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Gli analizzatori di ossigeno non invasivi 
OXYSPOT DOT lavorano con un metodo di 
misurazione ottica innovativo per determi-
nare la concentrazione di ossigeno all‘in-
terno delle confezioni/ pacchetti semitra-
sparenti o trasparenti.

La concentrazione di ossigeno viene visualiz-
zata direttamente e precisamente sullo scher-
mo del vostro PC o tablet.

La misurazione è ripetibile senza distruggere 
l‘integrità della confezione. OXYSPOT è ideale 
per la misura per esempio a lungo termine per 
controllare il confezionamento in atmosfera 
modificata.

Lo strumento ha un compensatore di  
temperatura ambientale.

Vantaggi
 ● misurazione non distruttiva della confezione

 ● misura dello spazio di testa per il più piccolo dei 
pacchi 

 ● misurazioni multiple sulla stessa confezione

 ● ideale per il monitoraggio a lungo termine

 ● misurazione veloce

 ● nessuna interferenza da altri gas

 ● calibrazione singola

 ● piccolo e leggero

 ● controllo via tablet o PC 

 ● ideale per lo sviluppo e la gestione della qualità

Completo di set per il trasporto
 ● supporto da tavolo in acciaio inox

 ● Cavo USB

 ● chiavetta USB con istruzioni per l’uso e il software 
per Windows e Android

 ● Applicazione per punti di misura (dots) 

 ● 100 punti di misurazione (dots) 

 ● Dimensioni (AxLxP): circa. 325x385x115 mm

Per I dettagli tecnici vedere l’ultima pagina OXYSPOT-DOT auf Ständer

ANALIZZATORE DI GAS OXYSPOT dot 
per la misurazione non invasiva di O2

I nostril modelli OXYSPOT:

OXYSPOT dot - per misurazioni a lungo termine 

OXYSPOT needle - per blister o similari 
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ANALIZZATORE DI GAS OXYSPOT needle 
per volumi di gas molto bassi

OXYSPOT needle è un analizzatore di ossigeno sta che lavora 
con un metodo di misurazione ottico innovativo. Il sensore ottico 
è montato direttamente all‘interno dell‘ago. Le concentrazioni di 
ossigeno possono essere misurate in piccole confezioni.

Idealmente adatto per blister, fiale, capsule di caffè e anche per 
confezioni sottovuoto.

La misura del campione tramite ago non rimuove gas.

La concentrazione di ossigeno viene visualizzata direttamente con 
precisione sullo schermo del vostro PC o tablet.

Vantaggi
 ● misura dello spazio di testa per il 
più piccolo dei pacchi e una piccola 
quantità di gas

 ● misurazione veloce

 ● nessuna interferenza da altri gas

 ● calibrazione singola

 ● piccolo e leggero

 ● controllo via tablet o PC

 ● ideale per il controllo qualità

Completo di set per il trasporto
 ● Cavo USB

 ● Cavo a fibra ottica e ago

 ● chiavetta USB con istruzioni per l‘uso e il software  
per Windows e Android

 ● set di 100 gommini 

 ● Dimensioni (AxLxP): circa. 325x385x115 mm 

Per I dettagli tecnici vedere l’ultima pagina

I nostril modelli OXYSPOT:

OXYSPOT dot - per misurazioni a lungo termine 

OXYSPOT needle - per blister o similari 
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ANALIZZATORE DI GAS OXYSPOT  
per O2

Type 

OXYSPOT dot 

OXYSPOT needle

analisi campionamento non distruttive

analisi campionamento per piccole confezioni

Gas O2 in gas

Principio di misurazione ottico

OXYSPOT dot 
Range di misurazione 
Tolleranza

 
0 – 25% di O2 in gas con 0,01% -steps 
0 –   5% O2 +/-0,05% abs. 
5 – 25% O2 +/-0,5% abs.

OXYSPOT needle 
Range di misurazione 
Tolleranza

 
0 – 25% di O2 in gas con 0,01% -steps 
0 –   5% O2 +/-0,05% abs. 
5 – 25% O2 +/-0,5% abs.

t90 Al ≤ 15 sec.

Range temperature  
0 – 40 °C

Data log a seconda del supporto di memorizzazione 

Communicazione porta USB 

Software OXYSPOT

Requisiti di sistema WINDOWS® 7 o superiore

Lingua Inglese

Display tablet, notebook o PC

Rivestimento Alluminio anodizzato, IP 54 (senza spina)

Peso circa. 550 g (senza accessori)

Dimensioni (HxLxP) 
OXYSPOT dot 
OXYSPOT needle 
Sensor spot

 
circa. 185 x 80 x 35 mm (con presa) 
circa. Ø 0,2 - 0,4 mm, lunghezza 2 m 
circa. Ø 10 millimetri

Alimentazione USB

Certificazioni Società certificata ISO 9001 e ISO 22000 
Marcatura CE conforme: 
- CEM 2014/30/UE 
per gas ad uso alimentare in accordo a: 
- Normativa No 1935/2004 (CE)


