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Diode Array – Analisi in linea in tempo reale 
Il DA 7300 è un avanzato e moderno sistema NIR per analisi in linea dotato anche di una 
telecamera digitale a colori. Viene utilizzato per analisi su cereali, farine, semole, mangimi e 
prodotti alimentari. Determina in modo automatico e continuo umidità, proteine, ceneri, grassi 
ed altri parametri. Essendo possibile integrare il DA 7300 nel sistema di controllo della produzione, 
le sue analisi continue consentiranno l’ottimizzazione del processo. Il controllo continuo riduce 
inoltre gli scarti e le rilavorazioni migliorando la qualità generale del prodotto.
Per la sua installazione sono disponibili una varietà di opzioni ed accessori che ne consentono 
il montaggio in tubazioni, trasportatori, tramogge, ecc… Il DA 7300 è già utilizzato da molte 
industrie molitorie, mangimistiche, lavorazione semi oleosi ed aziende alimentari.

Caratteristiche e benefici
Misura Continua della Qualità: Monitorare, regolare ed ottimizzare il processo 
produttivo in tempo reale consentirà di ridurre i costi, aumentare le rese ed ottimizzare il prodotto.
Basato su una affidabile tecnologia NIR: Il DA 7300 è basato sulla ben collaudata  
tecnologia degli analizzatori DA 7200/7250.
In linea o vicino alla linea: Le calibrazioni possono essere direttamente trasferite  tra 
DA 7200/7250 e DA 7300 consentendo una perfetta integrazione fra apparecchi da laboratorio 
e da processo.
Telecamera Digitale a Colori: Possibilità di vedere,  direttamente in sala controllo, 
immagini o filmati del prodotto analizzato. Con la telecamera è possibile misurare il colore ed 
avere la conta dei punti neri e cruscali.
Interfacce APERTE: Standard industriali e protocolli di comunicazione aperti per una 
vera integrazione delle informazioni con i sistemi già esistenti nell’impianto.
Connettività Ethernet ed Accesso Remoto: Al sistema si può accedere 
facilmente attraverso TCP/IP per la gestione delle calibrazioni, settaggi vari e back-up. 
Diagnostiche remote sono possibili utilizzando i sistemi standard di Window.

Applicazioni
Il DA 7300 è progettato per analizzare il prodotto che scorre in tubazioni, trasportatori 
o tramogge. Il prodotto deve essere a contatto con la finestra di misura che protegge la 
parte ottica ed elimina le interferenze esterne. L’apparecchio non ha parti in movimento e 
quindi risente minimamente delle vibrazioni. E’ dotato di due lampade e la seconda si attiva 
automaticamente nel caso la prima non sia funzionante.
Molini: Massimizza la resa effettuando una analisi in tempo reale delle ceneri. Utilizzabile anche 
nella miscelazione delle farine per verificare il rispetto delle specifiche.
Semi oleosi: Con la misura di umidità, proteine e grassi consente di controllare l’ingresso 
delle materie prime, l’estrazione e l’essiccazione.
Mangimi: Ottimizza umidità, proteine e grassi nel mixer ed attraverso il processo. Controlla 
l’essicazione e la grassatura.
Alimenti: Può misurare una grande varietà di prodotti caseari ed alimentari per controllarne 
in continuo la produzione.

Specifiche tecniche
Alimentazione: 24 VDC, 5 A
Dimensioni: 220 x 230 x 340 mm
Peso netto: 15 Kg
Temperatura operativa:  -10 – 40 °C altre temperature disponibili su richiesta
Protezione: IP 65
Misura: NIR e Telecamera Digitale a Colori
Comunicazione: OPC su TCP/IP Ethernet, modbus ASCII, uscita analogica
Prodotti: Granulati, farine, semole, pelles, prodotti estrusi, ecc…
Parametri: Umidità, proteine, olio/grasso, ceneri, amido, zucchero, punti neri, punti cruscali, 
colore (L*, a*, b*), ecc…
Approvazioni: CE,      II 2/3 D Ex t IIIC T90°C Db/Dc IP6X 
CPU: Intel ATOM, 1,6 GHz, 2 GB RAM o superiore
Memoria dati: 32 GB SSD
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