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L’analizzatore Modello T200, di produzione Teledyne 
Advanced Pollution Instrumentation, è un sistema 
automatizzato per la determinazione delle 
concentrazioni di NO, NO2 e NOx in aria ambiente, 
basato sul principio della chemiluminescenza.
L’eccellente stabilità di misura è ottenuta grazie alla 
presenza di un esclusivo circuito di “auto-zero”, che 
corregge in continuo la deriva di zero, mentre un 
avanzato filtraggio adattativo dei segnali consente di 
ottimizzare le prestazioni dello strumento al variare 
delle concentrazioni dei composti in esame.
Il Modello T200 include un essiccatore a permeazione 
dell’aria in ingresso al generatore di ozono, 
garantendo così una elevata affidabilità senza 
necessità di periodiche sostituzioni. Uno scrubber 
catalitico sul circuito di scarico dell’ozono in eccesso 
assicura condizioni di massima sicurezza operativa 
ed aumenta il tempo di vita della pompa.
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 di acquisizione e memorizzazione 
dati integrato. 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.
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-  Idoneo all’applicazione del metodo di riferimento  
  per la misurazione del biossido di azoto e degli  
 ossidi di azoto specificato nel D.Lgs. 13 agosto 2010,  
 n. 155
 -  Certificato conforme ai requisiti di prestazione  
 individuati nella norma EN 14211:2012
 - Certificato conforme ai requisiti delle norme EN  
 15267-1:2009 e EN 15267-2:2009, come previsto dal  
 D.Lgs. 24 dicembre 2012, n. 250
 - Campi di misura da 0-50 ppb a 0-20 ppm,   
 selezionabili da utente
 - Campi di misura indipendenti per NO, NO2 e NOx 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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