Analizzatori di gaso

LI-COR LI-7700
Analizzatore di metano a circuito aperto per misure di flussi di
CH4 in atmosfera, sopra una grande varietà di ecosistemi
LI-7700
Analizzatore a circuito aperto di CH4, include: cavi alimentazione ed Ethernet
(5 m.), supporti di montaggio e calibrazione, dispositivo di lavaggio, kit ricambi,
contenitore e software

LI–7550
Unità di interfaccia analizzatore, include cavi (5 m) Ethernet, SDM, RS232, I/O
analogico ed alimentazione

7550-101
Interfaccia ausiliaria sensori: 4 canali analogici +/- 5V, 3 ingressi per termocoppie
di tipo “E”
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Specifiche del LI-7550

Tipo E

Memoria:

Dispositivo di lavaggio LI-

USB rimovibile da 4 Gigabyte
espandibile con Flash

7700-101 (standard)

Drvie USB

Per il lavaggio automatico

di tipo industriale

Comunicazioni:

della superficie dello specchio

del dispositivo di lavaggio.

inferiore

La finestra di interfaccia è

(capacità 4 litri)

auto dimensionante, e consente un piena visualizzazione sia sul display di un net-

Ethernet fino a 40 Hz
SDM fino a 33.3
RS-232 57600 baud, max 20
record al secondo
DAC: 0.5 V, 40 Hz
Frequenza: fino a 20 Hz
Ingressi:
Ethernet

book che sul monitor di un

4 ingressi analogici

computer da tavolo.

Differenziale +/-5 V, 16 bit
Temperatura operativa:

Specifiche del LI-7700

Da –25 a 50°C
Alimentazione: da 10.5 a 30 VDC
Consumi: 10 W nominali

Software

Risoluzione (rumore RMS):

Il software di interfaccia in

5 ppb@10Hz e 2000 ppb CH4
Da 0 a 25 ppm @ -25°C
Da 0 a 40 ppm @ 25°C
Comunicazioni:

configurazione del LI-7700.
L’interfaccia utente è molto
intuitiva e consente di mantenere pieno controllo sulle
opzioni di configurazione dell’
acquisizione, degli ingressi
ausiliari e dell’uscita dati.
La finestra grafica del Controllo Manuale permette una
facile programmazione dei
riscaldatori dello specchio e
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Peso: 4.4 kg

Campo di misura:

ambiente Windows rende
particolarmente semplice la

Dimensioni: cm 35 x 30 x 15

Ethernet (fino a 40 Hz)
Metodo di rilevazione:
Spettroscopia a modulazione
di

lunghezza d’onda (WMS)

Linearità: entro l’1% della lettura
Campo di pressione operativa:
Da 50 a 110 kPa
Frequenza d’uscita: fino a 20 Hz
Temperatura operativa:
Da –25 a 50°C
Alimentazione: da 10.5 a 30 VDC
Consumi:
8 W nominali, 16 W durante il
ciclo di lavaggio
Dimensioni e pesi:
Sensore: cm 14.3 (diam) x

www.ecosearch.it sales@ecosearch.it

Tel: 075-855

