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Nello stesso strumento!



Strumento multiparametro per il monitoraggio 
di singoli analiti come GLUCOSIO, 
COLESTEROLO E TRIGLICERIDI.
Sviluppato per eseguire singoli test in semplicità 
da un facile prelievo di sangue capillare tramite 
digitopuntura cambiando semplicemente la 
striscia. Il nuovo software per il colesterolo 
consente di selezionare fattori di correzione come 

il sistema
il genere (femmina/maschio) e digiuno/
non digiuno per una migliore accuratezza. 
Lo strumento è molto facile da utilizzare 
perché ha una forma ergonomica, è piccolo, 
ha un ampio display e pulsanti grandi. 
Il sistema MultiCare In per la glicemia 
fornisce risultati accurati in conformità alla 
ISO 15197:2015.
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Vantaggi

nuovo confezionamento

MULTICAREIN,
può essere connesso al 
dispositivo BIOSYS, che 
tramite bluetooth, permette 

BIOSYS, telemedicina 
al servizio del paziente

di inviare i dati al BIOSYS 
CLOUD per l’elaborazione, 
la memorizzazione ed il 
monitoraggio.
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COLESTEROLOTRIGLICERIDIGLUCOSIO

Connettività

Alert striscia scaduta

Espulsione sicura della striscia

Codifica semplice tramite Data-chip

 Accensione automatica mediante 
inserimento della striscia

Software di trasferimento dati al PC tramite cavo di 
connessione USB o connessione a Biosys

Facile esecuzione del testSicuro
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Specifiche tecniche

  

        

Intervallo di misurazione

Alimentazione

Accensione

Dimensioni

Peso

Display

Condizioni climatiche operative

Memoria

Processo di trasmissione dati

Garanzia

Metodo di misurazione

Intervallo di misurazione 

Campione

Tempo di lettura

Volume campione

Dipendenza  ematocrito

Condizioni di conservazione

Confezionamento 

10 - 600 mg/dL (0.6 - 33.3 mmol/L) GLUCOSIO 
130 - 400 mg/dL (3.3 - 10.2 mmol/L) COLESTEROLO
50 - 500 mg/dL (0.56 - 5.6 mmol/L) TRIGLICERIDI

2X3V batterie al litio, tipo CR 2032.  Le batterie possono essere usate per circa un anno effettuando 3 misurazioni 
al giorno (circa 1000 misurazioni)

Accensione automatica all’inserimento della striscia reattiva

Lunghezza: 97 mm / Altezza: 20,5 mm / Larghezza: 49 mm

65g (batterie incluse)

Display LCD

Limiti di temperatura: da 10 - 40°C (50° - 104° F). Limiti di umidità: da 0% a 90% di umidità relativa 
(non condensante). Limiti di altitudine: 3000 metri

500 risultati con data e ora

Cavo di connessione e software

3 anni 

Fotometrico

130 - 400 mg/dL (3.3 - 10.2 mmol/L)

Sangue capillare fresco

Da 30 a 60 secondi 

10 µL

35 - 50%

5 - 30 °C (41 - 86 °F)

Confezioni da 5 e 25 pz

Fotometrico

50 - 500 mg/dL (0.56 - 5.6 mmol/L)

Sangue capillare fresco

Da 30 a 60 secondi

10 µL

30 - 50 %

5 - 30 °C (41 - 86 °F)

Confezioni da 5 e 25 pz

Amperometrico

10 - 600 mg/dL (0.6 - 33.3 mmol/L)

Sangue capillare fresco

5 secondi

0.5 µL

30 - 55 %

5 - 30 °C (41 - 86 °F)

Confezioni da 25 e 50 pz

LOC. PALAZZO DEL PERO, 23
52100 AREZZO (AR) ITALY

WWW.BIOSYS.IT
BIOSYS@BIOSYS.IT

BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL è un’azienda 
italiana che opera sia nel mercato nazionale che in quello 
internazionale, si occupa dell’ideazione, ricerca, sviluppo e 
produzione di sistemi diagnostici all’avanguardia

MCIN.BRO.ITA.ED2017MAR
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