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   BagPRESS plus 
 

 
 
 

BagPress Bio45P (versione A) Dati tecnici
 
BagPress Bio45P (versione A) è il nuovo estrattore di plasma 
completamente automatico per la preparazione da sangue 
intero di Globuli Rossi concentrati (GRC), Plasma Povero di 
Piastrine (PPP), Plasma Ricco di Piastrine (PRP), Buffy-Coat 
(BC) e Piastrine (PLT) da Plasma o Buffy-Coat.    
BagPress Bio45P (versione A), è uno strumento di nuova 
concezione che consente all'operatore la più ampia flessibilità 
nella produzione degli emo-componenti garantendo un'assoluta 
automazione unita ad una grande versatilità e semplicità d'uso.  
BagPress Bio45P (versione A), include quattro valvole saldanti 
che possono essere usate come tradizionali saldatori manuali 
oppure in automatico per la chiusura a fine ciclo delle sacche.  
BagPress Bio45P (versione A), dispone di: sistema integrato 
per la pesata degli emo-componenti, interfaccia RS232 per 
collegarsi ad Host Computer, interfaccia RS232 per lettore di 
codice a barre permettendo l'identificazione dell'operatore, del 
donatore, ecc...  
BagPress Bio45P (versione A), ha: un ampio display a cristalli 
liquidi che informa costantemente l'operatore sullo stato della 
macchina 
 

 la memoria, protetta da codice di sicurezza, è in grado di 
contenere fino a 14 diverse procedure pre memorizzate, con 
parametri modificabili secondo richiesta dell’ utilizzatore.      

 

 
Alimentazione:  Monofase 1+N+T 
Tensioni selezionabili:  230 VAC 50 Hz 
Potenza Assorbita:  187 VA max 
Fusibile interno:  n°2 x 1,6 AT 250V 
Connessione esterna:  RS 232,  9  poli 
Connessione Barcode: RS 232, 25 poli  
Segnalazione allarmi:  Acustico / Visivo 
Lingua:   Italiano 
Dimensioni:   L340 x P470 x H420  
Peso:    35 Kg (full optional) 
 
Tempo di saldature: Regolabile da 0,5 a 5 sec. 
Frequenza : 40,68 MHz 
Potenza rf: 90 W / 50 Ohm 
 

  Optional:    Espulsione Aria (automatica) 
   Controllo Acquisizione Dati 

  Lettore di codice a barre 
  Bilancia esterna 

  Sicurezza elettrica:  Classe I tipo B 
 

  Classificazione    DDM 93/42/EEC; Classe I 
 

 


