
serstech 100 indicator

La Spettrometria Raman Resa Semplice

Identifica ogni 
sostanza chimica 
in pochi secondi

Palmare
All-in-one 
Robusto 



Rende semplice una tecnologia complessa
Identifica ogni sostanza chimica liquida o solida in pochi secondi con la tecnologia Raman. Il 
Serstech 100 Indicator è facile da utilizzare, veramente portatile e insensibile all’acqua. Sic-
come non è necessario rimuovere il campione dal contenitore, non si rischia di distruggerlo 
o manometterlo.

Librerie convalidate, arricchite e complete
Tutte le librerie sono state create o convalidate dai nostri chimici utilizzando il Serstech 100 
Indicator. Ogni sostanza è corredata da simboli GHS, numeri CAS e in molti casi da un 
ampia descrizione delle proprietà della sostanza stessa. Tutte le informazioni sono facili da 
comprendere, forniscono un feedback immediato e i dati necessari a prendere la giusta de-
cisione.

Esplosivi. Include esplosivi civili e militari, IED, precursori e ossidanti. 

Narcotici. Include narcotici e sostanze psicotrope presenti nelle liste Gialla e Verde dell’ONU 
e loro precursori.

Sostanze chimiche pericolose. Contiene più di 2000 TIC (Toxic Industrial Chemicals) e altre 
sostanze tossiche e/o pericolose.

Armi chimiche. Identifica agenti vescicanti, soffocanti, ematologici e nervini, e loro precur-
sori.

Farmaceutica. Libreria personalizzata, sviluppata per e con la collaborazione delle case far-
maceutiche.

Software di gestione e refertazione incluso
Il software ChemDash permette di modificare, espandere e nominare le librerie personaliz-
zate. Permette di creare dei report e di esportare le misure per ulteriori analisi. Prermette di 
creare account utenti e impostare i privilegi per assicurare la catena di custodia. Può essere 
utilizzato su PC o su cloud.

La soluzione Raman più conveniente
■  Soluzione tutto in uno per tutte le sostanze chimiche con un solo strumento

■  Nessun materiale di consumo né costi di manutenzione o calibrazione in fabbrica

■  Aggiornamenti librerie e software inclusi

■  Batteria ricaricabile con durata > di 8 ore

■  Librerie personalizzabili 

■  Di facile e rapida decontaminazione

■  Formazione del personale in poche ore Informazioni e 
simbologia di facile 

interpretazione

Interfaccia utente
progettata per l’uso con 

guanti protettivi

Leggero, sicuro e facile da usare
Serstech 100 Indicator rende più facile, sicuro ed efficiente il lavoro per: 

■  Forze dell’ordine  ■  Artificieri ■  Polizia di frontiera ■  Squadre Hazmat

■  Vigili del Fuoco  ■  Squadre d’intervento NBCRe  ■  Polizia penitenziaria e tribunali

■  Case farmaceutiche ■  Agenzie di protezione ambientale (es: ARPA)

Robusto e affidabile
in qualsiasi condizione 

di utilizzo

IP67 e di facile
decontaminazione

Identifica virtualmente 
qualsiasi sostanza
chimica in pochi

secondi



Tipo di strumento Spettrometro Raman Portatile

Lunghezza d’onda Laser 785nm
Laser output  3 livelli, max 300mW 
Range spettrale 400 cm-1 - 2300 cm-1

Risoluzione spettro 8-10 cm-1

Rivelatore Matrice lineare CCD
Display  TFT a colori da 3,5” con retroilluminazione a LED.
Memoria 100.000 misure(16 GB)
Formato dati Text; .txt, .csv, .jcamp
Connettività USB 2.0. WiFi ed Ethernet (opzionali).
Batteria Ricaricabile. Autonomia 8 ore. Estendibile con power bank standard.
Peso 650 g
Dimensioni 15.8 cm x 10.1 cm x 2.9 cm
Temperatura operativa -20 °C - +50 °C
Temperatura di stoccaggio -30 °C - +50 °C
Accessori inclusi Valigetta a tenuta d’acqua, tracolla, cavo USB, apertura cappuccio laser con 
  target di calibrazione, fiale campione, adattatore punta e spara, porta fiale,   
  adatt. 90°, adatt. AC 5 VDC/1 A USB per ricarica.
Accessori opzionali kit di connessione Ethernet e WiFi.
Tempo di accensione Meno di 20 sec.
Esposizione Esposizione automatica o manuale, 0.001 – 60 secondi.
Librerie Includono più di 14000 sostanze divise in diverse librerie:                      
  Esplosivi, Narcotici, Armi chimiche, Materiali pericolosi (HAZMAT) e Farmaci. 
Garanzia 1 anno, eventualmente estensibile.

MTBF 50.000 h
Umidità relativa 5-90%
Certificazioni CE, IEC 60529 IP67, MIL-STD-810G 514.6, MIL-STD-810G 516.6   
Lingue Cinese, Danese, Inglese, Francese, Tedesco, Giapponese, Russo, Italiano, 
  Spagnolo, Indonesiano, Svedese e Turco.
Software incluso ChemDash
Tipologia sostanze Solidi, liquidi, polveri e compresse.
Analisi misture Si
Misura ritardata Si, da 1 secondo a 15 minuti.
Caratteristiche aggiuntive             Autorizzazione Utente, log eventi, misura ritardata, librerie personalizzate,  
  possibilità di aggiungere sostanze personalizzate.
  

Serstech 100 Indicator

Contatti

Serstech AB, Sweden  ■  www.serstech.com

Brumola Srl
Via Giuseppe Ugolini, 11

20125 Milano
Tel.: 02.69900435
Fax: 02.69010218

e-mail: info@brumola.com
web: www.brumola.com 
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