
Sopra ogni aspettativa
Pipette elettroniche Eppendorf Xplorer® e Eppendorf Xplorer® plus





»Un modo intuitivo 
di lavorare.«

Eppendorf Xplorer e Eppendorf Xplorer plus
Le Eppendorf Xplorer sono pipette elettroniche monocanale, 
a 8 e 12 canali, progettate per aspirare e dispensare volumi 
liquidi da 0,5µL a 10mL, eliminando molti dei potenziali rischi 
di errore associati al pipettaggio manuale. La concezione 
intuitiva del funzionamento e il design ergonomico, affi  ancati 
dal principio Eppendorf PhysioCare Concept®, stabiliscono 

nuovi standard in fatto di semplicità, precisione e ripro-
ducibilità. Le pipette Xplorer sono lo strumento ideale se 
vi servono parametri regolabili in maniera precisa, risultati 
accurati e riproducibili, sperimentando un pipettaggio privo 
di sforzi e mantenendo il pieno controllo delle relative 
procedure.

Tutti i dettagli in un clic
 La pratica manopola consente di 
selezionare comodamente tutte le 
funzioni. Sul display a colori ben 
strutturato sono costantemente 
rappresentati tutti i parametri 
regolabili. Finalmente non vi 
perderete più nei sottomenu! Su 
richiesta, è disponibile anche una 
funzione di guida nella lingua del 
vostro paese.

Semplicemente logico
 Funzionamento logico della pipetta 
grazie all’interruttore multifunzione 
unico, che, commutando tra le 
diverse funzioni, rende possibile il 
controllo preciso di aspirazione e 
dispensazione del liquido. In base 
all’esclusivo principio »Up is up 
and down is down«, interruttore 
verso l’alto:aspirazione; interrut-
tore verso il basso: dispensazione 
dei liquidi. Quando il puntale è 
espulso, il pistone ritorna auto-
maticamente in posizione zero.

Tutto sotto controllo
Per operazioni di pipettaggio 
lento, come il caricamento di 
gel o l’aspirazione di superna-
tanti, è necessario il completo e 
semplice controllo dei movimenti 
del pistone, proprio come con 
Xplorer/plus. Nelle pipette 
Eppendorf Xplorer, l’esclusiva 
funzione di »Pipettaggio manuale« 
e l’interruttore basculante con-
sentono il comando preciso e 
fl essibile della direzione del 
pistone. Avrete il pieno controllo!

Chi dà il massimo ogni giorno, merita anche il massimo in termini di 
strumenti ed apparecchiature. Voi lavorate ogni giorno alla soluzione di 
problemi complessi ed in base agli esiti del vostro lavoro vengono prese 
decisioni importanti. I vostri standard lavorativi sono estremamente 
elevati e le vostre prestazioni sono altamente professionali.



Eppendorf PhysioCare Concept
Le pipette Eppendorf Xplorer sono state sviluppate e prodotte  
da rinomati esperti di ergonomia in base agli elevati standard 
stabiliti dal PhysioCare Concept. 

Il loro perfetto equilibrio e l’appoggio per la mano garan-
tiscono una posizione a basso impatto ed una lavoro rilassato. 
L’impugnatura e le dimensioni dei pulsanti di controllo sono  
caratterizzati da un design user-friendly, adatto a mani 
grandi e piccole. 

Ottima visione del display
Tutte le informazioni sul display della pipetta sono chiara-
mente leggibili, indipendentemente dalla posizione della 
mano e dalla posizione di lavoro. 

Il display ad alta risoluzione perfettamente angolato e con 
impostazioni di luminosità individuali garantisce un lavoro 
confortevole.  

Un equilibrio migliore
Maggiore è il vostro consumo di energia, più velocemente 
si esauriranno le vostre riserve. Ma poiché le vostre perfor-
mance sono la risorsa più importante, abbiamo notevolmente 
ridotto il peso e la forza operativa richiesti per l’uso delle 
pipette Eppendorf Xplorer.

Pipettaggio senza sforzo

»Ergonomia significa sentirsi rilassati anche  
dopo ore di lavoro!«
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Survey operating concept
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Quando i puntali sono perfettamente in sede
Il cono a molla del puntale delle pipette Eppendorf Xplorer 
garantisce la massima tenuta con la minima forza di  
inserimento, riducendo notevolmente l’energia richiesta  
per l’espulsione senza comprometterne la tenuta.  
Poiché il puntale resta sempre nella stessa posizione,  
la riproducibilità dei risultati risulta ottimizzata.

Pipettaggi perfetti ogni giorno
I risultati riproducibili sono essenziali per le vostre attività di 
laboratorio! Naturalmente, i risultati dipendono da numerosi 
fattori. Ad esempio, da segnali di fatica o dalla velocità di 
aspirazione e dispensazione del liquido. Con Eppendorf 
Xplorer, tutti i fattori rilevanti, ad es. il volume, la velocità,  
i cicli di miscelazione ecc., possono essere impostati in  
modo preciso e riproducibile. Ogni giorno, con la massima 
perfezione.

Pipettaggi individuali in qualunque luogo
Non importa in quale parte del mondo vi troviate o quale 
liquido stiate utilizzando: le pipette Eppendorf Xplorer sono 
regolabili individualmente in base al vostro ambiente e alle 
vostre esigenze. 

Ad esempio, a una determinata altitudine o una specifica 
densità del liquido. La vostra pipetta Xplorer può anche  
essere etichettata in modo personalizzato per impedirne  
uno scambio accidentale.

Risultati riproducibili e affidabili
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Confronto degli errori casuali: pipettaggio manuale 
contro pipettaggio elettronico



14

13

 1  Interruttore multifunzione 
Logica semplice: principio »Up is up and down is down«

 2  Manopola di selezione 
Tutte le funzioni selezionabili in modo semplice e rapido

 3  Espulsore innovativo
Dopo l’espulsione del puntale, il pistone torna automatica-
mente in posizione zero

 4  Tasti per il controllo delle funzioni
Modifi che e aiuto semplicemente premendo un pulsante

 5  Pratica impugnatura
Design ergonomico secondo il principio PhysioCare

 6  Moderno display a colori
Display senza necessità di istruzioni, senza sottomenu

 7  Batteria potente
Lungo periodo di utilizzo senza ricarica

 8  Presa singola
È possibile continuare le operazioni durante la ricarica 

9  Funzione della cronologia
Salvataggio automatico delle ultime 10 impostazioni dei 
parametri (si può selezionare come alternativa alla funzione 
di guida) 

10 Navigazione all’interno del menu multilingue
È possibile selezionare numerose lingue

Pipettaggio elettronico – ridefinito

 > www.eppendorf.it/xplorer

Pipettaggio rapido e Intuitivo con le pipette

Eppendorf Xplorer a 8 e 12 canali
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11 Angolazione di visualizzazione ergonomica
Leggibilità ottimale da ogni posizione

12 Pratici contatti per la ricarica
La pipetta può essere ricaricata anche con il supporto di ricarica

13 Cono del puntale caricato a molla
Puntali perfettamente in sede per una maggiore riproducibilità dei risultati. 
(mono e multicanale)

14 Avvaletevi dell’alta qualità dei puntali Eppendorf epT.I.P.S.® 
(Per maggiori informazioni: www.eppendorf.com/consumables)

 > www.eppendorf.com/trackit

Una documentazione più facile con Eppendorf TrackIT 
NOVITÀ

 > Include lettore e software RFID
 >  Il chip RFID incorporato contiene tutti i dati rilevanti 
riguardanti la pipetta (n. di serie, cod. prodotto, ecc.)
 >  Possibilità di aggiungere i vostri dati (ad es. il tempo 
della calibrazione, la posizione)
 > Identifi cazione e documentazione semplici



Il futuro nelle vostre mani
La protezione delle risorse, il risparmio di tempo e la garanzia  
della massima precisione sono aspetti importanti per il 
lavoro di laboratorio in qualunque parte del mondo.  
In alcune zone i requisiti si spingono anche oltre questi  
standard già elevati: ogni secondo può fare la differenza e 
un errore può comportare conseguenze fatali. Eppendorf 
Xplorer plus è stato sviluppato per i più severi tra questi 
requisiti. 

Con le applicazioni intelligenti aggiuntive, si realizzano 
volumi fissi regolabili e operazioni di programmazione 
individuale in modo molto più semplice e rapido. Xplorer 
plus comprende anche una funzione di cronologia che salva 
automaticamente gli ultimi parametri utilizzati, rendendo più 
rapida la manipolazione! È possibile introdurre una password 
per garantire il massimo grado di protezione alla vostra  
programmazione e alle vostre impostazioni.

Per assicurare il rispetto degli intervalli di manutenzione e 
garantire così l’accuratezza dei vostri risultati, Xplorer plus 
offre una funzione integrata di promemoria. È possibile  
scegliere tra un promemoria in base al periodo di tempo  
o alla frequenza di utilizzo.

La versione estesa di Eppendorf Xplorer è la scelta perfetta 
per tutti gli utenti che hanno bisogno di velocità avanzata, 
sicurezza e affidabilità ogni giorno.

Una pipetta intelligente

Eppendorf Xplorer8
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Scoprite gli straordinari extra

Eppendorf Xplorer® plus

Eppendorf Xplorer plus 9

 1  Interruttore on/off 
Spegne la pipetta durante lunghi 

periodi di inattività

 2  Applicazioni aggiuntive
Aspirazione, diluizione, 

dispensazione sequenziale 

e pipettaggio inverso

 3  Visualizzazione degli intervalli 
di manutenzione
Funzione di promemoria per la 

manutenzione della pipetta, in 

base al tempo o alla frequenza 

di utilizzo, a scelta

 4  Impostazione individuale della 
velocità
Regolazione della velocità di 

aspirazione e dispensazione 

per aumentare la precisione e 

l’accuratezza

 5  Programmazione
Programmazione singola di 

sequenze per una semplice 

gestione dei processi complessi

 6  Impostazione individuale 
del volume fi sso
È possibile memorizzare il 

volume desiderato e richiamarlo 

per lavorare in modo rapido con 

i kit

 7  Password di protezione
Protegge la programmazione 

e la regolazione



epT.I.P.S. LoRetention ep Dualfi lter T.I.P.S.

for premium performance
epServices

Ci prendiamo cura della vostra pipetta
Una regolare manutenzione, calibrazione e regolazione delle 
vostre pipette garantisce la precisione e evita gli errori, 
assicurando la massima qualità dei risultati. Off riamo una 
vasta gamma di opzioni di manutenzione: dalla semplice 
calibrazione rapida, ai servizi di calibrazione BPL/NBF 
personalizzati, in linea con gli standard nazionali e 
internazionali.

 >  Per ulteriori dettagli e off erte locali: 
www.eppendorf.it/epservices

Eppendorf Xplorer10

Il team perfetto
Ogni prezioso campione merita il trattamento migliore. 

I nostri puntali per pipette epT.I.P.S. stabiliscono nuovi 
standard in fatto di concezione di produzione, tenuta, 
prestazioni relative al design e al sistema di espulsione, 
off rendo una soluzione per qualunque specifi ca esigenza 
possano avere i vostri campioni! epT.I.P.S. LoRetention, ad 
esempio, si caratterizza per la sua tecnologia »Pearl eff ect«, 
assicurando i migliori risultati quando si eff ettua il pipettaggio 
di soluzioni contenenti sostanze detergenti. 

Mentre la massima protezione da aerosol e biomolecole, 
sia per la vostra pipetta che per il campione, si ottiene con
ep Dualfi lter T.I.P.S.® e epDualfi lter T.I.P.S.® Sealmax, grazie 
alla loro esclusiva tecnologia con fi ltro a due fasi.

Da esperti per esperti
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Eppendorf Xplorer®, multicanale (incl. caricabatterie)

Intervallo  
di volume

Colore del pulsante  
di dispensazione

Volume Errore sistematico Errore casuale Cod. ord. a  
8 canali

Cod. ord. a  
12 canali

0,5–10 µL   grigio medio 
(per epT.I.P.S.® da 20 µL)

1 µL ±5,0 % ±0,05 µL ±3,0 % ±0,03 µL 4861 000.104 4861 000.112
5 µL ±3,0 % ±0,15 µL ±1,5 % ±0,075 µL 
10 µL ±2,0 % ±0,2 µL ±0,8 % ±0,08 µL

5–100 µL   giallo 
(per epT.I.P.S.®  
da 200 µL)

10 µL ±2,0 % ±0,2 µL ±2,0 % ±0,2 µL 4861 000.120 4861 000.139
50 µL ±1,0 % ±0,5 µL ±0,8 % ±0,4 µL
100 µL ±0,8 % ±0,8 µL ±0,25 % ±0,25 µL

15–300 µL   arancione 
(per epT.I.P.S.®  
da 300 µL)

30 µL ±2,5 % ±0,75 µL ±1,0 % ±0,3 µL 4861 000.147 4861 000.155
150 µL ±1,0 % ±1,5 µL ±0,5 % ±0,75 µL
300 µL ±0,6 % ±1,8 µL ±0,25 % ±0,75 µL

50–1 200 µL   grigio medio 
(per epT.I.P.S.®  
da 1 200 µL)

120 µL ±6,0 % ±7,2 µL ±0,9 % ±1,08 µL 4861 000.163 4861 000.171
600 µL ±2,7 % ±16,2 µL ±0,4 % ±2,4 µL
1 200 µL ±1,2 % ±14,4 µL ±0,3 % ±3,6 µL

I dati relativi alle deviazioni sistematiche e casuali sono validi solo se si utilizzano i puntali per pipette Eppendorf epT.I.P.S.®. Con riserva di modifiche tecniche. Salvo errori e omissioni.

Eppendorf Xplorer®, monocanale (incl. caricabatterie)
Intervallo  
di volume

Colore del pulsante  
di dispensazione

Volume Errore sistematico Errore casuale Cod. ord.

0,5–10 µL   grigio medio 
(per epT.I.P.S.® da 20 µL)

1 µL ±2,5 % ±0,025 µL ±1,8 % ±0,018 µL 4861 000.015
5 µL ±1,5 % ±0,075 µL ±0,8 % ±0,04 µL
10 µL ±1,0 % ±0,1 µL ±0,4 % ±0,04 µL

5–100 µL   giallo 
(per epT.I.P.S.® da 200 µL)

10 µL ±2,0 % ±0,2 µL ±1,0 % ±0,1 µL 4861 000.023
50 µL ±1,0 % ±0,5 µL ±0,3 % ±0,15 µL
100 µL ±0,8 % ±0,8 µL ±0,2 % ±0,2 µL

15–300 µL   arancione 
(per epT.I.P.S.® da 300 µL)

30 µL ±2,5 % ±0,75 µL ±0,7 % ±0,21 µL 4861 000.031
150 µL ±1,0 % ±1,5 µL ±0,3 % ±0,45 µL
300 µL ±0,6 % ±1,8 µL ±0,2 % ±0,6 µL

50–1 000 µL   blu 
(per epT.I.P.S.®  
da 1 000 µL)

100 µL ±3,0 % ±3 µL ±0,6 % ±0,6 µL 4861 000.040
500 µL ±1,0 % ±5 µL ±0,2 % ±1 µL
1 000 µL ±0,6 % ±6 µL ±0,2 % ±2 µL

0,25–5 mL   viola 
(per epT.I.P.S.® da 5 mL)

500 µL ±3,0 % ±15 µL ±0,6 % ±3 µL 4861 000.058
2 500 µL ±1,2 % ±30 µL ±0,3 % ±6,25 µL
5 000 µL ±0,6 % ±30 µL ±0,15 % ±7,5 µL

0,5–10 mL   turchese 
(per epT.I.P.S.® da 10 mL)

1 000 µL ±3,0 % ±30 µL ±0,6 % ±6 µL 4861 000.066
5 000 µL ±0,8 % ±40 µL ±0,2 % ±10 µL
10 000 µL ±0,6 % ±60 µL ±0,15 % ±15 µL

Accessori Cod. ord.
Eppendorf TrackIT 3903 000.014
Supporto di ricarica per 1 pipetta 4880 000.000
Supporto di ricarica per 4 pipette (caricabatterie incluso) 4880 000.026
Supporto a parete per Xplorer/plus  4861 615.001

Dati per l’ordinazione: Eppendorf Xplorer®



www.eppendorf.it/xplorer

Il logo di Red Dot Design Award™ è un marchio registrato di Red Dot GmbH & Co. KG, Germania.  
Eppendorf®, il logo Eppendorf, Eppendorf Xplorer®, ep Dualfilter T.I.P.S.®, Eppendorf PhysioCare Concept®, PhysioCare Concept® e epT.I.P.S.®  
sono marchi registrati di Eppendorf AG, Germania. Il logo epServices™ è un marchio di Eppendorf AG, Germania.  
Tutti i diritti riservati, inclusi gli elementi grafici e le immagini. 
Order no.: A486112 050/IT3/1,6T/0214/CCHH/STEF · Stampato in Germania a basso impatto ambientale. Copyright © 2014 by Eppendorf AG.

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf s.r.l. · Via Zante 14 ∙ 20138 Milano · Italy
eppendorf@eppendorf.it ∙ www.eppendorf.it

Dati per l’ordinazione: Eppendorf Xplorer® plus

Eppendorf Xplorer® plus, monocanale (caricabatterie incluso)
Intervallo di 
volume

Colore del pulsante di 
dispensazione

Volume Errore sistematico Errore casuale Cod. ord.

0,5–10 µl   grigio medio 
(per epT.I.P.S.® da 20 µL)

1 µL ±2,5 % ±0,025 µL ±1,8 % ±0,018 µL 4861 000.708
5 µL ±1,5 % ±0,075 µL ±0,8 % ±0,04 µL
10 µL ±1,0 % ±0,1 µL ±0,4 % ±0,04 µL

5–100 µL   giallo 
(per epT.I.P.S.® da 200 µL)

10 µL ±2,0 % ±0,2 µL ±1,0 % ±0,1 µL 4861 000.716
50 µL ±1,0 % ±0,5 µL ±0,3 % ±0,15 µL
100 µL ±0,8 % ±0,8 µL ±0,2 % ±0,2 µL

15–300 µL  arancione 
(per epT.I.P.S.® da 300 µL)

30 µL ±2,5 % ±0,75 µL ±0,7 % ±0,21 µL 4861 000.724
150 µL ±1,0 % ±1,5 µL ±0,3 % ±0,45 µL
300 µL ±0,6 % ±1,8 µL ±0,2 % ±0,6 µL

50–1 000 µl   blu 
(per epT.I.P.S.®  
da 1 000 µL)

100 µL ±3,0 % ±3 µL ±0,6 % ±0,6 µL 4861 000.732
500 µL ±1,0 % ±5 µL ±0,2 % ±1 µL
1 000 µL ±0,6 % ±6 µL ±0,2 % ±2 µL

0,25–5 ml   viola 
(per epT.I.P.S.® da 5 mL)

500 µL ±3,0 % ±15 µL ±0,6 % ±3 µL 4861 000.740
2 500 µL ±1,2 % ±30 µL ±0,3 % ±6,25 µL
5 000 µL ±0,6 % ±30 µL ±0,15 % ±7,5 µL

0,5–10 ml   turchese 
(per epT.I.P.S.® da 10 mL)

1 000 µL ±3,0 % ±30 µL ±0,6 % ±6 µL 4861 000.759
5 000 µL ±0,8 % ±40 µL ±0,2 % ±10 µL
10 000 µL ±0,6 % ±60 µL ±0,15 % ±15 µL

Eppendorf Xplorer® plus, multicanale (caricabatterie incluso)
Intervallo di 
volume

Colore del pulsante di 
dispensazione 

Volume Errore sistematico Errore casuale Cod. ord. a  
8 canali

Cod. ord. a  
12 canali

0,5–10 µL   grigio medio 
(per epT.I.P.S.® da 20 µL)

1 µL ±5,0 % ±0,05 µL ±3,0 % ±0,03 µL 4861 000.767 4861 000.775
5 µL ±3,0 % ±0,15 µL ±1,5 % ±0,075 µL
10 µL ±2,0 % ±0,2 µL ±0,8 % ±0,08 µL

5–100 µL   giallo 
(per epT.I.P.S.® da 200 µL)

10 µL ±2,0 % ±0,2 µL ±2,0 % ±0,2 µL 4861 000.783 4861 000.791
50 µL ±1,0 % ±0,5 µL ±0,8 % ±0,4 µL
100 µL ±0,8 % ±0,8 µL ±0,25 % ±0,25 µL

15–300 µL   arancione 
(per epT.I.P.S.® da 300 µL)

30 µL ±2,5 % ±0,75 µL ±1,0 % ±0,3 µL 4861 000.805 4861 000.813
150 µL ±1,0 % ±1,5 µL ±0,5 % ±0,75 µL
300 µL ±0,6 % ±1,8 µL ±0,25 % ±0,75 µL

 50–1 200 µL   grigio medio 
(per epT.I.P.S.®  
da 1 200 µL)

120 µL ±6,0 % ±7,2 µL ±0,9 % ±1,08 µL 4861 000.821 4861 000.830
600 µL ±2,7 % ±16,2 µL ±0,4 % ±2,4 µL
1 200 µL ±1,2 % ±14,4 µL ±0,3 % ±3,6 µL

I dati relativi alle deviazioni sistematiche e casuali sono validi solo se si utilizzano i puntali per pipette Eppendorf epT.I.P.S.®. Con riserva di modifiche tecniche. Salvo errori e omissioni.


