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Performance Plan per il controllo di temperatura e 
miscelazione
Trovare le giuste condizioni di riscaldamento, raffredda-
mento e miscelazione è un'operazione molto semplice con i 
nostri dispositivi di controllo. Sappiamo molto bene che an-
che leggere deviazioni nella temperatura e nella frequenza 
di miscelazione dei tuoi campioni possono influire sulle loro 
condizioni di reazione e portare a risultati non riproducibili.

Per garantire il preciso funzionamento del tuo apparec-
chio, ti offriamo dei servizi di manutenzione concepiti in 
modo ottimale dal produttore. I nostri servizi di certificazio-
ne per i tuoi requisiti di Quality Management comprendono i 
certificati Installation Qualification (IQ) e Operational Quali-
fication (OQ) in conformità alle specifiche del produttore. 

Con le opzioni dei nostri Performance Plan garantiremo  
che i tuoi strumenti siano in buone condizioni operative,         
con servizi professionali di manutenzione e certificazione.

Ci prendiamo cura dei tuoi       
campioni— con il nostro mix         
di servizi

Eppendorf ThermoMixer®/
ThermoStat
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Operazioni del servizio   ESSENTIAL 
    CHECK

  ADVANCED 
MAINTE-
NANCE

  PREMIUM 
SERVICE

Installation 
Qualification 
(IQ)

Operational 
Qualification 
(OQ)

Codice per l'ordinazione 0082 100 003 0082 100 004 0082 100 005 0082 100 007 0082 100 008
Controlli esterni e manutenzione
Pulizia dell'alloggiamento
Controllo visivo dell'alloggiamento
Controllo visivo del supporto per la piastra
Pulizia degli accessori
Controllo visivo degli accessori
Dispositivi interni e raccordi
Pulizia di componenti interni
Controllo visivo di componenti interni
Controllo visivo delle connessioni elettriche
Controllo funzionale
Verifica della fornitura
Configurazione e avviamento iniziale dello strumento
Istruzione dell'utente
Controllo di LED, display e tastiera 
Controllo del sensore di vortex
Controllo funzionale
Controllo di SmartBlock o rilevamento dei blocchi termici 
intercambiabili
Controllo delle funzioni di miscelazione, riscaldamento, 
raffreddamento e vortex**
Controllo e misurazione delle funzioni di miscelazione, 
riscaldamento, raffreddamento e vortex
Controllo della protezione da sovraccarico
Controllo dei ventilatori
Controllo del rilevamento ThermoTop
Controllo del timer
Memoria
Valutazione dei dati memorizzati
Documentazione
Lista di controllo fornita
Adesivo datato a conferma dell'avvenuto servizio di 
manutenzione da parte di Eppendorf
Rapporto e certificato IQ
Rapporto e certificato OQ
Ulteriori informazioni
Periodo validità contratto un anno un anno un anno - -
Numero di manutenzioni preventive incluse una una una - -
Costo delle riparazioni / della sostituzione di componenti 
non comprese nella visita per la manutenzione preventiva 
(a garanzia del prodotto Eppendorf scaduta)

non compreso non compreso sconto su compo-
nenti, manodo-
pera, tempi di 
trasferimento*

- -

* Per ulteriori dettagli su sconti e/o eventuali costi aggiuntivi applicabili, contattare il vostro rappresentante Eppendorf locale. 
** Senza misurazione. 
Performance Plan sono disponibili in determinati paesi selezionati e i servizi offerti possono variare.
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Codici aggiuntivi: servizi combinati Installation & 
Operational Qualification (IQ/OQ): 0082 100 009
Nel caso sia necessaria una manutenzione personalizzata, 
saremo lieti di discutere ogni vostra esigenza.


