LI-6400XT System
Fotosintesi, Fluorescenza, Respirazione

Fisiologia Vegetale

LI-COR LI-6400XT
Lo standard mondiale tra gli strumenti portatili per misure
di fotosintesi e fluorescenza
Versioni Disponibili
LI-6400XT—La versione base
console di sistema; testa sensore con 2 analizzatori CO2/H2O; cuvetta standard
da 6 cmq con sensore interno di PAR; batterie ricaricabili; carica batterie; cavo
seriale RS232; adattatore RS232-USB; Windows software; termocoppia di ricambio per temperatura fogliare; gambe di sostegno; due tubi di scrubbing; kit minuterie di ricambio; manuali di istruzione; valigia da trasporto
LI-6400XTF—Fotosintesi e Fluorometria
Come versione base, ed in più sistema di iniezione di CO2, sensore esterno di
Quanti, fluorometro
LI-6400XTP—Controllo Ambientale
Come versione base, ed in più sistema di iniezione di CO2, sensore esterno di
Quanti, fonte luminosa LED rosso-blu
LI-6400XTQ—Controllo del CO2
Come versione base, ed in più sistema di iniezione di CO2, sensore esterno di
Quanti
LI-6400XTR—Il più completo
Come versione base, ed in più sistema di iniezione di CO2, sensore esterno di
Quanti, fonte luminosa LED rosso-blu, fluorometro
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Applicazioni
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