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PROCESSATORE RAPIDO AUTOMATICO 2D 

FTP300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE DESCRIZIONE 
FTP300 Processatore Automatico per istologia 2D 

 
 
 
 
 

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

   Numero di Repertorio: 1654815/R 
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Processatore automatico per istologia a ciclo chiuso con sistema di vuoto/pressione, completamente programmabile, adatto 
alla processazione di preparati istologici. 

 
 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI 
 

Capacità operativa massima di 300 cassette per ciclo. 

Contenitori reagenti: 19 taniche in plastica resistente ai solventi, capacità 

2,7 litri; 10 taniche dedicate ai reagenti di processo, 

2 dedicate ai liquidi di lavaggio, 

4 dedicate alla paraffina (più 1 tanica per paraffina di riserva), 

2 taniche dedicate ai carboni attivi dedicate all’aspirazione dei fumi. 

Camera di processo in acciaio inossidabile, di facile pulizia e manutenzione. 

Temperature delle paraffine: regolabile da 52° a 65°C per le paraffine 
(tolleranza±1°C). 

Sistema automatico per il carico e scarico dei reagenti, permette lo 
svuotamento ed il successivo riempimento delle taniche dei reagenti senza 
doverle rimuovere dallo strumento. 

Sistema di Preriscaldamento reagenti per velocizzare I tempi di processo 
(Enhanced Heat Exchanger - EHE). 

Sistema di purificazione delle paraffine (WCC) permette di aumentarne la vita nella misura di circa il 50%; il sistema in oggetto 
provvede a rimuovere, da tutte le taniche delle paraffine, il reagente precedente le paraffine, la rimozione avviene grazie ad 
un flusso di aria che viene fatta gorgogliare direttamente nelle taniche delle paraffine. Il reagente rimosso durante il WCC viene 
filtrato e trattenuto dal filtro a carbone. 

 
 

SISTEMA AUTOMATICOPER IL CARICOE LO SCARICODEI REAGENTII 
 

Sistema automatico per il carico e scarico dei reagenti, permette lo svuotamento ed il successivo riempimento delle taniche 
dei reagenti senza doverle rimuovere dallo strumento. 
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INTERFACCIA ESOFTWARE 
 
• Software digestione in italiano, con rappresentazione grafica del processo 

• Possibilità di memorizzare fino a 18 protocolli di lavoro. 
• Possibilità di avvio ciclo con impostazione del tempo di fine pro cessazione 

• Tempo Massimo di ritardo 14 giorni 23 ore ,59 minuti 
• Tempo massimo per ogni step 99 ore e 59 minuti 

• Tempo di fine processo modificabile per ogni processo, automemorizzante 
• Possibilità di avvio protocollo inverso(de-processamento) dei campioni 
• Avvio rapido dei protocolli più usati 
• Sistema di gestione e controllo qualità dei reagenti RMS (Reagent Management System) 

• Possibilità di definire cicli automatici di rotazione dei reagenti. 

• Possibilità di carico e scarico reagenti assistito tramite software 
• Possibilità di carico differenziato:150,300 cassette. 
• Sistema di purificazione delle paraffine WCC (Wax Cleaning Cycle) attivabile dall’operatore 
• Possibilità estrazione dati tramite chiave usb 
• Possibilità di collegamento stampante esterna tramite porta usb 
• Possibilità di utilizzare N°4 cicli di lavaggio differenti, N1° Standard, N°3 Custom personalizzabili. 

• Monitor di tipo touchscreen da 15”, VGA a colori, risoluzione 640 x 480, in grado di mostrare graficamente 
lo stato di avanzamento dei programmi in corso e tutti i dati rilevanti del processo. 

• Sistema operativo Windows XP Embedded 
• Numero 5 Porte USB 2.0 per trasferimento dati, backup e connessione stampante 
• Allarme remoto(opzionale) 

• Diversi tipi di agitazione selezionabile con diverse frequenze da un minimo di 5 minuti ad u massimo di 30 
minuti 

• Funzione di vuoto a pressione in 4 modalità (V/P, V, P, Ambiente) 

• Pressioni di processo 600/1200 Hpa 
• Temperatura riscaldamento paraffina 52 – 65°C 
• Tempo di fusione paraffina 5 ore 

• Temperatura di riscaldamento reagenti Ambiente a 45°C 
• Filtro a carboni attivi idoneo per la filtrazione vapori derivanti dai reagenti, con modulo software di controllo stato di 

usura 
• Temperatura di riscaldamento reagenti regolabile fino a 65°C (Enhanced Heat Exchanger - EHE). 
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DESCRIZIONE DEL SISTEMA 

 
Il processatore automatico VTP300 è un processatore sottovuoto a pavimento pensato per il lavoro di routine istopatologica. 
Lo strumento si distingue per un elevato standard costruttivo, per la facilità d’uso e manutenzione, Durante il processo tutte le 
fasi e le azioni vengono visualizzate sul display: la fase in corso, le azioni in corso (carico, scarico, etc.), le temperature della 
camera di processo e della camera calda delle paraffine, la pressione della camera di processo, la data e l'ora di fine processo, 
ed altre indicazioni atte a rendere semplice l'uso dello strumento. 
La capacità di lavoro di 300 campioni per ciclo garantisce un’alta produttività giornaliera garantendo comunque un’elevata 
qualità del prodotto finale. 
Lo strumento è dotato di due cestelli porta campioni da 150 posti in acciaio inossidabile con divisori e coperchio. 
 
 

 
 
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) Sistema per l’attivazione della procedura di preriscaldamento del reagente prima del suo effettivo uso 
all’interno della camera di processazione, possibilità di 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 
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Specifiche Processatore VTP300 

Dimensioni e peso 
Dimensioni (L x A x P) 720 x 600 x 1.300 mm 
Peso 120 Kg (Strumento a Vuoto) 

Dati elettrici 
Voltaggio 115 ÷ 230 V 
Frequenza 50 ÷ 60 Hz 
Consumo nominale 1200 W 

Condizioni ambientali 
Temperatura 15 ÷ 30 °C 
Umidità 70% max 

Accessori Obbligatori 

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

Accessori Opzionali 

CODICE DESCRIZIONE 
65-30103 Stampante a carta (115-230 v) per stampa report 
65-SL2000 Gruppo di continuità UPS on line 2000 Va 1600 Watt 
65-30106 Cestello porta campioni da 150 posti in acciaio inox 
65-30107 Cestello per campioni macro da 24 posti in acciaio inox 
65-30108 Porta cestello in acciaio inox 

Prodotti suggeriti per L’utilizzo dello strumento 

CODICE DESCRIZIONE TAGLIO CONFEZIONE 
65-30001S Tanica di Formalina 2,7 Litri 6 Taniche 
65-30002S Tanica di Unyhol 2,7 Litri 6 Taniche 
65-30016S Tanica di X-Free 2,7 Litri 6 Taniche 
65-30006S Tanica di paraffina Bio Plast 2,7 Litri 6 Taniche 
65-30007S Tanica di acqua distillata 2,7 Litri 6 Taniche 
65-30013S Tanica di Dehyol 70 2,7 Litri 6 Taniche 
65-30008S Tanica di Dehyol 95 2,7 Litri 6 Taniche 
65-30009S Tanica di Dehyol assoluto 2,7 Litri 6 Taniche 
65-30011 Tanica con filtro carbone 2,0 Kg 6 Taniche 

11-50 Penna per cassette 1 Conf. 12 pz 
07-7290/5 Filtri per biopsie 1 Conf. 5000 pz 
07-00005 Sacchettini per biopsie 30x45mm 1 Conf. 1000 pz 
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