
Nuovi micromanipolatori TransferMan® 4r e InjectMan® 4 di Eppendorf 
con sistema di controllo del movimento senza precedenti 

Smooth Operator



2 Micromanipulation

Coprendo una vasta gamma di applicazioni, i sistemi di micromanipolazione Eppendorf assicurano un alto livello di flessibilità.



Tutti coloro che si occupano di microiniezione, sanno cosa è importante per  
garantire i risultati migliori: precisione, elaborazione rapida e semplicità di utilizzo.  
Con questi obiettivi, abbiamo sviluppato TransferMan® 4r e InjectMan® 4, 
nell’intento di rendere il vostro lavoro il più semplice possibile. 

Microiniezione in cellule  
in sospensione

 >  Produzione di animali genetica-
mente modificati con iniezione 
pronucleare e citoplasmatica (ad 
es.TALEN)

 >  Applicazioni in medicina riprodut - 
tiva animale (ad es. ICSI nei topi)
 >  Iniezione seriale in embrioni  
di pesce (ad es. pesce zebra, 
medaka)
 >  Iniezione in C. elegans, altri 
vermi, insetti, ecc.

Micromanipolazione di cellule in 
sospensione
 >  Trasferimento di cellule staminali 
 > Trasferimento nucleare
 > Trapianto di cellule
 >  Selezione e isolamento di cellule 
individuali (ad es. biopsie)

Altri esempi di applicazioni
 >  Microiniezione semiautomatica 
in cellule aderenti
 >  Posizionamento e selezione di 
microparticelle 
 >  Microdissezione di cromosomi, 
ecc.
 >  Dispensazione automatica di 
sospensioni cellulari o soluzioni

«I nuovi micromanipolatori  
Eppendorf combinano 
un’interfaccia intuitiva con  
un sistema di controllo del  
movimento senza precedenti.»
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1  4a trasmissione: DualSpeed™, 

un pulsante joystick unico, per 

controllo e posizionamento 

precisi e immediati, utilizzando 

due differenti modalità per la 

velocità

 

2  Pannello di comando con 

forma ergonomica per 

lavorare senza alcuno sforzo

3  Interfaccia utente ottimizzata 

per varie applicazioni, per 

semplificare le procedure di 

lavoro

4  Sostituzione semplice e rapida 

dei capillari e dei campioni 

grazie alla funzione Home 

automatica

5  Selezione e programmazione 

di funzioni aggiuntive (ad es. 

memorizzazione fino a 

5 posizioni, limite, y-off)

6  Regolazione della velocità 

individuale pratica e precisa 

TransferMan® 4r

TransferMan 4r, con la sua semplicità di utilizzo, si caratterizza 
per una concezione ergonomica e nel contempo innovativa di 
funzionamento, che risulta ideale per la manipolazione di 
sospensioni cellulari come ovociti e blastocisti. I profili 
utente per applicazioni specifiche semplificano il flusso di 
lavoro individuale con quattro maschere di applicazione 
predefinite (ad es. per il trasferimento di cellule, l’iniezione 
del DNA, ecc). Il display con impostazione programmabile in 
modo personalizzato «My application» puo essere ottimizzato 
per esigenze individuali specifiche.

Il pulsante joystick DualSpeed™, unico, preciso e intuitivo, unisce il controllo 

del movimento diretto e del movimento dinamico per coprire maggiori 

distanze o accelerare i processi dei campioni.  

Inoltre, è possibile disattivare la modalità di movimento dinamico in modo 

molto semplice, a seconda delle esigenze applicative e delle preferenze 

personali.
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Caratteristiche/vantaggi
 >  L’eccellente stabilità garantisce un lavoro senza vibrazioni 
 >  Funzionamento con una sola mano per le impostazioni 
capillari e angolari
 >  Limite dell’asse Z programmabile per la prevenzione della 
rottura dei capillari
 >  Si combina con i microiniettori PiezoXpert® e altri  
microiniettori elettronici Eppendorf
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1  Controllo del movimento 

dinamico tramite joystick 

2  Definizione dei livelli di 

iniezione e prevenzione della 

rottura dei capillari, program-

mando il limite dell’asse z 

3  Connessione a FemtoJet 4i, 

FemtoJet 4x per l’iniezione 

assiale semi-automatica

4  Sostituzione semplice e 

rapida dei capillari e dei 

campioni grazie alla funzione 

Home automatica

5  Interfaccia utente ottimizzata 

per varie applicazioni

InjectMan® 4

InjectMan 4 è ideale per la microiniezione in cellule aderenti, 
piccoli organismi e embrioni nelle fasi iniziali di sviluppo. 
Combinando InjectMan 4, FemtoJet® 4i o FemtoJet® 4x 
express è possibile effettuare un’iniezione rapida e semiauto-
matica. Inoltre, InjectMan 4 è il micromanipolatore ideale 
per tutte le applicazioni complesse che richiedono movimenti 
dinamici e il controllo diretto del processo di iniezione 
tramite pulsante joystick. Il preciso movimento assiale garan-
tisce una protezione ottimale delle cellule sensibili e il più 
basso indice di mortalità possibile. 

Caratteristiche/vantaggi
 > L’eccellente stabilità garantisce un lavoro senza derive
 >  Selezione e programmazione di funzioni aggiuntive  
(ad es. spostamento assiale, iniezione a step)
 >  Connessione con Eppendorf PiezoXpert per la  
piezopenetrazione su una distanza predefinita 
 > Interfaccia PC per controllo a distanza

L’angolo dei capillari per supporto o iniezione si può impostare molto 

facilmente da 0° a 90°.
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Funzione di rotazione per una semplice sostituzione del capillare.

1  Angolo facilmente regolabile 

da 0° a 90°

2  Sistema plug & play con scala 

per permettere una semplice 

installazione

3  Giunto girevole per consentire 

una semplice sostituzione dei 

capillari e dei campioni

4  Montaggio del supporto 

capillare con una mano

Moduli motore plug & play

Grazie alla realizzazione pratica della loro straordinaria  
concezione di origine, i nuovi micromanipolatori elettronici 
Eppendorf  convincono per le prestazioni e per la qualità 
ergonomica globale. Questi robusti e affidabili dispositivi 
sono perfetti dal punto di vista ergonomico e funzionano con 
la massima stabilità.

L’eccezionale linearità e uniformità del movimento in 
ogni direzione fa di questi manipolatori la piattaforma 
ideale per l’utilizzo in una vasta gamma di applicazioni.

Facilmente adattabili alla maggior parte dei modelli di 
microscopio, entrambi, TransferMan® 4r e InjectMan® 4, 
possono essere abbinati ai microiniettori elettronici  
FemtoJet® 4i, FemtoJet® 4x e Eppendorf PiezoXpert®, 
consentendo l’integrazione delle funzioni operative.

In questa combinazione, il sistema per la micromanipolazione, 
assicura le migliori prestazioni e il funzionamento più semplice. 
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Esempi di stazioni di micromanipolazioni

Stazione di lavoro per tecniche di manipolazione 
embrionale
Configurazione consigliata

 > 2 × TransferMan® 4r 
 >  1 × adattatore per microscopio*
 > 1 × CellTram® Air / 1 × CellTram vario
 > 1 × set di 25 VacuTips
 >  1 × set di 25 TransferTips®*

Opzionale
 > 1 × Eppendorf PiezoXpert®

 >  1 × set di 25 Piezo Drill Tips* 

* da specificare al momento dell’ordine

Stazione di lavoro per l’iniezione in cellule aderenti e 
all’interno di Drosophila, C. elegans ecc.:
Configurazione consigliata 

 > 1 × InjectMan 4 
 >  1 × adattatore per microscopio (da specificare al 
momento dell’ordine)
 > 1 × FemtoJet 4i
 > 2 × rack di 96 Microloader 

Stazione di lavoro per la generazione di animali 
transgenici utilizzando l’iniezione pronucleare 
Configurazione consigliata 

 > 2 × TransferMan 4r
 >  1 × adattatore per microscopio (da specificare al 
momento dell’ordine)
 > 1 × CellTram Air
 > 1 × FemtoJet® 4i o FemtoJet® 4x
 > 1 × set di 25 VacuTips
 > 2 × rack di 96 Microloader 

Opzionale
 > 1 × Eppendorf PiezoXpert

Stazione di lavoro per l’iniezione in embrioni  
di pesce
Configurazione consigliata

 > 1 × InjectMan® 4
 > 1 × stand universale
 > 1 × FemtoJet® 4x
 > 2 × rack di 96 Microloader 

Opzionale
 > 1 × Eppendorf PiezoXpert

Compatibile con tutte  
le maggiori marche  
di microscopi
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FemtoJet® 4i / FemtoJet® 4x

Eppendorf PiezoXpert®

Eppendorf FemtoJet 4i e 4x sono la soluzione più indicata per 
l’iniezione di volumi piccoli o medi (fi no a 1 µL), con una vasta 
gamma di funzionalità, un funzionamento semplice e un raccordo 
elettronico sia per TransferMan 4r che per InjectMan 4, assicurando 
un controllo sicuro del processo di iniezione. FemtoJet 4i è dotato di 
un compressore per fornire autonomamente la pressione necessaria. 
Entrambe le unità assicurano la massima precisione permettendo la 
riproducibilità delle iniezioni.

CellTram Air, CellTram Oil e CellTram vario – microiniettori 
manuali per il controllo della pressione, la microiniezione 
manuale e la dispensazione di liquidi – sono concepiti con 
un’attenzione particolare agli aspetti ergonomici ottimali, 

al comfort di utilizzo e alla precisione. Tutti i modelli 
assicurano prestazioni semplici e affi  dabili, adatte ad ogni 
applicazione e tecnica di lavoro personale, arrivando a 
soddisfare anche i requisiti più diffi  cili.

Facilita la perforazione di cellule prima della microiniezione o 
manipolazione. I piezo impulsi sono trasmessi direttamente al 
microcapillare, senza dispersioni. Il funzionamento semplice e 
l’ampia regolazione assicurano migliori prestazioni e massima 
riproducibilita. L’accoppiamento elettronico a TransferMan 4r e 
InjectMan 4 permette la perforazione piezo assistita semi-
automatica di cellule.

Sistemi per la micromanipolazione Eppendorf

CellTram® Air/Oil/vario
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Eppendorf offre un’ampia scelta di ottimi microcapillari in 
grado di garantire risultati veloci, affidabili e riproducibili 
per le applicazioni più comuni. 

Tutti i microcapillari Eppendorf offrono una qualità 
riproducibile grazie a specifiche strettamente definite e a 
un controllo intensivo della qualità, assicurando la massima 
sicurezza con i diversi metodi di sterilizzazione.

 > VacuTips per il supporto delle cellule in sospensione
 > TransferTips per il trasferimento di cellule staminali, ecc.
 >  Femtotips e Femtotips II per la microiniezione di volumi 
minimi
 >  Piezo Drill Tips per la micromanipolazione piezo 
assistita

I tamponi antivibranti sono specificamente progettati per 
proteggere in modo efficace il vostro sistema di micromani-
polazione dalle vibrazioni estreme. Basta posizionarli 
direttamente sotto alla base del vostro microscopio. Sono 
disponibili in cinque misure, dalla XS alla XL. I diversi 
tamponi risultano ottimizzati per gamme di carico specifiche, 
garantendo risultati perfetti.

Eppendorf Cell Imaging Dish da 35 mm supporta prestazioni 
eccellenti nella microiniezione

 >  Pareti laterali con bordi bassi per accesso facilitato
 >  La zona di presa poligonale ne migliora la manipolazione 
mentre la sua marcatura ne facilita l’orientamento
 >  La superficie in vetro trattato permette l’adesione di un 
maggior numero di cellule
 >  La cavità centrale per crescita e colorazione controllata 
cellule riduce i costi di anticorpi e coloranti

Accessori Eppendorf per la micromanipolazione

Eppendorf Microcapillaries

Eppendorf  
Antivibration Pads

Eppendorf Cell Imaging  
Dishes 
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Specifiche tecniche

10 Micromanipolazione

Pannello di controllo TransferMan® 4r InjectMan® 4

Controllo Un pulsante joystick per il controllo del movimento secondo le tre coordinate dimensionali X, Y, Z

Dimensioni (L × H × P) 205mm × 288mm × 152mm

Peso (incluso alimentatore) 1,8 kg

Dispositivo esterno /PC Interfaccia seriale SubD9, maschio

Area di lavoro Macro, fine, extra fine

Controllo della velocità Cinetica proporzionale e dinamica Cinetica dinamica

Modulo motore TransferMan® 4r/InjectMan® 4

Massima distanza mobile ≥ 20 mm

Peso (completo) 2,15 kg

Motore passo-passo Modulo X, Y, Z

Modulo (X,Y,Z)

Ampiezza passo  
(risoluzione computazionale)

<20 nm

Velocità 0 – 10.000 µm/s

Regolazione meccanica possibile >80 mm

Dimensioni 129 mm × 51 mm × 36 mm

Direzione della rotazione -45° – + 90°

Sostituzione del capillare Direzione di rotazione: in avanti (rotazione verso 
l’esterno)

Sostituzione del campione Direzione di rotazione: indietro (rotazione verso 
l’interno)

Angolo di lavoro della testa angolare 0° – 90°
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Eppendorf PiezoXpert®

Applicazioni  >  Trasferimento di cellule staminali embrionali 
o indotte pluripotenti in blastocisti
 >  ICSI di topo (iniezione intracitoplasmatica 
di spermatozoi)
 > Enucleazione/trasferimento nucleare
 >  Biopsia dei blastomeri da embrioni di topo
 >  Biopsia di embrioni equini per la diagnosi 
genetica preimpianto

Tensione d’ingresso 100 V – 240 V, 50 – 60 Hz

Potenza assorbita 18 W

Massima potenza assorbita < 0.18 A

Interfaccia USB 2.0 (per manutenzione tecnica)

Dimensioni (largh. × h × lungh.) 17 cm × 11,5 cm × 23 cm

Peso 2,8 kg

CellTram® Air CellTram® Oil CellTram® vario

Applicazioni  >  Supporto delicato di sospen-
sioni cellulari (ad es.ICSI)
 > Microiniezione manuale

 >  Tecniche di microtrasferimento, 
ad es. microiniezione di singole 
cellule o microiniezione in cellule 
vegetali, ecc.

 >  Supporto di sospensioni cellulari 
durante le tecniche di biopsia 

 >  Manipolazione precisa e 
sensibile delle tecniche di 
microtrasferimento (ad es. 
ICSI, trasferimento di cellule 
staminali, tecniche di biopsia, 
esperimenti di trapianto, ecc.)

Generazione di pressione Sistema pistone/cilindro, ad aria Sistema pistone/cilindro, ad olio; 
sistema di riempimento QuickValve

Sistema pistone/cilindro con 
trasmissione, ad olio; sistema di 
riempimento QuickValve

Cambio di volume calcolato 
per giro

88 µL 9,6 µL 9,6 µL/960 nL (coarse/fine)

Capacità massima 2640 µL 960 µL 960 µL 

Volume minimo regolabile <200 nL <20 nL <20 nL / <2 nL (grossolano/fine)

Pressione massima 2900 hPa 20.000 hPa 20.000 hPa

Tubo a pressione Polietilene, 1 m di lughezza, 1 mm di diametro interno; si può allungare fino a 2 m 
(codice5176 114.004 e 5176 220.009)
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Tamponi antivibranti

Misura Intervallo di peso

XS 4,5 – 6,0 kg

S 6,0 – 8,0 kg

M 8,0 – 10,0 kg

L 10,0 – 12,5 kg 

XL 12,5 – 16,5 kg

FemtoJet® 4i FemtoJet® 4x

Applicazioni  >  Microiniezione in sospensioni cellulari 
o in cellule aderenti
 >  Iniezione seriale, semiautomatica, in 
combinazione con InjectMan 4
 >  Ideale per volumi di iniezione seriale dal 
femtolitro fino a 100 pL

 >  Microiniezione in C. elegans, giovani embrioni 
di pesce, ovociti di Xenopus
 >  Iniezione seriale, semiautomatica, in 
combinazione con InjectMan 4
 >  Utilizzato preferibilmente per l’iniezione di 
volumi maggiori (fino a 1 µL) e/o serie di 
iniezione più lunghe

Alimentazione di pressione Compressore integrato Fonte di pressione esterna necessaria

Display di pressione Si può impostare con hPa o psi

Parametri programmabili Durata di iniezione, pressione di iniezione, pressione di compensazione

Durata di iniezione 0; 10 – 99; 99 s; impostabile con incrementi di 0,01 s

Pressione di iniezione 0; 5 – 6000 hPa (87 psi)

Pressione di compensazione 0; 5 – 6000 hPa (87 psi)

Funzione Clean Massima pressione di risciacquo di 6.000 hPa (87 psi)

Dimensioni (L × H × P) 21,3 cm × 25 cm × 20,7 cm

Peso 5 kg 3,5 kg

Interfaccia seriale RS-232, USB (solo per assistenza tecnica)
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Informazioni per l’ordine

Descrizione Cod. ord. internazionale

TransferMan® 4r, micromanipolatore con pulsante joystick DualSpeed™ per il controllo del movimento diretto  
e dinamico (solo per uso di ricerca)

5193 000.012

InjectMan® 4, micromanipolatore con controllo del movimento dinamico (solo per uso di ricerca) 5192 000.019

Adattatore per microscopio , per TransferMan® 4r e InjectMan® 4 

Leica® 1, per microscopi Leica® DMI3000 B, 3000 M, 4000 B, 5000 B, 5000 M, 6000 B, DM IRB E, HC,                      
DMi8 e DM IRE 2 

5192 301.000

Leica® 2, per microscopi Leica® DM IL LED e HC 5192 302.007

Nikon® 1, per microscopi Nikon Eclipse®Diaphot 200, 300 and Eclipse® Ti-E, Ti-U, Ti-S, TE200, TE300 e 
TE2000

5192 316.008

Olympus® 1, per microscopi Olympus® IX50, IX51, IX70, IX80 e IX81 5192 306.002

Olympus® 2, per microscopi Olympus® IX53, IX73 e IX83 5192 307.009

Olympus® 3, per microscopi Olympus® IX53, con illuminazione IX2-ILL30 5192 308.005

Zeiss® 1, per microscopi Zeiss Axiovert® 200 and AxioObserver A1, D1 e Z1 5192 311.006

Zeiss® 2, per microscopio Zeiss Axio Vert.A1 5192 312.002

Stand universale, per il montaggio dei micromanipolatori TransferMan® 4r e InjectMan® 4 su microscopi  
verticali e microscopi stereo, indipendentemente dal treppiede utilizzato per il microscopio

5192 325.007

Ponticello adattatore, per il montaggio dei micromanipolatori TransferMan® 4r e InjectMan® 4 su adattatori  
per microscopio per TransferMan® NK 2, InjectMan® NI 2 e PatchMan™ NP 2 

5192 321.001

Accessori per TransferMan® 4r e InjectMan® 4

Ausilio di posizionamento, confezione da 2, per il montaggio del supporto capillare universale  
su TransferMan® 4r e InjectMan® 4

5192 072.001

Kit di ricambi 5192 071.005

Cavo di collegamento TransferMan® 4r/InjectMan® 4 con FemtoJet® 4i/x 5192 082.007

Cavo di collegamento, per collegare i micromanipolatori Eppendorf con FemtoJet® e FemtoJet® express 5181 070.015

Cavo a Y FJ4 per il collegamento di FemtoJet 4i/4x con un PC e TransferMan 4r o InjectMan 4 5192 080.004

Cavo di collegamento, per collegare i micromanipolatori Eppendorf con il PC o con Eppendorf PiezoXpert® e 
FemtoJet® 4i/4x

5181 150.094

Cavo a Y PX per il collegamento di Eppendorf PiezoXpert o un PC con TransferMan 4r o InjectMan 4 5192 081.000

Supporto headstage, per preamplificatore, per InjectMan® 4 5192 073.008

Comando a pedale, per micromanipolatori Eppendorf 5181 150.051

Adattatore per tubi, 2 pz., per tubi con un diametro esterno di 2 o 3 mm  5194 075.407

Microiniettori e Eppendorf PiezoXpert®

FemtoJet® 4i, microiniettore programmabile con alimentazione di pressione integrata 5252 000.013

FemtoJet® 4x, microiniettore programmabile con alimentazione di pressione esterna 5253 000.017

CellTram® Air, pneumatico, microiniettore manuale 5176 000.017

CellTram® Oil, microiniettore manuale idraulico 5176 000.025

CellTram® vario, microiniettore manuale idraulico con trasmissione 5176 000.033

Eppendorf PiezoXpert®, per la micromanipolazione piezo assistita, compresi attuatore, comando a pedale e 
piastra distanziatrice 

5194 000.016

Antivibration Pads™

Antivibration Pad XS, intervallo di peso 4,5 – 6,0 kg 5181 301.009

Antivibration Pad S, intervallo di peso 6,0 – 8,0 kg 5181 303.001

Antivibration Pad M, intervallo di peso 8,0 – 10,0 kg 5181 305.004

Antivibration Pad L, intervallo di peso 10,0 – 12,5 kg 5181 307.007

Antivibration Pad XL, intervallo di peso 12,5 – 16,5 kg 5181 309.000
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Informazioni per l’ordine

Prodotti di consumo Cod. ord. internazionale

Microloader, 2 rack da 96 puntali, 0,5–20 μL, 100 mm 5242 956.003

VacuTip™, capillare per supporto, angolo del puntale 35°, diametro interno 15 µm, flangia 1 mm, sterile, set di 25 5175 108.000

VacuTip™ FCH, capillare per supporto, angolo del puntale 25°, diametro interno 60 µm, flangia 0,5 mm,  
sterile, set di 25

5175 240.006

Piezo Drill Tip Mouse ICSI, per ICSI di topo piezo assistita, angolo del puntale 25°, diametro interno 6 µm,  
flangia 6 mm, sterile, set di 25

5175 220.005

Piezo Drill Tip ES, per trasferimento cellulare ES piezo assistito nei topi, angolo del puntale 25°,  
diametro interno 15 µm, flangia 6 mm, sterile, set di 25

5175 250.001

TransferTip® (ES), per il trasferimento cellulare ES, angolo del puntale 20°, diametro interno 15 µm,  
flangia 1 mm, sterile, set di 25

5175 107.004

TransferTip-RP (ICSI), per l’iniezione di spermatozoi utilizzando la tecnica ICSI, angolo del puntale 35°,  
diametro interno 4 µm, flangia 0,5 mm, sterile, set di 25

5175 114.000

TransferTip-F (ICSI), per l’iniezione di spermatozoi utilizzando la tecnica ICSI, angolo del puntale 35°,  
diametro interno 4 µm, flangia 0,4 mm, sterile, set di 25

5175 106.008

TransferTip-R (ICSI), per l’iniezione di spermatozoi utilizzando la tecnica, angolo del puntale 35°,  
diametro interno 4 µm, flangia 1 mm, sterile, set di 25

5175 113.004

Polar Body Biopsy Tip MML, capillare per trasferimento per biopsia del corpo polare laser assistita,  
angolo del puntale 35°, diametro interno 19 µm, flangia 1,9 mm, sterile, set di 25

5175 210.000

Polar Body Biopsy Tip FCH, capillare per trasferimento per biopsia del corpo polare laser assistita,  
angolo del puntale 15°, diametro interno 20 µm, flangia 0,5 mm, sterile, set di 25

5175 230.000

IMSI/TESE Tip, per la selezione e il trasferimento di spermatozoi per ICSI seguente, angolo del puntale 35°,  
diametro interno 8 µm, flangia 1,9 mm, sterile, set di 25 

5175 117.000

Eppendorf Cell Imaging Dishes , trattamento con coefficiente di temperatura, sterile, assenza di pirogeni, 
DNA, RNasi e DNasi rilevabili. Assenza di citotossicità.
Eppendorf Cell Imaging Dish 145 µm, 35 x 10 mm 0030 740.009

Eppendorf Cell  Imaging Dish 170 µm, 35 x 10 mm 0030 740.017


