Diventa il nuovo gestore di pipette
Fate evolvere la vostra pipetta elettronica con il gestore di pipette VisioNize®

Chi non vorrebbe maggiore libertà e convenienza quando si tratta di pipettaggio? Siate lungimiranti! Passate alle pipette
elettroniche connesse e aumentate le vostre capacità di pipettaggio portando il lavoro di squadra a un nuovo livello.

Convertite le pipette Eppendorf
Xplorer®/Xplorer® plus in pipette
elettroniche connesse.

Gestore di pipette VisioNize
Un server touch esterno instaura la
comunicazione con pipette elettroniche connesse e tablet tramite la
tecnologia Wi-Fi.

> Per saperne di più: www.eppendorf.com/visionize-pipette-manager

Collegate il vostro tablet (Android e
iOS) per lavorare in parallelo con altri
utenti del laboratorio.

Cosa può fare per voi la connettività:
Più veloci

Più precisi

Immissione più rapida di volumi
tramite il gestore di pipette
VisioNize.
Tutte le impostazioni verranno
trasferite a pipette elettroniche
connesse per un avvio immediato
del pipettaggio.

Fatevi guidare dal Liquid
Managerintegrato nel software
durante il lavoro con liquidi con
diversa viscosità, volatilità o
tensione superficiale, o con liquidi
schiumogeni.
Scegliete fra tipi di liquidi Eppendorf
predefiniti, come ad es. l'acetone,
o create i vostri tipi di liquidi
personali.

Lavorate più a stretto
contatto
Gestite la vostra flotta di pipette
in modo più efficiente e rafforzate
la collaborazione in team.
Caratteristiche integrate come
»Pipette Set Creation« o »Liquid
Type Sharing« supportano
operazioni fluide ed efficienti.

Fate evolvere le vostre pipette elettroniche
Mantenetevi flessibili con le vostre pipette elettroniche!
Convertite in modo semplice le vostre pipette elettroniche
Eppendorf Xplorer® e Xplorer plus convenzionali in una
pipetta elettronica connessa con il modulo Wi-Fi.

Informazioni per l'ordine
Descrizione
Gestore di pipette VisioNize®, un server touch esterno che consente la comunicazione con pipette elettroniche connesse
Eppendorf Xplorer® connect, modulo Wi-Fi incl. batteria corta per Eppendorf Xplorer
Nota: il gestore di pipette VisioNize non è disponibile in tutto il mondo. Per maggiori informazioni contattare il proprio rappresentante di vendita Eppendorf.
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