PER LA MASSIMA TRANQUILLITÀ
SERVIZI DI CONSULENZA SU METODI
E APPLICAZIONI

Accelera la produttività e raggiungi i risultati di cui hai bisogno

Perché spendere tempo e denaro per sviluppare nuovi metodi, ripristinare metodi dopo
una riparazione o trasferire metodi esistenti su nuovi strumenti? Scegli la collaborazione
con Agilent CrossLab per assicurarti i migliori risultati analitici e commerciali,
dalla preparazione del campione al report finale.

Servizi di
consulenza
su metodi e
applicazioni

I nostri consulenti esperti:
• v aluteranno, svilupperanno, implementeranno e ripristineranno applicazioni
per rendere il tuo metodo definito e ripetibile

Trasferimento
del metodo
Ripristino
del metodo

• identificheranno soluzioni per problemi relativi alle applicazioni e ridurranno
il tempo necessario per produrre risultati di qualità con il tuo strumento
• o ttimizzeranno le tue applicazioni per migliorare affidabilità, qualità, sicurezza,
costi ed efficienza

Produttivo. Efficiente. Conveniente.
Il supporto per le applicazioni Agilent può
aiutarti a implementare con fiducia gli ultimi
sviluppi in fatto di produttività e usabilità.

Soluzioni importanti per aiutarti a rendere rapidamente operativo il tuo laboratorio.

Solo Agilent può darti la qualità Agilent
Il nostro team globale di esperti scientifici e tecnici sfrutta la profonda conoscenza delle
apparecchiature Agilent, delle migliori prassi di laboratorio e dei risultati per soddisfare
le esigenze della tua applicazione.

Qualità nei dettagli: processo di consulenza su metodi e applicazioni
Configurazione

Acquisizione

Analisi

Report

Archiviazione

•C
 onfigurazione del laboratorio
(prodotti di consumo, reagenti
ecc.)

• Standard di calibrazione

• Analisi quantitativa mirata

• Controllo qualità

• Identificazione qualitativa delle
sostanze incognite

• Report personalizzati
e automatizzati

• Memorizzazione dei file di
dati in modalità facilmente
accessibile e sicura (ECM)

• Preparazione del campione

• Campioni incogniti

•C
 onfigurazione dei parametri
del metodo
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• Sviluppo di macro
• Revisione dei dati

• Interfaccia con LIMS

Per maggiori informazioni sulla consulenza
su metodi e applicazioni visitare il sito:

www.agilent.com/crosslab/method-application-consulting

