
Analizzatori con tecnologia LIBS ad 
elevate prestazioni 

Innovativa tecnologia dual burn 
Funzionamento in un ambiente di analisi in presenza di sola aria per la selezione e la cernita 

rapida dei materiali 
Funzionamento in un ambiente di analisi in presenza di gas argon per una maggior precisione e 

l’estensione dei limiti di rilevamento 

Analisi degli elementi 
Leghe – Industria mineraria – Ambiente – Indagini scientifiche – Valutazioni 

analitiche generali 



 

 

 

 

 

 

 

 

Serie Z-900 
Un sistema LIBS ben bilanciato, progettato per 
garantire una maneggevolezza ottimizzata, una vita 
utile prolungata e la massima sicurezza 
Una gamma completa di applicazioni: dalla cernita essenziale e la 
selezione dei materiali all’analisi esatta degli elementi. 

Analisi di leghe 
SciAps offre l’unico analizzatore di leghe basato su tecnologia LIBS 
in grado di eseguire i test in modalità dual burn 

QuickSort 
Ambiente di analisi in presenza d’aria per la cernita rapida dei materiali o l’identificazione 
delle classi. 

Leghe 
Ambiente di analisi in presenza di gas argon per una maggior precisione e l’estensione dei 
limiti di rilevamento. Molti clienti utilizzano l’ambiente di analisi in presenza di gas argon per 
valutare i rottami di alluminio che vengono frantumati e venduti. Rilevazione di valori bassi 
(ppm) di berillio, boro e litio. 

Selezionare Alloy 
oppure QuickSort

L’analizzatore serie Z-901 fornisce 
nel giro di 1/2 secondi l’analisi, la 
classe e le specifiche delle leghe 

Display ad alta risoluzione 
nella parte posteriore, per facilitare la 
lettura dei dati.

Sistema operativo 
Android intuitivo con

software basato su app * Per misurare le emissioni del litio a 610 nm, è necessario 
impiegare il modello Z-902, dotato di due spettrometri. Per
maggiori informazioni sui modelli e gli intervalli, fare 
riferimento alla pagina successiva. 

Applicazioni per l’industria mineraria, la 
ricerca e l’ambiente 
Gli analizzatori LIBS rappresentano il naturale complemento 
degli analizzatori portatili con tecnologia XRF, essendo 
particolarmente indicati per misurare gli elementi a basso 
numero atomico, compresi quelli che risultano troppo “leggeri” 
per gli analizzatori XRF.

Litio  in minerali e salamoia. 
Elementi leggeri  gamma completa di elementi 
leggeri presenti in terreni e minerali, compresi Li, Be, 
B, C, F e Na. 
Carbonio organico  carbonio organico totale per 
applicazioni agricole. 
Berillio  contaminante ambientale presente in terreni 

e altri materiali. 

Più applicazioni 
Indagini scientifiche, controllo della qualità, 
ricerca, didattica 
La serie Z-900 è dotata del pacchetto software 
ProfileBuilder di SciAps per PC/tablet, che consente di 
aggiungere elementi, creare tarature personalizzate ed 

eseguire elaborazioni avanzate degli spettri.

Sviluppo  metodi di test per particolari esigenze analitiche o 
di controllo della qualità. 
Ricerca  strumento idoneo per ricercatori e studenti. Gli 
analizzatori LIBS non impiegano raggi X e pertanto non 
rientrano nell’ambito delle normative che ne disciplinano l’uso. 
Indagini scientifiche  la possibilità di analizzare macchie di 
piccole dimensioni (100 um) e il software ProfileBuilder 
consentono di usufruire di una potente e versatile tecnica 
analitica sul campo.

Gli analizzatori serie Z vengono 
attualmente impiegati in diverse strutture 
governative per il rilevamento e la bonifica 
del berillio. 

Sensore LIBS 

Design avanzato dello spettrometro 
per una risoluzione elevata e un 

intervallo ampio.

Videocamera interna 
per l’individuazione precisa 
del punto da analizzare. 

Macrocamera 
per la documentazione 
fotografica di campioni e la 
lettura di codici a barre e QR 
code. 

Generazione di 
reportistica 
multifunzione, possibilità di 
gestione dei dati e dei report 
su cloud. 

Parte anteriore affusolata 
per l’analisi di saldature e per 
semplificare l’accesso ai punti 
più difficili da raggiungere. 

Sensore laser di 
sicurezza 
brevettato, che consente il 
funzionamento in Classe 1 
(previa autorizzazione del 
responsabile della sicurezza 
laser). 

Robusto corpo in metallo 
per garantire la massima 
durata e ridurre i costi di 
manutenzione. 



Modelli serie Z-900 

Modello Spettrometri Intervallo Elementi analizzati1,2 

Z-901 1 spettrometro 200 – 420 nm 

Calibrato in fabbrica con pacchetti di 15-20 
elementi, a seconda dell’applicazione. Per 
alcuni elementi, è richiesto l’impiego del 

modello 902 o 903. 

Z-901 CSi 1 spettrometro 190 – 240 nm 
Analizza esclusivamente carbonio e silicio. 

Complemento perfetto dell’analizzatore XRF. 

Z-902 2 spettrometri 190 – 625 nm Aggiunge le emissioni per Li, Na 

Z-903 3 spettrometri 190 – 950 nm 
Aggiunge le emissioni per 

H, F, N, O, Br, Cl, Rb, Cs e S 

1 Non tutti gli elementi vengono calibrati in fabbrica. Le 
calibrazioni di fabbrica vengono fornite per pacchetti di 15-20 
elementi, a seconda dell’applicazione. 
2 “Tutti gli elementi” include gli elementi instabili e radioattivi. I 
limiti di rilevamento variano significativamente a seconda 
dell’elemento stesso e del tipo di campione. 

One-Box 
Scegliete quale analizzatore della serie Z accoppiare al nostro 
avanzato analizzatore XRF, per un’analisi ottimizzata di tutti gli 
elementi della tavola periodica e di qualsiasi tipo di campione! 

XRF 
Eccellente per impieghi su metalli pesanti e di transizione. 
Facile da usare, in particolare su materiali sfusi, terreni e 
minerali. 

LIBS 
Per l’analisi degli elementi che l’analizzatore XRF non è in 
grado di testare: Li, Be, B, C, F, Na e altri ancora. Prestazioni 
migliorate su Mg, Ca e K rispetto alle capacità di microanalisi 
XRF, con dimensione dello spot del raggio laser pari a 100 um. 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI O PER
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