Sistema pre-analitico cobas p 312

Automazione compatta per la massima efficienza

Automazione personalizzata di laboratorio

Massimizzare l'efficienza dei test e il valore medico

Le soluzioni Roche per l‘automazione di laboratorio garantiscono la qualità e l’affidabilità che vi
attendete, con la personalizzazione necessaria, indipendentemente dal volume analitico che il
vostro laboratorio deve gestire.

2

Pre-analitica
integrata

Soluzioni analitiche
flessibili

Post-analitica
integrata

Consulenza
professionale

Soluzioni IT
personalizzate

Pannello analitico
completo

Rete ospedaliera

Laboratori privati

1. Automazione virtuale
Per ottenere il controllo necessario,
garantendo la qualità e l’efficienza
in tutto il laboratorio, l’automazione
virtuale offre la possibilità di
monitorare i campi e ridurre le
attività manuali attraverso le
soluzioni cobas® IT.

Banche del sangue

2. Automazione standalone
Le attività pre/post-analitiche sono
automatizzate e offrono la massima
efficienza grazie alla flessibilità
delle soluzioni standalone. Le fasi
manuali di laboratorio si riducono
significativamente, migliorando la
gestione degli errori, la sicurezza e
la qualità del processo.

3. Automazione integrata
Oltre ad avere tutti i vantaggi
dell’automazione standalone,
l’automazione integrata offre anche
il trasporto diretto dei campioni agli
analizzatori. Il collegamento fisico
di diversi strumenti consente la
massima predittività dei risultati
analitici.
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Sistema pre-analitico cobas p 312

Automazione compatta per la massima efficienza

Compatto
Automatizza i processi di
laboratorio in meno di 1 m

Flessibile
Si adatta alle esigenze di
laboratorio
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Sicuro
Automazione convalidata per
la conformità alla crosscontaminazione
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Facile
Consente il controllo e la
tracciabilità del processo
di laboratorio

Compatto –
Maggior efficienza in uno spazio minimo
Il Sistema pre-analitico cobas p 312 è una soluzione
standalone che offre il massimo dell’efficienza in uno
spazio ridotto.
+ Produttività: 450 tubi/ora
+ Registrazione campioni

1.65 m

+ Stappatura
+ Ordinamento
+ Archiviazione
= 1m

2

1.10 m

0.9 m

Flessibile –
Unico punto di ingresso per tutti i tipi di tubi
Grazie al comodo punto di carico, cobas p 312
ha un unico punto di ingresso che riduce la complessità.
Non serve ruotare manualmente il barcode nella corretta
posizione di lettura.
cobas p 312 processa simultaneamente:
• tubi di diverso tipo
• tubi di diverse altezze
• tubi di diverso diamentro
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Sistema pre-analitico cobas p 312

Una scelta sicura per standardizzare il
processo di laboratorio

Sicuro –
Convalidato per la conformità alla crosscontaminazione

Laboratorio clinico
Laboratorio di virologia NAT

cobas p 312 è convalidato per la Sierologia
e per la Diagnostica Molecolare.

Laboratorio per lo screening del sangue
L’automazione Roche è convalidata per
la conformità alla cross-contaminazione

Facile – Processo di laboratorio
standardizzato e completamente tracciabile
La standardizzazione dei processi di
laboratorio è la chiave per risultati sicuri e
consistenti, mentre riduce gli errori.

Chimica

Ematologia
Analisi delle urine

Immunochimica

Coagulazione
Diagnostica Molecolare

Una soluzione compatibile con tutte le discipline
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