
1 1 HH16000000 Sistema Operetta CLS

Lo strumento Operetta CLSTM è un microscopio confocale per micropiastre

ad alta processività per High-Content Analysis (HCA). È in grado di

acquisire, analizzare e gestire immagini in fluorescenza, in campo

chiaro (brightfield) e in contrasto di fase digitale (digital phase

contrast).

Lo strumento Operetta CLS unisce un’elevata capacità di autofocus ed

eccitazione a LED ad alta potenza con meccanismi rapidi e precisi e una

fotocamera sCMOS di grande formato per consentire l’acquisizione rapida

dei dati. Il sistema perfettamente integrato con il software HarmonyTM

offre un flusso di lavoro semplice, permettendo la corretta

identificazione dei fenotipi, anche nei modelli cellulari più complessi.

Nel software Harmony sono incluse oltre 30 soluzioni di analisi pronte

all’uso (ready-made solutions, RMS) per l'esecuzione ed analisi dei

saggi più utilizzati. Costituite da Building Blocks del software

Harmony, le RMS possono essere estese anche a nuove metodi di analisi.

La guida operativa completa di Operetta CLS aiuta l’utente a

familiarizzare con l’High-Content Analysis (HCA). Descrive i passaggi

fondamentali per lo sviluppo di saggi tramite High-Content Analysis e

per l’utilizzo dello strumento Operetta CLS insieme al software di

imaging Harmony per saggi tradizionali come traslocazioni, endocitosi,

citotossicità, apoptosi, ciclo e morfologia cellulari.

Operetta CLS è un sistema modulare, altamente configurabile e

aggiornabile sul campo. Si prega di fare riferimento ai dettagli di

configurazioni riportati di seguito.

Solo per uso di ricerca. Non Certificato per uso Diagnostico.
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HH16000001 Unità base di Operetta CLS

L’unità base di Operetta CLS contiene l’hardware e il software necessari

per misurazioni tramite un obiettivo da 20x a lunga distanza di lavoro.

È dotata di fotocamera con sensore sCMOS altamente sensibile per un

ampio campo visivo e l'acquisizione di immagini ad alta risoluzione.

Caratteristiche e vantaggi:

- Fotocamera da 4,7 Mpx con sensore sCMOS (2160x2160), risoluzione da 16

bit, dimensione dei pixel 6,5 um

- Torretta portaobiettivi motorizzata a 6 posizioni in grado di

contenere fino a 3 obiettivi ad aria e 3 obiettivi ad immersione in

acqua

- Obiettivo standard: ad aria da 20x, NA (apertura numerica) 0,4, WD

(distanza di lavoro) 8,28 mm (campo visivo: circa 646 µm x 646 µm)

- High Resolution Stage ad elevata precisione

- Autofocus con laser ad alta velocità e precisione

- Unità a luce trasmessa (LED: 740 nm) per l’imaging in campo chiaro

(brightfield) e in contrasto di fase digitale (digital phase contrast)

- Filtri di emissione standard:

- 430 - 500 nm

- 500 - 550 nm

- 570 - 650 nm

- 655 - 760 nm

Software di controllo dello strumento Harmony®:

- Licenza monoutente per il controllo dello strumento, navigazione e

analisi dei dati

- Building Blocks per l'analisi delle Immagini Ready Made Solution (RMS)

- Sistema di gestione del database per le descrizioni, le immagini e i

risultati degli esperimenti

Software Harmony® Office:

Ambiente operativo:  è raccomandato l’uso in laboratori climatizzati,

puliti e privi di polvere; temperatura di lavoro compresa tra 20°C e

25°C. Superficie di lavoro priva di vibrazioni su un piano di lavoro o

tavolo stabili. Per informazioni dettagliate si prega di fare

riferimento al documento relativo alla preparazione del sito di

installazione.

Alimentazione: 100-240 V a 50/60 Hz, monofase, sono necessarie 3 prese

elettriche singole (circuiti separati)

Dimensioni: larghezza 98 cm, profondità 66 cm, altezza 45 cm

Peso del prodotto: 180 kg

Garanzia:  include garanzia PerkinElmer per 1 anno

Installazione:  necessaria ma non inclusa
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- Licenza monoutente aggiuntiva per la navigazione e l’analisi dei dati

da qualsiasi PC da ufficio compatibile

HH16000102 Kit widefield e confocale Operetta CLS

Questa unità offre la possibilità di passare dalla modalità di imaging

widefield a quella confocale. Contiene tutti gli elementi ottici

necessari per acquisire immagini widefield e un disco Pinhole confocale

ad alta velocità con design collaudato di PerkinElmer, che può essere

spostato all’interno o all’esterno del percorso luminoso per

acquisizioni in confocalità.

Caratteristiche e vantaggi:

- Lo Spinning Disk consente il sezionamento ottico

- L'imaging Confocale migliora la risoluzione ottica ed il contrasto

- L'uso del disco con i pinholes riduce l'apporto di segnale proveniente

dai piani fuori fuoco

HH16000202 Kit da 8 LED per Operetta CLS

La sorgente luminosa di eccitazione è dotata di 8 LED ad alta potenza

con le seguenti lunghezze d’onda di eccitazione:

- 365 nm

- 405 nm

- 440 nm

- 475 nm

- 510 nm

- 550 nm

- 630 nm

- 660 nm

HH14000420 Kit pompa obiett. acqua OperaPHX/OPRTCLS

Kit pompa ad acqua per obiettivi ad immersione automatici per

OperaPHX/OPRTCLS

Dotato di kit per pompa ad acqua che consente l’uso di obiettivi ad

immersione in acqua automatici.

Caratteristiche e vantaggi:

L’uso di obiettivi ad immersione in acqua offre:

- Maggiore efficienza nella raccolta della luce rispetto agli obiettivi

ad aria ad alta apertura numerica

- Maggiore risoluzione sugli assi XYZ rispetto agli obiettivi

tradizionali

- Riduzione delle aberrazioni sferiche durante il sezionamento di

campioni spessi in soluzione acquosa

Necessaria ma non inclusa: acqua deionizzata (es. acqua ultrapura della
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Millipore)

HH14000501 Kit controllo ambient. OperaPHX/OPRTCLS

Camera del campione dotata di controllo della temperatura e della

concentrazione di CO2 per gli esperimenti con cellule vive. È possibile

regolare la temperatura da 37°C a 42°C; la concentrazione di CO2 può

essere controllata nell’intervallo tra 1% e 10%.

Il sistema resta compatibile con i sistemi automatizzati ed è possibile

usare l’imaging in campo chiaro (brightfield) e in contrasto di fase

digitale (digital phase contrast).

Necessaria ma non inclusa: fornitura di anidride carbonica, compresi

regolatore di pressione, valvola di arresto e raccordo pneumatico per

l’aria da 6 mm. Per informazioni dettagliate si prega di fare

riferimento al documento relativo alla preparazione del sito di

installazione.

HH14000605 OperaPHX/OPRTCLS Country Kit IT

Kit per l’Italia

Include:

- Tastiera italiana QWERTY wireless

- Mouse wireless

- 4 cavi di alimentazione

- Spina elettrica conforme alla norma CEI 23-16/VII (CEI 23-50)

Compatibile con: Opera Phenix e Operetta CLS

HH14000745 PC con HDD espandibile per OPRTCLS

PC con capacità di spazio su disco espandibile:

- Processore Dual Intel® Xeon

- RAM da 32 GB

- Capacità del disco rigido: RAID 5, da circa 2 TB

- La capacità può essere aumentata fino a un massimo di circa 7 TB

- Sistema operativo Microsoft® Windows® 7, 64 bit

- Interfaccia di rete: Gigabit Ethernet

- Monitor: schermo piatto da 30 pollici

- Server Microsoft SQL Standard comprensivo di 5 licenze di accesso

client (CAL) gratuite. Si prega di consultare le condizioni di licenza

Microsoft

Le specifiche del computer sono soggette a modifiche senza preavviso per

il passaggio a una configurazione migliore.

Alimentazione: 100/240 V a 50 - 60 Hz

Dimensioni (non comprese nell’ingombro dello strumento): larghezza 22

cm, profondità 53 cm, altezza 44 cm
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Peso del prodotto: 38 kg

HH12000705 PhenoLOGIC additional license f. Harmony

Licenza aggiuntiva PhenoLOGIC per il software Harmony

Il sistema di machine learning PhenoLOGIC è un plug-in del software di

High-Content Imaging e Analysis Harmony. Il plug-in permette di

riconoscere diverse popolazioni e regioni cellulari attraverso un

semplice approccio di tipo “learn by example”. Cliccando sulle cellule

di ciascuna classe è possibile insegnare al software cosa ricercare e

PhenoLOGIC penserà al resto.

Servendosi della tecnologia avanzata proprietaria di machine learning,

PhenoLOGIC definisce i parametri per una segmentazione delle immagini e

classificazione cellulare ottimali. Il software associa i parametri più

significativi, siano essi due, tre, quattro o più, per ottenere una

classificazione accurata delle cellule.

Compatibile con: software Harmony 3.0 o superiore con Opera Phenix

HH14000000, Operetta CLS HH16000000 o Operetta HH12000000

Necessaria ma non inclusa: una licenza per il software di High-Content

Imaging e Analysis Harmony.

HH12000704 PhenoLOGIC license for Harmony

Licenza PhenoLOGIC per il software Harmony

Il sistema di machine learning PhenoLOGIC è un plug-in del software di

High-Content Imaging e Analysis Harmony. Il plug-in permette di

riconoscere diverse popolazioni e regioni cellulari attraverso un

semplice approccio di tipo “learn by example”. Cliccando sulle cellule

di ciascuna classe è possibile insegnare al software cosa ricercare e

PhenoLOGIC penserà al resto.

Servendosi della tecnologia avanzata proprietaria di machine learning,

PhenoLOGIC definisce i parametri per una segmentazione delle immagini e

classificazione cellulare ottimali. Il software associa i parametri più

significativi, siano essi due, tre, quattro o più, per ottenere una

classificazione accurata delle cellule.

Compatibile con: software Harmony 3.0 o superiore con Opera Phenix

HH14000000, Operetta CLS HH16000000 o Operetta HH12000000

Necessaria ma non inclusa: una licenza per il software di High-Content

Imaging e Analysis Harmony.

HH17000004 PreciScan Office License

Licenza PreciScan Office
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PreciScan è un plug-in del software di High Content Imaging e Analysis

Harmony. Consente di esaminare e revisionare gli esperimenti con

PreciScan acquisiti tramite lo strumento Opera Phenix o Operetta CLS su

installazioni Harmony Office.

Compatibile con: software Harmony 4.5 o superiore con Opera Phenix

HH14000000 o Operetta CLS HH16000000; non compatibile con Operetta

HH12000000

Necessaria ma non inclusa: una licenza per il software di High-Content

Imaging e Analysis Harmony

HH17000003 PreciScan Instrument License

Licenza PreciScan Instrument

Il sistema di acquisizione intelligente PreciScan è un plug-in del

software di High Content Imaging e Analysis Harmony. Questo plug-in

attiva una sequenza di acquisizione di dati composta da una pre-

scansione a basso ingrandimento, seguita dall’analisi delle immagini e

da una riscansione mirata ad alto ingrandimento.

Compatibile con: software Harmony 4.5 o superiore con Opera Phenix

HH14000000 o Operetta CLS HH16000000; non compatibile con Operetta

HH12000000

Necessaria ma non inclusa: una licenza per il software di High-Content

Imaging e Analysis Harmony

HH14000421

HH14000422

Obiettivo ad immersione in acqua da 20x per OperaPHX/OPRTCLS

Obiettivo ad immersione in acqua da 20x: NA (apertura numerica) 1,0, WD

(distanza di lavoro) 1,7 mm (campo visivo: circa 646 µm x 646 µm).

Compatibile con: Opera Phenix e Operetta CLS

Installazione: necessaria ma non inclusa

Obiettivo ad immersione in acqua da 40x per OperaPHX/OPRTCLS

Obiettivo ad immersione in acqua da 40x: NA (apertura numerica) 1,1, WD

(distanza di lavoro) 0,62 mm (campo visivo: circa 323 µm x 323 µm).

Compatibile con: Opera Phenix e Operetta CLS

Installazione: necessaria ma non inclusa
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HH14000423

HH14000402

HH14000403

HH16000304

HH16000305

HH16000308

HH16000300

HH16000303

Obiettivo ad immersione in acqua da 63x per OperaPHX/OPRTCLS

Obiettivo ad immersione in acqua da 63x: NA (apertura numerica) 1,15, WD

(distanza di lavoro) 0,6 mm (campo visivo: circa 205 µm x 205 µm).

Compatibile con: Opera Phenix e Operetta CLS

Installazione: necessaria ma non inclusa

Obiettivo ad aria da 5x per OperaPHX/OPRTCLS

Obiettivo ad aria da 5x: NA (apertura numerica) 0,16, WD (distanza di

lavoro) 12,1 mm (campo visivo: circa 2583 µm x 2583 µm).

Compatibile con: Opera Phenix e Operetta CLS

Installazione: sostituibile dall’utente

Obiettivo ad aria da 10x per OperaPHX/OPRTCLS

Obiettivo ad aria da 10x: NA (apertura numerica) 0,3, WD (distanza di

lavoro) 5,2 mm (campo visivo: circa 1292 µm x 1292 µm).

Compatibile con: Opera Phenix e Operetta CLS

Installazione: sostituibile dall’utente

Filtro di emissione da 525-580 nm per Operetta CLS

Installazione: sostituibile dall’utente

Filtro di emissione da 570-620 nm per Operetta CLS

Installazione: sostituibile dall’utente

Filtro di emissione da 600 – 640 nm per Operetta CLS

Installazione: sostituibile dall’utente

Necessario: software Harmony 4.6 o successivo

Filtro di emissione da 460-515 nm per Operetta CLS

Installazione: sostituibile dall’utente

Filtro di emissione da 515-580 nm per Operetta CLS

Installazione: sostituibile dall’utente
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HH16000307

HH12000800

HH10910020

HCSHH16000000PPT1

REGDELHCS

HH14000405

HH16000301

HH16000302

HH16000306

6.200,00

1.947,00

1.947,00

2.173,00

6.200,00

1.947,00

1.947,00

2.173,00

Filtro di emissione da 685-760 nm per Operetta CLS

Installazione: sostituibile dall’utente

OPERETTA Basic User Training

Hardware orientation, image acquisition and analysis training

OPERETTA Installation

Installation of the Operetta system on-site by PerkinElmer service

engineers

Platinum Plan +1PM - Operetta CLS

Regular Delivery

Obiettivo ad aria da 40x per OperaPHX/OPRTCLS

Obiettivo ad aria da 40x: NA (apertura numerica) 0,6, WD (distanza di

lavoro) 2,9 mm (campo visivo: circa 323 µm x 323 µm).

Compatibile con: Opera Phenix e Operetta CLS

Installazione: sostituibile dall’utente

Filtro di emissione da 470-515 nm per Operetta CLS

Installazione: sostituibile dall’utente

Filtro di emissione da 470-540 nm per Operetta CLS

Installazione: sostituibile dall’utente

Filtro di emissione da 655-705 nm per Operetta CLS

464.029,18

-114.662,23

349.366,95 EUR

TOTALE LISTINO

Sconto articolo

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Totale offerta

Voci opzionali (non incluse nel prezzo totale)

__________________________________________________________________________________

Offerta No 21625889

8 di 10Pagina

Voce Q.ta' Cod.Art. Descrizione Prezzo Unitario Totale
EUR EUR

Sede Amm.va:
Sede Legale:

Viale Dell'Innovazione 3 - 20126 Milano (MI) - Tel.  800 90 66 42  (r.a.) - Fax 800 78 0311 - Tlx 313073 - PEIMI - C.F. e P. IVA 00742090152 - Reg. Soc. Trib. Monza 329/91
Via Gioberti 1 -20123 Milano (MI) - C.C.I.A.A. Milano 678941 - Registro Societa' Tribunale di Milano 125069/3200/19 - Capitale Sociale Euro 619.200



1

Termini di Pagamento:

HH10890011 1.395,00 1.395,00

BB 30 GIORNI DF FM

Installazione: sostituibile dall’utente

HCS Application Plate

- I prezzi in offerta si intendono al netto dell'IVA

- Garanzia totale 36 mesi (12 mesi + 24 mesi di estensione full risk)

- Spese di spedizione e consegna incluse in offerta

- Spese di installazione e collaudo incluse

- Corso di formazione 3 gg incluso

- Consegna entro 10 settimane dalla data di ricevimento ordine

- Pagamento 30gg data fattura

Costo per estensione di garanzia annuale sulla configurazione proposta a

voi riservato Full Risk  27.000,00 Euro più IVA

Tempi di consegna previsti:attualmente 3/6 settimane circa

Il  prezzo si intende I.V.A. esclusa

Resa: Franco destino, con consegna al piano terra

Imballo: compreso

Installazione e collaudo: a ns. cura e spese

Garanzia:  12 mesi

In allegato  comunicazione dei rischi introdotti

Può monitorare lo stato del Suo ordine nella sezione #My Orders# su:

http://selfservice.perkinelmer.com/

Preparata da Julita Czarnecka

TERMINI E CONDIZIONI

Salvo diversa indicazione, questa quotazione é soggetta alle Condizioni di vendita e ai Termini

Generali di PerkinElmer Italia SPA, la cui copia si può trovare in allegato a questa

quotazione.

IVA

A meno che non sia stato specificato in precedenza, i prezzi non includono IVA, che verrá

__________________________________________________________________________________
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applicata al tasso  attuale al momento della fattura.

ORDINI

Si può effettuare l'ordine attraverso il nostro Servizio Clienti via email:

cc.italy@perkinelmer.com, via telefono : (+39) 800 906 642 o via Fax: (+39) 800 780 311

REQUISITI NECESSARI PER L'ACCETTAZIONE ORDINE DI ACQUISTO:

Al fine di ottimizzare la gestione degli ordini, chiediamo gentilmente che il Vostro Documento di Acquisto:

a.  Sia redatto su carta intestata riportante Partita IVA/Codice Fiscale e sia da Voi firmato

b.  Includa:

1.  Un Vostro Numero d'Ordine e il riferimento alla ns. offerta

2.  Gli indirizzi di consegna e fatturazione

3.  L'importo complessivo

Se necessario Vi chiediamo inoltre di farci pervenire:

a.  Il nome della Vostra persona di riferimento qualora dovesse essere differente da quella indicata nella

presente offerta

b.  Modalità e termini di pagamento se differenti da quanto indicato in offerta

c.  La data di accettazione della consegna della merce nel caso ci siano esigenze particolari

d.  Il Certificato di esenzione IVA, nel caso di Esenzione o Non Imponibilità

e.  Certificati d'origine Comunità Europea (convalidato dal cliente) quando richiesto
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Termini e Condizioni Generali di Vendita di PerkinElmer Italia S.p.A. 
 

1 Conclusione del contratto, qualità, conferma dell'ordine 
1.1 Le nostre offerte non sono vincolanti, a meno che non siano indicate espressamente come tali, e devono 
intendersi come un invito ad offrire. Il contratto si concluderà a seguito della nostra conferma d'ordine per 
iscritto. 
1.2 Le caratteristiche dei prodotti che l'acquirente ("cliente") può aspettarsi in base alle nostre dichiarazioni 
pubbliche e, in particolare, dai nostri messaggi promozionali e dall'etichettatura dei prodotti, o dagli usi 
commerciali, sono da intendersi garantite soltanto se espressamente contenute in un'offerta o in una 
conferma d'ordine. Saremo vincolati dalle garanzie offerte soltanto se esse sono indicate come tali in 
un'offerta o in una conferma d'ordine e se i nostri obblighi derivanti da tali garanzie siano ivi espressamente 
precisati. 
1.3 La conferma d'ordine scritta da parte nostra costituisce il solo documento attestante lo scopo della 
consegna. 
1.4 Ulteriori impegni od accordi verbali assunti dai nostri impiegati o rappresentanti non sono vincolanti in 
assenza di una nostra conferma scritta. 
2 Prezzo 
2.1 Salvo quanto diversamente stabilito, tutti i prezzi specificati nei nostri listini hanno una validità di trenta 
(30) giorni dalla data del listino. I nostri prezzi devono intendersi NON comprensivi di IVA ed al netto di 
qualsiasi imposta o tassa. I costi per la distribuzione, il trasporto e/o l'installazione dei prodotti, ove 
applicabili, saranno aggiunti al prezzo dei prodotti al momento della spedizione. Nel caso in cui il ritardo 
nella consegna sia imputabile al cliente e sia superiore a novanta (90) giorni dalla data di conferma d'ordine, 
applicheremo il prezzo corrente. 
2.2 Se il cliente intende cancellare un ordine già confermato, fino a quattro (4) settimane prima della data di 
consegna pattuita, e tale cancellazione o modifica viene accettata, il cliente sarà tenuto al pagamento di una 
penale per la cancellazione pari al 10% del valore dell'ordine. La penale per la cancellazione sarà pari al 
25% del valore del prodotto se il cliente cancella o modifica un ordine per un prodotto appositamente 
configurato. Non è consentito cancellare o modificare ordini con un preavviso inferiore a quattro (4) 
settimane dalla data stabilita per la consegna. 
3 Termini di pagamento 
3.1 I pagamenti sono dovuti trenta (30) giorni dopo il ricevimento della relativa fattura. I pagamenti devono 
essere effettuati direttamente a noi senza alcuna detrazione. 
3.2 In caso di mancato pagamento alla scadenza convenuta, verrà applicato un interesse pari al saggio di 
interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle principali operazioni di rifinanziamento aumentato di 8 
punti percentuali, senza alcun pregiudizio per le nostre ulteriori pretese. 
3.3 E' esclusa la compensazione o l'esercizio del diritto di ritenzione da parte del cliente sulla base di 
pretese da noi contestate e che non siano passate in giudicato. L'esercizio del diritto di ritenzione è altresì 
escluso qualora le richieste del cliente non siano basate sul medesimo rapporto contrattuale. 
4 Peggioramento delle condizioni patrimoniali del cliente e risoluzione del contratto 
4.1 Qualora il cliente non sia in grado di effettuare il pagamento dopo la conclusione del contratto, oppure 
sia stata presentata domanda per l'apertura di un procedimento di insolvenza nei suoi confronti, o dopo la 
conclusione del contratto si verifichino circostanze tali da influire sulla solvibilità del cliente, avremo la facoltà 
di rifiutare la consegna dei prodotti fino al pagamento del corrispettivo a meno che non siano prestate 
adeguate garanzie. Tale previsione trova applicazione anche nel caso in cui le circostanze che dimostrano il 
peggioramento delle condizioni patrimoniali del cliente si siano verificate prima della conclusione del 
contratto, purché siano divenute a noi note, senza colpa, soltanto dopo la conclusione del contratto. 
4.2 Se il cliente non provvede al pagamento a seguito della consegna o non fornisce garanzie entro un 
congruo periodo di tempo da noi determinato, avremo la facoltà di recedere dal contratto e chiedere il 
conseguente risarcimento dei danni. In caso di risarcimento danni, il cliente sarà tenuto al pagamento di una 
somma forfetaria pari al 15% del valore dell'ordine (escluso IVA), salvo il maggior danno. 
5 Ispezione ed accettazione 
5.1 Il cliente è tenuto ad ispezionare i prodotti al momento della consegna ed a comunicare 
immediatamente, per iscritto, al corriere qualunque danno visivo o mancanza di colli. Copia della denuncia 
al corriere o di qualunque altro difetto successivamente riscontrato sui prodotti consegnati, dovrà essere a 
noi inoltrata al massimo entro cinque (5) giorni lavorativi successivi all'avvenuta consegna in caso di difetti 
visibili e, in caso di difetti nascosti, al massimo entro cinque (5) giorni lavorativi dalla loro scoperta. In 
mancanza di tale comunicazione, i prodotti si intenderanno accettati e conformi alle condizioni del contratto 
di vendita. 
5.2 Non sarà accettata la restituzione di prodotti, difettosi o meno, senza il numero di autorizzazione alla 
restituzione emesso da noi dopo il ricevimento di una comunicazione scritta dal cliente. I prodotti di cui è 
autorizzata la restituzione sono consegnati resi sdoganati (DDP - Incoterms 2000) presso una località da noi 
indicata. 
5.3 Il cliente sarà rimborsato degli eventuali costi di trasporto sostenuti nel caso in cui i prodotti restituiti 
siano difettosi o non conformi a quanto stabilito nelle presenti condizioni generali. 
6 Consegna, imballaggio e rischio di perdita 
6.1 Tutti gli ordini sono consegnati resi sdoganati (DDP - Incoterms 2000); tuttavia, è richiesto il pagamento 
di una tariffa di trasporto per la copertura dei costi di ritiro, trasporto, assicurazione e consegna.  
6.2 La consegna di Strumenti ed Accessori Principali avviene a livello stradale, di fronte all'ingresso dei 
locali del cliente o in qualsiasi altro indirizzo specificato nel contratto. 
6.3 I termini di consegna sono da considerarsi meramente indicativi, a meno che non siano stati 
espressamente indicati come vincolanti nella nostra conferma d'ordine. Ciascun termine di consegna è 
esteso per la durata di eventuali interruzioni nella nostra attività produttiva dovuta ad impedimenti causati da 
controversie di natura sindacale che interessino la nostra società o i nostri fornitori, con particolare 
riferimento a scioperi ed a serrate, nonché al verificarsi di eventi imprevedibili che siano al di fuori del nostro 
controllo. Le suddette circostanze non saranno comunque imputabili a noi anche se dovessero verificarsi 
dopo la messa in mora. Il cliente sarà informato dell’inizio e della cessazione di tali impedimenti il prima 
possibile. 
6.4 Nel caso in cui i tempi di consegna non siano stati espressamente indicati come vincolanti, il cliente 
potrà esercitare diritto di mora solo se decorse almeno sei (6) settimane dopo la scadenza del termine di 
consegna e a seguito di una richiesta scritta del cliente. Nel caso di messa in mora, l'eventuale risarcimento 
del danno arrecato dal mancato adempimento contrattuale è limitato ad un massimo del 5% del prezzo 
complessivo dei prodotti oggetto del ritardo. 
7 Tasse 
7.1 Il cliente è responsabile del pagamento di tutte le tasse ed imposte sui prodotti. 
7.2 Qualora il cliente ritenga che una particolare operazione non sia soggetta a tasse od oneri fiscali, o che 
egli sia esente da tali oneri, o che non siamo tenuti a richiederne il pagamento, si impegnerà a fornirci tutta 
la documentazione a supporto di tali affermazioni, al fine di consentirci di prendere la relativa decisione di 
applicare o meno tali oneri aggiuntivi e ci terrà indenni da e contro qualsiasi onere e pretesa, inclusi, a titolo 
esemplificativo, i costi legali, da noi affrontati per aver fatto affidamento sulla affermazioni del cliente. 
8 Installazione e preparazione dei locali 
8.1 I servizi relativi all’installazione sono inclusi nel prezzo dei prodotti soltanto nel caso in cui ciò sia 
previsto espressamente nel nostro preventivo o nel listino prezzi. Salvo quanto diversamente stabilito nel 
preventivo, l’installazione di prodotti è fornita solo nel paese in cui è prevista originariamente la consegna. 
8.2 E' onere e responsabilità del cliente predisporre i locali e fornire i necessari servizi indicati nel contratto e 
quanto necessario per disimballare e trasportare i prodotti fino ai locali di destinazione. In caso contrario, 
sarà addebitato al cliente il tempo perduto del nostro personale. Qualora debbano essere effettuati servizi di 
installazione su un sistema informatico, il cliente è tenuto a creare copie di back-up dei dati al fine di 
preservarne l'integrità. In caso non fossimo in grado di svolgere i servizi di installazione richiesti entro dodici 
(12) mesi dalla data di spedizione del prodotto a causa del mancato allestimento dei locali da parte del 
cliente, il cliente sarà tenuto al pagamento degli eventuali oneri aggiuntivi per l'aggiornamento dell'hardware, 
del software o del firmware. Il ritardo nell'installazione causato dal cliente non determina l'estensione del 
periodo di garanzia. 
8.3 Il cliente si impegna a mantenere i locali in condizioni di sicurezza e in conformità alla normativa 
applicabile, particolarmente in materia di salute e sicurezza e si impegna a tenerci indenni da qualsiasi 
danno o responsabilità derivante dall'attività svolta dal nostro personale, ad eccezione dei danni causati da 
dolo o colpa grave da parte del nostro personale. 
8.4 I servizi di installazione saranno fatturati in base al tempo ed al materiale utilizzato. Si farà riferimento 
alle tariffe giornaliere applicabili per i lavori, gli spostamenti, i tempi di attesa e ogni costo aggiuntivo 
specificato nella conferma d'ordine. 
8.5 Il cliente è tenuto ad accettare i servizi d'installazione. In assenza di difetti rilevanti, i servizi 
d'installazione che richiedono espressa accettazione si considerano accettati due settimane dopo la 
conclusione del lavoro. 
9 Garanzia 
9.1 Garantiamo al cliente che i prodotti venduti sono, al momento della spedizione, privi di difetti relativi ai 
materiali utilizzati e alla loro lavorazione. Se non altrimenti specificato nel contratto di vendita o nel listino 
prezzi dei prodotti, la garanzia sul prodotto è di dodici mesi a decorrere dalla data di spedizioni. 
9.2 In presenza di un difetto sul prodotto, sarà nostra facoltà scegliere tra la riparazione del difetto o la 
sostituzione parziale o totale del prodotto difettoso. 
9.3 Salvo quanto diversamente previsto nel nostro listino prezzi applicabile, ci impegniamo ad eseguire tutti i 
servizi di garanzia qui descritti presso la sede del cliente, non appena ragionevolmente possibile dopo la 
comunicazione da parte del cliente di eventuali vizi; tuttavia, ci riserviamo il diritto di esigere dal cliente la 
riconsegna del prodotto presso la nostra fabbrica quando ciò si renda necessario per effettuare le opportune 
riparazioni coperte da garanzia. 
9.4 I prodotti trasferiti al di fuori del paese di consegna originariamente previsto, sia da parte nostra in base 
alle istruzioni del cliente, sia da parte del cliente stesso dopo la nostra consegna, possono essere soggetti 

ad oneri ulteriori prima dell'effettuazione delle riparazioni coperte da garanzia o della sostituzione, in base 
alla collocazione dei prodotti stessi ed alle tariffe previste per la nostra garanzia e/o i servizi in tale 
destinazione. 
9.5 Il reclamo per vizi deve essere presentato entro 12 mesi dalla data del passaggio del rischio. 
9.6 La garanzia sulle parti sostituite è di 90 giorni dalla data di sostituzione. Le parti sostituite diventano di 
nostra proprietà e devono essere restituite. 
9.7 La presente garanzia non include la perdita, il danno o i vizi derivanti da: manutenzione inappropriata o 
inadeguata da parte del cliente; prodotti forniti dal cliente; modifiche o utilizzo non autorizzati; utilizzo del 
prodotto in condizioni ambientali non previste; o allestimento o manutenzione inappropriata dei locali 
destinati al prodotto. 
9.8 Non saremo responsabili per difetti causati da un uso inappropriato e inadeguato del prodotto e/o da 
un'installazione difettosa da parte del cliente o di terzi non autorizzati (anche in caso di interventi sul 
software), dal normale consumo del prodotto, da trattamenti errati o inappropriati, da apparecchiature 
inidonee, da materiali sostitutivi, da interferenze chimiche, elettromeccaniche o elettriche. Allo stesso modo 
sono escluse da eventuali reclami per vizi le modifiche al prodotto, o le riparazioni effettuate sui prodotti da 
parte del cliente o di terzi autorizzati dal cliente stesso. 
9.9 Il successivo funzionamento non determina il rinnovo del periodo di durata della garanzia, anche 
nell'ipotesi in cui i pezzi di ricambio siano stati installati per la riparazione di un difetto. 
9.10 Sono escluse ulteriori pretese da parte del cliente ad eccezione di quanto previsto al successivo 
articolo 10. 
9.11 Se a seguito di verifica emerge l'insussistenza del difetto denunciato, il cliente sarò tenuto a rimborsare 
i costi di tale verifica. 
9.12 E' esclusa qualsiasi responsabilità per eventuali difetti relativi ad oggetti usati (incluse le unità utilizzate 
per le dimostrazioni) ad eccezione del caso di dolo. 
10 Limitazione di responsabilità 
10.1 E' esclusa qualsiasi responsabilità per danni, salvi i casi di dolo o colpa grave. 
10.2 Tale limitazione di responsabilità si applica a qualsiasi richiesta di danni, a prescindere dal fondamento 
giuridico. 
10.3 Le suddette limitazioni di responsabilità si applicano anche nel caso di pretese nei confronti di nostri 
agenti o dipendenti. 
10.4 La parte committente dà atto di aver realizzato tutte le iniziative di natura organizzativa e operativa tali 
da assicurare un livello di security management integralmente rispettoso della normativa vigente in materia 
di integrità, sicurezza e accesso ai sistemi informativi aziendali e che, pertanto, costituisce esclusiva 
responsabilità dell’acquirente effettuare e conservare al sicuro un backup di tutti i dati, software e/o 
programmi presenti sui prodotti per i quali si richiede assistenza. Nel contempo, la parte committente 
manleva pure espressamente da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dalle azioni eseguite la 
PerkinElmer, con quest’ultima che declina ogni e qualsivoglia responsabilità per la perdita, il recupero o la 
compromissione di dati, software e/o programmi che dovessero verificarsi nell’ambito dei servizi forniti. 
L’acquirente si impegna altresì a limitare l’accesso a dati e/o informazioni riservate o personali." 
 
11 Indennizzo 
11.1 Ci impegniamo ad assumere la difesa, o transigere, a nostre spese, in tutte le controversie promosse 
nei confronti del cliente nelle quali si contesti che l'utilizzo dei prodotti lede un diritto di proprietà intellettuale 
(brevetto,marchio, diritto di autore o altro diritto di proprietà industriale), ed a farci carico di tutti i costi o 
spese sostenuti dal cliente in relazione a tali controversie. Tali obblighi sono condizionati da quanto segue: 
a) il ricevimento da parte nostra di una tempestiva comunicazione scritta che specifichi le rivendicazioni 
oggetto del reclamo, b) l'acquisizione del pieno controllo della difesa adottata in merito a tali rivendicazioni e 
delle negoziazioni ad esse connesse, c) aver ricevuto ragionevole assistenza in tale difesa, a nostre spese, 
da parte del cliente, e d) la nostra effettiva responsabilità per la violazione di eventuali diritti di proprietà 
intellettuale, ai sensi della articolo 11. 
11.2 Nell'eventualità in cui esista un provvedimento definitivo che proibisca l'utilizzo del prodotto da parte del 
cliente o sia stata conclusa una transazione in tal senso in base all'articolo 11.1, a nostra esclusiva 
discrezione ed a nostre spese potremo: (a) garantire al cliente il diritto all'utilizzo del prodotto o (b) sostituire 
o modificare il prodotto in modo tale da non violare alcun altro diritto di proprietà intellettuale di terzi, senza 
alterare le caratteristiche del prodotto. 
Qualora ritenessimo che tali soluzioni non siano ragionevolmente praticabili, provvederemo a ritirare i 
prodotti e a rimborsare il prezzo pagato, dal quale verrà detratto un importo ragionevole per l'utilizzo del 
prodotto da parte del cliente, calcolato sulla base di un periodo di utilizzo complessivo di tre (3) anni. 
11.3 In base agli articoli 11.1 e 11.2, il cliente non potrà proporre alcun reclamo 12 mesi dopo la consegna 
del prodotto. 
11.4 Il cliente non avrà diritto alle tutele previste negli articoli 11.1 e 11.2 nel caso di violazione di diritti di 
proprietà intellettuale attribuibili a (a) un uso del prodotto contrario alle istruzioni indicate nei relativi manuali, 
(b) un uso del prodotto in combinazione con altri prodotti, accessori, software, o dati non forniti da noi, a 
meno che ciò non sia espressamente previsto per iscritto, (c) un modifica del prodotto effettuata dal cliente o 
da terzi, o (d) un utilizzo continuato del prodotto da parte del cliente dopo che sia stata predisposta e messa 
a disposizione del cliente una nuova versione del prodotto che non leda i diritti di proprietà intellettuale. 
11.5 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, le disposizioni del presente articolo 11 regolano la nostra 
responsabilità e i diritti dei clienti in relazione a violazioni di diritti di proprietà intellettuale causati dai prodotti.
12 Ambito di applicazione 
12.1 Le condizioni contenute in questo documento costituiscono la base contrattuale del nostro rapporto 
commerciale con i clienti e si applicheranno anche a futuri rapporti commerciali con il cliente. 
12.2 Le eventuali condizioni contrattuali utilizzate dal cliente non possono essere considerate accettate, 
anche nel caso in cui, dopo esserne venuti a conoscenza, decidessimo di effettuare la consegna dei prodotti 
senza alcuna espressa riserva. 
13 WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - 2002/96/EG) atto di conformità (o adesione) 
13.1 PKI si atterrà alla normativa Europea WEEE alle seguenti condizioni: 
a) Il cliente sarà responsabile e sosterrà il costo del trasporto (Resa: DDP) dello strumento da smaltire dal 
proprio laboratorio all’indirizzo del centro autorizzato WEEE nominato da PKI. 
b) PKI sarà resposabile e sosterrà i costi per lo smaltimento e la gestione amministrativa dei dati relativi agli 
strumenti smaltiti. 
14 Esportazione 
14.1 Il cliente prende atto che i prodotti e le relative informazioni tecniche sono soggetti alle disposizioni 
delle autorità del paese di origine del prodotto, che potrebbero vietare la consegna degli stessi in determinati 
Paesi. Il cliente si impegna a non esportare o riesportare prodotti o tecnologie ad essi collegate in violazione 
delle norme sul controllo delle esportazioni degli Stati Uniti, dell'Unione Europea o dell'Italia. 
14.2 E' nostra facoltà rifiutare l'adempimento degli obblighi previsti nella conferma d'ordine fino al momento 
in cui la loro esecuzione sia in violazione della normativa sul controllo delle esportazioni in Italia, nell'Unione 
Europea o negli Stati Uniti. 
15 Licenza per il Software e materiale soggetto a diritti di autore 
15.1 I prodotti software sono soggetti a licenza. I termini della licenza sono disponibili presso di noi e si 
considerano accettati da parte del cliente al momento della consegna del software. 
15.2 Salvo quanto diversamente stabilito, il nostro materiale coperto dal diritto d'autore (software, firmware, 
e materiale stampato) non può essere copiato se non per l'archiviazione, per la sostituzione di una copia 
danneggiata, o per la verifica di errori nel programma da parte del cliente. 
15.3 Tutti i diritti sul software rimangono di proprietà nostra e dei nostri licenzianti, a meno che tali diritti non 
siamo stati espressamente conferiti al cliente sulla base delle presenti condizioni generali o di altri contratti. 
Al cliente è soltanto conferito il diritto d'utilizzazione del software conformemente allo scopo e alle finalità 
indicate nel contratto di licenza di software appositamente concluso. 
16 Corsi di Formazione 
16.1 I corsi di formazione acquistati con la strumentazione si dovranno usufruire entro sedici mesi dalla data 
di fatturazione. Il superamento del suddetto periodo senza la fruizione del corso porterà alla scadenza del 
servizio e nulla più sarà dovuto al cliente. 
17 Varie 
17.1 Le presenti condizioni di vendita sono regolate dalla legge italiana. E' esclusa l'applicazione della 
Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di beni mobili (CISG). 
17.2 Per qualsiasi controversia nascente da rapporti commerciali con il cliente è competente in via esclusiva 
il foro di Milano. 
17.3 Se, in relazione alla vendita, all'acquisto, all'uso o alla manutenzione dei prodotti, ci viene richiesto, o 
riteniamo sia opportuno, fornire dati o informazioni che, a nostra esclusiva discrezione, consideriamo essere 
di natura riservata od esclusiva od entrambe, in ogni caso, non diffonderemo tali dati o informazioni a meno 
che il cliente non sottoscriva un accordo riguardante il trattamento, l'uso, la riproduzione, la conservazione e 
la restituzione di tali informazioni; il testo di tale accordo sarà messo a disposizione del cliente su sua 
richiesta. Non potremo ricevere alcuna informazione del cliente di natura esclusiva o riservata in assenza di 
tale accordo sottoscritto da un nostro rappresentante autorizzato. 
17.4 Il cliente non può cedere, trasferire o delegare nessuno dei suoi diritti o degli obblighi qui previsti senza 
il nostro preventivo consenso scritto, e qualsiasi cessione di tali diritti od obblighi senza tale consenso è 
nulla e inefficace. 
17.5 Qualora una singola clausola risulti essere nulla, inefficace o non valida, l'eventuale invalidità non si 
estenderà alle restanti previsioni contrattuali. 
17.6 La versione inglese delle presenti condizioni generali è eventualmente fornita per comodità. In caso di 
contrasto sarà prevalente in ogni caso la versione italiana. 
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