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I nuovi analizzatori al laser della LI-COR, con la loro precisione, accuratezza e stabilità, aggiungono una nuova dimensione alle misure ed al
monitoraggio dei gas traccia.
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La ricerca ha manifestato l'esigenza di analizzatori in grado di fornire
prestazioni paragonabili sia in laboratorio che in campo. E capaci di
fornire la stessa qualità di misure sia da nuovi che dopo anni d’uso.

LI-830/850
Ideali per applicazioni OEM, i nuovi analizzatori di CO2 LI-830, e CO2 e
H2O LI-850, sono dotati di una fonte di grande durata, minimizzando
sia i consumi che le esigenze di manutenzione in campo.

LI-7500 DS
Il più accreditato analizzatore a circuito aperto di CO2 e H2O, il LI7500 si evolve ora nella nuova generazione LI-7500 DS, che include
come standard il Sistema di elaborazione dati SMARTFlux.

LI-7200RS
Primo e più largamente diffuso analizzatore "incapsulato" di CO2 e
H2O, il LI-7200 si evolve ora nella nuova generazione LI-7200 RS, che
include come standard il Sistema SMARTFlux.
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LI-870
Basato sul modello LI-850, di cui conserva le prestazioni, il nuovo
analizzatore è incapsulato in un contenitore stagno che ne esalta la
portatilità in campo. Ideale quando collegato a Smart Chamber

LI-7700 CH4
Il disegno a circuito aperto del LI-7700 fornisce soluzioni intelligenti
alle sfide che presentano le misure di flussi di CH4 in atmosfera, al di
sopra di una grande varietà di ecosistemi.

SmartFlux 3
Il Sistema SmartFlux ™ 3 (Synchronization, Management And Real Time flux system) è un potente strumento della LI-COR basato sul software EddyPro, usato dalla comunità scientifica in tutto il mondo

Idrogeno
Il Q-S121 è un analizzatore di tipo flow-through per misure di H2 nel
campo da 0 a 100 ppm, anche se può essere personalizzato per concentrazioni più elevate

Ossigeno
L'analizzatore Q-S102 è configurato per misure di concentrazioni di
ossigeno in sistemi aperti di scambio gassoso; i campi di misura sono
da 0 a 25% o da 0 a100% con un'accuratezza dello 0.21%.
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