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Descrizione tecnica del sistema analitico 
QuantStudio 5 Real-Time PCR System associato ai 

kit per i patogeni della linea SureTect 
 

 

Il sistema Real-Time PCR QuantStudio® 5 di Applied Biosystems® è un sistema a 96 pozzetti per 
l’amplificazione degli acidi nucleici e la rilevazione in fluorescenza in tempo reale, per applicazioni di PCR 
quantitativa e/o qualitativa. Il sistema è progettato per gli utenti che necessitano di prestazioni superiori, 
massima versatilità e opzioni di sicurezza in un sistema PCR in tempo reale conveniente e facile da usare. Il 
software di progettazione e analisi ottimizzato è ideale sia per gli utenti principianti che esperti. 

La soluzione analitica completa, composta dallo strumento QuantStudio 5 Real-Time PCR e dai kit della 
linea SureTect per i patogeni alimentari ed ambientali, ha validazioni AFNOR secondo ISO 16140-2:2016. 

L’utilizzo del sistema completo validato presenta delle caratteristiche tecniche uniche capaci di 
differenziarlo da qualsiasi altra soluzione analitica della stessa categoria presente sul mercato, consentendo 
di ottenere risultati in 24 ore a partire dall’arricchimento dei campioni. 

L’analisi dei dati viene effettuata mediante l’utilizzo del software RapidFinder Analysis, che interpreta 
automaticamente i risultati e permette sia di interfacciarsi con i sistemi LIMS del laboratorio per 
l’esportazione dei risultati sia di creare dei report in PDF con il logo aziendale. Il software di gestione 
comprende funzioni dedicate per l’utilizzo in ambienti certificati ISO/IEC 17025, tra cui la possibilità di 
creare differenti profili utente per regolare l’accesso al suo utilizzo e l’impostazione del profilo personale di 
ciascun utente configurato. 



 

SimpliAmp™ Thermal Cycler 

L’utilizzo del termoblocco automatico SimpliAmp permette di effettuare lo step di lisi diretta del brodo di 
arricchimento in soli 15 minuti, sfruttando il buffer di lisi già pre-aliquotato compreso all’interno dei kit. Il 
termoblocco automatico non necessita dell’intervento dell’operatore durante il suo funzionamento, 
passando dai 37 °C per 10 minuti ai 95 °C per 5 minuti in maniera autonoma e permettendo inoltre, al 
termine dei due step di lisi, di conservare i campioni a 4 °C grazie alla sua funzione di raffreddamento. Il 
lisato è stabile a questa temperatura per 24 ore, consentendo all’operatore di gestire al meglio i tempi in 
cui effettuare l’analisi di Real-Time PCR. 

Il SimpliAmp è dotato di 96 pozzetti da 0,2 ml, consentendo la lisi 
simultanea fino a 96 campioni e di differente target analitico; lo 
step di lisi infatti è lo stesso per tutti i patogeni della linea SureTect.  

Il display touch-screen integrato consente di gestire con precisione 
e facilità gli step termici di lisi, permettendo all’operatore di 
concentrarsi sui passaggi successivi dell’analisi durante la fase di 
estrazione. 

 

SureTectTM 

I kit della linea SureTect contengono al 
loro interno tutto l’occorrente per 
effettuare l’analisi; tutte le plastiche 
sono infatti COMPRESE all’interno dei 
kit, ad eccezione dei puntali. Il buffer 
di lisi è PRE-ALIQUOTATO all’interno 
delle strip di lisi, con conseguente 
risparmio di tempo operatore e 
riduzione dei possibili errori. 

La mix PCR è LIOFILIZZATA all’interno 
delle strip, con notevole risparmio 
tempo operatore nella preparazione 

della mix ed azzeramento del rischio errore nella preparazione e dispensazione della mix. 

Il portafoglio dei kit SureTect per i patogeni è il più completo sul mercato ed è elencato di seguito: 

SureTect Salmonella species Assay 
NEW: SureTect Escherichia coli O157:H7 and STEC 
Screening PCR Assay 

SureTect Listeria species Assay 
NEW: SureTect Escherichia coli STEC Identification PCR 
Assay 

SureTect Listeria monocytogenes Assay 
NEW: SureTect Campylobacter jejuni, C. coli and C. lari 
PCR Assay 

SureTect E. coli O157:H7 Assay 
NEW: SureTect Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus and 
V. vulnificus PCR Assay 

SureTect Cronobacter species assay NEW: SureTect Staphylococcus aureus PCR Assay 

RapidFinder Salmonella species, Typhimurium and 
Enteritidis Multiplex  

NEW:  Applied Biosystems Cy 5.5 calibration plate 



 

Il protocollo termico di reazione è di soli 80 minuti ed è possibile analizzare contemporaneamente fino a 
96 campioni e di differente target analitico, in quanto anche il protocollo termico è lo stesso per tutti i kit 
della linea SureTect.  

L’utilizzo del software validato RapidFinder Analysis consente un’analisi AUTOMATICA dei risultati. Grazie 
ai criteri di interpretazione preimpostati, fornisce la possibilità di non utilizzare alcun controllo positivo e 
negativo di PCR, riducendo le possibilità di contaminazione del laboratorio con del DNA positivo. 

La conferma di eventuali risultati positivi alla PCR è facilitata dall’utilizzo di piastre cromogeniche 
Brilliance™, rientranti nel protocollo di validazione AFNOR. 

 

 

Ulteriori caratteristiche del sistema analitico QuantStudio 5 Real-Time PCR System: 

Utilizzando la comprovata tecnologia OptiFlex® (con 6 canali disaccoppiati e LED bianchi) e con sei zone di 
temperatura Veriflex® indipendenti, il sistema a 96 pozzetti QuantStudio® 5 consente una maggiore 
accuratezza e sensibilità dei dati per un'ampia gamma di applicazioni. Il sistema QuantStudio® 5 offre anche 
le funzionalità software integrate per la sicurezza dei record elettronici e la prevenzione dell'accesso non 
autorizzato agli strumenti per assistere la conformità 21 CFR Part 11. 

Il sistema analitico QuantStudio 5 Real-Time PCR System permette anche l’utilizzo di differenti applicativi, 
in quanto definito “sistema aperto” che consente di effettuare analisi qualitative e quantitative in PCR 
senza limitazioni di alcun tipo, rendendo pertanto il sistema estremamente flessibile mediante l’utilizzo del 
software QuantStudio™ Design & Analysis. Se connesso a Thermo Fisher Cloud, il sistema QuantStudio® 5 
consente di accedere ai dati ovunque ed in qualsiasi momento. 

Il sistema è compatibile con tutte le chimiche presenti sul mercato 
(SYBR Green, TaqMan, MGB, Solaris, LNA, Molecular Beacon, 
Scorpion, FRET, etc…), con possibilità di multiplexing fino a 6 target 
contemporaneamente grazie ai 6 filtri di eccitazione (450-680 nm) 
ed ai 6 filtri di emissione (500-730 nm), con combinazione fino a 21 
fluorofori tra cui il NEDTM, fluoroforo proprietario Applied 
Biosystems® e non presente su altri sistemi analitici simili. 

Filtri e coloranti supportati dallo strumento 

Il sistema Real-Time PCR QuantStudio® 5 raccoglie i dati grezzi sulla 
fluorescenza in diversi punti durante il ciclo PCR, a seconda del tipo 
di esecuzione svolta. In ogni punto, lo strumento raccoglie i dati da 
uno o più canali di filtro ottico; è possibile personalizzare i punti di 
raccolta dati e i canali di filtro ottico. 



 

Il sistema QuantStudio® 5 utilizza un gruppo in quadricromia accoppiato o a sei colori disaccoppiato che 
supporta i coloranti indicati nella seguente immagine; i principali fluorofori più utilizzati (FAM™, SYBR™ 
Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy®3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang 
Purple™, Cy®5, LIZ™, e Cy®5.5) sono già pre-calibrati. Il sistema procede all’analisi contemporanea in tutti 
e 96 i pozzetti di tutti i differenti fluorofori, garantendo l’acquisizione del dato anche in caso di errore da 
parte dell’operatore durante le impostazioni. 

Il sistema QuantStudio® 5 può eseguire anche analisi progettate con coloranti personalizzati (coloranti non 
forniti da Thermo Fisher Scientific o coloranti non pre-calibrati con lo strumento) che sono eccitati tra 455 
– 672 nm e letti tra 505 – 723 nm. 

 

 

Il passive reference ROX come fluoroforo è uno strumento opzionale (non obbligatorio) che aiuta i clienti a 
diagnosticare eventuali problemi di evaporazione e pipettamento, la presenza di goccioline e per 
normalizzare segnali spuri derivanti da bolle o altre anomalie. 

  



 

Da evidenziare inoltre: 

 Possibilità di connettere lo strumento tramite intranet e/o Wi-Fi aziendale per la gestione in 
remoto. 

 
 Display touch-screen interattivo con possibilità di utilizzare lo strumento anche in modalità stand-

alone. 
 Computer e software compresi. 
 Possibilità di scansione di un codice a barre utilizzando lo scanner di codici a barre per l’inserimento 

dei campioni. 
 Blocco termico Peltier per scaldare/raffreddare da 96 pozzetti 0,1 ml, con uniformità della 

temperatura tra i pozzetti durante la reazione di ± 0,4 °C (variabilità massima della temperatura) 
ed una velocità massima di rampa di 6,5 °C/sec. 

 Blocchi Veriflex® con 6 zone indipendenti programmabili ideali per l'ottimizzazione della qPCR o 
per la possibilità di eseguire più esperimenti contemporaneamente. 

 Sorgente di eccitazione a LED bianco con singola lettura della piastra ad ogni ciclo, per 
un’acquisizione dei dati più accurata. 

 Volume di reazione: 10-30 µl. 
 Compatibile con chimica FAST e Standard, per una maggiore versatilità del sistema. 
 Dimensioni e peso: 27 x 65 x 40 cm, 26 kg. 

 

 


