I vostri esperti di endotossine e glucani

Analisi delle endotossine e dei glucani

Software Pyros eXpress
®

Software di ultima generazione per l’analisi delle endotossine e dei glucani,
da utilizzare con i lettori cinetici di piastre e provette di incubazione, offerto
dall’azienda di maggiore esperienza nel settore.
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SOFTWARE
DI ANALISI
Software Pyros® eXpress
Associates of Cape Cod, Inc. è orgogliosa di presentare il software di analisi di ultima
generazione per il rilevamento delle endotossine e dei glucani che offre soluzioni
integrate per i test di rilevamento quantitativo delle endotossine e dei glucani, per la
presentazione dei risultati e la gestione dei trend e dei dati.
Il software Pyros® eXpress supporta tutti i saggi per il
rilevamento quantitativo delle endotossine e dei glucani
di Associates of Cape Cod, Inc., e permette agli operatori di
effettuare i test in modo rapido ed efficiente in un ambiente di controllo
qualità. Il software Pyros® eXpress offre al laboratorio una maggiore flessibilità e versatilità, permettendo agli operatori
di lavorare in modo più intelligente e più rapido nel rispetto della compliance normativa. Il software Pyros® eXpress
soddisfa i requisiti tecnici della norma 21CFR Parte 11 relativi ai dati elettronici, alle firme, agli audit trail, nonché alle
aspettative di integrità dei dati negli USA e nella UE.

Efficienza
Grazie a Pyros
Kinetix® Flex,
i rapporti incentrati
sui prodotti
forniscono risultati
in tempo reale per
i singoli campioni.

Facilità d’uso
I modelli
personalizzati
disponibili nella
schermata iniziale
offrono opzioni di
avvio rapido dei
saggi con pochi clic.
Un flusso di lavoro di validazione del prodotto
completamente integrato fornisce indicazioni per una
procedura di test sistematica e conforme.

Le librerie di reagenti, prodotti e inventari semplificano
l’impostazione dei test e riducono il tempo impiegato per
l’inserimento manuale.

Le impostazioni di autorizzazione personalizzate
consentono di controllare l’ambiente di test e ridurre gli
errori di laboratorio:

Versatilità
Pyros® eXpress
supporta entrambe
le piattaforme di
lettori di piastre e
provette e consente
quindi maggiore
flessibilità e
rendimento del laboratorio per i test di endotossine

• Abbinamento
lisato/CSE
per
consentire
esclusivamente l’utilizzo di reagenti precedentemente
qualificati
• Requisiti opzionali di qualificazione dei tecnici
• Tutela delle date di scadenza di inventario/
apparecchiature
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e glucani.

www.acciusa.com
www.acciusa.com

SOMMARIO DEL
SOFTWARE DI SISTEMA
Software Pyros® eXpress
PEXS

Pacchetto software Pyros® eXpress
(supporto USB, 1 licenza Workgroup1,
1 licenza per lettore2 e contratto di
assistenza software3)

PEXS-WL

Software Pyros eXpress, licenza Workgroup

PEXS-RL

Software Pyros® eXpress, licenza per lettore

1

2

®

PEXS-VAL-DOCS Software Pyros® eXpress, validazione
Protocolli (Pyros Kinetix® Flex e Biotek
ELx808 IU™)

Prima di installare il prodotto, si consiglia vivamente di eseguire
un aggiornamento di Microsoft® Windows® per essere certi
di avere installato le più recenti correzioni di sicurezza e
aggiornamenti critici.
1. Licenza Workgroup: questa licenza consente di installare il
software su tutti i computer collegati a un database di rete
Pyros® eXpress.
2. Licenza per lettore: permette il collegamento di un lettore/
strumento; indipendente o come parte del database di rete.

PEXS-SUP3

Software Pyros® eXpress, contratto di
assistenza annuale (assistenza annuale)

PEXS-ADVS4

Software Pyros® eXpress, assistenza avanzata
da remoto4

il Field Service, i servizi tecnici e/o il gruppo di supporto

PEXS-VAL

Software Pyros® eXpress, validazione presso
la sede del cliente per Pyros Kinetix® Flex ed
ELx808 IU™*

acquisto del software. Il servizio di assistenza software include

Software Pyros® eXpress, assistenza presso la
sede del cliente (più spese di viaggio)

sede del cliente; il servizio di assistenza avanzata e presso

PEXS-OS

Pyros Kinetix® Flex

3. Il servizio di assistenza software può essere fornito attraverso
software di ACC per un periodo di 1 anno dalla data di
aggiornamenti, patch e assistenza di base nella configurazione
del software. Non include l’assistenza avanzata o presso la
la sede del cliente è tuttavia disponibile. Per le opzioni di
assistenza e i prezzi, contattare un account manager di ACC.
Esempi di assistenza di base includono, tra gli altri: assistenza

PKF32-PKG

Pyros Kinetix® Flex 32 pozzetti
(per strumento, software e validazione)

nella configurazione di prodotti, accessori e modelli;

PKF64-PKG

Pyros Kinetix® Flex 64 pozzetti
(per strumento, software e validazione)

trend; configurazione software dell’interfaccia utente Pyros®

Pyros Kinetix® Flex 96 pozzetti
(per strumento, software e validazione)

che rientrano nell’ambito definito nel manuale del software.

PKF96-PKG

esecuzione di test di validazione e delle endotossine, dati di
eXpress; e quesiti in sede di pre-installazione e installazione
4. L’assistenza avanzata include tutti i servizi di assistenza che
non rientrano nell’assistenza di base descritta sopra. Tali

Lettore di micropiastre
PPS04

Lettore di micropiastre di incubazione
ELx808 IU™* (software venduto
separatamente)

ELXP

Piastra universale di test per lettore
Elx808 IU™*

CALPR

Servizio di manutenzione preventiva e verifica
delle prestazioni presso la sede del cliente

servizi potrebbero essere a pagamento (incluse le spese
di viaggio). Per informazioni sui prezzi, fare riferimento al
listino prezzi oppure rivolgersi all’Account Manager o al
rappresentante del Field Service Support. Esempi di assistenza
avanzata includono, tra gli altri: configurazione del database,
sua manutenzione e risoluzione dei problemi ad esso relativi,
risoluzione di problemi che riguardano la rete, la sicurezza
e il firewall, personalizzazione dei rapporti, configurazione
di importazione ed esportazione con sistemi esterni, quali

Requisiti di sistema
Sistema operativo: Microsoft®* Windows®* 10 OS

i sistemi di monitoraggio ambientale o i sistemi di gestione
delle informazioni del laboratorio.

Memoria fisica: 4 GB
Spazio libero su disco: 10 GB
Database: consigliato Microsoft® SQL Server®* oppure
SQL Azure®*
www.acciusa.com

*Marchio commerciale di BioTek Instruments, Inc. Microsoft®, Microsoft®
Windows®, SQL Server® e SQL Azure® sono marchi commerciali di Microsoft
Corporation.
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I vostri esperti di endotossine e glucani
Sede centrale
Associates of Cape Cod, Inc.
124 Bernard E. Saint Jean Drive
East Falmouth, MA 02536-4445 USA
Tel: (800) 525–8378 oppure
(508) 540–3444
Fax: (508) 540–8680
www.acciusa.com
Assistenza clienti:
custservice@acciusa.com
Regno Unito
Associates of Cape Cod Int’l., Inc.
Deacon Park, Moorgate Road
Knowsley, Liverpool, L33 7RX
Regno Unito
Tel.: (44) 151–547–7444
Fax: (44) 151–547–7400
Email: info@acciuk.co.uk
www.acciuk.co.uk
Assistenza clienti nel Regno Unito:
customerservices@acciuk.co.uk
Numero di registrazione aziendale:
BR002906
Europa
Associates of Cape Cod Europe GmbH
Opelstrasse 14
64546 Mörfelden-Walldorf
Germania
Tel.: (49) 61 05–96 10 0
Fax: (49) 61 05–96 10 15
Email: service@acciusa.de
www.acciusa.de
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