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Oltre l’automazione totale per le grandi routine

Semplifica la fase preanalitica, dispensando automaticamente
campioni e controlli sul rack di lavoro di Cobas AmpliPrep.

Flessibile
Compatibile con tutti i tipi di provette in uso sul mercato
Sicuro
Monitoraggio di tutte le fasi del pipettamento grazie al controllo della pressione interna
ad ogni puntale
Veloce
150 campioni/ora dispensati con volume di campione di 650 o 1000 µl
Compatto
Altezza:
Larghezza:
Profondità:

130 cm
123 cm
105 cm

cobas® p 630
Rende ancora una volta unica la proposta di Roche
per il laboratorio di diagnostica molecolare virologica,
integrando in modo flessibile la fase preanalitica
con la piattaforma analitica walk-away
COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan

Il workflow

I campioni primari separati
dall’estrattore di acidi nucleici

SE

Permette l’esecuzione
contemporanea di più test
diversi dallo stesso
tubo primario

Elimina qualsiasi rischio
di contaminazione
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cobas® p 630

DIS

GE
I barcode delle provette
primarie e secondarie
Assicura la tracciabilità
del processo
pre-analitico ed analitico

AP R E

E CHIU DE
Automaticamente le provette
destinate all’estrazione su
COBAS AmpliPrep
Garantisce la massima
sicurezza per l’operatore

Automaticamente
campioni e controlli
di seduta
Elimina le fasi
manuali

Cobas® AmpliPrep/Cobas® TaqMan®
Automazione completa walk-away in PCR Real-time

Caratteristiche
l

Realizza l’automazione completa walk-away in PCR Real-time

l

Non richiede ambienti separati

l

Impiega reagenti completamente pronti all’uso

l

Accetta il caricamento in continuo di campioni, reagenti e consumabili

l

Si collega in modo bidirezionale al LIS del Laboratorio

l

Ogni test è sviluppato in-house e contiene Controllo Interno ed
Amperase®

l

Un’Azienda, una Soluzione

Vantaggi
l

Ridottissimo impegno dell’operatore, possibilità di sedute overnight

l

Facilità di collocazione anche in laboratori non specificamente
progettati per la PCR

l

Evita gli errori e la manualità legate alla preparazione manuale dei
reagenti

l

Flessibilità operativa e ridotto Turn Around Time in PCR

l

Nessun errore di trascrizione dei campioni e dei risultati

l

Esperienza e continua innovazione contribuiscono alla sicurezza
dei risultati

l

Supporto a 360° e Assistenza di prima classe

LEADER IN RESPONSABILITÀ
Roche Diagnostics ha avviato sin dal 2004, prima azienda in Italia nel settore, la diffusione
delle proprie attività di corporate “ social responsibility” mediante la realizzazione di
un Rapporto di Responsabilità Sociale.

I 4 pilastri della responsabilità
Le nostre persone

Comunità

Roche Diagnostics si impegna a soddisfare
le aspettative delle persone che danno vita
all’azienda attraverso la creazione di un
ambiente di lavoro in grado di attrarre,
mantenere e valorizzare i talenti.

Attraverso una politica di apertura al sociale e
di attenzione alle persone, ormai radicata nella
cultura d’impresa, Roche Diagnostics individua
e favorisce progetti di sostegno e collaborazione
con le comunità locali.

Il Mercato

Ambiente

L’obiettivo di Roche Diagnostics è creare, produrre
e commercializzare soluzioni innovative di
elevata qualità, in grado di far fronte alle
esigenze mediche ancora non soddisfatte.
La nostra eccellenza tecnologica ed organizzativa
si esprime nel grande impegno dedicato a
progetti di ricerca e sviluppo.

La costante attenzione per l’ambiente e la
ricerca delle migliori tecnologie e processi,
in grado di minimizzare i propri impatti,
testimoniano il forte e sentito impegno
di Roche Diagnostics in questo settore.

Il Rapporto è scaricabile
sul sito: www.roche-diagnostics.it

Materiale destinato esclusivamente ai Professionisti Sanitari
00056003286

Impegnata per un ambiente migliore, Roche utilizza carta riciclata.
Roche Diagnostics SpA
Viale G.B. Stucchi, 110
20052 Monza (MI)
www.roche-diagnostics.it

cobas ® p 630 è un dispositivo medico-diagnostico in Vitro CE

