
La Diagnostica molecolare  
non è mai stata così semplice

IdyllaTM

Sistema di diagnostica molecolare 
completamente automatizzato



Tutto il processamento del campione, dal materiale 

grezzo al referto in una potente cartuccia. Idylla™, 

il sistema diagnostico molecolare di Biocartis, 

completamente automatizzato, basato su real time  

PCR, è stato progettato per fornire risultati di diagnostica 

molecolare in modo rapido ed immediato senza la 

necessità di un laboratorio, ovunque e in qualsiasi 

momento. Il sistema Idylla™ opera on-demand in qualsiasi 

ambiente ospedaliero-diagnostico, consentendo anche ai 

laboratori decentralizzati di fornire rapidamente i risultati. 

Idylla™ copre l’intero processo dalla preparazione del 

campione al risultato finale in un intervallo di tempo che 

va da 40 a 150 minuti.

Ciò consente ai laboratori di fornire i risultati in  

gior nata, permettendo ai clinici di avere le informazioni 

neces sa rie per prendere decisioni tempestive. Il sistema 

completamente integrato permette ai laboratori clinici 

di eseguire l’analisi per un’ampia gamma di applicazioni 

cliniche, tra cui l’oncologia, la microbiologia e i test 

genetici.

Il sistema Idylla™ è così facile da utilizzare, che 
non abbiamo più bisogno di pianificare il nostro 
lavoro. Con Idylla™ nel nostro laboratorio, possiamo 
analizzare campioni on-demand.” 

“

Mark Kockx, M.D., Ph.D.,
Patologo e Direttore

Generale di HistoGeneX, Belgio

IdyllaTM

 Eccellente facilità d’uso
Tempo dell’operatore < 2 minuti

 Access on demand
Possibilità di analizzare campioni 
on-demand, nessuna necessità di 
analizzarli in batch

 Velocità
Dal campione grezzo al risultato  
in 40 -150 minuti

 Capacità di multiplexing
In grado di rilevare fino a 30 target 
molecolari in modalità standard (1)

(1) Protocolli di test specifici sono in fase di sviluppo 
per consentire il rilevamento di più di 30 
biomarcatori per campione.

Passare al molecolare  
non è mai stato così facile



Facilità d’uso senza 
confronto 

Eseguire la scansione del codice a barre 
presente sul contenitore del campione e 
sulla cartuccia 
FFPE, tampone, sangue, urina, feci, sputo, tessuto,...

1

Inserire il campione nella cartuccia2

Inserire la cartuccia nel sistema 
IdyllaTM

3

Attualmente la diagnostica 

molecolare implica una serie di 

passaggi specializzati, laboriosi e 

dispendiosi. Per ottimizzare i costi 

e i tempi di analisi, i tradizionali 

test di diagnostica molecolare sono 

principalmente eseguiti in laboratori 

specializzati, in batch, su più strumenti 

ed eseguiti da personale altamente 

specializzato.

Con la sua progettazione compatta 

e la grande facilità di d’uso, Idylla™ 

supera le tradizionali barriere della 

diagnostica molecolare, rendendo 

questi tipi di test ampiamente 

accessibili a tutti i tipi di laboratori 

clinici.

Idylla™ richiede meno di 2 minuti di 

tempo dell’operatore per analizzare 

un campione. Dopo l’inserimento del 

campione del paziente, la cartuccia è 

sigillata per prevenire la diffusione di 

qualsiasi prodotto di amplificazione 

del DNA che potrebbe causare 

contaminazione dell’ambiente di 

laboratorio o dell’apparecchiatura.

È sufficiente aggiungere 
il campione così come 
prelevato e inserire 
la cartuccia nel 
sistema. Idylla procede 
a questo punto in 
modo completamente 
automatico senza il 
controllo dell’operatore



(1) Un passaggio di trascrizione inversa è 
eseguito dopo l’estrazione dell’RNA.

(2) Protocolli di test specifici sono in 
fase di sviluppo per consentire il 
rilevamento di più di 30 biomarcatori 
per campione.

Tutto il processamento del campione, dal materiale 
grezzo al referto in una potente cartuccia. 

Liquefazione • Omogeneizzazione di campioni solidi/viscosi 
utilizzando reagenti chimici, enzimi, calore  
e ultrasuoni concentrati ad elevata intensità 
(HIFU).

Lisi cellulare • Distruzione delle cellule, contenenti 
acidi nucleici da analizzare, utilizzando 
reagenti chimici, enzimi, calore e HIFU.

Estrazione di 
DNA/RNA(1)

• Filtrazione del campione lisato.
• Estrazione a base di silice; purificazione  

e concentrazione di acidi nucleici.

Analisi e 
refertazione   
dei dati

• Interpretazione completa ed automatica 
dei risultati.

• Creazione automatica del referto dei 
risultati del test Idylla™ .

Amplificazione  
e rilevazione in 
real time PCR

• Amplificazione real time in un numero 
massimo di cinque camere di rezione 
controllate singolarmente, ciascuna delle 
quali contenente 25 µl di eluato.

• Le miscele di primer/sonde ed enzimi 
sono già prealiquotate in ogni camera 
PCR, tra cui mix di primer/sonda per 
rilevare/amplificare il controllo di 
processamento del campione (controllo 
interno).

• Rilevamento di 6 diversi fluorofori 
per ciascuna camera di reazione, che 
consente l’identificazione di un massimo 
di 30 diversi ampliconi in modalità 
standard (2) in ciascuna cartuccia.



Panoramica del sistema

• Scalabile fino a 8 strumenti  

per console

• Completamente automatizzato

• Design controllato contro la 

contaminazione

• Tutti i reagenti necessari disponibili 

nella singola cartuccia

• Applicabile ad un’ampia varietà di 

natura dei campioni grezzi

3  Cartuccia di test 
 completamente integrata

3
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• Interfaccia utente touchscreen

• Scanner di codici a barre 

incorporato

• Capacità di connettività LIS e 

remota

1  Console compatta 2  Strumenti indipendenti



Contatti

Specifiche del 
sistema IdyllaTM  

Dimensioni fisiche

Console 
254 mm / 10 pollici
506 mm / 19,92 pollici
254 mm / 10 pollici

Strumento 
305 mm / 12,01 pollici
190 mm / 7,48 pollici
505 mm / 19,88 pollici

Peso console  
console: 5,2 kg 
strumento: 20 kg

Condizioni operative 

Temperatura: 15 ... 30 °C
Umidità: 40 ... 60 UR%
Pressione: 80 ... 106 kPa

Requisiti di alimentazione

Console 
Alimentazione: 100-240 V; 50/60 Hz
Potenza media dissipata: 100 W
Livello di rumore: Max. 49 dB(A)

Strumento 
Alimentazione: 100-240 V; 50/60 Hz
Potenza media dissipata: 200 W
Livello di rumore: Max. 54 dB(A)

Cartucce 
Cartucce monouso usa e getta 
Struttura in polipropilene

Biocartis NV

Generaal De Wittelaan 11 B3

2800 Mechelen - Belgio

T +32 15 632 888

Informazioni sull’ordine

 Strumento Idylla™ DIV-CE 1 unità N. di catalogo P0010

Console Idylla™ DIV-CE 1 unità N. di catalogo P1010

customerservice@biocartis.com
www.biocartis.com

Il marchio di fabbrica e il logo di Biocartis sono registrati in Europa.
IdyllaTM è un sistema IVD con marchio CE.
Negli USA, solo per uso di ricerca.
Rif: ID20141212I


