
Analizzatore di carbonio SciAps Z-902 
Specifiche 

Il primo strumento portatile al mondo per l’analisi 
del contenuto di carbonio offre ora prestazioni 
ancora più ottimizzate. Z-902 di SciAps è uno 
strumento indispensabile per analisi affidabili sul 
campo delle leghe. Controlla il tipo di lega e 
classifica l’acciaio inossidabile serie 300 in L, H ed 
S. Determina il contenuto di carbonio equivalente
per le saldature. Esegue verifiche pre e post
produzione dei materiali.

 

Un nuovo standard per i controlli non distruttivi e le analisi PMI 
Identificazione di acciai inossidabili e acciai basso legati, compresa l’analisi del carbonio fino a 70 ppm e 
calcolo immediato del contenuto di carbonio equivalente (CE) usando il nostro esclusivo e potente laser, il 
serbatoio di gas argon integrato e lo spettrometro ad alta risoluzione. 

 Il serbatoio di gas argon integrato consente di ridurre il costo dei singoli test.

 La potente sorgente laser pulsata opera a 5-6 mJ/impulso con una frequenza di 50 Hz.
L’elevata energia e frequenza di ripetizione consentono di ottenere una bruciatura “pulita”.

 Il rastering laser consente di campionare rapidamente più punti durante un singolo test, al fine di
ottenere dati più completi.

 La rilevazione di medie è disponibile per analisi multiple e scarto dei dati.

 L’allineamento del campione si può effettuare in qualsiasi posizione desiderata grazie alla microcamera
e alla messa fuoco LED Spotlight.

Spettrometro 190 nm – 420 nm 
Dotato di spettrometro dedicato per una maggiore risoluzione nell’intervallo 190 – 230 nm 

Portabilità garantita 
Solo 1,97 kg di peso (inclusa la batteria) e profilo affusolato per poter accedere anche agli spazi più 
ristretti; corpo in alluminio di altissima qualità per prestazioni migliorate in ambienti ad alta 
temperatura; nuova progettazione dell’interfaccia utente su base Android. Tutte queste caratteristiche 
lo rendono il sistema più pratico sul mercato. Wi-Fi e Bluetooth con funzionalità GPS per stampare, 
inviare e-mail e connettersi praticamente con qualsiasi sistema di gestione dei dati per trasferire i dati 
dei test e generare la reportistica in modo efficiente e in tempo reale. 

Usato in tutti i settori 

 Società di servizi di ispezione per conto terzi

 Società di ispezione di tubazioni

 Impianti chimici

 Raffinerie

 Stabilimenti di produzione

 Cantieri navali

 Produttori di acciaio

 Trattamento dei rottami metallici
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Peso 1,97 kg (con batteria inserita) 
Dimensioni 10,75 x 2,875 x 8,625 pollici 

Display 
Display touchscreen da 2,7″ ad alta luminosità, a colori, visibile in tutte le condizioni di 
luce, posizionato nella parte posteriore dell’apparecchio per facilitare la lettura dei risultati 
da parte dell’operatore. 

Alimentazione 
Batterie integrate agli ioni di litio, ricaricabili direttamente all’interno dell’analizzatore 
oppure mediante apposito caricabatterie (alimentazione CA). 

Microprocessore Processore ARM Quad Cortex -A53 / Memoria 1,2 GHz: 2 GB LPDDR3, eMMC 16 GB 

Salvataggio dei dati Salvataggio dei risultati su scheda di memoria SD: SD 32 GB 

Connessione 
Piattaforma Android di Google integrata per l’esportazione dei dati in tempo reale; Wi-Fi 
(IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth (BR/EDR+BLE) e GPS integrati; connettore USB-C per il 
collegamento a qualsiasi sistema di gestione dei dati. 

Visualizzazione del 
campione 

Videocamera integrata e indicatore laser per visualizzare il campione prima e durante 
l’analisi, facilitandone il corretto allineamento. È dotato di una seconda “macrocamera” 
per eseguire la scansione di codici a barre e QR code, acquisire la documentazione 
fotografica e generare la reportistica. 

Rastering laser Rastering laser integrato (Y) per analisi mirate o rilevazione di medie. 

Ambiente di analisi 
La tecnologia proprietaria Opti-Purge di SciAps fornisce un ambiente di analisi in 
presenza di gas argon inerte, che migliora il rapporto segnale-rumore spettrale e le 
prestazioni nell’intervallo UV. 

Controllo taratura 
Taratura completamente automatica per il controllo della scala di lunghezze d’onda, 
mediante otturatore interno in acciaio inossidabile 316. 

Correzione della 
deriva 

Software integrato di correzione automatica della deriva usando i campioni forniti dal 
produttore o altri campioni di riferimento scelti dall’operatore. 

Librerie delle classi 
Oltre 500 classi. È supportato l’uso di più librerie. È possibile aggiungere o modificare le 
librerie. 

Conformità alle 
normative 

CE, RoHS, registrato USFDA. Apparecchio laser di Classe 3b. Il sensore dei campioni 
integrato consente di impiegarlo quale apparecchio laser di Classe 1 (dopo opportuna 
autorizzazione dell’addetto alla sicurezza laser). 

Intervallo spettrale 190 – 420 nm 

Calibrazioni 

Alluminio: Be, Mg, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Zr, Pb, Bi, Ag, Sn 
A base di titanio: Al, Ti, V, Cr, Fe, Cu, Zr, Nb, Mo, Sn 
A base LAS: C, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Cu, Ni, Nb, Mo, Pb 
Acciaio inossidabile: C, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn, Ni, Fe, Ni, Cu, Nb, Mo, W 
A base di nichel: Al, Si, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Nb, Mo, W 
A base di rame: Be, Al, Si, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Ag, Sn, Pb, Bi 
A base di cobalto: Al, Si, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Nb, Mo, W 
Speciali: Mg, V, Cr, Mn, Co, Zn, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Hf, Ta, W, Re, Pb, Sn. 

 Sicurezza 
Protezione mediante password; supporto multi-utente, con impostazioni di accesso 
configurabili 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI O PER RICHIEDERE UNA DEMO, 
CONTATTACI:

SMART NDT SRL
Via C. Trivulzio di Belgioioso, 34
20852 VILLASANTA (MB)
Ph. +39 039 6013490
info@smartndt.it
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