
LETTORE BSX®

Immunocromatografia

Il Lettore BSX® fornisce 
un’interpretazione 
standardizzata e 
automatizzata del test 
immunocromatografico 
della gamma BSX®

Facile da usare ed intuitivo
Il touch screen guida in ogni passaggio dell’interpretazione 
del risultato

Completa Tracciabilità
Tracciabilità del lotto, del paziente e della cassetta che consente 
di raggiungere gli obiettivi di qualità in tutta tranquillità

Lettura standardizzata dei risultati
La lettura e l’interpretazione automatizzate eliminano gli errori 
dell’utente nell’interpretazione dei risultati
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LETTORE BSX®

Il Lettore BSX® è uno strumento di misurazione 
altamente sensibile e robusto per la lettura e 
l’interpretazione dei test immunocromatografici 
forniti da BIOSYNEX. Questo sistema flessibile 
ed affidabile consente agli utenti di eseguire 

facilmente i test della gamma BIOSYNEX. Lo 
strumento guiderà in ogni fase dell’interpretazione 
del risultato attraverso una serie di messaggi ed 
indicazioni visualizzate sul touch screen.

Per la salute delle donne: 
AMNIOQUICK® Card BSX 

AMNIOQUICK® DUO+ BSX 

Batteriologia: 
TETANOTOP® BSX

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE® BSX 
(

LEGIONELLA PNEUMOPHILA® BSX

STREP A® BSX

Gamma Test BSX® BSX® READER
Contenuto del kit
LETTORE BSX
La fornitura comprende:
• Cavo di alimentazione
• Pistola/Lettore codice a barre
• Manuale d’uso

Opzionale e separatamente:
• Stampante Dymo 450

Il lettore BSX® è concepito per essere utilizzato solo in combinazione con i test di flusso laterale della gamma BSX® 
e solo per le applicazioni descritte da BSX®. Per ulteriori informazioni contattare il rivenditore di zona BSX®.

Virologia: 
Covid-19 Ag BSS® BSX

In arrivo 
(prossima uscita fine 2021): 

PREMAQUICK® BSX

PALUTOP® BSX

INFLUENZATOP A+B® BSX  

Facile da usare
e funzionamento intuitivo
grazie al touch screen  

Design ergonomico
Lettore compatto e facile 
da trasportare

Collegabile al LIS
Protocollo HL7

Calibrazione automatica 
durante l’avvio

Adattabile a più  
formati di cassette 
grazie alla presenza di un 
cassetto che si adatta alle cards

Incubazione automatica 
o manuale per ciascun test 
della gamma BSX®

Ottimizzazione 
di tempo tecnico 
nessuna manutenzione

Ampia gamma 
di test compatibili 
Gamma BSX® dedicata

C10F0525R

DASIT S.P.A.
Via R. Merendi, 22  I-20007 Cornaredo (MI) 

Tel. +39 02 93 991 1  Fax +39 02 93 991 390 
www.dasit.it
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Leggere attentamente le istruzioni sull’etichetta e/o sui foglietti illustrativi dei reagenti e dello strumento.
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