
Un ambiente migliore

  dentro e fuori

Ultracongelatori Thermo Scientific  

serie TSX



Protezione dei campioni 
adattabile alle vostre 
esigenze  
e a quelle del vostro ambiente



TSX 400 e TSX 600

La scelta sostenibile per la protezione dei campioni
Gli ultracongelatori Thermo Scientific™ serie TSX sono progettati con 

funzionalità che assicurano la protezione dei campioni nonché gli obiettivi 

di sostenibilità. La nostra tecnologia V-drive è progettata per garantire 

una temperatura uniforme, che si adatta continuamente all'ambiente 

del laboratorio, consentendo un notevole risparmio di energia senza 

compromettere la protezione dei campioni.

Risparmio energetico
Mentre gli ultracongelatori convenzionali utilizzano fino a 18 kWh/giorno di 

elettricità, il modello TSX 600 consuma solo 8,7 kWh/giorno in modalità 

standard e il TSX 400 solo 7,9 kWh/giorno.

Più campioni, meno ingombro 
Grazie alla scelta tra due formati, è possibile sfruttare al massimo lo spazio 

disponibile in laboratorio. Il modello TSX 600 può contenere fino a 600 

scatole da 50 mm in un ingombro di 1,06 m2 mentre il modello TSX 400 

può ospitare fino a 400 scatole da 50 mm in un ingombro di 0,79 m2.

Funzionamento silenzioso 
Rispetto ai congelatori standard*, il modello TSX garantisce un 

funzionamento silenzioso. Può essere pertanto mantenuto all'interno del 

laboratorio, anziché in corridoio, senza interferire con l'ambiente audio.

Progettato per soddisfare severi requisiti di uniformità di 
temperatura
Nelle applicazioni che richiedono un controllo rigido della temperatura, è 

possibile selezionare la modalità ad alte prestazioni per soddisfare anche 

i requisiti di qualificazione più severi.

* Basato sulle specifiche audio pubblicate, dati in archivio. Marzo 2015.

Rispparmio energetico

Sostenibilità
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 Thermo Scientific 
TSX400V, larghezza 

da 81,8 cm

Thermo Scientific 
TSX600V, larghezza 

da 110,2cm

Panasonic® 
MDF-DU500VH-PE, 

larghezza da 83,9 cm

Eppendorf®

F570h, larghezza 
da 110,5 cm

Specifiche di Panasonic MDF-DU500VH-PE e Eppendorf F570h basate sui dati 
pubblicati in data febbraio 2016.

Rapporto contenitore/ingombro

TSX400
Capienza = 400 scatole | Larghezza = 81,8 cm

Panasonic MDF-DU500VH-PE
Capienza = 352 scatole | Larghezza = 83,9 cmCapienza = 352 scatole | Larghezza = 83,9 cm

Capienza = 400 scatole | Larghezza = 81,8 cm

Eppendorf f570h
Capienza = 400 scatole | Larghezza = 110,5 cmCapienza = 400 scatole | Larghezza = 110,5 cm

TSX600
Capienza = 600 scatole | Larghezza = 110,2 cmCapienza = 600 scatole | Larghezza = 110,2 cm

Eppendorf f570h
Capienza = 400 scatole | Larghezza = 110,5 cmCapienza = 400 scatole | Larghezza = 110,5 cm

Grande capacità di 
conservazione,  
ingombro ridotto

TSX400
•  Capienza di 400 scatole (contenitori criogenici standard 

da 2 pollici)

• Consente di conservare fino a 40.000 provette da 2 ml 

• Consente di conservare fino a 67.600 provette da 1 ml 

TSX600
•  Capienza di 600 scatole (contenitori criogenici standard 

da 2 pollici)

• Consente di conservare fino a 60.000 provette da 2 ml 

• Consente di conservare fino a 101.400 provette da 1 ml
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Standard Compressors Cycle ON & OFFON OFF

Start up

 high speed

low speed

Variable Speed Compressors (V-Drive) change speed 

Normal Running Normal RunningDoor Opening

Le prestazioni e il risparmio energetico 
del nuovo modello TSX sono frutto della 
nostra esclusiva tecnologia V-drive.

•  Mentre gli ultracongelatori 
convenzionali utilizzano compressori 
a singola velocità, che attivano e 
disattivano continuamente il ciclo, 
la tecnologia V-drive del modello 
TSX consente di variare la velocità 
per adattare le prestazioni di 
raffreddamento alle condizioni presenti 
all'interno e all'esterno del congelatore. 

•  Se utilizzato insieme al controllo 
di regolazione automatico, questo 
variatore di velocità ottimizza il 
funzionamento del compressore in 
base alle condizioni attuali. 

•  In condizioni stabili, ad esempio di 
notte o nei fine settimana, l'unità 
funziona alla minima velocità, 
riducendo il consumo energetico e al 
tempo stesso mantenendo i campioni 
a una temperatura costante. 

•  Se lo sportello viene aperto di 
frequente, o si aggiungono campioni 
nel congelatore, il sistema di controllo 
rileva l'attività e aumenta la velocità per 
riportare velocemente le temperature 
al livello previsto. Questa tecnologia 
innovativa permette al modello TSX 
di offrire una straordinaria velocità 
di recupero della temperatura dopo 
l'apertura dello sportello, per garantire 
la massima serenità anche nei 
laboratori più impegnati.

La strada per l'integrità dei campioni e il 
risparmio energetico

Controllo adattivo
Adattandosi agli schemi di 

utilizzo del congelatore, la 

tecnologia V-drive del modello 

TSX aumenta la velocità del 

compressore per ripristinare 

velocemente la temperatura  

     dopo l'apertura degli 

sportelli.

lolow

V-drive
Basso consumo →  

Bassi costi operativi

Controllo adattivo →  

Sicurezza dei  

campioni

Come mostrato nel grafico precedente, a differenza dei compressori standard che attivano e disattivano continuamente il ciclo, la 
tecnologia V-drive del modello TSX si adatta a fattori quali avvio del sistema e apertura degli sportelli, che richiedono un aumento di 
velocità del compressore. Durante i periodi di funzionamento normali, con lo sportello chiuso, la tecnologia V-drive funziona alla velocità 
minima, per mantenere la temperatura stabilita.

Ultracongelatore 
convenzionale* TSX600, modalità standard 

Costo/kWh**

Risparmio 
annuale 
sui costi/

Congelatore
Risparmio in 

10 anni

Riduzione 
annua delle 
emissioni 
di CO2 in 

tonnellate 
metriche***

Consumo 
energetico  

(kWh/giorno)

Consumo 
energetico 

annuo (kWh)

Consumo 
energetico 

(kWh/giorno)

Consumo 
energetico 

annuo (kWh)

Regno Unito

18 6570 8,7 3175,5

£ 0,13 £ 441,29 £ 4.412,85 

2,01
Germania € 0,31 € 1.052,30 € 10.522,95 

Francia € 0,17 € 577,07 € 5.770,65

Italia € 0,24 € 814,68 € 8.146,80

Ultracongelatore  
convenzionale*

TSX400,  
modalità standard 

Costo/kWh**

Risparmio 
annuale 
sui costi/

Congelatore
Risparmio in 

10 anni

Riduzione 
annua delle 
emissioni 
di CO2 in 

tonnellate 
metriche***

Consumo 
energetico 

(kWh/giorno)

Consumo 
energetico 

annuo (kWh)

Consumo 
energetico 

(kWh/giorno)

Consumo 
energetico 

annuo (kWh)

Regno Unito

17 6205 7,9 2883,5

£ 0,13 £ 431,80 £ 4.317,95 

1,97
Germania € 0,31 € 1.029,67 € 10.296,65 

Francia € 0,17 € 564,66 € 5.645,55 

Italia € 0,24 € 797,16 € 7.971,60 

* Thermo Scientific TSU600V 
**  Calcoli basati sulle statistiche dei prezzi di elettricità e gas naturale pubblicate dalla Commissione Europea.  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Electricity_and_natural_gas_price_statistics. Consultazione effettuata nel marzo 2015.

*** Tonnellate metriche/kWh - 0,0005925

* Thermo Scientific TSU400V 
**  Calcoli basati sulle statistiche dei prezzi di elettricità e gas naturale pubblicate dalla Commissione Europea.  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Electricity_and_natural_gas_price_statistics. Consultazione effettuata nel marzo 2015.

*** Tonnellate metriche/kWh - 0,0005925

Consumo e risparmio energetico: TSX600

Consumo e risparmio energetico: TSX400
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Thermo Scientific TSX400

*   Calcolo energetico: Dati di un congelatore tipico basati su test condotti internamente con punto di impostazione del congelatore di -80˚C e 
temperatura ambiente di 20 ̊C

**   Variazione di picco dal parametro impostato: Dati di un congelatore tipo basati su test condotti internamente con punto di impostazione del 
congelatore a -80 ̊C/-70 ̊C e temperatura ambiente di 20 ̊C

***   Tempo di riscaldamento: Dati di un congelatore tipico basati su test condotti internamente con punto di impostazione del congelatore di -80˚C e 
temperatura ambiente di 20 ̊C

Congelatore

Consumo energetico 
(kW-h/giorno)*

Variazione di picco dal 
parametro impostato di -80°C**

Variazione di picco dal  
parametro impostato di -70°C** Minuti di 

recupero della 
temperatura 

dopo l'apertura 
dello sportello

Tempo di 
riscaldamento 

(da -80°C 
a -50°C) in 
minuti***

Modalità 
standard

Modalità 
ad alte 

prestazioni
Modalità 
standard

Modalità 
ad alte 

prestazioni
Modalità 
standard

Modalità 
ad alte 

prestazioni
TSX400 7,9 9,4 +6,0/+1,1 +4,0/-1,4 +3,6/-2,8 +3,6/-2,8 17 267

Therm

azioni leader di settore

Spazio lineare della parete di 6,5 m 
(spazio tra unità secondo i dati pubblicati) 

Thermo Scientific TSX400V: 240.000 campioni da 2 ml 

Panasonic MDF-DU500VH-PE: 176.000 campioni da 2 ml 

Eppendorf F570h: 200.000 campioni da 2 ml 

P
ar
et
e P

arete

Ottimizza lo spazio in laboratorio

m

da 2 ml

Fino al 

36% in più
di campioni  

conservati nel 

laboratorio
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contenitore criogenico da 2 pollici.



Thermo Scientific TSX600

Thermo Scientific
TSX600V
600 Box
Capacity
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Panasonic®

MDF-DU700VH-PE
528 Box
Capacity

Eppendorf®

U725-G
504 Box
Capacity

Thermo Scientific
TSU600V
600 Box
Capacity

11.5
12.8

17.516

Natural 
refrigerant freezer

Conventional 
refrigerant freezer

8.7

+50%
+31%

Thermo Scientific
TSX600V
€0.63/box

Panasonic®

MDF-DU700VH-PE
€0.95/box

Eppendorf®

F570h
€0.82/box

Thermo Scientific
TSX600V

8.7kWh/day
600 box

Natural 
refrigerant freezer
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Eppendorf ® 
F570h

7.6kWh/day
400 box

Panasonic®

MDF-DU700VH-PE
11.5kWh/day

528 box

Thermo Scientific
TSU600V

17.5kWh/day
600 box

Conventional 
refrigerant freezer

Costo di conservazione di 
1 scatola per 1 anno†

Confronto tra i consumi in kWh/giorno del congelatore 
con quelli di altri congelatori da 500 o più scatole†

Risparmio energetico 
per scatola†

†  Calcolo basato sul consumo energetico pubblicato dal produttore in data 26/2/2015 (TSX600V) e 24/2/2016 (TSX400V) e un costo energetico 

stimato di 0,12 euro/kWh. Consumo energetico basato sui dati pubblicati dal produttore in data 26/2/2015. Dati in archivio. Dati di Thermo 

Scientific TSU600V in modalità ad alte prestazioni.

per scatola

Fino al  

50% 
di risparmio 
rispetto ai 
congelatori 

convenzionali

Co
1 s

Risparmio  
sui costi di 
conserva-

zione

*   Calcolo energetico: Dati di un congelatore tipico basati su test condotti internamente con punto di impostazione del congelatore di -80˚C e 
temperatura ambiente di 20 ̊C

**   Variazione di picco dal parametro impostato: Dati di un congelatore tipo basati su test condotti internamente con punto di impostazione del 
congelatore a -80 ̊C/-70 ̊C e temperatura ambiente di 20 ̊C

***   Tempo di riscaldamento: Dati di un congelatore tipico basati su test condotti internamente con punto di impostazione del congelatore di  
-80˚C e temperatura ambiente di 20 ̊C

Congelatore

Consumo energetico 
(kW-h/giorno)*

Variazione di picco dal  
parametro impostato di -80°C**

Variazione di picco dal  
parametro impostato di -70°C**

Minuti di 
recupero della 
temperatura 

dopo l'apertura 
dello sportello

Tempo di 
riscaldamento 

(da -80°C 
a -50°C) in 
minuti***

Modalità 
standard

Modalità 
ad alte 

prestazioni
Modalità 
standard

Modalità 
ad alte 

prestazioni
Modalità 
standard

Modalità 
ad alte 

prestazioni
TSX600 8,7 10,2 +6,9/+1,8 +4,4/-0,4 +4,3/-3,7 +4,3/-3,7 24 303

Prestazioni leader di settore
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L'ambiente ideale  

per i campioni critici

Come ben sapete, il rumore costante generato dai compressori può 

compromettere le comunicazioni e creare un ambiente di lavoro non 

ideale. Il nuovo modello TSX è fino a 20 volte più silenzioso dei 
congelatori della generazione precedente.* La nostra nuova tecnologia 

V-drive, insieme all'isolamento di altissimo livello, limita le emissioni 

acustiche del modello TSX600 a meno di 46 dB, del nuovo modello 

TSX400 a 47,5 dB, che corrispondono approssimativamente al rumore 

prodotto da un frigorifero convenzionale.**

* Thermo Scientific TSU600V.

**  Confronto tra i dati interni sulle prestazioni del modello TSX con quelli dei 

frigoriferi convenzionali. Dati in archivio. Marzo 2015.

*** Sulla base delle specifiche pubblicate dal produttore, aprile 2016.

•  Refrigeranti naturali per limitare l'impatto ambientale e aumentare l'efficienza di raffreddamento

•  Isolamento in schiuma espansa ad acqua che elimina le perdite di gas refrigerante, tipiche degli 

altri prodotti in schiuma.

•  Prodotto in una fabbrica premiata per l'assenza di sprechi* (riciclaggio: 93%, conversione di 

rifiuti in energia: 7%)

* Industry Week 2013 Best Plant Award. http://www.industryweek.com/quality/2013-iw-best-plants-winner-thermo-fisher-scientific-growing-quality-culture-lab

Design amico dell'ambiente

Scala dei decibel dei suoni comuni 
Esempi dei livelli di rumorosità in decibel

Fonte di rumorosità Livello dei decibel

Traffico stradale, aspirapolvere 70

Conversazione al ristorante, in ufficio, 
musica di sottofondo 60

Zona periferica tranquilla, 
conversazione a casa 50

TSX 400 47,5

TSX 600 45,5

Libreria 40

Area rurale tranquilla 30

Fruscio delle foglie 20

Respirazione 10

Fino a 
20 volte  
più silen-

zioso

Thermo Scientific
TSX400V
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 s
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o 
(d
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) 

30

35

40

45

50

55

60

Eppendorf ® 
F570h

Panasonic®

MDF-DU500VH-PE

Funzionamento silenzioso***
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Specifiche  
 interne ed esterne

Informazioni a portata di dita.
La nuova interfaccia utente touch-screen consente di 

accedere alle informazioni più importanti del congelatore, fra 

cui il registro eventi, le impostazioni e i profili degli utenti.

Refrigeranti e isolamento amici dell'ambiente
Refrigeranti naturali e isolamento in schiuma espansa ad acqua

Sistemi di backup opzionali CO2 e LN2

Offrono tre punti di controllo di protezione aggiuntiva per 

massimizzare la sicurezza dei campioni.

Sistema di archiviazione dati integrato
Il computer integrato consente di archiviare fino a 15 anni di 

rilevazioni termiche e dati di eventi.

Scambio di dati facilitato
La nuova uscita USB consente di trasferire i dati relativi 

alla temperatura ed ai registri eventi del congelatore o le 

impostazioni del congelatore da un apparecchio all'altro.

Azionamento a una sola mano
Maniglia ergonomica con serratura integrata, facile da azionare 

e all'occorrenza chiudibile con lucchetto.

Filtro lavabile amovibile
Protegge il condensatore dalla polvere, migliorando le 

prestazioni di refrigerazione e riducendo i rischi per i campioni.

Registratore grafici opzionale
Registratore grafici da 15,2 cm (6 pollici) con autonomia di  

7 giorni, per validazione e requisiti normativi.

Installazione semplificata
Grazie alle nuove ruote bloccanti da 5,1 cm (2 pollici) oggi 

ancora più scorrevoli.

Sportelli interni isolati
Riducono il consumo energetico e la formazione di ghiaccio. 

Gli sportelli interni con isolamento in polistirene consentono 

configurazioni con 4 o 5 ripiani e possono essere rimossi per 

facilitare la pulizia.

Tra le molte nuove 

caratteristiche del modello 

TSX, apprezzerete soprattutto 

le prestazioni dell'interfaccia 

touch screen. Ogni volta 

che desiderate verificare 

le condizioni all'interno del 

congelatore, non dovete far 

altro che toccare lo schermo.

• Stato di allarme

• Stato Sportello aperto

• Stato della temperatura

•  Condizioni ambientali

• Stato del sistema di backup
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Caratteristiche tecniche e dati per gli ordini

Specifiche

Capacità

Modello n.
Specifiche 
elettriche

Amp/interruttore Peso max. ripiano Sportelli Dimensioni esterne Peso alla consegna

(spina) kg (libbre) H x P x L cm (pollici) H x P x L cm (pollici) kg (libbre)

TSX400V 208-230V

50/60Hz

4/10 (Europeo)
73,4 (165)

130 x 68,6 x 58,9  

(51,2 x 27 x 23,2)

198,1 x 96 x 81,8 

(78,0 x 37,8 x 32,2)
332 (730)

TSX400D 4/10 (NEMA 6-15)

TSX600V 208-230V

50/60Hz

4/10 (Europeo)
110,1 (245)

130 x 68,6 x 87,4  

(51,2 x 27 x 34,4)

198,1 x 96 x 110,2*  

(78,0 x 37,8 x 43,4)
388 (854) 

TSX600D 4/10 (NEMA 6-15)

* Spazio libero necessario per l'apertura dello sportello: 86 cm (34,5 pollici)

Modello n.
Volume interno

litri (piedi cubici)
Ingombro 
(nominale)

Capienza scatole da 
50 mm (2 pollici)

Capienza scatole da 
75 mm (3 pollici)

Capienza provette  
da 2 ml

Capienza provette 
CryoBank™ da 1 ml

TSX400V
548 (19,4)

0,79m2  

(8,45 piedi cubici)
400 300 40.000 67.600*

TSX400D

TSX600V
815 (28,8)

1,06 m2  

(11,38 piedi cubici)
600 450 60.000 101.400*

TSX600D

* Provette CryoBank da 1 ml conservate in scatole da 50 mm (2 pollici) con divisorio da 169 celle

Congelatori verticali Thermo Scientific TSX (da -50°C a -86°C)

Opzioni (le opzioni installate in sede devono essere affidate a un professionista qualificato) Accessori

Descrizione

Numero modello

TSX400 TSX600

Sistema di backup LN2 
Mantiene la temperatura a -80°C 
tramite azoto liquido

Installazione in fabbrica LN4567

Installazione in sede FLN4567

Sistema di backup a CO2 
Mantiene la temperatura a -67°C 
mediante CO2

Installazione in fabbrica CO4567

Installazione in sede FCO4567

Registratore grafici (senza inchiostro) 
15,2 cm (6 pollici), registratore 
settimanale senza inchiostro, da 
-115 a +50°C, risoluzione +5°C

Installazione in fabbrica CR400TSX CR567TSX 

Installazione in sede FCR400TSX FCR567TSX

Registratore grafici (con inchiostro) 
15,2 cm (6 pollici), registratore 
settimanale con inchiostro, da -100 
a +38°C, risoluzione +2°C

Installazione in fabbrica CRP400TSX CRP567TSX 

Installazione in sede CRP400TSX FCR567TSX

Opzione Access Key 
Controllo di accesso con scheda. 
Include cinque card. Supporta i 
protocolli ISO15693 e ISO14443

Installazione in fabbrica RAC34567

Installazione in sede FFAC34567

Opzione da cinque ripiani Installazione in fabbrica 5IDTSX 

Installazione in sede SK400TSX SK600TSX

Interno in acciaio inox Installazione in fabbrica SS34567

Spina specifica - Argentina Installazione in fabbrica AR230V16A

Spina specifica - Australia Installazione in fabbrica AU230V16A

Spina specifica - Brasile Installazione in fabbrica BR230V16A

Spina specifica - Cina Installazione in fabbrica CH230V16A

Spina specifica - Danimarca Installazione in fabbrica DK230V16A

Spina specifica - Gran Bretagna Installazione in fabbrica UK230V13A

Spina specifica - India Installazione in fabbrica IN230V16A

Spina specifica - Israele Installazione in fabbrica IS230V16A

Spina specifica - Italia Installazione in fabbrica IT230V16A

Spina specifica - Svizzera Installazione in fabbrica SW230V16A

Spina Twist Lock (NEMA L6-15P)
Installazione in fabbrica US230V15ATL

Installazione in sede TL230V15A

Descrizione

Numero modello

TSX400 TSX600

Pacchetto Access Key (EU)  
Include cinque card, supporta il protocollo ISO14443

ACE34567

Carta per grafici con inchiostro (confezione da 50) 17020

Carta per grafici senza inchiostro (confezione da 50) 6185

Filtro dell'aria sostitutivo AF34567

Batteria di backup sostitutiva 400159

Modulo Alarm Delay 

Progettato per eliminare gli allarmi molesti dovuti 

a condizioni intermittenti o transitorie. Il ritardo 

regolabile richiede che la condizione di allarme 

sussista nel periodo definito dall'utente prima che 

il segnale venga inviato al sistema di monitoraggio.

6903

Cryo Gloves™ Medium 4425

Cryo Gloves Large 4426

Kit dispositivi di sicurezza anti ribaltamento TF-ULT400 TF-ULT600
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Rack per scatole da 50 mm (2 pollici)

Rack per scatole da 50 mm (3 pollici)

Kit di ripiani per rack

Rack per micropiastre

Scatole e divisori

Modello n. Dimensioni Divisori Quantità Capacità
5954

12,7 cm x 12,7 cm

(5 x 5 pollici)

Nessuno 12 versatile

820002 81 1 81 provette

820109 100 1 100 fiale

Contenitori criogenici in cartone idrorepellente da 5,1 cm (2 pollici)

Contenitori criogenici in cartone idrorepellente da 7,6 cm (3 pollici)

Divisori a griglia in cartone idrorepellente

Modello n. Dimensioni Divisori Quantità Capacità
5956 12,7 cm x 12,7 cm

(5 x 5 pollici)

Nessuno 12 versatile

820003 81 1 81 provette

Modello n. Dimensioni Divisori Quantità Capacità
5958 10 x 10, celle 1,2 cm (0,49 pollici) 100 12 Provette da 12 mm (100)

820100 10 x 10, celle 1,2 cm (0,49 pollici) 100 1 Provette da 12 mm (100)

6212 9 x 9, celle 1,2 cm (0,54 pollici) 81 12 Provette da 13mm (81)

820081 9 x 9, celle 1,2 cm (0,54 pollici) 81 1 Fiale da 13mm (81)

5960 8 x 8, celle 1,2 cm (0,61 pollici) 64 12 Fiale da 14mm (64)

820064 8 x 8, celle 1,2 cm (0,61 pollici) 64 1 Provette da 14mm (64)

5959 7 x 7, celle 1,2 cm (0,7 pollici) 49 12 Provette da 16mm (49)

820049 7 x 7, celle 1,2 cm (0,7 pollici) 49 1 Provette da 16mm (49)

820025 5 x 5, celle 1,2 cm (0,98 pollici) 25 1 25 provette

820016 4 x 4, celle 1,2 cm (1,22 pollici) 25 1 16 provette

Rack per scatole e micropiastre

Kit di ripiani per rack TSX400 TSX600

Include rack a cassetto scorrevoli e scatole da 50 mm 

(2 pollici) con divisori per 100 celle

Modello n. RSK400SD4 RSK600SD4

Rack inclusi 4 6

Scatole incluse 100 150

Rack per scatole da 
75 mm (3 pollici) Modello n. Descrizione

Dimensioni A x L x 
P cm (pollici)  Conservazione  TSX400 TSX600

920091
Rack a cassetto 

scorrevole per scatole da 

75 mm (3 pollici)

30,2 x 14 x 68,3

(11,9 x 5,5 x 26,9)

Scatole per rack 15 15

Rack per ripiano 4 6

Rack per congelatore 16 24

Scatole per congelatore 300 360

1950521
Rack regolabile ad accesso 

laterale per scatole da  

75 mm (3 pollici)

29,5 x 13,7 x 67,9

(11,6 x 5,4 x 26,75)

Scatole per rack 15 15

Rack per ripiano 4 6

Rack per congelatore 16 24

Scatole per congelatore 240 360

Rack per scatole da 
75 mm (2 pollici) Modello n. Descrizione

Dimensioni A x L x 
P cm (pollici)  Conservazione  TSX400 TSX600

920090  

Rack a cassetto 

scorrevole per scatole da 

50 mm (2 pollici)

30,2 x 14 x 68,3

(11,9 x 5,5 x 26,9)

Scatole per rack 25 25

Rack per ripiano 4 6

Rack per congelatore 16 24

Scatole per congelatore 400 600

1950520  
Rack regolabile ad accesso 

laterale per scatole da 

50 mm (2 pollici)

29,5 x 13,7 x 67,9

(11,6 x 5,4 x 26,75)

Scatole per rack 25 25

Rack per ripiano 4 6

Rack per congelatore 16 24

Scatole per congelatore 400 600

Rack per 
micropiastre Modello n. Descrizione

Dimensioni A x L x 
P cm (pollici)  Conservazione  TSX400 TSX600

1950642
Rack a cassetto 

scorrevole per piastre 

standard o deepwell

30,2 x 14 x 68,3

(11,9 x 5,5 x 26,9)

Piastre per rack 35 35

Rack per ripiano 4 6

Rack per congelatore 16 24

Piastre per congelatore 560 840

1950523
Rack ad accesso laterale 

per piastre standard

30,2 x 14 x 65,3

(11,9 x 5,5 x 25,7)

Piastre per rack 105 105

Rack per ripiano 4 6

Rack per congelatore 16 24

Piastre per congelatore 1540 2520

1950592
Rack ad accesso laterale 

con barra di bloccaggio per 

piastre standard o deepwell

30,2 x 14 x 65,3

(11,9 x 5,5 x 25,7)

Piastre per rack 147 147

Rack per ripiano 4 6

Rack per congelatore 16 24

Piastre per congelatore 2352 3528
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N. modello provetta Descrizione provetta Rack congelatore, modello n. 1950787

3747, 3748 e 4988

Provette universali con 

filettatura interna Thermo 

Scientific™ Matrix™ da 

200 μL, 2D

Dimensioni rack:  
8,5 x 12,8 x 2,7 cm

(3,365 x 5,03 x 1,082 pollici)

Dimensioni rack 

congelatore

14 x 30,2 x 66,5 cm

(5,5 x 11,9 x 26,96 pollici)

 TSX400 TSX600

Provette per scatola 96 96

Scatole per rack 56 56

Rack per ripiano 4 6

Rack per congelatore 16 24

Provette per congelatore  86.016  129.024 

N. modello provetta Descrizione provetta Rack congelatore, modello n. 1950787

3734, 3735 e 4898

Provette con sommità 

aperta Thermo Scientific 

Matrix da 500 μL, 2D

Dimensioni rack: 
8,5 x 12,8 x 2,6 cm

(3,365 x 5,03 x 1,022 pollici)

Dimensioni rack 

congelatore

14 x 30,2 x 66,5 cm

(5,5 x 11,9 x 26,96 pollici)

 TSX400 TSX600

Provette per scatola 96 96

Portaprovette per rack 

congelatore
56 56

Rack per ripiano 4 6

Rack per congelatore 16 24

Provette per congelatore  86.016  129.024 

3736, 3737 e 4899

Provette Thermo 

Scientific Matrix da 

500 μL con Duraseals™ 

installati, 2D

Dimensioni rack: 8,5 x 

12,8 x 2,7 cm

(3,365 x 5,03 x 1,082 pollici)

N. modello provetta Descrizione provetta Rack congelatore, modello n. 1950791

374086 e 374087 

(incl. opzioni colore)

Provette con filettatura 
interna Thermo 
Scientific™ Nunc™ 
Cryobank™ da 500 μL

Dimensioni rack: 8,5 x 
12,8 x 2,6 cm

(3,365 x 5,03 x 1,394 pollici)

Dimensioni rack 

congelatore

14 x 30,2 x 66,5 cm

(5,5 x 11,9 x 26,96 pollici)

 TSX400 TSX600

Provette per scatola 96 96

Scatole per rack 42 42

Rack per ripiano 4 6

Rack per congelatore 16 24

Provette per congelatore  64.512  96.768 

3743, 3744 e 3745  

(incl. opzioni colore)

Provette con tappo a 
vite e filettatura interna 
Thermo Scientific Matrix 
da 500 μL, 2D

Dimensioni rack: 8,5 x 
12,8 x 4,4 cm
(3,365 x 5,03 x 1,745 pollici)

Rack a cassetto scorrevole per provette Thermo Scientific Nunc Cryobank e Matrix

per provette da 200 μl

per provette da 500 μl

per provette da 750 μl

N. modello provetta Descrizione provetta Rack congelatore, modello n. 1950791

3731, 3732 e 4896

Provette aperte Thermo 

Scientific Matrix da 750 μL, 2D

Dimensioni rack:  
8,5 x 12,8 x 3,9 cm

(3,365 x 5,03 x 1,55 pollici)

Dimensioni rack 

congelatore

14 x 30,2 x 66,5 cm

(5,5 x 11,9 x 26,96 pollici)

 TSX400 TSX600

Provette per scatola 96 96

Scatole per rack 42 42

Rack per ripiano 4 6

Rack per congelatore 16 24

Provette per congelatore 64.512  96.768 

3729 e 4896

Provette Thermo 

Scientific Matrix da 

750 μL con Duraseals 

installati, 2D

Dimensioni rack:  
8,5 x 12,8 x 3,9 cm

(3,365 x 5,03 x 1,55 pollici)

per provette da 1,0 ml

N. modello provetta Descrizione provetta Rack congelatore, modello n. 1950642

374088 e 374089 

(incl. opzioni colore)

Provette con filettatura 

interna Thermo Scientific 

Nunc Cryobank da 1,0 ml

Dimensioni rack:  
8,5 x 12,8 x 4,9 cm

(3,365 x 5,03 x 1,92 pollici)

Dimensioni rack 

congelatore

14 x 30,2 x 66,5 cm

(5,5 x 11,9 x 26,96 pollici)

 TSX400 TSX600

Provette per scatola 96 96

Scatole per rack 35 35

Rack per ripiano 4 6

Rack per congelatore 16 24

Provette per congelatore 53.760  80.640 

N. modello provetta Descrizione provetta Rack congelatore, modello n. 1950799

3740, 3741 & 3742 

(incl. opzioni colore)

Provette con tappo a 

vite e filettatura interna 

Thermo Scientific Matrix 

da 1,0 ml, 2D 

Dimensioni rack:  
8,5 x 12,8 x 5,8 cm

(3,365 x 5,03 x 2,3 pollici)

Dimensioni rack 

congelatore

14 x 30,2 x 66,5 cm

(5,5 x 11,9 x 26,96 pollici)

 TSX400 TSX600
Provette per scatola 96 96

Provette per rack 28 28

Rack per ripiano 4 6

Rack per congelatore 16 24

Provette per congelatore 43.008  64.512 

per provette da 1,4 ml

N. modello provetta Descrizione provetta Rack congelatore, modello n. 1950642

3791, 3792 e 4890

Provette aperte Thermo 

Scientific Matrix da 1,4 ml, 2D

Dimensioni rack:  
8,5 x 12,8 x 4,9 cm

(3,365 x 5,03 x 1,92 pollici)

Dimensioni rack 

congelatore

14 x 30,2 x 66,5 cm

(5,5 x 11,9 x 26,96 pollici)

 TSX400 TSX600

Provette per scatola 96 96

Scatole per rack 35 35

Rack per ripiano 4 6

Rack per congelatore 16 24

Provette per congelatore  53.760  80.640 

3801 e 4890

Provette Thermo 

Scientific Matrix da 

1,4 ml con Duraseals 

installati, 2D

Dimensioni rack:  
8,5 x 12,8 x 4,9 cm

(3,365 x 5,03 x 1,92 pollici)

3711, 3112 e 4890

Provette aperte Thermo 

Scientific Matrix da 1,4 

ml, leggibili dagli utenti

Dimensioni rack:  
8,5 x 12,8 x 4,9 cm

(3,365 x 5,03 x 1,92 pollici)

per provette da 1,8 a 2,0 ml

N. modello provetta Descrizione provetta Rack congelatore, modello n. 1950642

374500 e 374501*

Provette universali 

con filettatura esterna 

Thermo Scientific Nunc 

da 1,8 ml 

Dimensioni rack:  
8,5 x 12,8 x 5,5 cm

(3,365 x 5,03 x 2,15 pollici)

Dimensioni rack 

congelatore

14 x 30,2 x 66,5 cm

(5,5 x 11,9 x 26,96 pollici)

 TSX400 TSX600

Provette per scatola 48 48

Scatole per rack 35 35

Rack per ripiano 4 6

Rack per congelatore 20 24

Provette per congelatore 26.880  40.320 

374221 e 374223

Provette con filettatura 

interna Thermo Scientific 

Nunc Cryobank da 2,0 ml

Dimensioni rack:  
8,5 x 12,8 x 5,5 cm

(3,365 x 5,03 x 2,15 pollici)

per provette da 5,0 ml

N. modello provetta Descrizione provetta Rack congelatore, modello n. 1950819

374220 e 374222

Provette con filettatura 

interna Thermo Scientific 

Nunc Cryobank da 5,0 ml

Dimensioni rack:  
8,5 x 12,8 x 9,6 cm

(3,365 x 5,03 x 3,78 pollici)

Dimensioni rack 

congelatore

14 x 30,2 x 66,5 cm

(5,5 x 11,9 x 26,96 pollici)

 TSX400 TSX600

Provette per scatola 48 48

Scatole per rack 21 21

Rack per ripiano 4 6

Rack per congelatore 16 24

Provette per congelatore  16.128  24.192 

10



thermoscientific.com/tsx

© 2016 Thermo Fisher Scientific Inc. Tutti i diritti riservati. Eppendorf e CryoCube sono marchi registrati di Eppendorf AG, Germania. Panasonic è un marchio 

registrato di Panasonic Corporation. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Thermo Fisher Scientific Inc. e delle sue filiali. Specifiche tecniche, condizioni e prezzi 

possono subire variazioni. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante di zona.

BRCSTSX-IT 0416

Smart-Vue

Thermo Scientific™ Smart-Vue™

Registrazione dei campioni con le provette per conservazione  

Thermo Scientific Matrix e Nunc 2D

La soluzione di monitoraggio wireless Smart-Vue è 

progettata per salvaguardare l'integrità dei vostri preziosi 

campioni, monitorando continuamente i parametri critici 

delle apparecchiature di laboratorio e registrando i dati in 

modo sicuro per garantire la massima tranquillità.

Per ulteriori informazioni, visitare  

www.thermoscientific.com/smart-vue

Se il vostro flusso di lavoro include piattaforme semiautomatiche 

e completamente automatiche per elevata produttività, le provette 

Thermo Scientific forniscono una soluzione affidabile per la 

conservazione e la registrazione di campioni con volumi da 70 μl 

a 12 ml in array da 384, 96, 48 e 24 posizioni. Sono disponibili 

formati di conservazione per temperature fino a VPLN e varie 

opzioni di sigillazione, che includono i tappi ScrewTop e setti.  

La solida struttura monopezzo evita di utilizzare etichette che 

possano cadere. Inoltre, le provette in resina di grado medicale 

e Classe VI vengono fornite prive di RNAsi, DNAsi, endotossine e 

citotossine, a soli 10-6 SAL.

Per ulteriori informazioni, visitare  

www.thermofisher.com/samplestorage

Pacchetto Smart-Vue

Modello n. 
868 Mhz -  

Europa

Modello n. 
867 Mhz -  

India

Modello n. 
434 Mhz -  

Asia/Pacifico 

Sistema modulare radio wireless, sonda 

di temperatura esterna PT100 (100 x 3 

mm), intervallo: da -100°C a +150°C, 

tarata a -80°, -40° e 0°C. Il pacchetto 

include: modulo, sensore esterno, 

batteria al litio dal 3,6 V, supporto 

di montaggio con Velcro, magnete e 

hardware, kit di montaggio del sensore.

SV200-101-

LSB

SV200-102-

LSB

SV200-103-

LSB

Australia +61 39757 4300
Austria +43 1 801 40 0
Belgium +32 53 73 42 41
China +800 810 5118  or  
+400 650 5118  
France +33 2 2803 2180
Germany national toll free  0800 1 536 376 
Germany international +49 6184 90 6000

India toll free 1800 22 8374 
India +91 22 6716 2200
Italy +39 02 95059 552
Japan +81 3 5826 1616
Netherlands +31 76 579 55 55
New Zealand +64 9 980 6700
Nordic/Baltic/CIS countries 
+358 10 329 2200

Russia +7 812 703 42 15
Spain/Portugal +34 93 223 09 18
Switzerland +41 44 454 12 12
UK/Ireland +44 870 609 9203
USA/Canada +1 866 984 3766

Other Asian countries +852 2885 4613 
Countries not listed +49 6184 90 6000


