


  

 

Analizzatori XRF portatili della serie S1 TITAN La serie S1 TITAN è stata progettata per analizzare con rapidità e precisione gli elementi che compongono i campioni. Di qualunque componente si tratti (pezzi di grandi dimensioni, giocattoli, articoli di gioielleria, ecc.), S1 TITAN è in grado di fornire risultati rapidi e precisi. L’impugnatura e il grilletto ergonomici soddisfano ogni esigenza d’uso quotidiano. Il touch screen LCD a colori è facile da leggere in qualsiasi condizione di illuminazione. Pesando appena 1,5 kg (3,3 libbre), S1 TITAN è tra più leggeri analizzatori con tecnologia XRF presenti sul mercato. Progettato come analizzatore “point&shoot”, S1 TITAN richiede una configurazione minima e tempi ridotti di addestramento per gli operatori. Il duplice livello di accesso alle sue funzioni (“operatore” o “supervisore”) permette di scegliere se consentire o meno il controllo totale del dispositivo. Queste due modalità di accesso, in combinazione con l’interfaccia intuitiva, rendono dunque S1 TITAN uno strumento ottimale sia per i principianti, sia per gli operatori più esperti. Poiché la tecnologia XRF è di tipo non distruttivo, si rivela ideale per analizzare ed eseguire lo smistamento dei materiali in entrata, dei prodotti finiti, nonché dei componenti in corso di produzione. Le applicazioni cui può essere destinato S1 TITAN non si limitano all’ambito della produzione di componenti nuovi. Può infatti essere utilizzato anche per la cernita di materiali metallici di scarto, test geochimici e analisi di terreni. Sono disponibili diversi tipi di calibrazione, a seconda delle differenti applicazioni e, qualora non si trovi quello adatto alle proprie esigenze, è possibile sviluppare delle soluzioni personalizzate, in grado di soddisfare in modo ottimale i requisiti specifici di calibrazione.  
Tecnologia del detettore: S1 TITAN può essere configurato per utilizzare sia un rivelatore di tipo SDD (Silicon Drift Detector), sia il più economico detettore SiPIN (Silicon PIN Diode). L’elevata frequenza degli impulsi offerta della tecnologia FASTTM SDD consente di ottenere un’eccellente precisione con tempi brevi di misurazione, nonché di analizzare gli elementi leggeri, quali magnesio, alluminio e silicio. Il detettore SiPIN costituisce un’ottima scelta, qualora non sia necessario analizzare gli elementi leggeri. Usando questa configurazione, si otterrà un buon livello di precisione e accuratezza, anche se i tempi di misurazione risulteranno leggermente superiori.  



  

 

Facilità d’uso: S1 TITAN con tecnologia XRF è tra gli analizzatori portatili più leggeri presenti attualmente sul mercato. L’interfaccia utente è stata progettata per offrire un funzionamento e una presentazione dei risultati molto intuitivi. La gestione e il trasferimento dei dati avvengono in modo eccezionalmente semplice. 
· Interfaccia utente intuitiva 
· Tempi ridotti di addestramento dell’operatore 
· Campi multipli per l’identificazione del campione 
· Leggerezza: solo 1,5 kg (3,3 libbre) di peso, batteria compresa Condizioni ambientali: grado di protezione IP54; S1 TITAN è stato progettato per resistere al funzionamento sul campo in tutte le condizioni, anche in ambienti umidi o polverosi. 
· A tenuta di polvere e umidità 
· Rafforzato con sovrastampaggio in gomma 
· Protetto contro l’infiltrazione di sporcizia e polveri presenti nell’ambiente  
· Supporto per la misurazione di campioni di piccole dimensioni oppure di forma complessa 
· Temperatura d’esercizio: da -10oC a +50oC 
· Temperatura del campione (uso non continuo): 150oC per la finestra di analisi Ultralene®, 500oC per la finestra di analisi Kapton®  TITAN Detector ShieldTM: Innovativa protezione contro la foratura del detettore. Questo accessorio unico del dispositivo S1 TITAN, in attesa di brevetto, protegge la finestra del detettore contro le forature accidentali causate da oggetti affilati, quali sfridi metallici o fili elettrici, consentendo al contempo di eseguire rapide e precise analisi di quasi tutti i tipi di materiale. 
· Riduzione dei gravosi costi derivanti dalla foratura del detettore 
· Aumento della vita utile dell’apparecchio 
· Nessuna necessità di cambiare la finestra di analisi o di procedere a una nuova calibrazione quando si misurano gli elementi leggeri 
· Nessuna diminuzione delle prestazioni analitiche, anche quando si misurano elementi quali Mg, Al o Si Detettore forato Detettore protetto                                                                        Detettore danneggiato Detettore integro se si installa l’accessorio TITAN Detector ShieldTM  



 
  
 

  
 

 

 

Fotocamera integrata e collimatore per zone di piccole dimensioni: S1 TITAN può essere fornito con una fotocamera integrata (640 x 480 pixel) per visualizzare il campione e procedere a un accurato posizionamento sul punto di misurazione. Questa funzione opzionale consente di analizzare zone di piccole dimensioni, per isolare e rilevare anche le più piccole caratteristiche. Grazie alla geometria ottimizzata SharpBeamTM dell’analizzatore S1 TITAN, la precisione e l’accuratezza di misurazione ottenute tramite lo specifico collimatore sono le stesse delle misurazioni standard. Non sarà pertanto necessario prolungare i tempi di analisi per raggiungere la precisione desiderata.    
· Individuazione di specifiche piccole aree di campionamento 
· Precisione di posizionamento per la misurazione grazie alla fotocamera 
· Riduzione delle immagini necessarie per ciascun test (sino 5 immagini in meno, con  salvataggio dei risultati ottenuti) 
· Immagini facilmente importabili nei report 
· Nessuna perdita di precisione Gestione dei dati: 
· Salvataggio dei dati 

· Immagini, spettri, dati identificativi dei campioni e risultati vengono salvati   in un singolo file protetto ai fini di archiviazione e accesso 
· I risultati possono essere salvati in formati file protetti o non protetti. I file in formato non protetto possono essere importati direttamente in Excel o altri tipi di fogli di calcolo. 
· I dati possono essere salvati nella memoria interna dello strumento,   su una chiavetta USB oppure su entrambi i supporti 
· Le coordinate GPS del test possono essere esportate nei software compatibili  con il sistema GIS 

· Accessori Bluetooth® wireless 
· Ricevitore GPS esterno, che fornisce le coordinate GPS all’analizzatore S1  TITAN 
· Robusta stampante termica portatile 
· Lettore di codici a barre  

· S1 TITAN Toolbox – Il software del PC comunica e controlla l’analizzatore S1  TITAN 
· S1 RemoteCtl – Software per il controllo a distanza dell’analizzatore S1 TITAN 
· S1 SYNC – Software per comunicare con lo strumento ed elaborare i dati memorizzati sull’apparecchio. Comprende: – Generatore di report di facile impiego – Editor delle librerie di riferimento – Visualizzatore degli spettri – Aggiornamenti del software e delle   calibrazioni 
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  Tutti gli analizzatori S1 TITAN integrano la geometria ottimizzata SharpBeamTM di Bruker (sistema brevettato, brevetto n° 8.223.925), che offre i seguenti vantaggi:  
· Punti di misurazione ben definiti e nitidi 
· Incremento della precisione di misurazione 
· Riduzione della potenza necessaria 
· Diminuzione delle radiazioni disperse 
· Prolungamento della vita utile della batteria 
· Peso ridotto  
Librerie di riferimento: Tutti gli analizzatori S1 TITANS, se ordinati con una calibrazione destinata alle leghe, comprendono ampie librerie di riferimento (oltre 400 classificazioni delle leghe), in grado di coprire diversi standard internazionali. Librerie selezionabili dall’utente: UNS, DIN e altre. Tali librerie coprono le seguenti classi di leghe:  
· Acciai bassolegati • Ottone 
· Acciai al Cr-Mo • Bronzo 
· Acciaio per utensili • Leghe di cobalto 
· Acciai inossidabili • Leghe di zinco 
· Leghe speciali • Leghe di alluminio 
· Leghe di nichel • Leghe di titanio 
· Leghe di zirconio • Leghe esotiche 

 Horizontal Beam Profile and spot outline SMART GradeTM (System Monitored Automatic Run Time): I modelli S1 TITAN 800 e 600, se ordinati con una calibrazione per le leghe, vengono dotati per default della calibrazione SMART GradeTM di Bruker (in attesa di brevetto). Questa applicazione stabilisce automaticamente le condizioni e i tempi di misurazione più adeguati a ciascuna lega analizzata.  
· È sufficiente premere il grilletto e l’analizzatore farà tutto il resto 
· Prestazioni analoghe all’uso dell’analizzatore da parte di personale esperto 
· Condizioni di misurazione ottimali per ciascuna lega 
· Condizioni multiple di misurazione, se necessario 
· Rapide misurazioni di leghe standard (2-3 secondi) 
· Prolungamento automatico dei tempi di misurazione (10-30 secondi) per leghe  contenenti elementi leggeri  

 

 

 



   

 

  Analizzatori XRF portatili della serie S1 TITAN    Calibrazioni: Per l’analizzatore S1 TITAN sono disponibili diverse opzioni di calibrazione, a seconda del modello di interesse.  
· Leghe: Rapida misurazione monofase per leghe standard (Ti - U) con supporto della concentrazione nominale degli elementi leggeri. 
· Leghe di elementi leggeri: Analisi di leghe di elementi leggeri. Comprende calibrazioni specifiche di alta precisione per la maggior parte dei gruppi di leghe. 
· Metalli preziosi: Calibrazione ottimizzata per le leghe di metalli preziosi. Comprende l’identificazione della qualità della lega e la visualizzazione dei carati. 
· Basse percentuali di piombo nel rame: Rileva e misura le basse concentrazioni di piombo nel rame (sino al 2%), in conformità alle normative californiane (“Safe Drinking Water Act” e “Proposition 65”). Questo tipo di calibrazione è disponibile solo per i modelli 800 e 600. 
· Materiali soggetti a restrizioni: Per il monitoraggio dei prodotti destinati al consumatore, in conformità alla direttiva RoHS I/II. Calibrazioni automatiche e selezionabili dall’operatore per materiali plastici, materiali di media densità e metalli, in conformità ai valori limite IEC e a quelli definiti dall’operatore. 
· Metalli soggetti a regolamentazione: Per materiali compositi a “matrice” metallica in conformità alla direttiva RoHS I/II, prodotti a base metallica destinati al consumatore, saldature e test in conformità al “Safe Drinking Water Act”. 
· Plastiche soggette a regolamentazione: Per materiali compositi a “matrice” non metallica (plastiche e polimeri) in conformità alla direttiva RoHS I/II, prodotti destinati al consumatore e test in conformità al “Safe Drinking Water Act”, compreso il Cl. 
· Calcare: Per l’industria cementifera e il settore edile, al fine di analizzare calcare, cemento e gesso, grezzi o lavorati. Questo tipo di calibrazione è disponibile solo per i modelli 800 e 600. 
· GeoChem: Calibrazione ottimizzata per l’industria mineraria, l’esplorazione, la valutazione della qualità e le trivellazioni. Comprende “GeoChem Trace” e “GeoChem General”. Per i modelli 800 e 600, questa calibrazione integra anche il supporto per tutti i tipi di elementi leggeri, mediante misurazione bifase. 
· Terreno: Calibrazione ottimizzata per test sul campo di terreni contaminati e recuperi in conformità a EPA 6200. Può essere utilizzata anche per test sulla conversione catalitica e applicazioni di riciclaggio di materiali elettronici di scarto. Per i modelli 800 e 600, questa calibrazione integra anche il supporto per tutti i tipi di elementi leggeri, mediante misurazione bifase. 






