
ERY SPOT® SSO
La nuova generazione nella diagnostica dei gruppi sanguigni
Il nuovo sistema automatizzato per la tipizzazione molecolare 

degli antigeni gruppo ematici

Novit
à
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- Kit ERY SPOT® SSO: un metodo veloce, semplice e poco costoso
Coniugando alta efficienza con minimo sforzo i kit ERY SPOT® consentono di tipizzare molti sistemi gruppo ematici in 
un singolo pozzetto test. Contengono master mix pronta all’uso (inclusa la Taq polimerasi), primer liofilizzati, solvente 
per primer e strip confezionate singolarmente di 8 pozzetti test con sonde SSO immobilizzate.

- MR. SPOT®: esegue l’intero test dall’amplificato al risultato
Il processo automatico e standardizzato garantisce risultati veloci e precisi. Reagenti pronti all’uso per l’ibridazione e 
la rilevazione di ampliconi specifici.
La procedura semplice ed automatica assicura risultati sicuri con minimo intervento da parte dell’operatore. La 
flessibilità (da 1 a 96 campioni) è la perfetta risposta ad esigenze sia specifiche sia di tipizzazione di donatori ad alta 
processività.

- Software HISTO MATCH: interpretazione veloce e gestione dati
Il software HISTO MATCH, semplice ed intuitivo, è il cuore del sistema ERY SPOT®. Consente la completa tracciabilità 
di reagenti e campioni, con possibilità di integrazione al sistema gestionale del laboratorio.

Vantaggi:
Screening donatori per gruppi sanguigni rari facile e veloce.
Automazione, velocità, flessibilità, affidabilità di una metodica su base genetica.
In più, grazie alla tecnologia su base molecolare, non è più necessario ricorrere all’impiego di antisieri contro antigeni 
rari, spesso di difficile reperibilità e di dubbia qualità.

ERY SPOT® SSO: la tipizzazione molecolare degli antigeni gruppo ematici come garanzia di sicu-
rezza per il trattamento del paziente

Kit di tipizzazione gruppo ematica

ERY SPOT® Common (KEL, JK, FY, MNS)

ERY SPOT® Rare (CO, DO, YT, DI, LU e altri)

ERY SPOT® Common (HPA-1, HPA-2, HPA-5 e altri) disponibile a breve

ERY SPOT® RH (RH CDE) disponibile a breve

HISTO SPOT Reagent Kit

Codice

728510

728511

728520

728521

728530

728531

728540

728541

726098

Confezione

96 test

24 test

96 test

24 test

96 test

24 test

96 test

24 test

96 test

IL NUOVO SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA TIPIZZAZIONE MOLECOLARE 
DEGLI ANTIGENI GRUPPO EMATICI:

Amplificazione 
sequenza specifica 
con primer biotinilati 
del DNA campione

Ibridazione 
degli ampliconi 
alle sonde SSO

Rilevazione 
colorimetrica degli 

ampliconi legati 
alle sonde

Interpretazione delle 
sonde positive come 
genotipo del gruppo 

sanguigno

1 h 20’ 
su termociclatore

2 h 40’ max con MR. SPOT® 
(da 1 a 96 campioni)

10’ con Software
HISTO MATCH
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