
Sistema Eppendorf SafeCode e provette Eppendorf CryoStorage

Codifi cati per il successo



»Rilassatevi: con noi,  
i vostri campioni sono al sicuro.«

In quanto scienziati, disponete di centinaia di campioni preziosi, il risultato 
di anni di duro lavoro. Se conservati, è fondamentale tenerli in modo sicuro e 
accessibile. Combinate un'accurata etichettatura con codici a barre dei vostri 
campioni con condizioni di conservazione efficienti. Documentate la loro 
collocazione nell'ultracongelatore: eLABInventory gestisce l'organizzazione 
dei vostri campioni.

Approfittate di identificazioni dei campioni affidabili e di banche dati con 
inventario dei campioni sicuro.

Problemi con campioni non 
leggibili? 

 > Consumabili reperibili in 
commercio già dotati di 
etichetta per uso immediato

 > Memorizzazione di tutti i dati 
sperimentali rilevanti per una 
facile documentazione

 > Etichette affidabili a lunga 
durata per l'identificazione 
sicura dei campioni

Vi perdete fra campioni e processi?
 > Facile gestione dei campioni con il 
software eLABInventory

 > Individuazione di punti liberi nell'ul-
tracongelatore per un uso efficiente 
dello spazio

 > Lettura di codici a barre per 
un'identificazione affidabile dei 
campioni

 > Documentazione affidabile dei pro-
cessi con il software eLABJournal

Dovete leggere più codici con-
temporaneamente?
 > Strumento RackScan per 
campioni con codici data matrix

 > Sistema plug-in comodo e facile
 > Plug & play per i software 
Eppendorf eLABInventory e 
eLABJournal®



Con Eppendorf RackScan e il relativo software, potete 
scannerizzare più di una provetta alla volta e trasferire i dati dei 
campioni sul vostro software di gestione dei campioni, ad es. su 
eLABInventory o su banche dati esterne

Il sistema Eppendorf SafeCode
"Le provette conservate devono essere etichettate": su questo 
sono d'accordo tutti i membri del laboratorio. Nella realtà, capita 
spesso di trovare nel proprio ultracongelatore delle provet-
te sprovviste di etichetta o con un'etichetta non leggibile. Si 
consiglia di etichettare in modo chiaro i campioni per rendere la 
lettura facile e per quanto possibile sicura per chiunque. Etichet-
te chiare stampate sulle provette sono il requisito minimo per 
una lettura affidabile. I codici a barre o i codici data matrix 2D 
rappresentano il passo successivo verso un'identificazione rapida 
e affidabile dei campioni.

 > Provette con codice a barre già etichettate con codifica su 3 li-
velli in formati diversi consentono di migliorare i vostri processi

 > La funzione di correzione errori ECC 200 consente una lettura 
affidabile dei codici, con capacità di recuperare fino al 30% dei 
codici danneggiati

 > Gestite i vostri campioni dotati di codice a barre con un softwa-
re di gestione dei campioni come eLABInventory

Un'etichettatura intelligente dei vostri preziosi campioni è cru-
ciale per un'identificazione sicura e, di conseguenza, per risultati 
affidabili.

Vi occorre un'identificazione 
affidabile dei campioni?

Inizia un periodo di prova gratuito di 30 giorni di eLABInventory! 
Visita l'indirizzo www.eLABInventory.com/Eppendorf



 > Vi occorre la documentazione? 
Ulteriori informazioni, come 
certificati ecc., sono disponibili 
(su eppendorf.com) per scopi di 
documentazione sulla base del 
codice della provetta

 > Passaggio al digitale? 
Trasferimento dati automatico a 
software di gestione dei campioni 
come eLABInventory o banche 
dati esterne

 > Vi occorre un ID campione? 
Riconoscimento dei 
campioni facile e rapido per 
un'identificazione affidabile 
dei campioni con codifica su 3 
livelli:

 > Codice a barre 1D (a lato)

 > Codifica chiara (a lato)

 > Codice data matrix 2D con 
correzione errori ECC 200 
(sul fondo) 

 > Dovete ordinare le provette? 
Rack preinstallati per 
un'organizzazione più comoda 

 > Tappi di fissaggio? Già dotate di 
tappo per una facile gestione in 
condizioni di pulizia

 > Avete paura di perdere le vostre 
provette? Levette di blocco del 
tappo assicurano una chiusura 
affidabile e una facile apertura del 
rack per una conservazione sicura 
delle provette dei campioni

 > Stanchi di ruotare provette? 
Il fondo Twistlock impedisce la 
rotazione delle provette all'interno 
del rack durante l'apertura, 
consentendo l'applicazione e la 
rimozione facile e automatica dei 
tappi a vite

Utilizzate diversi volumi per la conservazione dei vostri campioni? Le provette Eppendorf CryoStorage sono disponibili in 5 volumi 
differenti: 0,5 mL, 1,0 mL, 1,5 mL, 2,0 mL e 4,0 mL. Tutte sono inoltre disponibili sterilizzate e pronte per l'uso. 

Per saperne di più sul sistema SafeCode  
visita il sito www.eppendorf.com/SafeCode



Codici a barre sui vostri tesori da 
conservare?

La famiglia delle provette Eppendorf CryoStorage: per moderne applicazioni di conservazione ad alta densità con requisiti elevati in 
termini di sicurezza, gestione e tracciamento dei campioni.

Provette CryoStorage
Il sistema SafeCode per provette Eppendorf CryoStorage si basa sulla codifica su 3 livelli per un'identificazione dei campioni 
affidabile. Fino a 96 provette vengono dotate di etichetta, rack e tappo in fase di produzione per garantire all'utente un utiliz-
zo pratico. 

 > Volumi delle provette che variano da 0,5 mL a 4,0 
mL consentono un'ampia gamma di applicazioni di 
conservazione, per la disponibilità immediata

 > Prodotte con polipropilene di alta qualità in camera 
bianca di classe VIII per un grado di purezza elevato

 > Eppendorf Quality® o grado di purezza "sterile" (variante 
irradiata con elettroni accelerati e-beam (raggi beta) con 
SAL 10-6) per soddisfare requisiti dei campioni differenti

 > Intervallo di temperatura: da -196 °C (fase gassosa LN2) 
a +121 °C per requisiti di applicazione differenti



www.eppendorf.com

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

The eLABInventory logo, the eLABJournal logo, and eLABJournal® are registered trademarks of Bio-ITech BV, Netherlands. 
Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, and Eppendorf Quality® are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. 
All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2019 by Eppendorf AG. 
Order no.: AA01007950/IT0/

Informazioni per l'ordine
Descrizione Cod. ord.

Eppendorf CryoStorage Vial 0,5 mL, tappo e rack 
preinstallati, 10 x 96 provette, con SafeCode 2D

0030 079.400

Eppendorf CryoStorage Vial 0,5 mL, tappo e rack 
preinstallati, 10 x 96 provette, con SafeCode 2D, sterile

0030 079.450

Eppendorf CryoStorage Vial 1,0 mL, tappo e rack 
preinstallati, 10 x 96 provette, con SafeCode 2D

0030 079.418

Eppendorf CryoStorage Vial 1,0 mL, tappo e rack 
preinstallati, 10 x 96 provette, con SafeCode 2D, sterile

0030 079.469

Eppendorf CryoStorage Vial 1,5 mL, tappo e rack 
preinstallati, 10 x 48 provette, con SafeCode 2D

0030 079.426

Eppendorf CryoStorage Vial 1,5 mL, tappo e rack 
preinstallati, 10 x 48 provette, con SafeCode 2D, sterile

0030 079.477

Eppendorf CryoStorage Vial 2,0 mL, tappo e rack 
preinstallati, 10 x 48 provette, con SafeCode 2D

0030 079.434

Eppendorf CryoStorage Vial 2,0 mL, tappo e rack 
preinstallati, 10 x 48 provette, con SafeCode 2D, sterile

0030 079.485

Eppendorf CryoStorage Vial 4,0 mL, tappo e rack 
preinstallati, 10 x 48 provette, con SafeCode 2D

0030 079.442

Eppendorf CryoStorage Vial 4,0 mL, tappo e rack 
preinstallati, 10 x 48 provette, con SafeCode 2D, sterile

0030 079.493

Informazioni per l'ordine
Descrizione Cod. ord.
Eppendorf RackScan b, scanner (lettura parte inferiore) per provette con codici 2D in rack SBS e scatole di conservazione 
criogenica, incl. software RackScan Analyzer, 230 V/50 - 60 Hz

6002 000 006

Eppendorf RackScan s, scanner per codici per la lettura laterale di rack SBS e scatole di conservazione criogenica, 
accessorio per RackScan b

6002 000.014

Software eLABInventory Vedi online

Software eLABJournal® Vedi online


