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Descrizione del prodotto
La ringraziamo per il suo recente acquisto del pipettatore di Cole-Parmer®.  
Il pipettatore è un’unità leggera e portatile per l’uso con pipette in vetro o plastica da 
1 a 100 ml. Il suo design equilibrato e i pulsanti sagomati prevengono l’affaticarsi 
delle mani anche dopo ore di utilizzo. Inoltre i display della velocità e della batteria 
rendo più facile il pipettaggio. 

Nota: assicurarsi di leggere le istruzioni per l’uso e relative alla sicurezza prima 
dell’utilizzo. Inoltre, nell’esecuzione della funzione di pipettaggio, osservare tutte le 
linee guida di laboratorio relative alla sicurezza includendo l’uso di indumenti protettivi 
e guanti durante la manipolazione di campioni biologici o sostanze chimiche. 

ATTENZIONE: non mettere mai in bocca la pipetta.

Contenuto dell’imballaggio
Disimballare con cautela il contenuto dell’imballaggio di spedizione. In caso di 
componenti mancanti o danneggiati, contattare immediatamente Cole-Parmer  
per la risoluzione del problema (vedere pagina 8 per le informazioni sui contatti).

• Pipettatore
• Alimentatore universale
• Montaggio a parete
• Piedistallo da tavolo per la ricarica
• Manuale di istruzioni
• Filtro extra (sterile): da 0,45 µm in PTFE 
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Descrizione generale del prodotto
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1. Pipettatore

2. Filtro

3. Adattatore per pipetta

4. Protezione nasale

5. Pulsante di aspirazione

6. Pulsante di erogazione

7. LCD

8. Rotella

 9. Montaggio a parete

10. Piedistallo da tavolo

11. Alimentatore
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Materiali e specifiche

Condizioni operative

Come iniziare
Carica del pipettatore
Prima di utilizzare il pipettatore per la prima volta, far 
scorrere la spina di collegamento corretta 
nell’alimentatore come mostrato. Rilasciare 
premendo sul pulsante in alto come indicato. Inserire 
l’alimentatore in una pressa elettrica standard.

Inserire delicatamente il jack di alimentazione nella presa di carica 
dell’alimentatore alla base del pipettatore. Nota: l’uso di forza 
eccessiva può danneggiare il pipettatore. 

Lasciare che la batteria si carichi per 6 ore prima di utilizzare il 
pipettatore per la prima volta.

ATTENZIONE: Assicurarsi di utilizzare l’alimentatore originale fornito 
con il pipettatore. Questo alimentatore non deve essere utilizzato 
con apparecchiature elettriche diverse dal pipettatore.

Alloggiamento Resina proprietaria resistente ai raggi UV

Protezione nasale Resina proprietaria resistente ai raggi UV 

Supporto pipetta Silicone

Filtro Filtro a membrana idrofobico standard da 0,45 μm

Dimensioni 3,81 cm (L) x 14,98 cm (P) x 14,98 cm (A) (1,5" x 5,9" x 5,9")

Peso 202 g (0,45 lb)

Alimentatore
Tensione in ingresso: 100–240 V CA, 50/60 Hz, 0,3 A; 
voltaggio in uscita: 5 V CC, connettore CC con centro positivo 
da 500 mA

Unità: Tensione in ingresso 5 V CC, connettore CC con centro positivo da 500 mA

Batteria Batteria agli ioni litio 3,7 V/2800 mAh

Tempo di ricarica della 
batteria ~6 ore

Durata della batteria >10 ore

Temperatura operativa (da +10 °C a +40 °C)

Umidità relativa Dal 10% al 90% (senza condensa)

Alimentatore La fluttuazione non deve superare il 10%

Altitudine massima 2000 m

Grado di inquinamento 2

Premere qui 
per rilasciare
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Uso del pipettatore
1. Inserimento della pipetta
Il pipettatore alloggia pipette con capacità da 1 ml a 100 ml.  
Il pipettatore viene fornito assemblato con l’adattatore per  
alloggiare pipette più grandi (>2 ml) 

Per pipette ≤2 ml, rimuovere la protezione nasale. Ruotare la posizione 
dell’adattatore della pipetta in modo che il piccolo foro sia rivolto verso 
il basso verso la pipetta. Riposizionare la protezione nasale.

Quando l’adattatore è posizionato per accogliere la pipetta delle 
dimensioni desiderate, inserire con cautela la pipetta nella protezione 
nasale, verificando che il fissaggio sia sicuro. 

2. Impostazione della portata 
Regolare la velocità massima facendo 
ruotare la rotella fino al raggiungimento 
della velocità desiderata sul display.

Premendo il pulsante di attivazione, il 
tachimetro rispecchia la velocità fino alla 
posizione della rotella.

Per la modalità Gocciolamento
Ruotare la rotella completamente verso 
sinistra: il tachimetro scompare e l’icona 
di gocciolamento lampeggia 3 volte.

Premere il pulsante di attivazione 
dell’erogazione (in basso) per il 
gocciolamento per gravità (nessun 
motore). L’aspirazione è su bassa velocità 
del motore.

3. Riempimento ed erogazione
Per riempire la pipetta, premere il pulsante di attivazione dell’aspirazione (in alto). L’unità aspira 
secondo la velocità impostata con la regolazione della rotella.

Per eliminare il fluido dalla pipetta, premere il pulsante di attivazione dell’erogazione (in basso). 
L’unità eroga secondo la velocità impostata con la regolazione della rotella.

Posizione 
sinistra bassa

Posizione 
destra alta

È inoltre possibile caricare il pipettatore 
utilizzando il piedistallo da tavolo per la 
ricarica. Collegare semplicemente il 
piedistallo da tavolo a una presa elettrica, 
quindi posizionare il pipettatore nel 
piedistallo. 

Quando il pipettatore è adeguatamente posizionato, l’icona della 
batteria indica lo stato di carica. Il display della batteria mostra da 
1 a 6 barre in sequenza da vuota a piena. 

Quando il pipettatore è completamente carico, l’icona della 
batteria viene visualizzata come piena (barre compatte). L’icona 
della batteria lampeggia quando la batteria ha una carica inferiore 
al 10%.
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Manutenzione e precauzioni di sicurezza
Sostituzione della batteria
1.  Scollegare l’alimentatore dall’unità. 

2.  Premere sulla parte alta del coperchio della 
batteria (C) e farla scorrere verso il basso per 
rimuoverla dall’unità.

3.  Estrarre con delicatezza la batteria (B) dal 
pipettatore per poter accedere al collegamento 
del cavo montato sulla scheda PCB. 

4.  Rimuovere con attenzione il connettore della 
batteria (A) dalla scheda PCB.

5.  Afferrare la batteria di ricambio e allinearla di 
fronte la connettore. Ricollegare con cautela il 
collegamento del cavo alla scheda PCB. NON 
FORZARE: il connettore funziona solo in una 
direzione. Quando il collegamento del cavo è 
inserito correttamente è udibile un lieve clic.

6.  Inserire la nuova batteria nel pipettatore posizionando i fili tra la batteria e la parete di 
alloggiamento. 

7. Riposizionare il coperchio della batteria.

8. Caricare la batteria per 6 ore prima di utilizzarla.

9.  È obbligatorio smaltire la batteria usata immediatamente e in accordo con le normative locali di 
smaltimento. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disassemblare la batteria o gettarla nel 
fuoco. 

Sostituzione del filtro
Premere delicatamente la protezione nasale verso l’alto e ruotarla 
in senso antiorario fino a quando è separata dal pipettatore. 
Rimuovere il filtro dal supporto per la pipetta in silicone. Smaltire il 
filtro e sostituirlo con uno nuovo. 

Il filtro dovrebbe essere sostituito ogni tre mesi o quando risulta 
contaminato da liquidi o la capacità di suzione è rallentata. 
Nota: utilizzare solo filtri di ricambio per garantire una tenuta 
adeguata. 

ATTENZIONE: non utilizzare mai il pipettatore senza un filtro.

Pulizia
Il pipettatore può essere pulito con i più comuni disinfettanti da laboratorio incluso isopropanolo. 
Non utilizzare mai solventi organici aggressivi. 

La protezione nasale può essere autoclavata a 121 °C ad eccezione del filtro. Seguire la 
procedura contenuta in “Sostituzione del filtro” per rimuovere il filtro prima della sterilizzazione. 
Nessuna altra parte del pipettatore è autoclavabile.

A

BC

A

BC
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AVVERTENZA!
-  Prima della pulizia, scollegare il pipettatore dall’alimentatore. Non pulire mai 

l’alimentatore o immergere l’unità in acqua. 

- Non utilizzare mai con liquidi altamente infiammabili o corrosivi.

- Non utilizzare né ricaricare in un’atmosfera esplosiva.

-  Assicurarsi che la corrente della sorgente elettrica corrisponda alla tensione 
dell’unità di carica. Usare esclusivamente alimentatore fornito con l’unità. 

-  Durante la sostituzione del filtro, indossare guanti protettivi per prevenire la 
contaminazione accidentale. 

- Non aprire l’alloggiamento del pipettatore poiché ciò invaliderebbe la garanzia.

- Non utilizzare mai il pipettatore senza un filtro.

Risoluzione dei problemi
Problema Causa possibile Soluzione

Aspirazione lenta Filtro bloccato Sostituire il filtro

Aspirazione lenta Batteria scarica Ricaricare la batteria

Gocciolamento della 
pipetta

Pipetta non fissata adeguatamente 
nel supporto

Reinserire la pipetta nell’unità

Gocciolamento della 
pipetta

Adattatore della pipetta danneg-
giato o usurato

Sostituire l’adattatore della 
pipetta

Nota: all’interno dell’unità non vi sono parti riparabili dall’utente. 

Informazioni sugli ordini del prodotto e dei 
componenti

N° parte Descrizione

25300-96 Pipettatore, blu

25300-98 Pipettatore, grigio

25303-34 Piedistallo da tavolo di ricarica per il pipettatore Omega Zen

25303-35 Montaggio a parete standard per il pipettatore Omega Zen

25303-36 Montaggio a parete magnetico per il pipettatore Omega Zen 

25303-37 Filtri (0,2 μm), sterili, 10/confezione

25303-38 Filtri (0,2 μm), non sterili, 10/confezione

25303-39 Filtri (0,45 μm), sterili, 10/confezione

25303-51 Filtri (0,45 μm), non sterili, 10/confezione

25303-52 Alimentatore

25303-53 Batteria agli ioni di litio

25303-54 Protezione nasale per il pipettatore Omega Zen

25303-55 Adattatore per pipetta
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Informazioni sulla garanzia
Il pipettatore di Cole-Parmer è garantito come privo di difetti sostanziali e di realizzazione per un 
periodo di 12 mesi dalla data di acquisto, a condizione che:

• L’unità non sia stata aperta o l’utente non abbia tentato di aprirla

• L’utente garantisca che l’unità sia stata attentamente pulita e decontaminata

•  L’unità sia stata fatta funzionare secondo le istruzioni e in nessun modo improprio. 

In caso sia richiesto un intervento in garanzia, la riparazione o la sostituzione verranno fornite da 
Cole-Parmer senza alcun costo. La spedizione dell’unità ad Cole-Parmer sarà responsabilità 
dell’acquirente. Non vi sono altre garanzie o responsabilità, implicite o espresse, inclusa qualsiasi 
garanzia di commerciabilità o di applicazione.

Servizio di riparazione 
Nel caso in cui richieda servizi di assistenza o riparazione, contattare il reparto dell’Assistenza 
clienti di Cole-Parmer. Verranno forniti un Numero di autorizzazione alla restituzione (RA) e 
indicazioni sull’imballaggio corretto e sul metodo di spedizione. Assicurarsi di riportare il proprio 
numero RA sull’etichetta di spedizione.  

Direttiva sulla protezione 
ambientale/RAEE
Questa apparecchiatura è etichettata con il simbolo del contenitore mobile barrato il 
quale indica di non smaltire l’apparecchiatura nei rifiuti non differenziati. È 
responsabilità dell’utente smaltire correttamente l’apparecchiatura consegnandola a 
una struttura autorizzata per la raccolta differenziata e il riciclo. È inoltre 
responsabilità dell’utente decontaminare l’apparecchiatura in caso di 
contaminazione biologica, chimica o radioattiva al fine di proteggere le persone 
coinvolte nello smaltimento o nel riciclo dei prodotti da rischi per la salute. 

Per maggiori informazioni su dove smaltire l’apparecchiatura, contattare il rivenditore 
locale da cui è stato acquistato il prodotto.

Osservando tale procedura, si contribuirà a proteggere le risorse naturali e a 
garantire che i prodotti vengano riciclati in modo da proteggere la salute umana e 
l’ambiente.

Dichiarazione di conformità
Certifichiamo che questa apparecchiatura soddisfa i requisiti essenziali della direttive 
EU e regolamenti del Regno Unito e che è stata testata secondo i metodi di prova 
specificati. Una copia completa del documento di Dichiarazione di conformità può 
essere ottenuta dal nostro sito Web. 
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Contact

Cole-Parmer
+1.847.549.7600
sales@coleparmer.com
coleparmer.com 


