
DairyScan™
Per l’analisi di routine dei formaggi

Il DairyScan™ è uno strumento d’analisi robusto che esegue l’analisi del contenuto di grassi e umidità del 
formaggio in produzione e al rilascio finale del prodotto. Il DairyScan è di piccole dimensioni, maneggevole e facile 
da usare ed è appositamente progettato per i produttori di formaggio.

Campione Parametri

Formaggio Grasso e umidità
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Più veloce rispetto ai metodi tradizionali
Il DairyScan impiega solo 45 secondi per eseguire un’analisi.  
Grazie a DairyScan i produttori sono in grado di ottenere in-
formazioni specifiche sul prodotto prima che ne vengano com-
promesse la resa e la qualità; si evitano, inoltre, le dispendiose 
perdite di tempo dei metodi tradizionali. L’analisi con DairyScan 
non prevede l’uso di sostanze chimiche e/o consumabili e non 
richiede personale di laboratorio qualificato. L’utente posiziona 
semplicemente il campione e preme il pulsante di avvio.  

La comprovata tecnologia consente una 
facile installazione e operazione
Il DairyScan viene fornito con calibrazioni pronte da usare che 
riducono i tempi di installazione e avvio. Come già per il Food-
scan, impiegato dai produttori di formaggi e latticini, anche per 
il DairyScan le calibrazioni sono state sviluppate utilizzando un 
database di oltre 40.000 campioni. Ciò consente di ottenere 
una calibrazione estremamente robusta e stabile in grado di 
adattarsi ad un’ampia varietà di campioni e garantisce analisi 
stabili e qualitativamente elevate nel tempo. 

La robustezza dello strumento, assieme al supporto costante 
di FOSS, ne fanno una soluzione facilmente gestibile.   

DairyScanTM

DairyScan: 
• Analisi del formaggio accurata e affidabile

• Nessuna sostanza chimica, nessun costo per consumabili e 
nessuna attesa per i risultati da laboratori esterni  

• Risultati in meno di 45 secondi 

• Facile da usare con una manutenzione ridotta 

• Collegamento a internet per supporto remoto e aggiorna-
menti attraverso la rete di tecnici FOSS

• Calibrazione globale pronta all’uso per i formaggi per un 
avvio rapido senza costi di calibrazione

Tutti i risultati sono registrati per il back-up e la tracciabilità
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Tecnologia
Il DairyScan è basato sulla tecnologia della Trasmittanza nel 
Vicino Infrarosso,  NIT, vantaggiosa quando si eseguono analisi 
in prodotti disomogenei  come il formaggio. Il principio della 
tecnologia NIT, che si basa sulla trasmissione della luce attra-
verso il campione, è la chiave di successo del DairyScan™.  La 
tecnologia NIT assicura una maggiore accuratezza nell’analisi 
del formaggio se paragonata ad altri metodi che basano il pro-
prio risultato sulla luce riflessa dalla superficie del formaggio. 

Lo strumento DairyScan è dotato di una calibrazione a rete 
neurale artificiale (ANN) tale da essere considerato una solu-
zione "plug & play". E’ pronto per essere utilizzato subito, 
non c’è quindi la necessità di raccogliere molti campioni, come 
richiesto per una tipica calibrazione PLS. La calibrazione ANN 
copre quasi tutti i tipi di formaggio. 

Tale calibrazione comporta un enorme vantaggio se paragonata 
alle altre tecniche. È possibile sviluppare una calibrazione molto 
solida, senza limiti di quantità dei campioni da includere.  Con 
una calibrazione ANN è possibile coprire molti formaggi diversi. 
Ciò si traduce in una riduzione dei costi di calibrazione e di 
assistenza poichè sono necessarie meno analisi di riferimento.
I test sono replicabili- il campione può essere riutilizzato per 
altre analisi. L’analisi può essere eseguita più volte senza costi 
aggiuntivi. 

Grazie all’interfaccia software logica ed intuitiva, tutti possono 
utilizzare lo strumento DairyScan™.

Un esperto FOSS sempre a disposizione 
Grazie alla rete locale di assistenza efficiente e qualificata di 
FOSS, sarete in grado di ottenere sempre le migliori prestazioni 
e la massima produttività dal vostro DairyScan. Il supporto è 
fornito con diversi servizi proattivi, compreso un software per il 
controllo remoto dello strumento. Ciò consente di monitorare 
in remoto il DairyScan on-line, permettendovi di dedicarvi alla 
vostra attività mentre noi ci prendiamo cura dello strumento. 

Come funziona?

1. Posizionare il campione 2. Premere Avvio 3. Controllare i risultati sullo schermo
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Lasciate che sia FOSS a prendersi cura del vostro strumento per ottenere il massimo ritorno dal vostro investimento. Potrete 
godere di 4 anni di garanzia con il nuovo Contratto di Assistenza Preventiva FossCare Premium oppure di due anni con i 
contratti FossCare. Oltre alla tranquillità offerta dal periodo di garanzia, la manutenzione preventiva continua consente di 
tenere i vostri strumenti d’analisi in perfette condizioni giorno dopo giorno, anno dopo anno. 

Perché manutenzione preventiva?
Come per ogni soluzione analitica, è fondamentale che il vostro strumento FOSS sia oggetto di una manutenzione regolare 
per garantire prestazioni eccellenti e lunga durata. Per evitare onerosi periodi di fermo macchina, è necessario rispettare 
gli standard di fabbrica e sostituire preventivamente i ricambi prima che si usurino. Ciò contribuisce ad assicurare risultati 
di altissima affidabilità. 

La manutenzione preventiva e predittiva, fornita col supporto globale di oltre 300 tecnici di assistenza e specialisti appli-
cativi, del software e della calibrazione, mantiene il vostro strumento in perfetta efficienza tutto l’anno.

YEAR
WARRANTY

with all FossCare Premium 
Preventive Maintenance 

Agreements 

YEAR
WARRANTY

with FossCare Basic & Standard 
Preventive Maintenance 

Agreements 

Estensione della garanzia 
su nuovi strumenti con 
un contratto FossCare

Proteggete il vostro investimento con un 
contratto di assistenza FossCare™

Per maggiori informazioni contattate il rappresentante FOSS di zona.

Vantaggi di un Contratto di assistenza FossCareTM :
• Garanzia estesa (due o quattro anni, a seconda del contratto prescelto)

• Manutenzione regolare; lo strumento viene sottoposto a diagnostica, pulizia,  
regolazione, collaudo regolazione fine e ricalibrazione.

• Fermo macchina ridotto al minimo grazie alla sostituzione dei ricambi prima che si usurino 

• Risultati di altissima affidabilità su cui potete sempre contare 

• Visite concordate con la vostra azienda per la manutenzione preventiva

• Assenza di spese impreviste grazie ad un budget prefissato per l’assistenza

• Sconti su servizi aggiuntivi, ricambi, corsi di addestramento e upgrade del software



5

Specifiche

Caratteristiche tecniche

Durata dell’analisi: 45 secondi per 15 sottocampioni

Test automatico: Circa 10 minuti a temperatura ambiente

Metodo di misura: Trasmittanza

Gamma di lunghezze d’onda: 850 - 1050 nm

Detector: Silicon Linear Array

Classe IP: 42

Pacchetto software: Software Mosaic

Requisiti di installazione

Alimentazione: 100-240 V AC, 100 VA *), 50-60 Hz, Classe 1, protezione a terra

Temperatura ambiente: 5 - 35 ºC

Temperatura immagazz.: -20 ºC fino a 70 ºC

Umidità ambiente: < 93% RH, ciclica fino a 100% RH

Peso: 11.4 kg

Dimensioni (LxPxA) 230 x 390 x 420 mm

Ambiente: stazionario, industria leggera
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FOSS Italia srl 
Corso Stati Uniti 1/77
I 35127 Padova
Italia

Tel.: +39 049 8287211
Fax: +39 049 8287222

fossitalia@foss.it
www.foss.it

Conformità agli standard e approvazioni
Il DairyScan™ è marcato CE ed è conforme alle seguenti direttive:
• Direttiva 2004/108/CE EMC (Compatibilità Elettromagnetica)
• 2006/95/EC LVD (Direttiva bassa tensione)
• Direttiva 94/62/CE per l’imballaggio ed i rifiuti
• Direttiva 2002/95/CE RoHS (Restrizione all’uso di sostanze pericolose)

Requisiti PC del software Mosaic
• Windows 
• Internet Explorer 7 o 8
• Velocità 2 GHz CPU (minimo)
• 1 GB RAM
• 4 GB di spazio libero su disco
• SVGA a 1024*768, min. colori 16 bit. Consigliato 1280x1024
• Connessione internet


