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Apparecchio portatile per analisi dei cereali
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Portatile

Mappatura proteine



Per avere ovunque la  
risposta sulla qualità  
del vostro cereale.

Progettato per l’utilizzo anche in campo è ideale 
per misurare l’umidità, proteine ed olio nei cereali 
e semi oleosi. L’Inframatic 8800 è robusto, portatile 
e perfettamente adatto allo scopo. E’ di facile uso e 
richiede una minima manutenzione.

Portatile – Compatto, sufficientemente leggero, 
alimentato a 12 Volt o con la batteria interna (alme-
no 2 ore di autonomia), l’Inframatic 8800 può esse-
re facilmente portato dove ne è necessario l’uso: in 
auto, nella mietitrebbia, nei silos, magazzini o nelle 
piarde allestite solo durante il raccolto. La borsa lo 
protegge e ne agevola il trasporto oltre che a con-
servarlo nei periodi nei quali non viene utilizzato.

GPS – L’Inframatic 8800 è equipaggiato con un GPS 
in modo da creare la mappa con i risultati analitici. 
Il suo utilizzo agevola la pianificazione del raccolto 
e fornisce utili informazioni per la migliore gestione 
della parte agronomica. 
Ad ogni analisi, assieme ai risultati, viene memorizza-
ta anche la posizione GPS dove l’apparecchio è stato 

usato. I dati possono essere esportati tramite chiavetta 
USB od Internet e quindi visualizzati su mappa.

Mappatura  delle proteine consente di 
ottimizzare la produzione e la trebbiatura.  
E’ noto che la fertilizzazione e la topografia 
aziendale  influenzano notevolmente la qua-
lità del prodotto, anche all’interno dello stesso 
appezzamento. L’Inframatic 8800 vi aiuterà a 
meglio valorizzare il vostro prodotto.

Per anni la tecnologia NIR 
(Near Infra Red – Vicino 
infrarosso) è stata utilizzata 

per realizzare apparecchiature 
dedicate ai grossi centri di stoc-

caggio. Ora, la stessa tecnologia è utiliz-
zata per apparecchiature adatte ai piccoli 
centri e alle aziende agricole.
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Perché l’Inframatic 8800 è 
diverso

Un apparecchio di questo tipo è richiesto da 
molto tempo. L’esigenza di un sistema leggero,  
robusto, portatile, semplice da usare ma sufficien-
temente sofisticato da essere preciso come gli  
apparecchi da laboratorio è molto sentita nell’am-
biente cerealicolo.

Gli ultimi sviluppi della tecnologia ci hanno  
permesso di realizzare un sistema che risponde a 
queste esigenze. L’Inframatic 8800 utilizza compo-
nenti allo stato solido e la tecnologia ‘Diode Array’ 
cioè senza parti ottiche in movimento. L’assenza 
di ottica in movimento ci consente di realizzare  
apparecchiature tutte uguali e che saranno quindi 
tutte egualmente precise, accurate e ripetibili.

 

Misure in campo
L’IM 8800 centra perfettamente l’obbiettivo. Met-
tetelo in auto o sulla mietitrebbia, è sufficiente-
mente piccolo e portatile da poterlo utilizzare in  
campo. L’autonomia di 2 ore delle batterie ed il 
GPS consentono di creare la mappatura delle pro-
teine in campo. E’ dimostrato che la variabilità delle 
proteine in una singola fila può raggiungere il 6%. 
L’analisi rapida e la mappatura vi consentiranno di 

”Con analisi rapide 
ed accurate potrete 
valorizzare al massi-
mo il vostro cereale.”
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meglio gestire la variabilità e meglio valorizza-
re il vostro cereale.

Controllo prima della 
spedizione
Consegnare il giusto prodotto è fon-
damentale.  L’analisi rapida, presso il 
magazzino o silo prima del carico 
vi proteggerà dai rischi di errate 
consegne o reclami dei clienti.
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Standardizzati ed uniformi
L’Inframatic 8800 è standardizzato rispetto al nostro apparecchio da laboratorio  
- l’Inframatic 9500. L’Inframatic 9500 è ben conosciuto nel settore cerealicolo 
ed è approvato in numerose nazioni quali USA, Germania, Francia, Australia.

Perten Instruments
Con oltre 50 anni di attività nel settore cerealicolo ha l’esperienza e gli esperti 
per fare dell’IM 8800 uno strumento di successo.

Supporto Perten
Con una estesa rete di distributori ed uffici diretti, Perten provvede al supporto 
dei propri apparecchi. Si inizia con la progettazione degli apparecchi in modo 
da soddisfare le necessità dei clienti tenendo conto anche delle caratteristiche 
ambientali per il loro utilizzo. Si passa quindi allo sviluppo del software per le 
operazioni di routine, amministrazione remota e collegamenti di rete e quindi 
si considerano l’installazione e l’addestramento. L’acquisto di uno strumento è 
quindi solo l’inizio del rapporto con Perten, non la sua fine.

Specifiche
Prodotti: Cereali e semi oleosi
Parametri: Umidità, Proteine, Olio ed altro
Velocità analitica: ~ 90 sec.
Volume campione: ~ 400 ml
Sottocampioni: Fino a 10
Principio analitico: Trasmittanza con deterctor Diode Array
Lunghezze d’onda: 850 – 1050 nm
Dimensioni (LxPxH): 349 x 265 x 274 mm
Peso: 7 Kg
Interfacce: 4 porte USB-A, 1 porta Ethernet RJ45
Schermo: a colori da 35,7”, touch screen
Protezione: Contro umidità e polvere
Operatività con batterie: ~ 2 ore
Posizionamento: Modulo GPS collegato a porta USB
Temperatura ambiente: 5 – 45 °C
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