
Una manutenzione preventiva regolare e professionale è essenziale per 
mantenere gli strumenti funzionanti alle massime prestazioni. Le limitazioni 
al budget operativo, però, rappresentano un problema per gli enti 
universitari e gli istituti per l’insegnamento.

È ora possibile effettuare diagnosi regolari e manutenzioni preventive del 
tuo sistema a un costo minimo.

Agilent Lab Advisor: il coltellino svizzero dell'operatore di HPLC e CE 

Agilent Lab Advisor è lo strumento diagnostico indipendente dal sistema 
di gestione dati cromatografici (CDS) per il tuo laboratorio. La versione 
base è fornita gratuitamente con ogni pompa LC o sistema CE che acquisti. 
Essa associa test pronti all'uso per gli strumenti, procedure di calibrazione 
e il più avanzato strumento di aggiornamento del firmware per tutti gli 
strumenti LC Agilent serie 1100, serie 1200, 1200 Infinity e CE 7100. 

La versione avanzata offre funzioni aggiuntive, quali accesso a più di 
dieci moduli degli strumenti, monitoraggio del segnale, configurazione 
dell'avviso di manutenzione preventiva (EMF), un potente archivio di dati 
diagnostici e molto altro.

Procedura guidata di manutenzione: l'innovativo strumento  
di auto-manutenzione 

La procedura guidata di manutenzione è un elemento aggiuntivo di Agilent 
Lab Advisor e fornisce procedure di manutenzione multimediali, facili, 
intuitive e dettagliate, per i sistemi LC Agilent. È fornita con un dongle USB 
precaricato con dieci programmi di manutenzione preventiva.

Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante Agilent di zona.

Mantieni i tuoi sistemi LC e CE Agilent in condizioni ottimali!

CREIAMO UNA SCIENZA MIGLIORE
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Per ulteriori informazioni: 
www.agilent.com/chem/academia

Procedura guidata 
di manutenzione: una 
soluzione perfetta per  
l'auto-manutenzione 

 
 
La possibilità di ordinare 
le parti principali su Online 
Store di Agilent o via fax/e-mail 
e le istruzioni dettagliate con 
supporto video animato rendono la 
procedura guidata di manutenzione 
la soluzione perfetta per l'auto-
manutenzione. Disponibile solo in 
determinati paesi. 
 
Per maggiori informazioni sul 
software Agilent Lab Advisor 
visita il sito:  
www.agilent.com/chem/
LabAdvisor 

RIDUCI I COSTI DI ASSISTENZA  
GRAZIE A STRUMENTI DI  
AUTO-MANUTENZIONE 
INNOVATIVI
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