
NANOCOLOR 500 D NANOCOLOR VIS NANOCOLOR UV/VIS

Modello fotometro con lunghezze d'onda tra 340 e 860 nm spettrofotometro VIS spettrofotometro UV e VIS

Sistema Ottico filtri interferenziali (10 fissi + 2 opzionali) monocromatore monocromatore

Sorgente di luce lampada a filamento di tungsteno lampada alogena (VIS) lampada alogena (VIS) e lampada al deuterio (UV)

Intervallo lunghezze d’onda 340-1100 nm 190-1100 nm

Accuratezza lunghezza d’onda ± 2 nm ± 1 nm ± 1 nm

Risoluzione lunghezza d’onda - 0.3 nm 0.3 nm

Calibrazione lunghezza d'onda automatica automatica automatica

Selezione lunghezza d’onda automatica, codice a barre automatica, codice a barre, manuale automatica, codice a barre o manuale

Larghezza banda spettrale 10-12 nm < 4 nm < 4 nm

Intervallo fotometrico ± 3 E ± 3 E nell'intervallo 400-900 nm ± 3 E nell'intervallo 200-900 nm

Rilevatore fotoelemento al silicio fotoelemento al silicio fotoelemento al silicio

Velocità scansione - 1 scansione completa in meno di 1 minuto 900 nm o 1 scansione completa in meno di 1 minuto

Display display grafico 128x64 punti, 72x40 mm LCD, Touchscreen a colori, retroilluminato LCD, Touchscreen a colori, retroilluminato

Memoria dati 500 set di valori misurati, conformità GLP 1000 set di valori misurati, conformità GLP 1000 set di valori misurati, conformità GLP

Interfacce 2 seriali bidirezionali RS232 e USB 1.1 USB e seriale bi-direzionale RS232 USB e seriale bi-direzionale RS232

Alloggiamento

Alimentazione batterie ricaricabili/adattatore esterno 12 V DC /2.0 A 110-240 V / 50-60 Hz

Peso 2,4 Kg 2 Kg 6,5 Kg

Dimensioni (LxPxH) 227x282x105 mm 325x215x115 mm 390x155x285 mm

Misurazioni Uso universale per analisi delle acque e acque di scarico come NANOCOLOR 500 D più: come NANOCOLOR 500 D più:

Misura nefelometrica della torbidità (NTU) Misura nefelometrica della torbidità (NTU)

Misura del colore Misura del colore

Misura parametri birra (colore, amarezza, ecc.) Misura parametri birra (colore, amarezza, ecc.)

Analisi dell'acqua potabile Analisi dell'acqua potabile

Test su cibi e bevande Test su cibi e bevande

Determinazione Nitrati a 228 e 218 nm
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provette rotonde ID 14 mm (OD 16 mm), 

cuvette rettangolari 10, 20, 50 mm

provette rotonde ID 14 mm (OD 16 mm), 

cuvette rettangolari 10, 20, 50 mm

provette rotonde ID 14 mm (OD 16 mm), 

cuvette rettangolari 10, 20, 50 mm

345/3655/436/470/520/540/585/620/690/800 nm 

+ 2 filtri opzionali
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