
Tipo di campione
Orzo, grano, mais e altri cereali, semi oleosi, 
fagioli e legumi. 

Parametri
Umidità, proteine, grassi, peso specifico, ami-
do, glutine umido, fibra, ceneri e molti altri 

Tecnologia
Trasmittanza NIR

Approvazioni
(as per EN 15948 standard)

Protezione contro polvere e acqua 
(certificato IP54)

InfratecTM

Scoprite il nuovo analizzatore digitale per cereali semplice da 
utilizzare. 

Accurato, immediato e affidabile, Infratec™ si avvale dei più recenti 
sviluppi della tecnologia NIR, della connettività e della semplicità d’u-
so. Permette il controllo della qualità dei cereali riducendo fortemente 
i tempi di risposta.

Costruito sull’avanzata tecnologia NIR per garantire risultati af-
fidabili.
Lo strumento, corredato da calibrazioni ANN, dispone della migliore 
ripetibilità e trasferibilità del settore. La connettività avanzata consente 
di controllare le performance dello strumento e le procedure operative 
standard da qualsiasi postazione. Robusto strumento IP54 resiste ai 
forti cambiamenti di temperatura e di umidità. 

Semplificate il vostro lavoro con una migliore praticità d’uso.
Operazioni touch screen, interfaccia intuitiva e funzione di avvio au-
tomatico rapido: è sufficiente versare il campione per iniziare l’analisi.   
L’interfaccia utente raffinata con il codice PIN per accedere alle aree a 
seconda della funzione dell’operatore. 

Migliorate l’operatività con la connettività digitale e il pacchet-
to di supporto.
La connettività consente un’immediata diagnostica effettuata da 
esperti FOSS attraverso FossAssureTM. Costi di assistenza prevedibili 
con la sottoscrizione del servizio di assistenza remota.



Specifiche

METODO BREVETTATO - BREVETTO US ; US 4,944,589 E BREVETTI EUROPEI; EP 0 320 477 B1, 8704886-4.

Gestione del campione e presentazione dei risultati

Tempo di analisi
Meno di 60 secondi per 10 sottocampioni inclusa l’analisi del peso specifico  
e poco meno di 40 secondi nel caso di sottocampioni con tecnologia di  
sottocampionamento dinamico. 

Cammino ottico Cella a cammino ottico variabile automatica da 6 -33 mm

Report sui risultati
Visualizzato di default sul display. Può essere inviato ad un PC/LIMS esterno  
ed a una stampante

Campioni anomali Avvisi ed opzioni per la presentazione del risultato

Software Menu con interfaccia touch screen

Programmi di regressione ANN (Artificial Neural Network); PLS (Partial Least Squares) 

Numero di sotto campioni Tra 1 e 30 sottocampioni (10 sotto campioni standard)

Caratteristiche Specifiche tecniche

Dimensioni (L x P x A) 410 x 460 x 445 mm 

Peso 28.5 kg (31 kg con il  Modulo Peso Specifico)

Voltaggio 220-240V 50-60Hz oppure 110-120V

Consumo 1.0A (110-120V) / 0.5A (220-240V)

Fusibile T 5 A (250V)

Consumo energetico 85 W (24V)

Alimentazione 24V DC da alimentatore FOSS

Spettrometro Monocromatore a scansione

Gamma di lunghezze d’onda 570 - 1100 nm

Detector Silicio 

Banda passante 7 nm

Numero di informazioni  
per ogni scansione

1061

Modalità Trasmittanza

Sorgente luminosa Lampada alogena al tungsteno

Detector Silicio

Interfaccia 
Ethernet, 3 x USB incluso un ingresso sul lato frontale dello strumento  
per facilitare l’accesso

Display Schermo touch screen capacitivo da 10 pollici

Rumore di base < 70 dB(A)

Grado di protezione IP 54

Gestione dello strumento

Software di rete FossManager™
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