
L’analizzatore per il Point of Care  
in Farmacia

Campioni ridotti di sangue 
capillare con puntura da  
dito per tutti i test ematici

Risultati dei test disponibili 
in pochi minuti

Memorizzabile on board un 
numero elevato di risultati 
del paziente 

*Presto disponibili

Lipidi

Acido urico

Rapido, semplice, con prelievo capillare



Un analizzatore rapido, semplice,  
con prelievo capillare
Allegro è un analizzatore Point-of-Care (POC) per la 
Farmacia, compatto che offre un importante profilo 
clinico per la misura diretta di dodici test selezionabili 
singolarmente, oltre ad altri sei test calcolati. Tutti i 
test vengono effettuati con cartucce o strisce reattive 
pronte all'uso e non riutilizzabili e sono facilmente 
eseguibili dal personale di Farmarcia. 

Viene utilizzata una piccola goccia di sangue 
capillare per tutti i test ematici, eliminando la 
necessità di punture venose. Allegro impiega da sei 
a nove minuti per eseguire i test ed è in grado di 
analizzare due cartucce simultaneamente, fornendo 
così risultati rapidi.

Un menù di test completo per  
il monitoraggio del controllo 
glicemico, dei fattori di rischio 
cardiaco, del diabete e controllo 
della funzionalità renale
Allegro fornisce un menu di test completo per 
monitorare l'efficacia del controllo glicemico, 
valutare il rischio o la progressione delle 
complicanze del diabete e apportare eventuali 
modifiche alla terapia dei pazienti.

Controllo glicemico 
HbA1c 
Glucosio 
Glucosio medio stimato

Funzione renale 
Creatinina ematica 
eGFR 
Creatinina urinaria 
Albumina urinaria 
Rapporto albumina/
creatinina 

Valutazione anemia 
Emoglobina* 
Ematocrito*

Lipidi/Benessere Cardiaco 
Colesterolo totale 
Colesterolo HDL 
Rapporto colesterolo/HDL 
Colesterolo non HDL 
Colesterolo LDL 
Trigliceridi

Terapia Anticoagulante Orale  
PT/INR

Infiammazione 
CRP

Gotta  
Acido urico*

*Presto disponibili



Procedure di analisi semplificate
Le procedure di analisi di Allegro sono facilmente eseguibili da parte del personale incaricato. Un lettore di codici a 
barre integrato elimina il bisogno di inserire manualmente l’ID paziente e le informazioni rilevate dalle cartucce test. 
Quando un'analisi è completata, i risultati vengono automaticamente stampati, memorizzati nel database di Allegro e 
trasmessi al computer della Farmacia.

Procedure di analisi con lettore e striscia

Scansionare la cartuccia Rimuovere il capillare dalla cartuccia

Riposizionare il capillare

Eseguire la  puntura da dito

Eseguire la  puntura da dito

Avvicinare il capillare alla goccia 
di sangue

Inserire la cartuccia e premere  
“Analizza”

Inserire la striscia reattiva Avvicinare la striscia alla goccia  
di sangue

2. Pungere il dito
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Un analizzatore facile da usare

2. Pungere il dito
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I due alloggiamenti di analisi  
consentono una produttività elevata
Per i pazienti che necessitano più di un test, Allegro 
è dotato di un doppio alloggiamento, che permette 
l’esecuzione simultanea di due cartucce. In questo 
modo si riducono i tempi operativi rispetto ad 
analizzatori con singolo alloggiamento.
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Più test in minor tempo

Allegro genera ulteriori profitti per  
la Farmacia 
Allegro offre alla Farmacia nuove opportunità e 
vantaggi, disponendo di un menù di 12 importanti 
test. La Farmacia può monitorare le patologie che 
comunemente si verificano quali diabete, funzionalità 
renale, rischio cardiovascolare, valutare i fattori di 
coagulazione del sangue, monitorare anemia e gotta.

L’esecuzione simultanea di due test, il ridotto 
campione di sangue capillare con puntura da dito, 
il rapido tempo di analisi dell’analizzatore Allegro, 
offrono ai clienti della Farmacia, un servizio di 
autoanalisi rapido, comodo, test accurati, durante la 
loro visita.

I risultati del paziente archiviati  
in Farmacia 
Allegro memorizza un numero pressocchè illimitato di 
risultati. Il paziente può richiederli in ogni momento 
per essere revisionati e ristampati. 

I risultati possono essere stampati per opportuna 
valutazione del medico curante.

HbA1c, PT/INR

HbA1c PT/INR Capacità operativa

6 min 15-150 sec 6 min/3 test

HbA1c, lipidi, glucosio

HbA1c Lipidi Glucosio Capacità operativa

6 min 9,5 min 6 sec 9,5 min/9 test

HbA1c, Albumina urinaria e creatinina (UACR), Glucosio

HbA1c UACR Glucosio Capacità operativa

6 min 6,5 min 6 sec 6,5 min/6 test

HbA1c, lipidi, glucosio, creatinina ematica con eGFR,  
emoglobina ed ematocrito

HbA1c Lipidi Glucosio Creatinina  
con eGFR

Capacità  
operativa

6 min 9,5 min 6 sec 30 sec 9,5 min/11 test

Allegro consente di visualizzare e di stampare i report 
del trend del paziente. Gli ultimi nove risultati del 
paziente sono presentati sotto forma di grafico. 

Trasmissione e stampa 
immediata dei risultati

Allegro trasmette i risultati del paziente al sistema EMR e genera 
immediatamente una stampa degli stessi.



Analizzatore che effettua tutti i test 
ematici da un campione capillare 
Il prelievo di campioni di sangue capillare viene 
facilmente effettuato dal personale della Farmacia, 
senza richiedere punture venose. Allegro utilizza una 
piccola goccia di sangue di 5μL e rende il prelievo 
praticamente indolore per il paziente.

Cartucce test

Dosaggio HbA1c in 6 minuti
1,5 μL di sangue capillare

Dosaggio lipidi in 9,5 minuti
5,0 μL di sangue capillare

Dosaggio albumina/creatinina 
urinaria in 6,5 minuti
25 μL di urina

Dosaggio PT/INR  
in 15-150 secondi
5,0 μL di sangue capillare

Test con prelievo capillare  
con puntura da dito
HbA1c
Pannello lipidi
Glucosio ematico
Creatinina ematica
PT/INR
Hb/Hct*
Acido urico*
CRP

Test da campioni di urina
Creatinina urinaria 
Albumina urinaria
Rapporto albumina/ 
   creatinina

Misuratore wireless StatStripA
Il lettore StatStripA trasmette in modalità wireless  
i risultati del test con identificazione del paziente 
all’analizzatore. Essi vengono poi aggiunti ai risultati 
dei test cartuccia generando così un unico report  
del paziente. 
•  Risultati con lo stesso livello di accuratezza del 

laboratorio
•  L'unico lettore di glucosio approvato dalla FDA  

per pazienti critici

Dosaggio CRP in 9 minuti 
5 μL di sangue capillare

Test con il lettore
Glucosio:  
6 secondi 
1,2 μL di sangue capillare
 Creatinina:  
30 secondi 
1,2 μL di sangue capillare
Emoglobina/Ematocrito:  
40 secondi 
1,6 μL di sangue capillare
Acido urico:  
15 secondi 
1,2 μL di sangue capillare

*Presto disponibili



Dimensioni e peso
Peso    220 g
Dimensioni 147 mm x 79 mm x 30 mm 

Memoria dati
Test pazwti 1.000 test
Test CQ  200 test
Utenti 4.000 utenti

Connettività
Uscita dati Porta Ethernet RJ-45
Protocollo TCP/IP Ethernet 100 Mbit
Standard  Conforme allo standard POCT1-A2

Specifiche

496A V12 INT IT 1/4/19Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.   
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2. Crocker B et al. Patient satisfaction with point-of-care laboratory testing: Report of a quality improvement program in an ambulatory practice of a academic medical 

center. Clin Chim Acta 2013;424;8-11.
3. Miller C et al. Rapid A1c availability improves clinical decision-making in an urban primary care clinic. Diabetes Care 2003; 26:1158-1163.

HbA1c Dosaggio di immunoglutinazione migliorato 
su particelle

1,5 μL di sangue intero capillare 6 min 4,0 - 14,0% Ottico A

UACR
• Albumina urinaria
• Creatinina urinaria

 
Dosaggio immunoenzimatico-colorimetrico 
Dosaggio immunoenzimatico-colorimetrico

 

25 μL di urina 
 

 

6,5 min 

 
5-300 mg/dL 
1,3-44,2 mmol/L 
(15 - 500 mg/dL)

Ottico A 
e 
Ottico B

PT/INR Aggregazione ottica 5 μL di sangue intero capillare 15-150 sec 0,9-6,0 INR Ottico A

Lipidi
• Colesterolo T
• Colesterolo HDL
• Trigliceridi
• Colesterolo LDL
• Colesterolo non HDL
• Rapporto totale/HDL

Dosaggio immunoenzimatico-colorimetrico
Dosaggio immunoenzimatico-colorimetrico
Dosaggio immunoenzimatico-colorimetrico 
Calcolato 
Calcolato 
Calcolato

5 μL di sangue intero capillare   9,5 min

2,3 - 12,9 mmol/L
0,5 - 2,5 mmol/L 
0,5 - 6,7 mmol/L 
N/A
N/A
N/A

Ottico B

Glucosio Elettrochimico 1,2 μL di sangue intero capillare 6 sec 0,5 - 33,3 mmol/L 
(10 - 600 mg/dL)

Lettore

Creatinina ematica 
con eGFR

Elettrochimico 1,6 μL di sangue intero capillare 30 sec 27 - 1056 µmol/L 
(0,3 - 12,0 mg/dL)

Lettore

Hb/Hct*
• Hb 

• Hct

 
Elettrochimico  
 
Elettrochimico

 

1,6 μL di sangue intero capillare 
 

 

40 sec 

 
6,5 - 22 g/dL  (65 - 220 g/L)  
(4,0 - 13,7 mmol/L)
20% - 65% (0,20 - 0,65)

Lettore

Acido urico* Elettrochimico 1,2 μL di sangue intero capillare 15 sec 178,4-1190 µmol/L 
(3,0-2,00 mg/dL)

Lettore

CRP Particle Agglutination 5 μL di sangue intero capillare 9 min 5-200 mg/dL 
0.5-20 mg/dL

Ottico B

  Menu dei test              Metodo                                           Volume campione                       Tempo      Intervallo                Modulo
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Dimensioni ridotte per l'uso in Farmacia
Allegro misura 20,32 cm x 38,1 cm e può essere  
comodamente collocato in Farmacia. Può inoltre  
essere usato su un carrello mobile opzionale.  
Dimensioni e peso
Larghezza    20,32 cm  
Altezza   35,6 cm
Profondità    38,1 cm 
Peso   10,43 kg

Stampante
Termica integrata

Etichettatura FDA
Per uso diagnostico in vitro,  
in attesa di approvazione FDA
 
Marchio CE
Allegro è registrato come  
dispositivo CE IVD Self-Testing

Requisiti di 
alimentazione elettrica
90-264 V CA, 50/60 Hz

Interfacce
Protocollo ASTM, tramite 
porta seriale RS232-TCP/
IP, POCT1-A2, HL7

35,6 cm 
14 in

38,1 cm
15 in

20,32 cm
8 in

*Presto disponibili


