
consente la piena
tracciabilità degli
errori. La tracciabilità è
inoltre garantita grazie
al riconoscimento ID
utente, la registrazione
della manutenzione, il
controllo di qualità

Risultati di qualità, precisi
ed affidabili

HEMIX 3-30 produce risultati
accurati. HEMIX 3-30 è dotato
di una taratura completa e di un
programma di controllo della
qualità, compreso di analisi LeveyJennings, per garantire una elevata
qualità con risultati ripetibili. I
Laboratori hanno così più basse
percentuali di ripetizioni e di inutili
vetrini con risparmi più alti !

Manutenzione facile
Un ambiente di lavoro
sicuro

Gli operatori possono lavorare in modo
sicuro grazie al fatto che il reagente
lisante non contiene cianuro.

HEMIX 3-30 ha un eccellente
programma di manutenzione interno,
tra cui un sistema integrato di
auto-pulizia per ridurre al minimo
la manutenzione. La particolare
struttura dei sistemi meccanici e
fluidici e dei componenti di qualità
assicurano un numero di guasti
limitato e semplificano le operazioni di
manutenzione.
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Caratteristiche Tecniche

HEMIX 3-30: RIF A0212

Principi
Strumento mono-canale
Tecnologia per impedenza per il conteggio delle cellule e
rivelazione ottica senza cianuro per l’ emoglobina
Performance
Parametro
WBC (109/L)
RBC (1012/L)
HGB (g/L)
MCV (fL)
PLT (109/L)

Range di misurazione
0-99.99
0-7.00
0-300
40-150
10-999

Parametro
WBC (109/L)
RBC (1012/L)
HGB (g/L)
MCV (fL)
PLT (109/L)

Precisione (CV%)
2.5% @ 5-10
2.0% @ 4-6
1.5% @ 90-200
0.5% @ 70-120
5.0% @ 200-450

Controllo Qualità
Uso di BQC - Levey-Jennings list and charts con calcolo di
Mean, SD, CV; up to 9 control files, 31 runs/ file

Lingua
3 lingue disponibili : Inglese, Francese, Spagnolo
Ambiente Operativo
Temperatura		
Umidità			
Pressione atmosferica

Requisiti di Alimentazione
A.C. 110-220 V; 50/60 Hz
Potenza: 150 W
Dimensioni
330(W) x 430(H) x380(D) mm
Peso
17.5 kg
Reagenti e consumabili

REAGENTI
Soluzioni di
lavaggio

Volume di lavoro
meno di 2 minuti per risultato
Volume del campione
Venoso e capillare
9,6 µl
Pre-diluito
20 µl
Memoria dati
20 000 files di pazienti
Trasferimento LIS mono direzionale
Input/Output
Tastiera ed interfaccia mouse (lettore codice a barre
opzionale)
Monitor esterno e interfaccia stampante parallela
RS-232 x 1; USB x 2

15°C – 35°C
30% – 85%
86.0 – 106 kPa

DESCRIZIONE

RIFERIMENTO

VOLUME

SFRI Diluent 3.3

HSD 324

20L

SFRI Lyse 3.3

HSL 304

0.5L

SFRI Cleaner 3.3

HSG 304

2L

SFRI CleanEZ 3.3

HSC 304

60mL

SFRI Clair 3.3

HSC 104

60mL

DESCRIZIONE

controlLI

calibratorE

RIFERIMENTO

BloodTrol 16 3 provette N

R021005

BloodTrol 16 3 provette LNH

R021001

BloodTrol 16 6 provette N

R021002

BloodTrol 16 6 provette LNH

R021006

BloodCal 1 provetta

R021003

Vostro distributore locale:

Stampa & Display
Stampante termica rapida, carta da 55 mm
Stampante esterna opzionale
Display a colori 8”
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Parametri
WBC, RBC, HGB, PLT, MCV, MPV misurati;
Lym#, Mon#, Gran#, HCT, MCH, MCHC, PCT% calcolati;
Lym%, Mon%, Gran%, RDW-SD, RDW-CV, PDW%, P-LCR%
istogrammi.

