IVARO Tube
Handler
La soluzione intelligente
per i vostri processi
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IVARO TUBE HANDLER

9 Riduzione delle attività di
routine monotone
9 Maggiori produttività
e affidabilità
9 Massime trasparenza
e sicurezza
9 Integrazione nelle procedure
laboratoriali esistenti

Riempimento, etichettatura, scansione, smistamento, pesatura:
queste attività di laboratorio sensibili e impegnative richiedono
un sistema preciso, specializzato e, tuttavia, flessibile. Il
concetto innovativo di IVARO Tube Handler consente il migliore
adattamento possibile del sistema di automazione alle proprie
applicazioni.
In base alle proprie esigenze, è possibile dotare i due dispositivi
VWDQGDUG,9$52b)' SHULOULHPSLPHQWRHLOGRVDJJLR H,9$52b$3
SHU O DOLTXRWD]LRQH H LO SLSHWWDJJLR  GL PRGXOL VSHFLILFL 6L
automatizzano così anche le procedure di laboratorio complesse
e manuali, in modo semplice e sicuro.
$ SUHVFLQGHUH GDOO XWLOL]]R GL PLFURSURYHWWH FRQ WDSSR D YLWH
provette criogeniche o contenitori speciali, IVARO si adatta alle
HVLJHQ]H H DOOH DWWLYLWÇ GHOO RSHUDWRUH *UD]LH DOOD IOHVVLELOLWÇ GHO
VLVWHPDO XWHQWHSXāVFHJOLHUHVHODYRUDUHFRQSURYHWWHDSHUWHR
chiuse e se inserire i contenitori o i tappi separatamente oppure
prepararli in rack.
Il software intuitivo e facile da utilizzare agevola la pianificazione
del processo, consentendo la documentazione, la gestione
e la pianificazione della manipolazione dei campioni, nonché
O LQWHJUD]LRQHIOXLGDQHOOHDWWLYLWÇHQHLVRIWZDUHHVLVWHQWL
IVARO Tube Handler rappresenta la soluzione di automazione per
la manipolazione sicura, rapida e riproducibile dei campioni.
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LE FUNZIONI DI IVARO

Tappatura

Inserimento
delle provette

/ LQQRYDWLYREUDFFLRSUHQVLOHJDUDQWLVFH
XQDYHORFLWÇRWWLPDOHSHUO DSHUWXUD
RODFKLXVXUDGHOOHSURYHWWH6RQR
possibili anche la manipolazione di
provette chiuse con tappo a vite e la
preparazione di provette aperte. I tappi
a vite necessari possono essere inseriti
DOODULQIXVDQHO&DS)HHGHULQGRWD]LRQH
in modo semplice e rapido. IVARO li
smista e li predispone automaticamente
per la chiusura.

6RSUDWWXWWRLQFDVRGLFDSDFLWÇHOHYDWH
è utile ridurre il più possibile i tempi
di impostazione e manipolazione. A
tal proposito, la predisposizione dei
rack con le provette risulta una delle
attività più monotone e delicate in
termini di tempistiche. IVARO Tube
)HHGHUVHPSOLILFDTXHVWDSURFHGXUD
è sufficiente inserire le provette
QHOO DSSRVLWRFRQWHQLWRUHDIILQFKÜLO
7XEH)HHGHUOHVPLVWLHOHLQWURGXFDQHO
dispositivo IVARO secondo necessità.

Etichettatura
8Q HWLFKHWWDWULFHSURJUDPPDELOHLQ
base alle proprie esigenze consente
di etichettare chiaramente le provette:
il codice a barre, il codice datamatrix
o altri attributi identificativi vengono
VWDPSDWLVXXQ HWLFKHWWDHDSSOLFDWL
alla provetta in ogni momento. Anche
informazioni aggiornate, ad esempio
il peso precedentemente comunicato
RO RUDHVDWWDSRVVRQRHVVHUHSDUWH
GHOO HWLFKHWWDWXUDDXWRPDWLFD/ XWHQWH
SXāDGDWWDUHDXWRQRPDPHQWHHVHQ]D
GLIILFROWÇLOGHVLJQGHOO HWLFKHWWD

Riempimento

Pipettaggio

Pesatura

Un modulo di dispensazione
tradizionale, basato su una pompa
peristaltica, consente il riempimento
preciso della provetta con il reagente.
È così possibile effettuare in modo
rapido e sicuro procedure di diluizione e
dissoluzione di volumi da pochi microlitri
a diversi millilitri.

/ DFFXUDWRPRGXORGLSLSHWWDJJLR
trasferisce i liquidi da provetta a provetta
9LDOWR9LDO ,VLVWHPLDVHQVRULDG
esempio il rilevamento del livello dei
liquidi basato su capacità e pressione
F//'HS//' HLOPRQLWRUDJJLR
TXDOLWDWLYRGHOSLSHWWDJJLR 430 
garantiscono risultati eccellenti e
GRFXPHQWDWLLQPRGRHVDWWR*UD]LH
al rilevamento di coaguli e schiuma,
è possibile pipettare anche fluidi
problematici.

La bilancia, con precisione fino a
bPJFRQVHQWHXQ XOWHULRUHIDVH
di controllo. È possibile determinare
il peso netto o il peso a vuoto dei
contenitori in modo completamente
automatico. Questa caratteristica offre
PDJJLRUHVLFXUH]]DGXUDQWHO DQDOLVLH
per le applicazioni ad alta sensibilità. I
risultati di misurazione possono essere
chiaramente documentati e tracciati per
ogni singola provetta.
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VERSIONE BASE DI IVARO
Braccio prensile con
sensore del livello di
riempimento integrato

Filtro HEPA (opzionale)

La versione base di IVARO è il modulo di partenza del Tube
+DQGOHUVSHFLDOL]]DWR*UD]LHDOODVRYUDVWUXWWXUDPRGXODELOHHDL
SDUDPHWULGLFRQILJXUD]LRQHIOHVVLELOL,9$527XEH+DQGOHUSXāHVVHUH
personalizzato praticamente per ogni applicazione e workflow.
Un unico dispositivo è ora in grado di eseguire comodamente attività
monotone, complesse o sensibili in termini di tempo.
Massime affidabilità, sicurezza e trasparenza: questi sono i requisiti
soddisfatti da IVARO Tube Handler. I bracci prensili a rotazione
illimitata, perfezionati dal punto di vista tecnico, spostano i campioni
LQVLFXUH]]DGDXQUDFNDOO DOWUR,VHQVRULPRQLWRUDQRLOULHPSLPHQWRGL
ogni singolo rack.

Sportello scorrevole con
arresto di sicurezza

,O3&LQWHJUDWRVHPSOLILFDODGRFXPHQWD]LRQHLQLQWHUURWWDGLFLDVFXQ
campione. Il software compatibile è basato su database e presenta
un funzionamento intuitivo.
La struttura compatta del dispositivo consente di utilizzare IVARO
Tube Handler anche in spazi limitati. La superficie di lavoro risulta
FRPSOHWDPHQWHSURWHWWDHORVSRUWHOORVFRUUHYROHSXāHVVHUHFKLXVR
PHGLDQWHXQDPDQLJOLDFUHDQGRXQ DUHDWRWDOPHQWHVHSDUDWDFKH
SURWHJJHO RSHUDWRUHHLFDPSLRQL,9$527XEH+DQGOHUUDSSUHVHQWD
la soluzione indipendente, flessibile e di ingombro minimo ideale per
O DXWRPD]LRQHGHOZRUNIORZ

Componenti elettronici
protetti e computer di
controllo integrato

6RYUDVWUXWWXUDĲHVVLELOHFRQ
GLYHUVHFRQıJXUD]LRQL

Dispositivo desktop
completamente chiuso
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9 Riempimento corretto
9 Tempi di lavoro ridotti
9 'RFXPHQWD]LRQHFRQWLQXD

,9$52b)'
RIEMPIMENTO E DOSAGGIO OTTIMALI

,9$52b )' UDSSUHVHQWD OD VROX]LRQH LGHDOH TXDQGR RFFRUUH
inserire soluzioni madre, soluzioni tampone e altri liquidi in
contenitori di piccole dimensioni. La preparazione dei campioni,
la realizzazione di piccole serie e di kit, nonché altre applicazioni
sensibili in termini di tempistiche, non sono certo un problema
FRQ ,9$52b )' ,9$52b )' DJHYROD L SURFHVVL VHQ]D QHFHVVLWÇ
di interventi manuali, offrendo inoltre velocità ottimale e
documentazione ininterrotta.
,9$52b)'LQROWUHFRQVHQWHLOGRVDJJLRUDSLGRHVLFXURQRQFKÜ
LOULHPSLPHQWRGHLFRQWHQLWRULFRQGLYHUVLPLOOLOLWULGLOLTXLGR3HU
O XOWHULRUHFRQWUROORGHOOLYHOORGLULHPSLPHQWRHODGRFXPHQWD]LRQH
ÛSRVVLELOHGRWDUH,9$52b)'GLXQDELODQFLDRS]LRQDOH

6RSUDWWXWWR LQ FDVR GL FDSDFLWÇ HOHYDWH LO PRGXOR ,9$52
7XEH H &DS )HHGHU UHQGH SRVVLELOH O DXWRPDWL]]D]LRQH
GHOOD SUHSDUD]LRQH GHOOH SURYHWWH XQ DWWLYLWÇ PRQRWRQD H
con tempistiche delicate. È sufficiente inserire le provette
QHOO DSSRVLWRFRQWHQLWRUHDIILQFKÜLO7XEH)HHGHUOHLQWURGXFDQHO
dispositivo IVARO secondo necessità.
/ HVHFX]LRQH LQ SDUDOOHOR GL SLĚ IDVL GL ODYRUR FRQVHQWH
una velocità ottimale, permettendo di risparmiare tempo e
incrementare la resa.
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9 3LSHWWDJJLRHDOLTXRWD]LRQH
affidabili
9 Manipolazione sicura
9 3URFHVVLULSURGXFLELOL

,9$52b$3
ALIQUOTAZIONE E PIPETTAGGIO PRECISI

,9$52b$3QRQÛXQVHPSOLFHGLVSRVLWLYRSHUODPDQLSROD]LRQH
di liquidi: infatti, semplifica tutte le tipologie di preparazione dei
campioni. Inoltre, consente il facile riempimento di più provette
XJXDOLHO DOLTXRWD]LRQHGHLFDPSLRQLLQFRQWHQLWRULGLIIHUHQWL
6LD FKH VL WUDWWL GHOOD PDQLSROD]LRQH FRQ SURYHWWH DSHUWH R
FKLXVHRSSXUHGHOODUHODWLYDHWLFKHWWDWXUD,9$52b$3VLDGDWWDDO
SURFHVVRGHOODERUDWRULR,QSDUWLFRODUH,9$52b$3VLGLVWLQJXH
SHUODYDULDELOLWÇGHLIRUPDWLGHOOHSURYHWWH,9$52b$3ÛLGHDOHSHU
ogni campione: dalle provette di diametro ridotto, ad esempio
microprovette con tappo a vite, ai contenitori più grandi, quali
SURYHWWHGDRbPO

/ HOHPHQWR FHQWUDOH GL ,9$52b $3 Û LO VLVWHPD GL SLSHWWDJJLR
HVWUHPDPHQWHPRGHUQR'RWDWRGLXQVLVWHPDGLULOHYDPHQWRGHO
OLYHOORGHLOLTXLGLEDVDWRVXOODFDSDFLWÇRVXOODSUHVVLRQH F//'H
S//' HGLXQSUHFLVRPRQLWRUDJJLRTXDOLWDWLYRGHOSLSHWWDJJLR
430 ÛLQJUDGRGLRWWLPL]]DUHO HVDWWH]]DGHOSLSHWWDJJLRHL
SURFHVVLGLGRVDJJLR*UD]LHDOULOHYDPHQWRGLFRDJXOLHVFKLXPD
Û SRVVLELOH SLSHWWDUH DQFKH IOXLGL SUREOHPDWLFL &Lā JDUDQWLVFH
risultati eccellenti anche per sostanze volatili o schiumogene.
/DPDQLSROD]LRQHHVDWWDHIOHVVLELOHGHLFDPSLRQLFRQ,9$52b$3
assicura massima sicurezza e documentazione ininterrotta per
ogni campione e aliquota.
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LAB AUTOMATION
CONTROL
L'INTERFACCIA DI IVARO TUBE HANDLER

Il moderno software lab automation control, basato su database,
non si limita a controllare IVARO Tube Handler, ma funge anche
GDSLDWWDIRUPDGLFRPXQLFD]LRQHWUDO XWHQWHHLOGLVSRVLWLYR
*UD]LH DOOD SRVVLELOLWÇ GL GHILQLUH IOXVVL GL ODYRUR SHUVRQDOL]]DWL
monitorare il funzionamento di IVARO Tube Handler e
archiviare i dati in un database esportabile, il software offre uno
strumento affidabile e risulta perfettamente complementare
alla documentazione del laboratorio. Mediante la gestione
sicura degli utenti, la registrazione completa delle attività e
O DUFKLYLD]LRQH GHL GDWL VX GDWDEDVH ODE DXWRPDWLRQ FRQWURO
VHPSOLILFDODFRQIRUPLWÇDLUHTXLVLWLGHO7LWRORb3DUWHbGHO
&)5GHOOD)'$

Le diverse possibilità di personalizzazione in base alle proprie
HVLJHQ]H TXDOL UDSSRUWL FRUUHODWL DOO DSSOLFD]LRQH GULYHU
selezionati del dispositivo e superfici personalizzate, offrono una
soluzione di automazione ottimizzata per i processi.
/DFRQFH]LRQHLQFHQWUDWDVXO FRQWLQXRXVZRUNIORZ JDUDQWLVFH
la massima disponibilità e un utilizzo eccellente del dispositivo.
/DEDXWRPDWLRQFRQWUROFRQVHQWHO HVHFX]LRQHFRQWHPSRUDQHD
GL GLYHUVH SURFHGXUH SHU FDPSLRQL GLIIHUHQWL 'XUDQWH OD
manipolazione dei rack, è possibile caricarne e scaricarne
tranquillamente altri.
/D VXSHUILFLH RWWLPL]]DWD SHU O XWLOL]]R FRQ WRXFK VFUHHQ H OD
VWUXWWXUD OLQHDUH FUHDQR XQ LQWHUIDFFLD LQWXLWLYD WUD O XWHQWH H
IVARO Tube Handler.
Lab automation control è tanto innovativo ed efficiente quanto
IVARO Tube Handler e offre una base eccellente per controllare
in sicurezza qualsiasi applicazione.

PIÙ DI UN
SEMPLICE
PRODOTTO:
UNA SOLUZIONE
Con IVARO Tube Handler, gli utenti non ottengono un
semplice dispositivo, bensì una soluzione. SARSTEDT è
il partner per lo sviluppo di soluzioni di automazione e la
realizzazione di applicazioni. Offriamo documentazione
utile per la qualificazione dell'installazione (IQ) e delle
operazioni (OQ) e formazione per gli operatori. In
questo modo, anche l'utilizzo dei dispositivi in ambienti
regolamentati, ad esempio in base a GLP o GMP, non
rappresenta un ostacolo.
Inoltre, è possibile sottoscrivere un contratto di
manutenzione e assistenza per evitare costi d'esercizio
imprevisti e ridurre al minimo le spese. Grazie all'assistenza
consolidata e capillare, siamo in grado di rispondere a
domande e richieste in modo semplice e rapido. Restiamo
così un partner affidabile anche dopo l'acquisto di IVARO.
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SPECIFICHE TECNICHE DI
,9$52b)'

ETICHETTATRICE
Tecnica di stampa

Termotrasferimento

Risoluzione di stampa

bGSL

Nastro delle etichette
Etichetta
Rotolo

3URIRQGLWÇ
'DDbPP
Lunghezza
'DbPP
'LDPHWURGLQRFFLROR
'DDbPP

6SHVVRUH
'DDbPP
6SHVVRUH
'DDbPP
'LDPHWURHVWHUQR
)LQRDbPP

3URIRQGLWÇ
'DDbPP

1RWDFRQVXOWDUHSDJLQDbSHUOHHWLFKHWWHFRPSDWLELOL

POMPA DI DISPENSAZIONE
Tipo di sistema

3RPSDDWXERIOHVVLELOH

Principio di
alimentazione

3HULVWDOWLFR

Tubi

'LDPHWURLQWHUQR
'DDbPP

6SHVVRUHGHOOHSDUHWL
bPP

Accuratezza e precisione
Diametro interno
del tubo

bPP

DIMENSIONI DEL DISPOSITIVO

,9$52b;6

,9$52b;/

bPP

bPP

Profondità

bPP

bPP

COMPATIBILITÀ CON LE PROVETTE
Tipo di dispositivo

Diametro

Lunghezza

,9$52b;6

'DDbPP

'DDbPP

,9$52b;/

'DDbPP

'DDbPP

Accuratezza

Precisione

bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO



































Lunghezza

Numero di
alloggiamenti per rack
(formato SBS)

bPP

6

bPP



bPP

18

bPP



bPP

10

Capacità

Tipo di provetta

bPP



500 pezzi

0LFURSURYHWWHFRQWDSSRDYLWH6$567('7

bPP

30

bPP

40

Dimensioni del dispositivo
Tipo di dispositivo
Altezza

Volume testato

bPP

TUBE FEEDER (opzionale)

CAP FEEDER (opzionale)
Capacità

Tipo di tappo

500 pezzi

7DSSLDYLWHSHUPLFURSURYHWWH6$567('7
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SPECIFICHE TECNICHE DI
,9$52b$3

UNITÀ DI PIPETTAGGIO
Tipo di sistema

3LSHWWD

Principio di
alimentazione

Corsa dello stantuffo

Puntali

bƐOVOLPbƐO
Prestazioni di pipettaggio

Volume dei puntali
bƐO

bƐO

Volume di pipettaggio

Accuratezza

Precisione

bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO















POMPA DI DISPENSAZIONE
Tipo di sistema

3RPSDDWXERIOHVVLELOH

Principio di
alimentazione

3HULVWDOWLFR

Tubi

'LDPHWURLQWHUQR

6SHVVRUHGHOOHSDUHWL

'DDbPP

bPP

Accuratezza e precisione
Diametro interno
del tubo

DIMENSIONI DEL DISPOSITIVO

bPP

Dimensioni del dispositivo
Tipo di
dispositivo

,9$52b;/

Altezza

bPP

Profondità

bPP

Lunghezza

Numero di
alloggiamenti
per rack
Lato principale
(formato SBS)

Numero di
alloggiamenti
per rack
Lato secondario
(formato SBS)

bPP

6

10

bPP





bPP



30

bPP

COMPATIBILITÀ CON LE PROVETTE

Volume testato

Accuratezza

Precisione

bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO
bƐO



































6SHVVRUH
'DDbPP
6SHVVRUH
'DDbPP
'LDPHWURHVWHUQR
)LQRDbPP

3URIRQGLWÇ
'DDbPP

ETICHETTATRICE

Provette

Diametro

Lunghezza

6HFRQGDULR

'DDbPP

'DDbPP

Tecnica di stampa

Termotrasferimento

3ULQFLSDOH

'DDbPP

'DDbPP

Risoluzione di stampa

bGSL

Nastro delle etichette

TUBE FEEDER (opzionale)
Capacità

Tipo di provetta

500 pezzi

0LFURSURYHWWHFRQWDSSRDYLWH6$567('7

Etichetta
Rotolo

3URIRQGLWÇ
'DDbPP
Lunghezza
'DbPP
'LDPHWURGLQRFFLROR
'DDbPP

1RWDFRQVXOWDUHSDJLQDbSHUOHHWLFKHWWHFRPSDWLELOL
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INFORMAZIONI D'ORDINE
IVARO Tube Handler
Con IVARO Tube Handler, abbiamo sviluppato una soluzione innovativa ed estremamente moderna per
O DXWRPD]LRQH GHO ODERUDWRULR 6DUHPR OLHWL GL RIIULUH FRQVXOHQ]D H VRVWHJQR SHU OD SURJHWWD]LRQH H OD
UHDOL]]D]LRQHHGLUDSSUHVHQWDUHXQSDUWQHUVROLGRSHUO DVVLVWHQ]DHLOVXSSRUWR

ETICHETTE
Codice articolo

Denominazione

Confezione



(WLFKHWWDb[bbPPVHQ]DVWDPSD

4.000 pezzi/rotolo
8.000 pezzi/scatola



(WLFKHWWDb[bbPPVHQ]DVWDPSD

4.000 pezzi/rotolo
8.000 pezzi/scatola



(WLFKHWWDb[bbPPVHQ]DVWDPSD

3.500 pezzi/rotolo
7.000 pezzi/scatola



)RJOLRSHUWHUPRWUDVIHULPHQWRb[bbPPQHUR

URWROLVFDWROD

1RWDVXULFKLHVWDVRQRGLVSRQLELOLHWLFKHWWHFRQIRUPDWRSHUVRQDOL]]DWR

SET DI TUBI
Codice articolo

Denominazione

Confezione



6HWGLWXELELRSUHQHb[bbPP

1 pezzo/busta
10 pezzi/scatola



6HWGLWXELELRSUHQHb[bbPP

1 pezzo/busta
10 pezzi/scatola



6HWGLWXELVLOLFRQHb[bbPP

1 pezzo/busta
10 pezzi/scatola



6HWGLWXELVLOLFRQHb[bbPP

1 pezzo/busta
10 pezzi/scatola

PUNTALI PER PIPETTE
Codice articolo

Denominazione

Confezione

70.1193.150

3XQWDOLFRQILOWURbƐOQHUL

b[bSH]]LUDFN
3.840 pezzi/scatola

70.1193.350

3XQWDOLFRQILOWURbƐOVOLPQHUL

b[bSH]]LUDFN
3.840 pezzi/scatola

19

+39 02 38292413
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