
SPETTROFOTOMETRO PER DNA - RNA - PROTEINE BIODROP DUO 

Il BioDrop Duo + non solo ha la porta a microvolume a lunghezza fissa per l'affidabilità e 

la coerenza dei risultati fino a 1 µL di campione, ma è anche dotato di una porta per 

cuvetta standard da 10 x 10 mm. 

Con una gamma di 190-1100 nm, metodi di scienze biologiche pre-programmate e 

capacità di spettrofotometria generale, questo strumento 2 in uno soddisferà le esigenze 

dei laboratori più esigenti. 

La porta di campionamento del microvolume BioDrop non utilizza parti mobili. Ciò significa 

che lo strumento offre un'eccellente riproducibilità senza la necessità di ricondizionare o 

calibrare. Le misurazioni sono anche estremamente accurate perché la lunghezza del 

percorso della porta è altamente specificata a +/- 5 µm. 

La porta è facile da usare: pipettare semplicemente fino a 1 µL e misurare. Anche la 

pulizia della porta è facile, basta pulire con un panno privo di lanugine per ridurre il 

trasferimento del campione a quantità non rilevabili. Se un campione dovesse essere 

lasciato involontariamente sulla porta per asciugarsi, utilizzare detergenti delicati e acqua 

distillata per una pulizia più accurata. 

La porta per cuvetta di BioDrop Duo + aggiunge la versatilità per lo strumento da 

utilizzare come qualsiasi spettrofotometro standard. Per applicazioni in cui è richiesto un 

volume di campione più elevato, ad es. OD600 e cinetica enzimatica, il Duo + è uno 

strumento veramente flessibile. 

I metodi pre-programmati sugli strumenti BioDrop includono DNA, RNA e concentrazione 

di oligo, dosaggi di proteine, OD600 e un ampio menu di coloranti fluorescenti 

comunemente disponibili per acidi nucleici e proteine. Naturalmente, se ci fosse un 

metodo specifico per il tuo laboratorio, questo può essere scritto usando il versatile 

Equation Editor.   

I risultati possono essere salvati nella memoria integrata del BioDrop, salvati su USB come 

file .csv, stampati sulla stampante seriale integrata opzionale o portati via per essere 

analizzati nel potente software di risoluzione BioDrop. La risoluzione BioDrop CFR è anche 

un'opzione per quei laboratori che sono conformi a CFR21 parte 11. 
 


