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Fotosintesi   
LI-6800 Sistema portatile di fotosintesi rappresenta una innovazio-

ne tecnologica in grado di svelare i segreti della fotosintesi attraverso 

misure combinate di scambi gassosi e di fluorescenza della clorofilla.  

Porometria   
LI-600 Porometro compatto, con fluorometro (tipo PAM) opzionale, 

che consente misure di conduttanza stomatica e fluorescenza della 

clorofilla a, sulla stessa area fogliare .  

Indice LAI 
LAI-2200C tramite le sue informazioni, il software è in grado di 

consentire misure in ogni condizione di luce. E’ possibile l’acquisizione 

automatica per misure in coperture alte utilizzando due sensori  

Area Fogliare 
LI-3100C sistema veloce e semplice da usare per misure molto pre-

cise di oggetti grandi e piccoli. Foglie irregolari o danneggiate possono 

essere agevolmente misurate per la determinazione dei danni  

 

Analisi Immagini 
WIN- un sistema di analisi delle immagini per misure relative ad 

apparato radicale, cellule, latifoglie, semi e per parametri che 

interessano quanti lavorano in dendrologia 

Ecosearch 075-9307013   

http://www.ecosearch.info/fotosintesi-e-fluorometria-li-6800
http://www.ecosearch.info/li-600-porometrofluorometro
http://www.ecosearch.info/li-cor-lai-2200c
http://www.ecosearch.info/li-cor-li-3100c
http://www.ecosearch.info/analisi-immagini-ecofisiologia


 

Clorofilla   
MC-100 Il misuratore della concentrazioe di clorofilla MC-100 della 

Apogee presenta una forte innovazione rispetto alle tradizionali meto-

dologie fino ad ora utilizzate (CCI e SPAD) .  

Quantum Meter   
Il misuratore di quanti MQ500 è lo strumento adottato da ricerca-

tori di tutto il mondo per misure accurate di PAR da qualsiasi fonte 

luminosa; il sensore è collegato via cavo ad un misuratore palmare  

NDVI e PRI 
L’Indice Normalizzato di Vegetazione, e  l’Indice di Riflessione Fotochi-

mica possono essere misurati da questi sensori. Raccomandabile l ‘uso 

di coppie di sensori, orientati verso l’alto e verso il basso 

Flusso di Linfa 
SFM1- Il misuratore di flusso di Linfa è uno strumento autonomo per 

le misure di Flusso di Linfa o traspirazione nelle piante comprendente 

il sensore di flusso, un acquisitore dati, software e batteria interna  

Flusso di Linfa 
HFD8-50 La tecnica HFD si rivela particolarmente adatta a progetti 

di ricerca tendenti alla misura di ampi profili radiali di flusso, per una 

accurata mappatura dell'architettura idraulica degli alberi  
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Lotta Integrata 
WatchDog   Le stazioni meteo multi-canale rilevano informazioni 

su bagnatura fogliare, temperatura, umidità relativa e pioggia, segna-

lando tempestivamente il rischio di insorgenza di patogeni  

 

Diagnostica   
IPM Scope 2 consente di riprendere in campo immagini e filmati in 

alta risoluzione, e di visionarli immediatamente sul proprio display 

LCD per verificare se sono rappresentativi della realtà  

Temperatura   
MI-210 radiometro all'infrarosso che, misurando la temperatura 

fogliare a distanza, evita il contatto con l'oggetto della misura evitan-

do di alterare in modo sensibile i valori misurati .  

Stress Idrico 
Il PSY1 è uno strumento stand alone per misure di potenziale idrico 

sugli steli. Può acquisire in continuo le variazione del potenziale, e 

quindi dell’energia richiesta alla pianta per accedere alla risorsa idrica 

Stress Idrico 
La console serie SAPS della Soilmoisture, nota anche come "bomba 

di Scholander", costituisce probabilmente il metodo più diffuso per 

misure rapide ed accurate dello stato idrico delle foglie di una pianta.  
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PFD Esteso   
MQ-620 (Photon Flux Density) destinato a serre e camere di 

crescita illuminate con luci LED. Disponibile in versione con e senza 

lettore, è destinato alle ultime generazioni di luci LED.  

PAR lineare   
LI-191R Il sensore lineare di Quanti LI-191 fa una media spaziale del 

PPFD (Densità di Flusso di Fotoni Fotosintetici) lungo il suo metro di 

lunghezza per misure di PAR all'interno di una copertura vegetale  

Nitrogenasi 
NF1LP Il Qubit Systems Q-Box NF1LP è un completo sistema per 

studiare l'attività di azotofissazione nelle fasi di simbiosi delle legumi-

nose, attraverso misure dell'idrogeno prodotto.  

Briofite 
La camera per briofite 6800-24 è utilizzata per effettuare misure di 

scambi gassosi di CO2 e H2O su muschi, antocerote, epatiche e liche-

ni. La camera trattiene materiale sciolto nel corso della misura 

Bagnatura foglie 
Lo Spectrum 3666 è un sensore a griglia che imita la deposizione di 

umidità sulla vegetazione in base alla resistenza elettrica.  Può essere 

collegato a micrologger o a un logger multicanale 
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PAR luci LED 
L’MQ-510 è un sensore subacqueo di PAR con relativo lettore; il sen-

sore, corretto via firmware dell’effetto immersione, fornisce eccellenti 

letture di PAR in ogni condizione di luce, LED inclusi 

Respirazione   
La camera di respirazione per insetti 6800-89 offre la possibilità di 

misurare la CO2 nella respirazione di insetti, altri animali molto piccoli, 

o piccoli frutti  

Respirazione   
Il package Q-Box RP2LP è stato disegnato per misure di 

scambi di CO2 e O2 in mammiferi ed altri animali con elevati valori 

metabolici. Gli opportuni accessori consentono misure automatiche 

Respirazione 
Il Package RP1LP è progettato per misurare il metabolismo basale di 

piccoli animali come insetti, rettili, anfibi, altri invertebrati o piccoli 

mammiferi, in un sistema di scambi gassosi a circuito aperto  

Q-Box AQUA 
Il package Q-Box AQUA è stato disegnato per effettuare misure di 

respirazione acquatica (esaurimento di ossigeno disciolto) tramite un 

sistema aperto ad intermittenza 
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