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Festeggiamo 
75 anni di  
supporto agli 
scienziati 

Il primo partner 
scientifico 

Lo sapevate che... 
...il primo agitatore New 
Brunswick fu sviluppato 
nel 1946 e venne presto 

utilizzato dal dottor 
Selman Waksman, il 

quale vinse il Premio 
Nobel per la medicina 

per la sua scoperta della 
streptomicina, il primo 

antibiotico contro la 
tubercolosi? 

Maggiori informazioni 
sugli agitatori  

a pagina 12

Addio pipette  
a bocca

Lo sapevate che... 
...Eppendorf ha sviluppato 
la prima pipetta a pistone 
prodotta industrialmente? 

Nel 1961, Eppendorf 
lanciò un'invenzione 

rivoluzionaria: la prima 
pipetta azionata da un 
pistone, la »Marburg 

Pipette«. Questa 
alternativa al pipettaggio a 
bocca cambiò per sempre 

la manipolazione dei 
liquidi scientifici.

 
Maggiori informazioni 

sulla manipolazione dei 
liquidi alle pagine 4-5

1997
epServices — 
Al vostro fianco 
da 75 anni 
Lo sapevate che...
...Eppendorf è nata ad 
Amburgo, in Germania, 
nel 1945 come piccola 
officina di riparazione 
per strumenti medicali? 
Oggi, oltre 200 specialisti 
dell'assistenza in 
tutta Europa offrono 
soluzioni sostenibili, che 
garantiscono il massimo 
tempo di funzionamento e 
la massima affidabilità. 
 
Maggiori informazioni 
sulla manutenzione 
a pagina 9

Il prossimo  
grande passo 

Lo sapevate che... 
...con l'introduzione 

della 5415 C, Eppendorf 
ha rivoluzionato la 

centrifugazione? Nel 1993, 
ne avevamo già prodotti 

50.000 pezzi.
 

Maggiori informazioni 
sulla centrifugazione a 

pagina 11

L'eredità 
continua 

Lo sapevate che...
...il primo miscelatore 

Eppendorf è stato lanciato 
sul mercato nel 1961 come 
parte del famoso sistema a 
microlitri? La sua capacità 

di miscelare in modo 
continuo 24 microprovette 

di reazione ad una  
velocità preimpostata ha 

rappresentato una vera 
rivoluzione.

 
Maggiori informazioni sui 

miscelatori  
a pagina 8

2008
Innovazioni 
ambientali

Lo sapevate che... 
...gli ultracongelatori 

consumano molta energia 
per mantenere i vostri 

campioni al sicuro. Nel 
2008, New Brunswick 

HEF U570 (Eppendorf) è 
stato uno dei primissimi 

ultracongelatori 
disponibili in commercio 

guidato da refrigeranti 
"green", riducendo 

significativamente il 
consumo di energia dei 
nostri ultracongelatori! 

 
 
 
 
 
 

Maggiori  
informazioni  

sui congelatori  
a pagina 15

1961

1963
Pura 
innovazione
Lo sapevate che... 
...circa 60 anni fa, nel 
1963, nasceva la prima 
provetta Eppendorf? 
Da allora, la Flextube 
3810 ha rivoluzionato i 
processi delle applicazioni 
a tutti i livelli. Oggi, 
molti laboratori in tutto il 
mondo traggono vantaggio 
dall'alta qualità dei 
consumabili Eppendorf. 

 
Maggiori informazioni 
sugli articoli di consumo  
a pagina 6

L'eroe di 
laboratorio
Lo sapevate che... 
...dall'introduzione 
della prima centrifuga 
Eppendorf nel 1963,  
come parte dell'Eppendorf 
Microliter System, le 
nostre centrifughe hanno 
ruotato così tante volte che 
persino ad un ballerino del 
Lago dei Cigni girerebbe 
la testa?
  
Maggiori informazioni 
sulla centrifugazione a 
pagina 10

1993

1985
Una 
passione per 
l'automazione
Lo sapevate che... 
... Eppendorf guida 
l'automazione dei 
prodotti di laboratorio 
dal 1985? Dal primo 
fotometro spettrale 
alla prima stazione di 
lavoro semiautomatica: 
Eppendorf semplifica da 
anni la vita degli utenti. 
Nel 2003, Eppendorf ha 
introdotto il suo primo 
dispositivo automatico di 
pipettaggio, l'epMotion 
5070.  
 
Maggiori informazioni 
sull'automazione a  
pagina 14

L'innovazione 
del gradiente
Lo sapevate che... 
...Eppendorf ha innovato 
la tecnologia dei 
termociclatori a gradiente 
con l'introduzione del 
classico Mastercycler® 
gradient nel 1997? 
 
Maggiori informazioni sul 
Mastercycler 
a pagina 7

1963

1961

1945

1946

Quest'anno celebriamo 75 anni di 
Eppendorf.
Supportare gli scienziati nel loro 
lavoro di ricerca rappresenta per noi di 
Eppendorf una vera passione, e questa 
missione è importante tanto oggi quanto 
lo era agli inizi di Eppendorf.

Immergetevi in oltre settanta anni di 
storia dell'azienda e scoprite le pietre 
miliari, i primi prodotti Eppendorf e i 
compagni di laboratorio più longevi.

Inoltre, vi invitiamo a unirvi a noi in 
un'analisi dettagliata dei temi del futuro. 
Condividete con noi il vostro 
più grande sogno di laboratorio del 
futuro e partecipate al nostro concorso 
a pagina 16!

TOMORROW 
LAB since 1945. 

Let us venture 
into the future 
of life science 
together.

http://www.eppendorf.com/75-years?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Btraffic&utm_term=various%3Blink%3Bunspecified&utm_content=eur%3Ben%3Bunspecified%3Bunspecified%3Bunspecified
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Risolviamo le 
vostre sfide  
di oggi e  
domani!
Ogni pipetta Eppendorf è il risultato di quasi 60 anni 
di esperienza nell'azionamento a pistone e non ci 
siamo ancora fermati! 

Permetteteci di continuare ad aiutarvi a dedicarvi 
ai temi importanti delle Life Sciences. Scoprite 
il nostro nuovo prodotto nell'offerta speciale che 
trovate qui sotto.

Il futuro: collegatevi alla  
vostra rete di pipettaggio

5Nuovo prodotto

La leggenda: oggi come domani! 
3 opzioni di pacchetti di pipette Eppendorf Research plus® – risparmiate il 24%:
> Opzione 1: pipette monocanale da 2,5/10/200/1000 µL, puntali inclusi, oppure

> Opzione 2: pipette monocanale da 10/20/200 µL e pipette a 8 canali da 300 µL, puntali inclusi

> Opzione 3: pipette monocanale da 20/200/1000 µL e pipette a 8 canali da 1200 µL, puntali inclusi
 
Ogni pacchetto comprende un portapipette per 6 dispositivi (contenitore pipette 2).

Dalla nostra invenzione del sistema a microlitri circa 
60 anni fa, abbiamo lanciato circa 20 innovazioni 
di pipette per supportare quattro generazioni di 
ricercatori di laboratorio, e il nostro processo di 
innovazione continua ancora oggi! 
 
Fate evolvere la vostra pipetta elettronica con il 
sistema di gestione delle pipette VisioNize®

Quanto velocemente siete in grado di configurare 
i vostri parametri? Quanto sono accurati i vostri 
risultati? Collegatevi al sistema di gestione delle 
pipette VisioNize e portate il vostro pipettaggio ad 
un livello superiore!

Con VisioNize, i nuovi parametri di pipettaggio 
vengono trasferiti istantaneamente al vostro 
apparecchio, consentendovi di lavorare più 
velocemente e di generare risultati più riproducibili.  
 
Aggiungete il vostro tipo di liquido nel sistema 
di gestione delle pipette in meno di un minuto! Il 
nostro sistema collega più pipette elettroniche, 
migliorando così la velocità e l'accuratezza non solo 
per un singolo utente, ma per l'intero laboratorio.

Preparatevi  
a Move It®

NOVITÀ: Move It – pipette 
multicanale con impostazione di 
volume variabile by Eppendorf 
Vi sembra che il trasferimento di 
liquidi dalle provette alle piastre 
richieda troppo tempo?  
 
La nuova pipetta con impostazione 
del volume variabile Move It accelera 
e semplifica il pipettaggio simultaneo 
di una serie di campioni.

Un nuovo componente 
della famiglia di 
pipette: Move It®

-7
5 

€

Risparmiate 75 € per il nostro anniversario
Non perdete tempo e diventate tester di Move It®!  

 

 
 
Provatela, tenetela e ottenete 75 € di sconto* 
 

*Disponibile per tutti i modelli con una distanza del cono di 9 mm

Per maggiori informazioni:  
www.eppendorf.com/next-pipette-manager

Per maggiori informazioni:  
www.eppendorf.com/move-it i

i

24
%Richiedete la vostra demo:  

www.eppendorf.com/promotions

Clicca e acquista qui: 
www.eppendorf.com/promotions

http://www.eppendorf.com/move-it?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_landingpage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=link&utm_content=move_it
http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=online&utm_medium=link&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=liquid_handling_-_page_4&utm_content=whatsnext_promotion_landingpage
http://www.eppendorf.com/promotions?country=all_european_countries&utm_source=online&utm_medium=link&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=liquid_handling_page_5&utm_content=whatsnext_promotion_landingpage
http://www.eppendorf.com/next-pipette-manager?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_landingpage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=pipette_manager
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Eppendorf LoBind Solution
Durante la conservazione o l'incubazione dei 
campioni biologici in recipienti standard, più del 
90% del volume dei campioni può andare perduto 
entro 24 ore a causa del legame di biomolecole con 
la superficie in plastica. 

Ottimizzate le vostre condizioni di conservazione 
e migliorate i vostri saggi enzimatici con i prodotti 
Eppendorf LoBind, disponibili come Protein o DNA 
LoBind. Massimizzate il recupero dei campioni quasi 

7

Il campione è importante!
Scegliete le soluzioni LoBind di Eppendorf 
> Protein LoBind Tubes (1,5 mL, 5 mL, 15 mL, 50 mL)
> DNA LoBind Tubes (1,5 mL, 5 mL, 15 mL, 50 mL) 
 
> Protein LoBind Deepwell Plate (96 pozzetti, 384 pozzetti)
> DNA LoBind Deepwell Plate (96 pozzetti, 384 pozzetti)          

Informazioni sul prodotto 7

Anche se oggi la PCR può sembrare un'attività 
di routine, gli scienziati stanno ancora lottando 
per ottenere risultati riproducibili a causa 
dell'evaporazione o dell'inaccuratezza della 
temperatura. Eliminate le variabili indesiderate dai 
vostri saggi con un termociclatore di alta qualità.

Il Mastercycler X50, disponibile con blocco in 
argento o alluminio, consente una programmazione 
rapida, facile e intuitiva tramite un display 
touchscreen e offre un'opzione gradiente 2D,  
con 96 parametri di reazione differenti. 

Mastercycler®  –  
Un'innovazione nella PCR

Premi "Start" 
per eseguire 
una PCR con un 
Mastercycler®

25
%

Promozioni PCR  – Risparmiate il 25%
> Sconto del 25% sui modelli Mastercycler® 

   X50s e X50a
> Sconto del 25% su Mastercycler® nexus  
   (incluse unità eco)

del 100% impedendo il legame dei campioni con la 
superficie del recipiente.
I vostri vantaggi 
> Risultati riproducibili assicurano una maggiore 
tranquillità
> Nessun rivestimento superficiale – elimina il  
   rischio di contaminazione
> Superficie del recipiente stabile –   ideale per la 
   conservazione a lungo termine dei campioni 
> Massimi tassi di recupero risparmiano e 
   preservano il vostro prezioso campione
 
Disponibili come provette, micropiastre  
e piastre Deepwell.

Mastercycler nexus offre la massima 
flessibilità su una molteplicità di 
versioni di blocco, alloggiando provette 
PCR a 96 pozzetti, provette PCR da 0,2 
mL, strisce di provette PCR da 0,2 mL 
e provette PCR da 0,5 mL.

I vantaggi offerti da Eppendorf 
Mastercycler includono
> Riproducibilità senza eguali e 
   massima precisione con legame 
   minimo non specifico
> PCR veloce ed efficiente in < 40 min.    
   con una velocità di riscaldamento 
   fino a 10 °C/s
> Capacità di ottimizzare l'annealing 
   del campione e le temperature di 
   denaturazione in parallelo con 
   l'innovativo gradiente 2D  
   (Mastercycler X50)

Il recupero totale dei  
campioni non è un mito!

Per maggiori informazioni:  
www.eppendorf.com/consumablesi

Ordina il tuo campione gratuito: 
www.eppendorf.com/sample 

Buy here: 
www.eppendorf.com/promotions

Per maggiori informazioni:
www.eppendorf.com/pcri

http://www.eppendorf.com/sample?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=free_samples
http://www.eppendorf.com/consumables?country=all_european_countries&utm_source=magazine&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=consumables_page_6&utm_content=be%3Ben%3Blh%3Bconsumables%3Btubes
http://www.eppendorf.com/pcr?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=pcr
http://www.eppendof.com/promotions?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=pcr_promotions
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Riscalda  Miscela  Raffredda Superiamo le vostre  
aspettative

Anche i prodotti più affidabili del vostro laboratorio 
richiedono una manutenzione regolare per garantire un 
funzionamento ottimale per la loro intera durata di vita. 

NOVITÀ: Il nostro programma di contratti di 
manutenzione disponibile in tutto il mondo offre la 
soluzione migliore per le vostre esigenze individuali 
in termini di assistenza e tempi di funzionamento. Da 
pacchetti di assistenza economici a quelli all-inclusive, 
vi offriamo processi di assistenza semplificati, tempi di 
funzionamento massimizzati e piena affidabilità!

Manutenzione 9

Contratto di manutenzione

AdvancedCare 

Per affidabilità e tempi di funzionamento degli 
apparecchi garantiti

PremiumCare 

Per affidabilità, tempi di funzionamento e 
pianificabilità finanziaria garantiti

Manutenzione preventiva completa 1/anno 1/anno

Aggiornamento software (durante la manutenzione annuale, se P P

Assistenza con priorità P P

Ricambi, manodopera, viaggio Sconto del 20% incluso

Sconto su servizi aggiuntivi (ad es. IQ/OQ) 10% 10%

-2
00

€

Prendetevi cura dei vostri apparecchi  
più affidabili
Ricevete uno sconto di 200 € acquistando un contratto di manutenzione / 
pacchetto di manutenzione preventiva.
Valido per tutte le centrifughe multiuso Eppendorf, i termociclatori PCR Eppendorf 
o gli ultracongelatori Eppendorf nuovi o esistenti. Basta indicare il riferimento 
WN-SERVICE-200 al momento dell'ordine. 

 

N.B. Le nostre offerte di manutenzione possono variare da Paese a Paese. Per maggiori informazioni,  
contattare il rappresentante di assistenza locale.

Perché non combinarla con provette PCR 
Eppendorf twin.tec®?
> La geometria uniforme dei pozzetti e il 
   design rigido rendono le piastre twin.tec 
   perfette per l'uso con epMotion®, la 
   separazione delle bead magnetiche e  
   PCR cyclers
> Disponibile come piastra PCR a 96 e 384 
   pozzetti per aumentare la resa della 
   trascrizione delle specie nella preparazione 
   di librerie NGS

Una soluzione 
per la 
preparazione 
di librerie NGS 
affidabile

Bundle – Save more than 20%* 
Eppendorf ThermoMixer® C + 
SmartBlock™ PCR 96 + ThermoTop

*basato su articoli singoli acquistati separatamente

I vantaggi di Eppendorf ThermoMixer® C 
> Riscaldamento, miscelazione e raffreddamento in  
   tutti i formati di provette e piastre più comuni da 
   5 µL a 50 mL
> Prevenzione affidabile della formazione di 
   condensa con ThermoTop® (condens.protect®) 
> Esclusiva tecnologia anti-spill 2DMix-Control, 
   che impedisce la bagnatura del coperchio e la 
    contaminazione crociata all'interno delle vostre 
   piastre di campioni

Contratti di manutenzione

20
%

Buy here:  
www.eppendorf.com/
promotions

Per maggiori informazioni:  
www.eppendorf.com/mixeri

Contattateci per ricevere un preventivo:  
www.eppendorf.com/promotions

Per maggiori informazioni:  
www.eppendorf.com/servicei

http://www.eppendorf.com/mixer?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=thermomixer
http://www.eppendorf.com/promotions?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=thermomixer
http://www.eppendorf.com/service?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=service country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=pcr
http://www.eppendorf.com/promotions?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=service
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Lavorando ininterrottamente in laboratorio, 
vi occorre un apparecchio affidabile. 
Le centrifughe Eppendorf sono apprezzate dai 
tecnici dei laboratori di tutto il mondo per la 
loro affidabilità. 

Che lavoriate con campioni ad alto o basso
volume, disponiamo di una vasta gamma di
apparecchi e rotori, che vi consentirà di trovare
il vostro partner ideale.

Quasi 60 anni di esperienza…
Nel 1964, Eppendorf ha introdotto la prima
microcentrifuga per applicazioni di laboratorio,
consentendo di lavorare anche con i più piccoli
volumi di campione e rivoluzionando così la 
ricerca scientifica. 

Avete spazio per un nuovo migliore amico?
Abbastanza piccolo per equipaggiare ogni 
postazione di lavoro con una centrifuga "personale", 
MiniSpin plus è una mini centrifuga a 12 posti per 
centrifugazioni veloci.

> Capacità: 12 x 1,5 / 2,0 mL; 2 x strisce PCR
> Chiusura del coperchio soft-touch per una chiusura 
   ergonomica
> Velocità: fino a 14.100 x g (14.500 rpm) – perfetta 
   per separazioni di biologia molecolare

Il compagno 
di una vita

La vostra  
costante  
in laboratorio25

%
Promozione 5424 R:  
Bundle di microcentrifughe 
refrigerate a 24 posti scontate  
del 25%
> Centrifuge 5424 R con manopole 
   e rotore FA-45-24-11
> Centrifuge 5424 R con tastiera a 
   membrana    e rotore FA-45-24-11

Risparmiate spazio e denaro con MiniSpin® plus
> Centrifuge MiniSpin® plus con rotore F-45-12-11 scontata del 23%  
> Centrifuge MiniSpin® plus (EU-IVD) con rotore F-45-12-11 scontata del 23%

Centrifuga 
tutti i miei 
campioni!"

"
Alisha,
utente orgogliosa di una  
Centrifuge® 5424 R.

La qualità non 
fallisce mai!"

"

Benjamin,  
utente orgoglioso di una Centrifuge  
MiniSpin® plus.

23
%

Piccola, potente e facile da utilizzare

Per maggiori informazioni:  
www.eppendorf.com/centrifugationi

Clicca e acquista qui:  
www.eppendorf.com/promotions

Clicca e acquista qui:  
www.eppendorf.com/promotions

Un partner 
dedicato

… e il potere odierno dell'innovazione...
Oggi, Eppendorf sviluppa centrifughe innovative di 
alta qualità per un'ampia gamma di applicazioni.

… per i laboratori di domani
La nostra vasta gamma di microcentrifughe è 
progettata per andare oltre la velocità e la capacità, 
per offrirvi un funzionamento ergonomico senza 
eguali e una gestione della temperatura di livello 
superiore.

http://www.eppendorf.com/centrifugation?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=centrifugation
http://www.eppendorf.com/promotions?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=centrifugation
http://www.eppendorf.com/promotions?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=centrifugation
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SciVario® twin: innovativo,  
intuitivo e  
intelligente
Una soluzione a prova di futuro per tutte le vostre 
esigenze
Progettato per bioprocessi di coltura cellulare e 
fermentazione con volumi di lavoro compresi tra 
0,2 e 3,8 litri, SciVario twin è il primo sistema di 
controllo per bioreattori per applicazioni su piccola 
scala e su scala reale. L'innovativo concetto bay-
drawer del sistema consente una personalizzazione 
in base alle proprie esigenze attraverso moduli 
funzionali standardizzati. 

Le nostre ampie competenze passate ci hanno 
consentito di sviluppare un sistema di controllo dei 
bioprocessi sostenibile, perfettamente equipaggiato 
per le vostre esigenze future. Cassetti flessibili 
e l'hardware installato permettono al sistema di 
supportare le vostre esigenze attuali e future. 

Comunicazione intelligente
Il vostro SciVario twin è dotato di VisioNize-
onboard. Accessori intelligenti si integrano 
perfettamente nell'Eppendorf Digital Lab e 
un'interfaccia utente intuitiva riduce al minimo i 
rischi durante la configurazione del processo.

Registratevi gratuitamente nell'Eppendorf Digital 
Lab e scoprite i vantaggi della comunicazione 
intelligente. 

Nuovo prodotto 13

Fate crescere le vostre cellule nella loro "comfort 
zone" in un agitatore incubatore di Eppendorf.
Affidabilità, lunga durata e decenni di esperienza 
assicurano una coltura cellulare sicura, efficiente e 
ottimizzata.

Con Innova® S44i abbiamo messo un piede nel 
futuro. L'azionamento X a 5 assi, la programmazione 
tramite touchscreen e la connettività integrata vi 
consentono di approfittare di un'affidabilità rinomata 
e di nuova flessibilità, oggi e domani.

State lavorando sull'espressione proteica, su 
anticorpi o su un vaccino? I nostri agitatori 
incubatori sono gli apparecchi ideali per risultati 
di resa elevata riproducibili e per lo sviluppo del 
vostro inoculo per bioreattori cruciale per processi 
downstream. 

Benessere per le vostre cellule   
Agitatori incubatori Eppendorf

Buono a sapersi
25

Scelte comode  
per aiutarvi a crescere 
Risparmiate il 25% su tutti gli agitatori incubatori Innova® 

inclusa una piattaforma universale! 

Scegliete la combinazione migliore tra 
Innova 40, 42, 43, 44 o S44i, con o senza raffreddamento  
e qualunque orbita (variante S44i con luce fotosintetica esclusa). 

Scoprite anche il nostro ultimo bioreattore, 
SciVario® twin, nella pagina successiva.

Stimulating Growth. Cultivating Solutions.
In qualità di pionieri nel campo della biotecnologia moderna, stiamo portando l'era digitale nel 
vostro laboratorio: SciVario twin, la vostra soluzione a prova di futuro.

I vostri vantaggi
> Gestite il vostro laboratorio da qualunque luogo
> Incrementate la produttività ed evitate tempi di 
   fermo delle vostre apparecchiature di laboratorio
> Tracciate costantemente i vostri processi in 
   tempo reale
> Reagite rapidamente in caso di problemi

Per maggiori informazioni sugli agitatori  
nei bioprocessi: 
www.eppendorf.com/bioprocess-shaker

i

Per maggiori informazioni:
www.eppendorf.com/scivarioi

Clicca e acquista qui:  
www.eppendorf.com/promotions

http://www.eppendorf.com/promotions?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=shaker_bioprocess
http://www.eppendorf.com/bioprocess-shakers?country=all_european_countries&utm_source=application_note&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=shaker
http://www.eppendorf.com/scivario?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=scivario


14

Sapete dove sono i vostri 
campioni?

Eppendorf: il vostro partner esperto per soluzioni 
di conservazione dei campioni!
Sappiamo che creare e gestire un sistema di 
tracciamento dei campioni può essere complicato. 
Per farvi risparmiare tempo, Eppendorf ha integrato 
provette di alta qualità, lettori di codici a barre e il 
tracciamento dei campioni in un workflow continuo. 

Nuovo prodotto 15

Quali sono i requisiti della (q)PCR odierna?
> Siete preoccupati per il bisogno di 
   aumentare l'accuratezza e la riproducibilità?
> Non riuscite a impedire 
   la contaminazione? 
> Volete risparmiare sui costi riducendo 
   il vostro setup della (q)PCR?
> Non riuscite a incrementare i vostri volumi 
   di campioni? 

Un modo efficace per vincere le sfide della 
PCR è quello di passare al pipettaggio 
automatico, riducendo il fattore umano. Il 
nostro sistema automatico di manipolazione 
dei liquidi epMotion 5070 con un nuovo 
adattatore PCR è stato progettato per aiutarvi 
a vincere tutte queste sfide in un unico 

Alziamo 
l'asticella 
sulla (q)PCR 

Informazioni sul prodotto

passaggio. Ne vale la pena!

See more at:  
www.eppendorf.com/automation

Soluzioni complete per la 
conservazione dei campioni

Per iniziare a creare la vostra soluzione di gestione dei  
campioni, offriamo risparmi sulla nostra gamma di 
ultracongelatori CryoCube F740 -80 ºC.

> Offerta 1: Risparmi WhatsNext speciali sul nuovo ultracongelatore  
   a -80 °C CryoCube® F740h
> Offerta 2: Ricevete gratuitamente un rack del valore di 1.000 € acquistando un CryoCube® 
   F740h o F740hi

%

Utilizzate i materiali di consumo SafeCode, gli 
scanner e il software di Eppendorf per ottenere i 
seguenti vantaggi:
> Documentazione di un ID campione 
   semplicemente attraverso la scansione del codice
> Combinazione automatica dell'ID campione con 
   dati aggiuntivi come certificati, numeri di lotti 
   e altro ancora
> Salvataggio dei vostri dati in un sistema di 
   gestione dei campioni centrale protetto

Automatizzate il  
vostro setup della (q)PCR 
risparmiando tempo e denaro

Acquistate un pacchetto di soluzioni PCR epMotion® 5070 e risparmiate fino al 
36% rispetto agli acquisti singoli 

> Opzione 1: epMotion® 5070, EasyCon  
> Opzione 2: epMotion® 5070, MultiCon 

36
%

Riducete il tempo di elaborazione e rilassatevi!

Aggiungete uno dei nostri ultracongelatori a -80 ºC 
leader del settore per completare il vostro nuovo 
sistema di tracciamento dei campioni semplificato.

Clicca e acquista qui:  
www.eppendorf.com/promotions

Contattate il vostro ufficio acquisti locale per ricevere un'offerta personalizzata:
www.eppendorf.com/whatsnext-freezerwww.eppendorf.com/promotions

Per maggiori informazioni:
www.eppendorf.com/automationi Per maggiori informazioni:  

www.eppendorf.com/lost-in-samplesi

http://www.eppendorf.com/promotions?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=automation
http://www.eppendorf.com/automation?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=automation
http://www.eppendorf.com/promotions?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=automation
http://www.eppendorf.com/lost-in-samples?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=lost_in_samples_article


Contattateci per maggiori informazioni:
www.eppendorf.com/contact

Siete pronti per  
una sfida? 

Tutti i prezzi sono in Euro, IVA esclusa, e sono validi fino al 31 dicembre 2020. Tutte le offerte speciali sono valide fino al 31 dicembre 2020 e non possono essere combinate con altri sconti da 
Eppendorf. Non sono ammessi rimborsi in contanti. Con riserva di errori.

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, condens.protect®, epMotion®, Eppendorf Research plus®, epServices for premium performance®, Eppendorf ThermoTop®, Eppendorf ThermoMixer®, 
Eppendorf twin.tec®, Eppendorf Xplorer®, CryoCube®, Mastercycler®, MiniSpin®, Move It®, SciVario® and VisioNize® are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. Eppendorf Quality™ and 
Eppendorf Quick Release™ and Eppendorf SmartBlock™ are trademarks of Eppendorf AG, Germany. Innova® is a registered trademark of Eppendorf Inc., USA. U. S. Design Patents are listed on 
www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2020 by Eppendorf AG. Carbon neutrally printed in Germany.

Cosa pensate di WhatsNext? 

Ditecelo e ricevete 100 epPoints® come ringraziamento: 
www.eppendorf.com/whatsnext-feedback

Eppendorf festeggia 75 anni di supporto agli scienziati. Per il presente e il futuro, desideriamo 
ricevere i vostri suggerimenti su come possiamo continuare a supportarvi attivamente 
nei vostri sforzi per migliorare le condizioni di vita delle persone. 

Cosa vorreste per il vostro laboratorio, per aiutarvi a diventare più efficienti ed efficaci nel futuro?  
Come possiamo supportarvi e aiutarvi a raggiungere il vostro obiettivo?

          Partecipa qui: www.eppendorf.com/whatsnext-competition

16  Concorso

Il vostro contatto locale

Il vostro più grande sogno di laboratorio del futuro!

Termini e condizioni: I vincitori saranno annunciati entro il 31 gennaio 2021. È possibile effettuare un'immissione per 
partecipante. Il premio non è rimborsabile in contanti o in qualsiasi altra forma di corrispettivo.

Un vincitore fortunato e il suo 
laboratorio verranno premiati 
con il nostro nuovo Visionize® 
pipette manager Starter Package 
e con una pipetta elettronica 
Eppendorf Xplorer® incisa al laser 
(monocanale) del valore di 1.480€. 

Un grande premio per  
un grande sogno!

i

http://www.eppendorf.com/whatsnext-competition?utm_source=whatsnext_landingpage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=competition
http://www.eppendorf.com/whatsnext-feedback?country=all_european_countries&utm_source=whatsnext_landingpage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=whatsnext_feedback
http://www.eppendorf.com/contact?country=all_european_countries&utm_source=whatsnext_landingpage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=whatsnext_contact
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Find Your Special Offer!

 

Ordering information                                                            EUR

New Move It® Promotion, WhatsNext, Page 4 Order no. List Price

Eppendorf Xplorer® plus Move It® 4-channel, 300 µL 4861 000 816    1.697,00

Eppendorf Xplorer® plus Move It® 4-channel, 1,200 µL 4861 000 833    1.697,00

Eppendorf Xplorer® plus Move It® 6-channel, 300 µL 4861 000 817    1.750,00

Eppendorf Xplorer® plus Move It® 6-channel, 1,200 µL 4861 000 834    1.750,00

Eppendorf Xplorer® plus Move It® 8-channel, 300 µL 4861 000 818    1.803,00

Eppendorf Xplorer® plus Move It® 8-channel, 1,200 µL 4861 000 835    1.803,00

Eppendorf Research® plus Move It® 4-channel, 300 µL 3125 000 150    1.275,00

Eppendorf Research® plus Move It® 4-channel, 1,200 µL 3125 000 184    1.275,00

Eppendorf Research® plus Move It® 6-channel, 300 µL 3125 000 168    1.327,00

Eppendorf Research® plus Move It® 6-channel, 1,200 µL 3125 000 192    1.327,00

Eppendorf Research® plus Move It® 8-channel, 300 µL 3125 000 176    1.382,00

Eppendorf Research® plus Move It® 8-channel, 1,200 µL 3125 000 206    1.382,00

Test it, keep it and get 75€ off* when you purchase your demo pipette.

Select your Move It and request your demo at www.eppendorf.com/promotions

*Available for all models with a cone distance of 9 mm

 

Ordering information                                                            EUR

Liquid Handling Promotion, WhatsNext, Page 5 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext 2020/2 Liquid Handling 4-pack option 1, including 4 Eppendorf Research® plus 
single channel (2.5, 10, 200 und 1000 µL) with Carousel 2 and epT.I.P.S.®-Box, EU

2230 000 042    1.144,00
     869,25

WhatsNext 2020/2 Liquid Handling 4-pack option 2, including 4 Eppendorf Research® plus
(10, 20, 200µL single channel and 300 µL 8-channel) with Carousel 2 and epT.I.P.S.®-Box, EU

2230 000 044    1.623,00
      1.233,10

WhatsNext 2020/2 Liquid Handling 4-pack option 3, including 4 Eppendorf Research® plus 
(20, 200, 1000µL single channel and 1200 µL 8-channel) with Carousel 2 and epT.I.P.S.®-Box, EU

2230 000 046    1.623,00
      1.233,10

Select your pipette bundle at www.eppendorf.com/promotions
Buy online and use the Promotion Code: WN-LHPACK-24 
Also available: EU-IVD compliant options
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Ordering information                                                            EUR

PCR Promotion, WhatsNext, Page 7 Order no. List Price
Special Price

Mastercycler® X50a, 110 – 230 V/50 – 60 Hz, aluminium block, 96-well or 0.1/0.2 mL tubes, 
with touchscreen interface   

6313 000 018    8.628,00
      6.471,00

Mastercycler® X50s, 110 – 230 V/50 – 60 Hz, silver block, 96-well or 0.1/0.2 mL tubes, with 
touchscreen interface   

6311 000 010    9.135,00
      6.851,25

Mastercycler® nexus gradient, 230 V/50 – 60 Hz 6331 000 017    8.058,00
      6.043,50

Mastercycler® nexus, 230 V/50 – 60 Hz 6333 000 014    6.732,00
     5.049,00

Mastercycler® nexus eco, 230 V/50 – 60 Hz 6332 000 010    5.197,00
      3.897,75

Select your Mastercycler at www.eppendorf.com/promotions
Buy online and use the Promotion Code: WN-CYCLER-25

 

Ordering information                                                            EUR

Centrifuge Promotion, WhatsNext, Page 10/11 Order no. List Price
Special Price

Centrifuge 5424 R with rotary knobs and rotor FA-45-24-11   5404 000 410   4.874,00
      3.655,50

Centrifuge 5424 R with keypad and rotor FA-45-24-11   5404 000 010   4.874,00
      3.655,50

Centrifuge MiniSpin® plus with rotor F-45-12-11 5453 000 015 1.226,00      
944,02

Select your centrifuge at www.eppendorf.com/promotions
Buy online and use the Promotion Code: WN-5424R-25 or WN-MSP-23 
Also available: EU-IVD compliant options

 

Ordering information                                                            EUR

Eppendorf ThermoMixer® Promotion, WhatsNext, Page 8 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext 2/2020 ThermoMixer® C NGS Bundle: Eppendorf  
ThermoMixer® C + SmartBlock™ PCR 96 + ThermoTop®, EU plug

2230 000 048 3.752,00      
2.956,00

 

Ordering information                                                            

Service Promotion, WhatsNext, Page 9

Preventive Maintenance - AdvancedCare Receive 200 Euro
discount  for any 

Service agreement/ 
Preventive maintanance

Preventive Maintenance - PremiumCare

Select your mixer bundle at www.eppendorf.com/promotions

Select your Service and contact us for quotation at www.eppendorf.com/service
Use Quote Reference WN-SERVICE-200 
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Ordering information                                                            EUR

Shaker Promotion, WhatsNext, Page 12 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 40, 1'' with Platform 2230 000 060 9.197,00
6.898,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 40, 3/4'' with Platform 2230 000 058 9.197,00
6.898,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 40R, 1'' with Platform 2230 000 061 10.650,00
7.988,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 40R, 3/4'' with Platform 2230 000 059 10.650,00
7.988,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 42, 1'' with Platform 2230 000 064 10.557,00
7.918,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 42, 3/4'' with Platform 2230 000 062 10.557,00
7.918,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 42R, 1'' with Platform 2230 000 065 11.879,00
8.909,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 42R, 3/4'' with Platform 2230 000 063 11.879,00
8.909,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 43, 1'' with Platform 2230 000 066 15.165,00
11.370,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 43, 2'' with Platform 2230 000 068 15.165,00
11.370,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 43R, 1'' with Platform 2230 000 067 17.055,00
12.790,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 43R, 2'' with Platform 2230 000 069 17.055,00
12.790,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 44, 1'' with Platform 2230 000 070 14.790,00
11.090.00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 44, 2'' with Platform 2230 000 072 14.790,00
11.090.00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 44R, 1'' with Platform 2230 000 071 17.940,00
13.460,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 44R, 2'' with Platform 2230 000 073 17.940,00
13.460,00

WhatsNext2-20 Bundle Innova® S44i, 1‘‘ with Platform 2230 000 054 18.717,00
14.040,00

WhatsNext2-20 Bundle Innova® S44i, 2‘‘ with Platform 2230 000 056 18.717,00
14.040,00

WhatsNext2-20 Bundle Innova® S44i, refrigerated, 1‘‘with Platform 2230 000 050 21.187,00
15.890,00

WhatsNext2-20 Bundle Innova® S44iR, refrigerated, 2‘‘ with Platform 2230 000 052 21.187,00
15.890,00

 

Ordering information                                                            EUR

epMotion® 5070 PCR Bundle, WhatsNext, Page 14 Order no. Bundle Price 

epMotion® 5070, EasyCon PCR Solution                                  Save up to 36% compared with 
                                                                                                   individual purchases

5070 000 930   15.700,00
      

epMotion® 5070, MultiCon PCR Solution                                 Save up to 36% compared with 
                                                                                                   individual purchases

5070 000 948 17.850,00      

Select your shaker bundle and request your quotation at www.eppendorf.com/promotions

Select your epMotion bundle and request your quotation at www.eppendorf.com/promotions
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All promotions: www.eppendorf.com/promotions
Contact us:   www.eppendorf.com/contact

All list prices are in EUR and valid until 31.12.2020
All special offers are valid until 31.12.2020 and cannot be combined with other promotions from Eppendorf. 

No cash redemption. Errors and mistakes reserved. 

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, Mastercycler®, Eppendorf ThermoMixer®, ThermoTop®, CryoCube® , Eppendorf Xplorer®, Eppendorf Research®, 
epT.I.P.S.®, Move It® and epMotion® are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. Eppendorf SmartBlock™ is a trademark of Eppendorf AG, Germany. 
Innova® is a registered trademark of Eppendorf, Inc., USA. New Brunswick™ is a trademark of Eppendorf AG, Germany.
Design Patents are listed on https://corporate.eppendorf.com/en/trademark-patents/. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2020 
Eppendorf AG. Printed carbon-neutral in Germany.

 

Ordering information                                                            EUR

Freezer Promotion, WhatsNext, Page 15 Order no. List Price
Special Price

CryoCube® F740h, 740 L, with LED interface, green cooling liquids 
and air-cooling, handle left side, 3 shelves, 230 V/50 Hz

F740340011    12.800,00
      9.600,00

CryoCube® F740h, 740 L, with LED interface, green cooling liquids and 
air-cooling, handle left side, 5 shelves, 230 V/50 Hz

F740340031      12.800,00
      9.600,00

CryoCube® F740h, 740 L, with LED interface, green cooling liquids and 
air-cooling, handle left side, 3 shelves, 230 V/50 Hz,  
inclusive racking free of charge, worth 1.000 Euro

F740340011   (incl. racks) 13.800,00 
      10.240,00

CryoCube® F740h, 740 L, with LED interface, green cooling liquids and 
air-cooling, handle left side, 5 shelves, 230 V/50 Hz,  
inclusive racking free of charge, worth 1.000 Euro

F740340031       (incl. racks) 13.800,00
      10.240,00

CryoCube® F740hi, 740 L, with touchscreen interface, green cooling liquids 
and air-cooling, handle left side, 3 shelves, 230 V/50 Hz,  
inclusive racking free of charge, worth 1.000 Euro

F740320011    (incl. racks) 15.180,00
      11.344,00

CryoCube® F740hi, 740 L, with touchscreen interface, green cooling liquids 
and air-cooling, handle left side, 5 shelves, 230 V/50 Hz,  
inclusive racking free of charge, worth 1.000 Euro

F740320031   (incl. racks) 15.180,00
      11.344,00

Select your Freezer and request your quotation at www.eppendorf.com/promotions
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