Aggiorna il tuo software ICP
Expert
Approfitta delle caratteristiche
di automazione avanzate che
incrementeranno la tua produttività

La versione 7.4 del software ICP Expert di Agilent offre
un'ampia gamma di nuove caratteristiche per incrementare
la produttività e rendere tutto più semplice
Test automatici di funzionalità dello strumento
Assicurati che il tuo strumento stia funzionando secondo le prestazioni delle
specifiche utilizzando la funzione automatizzata di test dello strumento. Il
risultato è una chiara indicazione di superamento o non superamento.

Automatizza le noiose operazioni di laboratorio
Ora è possibile integrare il sistema di autodiluizione ESI prepFAST™ per
automatizzare la compensazione per la soppressione dello standard e dello
standard interno. Inoltre, diluisce automaticamente eventuali campioni fuori scala.

Crea metodi ad alta produttività con una valvola di commutazione
Il controllo integrato della valvola di commutazione Agilent AVS 6/7 semplifica
lo sviluppo di metodi e il funzionamento dello strumento.

Quali elementi sono presenti nel tuo campione?
La funzione IntelliQuant consente l'identificazione rapida, nonché la stima
della concentrazione, di oltre 70 elementi nel tuo campione.

Riduci i tempi di lavaggio per diminuire il tempo di analisi
La funzione Intelligent Rinse effettua il monitoraggio delle intensità degli elementi
selezionati durante il periodo di lavaggio, terminandolo automaticamente quando
le intensità raggiungono una soglia specificata dall'utilizzatore.

Controllo qualità esteso + strumenti di conformità per USP
<232>/<233> e ICH Q3D
Ora la funzione di controllo qualità ti permette di monitorare il valore di %RSD
su ogni campione o di contrassegnare i risultati dei campioni che sono al di
sotto del limite di rivelazione del metodo. Sono inclusi test, metodi e rapporti
specifici per la conformità con gli standard USP <232>/<233> e ICH Q3D.

Segnala possibili problemi prima che si verifichino
Una funzione di monitoraggio dello strumento indica in forma grafica lo
stato attuale delle forniture di gas, alimentazione e acqua. Così puoi risolvere
eventuali problemi rapidamente e mantenere lo strumento in funzione.
Le informazioni fornite possono variare senza preavviso.
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La funzione IntelliQuant genera una
mappa di calore che rappresenta
visivamente le concentrazioni relative
degli elementi presenti in un campione.

Sconto disponibile per un periodo
limitato
Rivolgiti al tuo rappresentante
Agilent per informazioni sullo sconto
disponibile per l'aggiornamento del
software di sistemi ICP‑OES Agilent
esistenti alla versione più recente.

Per maggiori informazioni riguardo
alla versione 7.4 del software ICP
Expert, visita la pagina:
www.agilent.com/chem/icp-expert

