SML
S-Monovette® Labeler
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Modello: SML-2

Etichetta le S-Monovette subito prima del prelievo di sangue
•
•
•
•
•
•
•

Utilizzo in reparto in ospedale o sulle ambulanze
I materiali dipendono dalla richiesta di laboratorio del paziente
Tutti i materiali vengono preparati e predisposti, senza tralasciarne nessuno
Nessun errore di etichettatura o codice additivo errato
Tutte le provette vengono erogate come set paziente in un contenitore
Vengono prodotte delle etichette addizionali per campioni speciali (opzione)
Le etichette perfettamente posizionate garantiscono la sicurezza di processo in laboratorio

SML – Preparazione razionale e personalizzata di un prelievo di sangue
Funzionamento
• Dispositivo stand-alone per la fornitura di provette di prelievo Sarstedt pre-etichettate in modo specifico per
ciascun paziente (S-Monovette®)
• Stampa di etichette con codice a barre (1-D/2-D) e testo
• Etichettatura delle provette
• Fornitura di singole etichette per altri contenitori per la raccolta di campioni
• Formato dell‘etichetta 40 x 26 mm
• Funzionamento offline con richiesta della provetta mediante touch screen
• Funzionamento online in comunicazione diretta con i sistemi LIS o KIS

Alimentazione provette:
• Singola, manuale (SML-1)
• Fornitura delle provette nel caricatore rotante (SML-2; SML-3)
• 40 provette/rotore

Erogazione:
•
•
•
•

Set di provette per paziente nel contenitore
Contenitore singolo (SML-1; SML-2)
8 contenitori nel carosello (SML-3)
Etichetta addizionale nella stampante (opzione)

Tipi di provette
• S-Monovette®
• Diametro esterno da 11 a 16 mm, lunghezza 65-100 mm (senza tappo)
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Questa brochure potrebbe contenere informazioni su prodotti non disponibili in alcuni paesi

Con riserva di modifiche tecniche

Dimensioni
• 520 x 500 x 420 mm (larg. X prof. x alt.)
• Peso:
SML-1 circa 40 kg SML-2 circa 50 kg

SML-3 circa 55 kg

Allacciamento elettrico
• 115-230 V AC ±10%, 50/60 Hz, 16 A

Dati generali
• Rumorosità: < 65 dB(A)
• Temperatura ambiente ammessa: da + 15°C a + 40°C
• Massima umidità relativa: 80%, senza condensa

Resa
• ƉVHFSHUOŖDSSOLFD]LRQHGLXQŖHWLFKHWWDVXSURYHWWHHGLXQŖHWLFKHWWDDGGL]LRQDOH

Accessori opzionali
• Stampante per etichette separata
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