
Il lettore DL-300 e H1 test a cartucce e' basato sulla 
tecnologia TRFIA (time resolved fluorescent 
immunoassay analizzatore immunologico a 
fluorescenza). 

La luce LED intensificata e opportunamente purificata da filtri di alta 
qualita' permette a questo lettore di rilevare l'intensita' di fluorescenza 
dell'europio (Eu) con quantitativi di differenza di emissione tra le 
posizioni dei massimi spettri di assorbimento da estremamente bassi ad 
estremamente elevati (stoke shift). Gli analizzatori DL-300 e H1 
raggiungono  campi di rilevazione nell'ordine dei ng/L (pg/mL).

ALTA SENSIBILITA’ E PRECISIONE
RAPIDO E SEMPLICE DA USARE: RISULTATI IN 15 MINUTI 
TIPOLOGIE DI CAMPIONI SUPPORTATE: SANGUE INTERO, 
PLASMA E SIERO.

DL-300 e H1 lettori test rapidi
8 differenti
TEST MARKER CARDIACI

!

TIPOLOGIE DI TEST
RAPIDI ESEGUIBILI

Test procalcitonina: marcatore per diagnosi di sepsi 

Troponina cardiaca T, creatinchinasi, mioglobina combo: marcatore di infarto cardiaco in essere

Troponina cardiaca I, creatinchinasi, mioglobina combo: marcatore di infarto cardiaco in essere* 

Proteina c reattiva ultrasensibile: valutazione aumento del rischio di infarto del miocardio 

Troponina cardiaca T: singolo parametro rilevazione infarto del miocardio 

nt-proBNP: marcatore di insufficienza cardiaca congestizia

H-FABP: marcatore di infarto cardiaco in essere (parametro diagnostico ulteriore)

*(estensione parametri precedenti)

ANTI-CCP: ricerca anticorpi anti citrullina, marcatore prognostico artrite reumatoide
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INFORMAZIONI IMPORTANTI SU DL300 E TEST CARDS

SPECIFICHE TECNICHE 
LETTORE DL300
Peso: 4.2 kg 
Dimensioni: 30 x 30 x 12 cm 
Requisiti elettrici: alimentatore universale tensione 
uscita 15-18 VDC 
Connessioni esterne: porta seriale RS-232, mini 
porta DIN per pistola lettore codice a barre
Tastiera: 10 tasti alfanumerici, due tasti per funzioni 
speciali
Display: LCD a 2 righe
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OPZIONABILE APP DEFENXA 
DEFENXA HA CREATO 2 APPLICAZIONI :
- DEFENXA APP PER IL CITTADINO
consente di prenotare e pagare online il test,
- DEFENXA NETWORK PER STUDI MEDICI,
POLIAMBULATORI, CLINICHE ETC.
permette di gestire le prenotazioni e la relativa
fatturazione.

Vero e proprio apparecchio di assistenza medica 
Autodiagnostica e controlli automatici interni senza complesse interazioni con l'utente 
Nessuna calibrazione o manutenzione avanzata richiesta
Controllo automatico di qualita' elettronica interna e liquidi esterni 
Registra fino a 5000 differenti risultati 
Immagazzina fino a 50 diverse tipologie di test e 5 curve di calibrazione per ogni test 

DISTRIBUZIONE
ESCLUSIVA
PER L’ITALIA




