Diagnostica di Laboratorio

Coatron X Pro

Coagulazione
Coagulometro semiautomatico

Il Coatron X Pro è un pratico coagulometro bicanale di piccole dimensioni, monitor touch
screen, funzionale ed affidabile in grado di eseguire 2 test simultaneamente.
Consumo reattivi estremamente ridotto.
Codice strumento

Specifiche prodotto
●

●

●
●

COATRON1

Un blocco termostato permette l’incubazione di 20 cuvette
più 2 posizioni per l’incubazione del reagente; pratici
adattatori permettono l’utilizzo di svariate provette
Una rapidità di circa 25 test PT/ora e di 10 test APTT/ora
sono l’ideale per moli di lavoro medio-piccole
Stampante termica opzionale

Codice stampante

La lettura inizia automaticamente nel momento in cui
campione e reattivi vengono mescolati

COATRON3
Codici reagenti

Test eseguibili:

PRO48

PT liquida 2 x 4 ml

PT, APTT, TT, Fibrinogeno, AT-III , D-Dimero

PRO45

APTT completa 2 x 4 ml + 1 x 8 ml

Unità di misura: secondi, %, U (mg/dL o ng/mL)

COATRON6

CUVETTE tipo TECO - Cf. 1000 pz

PRO53

FIBRINOGENO CLAUSS 5 x 2 ml

Completo di start-kit

COATRON10 AT - III (su richiesta)
COATRON9

BLU D-Dimero (su richiesta)

CL71

Cuvette per COA Tipobenk - Cf. 1000 pz.

qLabs® Coag Vet PT/APTT Combo
Il coagulometro qLabs® portatile a batteria viene utilizzato per la
misurazione di PT/APTT Combo su sangue intero venoso con solo 10 µl
di campione per cani e gatti.
Specifiche prodotto
●

Specie animale: cane, gatto

●

Touch screeen monitor

●

Tipo di campione: sangue intero fresco venoso o citrato

●

Volume campione: 10 µl

●

Tempo di misurazione: 3-7 minuti

●

Intervalli di riferimento: cane PT: 12 a 17 sec.
APTT: 96 a 122 sec.

Codice strumento

gatto: PT: 13 a 20 sec.

QLABS1

APTT: 96 a 124 sec.
●

Range intervallo di tempo: PT 5 - 75 sec.
aPTT 6.5 - 500 sec.

goccia
1 goccia

●

Range ematocrito: 20% - 70%

●

Range temperatura operativa: 10 °C a 35 °C

●

QC controllo esterno: preparazione liofilizzata sangue intero

●

●
●

Precisione: PT ≤ 5.0 CV%
aPTT ≤ 7.0 CV%

2 test

Capacità memoria: > 2000 pazienti
Alimentazione: alimentatore 100V-240V AC
batterie al litio 2.500 mAH

●

Dimensioni: 148 mm x 70 mm x 26 mm (L x P x H)

●

Option: eStation II docking system

Codici accessori e consumabili
QLABS2
28

PT/APTT Combo

12 strisce

