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Bruker Corporation Oggi

Fondata nel 1960 con lo scopo di fornire la migliore tecnologia per ogni esigenza analitica 

Worldwide Offices 

Headquarters

• 70 sedi nel mondo

Worldwide Offices 
and Distributors

• + di 3500 persone



Bruker Corporation

Per un ampio spettro di applicazioni in ogni campo  della ricerca e sviluppoPer un ampio spettro di applicazioni in ogni campo  della ricerca e sviluppo

Bruker DaltonicsBruker AXS
Mass SpectrometryAnalytical X-Ray

Bruker Optics
Infrared and 

Bruker BioSpin
Magnetic ResonanceInfrared and 

Raman Spectroscopy
Magnetic Resonance

January 31, 2013 3



Bruker Daltonics
spettrometria di massa
Sistemi MALDI  ESI- (Q)TOF  Ion Trap  GC-MS  ICP-MS e FTMS

Leader nelle soluzioni

Sistemi MALDI, ESI- (Q)TOF, Ion Trap, GC-MS, ICP-MS e FTMS

Nuovi approcci per la 

per analisi proteomiche
qualitative/quantitative 

Nuovi approcci per la 
metabolomica, Target screening 
e identificazioni di formule
molecolari

Nuove soluzioni in spettrometria di massa
per la ricerca e diagnostica clinica quali
Molecular Imaging e MALDI Biotyper per la 
microbiologia (IVD certification)

Screening e Conferme di 
piccole molecole per 
analisi Food & 
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Tecnologia e Soluzioni Integrate

Bruker Daltonics
Tecnologia e Soluzioni Integrate

P  i d ll d d di  t i  ti  Per rispondere alla domanda di un mercato in continua 
evoluzione è necessario oggi offrire soluzioni integrate 
costituite da:
• Hardware sempre più innovativo e specializzatop p p
• Software sempre più avanzato e user-friendly
• Databases sempre più ricchi e aggiornati
• Metodologie dedicate

F i  dd t t

Interpretazione DatiSistemi di
pretrattamento
del campione

• Formazione e addestramento

del campione

Risultati
Strumentazione di
Spettrometria di

Software e Databases

Spettrometria di
Massa ad alte
prestazioni



I Nostri Partners Italiani
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Accordo di collaborazione 
ENEA-UTAGRI – BRUKER Daltonics

Per il sostegno all’innovazione nel settore agroalimentare

Studi pilota per l’integrazione di tecnihe, dispositivi e sistemi 

Per il sostegno all innovazione nel settore agroalimentare

Sviluppo di nuovi metodi analitici con  tecniche di Spettrometria di Massa

Studi pilota per l integrazione di tecnihe, dispositivi e sistemi 

Valutazioni e confronti di prestazioni di metodi, dispositivi e sistemi

Per il rafforzamento dell’Infrastruttura Metrologica e
la qualità delle misure chimiche e biologiche

Validazione di metodologie analitiche e sviluppo di nuovi 
metodi di riferimento

Sviluppo di procedure per il calcolo dell’incertezza di misura

Sviluppo di nuovi Materiali di Riferimento
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L’innovazione dei sistemi analitici a sostegno dello Sviluppo 
nel settore Agroalimentare g

Innovazione di processi e prodottiInnovazione di processi e prodotti
• Sviluppo di alimenti funzionali e altri prodotti innovativi
• Introduzione di nuove tecnologie nei processi di produzione, trasformazione, 

conservazione
• Implementazione di metodi di produzione a basso impatto ambientale• Implementazione di metodi di produzione a basso impatto ambientale
• Implementazione di metodi per la produzione di alimenti competitivi per il 

ridotto contenuto di contaminanti
• Implementazione di sistemi ICT e sviluppo di piattaforme integrate

Conformità ai requisiti e adozione di Sistemi di Gestione per la Qualità, la 
Sicurezza e la Sostenibilità
• Verifica dei requisiti di sicurezza (contaminanti chimici e microbiologici)
• Rintracciabilità di materie prime e prodotti
• Certificazione di processo o prodotto

Valorizzazione di prodottoValorizzazione di prodotto
• Valore nutrizionale, assimilabilità, proprietà nutriceutiche e valore biologico 

dei nutrienti
• Proprietà organolettiche (o valore edonistico)
• Ridotto contenuto di contaminanti
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Coniugare Innovazione e Affidabilità 
nel settore Agroalimentarenel settore Agroalimentare

Avvicinare  la ricerca di base su nuovi dispositivi analitici  tecniche e principi di Avvicinare  la ricerca di base su nuovi dispositivi analitici, tecniche e principi di 
misura alla ricerca metrologica indirizzando gli obiettivi realizzativi verso le 
esigenze del mondo industriale, del mondo delle ispezioni e controlli e del 
mondo della ricerca in campo ambientale, alimentare e nutrizionale

Sostenere l’innovazione nel settore agroalimentare 

p ,

Sostenere l’innovazione nel settore agroalimentare 

Rispondere alla crescente richiesta del mercato di soluzioni
custom e nuovi tools metrologici (es : Materiali di Riferimento)custom e nuovi tools metrologici (es.: Materiali di Riferimento)
per assicurare la comparabilità e la riferibilità delle misure e
rispondere ai requisiti di affidabilità delle misure per la
sicurezza e la salute

Promuovere la qualità delle misure chimiche biologiche nel quadro del 
rafforzamento dell’infrastruttura metrologica 
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www.bruker.com
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