Il futuro nelle tue mani
Segui l’evoluzione dei test molecolari

Sistema cobas® 8800

cobas® 8800 e 6800
Rivoluzionano i test molecolari

• Garantiscono la flessibilità necessaria
per rispondere alle esigenze di oggi e di domani
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• Aumentano l’efficienza e migliorano il workflow
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• Trasformano la tua esperienza di laboratorio
attraverso prestazioni ottimali,
automazione assoluta e flessibilità senza pari
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Sistema cobas® 6800

Definiscono gli standard del futuro
• Introducono innovazioni ideate grazie alle indicazioni
di esperti in biologia molecolare di tutto il mondo
• Soddisfano la crescente necessità di sistemi completamente
integrati per la preparazione dei campioni e la PCR Real-time
• Progettati per l’immediata integrazione all’interno
del workflow del laboratorio, dalle soluzioni di pre-analitica
fino alla post-analitica

Performance ottimali
Rapido completamento della routine giornaliera
• Veloce rilascio dei risultati: i primi 96 risultati refertati in meno di 3,5 ore
• Elevata produttività
• Risultati accurati, riproducibili, con performance garantite dai rigorosi standard Roche

Produttività cobas® 6800
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Produttività cobas® 8800

Primi 96 risultati
in meno di 3,5 ore
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Automazione assoluta
Trasformano il tempo di “walk-away” in tempo di vero
“work-away” minimizzando le interazioni dell’operatore
• I reagenti pronti all’uso non richiedono scongelamento,
miscelazione o trasferimento
• Il sistema automatizzato di conservazione e refrigerazione
a bordo dello strumento consente un accesso rapido e
una gestione accurata di consumabili e reagenti
• L’identificazione a radiofrequenza (RFID) e la lettura
dei barcode garantiscono la tracciabilità completa
del campione, dal caricamento fino all’elaborazione
del risultato
• L’interfaccia LIS uni e bi-direzionale semplifica la gestione
di ordini e risultati

Le minime interazioni garantiscono il “work-away” e riducono i potenziali errori umani.
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Sistema cobas® 6800

Sistema cobas® 8800

Flessibilità senza pari
Possibilità di eseguire qualunque test,
in ogni momento, grazie al processo
cobas omni
• Eseguono fino a 3 test diversi nella stessa seduta analitica
senza richiedere un pre-sorting delle provette
• Ottimizzano l’utilizzo del campione:
fino a 3 test del menu (3 aliquote), eseguiti dalla stessa provetta
• Semplificano il flusso di lavoro grazie a processi,
consumabili e reagenti universali, consentendo di eseguire
qualsiasi test in ogni momento

Una linea prioritaria dedicata garantisce
una rapida e semplice gestione dei campioni
prioritari/urgenti

Un ampio menu in espansione per rispondere alle esigenze di oggi e di domani
Test di screening

Monitoraggio carica virale**

Diagnostica***

M P X*

H I V- 1†

CT/NG

WNV

HBV

HPV

D P X**

H C V ††

MTB/MAI

HEV

CMV

HIV Qual

* * Dual-target per HIV-1 e dual-probe per HCV
** Di prossima introduzione
*** In via di sviluppo
† Dual-target
†† Dual-probe

Virus
Batteri

Il massimo dell’innovazione, sviluppata sulla
consolidata tecnologia Roche Diagnostics
Sistemi cobas® 6800 e 8800 - Un design totalmente integrato che porterà il vostro laboratorio nel futuro
Sistema cobas® 6800

Caricamento
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Preparazione

Sistema cobas® 8800

PCR
Real-time

Il canale aperto “cobas® omni Utility Channel”
consente l’utilizzo della tecnologia
cobas® omni, che prevede un processo
universale di preparazione del campione,
per gestire applicazioni sviluppate
dal laboratorio beneficiando del workflow
automatizzato sui sistemi cobas® 6800 e 8800.
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Regional Customer Support Center
Un servizio di alta qualità è il pilastro portante
nelle nostre relazioni con i clienti.
Con i nostri nuovi Roche Customer Support Center (RCSC)
abbiamo unito il nostro miglior personale e le nostre risorse
in un unico centro di eccellenza.
Un numero unico per tutta la nostra competenza:
monza.tcs@roche.com

800 610619

Dopo anni di collaborazione con esperti di tutto il mondo,
Roche inaugura una nuova era nella diagnostica molecolare
con l’introduzione dei sistemi cobas® 6800 e 8800.
Con performance, automazione e flessibilità mai viste prima
potrete soddisfare interamente le esigenze di oggi per
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S Perchè le tue esigenze ispirano la nostra innovazione.

Materiale dedicato esclusivamente ai Professionisti Sanitari.

le analisi molecolari, e sperimentare le possibilità di domani.

Impegnata per un ambiente migliore, Roche utilizza carta riciclata.
Roche Diagnostics SpA
Viale G.B. Stucchi, 110
20900 Monza (M B)

cobas® 6800/8800 sono dispositivi medico-diagnostici in vitro CE

