
Velocizzate il vostro lavoro con Eppendorf Easypet® 3  
e le nuove pipette serologiche

Una nuova velocità 



Sperimentate la nuova dimensione del pipettaggio 
elettronico con Eppendorf Easypet® 3. 

Easypet 3 è stata progettata in base agli ultimi sviluppi 
tecnologici e ora, grazie alla possibilità di controllare la 
velocità di pipettaggio semplicemente con la punta delle dita, 
vi permette di sperimentare un controllo più sensibile del 
menisco. Il potente motore garantisce prestazioni efficienti 
per velocizzare il pipettaggio di grandi volumi, assicurando 
anche il massimo controllo per i volumi più piccoli. Easypet 
3 dispone di un’eccellente regolazione della velocità con 
opzione ottimizzata di drenaggio per gravità, utilizzabile per 
dispensare facilmente i liquidi senza rischio di spruzzi. 

Pesando solo 160 grammi, Easypet 3, leggera e ben bilanciata, 
è stata ideata considerando tutte le scoperte ergonomiche  
allo scopo di essere impugnata in modo confortevole, 
adeguandone la forma per consentire un pipettaggio senza 
sforzi. Easypet 3 si può utilizzare con tutti i tipi di pipette 
serologiche e volumetriche con volumi da 0,1 a 100 mL.

Ulteriori caratteristiche del prodotto 
 >  Facile impostazione della velocità della pompa per  
un maggiore controllo del menisco 

 >  Batteria ai polimeri di litio per una durata prolungata  
senza necessità di ricarica (6 ore di utilizzo per 3 ore  
di tempo di ricarica)

 >  Display di stato della batteria per assicurare che Easypet 3 
non perda l’alimentazione media

 > Possibilità di funzionamento durante la ricarica 
 >  Adattatore della pipetta autoclavabile per applicazioni sterili
 >  Cono di aspirazione a rilascio rapido per una semplice 
sostituzione dei filtri a membrana 
 >  Sistema di compensazione della pressione che libera  
i vapori aspirati prima che si introducano in Easypet 3,  
per eliminare il rischio di corrosione 

Scoprite la nuova dimensione del controllo 
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Controllo della velocità  
e precisione
Una regolazione della velocità 

pratica ed intuitiva semplice-

mente utilizzando le vostre dita. 

Una nuova tecnologia della 

valvola per un maggior controllo 

del menisco e precisione.

Caratteristiche ergonomiche
Il peso leggero e il design ergo-

nomico e ben bilanciato permet-

tono di lavorare senza alcuno 

sforzo o fatica. Adottate il nostro 

PhysioCare Concept®: rappre-

senta tutto il nostro impegno

per farvi risparmiare tempo.

Display di stato della batteria
I LED retroilluminati dai colori  

vivaci assicurano un’informazione 

ottica immediata della durata di 

vita rimanente della batteria.  

RFID all’interno
Chip RFID e sistema Eppendorf 

TrackIT per un monitoraggio 

dell’inventario e una documen-

tazione più semplici.



Scoprite la stessa qualità e praticità in cui avete riposto 
la vostra fiducia già da decenni per il vostro liquid  
handling, anche con il nuovissimo sistema Eppendorf: 
Eppendorf Easypet® 3 e Eppendorf Serological Pipets. 

Le nuove pipette serologiche Eppendorf sono proget-
tate per funzionare in perfetta armonia con il vostro 
Easypet 3, assicurando scale graduate precise su un  
materiale ultratrasparente per facilitare la semplice e 
rapida lettura del volume. Le pipette sono confezionate 
singolarmente e imballate in una robusta scatola di di-
stribuzione, per garantire una qualità superiore costante.

 >  Scale graduate chiare e precise per una semplice  
determinazione del volume 
 >  Codifica colore per una comoda identificazione della 
misura della pipetta
 >  Confezionamento completo per assicurare una pratica 
conservazione e un utilizzo affidabile 
 >  Polistirene puro ultratrasparente secondo i requisiti 
della classe IV USP
 >  Livello di sicurezza di sterilità pari a 10-6

 >  Certificazione di assenza di pirogeni, DNA, RNasi e 
DNasi rilevabili, assenza di citotossicità

Eppendorf Serological Pipets  



«Durante lo sviluppo di Easypet 3 abbiamo sempre pensato ai 

nostri destinatari. Combinando la regolazione della velocità 

con la nuova tecnologia della nostra valvola, che permette un 

controllo più sensibile del menisco, vogliamo contribuire a 

migliorare il lavoro quotidiano degli operatori.» 

 

Tobias David, Project Manager per Product Development 

di Eppendorf Liquid Handling

«Easypet® 3 – non è mai stato 
così facile combinare velocità, 
sicurezza, precisione e comfort.»



www.eppendorf.com/easypet
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Informazioni per l’ordine

Descrizione Cod. ord. internazionale 

Eppendorf Easypet® 3 con alimentazione elettrica e batteria ricaricabile ai polimeri di litio, supporto a parete,  
sostegno d’appoggio (non disponibile negli Stati Uniti), 2 filtri a membrana (non sterili) da 0,45 µm

4430 000.018

Accessori

Filtro a membrana, sterile, 0,45 µm, confezione da 5 4421 601.009

Filtro a membrana, sterile, 0,2 µm, confezione da 5 4430 606.005
Batteria ricaricabile ai polimeri di litio per Eppendorf Easypet® 3 4430 605.009

Supporto a parete 4430 604.002

Eppendorf TrackIT costituito da software e lettore RFID 3903 000.014

Eppendorf Pipet Helper® 4423 000.010

Eppendorf Serological Pipets, sterili, esenti da pirogeni, DNA, RNasi e DNasi rilevabili, assenza di citotossicità

 1 mL, giallo, 800 pezzi (4 buste × 200 pezzi) 0030 127.692

 2 mL, verde, 600 pezzi(4 buste × 150 pezzi) 0030 127.706

 5 mL, blu, 400 pezzi(4 buste × 100 pezzi) 0030 127.714

 10 mL, arancione, 400 pezzi(4 buste × 100 pezzi) 0030 127.722

 25 mL, rosso, 200 pezzi (4 buste × 50 pezzi) 0030 127.730

 50 mL, viola, 160 pezzi(4 buste × 40 pezzi) 0030 127.749

Specifiche tecniche

Tipo di batteria ricaricabile Lithium-Polymer

Capacità 1100 mAh / 3.7 V

Durata ricarica ~3 h
Numero di dispensazioni ~2000 (con una pipetta da 25 mL)

Peso senza batteria ricaricabile e pipetta 134 g (0,295 lb)

Alimentazione elettrica

Ingresso 100 V–240 V AC, ±10 %, 50 Hz–60 Hz, 0,5 A

Potenza 5 V DC, 1,0 A


