DREAM BIGGER
Sistema GC Agilent Intuvo 9000

Innovazione mirata
L'innovazione che lascia il segno è molto di più di un'idea brillante
trasformata in realtà: deve far sì che gli utilizzatori siano capaci di
cambiare il loro mondo.
Intelligente. Intuitivo. Innovativo. Intuvo.
I moderni laboratori di gascromatografia devono continuamente misurarsi
con l'esigenza di trovare soluzioni pratiche a problemi reali. Trattare matrici
complesse, salvaguardare l'integrità di dati critici e rispondere alle esigenze di
formazione degli utilizzatori sono aspetti che possono tradursi in investimenti
ingenti in termini di tempo e risorse.
Intuvo dà prova del suo valore offrendo una prospettiva inedita e un insieme
di approcci sinora non disponibili per superare questi e altri problemi.

Al servizio dei laboratori
di analisi in tutto il mondo
Da oltre 50 anni Agilent è
all'avanguardia delle tecniche e
tecnologie che hanno plasmato
le moderne applicazioni di
gascromatografia. Ancora oggi
Agilent continua a far avanzare
i confini delle tecniche GC.

Per maggiori informazioni,
visita il sito
www.agilent.com/chem/intuvo

SISTEMA GC AGILENT INTUVO 9000 CON SPETTROMETRO DI MASSA AGILENT 7010 A TRIPLO QUADRUPOLO

IL PARTNER IDEALE PER LA SPETTROMETRIA DI MASSA
Spostando gli attuali limiti operativi, Intuvo promuove una nuova
concezione dei flussi di lavoro, dell'efficienza e dei risultati. Integra
Intuvo nel tuo laboratorio e trasforma i sogni in realtà.
Prestazioni ottimali
Ottenute con qualsiasi rivelatore GC o
spettrometro di massa a singolo/triplo
quadrupolo.

Produttività
Intuvo è complementare a tutti i sistemi
di introduzione del campione GC di
Agilent.

Intuitivo
L'interfaccia utente touch-screen
visualizza informazioni chiave sullo
stato degli strumenti.

Controllo software avanzato
Acquisire familiarità con un sistema
Intuvo significa acquisire familiarità
con il software Agilent che già conosci:
OpenLAB CDS e MassHunter. Non è
necessaria alcuna formazione mirata.

Servizi di assistenza
La funzionalità Remote Advisor
del sistema Intuvo fornisce dati e
informazioni (tramite il report sullo
stato) su configurazione degli strumenti,
numero di iniezioni in colonna,
cronologia degli errori e altri parametri
critici delle prestazioni che agevolano
l'ottimizzazione dell'efficacia delle
apparecchiature e della produttività.

Grazie all'innovativa linea di prodotti di consumo e raccordi, il sistema Intuvo è il gascromatografo premium più
efficiente e più conveniente da possedere e utilizzare. La linea di prodotti di consumo appositamente sviluppati
include: raccordi senza ferrule, Retention Gap a tecnologia Guard Chip e colonne da non accorciare che
mutano radicalmente la natura delle applicazioni GC.

I Flow-Chip Intuvo sono dotati di chiavi
SmartID per l'auto-configurazione, il
monitoraggio dell'uso e lo sviluppo
automatico di metodi.

Grazie alla rapidità di sostituzione dei Guard Chip,
le delicate operazioni di manutenzione della colonna
e il conseguente fermo macchina sono ormai un
ricordo del passato.
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Le guarnizioni
Intuvo
lehole. ≤ 350 °C
≤ 350 °C
Nickel.sostituiscono
≤ 450 °C
No
ferrule tradizionali, garantendo tenute
a prova di perdite tra i componenti
del percorso di flusso inerte Intuvo.

Le colonne Intuvo, rivestite con
fasi stazionarie collaudate nel
settore e dal formato estremamente
innovativo, includono chiavi SmartID
per l'identificazione immediata e il
monitoraggio dell'uso.
Il riscaldamento diretto della
colonna fa risparmiare tempo e
migliora la produttività dimezzando
al tempo stesso l'ingombro di un
forno convenzionale.

Il cacciavite dinamometrico
facilmente reperibile permette di
eseguire rapidamente connessioni
click-and-run a prova di perdite oltre
che l'installazione della colonna.

La nostra competenza al tuo servizio

Controllo software avanzato

Agilent CrossLab offre una suite completa di servizi, inclusi i
servizi Agilent CrossLab Transition, oltre ad Agilent University per
ottimizzare la produttività e proteggere il tuo investimento.

Acquisire familiarità con un sistema Intuvo significa acquisire
familiarità con il software Agilent che già conosci: OpenLAB CDS
e MassHunter. Non è necessaria alcuna formazione mirata.

Maggiori informazioni
www.agilent.com/chem/intuvo
www.agilent.com/chem/intuvocolumns
www.agilent.com/chem/intuvosupplies
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
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