CLEO READER
LETTORE + SOFTWARE
Strumento per la le ura automa ca del test droghe

Cleo Reader è un sistema (disposi vo + so ware) per la le ura, l’elaborazione e l’interpretazione dei risulta dei test
rapidi per la rilevazione delle droghe.
Cleo Reader è disponibile per i seguen test per la rilevazione delle droghe:
1.

Drugh Check® Nx Scan Onsite: test rapido (“bara olino”) per la rilevazione delle droghe nelle urine umane (Fig.
1);

2.

Immunoquinck DoA: test rapido (“casse na”) per la rilevazione delle droghe nelle urine umane (Fig. 2);

3.

Drug Check® Saliva Scan: test rapido per la rilevazione delle droghe su saliva (Fig. 3).
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO DEL LETTORE CLEO READER
Il le ore Cleo Reader perme e la registrazione in formato digitale, dei risulta del test immunocromatografico per la
rilevazione simultanea delle diverse droghe d’abuso e dei loro principali metaboli .
Il sistema garan sce una registrazione ogge va a stampa dei risulta .
Il suo funzionamento è correlato all’u lizzo di un programma specifico, installato su Pc.
Il le ore ca ura l’immagine e il programma interpreta i risulta di posi vità o nega vità delle strisce reagen dei test
droghe.
Il le ore funziona collegato tramite il suo cavo ad un computer con presa USB, dal quale viene alimentato rispe ando
i limi di assorbimento di corrente impos dal po di periferica.
Il le ore ed il programma sono per solo uso professionale.
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CARATTERISTICHE TECNICHE LETTORE
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Dimensioni Cleo Reader per Drug Check® Nx Scan Onsite: 170 x 70 x 90 (L x W x H) mm
Dimensioni Cleo Reader per Immunoquick DoA: 150 x 70 x 90 (L x W x H) mm
Dimensioni Cleo Reader per Drug Check® Saliva Scan: 150 x 70 x 90 (L x W x H) mm
Alimentazione: 5 V/400 mA max tramite cavo USB dal PC
Cavo di collegamento a presa USB
Funzionamento con apposito programma installato su PC
Installazione Plug&Play del so ware
Autocer ficazione marchio CE

Cleo Reader è ideato e prodo o dalla Robimpex Srl.

MATERIALE FORNITO
‐
‐
‐

Le ore Cleo Reader
So ware per PC
Manuale d’uso e installazione

AVVERTENZE
‐
‐
‐

Non so oporre l'apparecchiatura a for vibrazioni o ad ur violen .
Tenere l'apparecchiatura lontano dall'umidità e dal calore.
Il disposi vo può essere riparato esclusivamente da tecnici abilita .
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