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Eddy Covariance   
l'introduzione di analizzatori di gas compatti, veloci e di alta precisione 

ha consentito il metodo più accurato e diretto per quantificare flussi di 

carbonio, metano, vapore acqueo ed energia a livello di ecosistemi   

Atmosfera   
Gas Traccia I nuovi analizzatori al laser della LI-COR consentono 

misure a lungo termine  sulle concentrazioni di gas in atmosfera, 

espandendo le capacità di monitoraggio in un'area urbana o altro sito 

Meteorologia 
Al centro della linea monitoraggio, Ecosearch pone una gamma di 

datalogger di straordinaria affidabilità e flessibilità, un approccio 

completamente aperto e consumi contenuti  

Sensoristica 
Il programma Ecosearch tende ad offrire prodotti allo stato dell'arte 

per misurare virtualmente qualsiasi parametro in atmosfera. La ge-

stione viene in genere affidata a datalogger della Campbell Scintific,  

Stabilità Pendii 
Il rischio idrogeologico copre una vasta serie di fenomeni che tuttavia, 

per la maggior parte, riguardano le interrelazioni tra il suolo e le acque 

presenti nella zona insatura.  



 

Agro Meteo  
Stazioni pienamente configurabili e di costo contenuto, per consentire 

un pieno controllo delle scelte agronomiche basate sugli eventi atmo-

sferici; possibilità di realizzare reti e trasmissione dati via Web Portal 

Mini Stazioni   
Datalogger interno alimentato a batterie alcaline ( AA ) con display per 

lettura diretta dei dati e di medie. Fino a tre sensori standard e la pos-

sibilità di collegarne altri 4. Ampia selezione di sistemi di trasmissione 

Pioggia 
Il pluviometro ARG100 ha ormai conquistato larga parte del mercato 

meteorologico grazie al suo elevatissimo rapporto costo/prestazioni 

ed alla possibilità di funzionamento autonomo con proprio logger 

Ghiaccio 
Il radiometro infrarosso SI-4HR-SS è stato progettato in modo specifi-

co per applicazioni stradali. Grazie al campo visivo  verticale di 10° è in 

grado di effettuare misure su superfici stradali ridotte e distanti 

 

Schermo Aspirato 
Il TS-100 è uno schermo antiradiazione a ventilazione forzata grazie ad 

una ventola a bassi consumi, che lo rende adatto anche ad applicazio-

ni alimentate da batterie o pannelli solari.  
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