
ser/es

r61

æ

*1ú

ù

\t

7z
\: /\



Apparecchiature pen lo scneening dei pnincipali valoni del
sangue, concepite per le nuove esigenze del settone
Point of Care.
Nuove soluzioni pen la pensonalizzazione del senvizio
diagnostico e la f idelizzazione della clientela,

La semplicità
. Lesecuzione dei test è effetbuata in maniera automatica all'atlo

dell'inserimento delle cuvette monouso.
o Loperatore è guidato dai messaggi mostrati dal display
o La tecnologia touch screen penmette un utilizzo dello strumento

rapido e funzionale.
. I nisultati possono essere stampati sullo scontrino o visualizzati

sull' apposito database LifeStat
¡ Test effettuati tramite prelievo di sangue intero capillane.
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Fotometri concepiti pen otbimizzane i tempi di esecuzione. La
pnedisposizione degli apparecchi con tre vani di lettura e
tempistiche di neazione di pochi minuti consentono agli openatoni
di effettuare scneening di notevole importanza in tempi limitati:
. Riconoscimento automatico del tipo di esame all'insenimento

della cuvetta tramite lettura di codice a banne.
. Possibilità di analizzare 3 parametni simultaneamente in 2

minuti.
¡ Procedure di analisi visualizzabili da display.



Le stnumentazioni sono basate su una modenna tecnologia pniva

di panti in movimento.

All'atto di ogni accensione un prognamma di aulotest segnala
al display eventuali malfunzionamenli
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I tests più comuni possono essere realizzati
utilizzando sanque inlero capillare
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. ll servizio posl-vendita è ganantilo e geslito dineftamente dalla
Callegani.

. Call Centen pen assistenza telefonica,

. Senvizio di ninnovo dei contnatti di manutenzione alla scadenza
del peniodo di gananzia.
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Campioni di sangue naccolti in capillar"i di vetno ed inseniti
cuvette contenent¡ reagenti predosati e chiuse e¡"melicament
Guesta openazione consente igiene nella pnoceduna e precisione
nei nisultati.

Disponibili diifenenti vensioni, in funzione dei panametri misunali
[da B a 14] e dei vani di letlura lda 1 a 3]
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La possibìlità di effeF,uare 3 t€sts contempo¡a-
neamente snellisce molto ¡l lôvoro, mentre i

tre vani di lettura, termostatati s 37", ne
consentono unâ penfetùâ esecuzione.

Dopo I'awio, il test pnosegue automaticamen-
te e I'operatope v¡ene guidato da semplici
messaggi che compaiono sul dìsplay retroil-
luminato.
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CARATTERISTICHE TECNICHE - Model
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GR3000 - IUD CE g8/79 - Strumento auto-diagnostico in vitro cerbificato secondo la dinettiva 98/79C8
IVD system for self testtng use in accordance t,ttth the Drecttve 9B/75/EC

PBINCIP¡0 - PRINCIPLE Assorbanza {eqledi LâmbeÉ Betrt-Absorbance (rñö¿dBers ãNr COLESTER0LO Í0TALE 'T[}ÍAL CHI}LESTEH0L

ot[/ENStoNt VANI-CEtt olt/ENStoNS Approx 13x13 mm C0LESIER0L0 HDL-HDL 0H0LESTER0L

IEMPEBA.JURÂ VAN0-CELLTEI/PEBATURE 37t0,2"C C0LESTEH0L0 LDL _ tI)L CH0LESTEB0I

SOHGENTE LUMINI}SA. LIGHT SI]UBTI LED GLUCOSIO . GLUCOSE

cAlvttlttN0 0TIt['t) - oPTtcAL PATH 1 crn IRlGLlcEBlDl ' TFIGLY0EBII)ES

DISPI.AY 1?8X1?8 DO]S TOUCH SCBEEN I]PERAT t)N EI/OGLOBINA . HEMI]GLI]BIN

INTEHFACCIA. INIERFACE US8 ERIÏHOCITI - EHNHHI)CYÏES

EMATOCHIÏO . HEMATOCHI

STAMPANTE-PRINTEB STAIvIPANTE TEHi\,1ICA-IHEBI\¡AL, GBAPHIC PRINTEB

ACl00 tAïTtc0 - LAcTrc ActD

PES0-WEIGHT Approx 1,5 Kg

GLICOSURIA. GLYCOSURIA

OlMENSl0Nl-0|[/ENSI0NS 273f1]x255tW)r74fH) mm

BADICALI LIBEB] .FHEE RADICALS ATIACK

A'IMENTAZI'NE - P'*EH SUPPLY 100-240 v AC 50'60H2 
BAHHTEHA ANTr'ssr'ANIE - ANTr'xr'ANT cApACITy

ASS{]B8|MENI0- P0WEB C0NSU|!IPT|0N 45 W MAX. 
ACID0 UBIC0 - UB|C AC|D

c0Nt)tzloNt 0l ì-AV0F0 - \tV0HKlN6 ctNt)tTt0Ns 15.30'c tHh s0qó) 
HbAlc

c0NDlzl0Nr ìMMAGAZZTNATV1ENT0-ST0RAGE C0N0IT|0NS 8.38' C fFh 90%l 
BßCH|0 CAHD|O.VASC0LABE - CARDTAC R|SK A9SESSMENT

CEFTIFICAZIONI . CESTIF¡CATION MARCllIO CE

CR-Ï GB.IR GB.G GB.BG CB.ßCH
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I nadicali libeni danno origine al fenomeno definito stress
ossidativo, Le normali difese fisiologiche dell'organismo
sono in grado di neutralizzane l'azione potenzialmente
dannosa dei nadicali liberi Lo stress ossidativo si ha
quando si ver"ifica uno sbilanciamento tra r"adicali libeni
prodotti e difese antiossidanti.
ll livello di stress ossidativo può essere ritenuto un segnale
d'allanme vitale pen prevenine stati patologici, controllane
terapie e,/o integrazioni e mantenere un elevato gnado
di benessere.

Nell'ambito delle appanecchiature Point of Cane la senie
CR3OOO consente di fornire un'indicazione precoce e
puntuale del livello di stness ossidativo e della capacità
anliossidante dell'onganismo. Un campione di sangue
capillare è sufficiente pen misurare sia il danno da radicali
liberi, sia la barriena antiossidante.

Decine sono gli studi pubblicati su
prestigiose riviste scientifiche
intennazionali

Uno strumento semplice pen stimare la probabilità di andare
incontro ad un pnimo evento carcjiovascolare maggiore nei 10
anni successivi, conoscendo l'importanza dei valori dr rischio.
ll calcolo del punteggro individuale viene eseguito secondo il

modello statistico alla base dello studio epidemiologico
Americano'FRAMINGHAM HEART STUDY'.Sistemi concepiùi pen nispondere alle

esigenze cnescenti del setlone Point of
Care.

Possibilità di avere una panonamica
completa delle condizioni del paziente nei
diversi ambiti di applicazione:

Pr"ofilo lipidico completo
Pnincipali parametri ematici
Profilo e monitonaggio glicemico
Stress Ossidativo
Rischio candiovascolare

Medicina generale, medicina dello spot"t, nutrizionismo,
dìabetologia, dietologia, car"diologia, settore anti-ageing,
farmacia e tanti altri.
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Diðgnosi, trãttamenti Fêrmòcoloqic¡, do!àqqi e
ulteriori Bnèlisi devono esEere indicète dà un medico
proFessionista
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ProfiloA Làttico

Profilo Emètico

Profilo CErdiovèscolare

Profilo Diãbetico

Colesterolo
Triqliceridi
HDL

Glucosio
Glicosuria
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