PICCOLI STRUMENTI

PER GRANDI

PROGETTI

UN’OFFERTA IMPERDIBILE

bCUBE + NANODROPLITE
13.000 euro
SCADENZA OFFERTA PROMO 31/12/2019

NANODROP LITE
SPETTROFOTOMETRO UV-VIS COMPATTO
PER LA MISURA DI DNA/RNA E PROTEINE
Misurazioni rapide, accurate e riproducibili in microvolumi
(Brevetto NanoDrop) senza la necessità di diluire il campione
Stand-alone, design compatto e software integrato
Misurazione della concentrazione degli acidi nucleici (260 nm)
e della loro purezza (rapporto 260/280 nm)
Misurazione della concentrazione delle proteine (280 nm)
Stampante opzionale per etichette

Hyris bCUBE
SISTEMA ECONOMICO E PORTATILE PER L’AMPLIFICAZIONE
DI DNA/RNA (AMPLIFICAZIONE ISOTERMICA O IN REAL-TIME PCR)

Reazioni in piastra dedicata, con la possibilità di variare il numero di
campioni senza modiﬁche strumentali (volume di reazione tra 10ul e 30ul)
Acquisizione ad alta risoluzione del segnale ﬂuorescente
(camera CMOS low noise), con riduzione delle interferenze
ottiche (acquisizione dal fondo del pozzetto)
Controllo termico preciso e rilevamento ad alta velocità della
temperatura (risoluzione < 0.05°C)
Strumento con caratteristiche di leggerezza e robustezza che ne
garantiscono l’alta portabilità (10 x 10 x 12 cm; 1.15kg)
Assenza di parti in movimento interne, garantisce l’alta portabilità
Software intuitivo e di semplice utilizzo che non necessita di
installazione, disponibile online ed utilizzabile da qualsiasi PC/
MAC, smartphone e tablet
Connettività Ethernet e WiFi per una massima ﬂessibilità

Aggiornamenti ﬁrmware/software
automatici e supporto da remoto
Possibilità di gestire più bCUBE
contemporaneamente da remoto
con un sistema pratico e sicuro
Analisi ed interpretazione automatica dei dati
Salvataggio dei dati ordinato e catalogato in cloud (bDATA®)
Possibilità di utilizzare ricette globali: pubbliche, validate e non
modiﬁcabili
Software dedicato per utilizzare il dispositivo anche ofﬂine
Possibilità di impostare un’organizzazione gerarchica per
l’utilizzo del software e degli strumenti associati
Afﬁdabile anche con kit e reagenti prodotti da terze parti
100% Italiano: ideato, progettato, disegnato e realizzato in Italia

Via Figino, 20/22 - 20016 Pero (Ml) Italy - Tel. +39 02 38195.1 - Fax +39 02 33913713
info@euroclone.it - www.euroclone.it
Quality Management Systems and Enviromental certified according to EN ISO 9001, ISO 13485 and EN ISO 14001

PR 2040_Nanodrop_0719

Acquisizione del segnale ﬂuorescente in multiplex (FAM-HEX)

