
Sistema per l’analisi delle urine ARKRAY

Sistema completo per l’esame chimico-fisico delle urine e 
del sedimento che garantisce un flusso di lavoro 
completamente automatizzato e semplificato

Analizzatore completamente automatico
per l'esame delle urine

AUTION MAX
AX-4060

Analizzatore per l'esame
del sedimento urinario

AUTION EYE





Flow cell digital imaging

Urina
Soluzione sheath, soluzione di lavaggio (per 
la manutenzione), controlli e calibratori

12 elementi di classificazione automatica;
Globuli rossi (RBC), 
Globuli bianchi (WBC), 
Aggregati leucocitari (WBCC), 
Cellule epiteliali squamose (SQEC), 
Cellule epiteliali non squamose (NSE), 
Cilindri ialini (HYAL), 
Cilindri non classificati (NHC), 
Batteri (BACT), Cristalli (CRYS), 
Lieviti (YST), Muco (MUCS)
e Sperma (SPRM)

Principio di 
misurazione

Reagenti

Parametri
misurati 

Tipo di campione

45 secondi / test

Minimo 2 mL （Consumo: 1 mL)

Risultati (normali): 10,000 test*
Risultati (CQ): 1,000 test
Ethernet, RS-232C

[/µL], [/HPF], [/LPF], [/WF]
・Il valore può essere convertito in 

numero di elementi per campo.
・Possibilità di esprimere i valori

per gradiente.
530 (L) × 600 (P) × 650 (H) mm
Campionatore incluso
Unità principale: circa 53 kg
Campionatore: circa 4 kg

Produttività

Volume di 
campione richiesto

Capacità di memoria

Comunicazione

Valore di 
visualizzazione

Dimensioni

Specifiche tecniche AUTION EYE AI-4510

Sensore: metodo della riflettanza a doppia lunghezza 
d’onda (lunghezza d’onda singola per Bld)

Peso specifico: rifrattometria
Tono colore: misurazione trasmissione della luce
Torbidità: metodo di misurazione light scattering
Urina
Uriflet S 11UA, Uriflet S 9UB, AUTION Sticks 10EA
Glu, Pro, Bil, Uro, Ket, pH, Nit, Bld, Leu, P.S., Alb, 
Cre (calcolo del rapporto Alb/Cre e Pro/Cre), 
Torbidità e tono colore

225 test / ora

Misurazione normale, STAT: minimo 2 mL
Misurazione volume ridotto: minimo 1 mL

Principio di 
misurazione

Tipo di campione
Reagenti

Parametri
misurati

Produttività

Volume di 
campione richiesto

Misurazione normale, STAT, volume ridotto: 
2500 testCapacità di memoria

Comunicazione

Dimensioni

Peso

Conforme RS-232C
Trasporto a una via (opzione predefinita): 
massimo 50 campioni
Trasporto in loop: massimo 100 campioni
530 (L)×530 (P)×550 (H) mm
Campionatore incluso
Unità principale: circa 40 kg
Campionatore: circa 4 kg

Capacità 
caricamento 
campioni

Specifiche tecniche AUTION MAX AX-4060

AUTION EYE AI-4510 è un analizzatore che esegue l’analisi degli elementi corpuscolati delle urine.

Prodotti correlati

*Vi è un limite per quanto concerne il numero 
di immagini salvate

Peso

Nuovo reagente

Le strisce reattive Uriflet S 11UA sono utili per lo 
screening e la diagnosi della nefropatia diabetica e della 
malattia renale cronica (CKD).
La malattia renale asintomatica in fase iniziale può essere 
identificata con precisione mediante la misurazione 
simultanea di microalbuminuria e creatinina, che 
permette di migliorare notevolmente la prognosi.

Nome 
del 

sensore

11UA

Elemento di misurazione Elemento 
calcolato
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Analizzatore semiautomatico di urine

AE-4070

Design compatto:
206 (L) × 365 (P) × 180 (H) mm / 5,0 kg
Elevata produttività: 
514 test / ora (7 secondi / test)
Funzione di avvio automatico: 
la misurazione viene avviata automaticamente 
quando una striscia reattiva viene inserita nel 
vassoio.
Il touchscreen permette un utilizzo semplice e 
intuitivo.Il successore di Aution Eleven può 
fare da backup per il modello AX-4060. 

1480 Koji Konan-cho, Koka, Shiga-ken 520-3306, JAPAN

Legal manufacturer 

Yousuien-nai, 59 Gansuin-cho, Kamigyo-ku, 
Kyoto 602-0008, JAPAN
TEL +81-75-662-8979  FAX +81-75-431-1202

European representative

Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
https://www.arkray.eu/english/
*Designs and specifications may be changed without prior notice.


