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PROCESSATORE AUTOMATICO PER 
ISTOLOGIA 2D 

VTP360 e FTP360 

CODICE DESCRIZIONE NUMERO DI REPERTORIO 
VTP360 Processatore automatico di campioni istologici 1530089/R 
FTP360 Processatore automatico di campioni istologici rapido 1530099/R 

Dispositivo medico – diagnostico in vitro Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
Codice CND: W0202059010 

http://www.bio-optica.it/
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Processatore automatico per istologia a ciclo chiuso, completamente programmabile, adatto alla processazione di campioni 
istologici. Concepito con tecnologie avanzate e dotato di caratteristiche uniche, garantisce la massima sicurezza per l’operatore e 
un nuovo livello di standardizzazione dei campioni. 
Disponibile nella versione standard (VTP360) e nella versione rapida (FTP360). 

CARATTERISTICHE DEL PROCESSATORE 

Il processatore garantisce la processazione contemporanea di 360/450 cassette, con funzione di vuoto/pressione e riscaldamento di 
paraffina e reagenti. Consente anche il carico differenziato di cassette con l’impiego controllato delle quantità dei reagenti a seconda 
del carico, 
E’ possibile processare utilizzando sia la metodica convenzionale, sia la metodica innovativa che utilizza reagenti sostitutivi, come 
Unyhol e X-Free. Per entrambe le metodiche il processatore ha protocolli testati e ottimizzati per i quali è possibile impostare anche 
diversi tipi di agitazione. 
Lo strumento assicura che i reagenti siano sostituiti nella posizione corretta e nel momento giusto, grazie alla tecnologia con barcode. 
Le operazioni di carico e scarico dei reagenti avvengono con taniche monouso e sono controllate tramite guida software, offrendo 
praticità e vantaggio per il tecnico. 

Il processatore è dotato di: 
 Taniche reagenti: 10 taniche reagenti con volume di riempimento 4,1 litri
(una tanica ha doppia funzione: contenimento reagente o raccolta scarico della
paraffina liquida)

 Taniche di lavaggio: 2 taniche con reagente di lavaggio con
volume di riempimento 4,1 litri

 Vasche paraffina: 3 vasche di fusione paraffina da 5 litri ciascuna
 Cestelli: 3 cestelli in acciaio inox con capacità di 120/150 cassette ciascuno

Il software del processatore gestisce fino a 18 protocolli di processazione diversi con 
avvio rapido dei protocolli più utilizzati. Sono inoltre presenti programmi di ciclo 
inverso e di lavaggi. 
Consente la partenza ritardata del processo e di impostare il tempo di fine processazione. Per le postazioni di paraffina la 
temperatura è impostabile e permette l’utilizzo di paraffine con punto di fusione a partire da 52-54°C fino a 56-65°C; 
Il software assiste anche le operazioni di carico/scarico reagenti e la qualità dei reagenti è controllata tramite sistema (Reagent 
Management System). 
Il processo è rappresentato graficamente con indicazione della temperatura e del vuoto/pressione per ogni stazione. 
Lo strumento è dotato di schermo touch screen a colori, resistente ai solventi. 

Il processatore è dotato di un sistema automatico per la purificazione e la pulizia delle paraffine WCC (Wax Cleaning Cycle). 
Lo scarico delle paraffine è gestito nei seguenti modi: 

 Funzione PWD (Protected Wax Dumping) per lo scarico automatico o manuale della paraffina esaurita direttamente in
tanica;

 Funzione EWD (External Wax Dumping) per lo scarico automatico o manuale della paraffina esaurita tramite tubo
coibentato;

L’abbattimento dei vapori nocivi emessi in ambiente è garantito da un filtro a carbone attivo con controllo esaurimento. 

I dati sono estraibili con chiave USB o stampante esterna collegabile sempre tramite porta USB; 
· Diversi tipi di agitazione;
· Allarme remoto (opzionale).

http://www.bio-optica.it/
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CARATTERISTICHE DI UTILIZZO 

Programmazione protocolli di processazione 
 Moderno processatore controllato da un software che

permette di gestire tutte le funzioni base e avanzate per le
processazioni di routine.

 Protocolli di processazione memorizzati nel PC di controllo.
 Avvio di una processazione selezionando il protocollo e

premendo il pulsante di avvio sullo schermo touch screen.
 Memorizzazione di tutti i protocolli necessari con possibilità

di impostare: il reagente impiegato, il tempo di
processazione, la temperatura, l’opzione di vuoto, la
pressione e l’agitazione del reagente.

 Possibilità di memorizzare fino a 18 differenti protocolli.
 Programma speciale per la processazione invertita per il ciclo

inverso e 4 programmi di lavaggio. Avvio protocolli con
impostazione della data e dell’ora di fine processo.

Camera di processazione 
 Camera di processazione realizzata in acciaio inox, avente una capienza di 3 cestelli per un totale di 360/450 cassette

standard.
 Presenza di 3 sensori per determinare il carico di processazione ed introdurre nella camera l’esatta quantità di reagente

necessaria alla processazione.
 Funzione di controllo del corretto caricamento della camera di processazione.
 La processazione può essere accelerata tramite l’ausilio di vuoto o pressione, agitazione e regolando della temperatura dei

reagenti.

RMS (Reagent Management System) 
 Sistema di gestione e controllo qualità dei reagenti. Avanzata funzione software per il controllo dell’esaurimento dei

reagenti.
 Calcolo della riduzione progressiva della potenzialità di processazione di ogni singolo reagente.
 Il sistema RMS controlla e segnala l’usura dei reagenti. Segnalazione grafica della necessità di sostituzione dei reagenti al

termine della vita utile degli stessi, impedendo ulteriori processazioni con reagente non idoneo.
 Il numero delle processazioni possibili, per ciascun reagente, viene determinato in base alla tipologia di tessuto processato

ed ai protocolli impiegati, impostando il numero limite di casette per reagente del reagente.

Taniche con funzioni speciali 
 Per una maggiore semplicità d’impiego è possibile scaricare la paraffina direttamente in tanica. Questa opzione, detta PWD

(Protected Wax Dumping), evita il travaso tramite tubazioni esterne, ed evita il rischio di riversare la paraffina liquida
durante le operazioni di scarico.

 I processatori VTP360 e FTP360 riservano due taniche ai reagenti per la pulizia della camera e dei vari condotti. Il software
di controllo prevede 4 cicli di lavaggio per mantenere in perfetta efficienza il processatore.

http://www.bio-optica.it/
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Identificazione Taniche Reagenti 

Lo Strumento è dotato di un Sistema di Identificazione taniche reagenti: grazie a un lettore di codici a 

barre che consente il riconoscimento delle taniche reagenti, evitando eventuali errori durante la sostituzione 
dei reagenti. 

Supporto in remoto lo strumento viene fornito con un software per l’assistenza in remoto per interventi in real- 
time (*) è necessaria la presenza di una connessione internet nel laboratorio. 

Tracciabilità dei campioni processati : Grazie a un lettore di codice a barre è possibile tracciare e integrare tutte le informazioni 
presenti sul codice a barre stampato sulla cassetta presenti in un determinato cestello di processazione anch’esso identificato 
con relativo codice a barre. 

(Enhanced Heat Exchanger – EHE Solo per il Modello FTP360 ) Sistema per l’attivazione della procedura di 
preriscaldamento del reagente prima del suo efettivo uso all’interno della camera di processazione, è possibile quindi 
preriscaldare il reagente in una specifica camera prima del caricamento nella camera di processazione , questa funzione 
consente la processazione di piccole biopsie (1 mm spessore massimo ) in 45 minuti, la funzione di preriscaldamento può 
essere attivata dall’operatore durante la creazione del protocollo 

http://www.bio-optica.it/
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Accessori Obbligatori 

CODICE DESCRIZIONE 
14007 Lettore di codici a barre Bidimensionali 2D con supporto  

Consumabili per il processatore (risultati performanti) 

CODICE DESCRIZIONE PACKAGING 
65-30001F Tanica di formalina 10% neutra tamponata 4,1 litri 
65-30002F Tanica di Unyhol 4,1 litri 
65-30007F Tanica di acqua distillata 4,1 litri 

65-30008F Tanica di Dehyol 95 4,1 litri 
65-30009F Tanica di Dehyol assoluto 4,1 litri 
65-30016F Tanica di X-Free 4,1 litri 

Accessori Opzionali 

CODICE DESCRIZIONE 
65-30103 Stampante a carta (115-230 volt) per stampa report 
65-SL3000 Gruppo di continuità UPS on line 2000 Va 1600 Watt 
65-VTPSUP Mensola per supporto taniche 

Specifiche strumento 

Dimensioni e peso 
Dimensioni (L x P x H) 690 x 700 x 1.510 mm 
Clearance 1.000 x 800 x 1.600 mm 
Peso 225 Kg 

Dati elettrici 

Voltaggio 115 ÷ 230 V 
Frequenza 50 ÷ 60 Hz 
Trattamento vapori Reagenti Filtro a carbone Specifico con ventilazione forzata 
Assorbimento 1.000 W (VTP360) e 1.500 W (FTP360) 

Caratteristiche protocolli 

Numero protocolli memorizzabili 18 programmi (6 preferiti, 2 di lavaggio e 1 inverso) 
Tempo massimo per ogni step 99 ore e 59 minuti 
Tempo massimo di ritardo 14 giorni, 23 ore e 59 minuti 
Tempo di fine processo Modificabile per ogni processo 
Partenza processo Selezionabile dall’utente 

Reagenti 

Taniche reagenti 12 (10 per reagenti e 2 per reagenti di lavaggio), capacità 4,1 litri 
Vasche paraffina 3 contenitori capacità 5 litri Ciascuno 
Tempo di fusione paraffina Circa 8 ore 
Temperatura riscaldamento 
reagenti 

Ambiente + 65°C 

Temperatura riscaldamento 
paraffina 

52 – 65°C 

Agitazione Selezionabile con frequenza da 5 a 30 minuti 
Sensore Livello per carico 
differenziato 

n. 3 sensori di livello per il rilevamento del giusto riempimento.

Sistema di gestione RMS: controllo completo su reagenti, paraffine, lavaggi e filtri 

Hardware e software 

Monitor Touch screen a colori, 15” LCD-TFT 
Porte USB 5 per trasferimento dati, backup, connessione stampante e UPS 
Rete 2 porte di rete LAN 10/110 Mb 
Sistema operativo Windows XP 

65-30013F Tanica di Dehyol 70 4,1 litri 

08-7910 Paraffina Bioplast 6 x 2 kg 

http://www.bio-optica.it/
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