LINEA ISE
CARATTERISTICHE TECNICHE
PRINCIPI
Misurazione diretta elettrodo ione selettivo
Metodo Manometrico per TCO2

MEMORIA DATI
256 files di pazienti x 5 parametri ognuno
Trasferimento LIS monodirezionale

CAMPIONI
150 µl: sangue intero, siero, plasma e urina
Modalità specifiche per urine e siero lipemico

REAGENTS PACK
Shelf life: 12 – 18 mesi
Standard Pack: Cal A, Cal B, Rifiuto
Pack per ISE 4000 & 6000: Cal A, Cal B, reagent TCO2

VOLUME DI LAVORO
60 tests/ora senza TCO2
45 tests/ora con TCO2
RANGE DI RILEVAMENTO
Sangue intero, siero e plasma
K+
0.5 – 15.0 mmol/L
Na+
20 – 200 mmol/L
Cl20 – 200 mmol/L
Li+
0.2 – 3.0 mmol/L
Ca2+
0.1 – 5.0 mmol/L
pH
4.0 – 9.0 pH
TCO2
6.0 – 50.0 mmol/L
Urina
K+
Na+
Cl-

50 – 250 mmol/L (pre-diluito)
10 – 350 mmol/L
10 – 350 mmol/L

ACCURATEZZA E RIPRODUCIBILITÀ
Accuratezza
Riproducibilità
K+
±0.2 mmol/L
< 1.0%
Na+
±2.0 mmol/L
< 1.0%
Cl
±2.5 mmol/L
< 1.0%
Li+
±0.1 mmol/L
< 3.0%
Ca2+
±0.1 mmol/L*
< 2.0%
pH
±0.1		
< 1.0%
TCO2
±2.0 mmol/L*
< 3.0%
*
solo per plasma
CONTROLLO QUALITÀ
Due livelli con autocampionatore opzionale
Un livello senza autocampionatore

Documento non contrattuale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Rif. ISEIT-V201901 - Copyright © 2019 SFRI. Tutti i diritti riservati

ISE SERIES: RIF A0400 TO A0405
ISE AUTOLOADER: RIF A0406

ELETTRODI
Lunga vita : fino a 5 anni (6 mesi per Ca2+)
12 mesi garanzia (6 mesi garanzia per Ca2+)
INPUT/OUTPUT
Interfaccia lettore codice a barre (lettore opzionale)
Porta RS232 per LIS monodirezionale
STAMPA
Stampante termica veloce, ampiezza 57.5 mm, ampiezza di
registrazione 48mm
DISPLAY
Display LCD monocromatico touch screen da 5”
Interfaccia multilingue : Inglese, Francese, Spagnolo e
Italiano
AMBIENTE OPERATIVO
Temperatura
15°C – 32°C
Umidità		
< 85% (max umidità)
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE
A.C. 110/220 V ±10%; 50 – 60 Hz
Alimentazione : < 60 W
DIMENSIONI
390(W) x 445(H) x 340(D) mm
PESO
Unità principale : 10 kg
Autocampionatore : 1.5 kg

Vostro distributore Locale :

CALIBRAZIONE
Automatica : 2 punti ogni 4h o a richiesta

SFRI SAS - Lieu-dit Berganton - 33127 Saint Jean d’Illac (Bordeaux) - FRANCE
Tel. +33 (0)5 56 68 80 50 - Fax +33 (0)5 56 21 79 03 - contact@sfri.com - www.sfri.com

LINEA ISE
Un analizzatore di elettroliti adatto ad ogni necessità

Efficienza ottimizzata
Grazie alla calibrazione a 2 punti eseguita automaticamente ogni 4 ore, i risultati sono precisi e con buona
riproducibilità nel tempo (disponibile la compensazione automatica della curva). La calibrazione ad 1 punto
è garantita anche con ogni campione. Identificazione positiva dei campioni grazie ad un lettore di codice a
barre (opzionale).

Manutenzione comoda e semplice

Bassi Costi operativi

Il touch screen interattivo, l’ampio display e l’interfaccia user-friendly rendono il lavoro facile e senza problemi.
Tutti i modelli ISE sono dotati di una modalità 24h non-stop adatta per l’analisi di campioni urgenti.

Il design avanzato dell’ hardware, del sistema di tubi
del liquido e del software di auto-diagnosi, rendono la
manutenzione e la risoluzione dei problemi comoda e
semplice.

L’eccellente qualità degli elettrodi, l’elevata stabilità dei
reagenti, ed il basso tasso di consumo, fanno della LINEA
ISE un analizzatore economicamente conveniente.

Il sistema operativo integrato avvisa gli operatori quando i livelli di reagenti sono bassi o una nuova confezione
è necessaria. Gli elettrodi e le confezioni di reagenti sono di facile sostituzione. Avvisi di errore appaiono sul
referto se i valori sono anormali.

Produttività e precisione

Facilità di uso

La LINEA ISE della SFRI è una vasta gamma di analizzatori di elettroliti completamente automatizzati che
consente ai laboratori di eseguire misure accurate e affidabili su livelli di elettroliti nel sangue e nelle
urine . Gli analizzatori sono potenti strumenti indipendenti per eseguire rapidamente ed efficientemente i
tests basici degli elettroliti, senza la necessità di ricorrere a risorse esterne , o computer esterni.
La LINEA ISE può misurare fino a 7 diversi parametri : sodio , potassio, cloro , calcio , litio e livelli di pH
utilizzando la tecnologia “Ion Selective Electrode”; e bicarbonati ( TCO2 ) utilizzando il metodo manometrico.
Calcola inoltre automaticamente Calcio Totale e l’Anion Gap, utile nelle emergenze ed in terapia intensiva.

LINEA ISE
Caratteristiche del design economico ed ergonomico

Elettrodo dalla vita lunga

Design
innovativo

Confezione reagenti
“all-in-one”

Facilità di accesso e di
sostituzione degli elettrodi

Tracciabilità dei
Risultati

Rende la
vita facile

L’ISE produce risultati in soli 60 secondi e può memorizzare fino a 250 referti. Utilizza solo 150 ml di volume del campione
e misura direttamente, senza diluizione, per accelerare i tempi di misurazione. Con il loro basso CV, un’ampio range
di linearità, elettrodi ad alte prestazioni e programmi di taratura unici, progettati per eliminare gli errori sistematici, i
modelli ISE sono affidabili e precisi.

Selezione del
linguaggio

Interfaccia “touch screen”

Nessun errore di
identificazione

ISE 4000 e 6000 TCO2

Modulo per una facile determinazione del bicarbonato

Stampa dei risultati

Autocampionatore opzionale

Lettore di codici a barre
opzionale

Automazione e campionatore automatico
L’automazione per gestire una alta produttività è garantita dal software di controllo per aspirazione, lavaggio
e calibrazione. Visualizzazione dei risultati e stampa automatica. Tutti i modelli possono essere aggiornati
per garantire una maggiore automazione grazie al campionatore automatico opzionale. Gli operatori possono
programmare una serie fino a 20 test in una sola volta, ma se necessario è sempre in grado di eseguire test
di emergenza. Tutti i risultati possono essere trasferiti alla rete informatica del laboratorio attraverso una
comunicazione LIS mono direzionale.
Con i suoi test programmabili e le coppette usa e getta, il campionatore automatico assicura una operatività senza
problemi

MODELLO

TESTS

2000

Na+, K+

3000

Na+, K+, Cl-

4000

Na+, K+, Cl-, TCO2, A.G.

4500

Na+, K+, Cl-, Li+

5000

Na , K , Cl-, iCa2+, TCa2+, pH

6000

Na , K , Cl , iCa , TCa , TCO2, pH, A.G.

+

+

+

+

-

2+

Reagent Pack
La LINEA ISE fa uso di un reagent pack all-in-one monouso per una loro sostituzione rapida e semplice.
Ogni confezione contiene 1 L di soluzione ed è identificato automaticamente dal RFID . Non è necessaria
nessuna manipolazione del liquido; nessun rischio di errori hook - up. Il sacchetto rifiuti è integrato nel
Pack*, eliminando qualsiasi rischio di contaminazione.

2+

*Nei modelli ISE 4000 e 6000, la confezione contiene Cal A, Cal B e reattivo TCO2. Il contenitore dei rifiuti è esterno.

ISE 4000 e 6000 sono entrambi dotati del modulo TCO2; una funzione preziosa che permette l’analisi di bicarbonati
nel sangue. Questo test misura il livello di bicarbonati (HCO3-) in un campione di sangue o di urina. Di solito è
richiesto in aggiunta al pannello elettrolita standard per misurare la severità di uno squilibrio acido-base nel sangue,
per determinarne l’origine (respiratoria o metabolica) e monitorare il trattamento. Un test di anidride carbonica
(bicarbonato) aiuta a trovare e tenere traccia delle condizioni che influenzano i livelli di bicarbonato nel sangue, tra cui
molte malattie renali, alcune malattie polmonari, e le condizioni metaboliche.
Considerando che la maggior parte degli analizzatori di biochimica misura la concentrazione dei principali ioni, come
sodio, potassio, calcio e cloruro, solo pochi analizzatori, tra cui i modelli ISE 4000 e 6000, sono equipaggiati con il
modulo necessario per la determinazione dei livelli di bicarbonato ( HCO3- ), grazie alla misura di TCO2 o quella della
Anidride carbonica Totale, cioè la CO2 nel sangue dopo reazione con acido lattico.

 Entrambi i modelli SFRI ISE 4000 e 6000
usono il metodo di analisi Manometrico
Van Slyke per determinare CO2 totale,
misurando la pressione di CO2 in campioni
dopo reazione con acido lattico.
 Elevata stabilità della calibrazione
TCO2 grazie alla stabilità dei reagenti
ed al semplice metodo di analisi.

 Per questo test non sono richiesti costosi
e instabili reagenti enzimatici, assicurando
così risultati più affidabili.
 La eccellente correlazione tra il metodo
Manometrico ed il metodo enzimatico
standard assicura risultati precisi e
riproducibili.

Grazie alla misurazione dei livelli di bicarbonato nel sangue, i moduli ISE 4000 e 6000 permettono agli operatori
di calcolare l’ Anion Gap. Spesso utilizzato in terapia intensiva, il calcolo dell’Anion Gap è clinicamente utile poichè
aiuta nella diagnosi differenziale di un certo numero di stati patologici, come l’acidosi metabolica e lattica, l’alcalosi
metabolica, ecc.
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