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Inserire i dati 
del paziente

Inserire la cartuccia
e iniziare l‘analisi

1

3

Caricare 
il campione 2

La nuova frontiera
dell‘immunodiagnostica

Element i+ rappresenta il futuro 
dell‘immunodiagnostica. Il test 
immunologico a fluorescenza con 
tecnologia di illuminazione evanescente 
laser, brevettato da Heska, fornisce 
risultati accurati, quantitativi e riduce 
le interferenze, ad esempio dovute alla 
lipemia, presenti quotidianamente nella 
tua diagnostica di laboratorio.

Il suo design elegante e aerodinamico gli 
permette di adattarsi a qualsiasi spazio 
di lavoro. Element i+ è caratterizzato 
da un semplice funzionamento carica-
e-vai  e da un software di lavoro molto 
intuitivo. Le sue cartucce possono 
essere conservate a temperatura 
ambiente, semplificandone lo stoccaggio 
e azzerando i tempi di attesa prima 
dell‘analisi del campione per i tuoi ritmi 
quotidiani di lavoro.

Utilizza un piccolo volume campione, 
100 µl di siero o plasma in litio eparina 
per ciascun esame. Entro 5-10 minuti, 
Element i+ determina fino a 4 parametri 
e trasmette i risultati della misurazione 
al software gestionale. Il trasferimento 
bidirezionale dei dati è di grande ausilio 
per la creazione di flussi di lavoro 
semplici ed efficienti.

INIZIA LA TERAPIA PER I TUOI 
PAZIENTI DIRETTAMENTE DURANTE 
LA PRIMA VISITA!



Espandi le tue 
potenzialità
diagnostiche in-house 

Risultati 
rapidi in circa 

5 minuti
Accurati 
risultati

quantitativi

Conservazione 
delle cartucce 

a temperatura ambiente

Ampio schermo 
touchscreen a colori

• Ottieni risultati in 5 minuti per 
effettuare diagnosi e impostare 
una terapia fin dalla prima visita 

• Non attendere più i risultati dal 
laboratorio esterno e comunica 
subito ai clienti la diagnosi 

• Pianifica in modo rapido e 
semplice il monitoraggio di 
follow-up per i pazienti con 
quadri clinici complessi 

• L‘ampio range dinamico dei 
test consente una migliore 
interpretazione rispetto agli 
analizzatori con range dinamici 
più ristretti

 
GESTIONE EFFICIENTE DEI DATI

• Beneficia dell‘integrazione con il 
nostro gestionale scil vIP 

• La comunicazione bi-
direzionale (opzionale) consente 
l‘inserimento automatico del 
paziente e la refertazione degli 
esami

• Ordina gli esami in archivio e 
semplifica il recupero dei referti 
dei pazienti 

• Crea cartelle cliniche complete 
con i referti di altri analizzatori 
di laboratorio (biochimica, 
ematologia ed altri) 

Interfaccia 
bi-direzionale

FRONTE RETRO

Codice QR 
per 

l’analizzatore

Punto di 
inserimento 

del campione 
con linguetta 
di protezione 

Impugnatura

Etichetta 
compilabile

Lente
NON 

TOCCARE

Canale 
per il 
fluido

Reagente 
liofilizzato 
e ancoretta 
magnetica

Foro sigillato 
(NON ALTERARE 
LA PELLICOLA DI 

PROTEZIONE)

PARAMETERI ANALIZZABILI

T4* Diagnosi e monitoraggio dei disturbi 
tiroidei

Cortisolo Diagnosi e monitoraggio dei pazienti 
con Addison o Cushing

cTSH Diagnosi e monitoraggio 
dell‘ipotiroidismo canino

Progesterone Gestione dell‘accoppiamento e del parto 
e screening per i disturbi riproduttivi

* Il T4 totale raggiunge i 15 microgrammi per decilitro, 
questo consente letture e interpretazioni più precise per 
i pazienti felini ipertiroidei. Il range dinamico inferiore di 
0,5 microgrammi per decilitro è utile per i cani ipotiroidei.

CARTUCCIA MICRO-FLUIDICA

Ciascuna confezione di cartucce ha 
dei propri parametri di calibrazione 
lotto specifici per assicurare 
l‘affidabilità e la ripetibilità dei 
risultati con lotti diversi.
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Element i+

Sistema di rilevazione Test immunologico a fluorescenza

Cartucce Compatibili con Element i+ 

Tempo d’analisi 5-10 minuti, a seconda del parametro

Potenza elettrica 
dello strumento

+15 DC/4.65 A max 

Alimentazione 100–240 V—1.5A max, 47–63 Hz, Overvoltage Category II

Classificazione Laser Classe Laser 1 (per IEC 60825–1)

Temperatura di lavoro 59–86°F  (15–30°C) al chiuso

Umidità relativa di lavoro 25–65%, senza condensa

Temperatura di stoccaggio 32–113°F (0 –45°C)

Umidità di stoccaggio 5–95%, senza condensa

Dimensioni 165 mm (W) x 222 mm (H) x 229 mm (L)

Peso 5.51 lbs (2.5 kg)

Altitudine Fino a 2000 metri

Cartuccia 
microfluidica 
“all-in-one”

Piccolo volume 
campione

100 µL di siero o plasma 
in Litio-Eparina

Accuratezza superiore 
grazie all‘innovativa e brevet-
tata tecnologia �fluorescence 
waveguide“, basata sull‘uso
del laser ad illuminazione

 evanescente

Interfaccia semplice 
e velocità d‘uso 

in un analizzatore 
piccolo e 

dal minimo 
ingombro

Test immunologico 
a fluorescenza 

garantisce risultati 
accurati e 

quantitativi

TAKE HOME 

MESSAGE


