
Olivia™ è uno strumento robusto e facile da utilizzare che esegue, in un 
solo minuto, analisi accurate del contenuto di olio e umidità nelle olive e 
nella sansa. Ciò consente ai frantoi di piccole e medie dimensioni di pren-
dere decisioni consapevoli sulle materie prime e di migliorare la resa nella 
produzione dell'olio d'oliva. 

Un'elevata accuratezza assicura un pagamento equo e migliora la resa
Con informazioni accurate disponibili in soli 60 secondi è possibile garan-
tire un pagamento equo condividendo con gli agricoltori dati importanti e 
ottimizzare la produzione nella fase di consegna.  

Facilità di utilizzo per un controllo qualità consistente
Grazie all'affidabiltà e semplicità nell'utilizzo dello strumento, chiunque la-
vori presso l'impianto può effettuare analisi di qualità elevata e contribuire 
alla conformità del prodotto. La gestione dei campioni è semplice: basta 
macinare le olive in un macinello a martelli, riempire la tazza e posizionarla 
nell'analizzatore per ricevere rapidamente i risultati . La sansa può essere 
analizzata direttamente, senza ulteriore preparazione. 

Avvio semplice, con le calibrazioni globali ANN pronte all'uso
Le analisi eseguite con Olivia™ si basano su dati completi, raccolti in oltre 
25 anni di sviluppo del prodotto ed in collaborazione con l'industria del 
settore. Olivia™ è facilmente aggiornabile con le nuove calibrazioni. Basta 
solamente scaricarle da internet e trasferirle allo strumento per essere si-
curi che i risultati siano sempre accurati ed affidabili.

Tipo di campione
Olive, sansa

Parametri
Grasso e umidità

Tecnologia
Trasmittanza NIR

OliviaTM 
Più olio dalle olive e dalla sansa



Specifiche

Caratteristiche tecniche

Tempo di analisi 1 minuto per 10 sottocampioni

Test automatico Circa 10 minuti a temperatura ambiente

Peso del campione 75 g

Metodo analitico Trasmittanza

Gamma di lunghezze d'onda 850 - 1050 nm

Detector Linear array al silicio

Classe IP 42

Pacchetto software FossManager ™

Standard e approvazioni
Olivia™ è marcato CE ed è conforme alle seguenti direttive:
•  Direttiva 2004/108/CE EMC (Compatibilità Elettromagnetica)
•  2006/95/EC LVD (Direttiva bassa tensione)
•  Direttiva 94/62/CE per l’imballaggio ed i rifiuti
•  Direttiva 2002/95/EC RoHS

Requisiti di installazione

Alimentazione 100-240 V AC, 100 VA *), 50-60 Hz, Classe 1, protezione a terra

Temperatura ambiente 5 - 35ºC

Temperatura di stoccaggio -20 ºC fino a 70 ºC

Umidità ambiente < 93% RH, ciclica fino a 100% RH

Peso 11.4 kg

Dimensioni (LxPxA) 23 x 39 x 42 cm

Ambiente Stazionario, industria leggera

Requisiti PC per il software Mosaic Client (Manager Pro + Manager Lite + Express):

• Windows 7 o Windows 10 (sono supportati anche Windows Server 2012R2 e 2016)
• Internet Explorer 8 o più recente
• Velocità 2 GHz CPU (minimo)
• 2 GB RAM
• Spazio libero su disco 10 GB
• Monitor SVGA a1024*768, min. 16-bit a colori. Consigliato 1280x1024
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