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Pannoramic 1000  
SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lo scanner Pannoramic 1000 è uno scanner di ultimissima generazione progettato e 

realizzato da 3DHistech, azienda leader del settore della Digital Pathology. 

 

Pannoramic 1000 è stato ideato per soddisfare 

le esigenze dei Laboratori che gestiscono alti 

volumi di vetrini e necessitano pertanto di un 

sistema in grado di garantire elevata produttività 

ed eccellente qualità di scansione. 

Pannoramic 1000 è l’unico scanner presente sul 

mercato in grado di alloggiare fino a 1000 vetrini 

di dimensioni standard o fino ad 840 vetrini 

standard e per macrosezioni in modo da 

adattarsi in maniera dinamica a qualsiasi 

esigenza del Laboratorio. 

Pannoramic 1000 è dotato di due obiettivi Carl 

Zeiss Plan Apochromat 20X e 40X (più una terza 

posizione che verrà a breve implementata per 

applicazioni aggiuntive) che, grazie alla presenza 

di specifici adattatori, permettono di arrivare a 

risoluzioni 80X e 0.12 pixel/μm. Tali soluzioni 

ottiche consentono di utilizzare lo scanner non 

solo per campioni di istologia ma anche per 

applicazioni in ambiti di citologia, ematologia o 

microbiologia.  

Pannoramic 1000 è inoltre dotato di un dual 

stage che consente l’alloggiamento di due vetrini 

in contemporanea: una posizione è dedicata 

all’acquisizione delle immagini di anteprima 

mentre l’altra è dedicata alla scansione. Questa 

✓ Scanner ad altissima produttività per 

routine di ampio volume 

✓ Scanner per WSI in campo chiaro di 

qualità riconosciuta a livello 

mondiale 

✓ Capacità di 1000 vetrini con 

caricatore robotizzato 

✓ Scansione ultra rapida 

✓ Scansione indipendente dall’ordine 

dei rack caricati 
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caratteristica consente di velocizzare la gestione 

e la scansione dei vetrini in modo da ottenere una 

velocità di scansione fino a 100 vetrini/ora in 

base alla tipologia e dimensione dei campioni. 

Al fine di ottimizzare il flusso di lavoro all’interno 

del laboratorio, Pannoramic 1000 può essere 

interfacciato a tutti i sistemi gestionali presenti sul 

mercato (LIS) attraverso protocolli codificati di 

comunicazione e con il supporto del Customer 

Service dedicato. A questo scopo Pannoramic 

1000 è in grado di leggere e supportare codici a 

barre 1D e 2D e prevede anche l’associazione di 

profili di scansione specifici per tipologia di 

campioni al codice a barre. I vetrini scansionati 

con lo scanner Pannoramic 1000 possono 

essere salvati sia in unità di archiviazione locali 

che direttamente su server identificati 

dall’operatore anche in modalità automatica 

grazie a comandi codificati nel bar-code. 

Lo scanner Pannoramic 1000 è dotato di un 

software di gestione semplice ed intuitivo in 

grado di supportare anche la modalità di 

gestione touch screen. Tutte le funzioni possono 

essere impostate e amministrate dall’operatore 

in totale autonomia ed è possibile anche gestire 

eventuali urgenze diagnostiche via software; è 

presente infatti una funzione dedicata che 

permette di indicare il rack/vetrino da 

scansionare con urgenza e ricalcola 

automaticamente l’ordine di scansione. 

  
Per scoprire di più vai su www.epredia.com 
Distributore: Epredia Italy Srl  

C/O Ascensia Diabetes Care Italy Srl Via Varesina 162, 20156 Milano - tel. +39 348 2323 488    

email info-it.apd@thermofisher.com 

Produttore: 3DHISTECH Ltd  

Konkoly-Thege Miklós út 29-33, 1121 Budapest, Hungary  
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Caratteristiche principali: 

• Scanner dotato di ottiche per l’imaging ad altissima risoluzione  

• Caricamento e scansione automatica fino a 1000 vetrini 

• Possibilità di scansionare vetrini in modalità Z-stack per vetrini di citologia 

• Identificazione del tessuto e del vetrino coprioggetto automatica  

• Lettura codici a barre 1D e 2D 

• Possibilità di caricare in modalità automatica sia vetrini di dimensioni standard che vetrini 

per megasezioni (opzionale)  

• Metodo di scansione: area scanning con autofocus 

 

Formati vetrini compatibili: 

Vetrino Coprioggetto 

Lunghezza: da 75.0 a 76.0 mm 

Larghezza: da 25.0 a 26.0 mm / da 50.0 a 51.0 

mm 

Spessore: da 0.9 a 1.2 mm 

Lunghezza: max. 50 mm 

Larghezza: max. 48 mm (raccomandato: 44 mm) 

Spessore: No. 1 e 1.5 (rispettivamente da 0.13 a 0.16 

mm e da 0.16 a 0.19 mm) 

– Smussati a 45° o tagliati 90° 

– Molati o tagliati 

– Raccomandato: banda colorata per il posizionamento delle etichette dei codici a barre 
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Specifiche tecniche dettagliate 

Dimensioni (larghezza x spessore x altezza) 

Pannoramic 1000 Base Unit 

Pannoramic 1000 Control Unit 

Monitor 1920x1200 (24”) (non incluso) 

circa 1540 mm x 902 mm x 1004 mm 

circa 190 mm x 620 mm x 430 mm 

circa 559 mm x 204 mm x 384 mm 

Peso 

Pannoramic 1000 Base Unit 

Pannoramic 1000 Control Unit 

Monitor (24”) (non incluso) 

circa 270 kg 

circa 20 kg 

circa 7,1 kg 

Condizioni Ambientali 

Trasporto (imballato) 

Temperatura ambiente consentita 
 

da -20° C a +70° C 

Stoccaggio 

Temperatura ambiente consentita  

Umidità dell'aria relativa consentita (senza condensa) 

 

da +0° C a +60° C 

max. 75 % a 35° C 

In funzione 

Temperatura ambiente consentita  

Umidità dell'aria relativa consentita  

Altitudine sito di installazione 

Pressione dell’aria 

Grado di inquinamento 

 

da +10° C a +35° C 

max. 75 % a 35° C 

max. 2000 m 

da 500 hPa a 1060 hPa 

2 

Dati operativi 

Tipo di ambiente operativo 

Classe di protezione elettrica 

Grado di protezione interna 

Sicurezza elettrica 

 

Classe di sovratensione 

Compatibilità elettromagnetica 

Soppressione interferenze radio  

Immunità al rumore 

Tensione di ingresso dell’unità base 

Consumo d’energia (Base Unit) 

Fusibili 

strutture con ambienti chiusi  

I 

IP 20 

conforme a DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1) e 

considerando i regolamenti CSA and UL 

II 

conforme a EN31326-2-6:2013 

conforme a EN 55011 classe B 

conforme a DIN EN 61326-2-6:2005 

100-240V AC Max 350 VA 

max 200W 

2 x T 7A, 250V 

Fonte luminose 

Funzionamento a luce trasmessa 

Durata media della lampada alogena 

fonte luminosa Precision-Aligned Pulsed allo xeno  

1 x 109
 flashes 

Software 

Pannoramic 1000 Control Software 

Case Viewer – Digital Microscopy Software Application 

Converter – Digital Microscopy Software Application 

Incluso nel Pannoramic 1000  

Incluso nel Pannoramic 1000  

Incluso nel Pannoramic 1000  

Capacità e caricamento vetrini 

Capacità vetrini 

Configurazione di default 

 

Caricamento vetrini 

Compatibilità rack 

1000 (fino a 50 rack / 20 vetrini standard per 

rack) 

840 (40 rack con vetrini standard, 8 rack per 

vetrini per macrosezioni)  

Automatico 

Sakura 4768 
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Obiettivi disponibili 

Carl Zeiss Plan-Apochromat 20x/0.8 NA 

Carl Zeiss Plan-Apochromat 40x/0.95 NA 

Numero di obiettivi supportati 

Cambio obiettivi motorizzato 

(1° obiettivo, default) 

(2° obiettivo, default) 

3 

Sì, per 3 obiettivi (la 3° posizione per futuro uso) 

Identificazione vetrini / Lettura codici a barre 

I vetrini sono identificati dalla fotocamera per la preview da 12 megapixel. L’area con il codice a barre è salvata 

come immagine e il codice a barre viene letto come stringa di testo con la capacità di lettura dei seguenti tipo di 

codici a barre 1D e 2D:  

Codici a barre 1D: 

• Code39 (ASCII encoding) 

• Code128 (UCC/EAN128) (ASCII encoding) 

• Code 16K 

• Interleaved 2 of 5 

• Standard 2 of 5 

• IATA 2 of 5 

• Matrix 2 of 5 

• Telepen 

• Code93 (ASCII encoding) 

• Code 11 

• MSI 

• Codabar 

• Patch Code 

• Pharmacode 

• EAN-13 (Numeric encoding) 

• EAN-8 (Numeric encoding) 

• UPC-A (Numeric encoding) 

• UPC-E  

Codici a barre 2D: 

• Aztec 

• Data Matrix (Numeric encoding, Alpha encoding, AlphaNumericPunc encoding, AlphaNumeric 

encoding, ASCII encoding, IS08 encoding) 

• Micro QR 

• Maxicode (Encoding mode 2, 3, 4, 5, 6) 

• MicroPDF417 (Standard encoding type) 

• PDF417 (Standard encoding type) 

• QR (QR code Model 1, 2 encoding) 

Individuazione dell’area contenente il tessuto 

Tramite la preview camera USB 3.0 (PointGrey) con threshold automatica 

Esclusione del vetrino coprioggetto 

Rimozione delle impurità dalla digitalizzazione 

Scansione all’interno di un marker (selezionabile) 

 

Aree multiple di tessuto selezionabili / riconoscimento 

automatico 

Definizione manuale dell’area di scansione 

Automatica o selezionabile dall’utente 

Selezionabile dall’utente 

Solo le aree circondate dal marker verranno 

scansionate 

Sì 

 

Sì 
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Digitalizzazione immagine 

Camera digitale CMOS da 12 MP-high performance  

Dimensioni pixel 

Risoluzione camera 

Bit depth (Profondità bit) 

Risoluzione pixel con obiettivo 20x e adattatore C-mount 1.6x 

Risoluzione pixel con obiettivo 40x e adattatore C-mount 1.6x 

Tipo di connessione 

 

5.5 μm x 5.5 μm 

4096 (H) x 3072 (W) pixel 

8 bit 

0.24 μm / 40x 

0.12 μm / 80x 

CoaXPress – 4 lane 

Velocità di scansione (brightfield, obiettivo 20x, area 15mm x 15mm) 

0.24 μm / pixel (adattatorecamera 1.6x, 12 MP high perf. 

CMOS) 
Fino a 80-100 vetrini /ora (in base alla tipologia di 

campione) 

Proprietà vetrini digitali 

Formato vetrini digitali 

 
Opzioni di conversione 

.MRXS di default 

 
Con l’applicazione Converter, DICOM, Roche TIFF, 

Tiler TIFF, SVS, NDP 

Unità di controllo e requisiti di sistema 

CPU 

 

RAM 

Hard Disk (HDD) 

Graphics 

Porte 

 

 

 

 

 

 

Dispositivi in ingresso 

Sistema operativo 

 

Funzione Zero Noise 

 

Gestione del sistema 

Green technology 

2x Intel Xeon E5-2670v3 2.30GHz 30MB cache 8 

Cores / 16 Thread o similare 

Min 32 GB 

1+2 TB SATA III  

1x DVI (1920x1200), 2x DisplayPort (4096x2304) 

4x USB 3.0 

6x USB 2.0 

10/100/1000 Ethernet 

1x Double CameraLink 

1x CoaXPress Quad 

1x FireWire (1394 A)  

 

tastiera, mouse 

Windows 10 Pro (64) 

 

 

 

Intel® vPro™ technology, DeskView  

manageability suite 

Salvataggio vetrini digitali 

Scansione diretta sul network locale (Slide Server non 

incluso) 

Scansione su infrastruttura cloud (Slide Server non incluso) 

Scansione su Hard Drive locale 

Sì, supportato 

Sì, supportato 

Sì 

Caratteristiche scanner 

Gestione vetrini urgenti 
Prioritizzazione / riordinamento vetrini 
Stiching 
 
Scansione con ingrandimento selezionabile 

Frequenza fuoco selezionabile (focus distance) 

Qualità di immagine regolabile 

Codifica immagine multipla 

 

Sì 

Sì 

Automatico 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì (JPEG, BMP, PNG) 
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Profili di scansione multipli 
 
Profili di colore e schemi di colore multipli  
 
Compensazione immagine 
 
Elaborazione codice a barre 

- Nome vetrino digitale Digital slide name 

- Nome cartella di destinazione 

Sì 

 

Sì, sono disponibili sia predefiniti che personalizzabili 

 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì – server side 

Gestione notifiche esterne 

Notifica applicazione esterna 

- Scansione vetrino conclusa 

- Errore scansione vetrino 

Notifica via messaggio 

- Scansione vetrino conclusa 

- Scansione vetrino interrotta  

- Errore scansione vetrino 

- Avviso scansione 

Sì 

 

 

Sì 

 

 


