Pipette con
spaziatura regolabile

Move It!
Un trasferimento veloce e sicuro di campioni multipli tra diversi formati
NOVITÀ: pipette Eppendorf Research® plus ed Eppendorf Xplorer® plus Move It® con spaziatura
regolabile

2 Eppendorf Research® plus Move It® ed Eppendorf Xplorer® plus Move It®

Una performance raddoppiata
Massimizzazione dell'efficienza
Passate spesso da un formato di consumabile all'altro, per
esempio, dalle provette alle piastre? Con le nuove pipette
Move It è possibile passare facilmente da un formato
all'altro, riducendo i tempi di produttività del 50 % e
aumentando la riproducibilità.

Trasferimento sicuro dei campioni
La regolazione della spaziatura è esente da vibrazioni, facile
e veloce a favore di un trasferimento sicuro dei campioni.
Basta una semplice rotazione della manopola di regolazione
per modificare la distanza dei puntali.

1. Massimizzazione dell'efficienza
Cambio formato facile e veloce
Spesso, le pipette monocanale sono utilizzate per il trasferimento di campioni multipli
da un tipo di recipiente a un altro. Ciò può
richiedere molto tempo e può essere scomodo, specialmente quando la produttività
aumenta.
Con le nuove pipette Move It è possibile
effettuare trasferimenti di campioni multipli
tra diversi tipi e formati di recipienti. Invece
di pipettare più volte, è ora possibile spostare contemporaneamente da quattro a dodici
campioni. Questo non solo vi fa risparmiare
tempo prezioso, ma aumenta ulteriormente
la riproducibilità dei risultati.

Esempi di applicazione
> Analisi del sangue
> Analisi FACS
> Saggi cellulari
> Colture cellulari
> ELISA
> PCR
> Genotipizzazione di topi

Impostazioni definite per rapidi passaggi
Il passaggio tra i recipienti iniziali e quelli di destinazione è
reso più semplice dal controllo della spaziatura. Queste pipette si possono regolare facilmente a mano con impostazioni
predefinite per diversi formati di piastra. Basta solamente
impostare il controllo della spaziatura a seconda del tipo di
piastre (da 384, 96, 48, 24 o 12 pozzetti), utilizzando la scala
indicata. In questo modo è possibile passare rapidamente
avanti e indietro, tra due formati, azionando manualmente la
manopola di regolazione.

Equilibrio ottimale per una mano rilassata
Occorre fare una pausa? Con una posizione
naturale e rilassata della mano viene meno
l'esigenza di una pausa. Le pipette Move It
riducono al minimo l'affaticamento delle
mani grazie a un equilibrio ottimizzato della pipetta. L'utente beneficia inoltre di una
comoda visibilità dei puntali e dei campioni. Approfittate di un uso senza fatica per
tutto il giorno.

Testa della pipetta ruotabile a 360°
Tutte le pipette Move It sono progettate
senza la presenza di tubicini. In questo
modo, la testa della pipetta è completamente ruotabile. L'utente beneficia di una
comoda leggibilità del display. Questo non
solo favorisce una postura del corpo ergonomica e rilassata, ma assicura anche una
rapida identificazione di tutti i parametri,
facendo risparmiare tempo prezioso.

2. T
 rasferimento sicuro dei
campioni
Sistema senza tubicini a favore di una certa affidabilità e risultati riproducibili
Il sistema a pistone e cilindro è collegato direttamente al cono del puntale. L'utente
beneficia quindi di particolari vantaggi:
> assenza di trasmissione del calore al cuscino d'aria dal motore o dalla mano, a favore di una temperatura stabile per una maggiore precisione e riproducibilità;
> semplice sterilizzazione in autoclave*, per un minore rischio di contaminazione;
> assenza di possibili grovigli di cavi e porosità di tubi, per una robustezza e una
precisione costanti;
> minori esigenze di manutenzione rispetto alle pipette
con sistema a tubo.
Manopola di regolazione per un trasferimento dei fluidi senza difficoltà
Poiché non viene utilizzato nessun motore, i cambi di formato non causano vibrazioni, consentendo dei trasferimenti di liquido senza il rischio di gocciolamento.
* Del modello Xplorer plus è autoclavabile solo la parte inferiore, mentre il modello Research plus è interamente
sterilizzabile in autoclave.

> Maggiori informazioni sul sistema Eppendorf PhysioCare Concept® sono riportate su
www.eppendorf.com/physiocare
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Move It mantiene
l'equilibrio per voi
Business Manager Peter Schmidt
Nello sviluppare le pipette con spaziatura regolabile, l'obiettivo
è stato quello di mantenere un equilibrio ideale nella mano.
Dato che la parte inferiore della pipetta avrebbe acquisito maggior
peso, ci siamo ritrovati ad affrontare una certa sfida. Uno studio
esterno ha rivelato che un buon equilibrio è più importante per
l'utente rispetto al peso complessivo. Incoraggiati da questo aspetto, abbiamo sostituito alcune parti interne della pipetta con dei
componenti metallici. Ne è risultata una pipetta ben bilanciata,
in grado di favorire condizioni di lavoro ergonomiche.

Move It: a voi la scelta
Le pipette meccaniche Research plus
sono degli stacanovisti in ogni laboratorio.
Le pipette elettroniche Xplorer con la massima
varietà di funzioni sono lo strumento ideale in caso
di necessità di parametri regolabili in modo intuitivo e preciso e risultati riproducibili e accurati con
un pipettaggio senza fatica.

Manopola di regolazione
> Spaziatura dei puntali regolabile manualmente
> Sistema intuitivo, diretto e
senza vibrazioni
> Trasferimenti di liquido senza gocciolamento
Sistema senza tubo
> Temperatura stabile nel cuscino d'aria
> Robustezza e precisione costantemente
affidabili
> Semplice sterilizzazione in autoclave*
> Minori esigenze di manutenzione
* Del modello Xplorer plus è autoclavabile solo la parte inferiore, mentre il
modello Research plus è interamente sterilizzabile in autoclave.

Testa della pipetta ruotabile a
360°
> Comoda leggibilità
del display
> Postura del corpo
ergonomica e rilassata
> Rapida identificazione
dei parametri

Controllo della spaziatura
> Per la regolazione dei formati
iniziali e di destinazione
> Facile assegnazione per piastre da
384, 96, 48, 24 e 12 pozzetti
> Rapidi passaggi in avanti e indietro
tra un formato e l'altro

Spaziatura dei puntali regolabile
> Per micropiastre, provette di
campioni, provette in supporti e gel
di agarosio
> Spaziatura dei puntali liberamente
selezionabile tra 4,5 e 33 mm

> Maggiori informazioni su Move It

Learn more
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Ogni modello è disponibile
nella versione
Xplorer plus elettronica e
Research plus meccanica.

Tipo di puntali
Formato di
recipiente

Pipetta
elettronica
meccanica

epT.I.P.S.®

epT.I.P.S.®384

Eppendorf Xplorer® plus,
Eppendorf Research® plus

Eppendorf Xplorer® plus,
Eppendorf Research® plus

N. di canali

4

6

8

8

12

Volume (µL)

300/1.200

300/1.200

300/1.200

20/100

20/100

9–33

9–20

9–14

4,5–14

4,5–9

–

–

–

Distanza dei puntali
(mm)
384 pozzetti
(distanza dei puntali
di 4,5 mm)

96 pozzetti
(distanza dei puntali
di 9 mm)

48 pozzetti
(distanza dei puntali
di 13 mm)

–

24 pozzetti
(distanza dei puntali
di 19 mm)

–

–

–

–

–

–

–

14, 18, 20 mm

14 mm

14 mm

12 pozzetti
(distanza dei puntali
di 26 mm)

Provetta da 1,5 mL/2,0
mL
(distanza dei puntali
di 14, 18, 20 mm)

14, 18, 20 mm

–

*

Gel di agarosio

* Idoneità limitata per via del volume e delle dimensioni dei puntali

> Accelerate il lavoro in laboratorio e andate su:

Learn more

*

*

Eppendorf Research® plus Move It®
(meccanica, multicanale, volume variabile)
N. di
Volume
Codice colore
canali
4 canali
15–300 µL
arancione
50–1.200 µL
verde scuro
6 canali
15–300 µL
arancione
50–1.200 µL
verde scuro
8 canali
1–20 µL
rosa chiaro
5–100 µL
giallo chiaro
15–300 µL
arancione
50–1.200 µL
verde scuro
12 canali
1–20 µL
rosa chiaro
5–100 µL
giallo chiaro

Cod. ord.
3125 000 150
3125 000 184
3125 000 168
3125 000 192
3125 000 117
3125 000 133
3125 000 176
3125 000 206
3125 000 125
3125 000 141

Eppendorf Xplorer® plus Move It®
(elettronica, multicanale, volume variabile, caricabatterie incluso)
N. di
Volume
Codice colore
Cod. ord.
canali
4 canali
15–300 µL
4861 000 816
arancione
4861 000 833
50–1.200 µL
verde
4861 000 817
6 canali
15–300 µL
arancione
4861 000 834
50–1.200 µL
verde
4861 000 781
8 canali
1–20 µL
rosa chiaro
4861 000 794
5–100 µL
giallo chiaro
4861 000 818
15–300 µL
arancione
4861 000 835
50–1.200 µL
verde
4861 000 782
12 canali
1–20 µL
rosa chiaro
4861 000 795
5–100 µL
giallo chiaro

ep Dualfilter T.I.P.S.® 384
Grado di purezza

Tipo di confezione

Misura del
puntale

Rack
(PCR clean, sterile)

ep Dualfilter T.I.P.S.® 384,
3.840 puntali (10 rack × 384 puntali)

0,1–20 µL
0,5–100 µL

ep Dualfilter T.I.P.S.®
Grado di purezza

Tipo di confezione

Misura del
puntale

Codice colore

ep Dualfilter T.I.P.S.®,
960 puntali (10 rack × 96 puntali)
ep Dualfilter T.I.P.S.®,
480 puntali (5 rack × 96 puntali)

20–300 µL
50-1.250 µL L

Rack
(PCR clean, sterile)

Distanza
minima dei
puntali
4.5 mm
4.5 mm

Cod. ord.

Cod. ord.

arancione

Distanza
minima dei
puntali
9 mm

verde scuro

9 mm

0030 077 750

Codice colore

rosa chiaro
giallo chiaro

0030 078 853
0030 078 861

0030 078 560

> Su www.eppendorf.com/tips si può prendere visione dell'intera gamma di puntali.

> Per maggiori informazioni, consultare
www.eppendorf.com/epServices.

Learn more
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