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L’analizzatore Modello T100, di produzione Teledyne 
Advanced Pollution Instrumentation, è un sistema 
automatizzato per la determinazione delle 
concentrazioni di SO2 in aria ambiente, basato sul 
principio della fluorescenza UV. 

L’utilizzo di un otturatore ottico, che compensa la 
deriva del tubo fotomoltiplicatore (rivelatore 
“principale”), e di un foto-rivelatore “di riferimento”, 
che corregge le variazioni di intensità della lampada 
UV, garantiscono un’elevatissima stabilità di misura. 
In aggiunta, la combinazione di un innovativo design 
ottico e di uno speciale scrubber di rimozione di 
idrocarburi, denominato “kicker”, evita misure non 
accurate, dovute alla eventuale presenza di 
interferenti. 

La dotazione dell’analizzatore include un avanzato 
display grafico 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 zolfo specificato  
 nel D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155
 - Certificato conforme ai requisiti di prestazione  
 individuati nella norma EN 14212:2012
 - 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
 - Doppio campo di misura 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
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