
Resolve - Identificatore portatile
Attraverso il contenitore



Resolve™ Identificazione Raman portatile - Attraverso il contenitore

...
MISURA - attraverso contenitori opachi e colorati

SICURO - non serve aprire i contenitori

VELOCE - Accurata identificazione di elementi e 
composti in ca 1 minuto

ROBUSTO - Costruito per resistere agli ambienti 
più duri

SEMPLICE - Pulsanti grandi, interfaccia semplice, 
progettato per l’uso con abbigliamento protettivo

Resolve  è l’unico sistema portatile al 

mondo che permetta una vera identificazione 

attraverso i contenitori, per le sostanze 

pericolose o di contrabbando. Resolve 

misura e identifica rapidamente sostanze 

confrontandole con le librerie, le quali 

includono: esplosivi, precursori, sostanze 

chimiche tossiche, agenti chimici e narcotici. 

La tecnologia SORS™ esclusiva di Cobalt 

permette l’identificazione attraverso un ampio 

range di contenitori non metallici, barriere e 

imballaggi.

Una nuova capacità nei controlli NBCRE 

Resolve differisce dagli altri sistemi Raman 

portatili che hanno la necessità di avere una 

linea-di-tiro libera per la misura. 

Lavora in tre modalità:

Una Nuova Possibilità per squadre di sicurezza e bonifica

Materiali pericolosi Ricerca e identificazione per indagini

Esercito & EOD Monitoraggio dogane, confini, 
servizi postali e siti sensibili

CONFIGURA LA TUA LIBRERIA CON >14.000 SOSTANZE CHIMICHE

Esplosivi e componenti 

Materiali tossici e/o pericolosi  

Agenti chimici

Narcotici e sostanze psicoattive moderne 

Innocui - sostanze di uso quotidiano 

Crea e modifica la tua libreria personalizzata

Modalità ATTRAVERSO - 
Identifica attraverso contenitori non 
metallici sigillati, come plastica opaca e/o 
colorata, vetro colorato, carta, imballaggi, 
sacchi e tessuti.

Scansione superficiale - 
con le stesse modalità della Raman 
tradizionale, punta e spara.

Supporto fiale - 
Rapida identificazione della sostanza 
contenuta nella fiala posta nel supporto



I sistemi portatili Raman tradizionali limitano le operazioni a 

contenitori di plastica o vetro trasparenti. Se la sostanza si trova al 

di là di una sottile barriera colorata od opaca, si rende necessaria 

l’apertura del contenitore per prendere un campione. In alcune 

situazioni l’apertura o lo spostamento del contenitore può aumentare 

il rischio per l’operatore, e alle volte per la gente. Prelevare campioni 

può, in alcuni casi, rovinare le prove in una scena del crimine.

La capacità di scansione Attraverso il Contenitore del Resolve 

fornisce la possibilità di identificare il contenuto immediatamente, 

risparmiando tempo prezioso sulle operazioni, specialmente se 

potenzialmente pericolose. Ciò permette di avere informazioni in 

modo rapido e preciso, rendendo più semplici le decisioni critiche.

Operazioni più sicure - Riduce i rischi

Efficienza – Elimina la necessità di prendere 

campioni, spostare oggetti e rifiuti, tempo 

meglio utilizzato con tuta PPE

Preserva le prove- Le scene del crimine 

restano inalterate

Decisioni più rapide - Ottenere subito 

informazioni accurate e complete

Aumenta la capacità dell’Identificazione Raman 

Identificazione Raman 

tradizionale

I sistemi Raman 
Convenzionali usano una 
linea-di-tiro e possono 
lavorare con buste e fiale di 
plastica trasparente  e alcuni 
contenitori traslucidi

Resolve permette la 
scansione attraverso il 
contenitore, aprendo 
la misura a un gran 
numero di contenitori 
non metallici 

Vera scansione & identificazione Attraverso il contenitore

ID ATTRAVERSO CONTENITORI SIGILLATI

MODALITA’ DI 
MISURA VERSATILI

Non a contatto

Resolve può svolgere il lavoro 

di qualsiasi altro sistema 

Raman portatile, ma in 

aggiunta può identificare 

materiali attraverso i 

contenitori. Il sistema può 

operare anche non a contatto 

(16mm dal campione),  e in 

modalità supporto per fiale.

Supporto per fiale



www.brumola.com

Interfaccia Intuitiva - Risultati Chiari

Resolve combina un’unità resistente 

a un’interfaccia di semplice utilizzo. 

Lo strumento è stato realizzato con 

materiali resistenti e rinforzati per 

far fronte all’uso in ambienti difficili. 

L’interfaccia software è facile da usare 

– Sono necessari solamente 7 larghi 

pulsanti, con un ottima risposta, pensati 

per l’uso con i guanti (anche livello A 

PPE), per controllare tutte le funzioni 

dell’intero sistema. L’amministratore di 

sistema può personalizzare i flussi di 

lavoro, la password per armare il laser, il 

formato dei risultati e associare i meta-

dati.

Puntale removibile per misure a 
contatto o non a contatto.Loggetto di 
test è inserito nel guscio protettivo per 
facilitare le calibrazioni in campo

Display da 4,7 pollici -chiaro con grafiche ad 
alto contrasto per uso in qualsiasi condizione

Pulsanti di grandi dimensioni con buona 
risposta - pensati per l’uso con i guanti

Batteria agli ioni di litio per un utilizzo 
continuato fino a 4 ore

Misura 

Misura attraverso il contenitore, 

superficiale o supporto per fiale. La 

misura richiede normalmente 1 minuto 

circa (o meno in alcune modalità 

operative). L’operatore può ridurre la 

potenza del laser e fare una scansione 

temporizzata in caso di necessità

Risultati 
Mostra risultati come sola 

MIGLIORE comparazione, 

TUTTI i risultati, solo PRIORITA’ 

definite dall’utente o solo 2 & 3 

componenti del GRUPPO.

Analisi 
Esamina ogni risultato per vedere 

lo spettro e i dati chimici di 

riferimento in modo semplice e 

user-friendly.



 

Resolve Identifica le sostanze ATTRAVERSO  
CONTENITORI SIGILLATI

www.brumola.com

PLASTICA COLORATA VETRO COLORATO CARTA

SACCHI PACCHI, CARTONE E TESSUTO

AD ESEMPIO ...
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Identificatore portatile di Materiale pericoloso,  
Esplosivi e Narcotici Attraverso il contenitore

Modalità operative • Attraverso il contenitore 
 •  Scansione superficiale (Raman convenzionale) 
 •  Scansione con supporto fiale

Distanza operativa •  A contatto o a 16mm in modalità superficiale (senza puntale)

Sicurezza •  Scansione temporizzata  
 •  Attivazione remota della scansione 
 • Potenza Laser impostabile (massimo 475 mW)

Standards  •  Testato indipendentemente per applicazioni civili e militari* 
 •  IP67

Accessori •  Oggetto per test, occhiali di sicurezza per laser, tracolla e valigia 
 •  2 batterie agli ioni di litio e 1 caricabatterie 
 •  Supporto per fiale 
 •  Opzionale: Comando remoto

Alimentazione •  Batterie ricaricabili agli ioni di litio 
 •  Adattatore di rete

Connettività •  USB 2.0 
 •  Comando remoto 
 •  Alimentazione esterna

 *Maggiori dettagli disponibili su richiesta

Brumola Srl
Via Giuseppe Ugolini, 11,

20125 - Milano,
 02.69900435

  info@brumola.com

www.brumola.com

Dimensioni:  155mm (6.1”) larghezza/ 290mm (11.4”) altezza/ 73mm (2.9”) spessore
Peso:   2.2 kg - batterie incluse

Controllo password 
e impostazioni di default 
del sistema 

Crea, controlla e attiva le 
librerie 

Salvataggio e analisi dei dati 
di misura

Permette gli aggiornamenti 
software del dispositivo

ISO 9001

COMMAND
SISTEMA DI CONTROLLO 
CENTRALIZZATO
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Nota Applicativa

Identificazione di sostanze pericolose Attraverso contenitori 

opachi con Resolve - Dispositivo portatile SORS

Resolve™ utilizza la tecnologia brevettata da Cobalt (SORS™) - 
Spettroscopia Raman a Offset Spaziale - per l’identificazione di 
sostanze pericolose, solide o liquide, all’interno di singoli o multipli 
contenitori; come ad esempio plastica opaca e/o colorata, vetro 
colorato, carta, cartone, imballaggi e tessuti. 

L’identificazione Attraverso il contenitore migliora:

• La sicurezza: Non serve aprire o spostare il contenitore - le sostanze 
restano contenute. 

• La capacità decisionale: Prove e informazioni di sicurezza restano 
inalterate e si ottengono subito, senza perdite di tempo. 

• Efficienza: Gli operatori dovranno lavorare con indumenti protettivi 
per un lasso inferiore di tempo.

Questa nota applicativa spiega nel dettaglio come Resolve possa 
facilmente identificare sostanze chimiche in contenitori opachi e/o 
colorati - il tutto in meno di 1 minuto, senza aprire i contenitori.

 Sostanze chimiche tossiche
 Acidi
 Solventi organici
 Solventi a base di Cloro
 Ossidanti
 Idrocarburi
 Liquidi infiammabili
 Alcol

E anche:
 Esplosivi 
 Narcotici
 Sostanze psicoattive
 Agenti chimici

Esempi di materiali
testati

Se si sospetta che il contenitore 
contenga materiali potenzialmente 
instabili, Resolve può effettuare la 
misura anche in modo temporizzato 
o con il comando remoto – 
entrambe le soluzioni forniscono 
all’operatore il tempo di raggiungere 
una posizione sicura.

La misura qui descritta è 
stata effettuata utilizzando 
la modalità “A contatto - 
attraverso” del Resolve.

Altre modalità disponibili;
Sacnsione superficiale, 
utilizzando la Raman 
covenzionale.

Misura con supporto per fiale.
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Misure e risultati

Application Note

www.cobaltlight.com CAN024-1-EN

Benzina Toluene Permanganato di Potassio

In che modo la SORS identifica le sostanze attraverso i contenitori 
A causa del suo debole scattering Raman, il saccarosio rappresenta un campione difficile da identificare, specialmente 
attaverso un contenitore. Resolve può facilmente identificare il saccarosio attraverso un barattolo di plastica (HDPE) 
bianco opaco; Rimuovendo in automatico il segnale dato dal contenitore, senza la necessità dell’inserimento di 
informazioni a priori da parte dell’utente.  

SORS effettua una misura a zero 
e una in offset per rimuovere il 
segnale Raman del contenitore 
da quello della sostanza 
contenuta. Lo spettro a zero è 
dominato dalla plastica (HDPE).  
Lo spettro in offset è dominato 
dal saccarosio. 

• Il tempo di scansione si basa automaticamente sulla potenza del segnale Raman, comunque mai oltre 1 
minuto.

• Presentazione del solo MIGLIOR risultato – Altre modalità disponibili

• Le voci della libreria possono essere selezionate come ‘Priorità’ se si è alla ricerca di una specifica minaccia. I risultati 
prioritari vengono mostrati in ROSSO – Gli altri in VERDE. In questo caso, le sostanze ossidanti         sono state indicate 
come ‘Priorità’, pertanto il Permanganato di Potassio viene mostrato in ROSSO

• I quattro test qui di seguito hanno identificato la sostanza. In ogni caso lo spettro misurato ha evidenziato un’alta 
corrispondenza con lo spettro in libreria, nonostante la misura attraverso il contenitore.  
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Nota Applicativa

Monitoraggio Materiali Illeciti in buste e pacchi con 
Resolve - Dispositivo portatile SORS

Resolve™ utilizza la  la tecnologia brevettata da Cobalt 
(SORSTM) Spettroscopia Raman a Offset Spaziale, per 
identificare sostanze pericolose, esplosivi e narcotici 
nascosti all’interno di strati singoli e multipli di plastica 
colorata e opaca, vetro colorato, carta, cartone, 
imballaggi e tessuti. 

Il sistema di misura non-intrusiva attraverso il 
contenitore, elimina la necessità di aprire il pacchetto; 
in questo modo si rispetta la privacy ed eventuali 
sostanze pericolose restano contenute. Gli oggetti 
possono essere controllati senza la necessità di vestire 
abiti o altri dispositivi protettivi.

Questa nota applicativa spiega nel dettaglio come 
Resolve possa facilmente identificare agenti chimici 
attraverso combinazioni di buste protettive e 
contenitori di plastica- il tutto in meno di 1 minuto e 
senza aprire i pacchi.

 Narcotici

 Sostanze psicoattive

 Medicinali

 Agenti chimici innocui

 E anche:

 Esplosivi

 Sostanze tossiche industriali

 Agenti chimici

Esempi di materiali 
testati

La misura qui descritta è 
stata effettuata utilizzando 
la modalità “A contatto - 
attraverso” del Resolve.

Altre modalità disponibili;
Sacnsione superficiale, 
utilizzando la Raman 
covenzionale.

Misura con supporto per fiale.
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Misure e risultati 

Nota Applicativa

Acetaminofene

Aspirina

Benzocaina

All’interno una polvere bianca in un 
sacchetto di plastica

All’interno un contenitore in plastica 
opaca gialla. L’aspirina è il maggior 

componente delle pastiglie.

All’interno una polvere in un contenitore 
di plastica opaca bianca

Busta protettiva Havana

Busta protettiva bianca

Busta protettiva bianca

www.cobaltlight.com CAN026-1-EN

• Il tempo di scansione si basa automaticamente sulla potenza del segnale Raman, comunque mai 
oltre 1 minuto.

• Presentazione del solo MIGLIOR risultato – Altre modalità disponibili

• Le voci della libreria possono essere selezionate come Priorità se si è alla ricerca di una specifica 
minaccia. I risultati prioritari vengono mostrati in ROSSO – Gli altri in VERDE



La misura qui descritta è 
stata effettuata utilizzando 
la modalità “A contatto” del 
Resolve.  
(La misura può essere 
effettuata anche in modalità 
“scansione superficiale”).

 

Se si sospetta che il 
contenitore contenga materiali 
potenzialmente instabili, 
Resolve può effettuare 
la misura anche in modo 
temporizzato o con il comando 
remoto – entrambe le soluzioni 
forniscono all’operatore il 
tempo di raggiungere una 
posizione sicura.

www.brumola.com CAN023-1-EN

Nota Applicativa

Identificazione di Esplosivi Attraverso contenitori 
opachi con Resolve - Dispositivo portatile SORS

Ordigni esplosivi 
improvvisati (IEDs)  
vengono frequentemente 
inseriti in contenitori di 
plastica opaca colorata

Resolve™ identifica sostanze nascoste all’interno di 
contenitori di plastica colorati e/o opachi, vetro colorato,  
carta e tessuti - utilizzando la tecnologia brevettata da 
Cobalt (SORS™) Spettroscopia Raman a Offset Spaziale.

Questa nota applicativa spiega nel dettaglio come 
Resolve possa facilmente differenziare innocui contenitori 
di Olio di Palma Africani dagli stessi che contengono 
materiali esplosivi militari, commerciali o improvvisati - il 
tutto in soli 50 secondi e senza la necessità di aprire il 
contenitore.

 TNT 
 Semtex H 
 Semtex A 
 TATB 
 Ammonium nitrate / Sugar 
 Ammonium nitrate / Fuel oil 
 PE4 
 PE7 
 PETN-based plastic explosives 
 AN-based plastic explosives 
 TATP 
 HMTD 
 Hydrogen peroxide / Fuel 
 Explosive precursors

Esempi di sostanze 
Testate
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• Il tempo di scansione si basa automaticamente sulla potenza del segnale Raman, comunque mai 
oltre 1 minuto.

• Presentazione del solo MIGLIOR risultato – Altre modalità disponibili

• Le voci della libreria possono essere selezionate come Priorità se si è alla ricerca di una specifica 
minaccia. I risultati prioritari vengono mostrati in ROSSO – Gli altri in VERDE

• I quattro test qui di seguito hanno identificato la sostanza in meno di 50 secondi. In ogni caso lo spettro 
misurato ha evidenziato un’alta corrispondenza con lo spettro in libreria, nonostante la misura attraverso il 
contenitore.  

Misure e risultati

Nota Applicativa

www.cobaltlight.com CAN023-1-EN

Olio di Palma

TNT

Nitrato di Ammonio / Saccarosio

Semtex H

50 s 50 s

50 s 50 s
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