
Il LI-3000C è un sistema por-

tatile di misura non distrutti-

va dell’area fogliare, che 

combina semplicità di utiliz-

zo, console di lettura gestita 

da microprocessore, e la 

tecnologia a tutta prova dello 

scanner LI-3000 della 

LI-COR. 

Il LI-3000C utilizza un meto-

do elettronico di approssima-

zione rettangolare per fornire 

una risoluzione di 1 mm2. La 

console legge e memorizza 

area fogliare, lunghezza della 

foglia, larghezza media, lar-

ghezza massima. I valori 

possono essere letti diretta-

mente o esportati verso com-

puter o stampante grazie al  

LI-COR LI-3000C 

 Fisiologia Vegetaleo 

Una sperimentatissima tecnologia di scansione per un sistema 

portatile di misura non distruttiva dell’area fogliare 
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nuovo software. 

La memoria è di 125 000 mi-

sure individuali, ed il trasferi-

mento su PC può avvenire 

tramite ingressi RS232 o USB 

 

Per la misura su masse note-

voli di foglie staccate, il LI-

3000A può essere utilizzato 

insieme al trasportatore a 

nastro LI-3050C 

Specifiche del LI-3000C 

 
Risoluz:   1 mmq 

Accurat:  +/- 2% per campioni  

 oltre 50 cmq 

Cap. Display:  9.999.999,99 cmq,  

 lung. 99.999.999,99 cm                                    

 Larghezza 12,8 cm 

Display:  LCD con due linee da 16  

 caratteri 

Tastiera: sigillata, a 24 tasti con  

 risposta tattile e sonora 

Memoria interna:        FLASH non  

 volatile > 2,1 Mb 

Capacità:   da 65000 a 125000 

 letture individuali 

Comunicazioni:  USB (@12Mbps); 

 RS232 DTE 38.400 bps 

Dimensioni campione: 

 Largh max. 127 mm, min. 7  

 Spessore max. 8 mm                                    

 Lunghezza max 100 cm 

Velocità scansione:    fino ad 1 m/s 

Alimentazione: DC 6V, AC 20W max. 

Pinza scanner:    fonte LED  

Lunghezza: 305 mm 

Peso:  680 gr 

Unità contr:   cm 19,8 x 15,5 x 10,1 

Peso:  2.0 kg 

 
 

LI-3000 C  

Misuratore portatile di area fogliare, include borsa da trasporto, cavo 

RS-232, cavo USB, batteria, software applicativo 

 

LI-3050 C 

Accessorio da laboratorio: trasportatore a nastro per la misura di 

masse notevoli di foglie staccate 

 

LI-3000 CAP  

Package includente un LI-3000C ed un LI-3050C 

  


