SMO 1200
Preanalitica sicura dall’inizio

Sistema automatico per la preparazione
razionale ed individuale del prelievo di sangue
š Selezione delle provette corrispondenti ai test richiesti
š Stampa delle etichette con bar-code
š Etichettatura delle S-Monovette®
š Stampa di etichette addizionali
š Sistema di confezionamento in sacchetti personalizzati
per fornitura sicura delle provette ad ogni paziente
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SMO 1200 – Preparazione razionale ed individuale del prelievo di sangue
Descrizione e funzioni
šSistema automatico di etichettatura delle provette di prelievo
šSistema “Stand Alone” per utilizzatori del sistema per prelievo ematico Sarstedt (S-Monovette®)
šConfezionamento delle provette in sacchetti
šStampa etichette con barcode e caratteri
šFornitura di etichette singole per usi diversi
šDimensioni etichetta 40x26 mm. Altre misure disponibili come optional
šFunzionamento offline con comandi dal pannello touch screen
šFunzionamento online con collegamento diretto al sistema centrale EDP
Input:
šCaricamento delle provette in racks Sarstedt
š50 provette per rack
šCaricamento in 12 racks
Output:
šSacchetti in polietilene (PE) trasparenti con massimo 10 provette etichettate ed etichette sfuse
šOpzione: Quantità superiori di provette per ogni sacchetto
šSacchetti con chiusura antimanomissione
šI sacchetti con le S-Monovette® etichettate escono su nastro trasportatore o divisi in scatole

Tipi di provette
šDiametro esterno da 11 a 16 mm, Lunghezza 65 a 100 mm (senza tappo)
šS-Monovette® Sarstedt

Dimensioni apparecchiatura
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šLarghezza: 850 mm
šProfondità: 1424 mm
šAltezza: 1561 mm
šPeso: circa 350 Kg

Collegamento elettrico
š115/230 V AC, ±10%, 50/60 Hz, ±1%
š fusibile 16 A

Caratteristiche generali
šRumorosità < 70 dB(A)
šTemperatura da +15°C a + 40° C
šUmidità relativa massima 80%, senza condensa

Volume di lavoro
šFino a 750 provette/ora

Opzioni
šSacchetti richiudibili
šTrasporto sacchetti su nastro trasportatore in modulo continuo
šScanner per l’identificazione del paziente
šZebra stampante etichette
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