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Assistenza pipette a regola 
d'arte
Servizio assistenza pipette Eppendorf



Standard di qualità globali garantiti dagli esperti attraver-
so servizi premium 
Le vostre pipette sono strumenti di alta precisione e pertanto 
richiedono manutenzione e controlli regolari per garantire 
massime prestazioni. In particolare, la precisione e l'accura-
tezza delle pipette sono fondamentali per ottenere risultati 
finali di qualità. Se le vostre pipette non funzionano in modo 
ottimale, i risultati dei vostri esperimenti possono essere 
messi in discussione.
Per tale motivo, i servizi di manutenzione, calibrazione e ta-
ratura di Eppendorf, se eseguiti regolarmente, vi aiuteranno 
a identificare potenziali problemi e consentiranno alle vostre 
pipette e ai vostri dispenser di continuare a produrre risultati 
riproducibili. La nostra nuova gamma di servizi di assistenza 
per pipette, disponibile a livello internazionale, è sempre 
conforme ai più aggiornati e severi standard di qualità. Le di-
verse opzioni di calibrazione includono il controllo approfon-
dito della pipetta sia internamente, che esternamente: questo 
garantisce la sostituzione tempestiva delle parti soggette a 
usura.

»I vostri risultati sono affidabili?«
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Il grafico mostra la deriva della calibrazione di una pipet-
ta nuova sottoposta a verifica mensile. L'usura fa sì che la 
calibrazione tenda continuamente verso il limite superiore. 

Senza misure di manutenzione, calibrazione o regolazione, 
la pipetta tende a perdere la calibrazione, dando così risultati 
inaffidabili.

Calibrazione dovuta all'usura
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Quali altri aspetti sono importanti?

La norma ISO 8655 richiede di testare 3 volumi durante la 
calibrazione: il volume nominale, il 50% del volume nomina-
le, e il minore volume impostabile oppure il 10% del volume 
nominale. Poiché i limiti di errore di una pipetta non sono 

I riquadri qui sopra rappresentano una serie di misurazio-
ni di calibrazione eseguite su una pipetta da 1.000 µL. A 
sinistra, considerando solo 4 misurazioni si ottiene un errore 
dello 0,3%, ben entro il limite di errore dello 0,6% della 
pipetta. A destra, considerando tutte e 10 le misurazioni si 

ottiene un errore dello 1,6%, ben al di fuori dei limiti dello 
0,6% della pipetta. Utilizzando 10 misurazioni come racco-
mandato dalla norma ISO 8655, si genera maggiore fiducia 
nella calibrazione e i risultati diventano statisticamente più 
accurati.

Calibrazione con 3 volumi per compensare la correlazione non lineare tra errore e volume

Calibrazione con 10 misurazioni vs 4 misurazioni per compensare le deviazioni

4 misurazioni – in media 997 µL, 0,3% di errore 10 misurazioni – in media 984 µL, 1,6% di errore

lineari su tutto il range dispensabile, è possibile che i volumi 
agli estremi del campo rientrino nei limiti dell' errore siste-
matico, mentre il volume a centro scala no.



Dieser Kalibrierschein dokumentiert die
metrologische Rückführbarkeit auf nationale
Normale zur Darstellung der Einheiten in
Übereinstimmung mit dem Internationalen
Einheitensystem (SI).
Die DAkkS ist Unterzeichner der
multilateralen Übereinkommen der European
co-operation for Accreditation (EA) und der
International Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen
Anerkennung der Kalibrierscheine.
Für die Einhaltung einer angemessenen Frist
zur Wiederholung der Kalibrierung ist der
Benutzer verantwortlich.
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Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH
Standorte:

akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
accredited according DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Mitglied im / Member of

Deutschen Kalibrierdienst Kalibrierzeichen
Calibration mark

Gegenstand
Object

EppendorfHersteller
Manufacturer

Typ
Type

Research plus 3120 0.10 - 2.50 µl

Single Channel Piston Stroke
Pipette

Fabrikat / Serien-Nr.
Serial number

O2xxxG
Ident-Nr.:

Auftraggeber
Customer

Test Lab

Auftragsnummer
Order No.

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheins
Number of pages of the certificate

2

Datum der Kalibrierung
Date of calibration

26.10.2020

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des
ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine sind bei Nennung des für die Freigabe Verantwortlichen in Klarschrift auch ohne Unterschrift
gültig.
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates with the
full name of the approval responsible person are valid without signature.

Datum der Ausstellung
Date of issue

Freigabe des Kalibrierscheins durch:
Approval of the Certificate of calibration by:

Dieser Kalibrerschein wurde erstellt durch:
This calibration certificate was prepared by:

26.10.2020 John DoeMaggie Smith

Barkhausenweg 1
22339 Hamburg

Im Thal 4
82377 Penzberg

Mannheimer Straße 1
69115 Heidelberg

Magnusstraße 11
12489 Berlin

Peter-Henlein-Straße 2
50389 Wesseling-Berzdorf

Kalibrierschein / Calibration Certificate
erstellt durch die Kalibrierlaboratorien der
issued by the Calibration laboratories of the

This calibration certificate documents the
metrological traceability to national standards,
which realize the units of measurement
according to the International System of Units
(SI).
The DAkkS is signatory to the multilateral
agreements of the European co-operation for
Accreditation (EA) and of the International
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)
for the mutual recognition of calibration
certificates.
The user is obliged to have the object
recalibrated at appropriate intervals.

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-K-15057-01-00

Calibration certificate No.
Manufacturer
Volume range
Serial No.
In use at

Seite 2 von 2 Seiten zum Kalibrierschein

Location of calibration:

Calibration procedure: Test according to DIN EN ISO 8655 + DKD-R 8-1
Measurement
results
Test volume 0.25 µl 0.25 µl 1.25 µl 1.25 µl 2.5 µl 2.5 µl

mg µl mg µl mg µl
0.222 0.223 1.250 1.254 2.481 2.489
0.231 0.232 1.253 1.257 2.502 2.510
0.221 0.222 1.218 1.222 2.505 2.513
0.242 0.243 1.243 1.247 2.521 2.529
0.230 0.231 1.222 1.226 2.491 2.499
0.221 0.222 1.239 1.243 2.502 2.510
0.219 0.220 1.246 1.250 2.482 2.490
0.228 0.229 1.260 1.264 2.499 2.507
0.233 0.234 1.237 1.241 2.501 2.509
0.228 0.229 1.234 1.238 2.516 2.524

Caption: (...) deleted Values

Evaluation according to Manufacturer-quotated specifications
Evaluation
Average value [µl] 0.2275 0.2282 1.2402 1.2441 2.5000 2.5079
(es) [%] -8.71 -0.47 0.32
(CV) [%] 3.10 1.06 0.52
Spec. (es) [%] ±12.0000 ±2.5000 ±1.4000
Spec. (CV) [%] ±6.0000 ±1.5000 ±0.7000
U [µl] ±0.034 ±0.034 ±0.034
Evaluation OK OK OK
Caption: (es) systematic measurement deviation, (CV) concidential measurement deviation, (U) expanded measurement inaccuracy

Environmental conditions

Calibrated by John Doe
Date of calibration 26.10.2020
Print date 26.10.2020
Data transfer from scale automatisch
Balance-type WZA26-HC
Balance serial no. 0035301305
Last balance calibration 05.11.2019
With corresponding weights E2 serial no. GWI9509
Climate module serial no. 401107
Last climate modul calibration 18.12.2019
Temperature of air [°C] 21.70
Temperatur of water [°C] 21.60
Density of water [mg/µl] 0.99786
Air pressure [hPa] 997.10
Air humidity [%] 54.30
Factor-Z [µl/mg] 1.00318

Comments

Information:
The uncertainty stated is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty by the Coverage factor k = 2.
It has been determined in accordance with EA-4/02 M: 2013. The value of the measurement lies within the assigned range of values with a propability of 95%.

Information: The details of the air humidity in the laboratory are only for information. All balances have evaporation traps. This guarantees relative air humindity of > 90%.

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH
Barkhausenweg 1, Hamburg, 0180 335 59 11

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH, Hamburg

Calibration subject
218xxxx-00
Eppendorf
0.10 - 2.50 µl
Sample Pipette
Test Lab

Type of pipette
Device-ID No.
Used tip

As-left measurement
Research plus 3120
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Oltre la conformità ISO

Valutiamo più di 5.000 specifiche 
di pipette e siamo in grado di 
garntire la conformità allo stan-
dard del produttore quando le sue 
specifiche sono più rigide rispetto 
agli standard ISO 8655.

Centri di assistenza accreditati

I nostri i processi di calibrazione 
accreditati ISO 17025 sono dispo-
nibili presso il centro di assisten-
za. In qualità di partner esperto 
della manipolazione dei liquidi, 
possiamo aiutarvi a soddisfare 
tutti i requisiti normativi.

Documentazione a prova di audit

La nostra documentazione vi 
garantirà la massima tranquillità 
grazie al ridotto carico di lavoro 
richiesto per il vostro processo di 
qualifica e di audit normativo. La 
maggior parte dei nostri centri di 
calibrazione di tutto il mondo uti-
lizza il nostro software conforme 
alla norma CFR 21 parte 11.

Oltre 60 anni di esperienza

Dal rilascio della nostra prima 
pipetta a pistone nel 1961, ci oc-
cupiamo della produzione e della 
manutenzione delle pipette con 
l'obiettivo di migliorare i risultati 
dell'utente.

Personale tecnico specificata-
mente preparato

I nostri tecnici altamente qualifica-
ti seguono un corso di formazione 
di 200 ore e devono superare esa-
mi rigorosi per ottenere la certifi-
cazione, prima di poter effettuare 
la manutenzione delle pipette.

Manutenzione accurata

I nostri servizi di calibrazione in-
cludono un controllo approfondito 
della pipetta sia internamente, sia 
esternamente: questo garantisce 
la sostituzione tempestiva delle 
parti soggette a usura.

Perché scegliere l'assistenza pipette Eppendorf?
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Decontaminazione
Una volta verificata la dichiarazione di decontaminazione del 
cliente, tutte le pipette vengono sottoposte a un ulteriore processo 
di decontaminazione prima di essere trasferite ai nostri centri di 
calibrazione.

Manutenzione preventiva e riparazione
 > Verifica e calibrazione "As Found", se richiesta
 >  Pulizia delle parti e manutenzione (lubrificazione, sostituzione di 
parti soggette a usura, se necessaria)
 > Test di tenuta
 > Esecuzione delle riparazioni necessarie

Processo di calibrazione Eppendorf

Calibrazione e regolazione
 >  Utilizzo di bilance di alta precisione per pipette monocanale e 
multicanale conformi ai requisiti della norma ISO 8655
 > Utilizzo di puntali per pipette originali del produttore
 > Misurazione ai sensi della norma ISO 8655
 >  Valutazione in base alle specifiche del produttore  
(se richiesto in base ai limiti di errore della norma ISO 8655 o 
della procedura operativa standard del cliente)
 >  Regolazione, se l'apparecchio è al di fuori dei limiti di errore
 >  Certificato di calibrazione ISO 17025 su richiesta

Etichettatura e imballaggio
 >  L'apparecchio viene imballato con il certificato di calibrazione e 
il rapporto di manutenzione, pronto per la spedizione
 >  Ciascun apparecchio viene dotato di un'etichetta di servizio con 
la data della calibrazione
 >  La spedizione in imballaggi sicuri tramite i nostri partner di spe-
dizione certificati garantisce l'arrivo a destinazione della pipetta 
in perfette condizioni 



Ogni quanto si dovrebbe calibrare una pipetta?

 >  La frequenza di calibrazione deve essere stabilita in base ai propri standard di qualità. La frequenza di calibrazione può variare a seconda del 
numero di utenti, della frequenza d'uso delle pipette, così come del tipo di liquidi dispensati e delle tolleranze accettate.   
Il rinnovo della conformità alla norma ISO 8655 è raccomandato almeno una volta all'anno.

Che cos'è il rinnovo di una conformità?

 >  La calibrazione/il rinnovo della conformità consiste in una manutenzione e in una calibrazione "As Left" della pipetta. Queste aderiscono rigo-
rosamente ai criteri della norma ISO 8655, garantendo la conformità della pipetta ai requisiti ISO 8655 o a specifiche ancora più rigide, come le 
specifiche del produttore.

Cosa succede se il mio apparecchio non può essere riparato?

 > Vi informeremo al riguardo e vi proporremo un'offerta di scambio allettante.
 > Su richiesta, provvederemo a smaltire il vostro vecchio apparecchio o a rispedirvelo.

Che cos'è un certificato di calibrazione ISO 17025?

 >  Un certificato di calibrazione ISO 17025 non contiene soltanto i dati del protocollo di calibrazione, ma anche l'incertezza di misurazione e la con-
ferma di accreditamento del laboratorio. Il certificato di calibrazione ISO 17025 con le informazioni sui dati grezzi incluse garantisce la catena di 
tracciabilità per la calibrazione.

Perché mi occorre anche una calibrazione senza manutenzione preventiva?

 >  Il protocollo As-Is viene eseguito prima della calibrazione As-Left o del rinnovo della conformità, inclusa la manutenzione. Questo protocollo 
mostra lo stato della calibrazione della pipetta al momento della ricezione da parte dell'utente ed è indicativo delle prestazioni della pipetta prima 
del rinnovo della conformità.
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FAQ

 >  Guarda il video:  
www.eppendorf.com/pipette-video



6epServices

Contattate il vostro centro di assistenza Eppendorf locale per maggiori informazioni sulla nostra offerta di assistenza, 
che comprende una serie di opzioni dalla calibrazione economica alla calibrazione in laboratori accreditati ISO 17025 
nei nostri principali mercati. Per tempi di rientro più brevi possibili, in molti Paesi è disponibile un servizio sul campo o 
un servizio di ritiro.

L'assistenza per pipette di Eppendorf è disponibile in tutto 
il mondo grazie a una serie di centri di assistenza azienda-
li accreditati ISO 17025 e a fornitori di assistenza autoriz-
zati e formati da Eppendorf.

La standardizzazione dell'assistenza per pipette di Eppen-
dorf garantisce che i risultati del pipettaggio siano costanti 
e riproducibili in tutto il mondo.

   Eppendorf Service Organization (laboratori di assistenza  
per pipette accreditati ISO 17025 in 19 Paesi)

   Fornitore di assistenza certificato e formato da Eppendorf

Servizi di calibrazione pipette nel mondo

Centro di assistenza o assistenza in loco



Calibrazione/ 
Certificazione

Servizio di calibrazione pipette

www.eppendorf.com/epServices
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Servizi di calibrazione – Informazioni per l'ordine
Manuten-
zione

Misurazioni di 
calibrazione
"As Is"

Misurazioni di 
calibrazione
"As Left"

Decontaminazione 
dall'esterno2)

Controllo, 
pulizia e 
lubrificazione4) 
prima della 
calibrazione

Pipetta 
monocanale/
dispenser

Pipetta a  
8 canali

Pipetta a  
12 canali

Pipetta a  
16 canali

Pipetta a  
24 canali

ISO 8655
senza la
manu-
tenzione 
preventiva

10 per volume di 
test1)

inclusa 0082 000 140 0082 000 161 0082 000 162 0082 000 181 0082 000 182

ISO 8655
con la ma-
nutenzione 
preventiva

10 per volume di 
test1)

inclusa inclusi 0082 000 142 0082 000 165 0082 000 166 0082 000 185 0082 000 186

3x4
senza la
manu-
tenzione 
preventiva

4 per volume di 
test1)

inclusa 0082 000 139 0082 000 159 0082 000 160 0082 000 179 0082 000 180

3x4
con la
manuten-
zione
preventiva

4 per volume di 
test1)

inclusi 0082 000 141 0082 000 163 0082 000 164 0082 000 183 0082 000 184

Pacchetti di servizi di calibrazione – Informazioni per l'ordine
Manuten-
zione

Misurazioni di 
calibrazione
"As Is"

Misurazioni di 
calibrazione
"As Left"

Decontaminazione 
esterna2); controllo, pu-
lizia, lubrificazione 4)

Certificato di 
calibrazione 
accreditato ISO 
17025

Pipetta 
monocanale/
dispenser

Pipetta a  
8 canali

Pipetta a  
12 canali

Pipetta a  
16 canali

Pipetta a  
24 canali

ISO 8655 
Verified

4 per volume di 
test1)

10 per volume di 
test1)

inclusi 0082 000 234 0082 000 235 0082 000 236 0082 000 237 0082 000 238

ISO 8655
La norma ISO 8655 definisce i criteri standard in base  

ai quali una pipetta dovrebbe essere calibrata e i limiti 

di errore da utilizzare con ciascun volume.  

I criteri ISO 8655 includono misurazioni su 3 volumi,  

10 misurazioni per ciascun volume e controlli per  

l'ambiente.

ISO 17025
L'accreditamento ISO 17025 certifica l'alto livello di 

competenza e conformità a norme di qualità severe. 

I criteri ISO 17025 includono una catena di traccia-

bilità per le apparecchiature di misurazione, valori 

dell'incertezza di misurazione e standard di qualità 

approvati.

Garanzia del rispetto delle nostre procedure rigorose e convalidate, sia per le pipette Eppendorf che
per le pipette di altri marchi

Servizi aggiuntivi – Informazioni per l'ordine
Certificato di calibrazione ISO 17025 0082 000 211

Costi per servizi aggiuntivi
Servizi di calibrazione in loco presso il proprio laboratorio A richiesta

Costo manodopera, 15 min di servizi di riparazione, unità tempora-
le di un tecnico

0082 000 2101) 10%, 50% e 100% di volumi nominali per strumenti a volume variabile.  
2)  Le pipette, i dispenser e le apparecchiature del pacchetto devono essere decontaminati prima della spedizione. 

Scarica il modulo per la decontaminazione dalla pagina web www.eppendorf.com/epServices.
3) Il certificato di calibrazione accreditato ISO 17025 è incluso nella seconda calibrazione dopo la manutenzione. 
4) Parti interne

http://eppendorf.group/9xr4yr

