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L’analizzatore Modello T101, di produzione Teledyne 
Advanced Pollution Instrumentation, è un sistema 
automatizzato per la determinazione delle 
concentrazioni di H2S in aria ambiente, basato sul 
principio della fluorescenza UV.
Lo strumento integra al suo interno un convertitore 
catalitico a 315°C, che converte l’idrogeno solforato 
presente nel campione in biossido di zolfo. Una 
valvola di commutazione consente di alternare 
automaticamente la misura tra H2S e SO2, 
visualizzando sul display frontale gli attuali valori di 
concentrazione di entrambi i composti.
La dotazione dell’analizzatore include un avanzato 
display a colori, un touch screen capacitivo, 
un’interfaccia utente intuitiva, differenti tipologie di 
I/O ed un sistema integrato di acquisizione e 
memorizzazione dati. Tutte le funzioni di 
configurazione e controllo dello strumento e di 
accesso ai dati ed alle informazioni diagnostiche 
archiviate sono disponibili tramite pannello frontale o 
via porte di comunicazione RS-232, Ethernet o USB, 
localmente o da remoto utilizzando il software 
APICOM™ incluso.
 archiviate sono disponibili tramite pannello frontale o 
via porte di comunicazione RS-232, Ethernet o USB, 
localmente o da remoto utilizzando il software 
APICOM™ incluso.
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 - Campi di misura da 0-50 ppb a 0-10 ppm per H2S e      
 fino a 0-20 ppm per SO2, selezionabili da utente 

 - Campi di misura indipendenti per H2S e SO2 e “auto  
 ranging” programmabili 

 - Ampio display grafico LCD a colori con interfaccia  
 touch screen 

 - Porte di comunicazione RS-232, Ethernet e USB (in  
 opzione) 

 - Porte USB sul pannello frontale per unità periferiche  
 ed aggiornamenti firmware 

 - Ottimizzazione del tempo di risposta grazie al  
 filtraggio adattativo dei segnali 

 - Compensazione automatica delle variazioni di  
 temperatura e di pressione 

 - Estesa capacità interna di memorizzazione dati con  
 periodi di mediazione programmabili 

 - Possibilità di memorizzare qualsiasi parametro  
 operativo 

 - Sistema interno di controllo di zero/span (in   
 opzione)
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Ingegneria dei sistemi
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