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SciAps Z-9  
   
Il primo analizzatore LIBS al mondo dotato di 
tecnologia “dual burn” 
SciAps Z-9 offre risultati rapidi di test quantitativi in ambienti di analisi in presenza d’aria e/o gas argon, a seconda 
dei requisiti dell’applicazione. Abbiamo lavorato in stretta collaborazione con i clienti che già utilizzavano i 
precedenti analizzatori LIBS modello TSI ChemLite e ChemLite Plus, per essere in grado di fornire loro le 
prestazioni e le funzioni che si aspettavano, e il nuovo SciAps Z-9 costituisce l’alternativa ideale. Dopo 
approfonditi test condotti fianco a fianco, siamo infatti ora lieti di presentare il più leggero e flessibile analizzatore 
Z-9, che può effettuare test in 1 secondo e dispone di librerie Ti e Al ampliate, in linea con le aspettative degli 
utenti della serie ChemLite. 

    
Con le analisi in 
presenza di gas 
argon, misura fino a 
10 ppm di B nelle 
leghe di alluminio 

Un nuovo standard prestazionale 
L’analizzatore Z-9 pesa circa mezzo chilo in meno rispetto ai precedenti modelli LIBS. Il suo peso 
totale è pari a circa 1,5 kg. La fotocamera interna e la piastra anteriore liscia di appoggio sui 
campioni facilitano l’esecuzione dei test su superfici curve o irregolari. La macrocamera consente 
la documentazione fotografica di campioni e codici a barre per la generazione della reportistica. 
L’analizzatore Z-9 può funzionare quale apparecchio laser di Classe 1, purché venga attivato il 
sensore di presenza dei campioni (il sensore viene attivato di default ed è protetto da una 
password impostata in fabbrica). 

Test affidabili 
Nell’industria metallurgica, l’analizzatore Z-9 si rivela un apparecchio economicamente 
conveniente, ma estremamente affidabile, da utilizzare per la cernita delle leghe, in particolare 
leghe di alluminio e titanio, nonché acciai inox.  

 
Innovativa tecnologia dual burn 
In alcuni tipi di applicazioni, l’analisi in ambienti con sola aria si rivela sufficiente per identificare o eseguire 
una cernita rapida delle leghe. Tuttavia, talvolta l’impiego del gas argon risulta necessario per ottenere analisi più 
precise o per testare materiali difficili. L’analizzatore Z-9 con tecnologia dual burn è dotato di tarature che consentono 
di eseguire analisi sia in presenza d’aria che in presenza di gas argon, passando da un metodo all’altro senza 
soluzione di continuità. Qualora lo stabilimento in cui si lavora non consenta l’impiego di serbatoi di gas argon, si potrà 
avvalersi esclusivamente delle analisi in presenza di sola aria. In caso contrario, si consiglia di prendere in 
considerazione la soluzione dual burn, che offre prestazioni eccellenti per l’analisi di tutti i materiali. 
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• Funzionamento in un 
ambiente di analisi in 
presenza di sola aria 
per sei basi di leghe: 
Al, Ti, acciaio inox, Fe, 
Ni e Cu 

Applicazione opzionale 
“Alloy Argon Purge” per 
maggiore precisione 
nelle analisi in presenza 
di gas argon 

Rileva la 
contaminazione di 
Be nelle leghe di 
alluminio e di rame 
fino a 10 ppm 
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Nuovo 
analizzatore Z-9  
Analizzatore LIBS 
Serie Z 
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SciAps Z-9 

Specifiche 
Il primo analizzatore LIBS al mondo dotato di 
tecnologia dual burn 

Peso 1,5 kg circa (con la batteria inserita) 

Dimensioni
 

10,75" x 2,375" x 8,625" 

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
  

Batteria integrata agli ioni di litio, ricaricabile. La ricarica può avvenire sia a batteria inserita, 
sia mediante un carica-batterie esterno (alimentazione CA) 

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

Salvataggio dei dati 
Salvataggio dei risultati delle analisi su scheda di memoria: SD 8 GB 

Connessione Piattaforma Android di Google integrata per l’esportazione dei dati in tempo reale; Wifi, Bluetooth 
e GPS integrati; connettore USB per il collegamento a qualsiasi sistema di gestione dei dati. 

Visualizzazione dei 
campioni  

Foto/videocamera integrata, con messa a fuoco automatica, per la visualizzazione dei campioni prima e 
durante l’analisi; mirino automatico per individuare le zone del campione sulle quali eseguire l’analisi; 
seconda macrocamera per l’acquisizione delle immagini dei campioni e la lettura dei codici a barre 3D per 
generare la documentazione fotografica e la reportistica. 

Rastering laser Rastering laser integrato (Y) per analisi mirate o rilevazione di medie (rastering tipico in 3 posizioni). 

Sorgente di eccitazione
 

Sorgente laser da 1064 nm, fascio laser pulsato da 5-6 mJ, frequenza di 50 Hz 

Analisi in presenza di sola 
aria. In alternativa: 
tecnologia dual burn 
(aria/gas argon) 

L’analizzatore Z-9 opera in ambienti di analisi in presenza di sola aria, senza necessità di impiegare 
gas argon. Sarà possibile dotarlo di tecnologia dual burn al momento dell’acquisto oppure eseguire 
un upgrade per poterlo utilizzare con il gas argon in qualsiasi momento. 

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. 

Libreria delle classi 
(leghe) 

Oltre 500 classi. È supportato l’uso di più librerie. Le librerie possono essere aggiunte/modificate mediante 
il pacchetto software per PC “ProfileBuilder”. 

Conformità alle  

normative 

Certificazioni CE, RoHS, 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). 

Spettrometro/intervallo  200 nm – 420 nm 

Intervallo analitico Tipico: 15-20 elementi tarati, elementi specifici a seconda della base della lega. 

Sicurezza Uso protetto da password (livello utente) e impostazioni interne (livello admin). 
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