DxFLEX
CITOMETRO A FLUSSO
SEMPLIFICA LE ANALISI PIÙ COMPLESSE

SCELTE DECISIVE

prese responsabilmente

STRUMENTI DI PRODUTTIVITÀ
PER IL FLUSSO DI LAVORO CLINICO
Avvio

QC
dello strumento

Acquisizione

• La procedura di avvio

• I diagrammi di Levey-Jennings

giornaliera prevede

consentono di monitorare gli

automatizzato* finalizzato all'uso

il priming e la pulizia

indicatori delle prestazioni di più

senza operatore, con carosello per

del sistema e il riscal-

strumenti

tubi e piastre da 96 pozzetti

damento dei laser
• L'operatore riceve

• La procedura QC giornaliera

• Supporto per campionamento

• Durante l'acquisizione, possibilità di

determina la potenza e il ritardo

visualizzare fino a 500.000 eventi nei

una notifica quando

del laser e l'rCV di tutti i canali

grafici per facilitare l'identificazione

il sistema della

di fluorescenza

di popolazioni rare

fluidica è stabile e lo
strumento è pronto

• La procedura di standardiz-

• La compensazione è regolata

zazione consente di monitorare

automaticamente in base alle

l'intensità di fluorescenza mediana

impostazioni dello strumento

(MFI) e di rilevare le variazioni del
guadagno

• La libreria delle compensazioni
memorizza i valori dei controlli
a singolo colore, che possono essere
applicati alle analisi future
Preparazione del campione
per la standardizzazione

Definizione dell'esperimento
di standardizzazione

Selezione dei
valori target

Acquisizione
dei dati

Importazione delle impostazioni di
standardizzazione negli esperimenti
associati
Metodo di standardizzazione. Nel flusso di lavoro
sono inclusi strumenti per incorporare i controlli
dei test, al fine di monitorare i risultati e preservare
la stabilità dei test.

* con caricatore automatico opzionale
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Analisi
• I gate sulle schede

Report
• Gli account utente offrono

di acquisizione sono

l'accesso controllato e il

collegati alle schede

monitoraggio delle attività

dei report

degli utenti

• Memorizzazione di un

• Gli intervalli di riferimento

massimo di 25 milioni

possono essere salvati

di eventi per file con

nel report e i risultati fuori

13 colori; possibilità

range possono essere

di salvare più eventi

contrassegnati per una più

usando meno canali

rapida identificazione

• I grafici nei report sono

• Panel Experiment

collegati alla pagina di

consente di creare i report

acquisizione, in modo

delle acquisizioni basate su

tale che le modifiche si

più provette per campione

riflettano nei report
• Possibilità di installare

• La funzione di esportazione automatica salva

il software gratuito

i dati in un percorso

CytExpert for DxFLEX

definito dall'utente

su qualsiasi computer
per analizzare i dati
esportati

• I report possono essere esportati in formato PDF,
CSV o come file grafici

Manutenzione
• La manutenzione preventiva (PM) può essere eseguita dagli
operatori
• L'interfaccia avvisa gli operatori quando scade la
manutenzione preventiva
• Il consumo della soluzione di lavaggio è monitorato in modo
tale da avvisare gli operatori quando è necessario ricaricare

Arresto

FIDUCIA
NEI RISULTATI
• Individuazione di popolazioni dim con
la tecnologia APD
• Pannello CE-IVD fino a 13 colori per
rilevare il massimo dal campione
• Strumenti per facilitare l'analisi dei dati
• Risoluzione e linearità migliorate

LA NOSTRA
IDEA DI

EFFICIENZA

• Interfaccia software particolarmente intuitiva
• Libreria delle compensazioni dinamica per
una definizione semplice delle compensazioni
• Sistema compatto per liberare spazio sul
tavolo di lavoro

DxFLEX è una nuova
piattaforma clinica di citometria
a flusso di Beckman Coulter.
Grazie all'avanzata sensibilità
e all'intuitività del software,
DxFLEX trasforma la citometria
a flusso in un'attività di routine
sia per i principianti, sia per gli
utenti più esperti, oltre a favorire
la standardizzazione.
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CITOMETRO A FLUSSO DxFLEX
E CARICATORE AUTOMATICO DI CAMPIONI
Il citometro a flusso DxFLEX è concepito per le applicazioni cliniche. Oltre a offrire prestazioni elevate e un design
compatto, semplifica l'installazione e il funzionamento. Le impostazioni del sistema, l'acquisizione dei dati e l'esportazione dei risultati sono funzioni integrate nel flusso di lavoro del software CytExpert for DxFLEX. Le quattro configurazioni disponibili includono fino a 3 laser e 13 canali di fluorescenza. Gli utenti possono aggiornare la loro configurazione
in un secondo momento, ad esempio per attivare ulteriori canali, con più laser o filtri ottici.
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È possibile aggiungere un modulo opzionale di caricamento automatico dei campioni
al citometro a flusso DxFLEX, allo scopo di ridurre l'intervento manuale durante
l'acquisizione. Il modulo accetta un carosello standard da 32 tubi oppure, con un
ulteriore adattatore opzionale, supporta il caricamento dei campioni da piastre
a 96 pozzetti*. In presenza del rotore, il lettore di codici a barre integrato consente
di eseguire un'ulteriore verifica dell'identità dei campioni.

Reagenti delle metodiche e del sistema
Reagente

N° ordine

DxFLEX Sheath Fluid

B73613

FlowClean Cleaning Agent

A64669

Contrad 70 Cleaning Solution

81911

DxFLEX Daily QC Fluorospheres

C39283

DuraClone B27 Reagent Kit

B36862

* adattatore per piastre: solo RUO

PRESTAZIONI CHE NON PASSANO INOSSERVATE
Una speciale combinazione di tecnologie consente di minimizzare le perdite di luce e massimizzare quindi
la sensibilità. Ogni decisione relativa al progetto è stata presa con un nuovo approccio alla gestione della
luce. Il risultato è uno strumento con capacità di discriminare tra popolazioni dim e bright. La separazione
facilita l'impostazione dei gate e i calcoli statistici.

Risoluzione e range dinamico. I grafici dei campioni mostrano la possibilità di discriminare tra popolazioni dim e bright.

L'innovazione
aumenta la sensibilità
e la potenza di
risoluzione
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Wavelength Division
Multiplexer (WDM).
La luce è gestita
attraverso il modulo WDM
(Wavelength Division
Multiplexer), che usa
i filtri passa banda per
destrutturare la luce
e indirizzarla in modo
efficiente ai rilevatori.

Avalanche Photodiode.
Il citometro a flusso
DxFLEX usa i rilevatori
Avalanche Photodiode al
posto dei PMT. Il basso
rumore elettronico potenzia
le funzioni di risoluzione
dello strumento.

DATI DEI CAMPIONI
Il citometro a flusso DxFLEX è sufficientemente flessibile da adattarsi a una moltitudine di test.
Sono disponibili strumenti con un minimo di 5 e un massimo di 13 canali di fluorescenza, con possibilità di
potenziare il sistema in base alle esigenze. Lo strumento offre prestazioni in grado di discriminare
le popolazioni, facilitando le complesse analisi di gating.

I file di grandi dimensioni danno spazio all'analisi di eventi rari. È possibile salvare più di 25 milioni di eventi in un unico file con tutti i canali.
È possibile usare gate multipli e creare gate combinati per definire correttamente la popolazione target nell'analisi di dati complessi.

Risoluzione
e sensibilità.
Particelle di
calibrazione
Rainbow a 8 picchi
SPHERO™ in
ogni canale di
rilevazione.

CANALI ROSSI

CANALI BLU

CANALI VIOLA

Beckman Coulter è un punto di riferimento per
competenze e innovazione

Beckman Coulter fa innovazione da oltre 80 anni.
Da sempre siamo impegnati a progettare tecnologie innovative
per la citometria a flusso, che siano perfettamente integrabili nel
flusso di lavoro del laboratorio e offrano un'esperienza utente
ottimale. Scegliere una soluzione Beckman Coulter significa
affidarsi all'esperienza, alla capacità di innovazione e alla garanzia
di qualità.
Rivolgersi al rappresentante delle vendite locale di Beckman Coulter.
beckman.it

DxFLEX è uno strumento IVD disponibile solo nei Paesi nei quali gli enti regolatori preposti hanno rilasciato le necessarie
approvazioni. Prima di effettuare gli ordini, verificare con i rappresentanti delle vendite locali.
© 2019 Beckman Coulter, Inc. Tutti i diritti riservati. Beckman Coulter, il logo stilizzato e i marchi di prodotti e servizi
Beckman Coulter qui citati sono marchi commerciali o marchi registrati di proprietà di Beckman Coulter, Inc. negli USA
e in altri Paesi.
Per conoscere gli indirizzi e i numeri di telefono delle sedi Beckman Coulter nel mondo, visitare la sezione "Contact Us"
del sito web beckman.it.
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