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Forniti in tubetto di 
alluminio dentro una 
scatola di cartone 
individuale

24062

• 24049 LETTORE URINE URILYZER® 100 PRO - con stampante 
Urilyzer® 100 PRO è un lettore di strisce per urine compatto 
che presenta numerose caratteristiche innovative. L’interfaccia 
intuitiva migliora l’inserimento dati e permette di indicare 
manualmente il colore e la torbidità da un elenco predefi nito 
o con un commento aggiuntivo. 
Il sistema fornisce inoltre un alto livello di personalizzazione 
con test fl essibili e varie opzioni di reportistica. 
Il database intelligente comprende diverse opzioni di 
fi ltraggio. 
Da utilizzare solo con le strisce urine codici 24062 e 24063. 
Manuale su CD in GB, DE, IT, SE, NO, DK, ES. Software interno 
in: GB, FR, IT, ES, DE, GR, NO, SE, FI, DK, HU, CZ, RO, RU. 
Produzione ungherese.
• 33250 CARTA PER STAMPANTE 57 mm x Ø 50 mm - 
conf. da 5 rotoli
• 24055 SOLUZIONE DI CONTROLLO - 15 ml - conf. da 2 pz.

24060 24061 24063 24061

Strisce urine 
con protezione 
acido ascorbico 
nel test glucosio 
e nel test 
sangue

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Misurazioni:  50 misurazioni orarie in modalità di risparmio 

120 misurazioni orarie in modalità rapida
Memoria: 3.000 risultati di test paziente e 1.000 risultati controllo qualità 
Display: Schermo touchscreen LCD 3,5’’ QVGA (risoluzione 240x320)
Stampante:  Termica a bassa rumorosità con rotolo per circa 280 misurazioni 
Stampa:  Numero della misurazione in corso, data ed ora, matricola 

dell’apparecchio, ID del paziente, asterisco sulla patologia risultante, 
parametri stampabili in unità SI, convenzionali o arbitrarie

Sensibilità: 5 livelli regolabili a seconda delle esigenze individuali
Tipo: lunghezza d’onda di riflettanza fotometro: 505, 530, 620, 660 nm
Interfaccia:  porta seriale RS232, USB A, USB B, PS2 (tastiera esterna, lettore 

codice a barre), card micro SD, porta Ethernet, protocollo  HL7
Dimensioni/peso: 190x260x77 mm (LxPxH) 1,5 kg       Alimentazione: 100-240V 50-60 Hz

LETTORE URINE E STRISCE URINE ANALYTICON

Interfaccia intuitiva
touch screen 

Misurazione facile, pulita e sicura tramite 
riconoscimento della striscia

STRISCE URINE ANALYTICON COMBI SCREEN® PLUS e SYS - 
Strisce urine per “visual test” o per uso con Urilizer® 100 e 
Combiscan 100 (solo 24062-24063). 
• 24060 COMBI SCREEN® PLUS - 3 parametri - tubetto da 100 strisce 
• 24061 COMBI SCREEN® PLUS - 10 parametri - tubetto da 100 strisce 
• 24063 COMBI SCREEN® PLUS - 11 parametri - tubetto da 100 strisce 
Lettura risultati direttamente sulla striscia (dopo circa 60 sec.) e 
confronto con la legenda sul contenitore. 
Combi Screen® 
Plus offre una 
protezione 
dall’acido 
ascorbico nei test 
del glucosio e del 
sangue. Riduce 
falsi risultati 
negativi dovuti 
alle interferenze 
con l’acido 
ascorbico. 
Per uso professionale. 
Manuale in GB, FR, GR, IT, ES, PT, NL, DE. 
Produzione tedesca. 

• 24062 COMBI SCREEN® SYS -
11 parametri - tubetto da 150 strisce 
Come codice 24063 ma senza protezione 
dall’acido ascorbico nei test del glucosio e 
del sangue.

24049 

TECNOLOGIA E 
PRECISIONE TEDESCA

Codice 
GIMA 24060 24061 24063 24062

Leucociti • • •
Nitrito • • •
Urobilinogeno • • •
Proteine (albumina) • • • •
pH • • • •
Sangue •* •** •**

Gravità specifi ca • • •
Chetoni (acido acetacetico) • • •
Bilirubina • • •
Glucosio •* •* •* •**

Acido ascorbico • •
*protezione dall’acido ascorbico  **senza protezione acido ascorbico

• 24025 CENTRIFUGA MICROEMATOCRITO - 180 sec.
Sistema economico, di facile utilizzo, completamente 
automatico con led indicatori, nessuna vibrazione, silenzioso, 
veloce e fornito di batteria ricaricabile. Utile per: piccoli 
laboratori, laboratori di analisi, aree adibite alla donazione del 
sangue, pediatria, maternità, centri dialisi, laboratori pronto 
soccorso, veterinaria, laboratori per analisi chimiche.
• 24026 CAPILLARI PER MICROEMATOCRITO - tubo da 500 pz.
In vetro, 9 microlitri, lunghezza 32 mm Ø 1,5 mm. 

CENTRIFUGA PER MICROEMATOCRITO

24026

24025

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Alimentazione: batteria ricaricabile (include carica-batterie 100 ÷ 240 V)
Dimensioni:  136 (L) x 215 (P) x 122 (H) mm  Peso:  1,2 kg circa  


