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Performance Plan per epMotion 96
Eppendorf epMotion 96 è una pipetta elettronica semiauto-
matica per caricare parallelamente micropiastre a 96 canali 
in modo rapido e preciso. L'affidabilità di movimento del 
sistema di pipettaggio elettronico in parallelo è il requisito 
preliminare per la massima precisione e riproducibilità dei 
risultati su tutta la piastra da 96 o 384 pozzetti. Mantenere 
e verificare la precisione e l'accuratezza del proprio siste-
ma in modo regolare è pertanto altamente consigliato, per 
garantire che la dispensazione si svolga in conformità alle 
specifiche.

A fine controllo riceverete risultati sicuri per downstream 
processing e campioni e reagenti preziosi. Eppendorf offre 
una vasta gamma di servizi per le differenti esigenze 
dell'utente.

Massima sicurezza × 96, con prestazioni garantite!

Eppendorf epMotion® 96
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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 030 003 0082 030 004 0082 030 005 0082 030 007 0082 030 008

Controlli e manutenzione

Pulizia    

Lubrificazione della testa di dispensazione    

Controllo e sostituzione dei 96 o-ring dai coni   

Aggiornamento software/firmware, se applicabile    

Verifica (calibrazione)

Test di tenuta ermetica (50 µL + 300 µL)  

Test gravimetrico – errore sistematico (50 µL + 300 µL)  

Test fotometrico – errore casuale (2 volumi)  

Documentazione

Lista di controllo fornita    

Adesivo datato a conferma dell'avvenuto servizio di 
manutenzione da parte di Eppendorf

Rapporto di calibrazione   

Rapporto IQ    

Rapporto/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 compo-
nenti non comprese nella visita per la manutenzione 
preventiva (se la garanzia del prodotto Eppendorf è 
scaduta)

non compreso non compreso sconto su sostitu-
zione del blocco, 
manodopera, 
tempi di trasferi-
mento*

- -

* Per ulteriori dettagli su sconti e/o eventuali costi aggiuntivi applicabili, contattare il vostro rappresentante Eppendorf locale.
I Performance Plan sono disponibili solo in paesi selezionati e l'offerta di servizi può variare.
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Codice per servizi combinati Installation & Operational Qualification (IQ/OQ):  0082 030 009 

Nel caso sia necessaria una manutenzione personalizzata, saremo lieti di discutere ogni vostra esigenza.


