
Sistemi AA, MP-AES, ICP-OES, ICP-MS e ICP-QQQ Agilent

PIONIERI DELL'INNOVAZIONE NEL CAMPO 
DELLA SPETTROSCOPIA ATOMICA
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INSIEME PER L’INNOVAZIONE

AA ICP-OESMP-AES
Spettroscopia  
ad assorbimento atomico 
Gli spettrometri AA dell'ampia gamma Agilent  
sono produttivi, facili da usare ed eccezionalmente 
affidabili. 

 Analisi rapida: i sistemi AA 240FS e 280FS Agilent 
sono gli strumenti ad assorbimento atomico 
a fiamma più produttivi e veloci al mondo, con 
esclusive funzioni Fast Sequential, che garantiscono 
prestazioni elevate e costi di gestione ridotti

Assorbimento atomico a fornetto sensibile: i 
sistemi di assorbimento atomico a fornetto di grafite 
Zeeman 240Z e 280Z di Agilent sono produttivi e 
precisi e offrono prestazioni superiori e un'accurata 
correzione di background per eliminare 
le interferenze

Robustezza ed affidabilità: lo strumento 
standalone Agilent AA 55B è ideale per ambienti 
di lavoro remoti e caratterizzati da condizioni 
lavorative difficili.

Funzionamento simultaneo di fiamma e 
fornetto: le esclusive configurazioni AA DUO 
raddoppiano la produttività permettendo il 
funzionamento simultaneo di fiamma e fornetto, senza 
attese dovute al passaggio da una modalità all'altra

Per ulteriori dettagli: brochure sullo spettrometro AA 
55B Agilent, pubblicazione n.: 5990-6617ITE e 
brochure sugli spettrometri ad assorbimento atomico 
Agilent, pubblicazione n.: 5990-6495EN

Spettroscopia ad emissione 
atomica al plasma a microonde 
Lo spettrometro Agilent 4200, il modello di nuova 
generazione della tecnologia MP-AES, è progettato 
per essere compatibile con un'ampia tipologia 
di campioni e applicazioni. Ti permette di abbattere 
il costo operativo e migliorare la sicurezza del 
laboratorio grazie alla possibilità di eseguire analisi 
degli elementi utilizzando solo aria. 

Basso costo di gestione: il modello 4200 
funziona senza operatore e non impiega gas costosi 
o infiammabili, riducendo drasticamente il costo 
operativo

Maggiore sicurezza in laboratorio: oltre a 
eliminare i gas infiammabili e ossidanti, il modello 
MP 4200 elimina la necessità di trasportare e 
movimentare manualmente le bombole di gas

Prestazioni superiori: il limite di rivelazione 
più basso e il range dinamico più ampio rendono il 
modello 4200 un'alternativa ideale all'assorbimento 
atomico a fiamma

Semplicità d'uso: le applet software specifiche per 
applicazione e l'hardware plug and play ti permettono 
di configurare rapidamente lo spettrometro senza 
sviluppo di metodi o allineamento e con una 
formazione minima

Per ulteriori dettagli: brochure MP-AES Agilent 
4200, pubblicazione n.: 5991-3696ITE

Spettroscopia a emissione ottica
Il modello Agilent 5100 segna una vera rivoluzione 
nelle analisi ICP-OES. Grazie all'esclusiva tecnologia 
Dichroic Spectral Combiner (DSC) ora è possibile 
eseguire contemporaneamente analisi in visione 
radiale e in visione assiale. 

Risparmia tempo e denaro: esegui analisi ICP-OES 
alla massima velocità, utilizzando meno gas e 
misurando tutte le lunghezze d'onda in un'unica analisi 

Prestazioni sempre costanti: misura i campioni 
più complessi con una torcia verticale e riduci 
al minimo le interferenze con l'interfaccia conica 
raffreddata. Il sistema di generazione di radio 
frequenza a stato solido produce un plasma stabile, 
garantendo la stabilità analitica a lungo termine

Semplifica le analisi: elimina ogni incognita 
dallo sviluppo di metodi grazie al software intuitivo 
ICP Expert e alla tecnologia DSC. I potenti algoritmi 
del software semplificano lo sviluppo di metodi, 
migliorano l'accuratezza e ampliano l'intervallo 
di misura

Configurazioni flessibili: il sistema 5100 è 
disponibile in tre configurazioni: dual view sincrono 
con torcia verticale, dual view con torcia verticale e 
visione radiale

Per ulteriori dettagli: brochure ICP-OES Agilent 5100, 
pubblicazione n. 5991-4734ITE

La gamma di prodotti Agilent garantisce la più vasta copertura 
applicativa mentre le nostre tecnologie esclusive MP-AES e  
ICP-QQQ offrono nuove possibilità al tuo laboratorio. Scegli 
Agilent, insieme seguiremo la strada che porta al successo.
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INSIEME PER L’INNOVAZIONE

ICP-MS ICP-QQQ

PARTENDO DA QUI

Spettrometria di massa  
Il sistema Agilent 7900 offre prestazioni leader 
del mercato abbinate alla flessibilità necessaria 
per le applicazioni di routine e la ricerca

Tolleranza alla matrice di livello superiore: il 
plasma stabile e la tecnologia opzionale Ultra High 
Matrix Introduction consentono di misurare campioni 
contenenti fino a 25% di solidi disciolti totali

Il più ampio range dinamico: il sistema con 
rivelatore ortogonale offre fino a 11 ordini di grandezza 
di range dinamico, permettendo di misurare elementi 
principali e in tracce nella stessa analisi, semplificando 
lo sviluppo di metodi ed eliminando in pratica i risultati 
fuori scala

Rivelazione rapida dei segnali transitori: 
grazie all'elettronica ad alta velocità del rivelatore 
(tempi di integrazione minimi pari a 0,1 ms) e al 
software integrato per l'analisi di nanoparticelle 
(per singole particelle o separazione on-line tramite 
FFF), la caratterizzazione dei nanomateriali diventa 
un'operazione di routine

Flessibilità: il software ICP-MS MassHunter è dotato 
di funzionalità di ottimizzazione automatica del sistema, 
configurazione intelligente dei metodi e monitoraggio 
remoto

Per ulteriori dettagli: brochure ICP-MS Agilent 7900, 
pubblicazione n.: 5991-3719ITE

ICP-MS a triplo quadrupolo 
Il sistema Agilent 8800 è in assoluto il primo e  
unico ICP-MS a triplo quadrupolo; si tratta di uno 
strumento veramente innovativo che trasforma il 
quadro della tecnologia e delle prestazioni ICP-MS

Gestione di campioni complessi: il modello 
8800 possiede una solidità e tolleranza alla matrice 
di livello superiore, abbinate all'esclusiva capacità  
di rimozione delle interferenze della spettrometria 
di massa tandem (MS/MS), caratteristiche ideate 
per gestire anche i campioni più complessi e 
le applicazioni più avanzate

Accuratezza senza precedenti: la tecnica  
MS/MS elimina la variabilità associata alla modalità 
di reazione tipica dei sistemi ICP-MS a quadrupolo 
tradizionali, permettendo di ottenere dati più accurati 
e affidabili, indipendentemente dal tipo di campione

Prestazioni incomparabili: il sistema 8800 
definisce un nuovo standard per le prestazioni nella 
modalità senza gas e nella modalità di collisione; 
inoltre, grazie alla funzionalità MS/MS il sistema 
8800 possiede la sensibilità di abbondanza più 
elevata di qualsiasi sistema ICP-MS (<10-10), 
migliorando ulteriormente l'integrità dei dati in 
campioni a matrici elevate

Completa flessibilità: progettato per soddisfare 
le normali esigenze dei laboratori, il sistema 8800 offre 
anche esclusive modalità di acquisizione MS/MS,  
che lo rendono uno strumento perfetto per la ricerca

Per ulteriori dettagli: brochure ICP-QQQ Agilent 
8800, codice: 5991-0079ITE

Per maggiori informazioni visita:  
www.agilent.com/chem/atomic

Il sistema Agilent 7800 pronto all'uso mette a 
disposizione un approccio ottimizzato all'analisi 
di routine di metalli presenti in tracce, senza 
compromettere le prestazioni

Semplifica le analisi più comuni: metodi 
preimpostati, strumenti di ottimizzazione automatica 
e modelli di report pre-definiti automatizzano molte 
applicazioni di routine, mentre le procedure operative 
standard accompagnano gli utilizzatori nella 
configurazione del sistema e nelle operazioni di routine

Riduci la preparazione del campione: 
la tecnologia HMI di introduzione di alti livelli di 
matrice permette l'analisi diretta di campioni con un 
livello di solidi disciolti fino a 3%, in genere senza 
necessità di calibrazioni abbinate alla matrice

Garantisci dati accurati grazie a una 
rimozione efficiente delle interferenze: 
la modalità di collisione con elio (He) è l'unica 
modalità con cella universale e riduce le interferenze 
poliatomiche comuni impiegando un unico set 
coerente di condizioni della cella

Semplifica la metodologia e riduci 
la ripetizione delle analisi: 
l'ampio range dinamico del rivelatore permette 
di determinare gli elementi principali e in tracce 
in un'unica analisi

Per ulteriori dettagli: brochure ICP-MS Agilent 7800, 
pubblicazione n.: 5991-5874ITE



Per ulteriori informazioni
Scopri come le soluzioni per spettroscopia 
atomica di Agilent possono offrire maggiori 
possibilità al tuo laboratorio: 
www.agilent.com/chem/atomic

Acquista online: 
www.agilent.com/chem/store

Per trovare un centro assistenza clienti Agilent 
nel tuo Paese:
www.agilent.com/chem/contactus

Italia
numero verde 800 012 575
customercare_italy@agilent.com

Europa
info_agilent@agilent.com

Le informazioni fornite possono variare senza preavviso.
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Stampato negli Stati Uniti, 20 luglio 2015 
5990-6443ITE

Affidati ad Agilent per ottenere la massima 
produttività del laboratorio 
Il servizio di assistenza Agilent Advantage ti garantisce la protezione degli 
investimenti negli strumenti Agilent permettendoti di usufruire dell'assistenza 
di esperti altamente qualificati, che ti aiuteranno a ottimizzare la prestazione 
di tutti i sistemi in uso nel tuo laboratorio. Affidati a noi per ottenere i servizi 
di cui hai bisogno in ogni singola fase della durata del tuo strumento 
(installazione, funzionamento, aggiornamento, manutenzione e riparazione). 

Per i clienti che necessitano di una validazione completa del sistema, Agilent 
offre servizi di qualificazione completi per la maggior parte degli strumenti  
per spettroscopia atomica. 

Inoltre, se lo strumento Agilent richiede assistenza nel 
periodo di validità del contratto di assistenza Agilent,  
ne viene garantita la riparazione o la sostituzione gratuita. 
Nessun altro produttore o fornitore di servizi potrà mai 
offrirti questi stessi vantaggi.

PRODOTTI  
DI CONSUMO
Massima produttività e qualità dei dati con parti 
e prodotti di consumo originali Agilent 
Dalle torce alle lampade a catodo cavo proprietarie, alla gamma 
di nebulizzatori, camere di nebulizzazione e coni per skimmer e campioni, 
le parti e i prodotti di consumo Agilent sono realizzati in conformità a 
rigorose tolleranze e severe specifiche. Inoltre sono sottoposti a test rigorosi 
per permetterti di ottenere sempre le migliori prestazioni dagli strumenti e 
i migliori risultati per i tuoi clienti.

Per ulteriori dettagli: brochure sui prodotti di consumo per spettroscopia 
atomica Agilent, pubblicazione n.: 5991-1060EN




