• L’alimentazione
tramite USB ne
consente l’utilizzo
e la ricarica in
contemporanea
• È inoltre disponibile
(opzionale) un comodo
stand per l’alimentazione:
consente di sostenere
la pipetta ed effettuare
la ricarica quando non
utilizzata

Su richiesta

MONO-CANALE
Codice

Volume

EE-10

0,5 - 10 µl

EE-100

5 - 100 µl

EE-200

10 - 200 µl

EE-1000

50 - 1000 µl

EE-5000

250 - 5000 µl

MULTI-CANALE
8 canali
Codice

12 canali
Codice

Volume

EE-8-10

EE-12-10

0,5 - 10 µl

EE-8-20

EE-12-20

2 - 20 µl

EE-8-50

EE-12-50

5 - 50 µl

EE-8-100

EE-12-100

10 - 100 µl

EE-8-200

EE-12-200

20 - 200 µl

EE-8-300

EE-12-300

30 - 300 µl

* Di prossima introduzione. Verificare la disponibilità prima di inviare l’ordine
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Pipetta Elettronica

Opzioni di ricarica

Un concentrato di
innovazione:
■ Design ergonomico
■ Interfaccia grafica intuitiva
■ Versatile e leggera
■ Prestazioni eccellenti
■ Stoccaggio applicazioni favorite
■ Risparmio energetico
■ Carica intelligente
■ Semplice e sicura calibrazione

Un singolo strumento, molteplici utilizzi
La micropipetta elettronica è stata pensata per
consentire 5 diverse funzionalità

Design ergonomico
• Il design è stato pensato per prevenire il
«Disturbo degli arti superiori da lavoro»,
spesso causato da un uso estensivo ed
intensivo delle micropipette
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Versatilità

4-Diluizione
Leggerezza
• Pipetta ultra leggera, consente
un utilizzo semplice e senza sforzi
anche per tempi prolungati

1- Aspirazione

2- Rilascio

Diluizione

OK

Interfaccia grafica intuitiva
• Facile da utilizzare in tutte le sue multiple
funzioni grazie alla semplice interfaccia
grafica

Prestazioni eccellenti
• Motore di qualità superiore per conferire
accuratezza e affidabilità durante il lavoro

Mixing e
Diluizione

ESC

5-Aliquotazione multipla
3- Mixing
Pipette e
Mixing
Mixing e
Diluizione

Applicazioni favorite
• Consente di memorizzare fino a 3
programmi frequenti, in modo da
semplificare e velocizzare il flusso di lavoro

Risparmio energetico
• Se rimane in pausa per 40 secondi, si attiva la
modalità di risparmio energetico, aumentando
la durata della carica sino al 20%

Semplice e sicura calibrazione
• Calibrazione sicura con protezione tramite
password: precisione e accuratezza ottimale
con i 3 punti di calibrazione utilizzati
• Calibrata secondo gli standards EN ISO 8655

Carica intelligente
• La batteria consente la carica
completa in sole 2 ore e l’utilizzo sino a
5 ore lavorative continuative

Aliquotazione
ripetuta
Auto
aliquotazione
Aliquotazione
in sequenza

