
SPECTRASTAR XL
Analizzatore NIR per il settore caseario

per Formaggi

• Analizza formaggi freschi, semi-duri e duri

• Determina grassi, proteine, umidità, ceneri 
   e proteina solubile in meno di 30 secondi

• Pacchetti di calibrazione preinstallati pronti all’uso

Controllo delle materie 
prime in ingresso 

Monitoraggio del 
processo produttivo

Controllo del prodotto 
finito

Valutazione della qualità 
dei sottoprodotti 

BENEFICI

•  Pacchetto analisi completo

•  Compatibile con Network aziendale

•  Facile da usare

•  Manutenzione minima

•  Pensato per analisi in produzione

•  ISO 12099

•  Precisione, stabilità e accuratezza superiori

Controllo del Processo e della Qualità

Per ottimizzare la resa nei processi di caseificazione è essenziale dispor-
re di analisi rapide e precise in fase di produzione. La tecnologia NIR 
assolve egregiamente tale servizio permettendo consistenti tagli a costi 
e tempi di analisi.

SpectraStar XL

Lo SpectraStar XL è la soluzione ideale per questa applicazione. 
Interamente progettato e costruito negli USA, il nuovo SpectraStar XL 
rientra nell’esclusivo programma di qualità TRUE NIR di Unity Scientific. 
Il progetto TRUE NIR prevede la standardizzazione degli strumenti 
a mezzo di standard certificati NIST. 
Il rinnovato sistema di campionamento TOP WINDOW con finestra piana 
di appoggio e meccanismo ruotante, garantisce una grande versatilità e 
facilità d’utilizzo per mezzo di celle di campionamento adattabili in 
funzione delle caratteristiche fisiche e di omogeneità del campione.

Calibrazioni

L’analizzatore è disponibile in diverse versioni, con calibrazioni robuste 
pronte all’uso già precaricate.

Matrici:
 
parmigiano reggiano, grana padano, pecorino, gorgonzola, 
scamorza, fontina, brie, asiago, taleggio, provola, provolone, 
emmenthal, caciocavallo, mozzarella. 

L’ampia gamma di matrici e l’analisi rapida ed accurata, offrono un 
importante supporto a garanzia del contenimento dei costi, 
dell’ottimizzazione della resa e soprattutto della standardizzazione 
della qualità dei prodotti finiti. 
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Pronto all’uso

Lo SpectraStarXL, grazie al design solido e compatto, può essere instal-
lato in laboratorio analisi ma anche in impianto. Integra un pc e un 
ampio monitor touch screen 17”, compatibili con le connessioni USB e la 
rete aziendale.

L’analizzatore consiste di:

• Strumento Spectrastar XL, schermo touch screen e pc integrati, 
software di predizione, adattatore multiplo per le celle di            
campionatura, cella di taratura

• Tazze di campionatura, comode da riempire e facili da pulire

• Software predittivo per l’utilizzo delle calibrazioni 

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia

Monocromatore pre-dispersivo a scansione con banda passante selezionabile 
(tipico utilizzo a 10nm FWHH)

Sorgente: Lampada Alogena Tungsteno. Durata 10.000hr. 
  Service a portata dell’operatore grazie ad unità di ricambio  
  pre-allineata.
Reticolo:  NIR olografico, da 1100 a 2500nm
Rivelatore: 2 detector InGaAs ultra raffreddati Peltier 
  (con stabilizzazione della temperatura)
Velocità di 
scansione: meno di 0,8 secondi/scansione
Tempo di 
analisi:  10-60 secondi
Intervallo Dati: 1nm 
Range 
Fotometrico: 3.0 Abs @ 1100-2500nm
Rumore 
Fotometrico: < 20micro AU su tutto il range.

Interfaccia Operatore

Display:  17”,VGA con touch screen
Software: InfoStar 3.11

Dimensioni e alimentazione

Dimensioni: 330x381x508 con display
Peso:  22 kg con display
Alimentazione: 100-240V ac, 50/60 Hz

Connettività 
  OPC compliant
  LIMS compatible
  5 USB ports
  2 Ethernet (RJ45) connector interfaces

ANALIZZATORE 
VERSIONE BASE 

US-1400-DRY2
SpectraStar 1400 XL
(1400 nm – 2500 nm)

ANALIZZATORE
VERSIONE DELUXE

US-2500-XL1
SpectraStar 2500 XL
(1100 nm – 2500 nm)

CONTATTI

Hellma Italia S.r.l.
Via G. Murat, 84 - 20159 Milano
Tel. +39 0226116419
Fax +39 0226113331
email. info@hellma.it
www.hellma.it

Unity Scientific
117 Old State Road
Brookfield, CT 06804
USA

Phone 203-740-299
Fax 203-740-2955
www.unityscientific.com
email info@unityscientific.com
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