
CHROMacademy è una piattaforma di e-learning e risoluzione dei problemi intuitiva 
e completa con oltre 3.000 pagine di contenuti in materia di HPLC, GC, preparazione 
del campione e tecniche accoppiate. Nessun'altra risorsa online offre ai ricercatori in 
materia di separazione eventi in diretta streaming, una base di competenze, soluzioni 
pratiche e nuove tecnologie in un unico sito di facile navigazione. 

•	 La programmazione internet mensile ti consente di ampliare le tue conoscenze 
direttamente dalla tua scrivania

•	 Contenuti multimediali e video tutorial migliorano le tue competenze, secondo 
i tempi a tua disposizione

•	 Esperimenti interattivi, simulazioni di laboratorio e tool specifici incrementano 
la tua produttività

•	 Applicazioni, news e articoli di approfondimento firmati dai principali esponenti 
della scienza analitica

•	 I moduli di risoluzione dei problemi basati su esperienze di laboratorio reali 
ti aiutano a risolvere i problemi di tutti i giorni

•	 Accesso a oltre 5.000 articoli e note applicative da LCGC
•	 ...e molto altro ancora. 

In aggiunta, CHROMacademy è dotata di un forum interattivo dove i visitatori 
possono contare sull'assistenza di altri utenti per questioni tecniche o applicative 
oppure offrire consigli a coloro che hanno bisogno di aiuto.

Tutto questo può essere tuo gratuitamente* grazie ad Agilent Technologies. 
Esegui l'accesso a www.chromacademy.com/agilent, compila** e invia  
il modulo, e riceverai cinque anni di registrazione gratuiti. 

*    Accesso gratuito per cinque anni a CHROMacademy riservato a clienti soci di istituzioni universitarie o di ricerca,  
soggetto a condizioni.

** È necessario un indirizzo e-mail universitario valido. 

Accesso GRATUITO per cinque anni per tutti gli studenti e il personale universitario su www.chromacademy.com/agilent

CREIAMO UNA SCIENZA MIGLIORE

Rimani sempre aggiornato su Agilent 
e CHROMacademy tramite Twitter, 
Facebook, LinkedIn e YouTube.

twitter.com/AgilentChem   
(@AgilentChem) o  
twitter.com/AgilentLife   
(@AgilentLife) 
 
twitter.com/CHROMacademy  
(@CHROMacademy) 
 
linkedin.com/company/Agilent-
Technologies

YouTube.com/AgilentChem o 
YouTube.com/AgilentLife

facebook.com/Agilent.Tech

facebook.com/CHROMacademy

I prodotti Agilent sono utilizzabili unicamente a scopo di ricerca.
Non utilizzabili per procedure diagnostiche.

Le informazioni, le descrizioni e le specifiche fornite possono 
variare senza preavviso.
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