
RISULTATI AFFIDABILI, QUATTRO  
VOLTE PIÙ RAPIDAMENTE

Sistema LC/MS Agilent StreamSelect
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Ora puoi raddoppiare, triplicare o quadruplicare la produttività con il sistema LC/MS Agilent 
StreamSelect. Questa soluzione innovativa offre separazioni cromatografiche parallele sullo 
stesso spettrometro di massa con una solidità e una qualità dei dati superiori. Un software 
di automazione intuitivo completamente integrato coordina il sistema, massimizzando 
l'utilizzo dello spettrometro e migliorando produttività e controllo dei costi.

Il sistema LC/MS StreamSelect amplia le capacità dei laboratori che svolgono analisi LC/MS di routine:

•  Maggiore produttività: fino a quattro volte quella di un sistema LC/MS standard, grazie alla possibilità  
di eseguire metodi analitici diversi su ciascuna linea

•  Eccellente affidabilità: con gestione intelligente degli errori e software completamente integrato

•  Prestazioni quantitative superiori: strumentazione Agilent dall'affidabilità comprovata

•  Controllo dei costi: facile adozione di metodi analitici LC/MS già esistenti

•  Maggiore ritorno dell'investimento: l'uso efficiente del sistema riduce il costo globale per campione

RENDI PIÙ PRODUTTIVO IL TUO LABORATORIO,  
SENZA COMPROMETTERNE L'AFFIDABILITÀ



Configurazione standard della soluzione LC/MS Agilent StreamSelect 
(a destra) in cui quattro flussi LC alimentano un unico spettrometro di 
massa attraverso una valvola di selezione del flusso, al fine di aumentare 
la produttività riducendo il tempo di inattività dello spettrometro con 
analisi in parallelo sfalsate.

Lo spettrometro di massa, una delle risorse più costose in molti laboratori, spesso resta 
inattivo o raccoglie dati non importanti se impostato in una configurazione tradizionale con 
una sola LC. Intanto, un numero sempre maggiore di campioni aspetta di essere analizzato. 
Questa situazione ti è familiare? Puoi cambiarla con il nuovo sistema LC/MS Agilent 
StreamSelect che gestisce fino a quattro campioni contemporaneamente e invia solo la parte 
di interesse di ogni corsa LC allo spettrometro di massa per l'analisi e la quantificazione. 

Attenzione mirata ai composti di interesse 
Coordinando l'uso di un singolo spettrometro di massa a triplo quadrupolo con più di un 
sistema LC, il sistema LC/MS Agilent StreamSelect offre una produttività fino a quattro 
volte superiore a quella dei sistemi LC/MS mono-flusso, ottenendo più risultati nello 
stesso periodo di tempo.

Configurazione standard del sistema 
Il sistema LC/MS Agilent StreamSelect standard integra perfettamente le seguenti 
componenti:

• Spettrometro di massa serie 6400 a triplo quadrupolo

• Fino a quattro pompe binarie Agilent 1260 Infinity 

• Fino a quattro comparti colonne termostatati 1200 Infinity 

• Valvola di selezione del flusso

• Iniettore HTS Agilent 1290 Infinity con fino  
a quattro porte di iniezione

• Software MassHunter StreamSelect

INVIA PIÙ CAMPIONI 
AL TUO SPETTROMETRO DI MASSA
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AGILENT STREAMSELECT È DIFFERENTE: 
NESSUN CAMPIONE TRASCURATO

Il software MassHunter StreamSelect mantiene una comunicazione diretta a due vie tra tutte le componenti LC e MS. Ciò garantisce una 
gestione solida e affidabile dei campioni, elimina la possibilità di etichettare erroneamente i file di dati e garantisce che i dati acquisiti dallo 
spettrometro di massa siano identificati correttamente. 

Monitoraggio proattivo del sistema
Grazie all'intelligente gestione degli errori, il sistema StreamSelect 
compensa rapidamente eventi come perdite di solvente o 
sovrapressione della pompa. Se un flusso LC è compromesso, 
il sistema devia automaticamente le iniezioni dei campioni su un 
altro flusso LC funzionale. Senza interruzioni. Senza perdita di 
dati. Senza interventi da parte dell'utilizzatore. Il sistema segue 
automaticamente le informazioni sul campione per mantenere 
un abbinamento corretto tra campione e file di dati.

Facile gestione della pressione del sistema
La funzione di gestione della pressione della pompa permette agli 
utilizzatori di impostare le soglie di pressione fuori range durante tutta 
l'acquisizione, rispecchiando accuratamente le variazioni reali della 
pressione dei gradienti LC.

La gestione intelligente degli errori Agilent garantisce che non venga trascurato alcun campione. Se un sistema LC necessita di manutenzione, 
il campione destinato a quel sistema viene ridiretto al successivo sistema LC disponibile. Tutti gli altri campioni vengono inviati al sistema LC 
successivo nella sequenza, per cui non viene trascurato alcun campione.

Il colore indica il campione; 
i puntini colorati vicino 
al sistema LC indicano i 
campioni completati.

Gestione intelligente degli errori
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GESTIONE DEGLI ERRORI SOLIDA E INTELLIGENTE

Il software integrato e facile da usare del sistema StreamSelect non trascura alcun campione. Quindi non è necessario ripetere le analisi. 
Non si perde tempo. Il software organizza le funzioni di tutte le componenti HPLC e la loro interazione con lo spettrometro di massa, con tempi 
di manipolazione minimi. 

Un'altra buona notizia: progettato per adattare i metodi analitici LC/MS già esistenti, il sistema StreamSelect elimina la necessità, costosa e 
laboriosa, di sviluppare nuovi metodi. 

Semplice adattamento del metodo
Il trasferimento dei metodi LC/MS sul sistema StreamSelect è 
semplice, anche quando si usano metodi diversi per ogni linea. 
Basta specificare un metodo analitico LC/MS già esistente e una 
finestra temporale nella quale avviene l'eluizione degli analiti 
target. Il software programma e coordina automaticamente le 
azioni di un massimo di quattro sistemi LC in parallelo e dello 
spettrometro di massa.

Trasmissione dei batch
Il software di acquisizione dei dati StreamSelect permette una 
trasmissione e un monitoraggio semplice dei batch, migliorando 
ulteriormente il potenziale produttivo del sistema. La trasmissione 
dei batch è un semplice processo in tre fasi: identificare l'elenco dei 
campioni, specificare la posizione dei campioni, iniziare l'analisi. Gli 
utilizzatori possono anche importare facilmente elenchi di campioni 
generati da LIS, LIMS, sistemi robotici o altre fonti.

La trasmissione dei batch è semplice e può essere effettuata 
in un'unica finestra di controllo.
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OPZIONI FLESSIBILI PER IL TUO LABORATORIO 
A ELEVATA PRODUTTIVITÀ

La tecnologia analitica corrisponde alle tue necessità
Necessità 
dell'analisi

Tempi di analisi dei 
diversi LC Cromatografia SPE + cromatografia Estrazione in fase solida (SPE)

Maggiore 
produttività

x100 – x1000/giorno

HPLC
0,5 – 2 min

LC/MS a quattro flussi 
StreamSelect

aumenta la produttività delle analisi 
LC/MS fino a 4X

Quattro flussi StreamSelect + 
purificazione in linea

Produttività LC/MS fino a 4X, più 
purificazione in linea del campione

RapidFire/MS
Analisi MS a produttività molto elevata 

per analisi che non richiedono una 
separazione cromatografica

Produttività 
intermedia

Alta x100/giorno

HPLC
1,5 – 3 min

LC/MS a due flussi StreamSelect
aumenta la produttività delle analisi 

LC/MS di 2X

Due flussi StreamSelect + 
purificazione in linea

Produttività LC/MS 2x, con 
purificazione in linea del campione

RapidFire/MS
Tempo ai risultati per applicazioni a 

produttività intermedia (cromatografia 
non richiesta)

Produttività 
inferiore

x10 – x100/giorno

HPLC e UHPLC
3 – 30 min

LC/MS tradizionale
Flusso singolo

L'ACR può aumentare la produttività

1290 Infinity Flexible Cube
abbinato a LC/MS tradizionale 

(ambientale)

Il sistema LC/MS Agilent StreamSelect può essere facilmente configurato con pompe LC aggiuntive per una purificazione del campione  
"trap-and-elute" in linea. Ciò aiuta a ridurre le interferenze dovute alla matrice e la soppressione ionica diminuendo al tempo stesso il tempo 
totale di risposta. La configurazione per la purificazione in linea del campione opera nello stesso flusso di lavoro della configurazione standard, 
ma permette anche una cromatografia più avanzata.

Capacità di purificazione del campione migliorata
Aggiungendo le seguenti componenti, puoi configurare il sistema per la 
purificazione in linea del campione:

• Fino a quattro pompe quaternarie Agilent 1260 Infinity 

• Valvole di commutazione colonna per ciascun comparto colonna 
termostatato 1200 Infinity 

Usando questa configurazione, i campioni possono essere caricati su 
una colonna di intrappolamento su cui vengono trattenuti gli analiti di 
interesse mentre altre componenti della matrice vengono lavate via 
dalla prima pompa. Poco prima che gli analiti eluiscano dalla colonna 
di intrappolamento, una valvola li devia su una colonna analitica dove 
viene condotta un'ulteriore separazione usando la seconda pompa.

Ottimizzazione del flusso di lavoro 
Agilent ottimizza il flusso di lavoro delle tue analisi di ricerca clinica, grazie a 
una gamma completa di colonne, di prodotti di consumo e di prodotti per la 
preparazione dei campioni all'avanguardia nel settore, a supporto del tuo lavoro. 

Maggiori informazioni su www.agilent.com/chem/selectiontools
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ANALISI SUPERIORI, OGNI VOLTA

Il sistema LC/MS StreamSelect offre con successo le prestazioni analitiche superiori che ti aspetti da Agilent. Con l'affidabilità comprovata dei 
moduli HPLC Agilent serie 1200 Infinity e il sistema LC/MS serie 6400 a triplo quadrupolo non occorre rinunciare a una quantificazione accurata 
e riproducibile per ottenere una maggiore produttività.

Prestazioni riproducibili
La riproducibilità è fondamentale e il sistema LC/MS StreamSelect la 
offre, analisi dopo analisi.

Quantificazione accurata
I risultati forniti dal sistema StreamSelect mostrano un eccellente 
accordo quando si confrontano dati LC/MS quantitativi tra 
ben quattro flussi LC paralleli, mantenendo un'accuratezza 
della quantificazione invariata.

Riproducibilità del tempo di ritenzione dell'ADMA in 600 iniezioni con 
quattro flussi LC (le iniezioni 1-8 erano di controllo, 2 per flusso). Le 
deviazioni dei tempi di ritenzione tra i quattro flussi sono risultate 
minime.

Confronto tra le analisi dell'ADMA e della SDMA acquisite da quattro 
flussi LC e le rispettive curve di calibrazione combinate. I quattro 
sistemi LC paralleli hanno mostrato un eccellente accordo quando 
sono stati confrontati i risultati quantitativi. 



Maggiori informazioni
www.agilent.com/chem/streamselect

Per acquistare online 
www.agilent.com/chem/store

Trova 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
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