
FoodScan™ è stato lo standard internazionale da oltre 10 anni. Ha con-
sentito agli stabilimenti di lavorazione della carne di migliorare la qualità 
e la consistenza dei prodotti finiti, ottimizzare i processi di produzione e 
mantenere il vantaggio competitivo.

Tutti i parametri di etichettatura di cui avete bisogno in una sola 
analisi
FoodScan™ 2 ha compiuto un considerevole passo in avanti permettendo 
l’analisi di nuovi  parametri che assicurano il rispetto delle norme, come, 
per esempio, acidi grassi saturi, carboidrati, valore energetico dell’alimen-
to e sodio. Inoltre, l’introduzione del modulo colore aggiunge una nuova 
dimensione all’analisi della carne. 

Riduce i costi di analisi e aumenta l’efficienza del laboratorio
Tempi di analisi ridotti, preparazione dei campioni minima, senza costi di 
laboratori esterni. Il tempo di analisi con Foodscan 2 è di soli 25 secondi 
mentre la possibilità di inserire campioni disomogenei direttamente nell’a-
nalizzatore minimizza la preparazione degli stessi.  

Prestazioni di massimo livello grazie ai servizi digitali
Il monitoraggio delle prestazioni dell’analizzatore tramite FossManager e 
FossAssure garantisce precisione e prestazioni ottimali, mentre il software di 
networking consente di eseguire il backup automatico dei dati di tracciabilità 
e una semplice integrazione LIMS dei risultati. La standardizzazione degli 
strumenti garantisce che tutti gli strumenti analizzino nello stesso modo.  

Tipo di campione
Carne, carne macinata, carne lavorata,  
prodotti finiti

Parametri e funzionalità
Calibrazioni ANN globali:
Grasso, umidità, proteine, collagene,  
sale e ceneri.

Altre calibrazioni disponibili:
Acidi grassi saturi, carboidrati, valore energeti-
co dell’alimento, sodio, attività dell’acqua

Altre funzionalità:
Analisi del colore (colore standard CIE L*a*b)
Correzione e standardizzazione del batch

Tecnologia
Tecnologia NIR in trasmissione
Riflettanza per la misurazione del colore

FoodScanTM 2 per l’analisi della carne
Adesso è ancora più semplice garantire qualità  
e migliorare l’efficienza nell’analisi della carne
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Articolo Specifiche tecniche

Alimentazione 100-240 VAC, 50-60 Hz.

Consumo energetico Max 110 VA

Temperatura ambiente
5-35 ºC (41–95 °F) per FoodScan 2 Pro e FoodScan 2 Lab TS (con PC integrato)
5-40 oC (41–104 °F) per FoodScan 2 Lab (senza PC integrato)

Altitudine Fino a 2000 m

Umidità relativa < 93 % UR

Requisito minimo PC
(per PC esterno per FoodScan 
2 Lab)

Dual core 2.8 GHz
memoria RAM 4 GB
2 interfacce Ethernet 100 Mbit (1 se il PC non è connesso a FossConnect™)
Display con risoluzione 1024 x 768
20 GB spazio libero raccomandato su disco

Sistema operativo richiesto  
(per PC esterno per  
FoodScan 2 Lab)

Windows 7 SP1 (64 bit) Enterprise, Professional, Home Premium
Windows 10 (64 bit) Pro, Enterprise

Software ISIScan Nova

Interfacce
1 USB e 1 Ethernet per FoodScan 2 Pro
2 USB e 1 Ethernet per FoodScan 2 Lab TS
1 USB per FoodScan 2 Lab

Servizi di connettività FossConnectTM

Tecnologia
Trasmissione NIR, lunghezza d’onda 850-1100 nm
Riflessione NIR, lunghezza d’onda 400 – 700 nm
Con monocromatore

Display Touch screen TFT 10.4’’ per FoodScan 2 Pro e FoodScan 2 Lab TS

Supporto per lettore codice  
a barre

HID-POS

Classe di protezione
IP 65: FoodScan 2 Pro
IP 43: FoodScan 2 Lab TS,  FoodScan 2 Lab

Velocità di analisi
Ca. 25 sec.  con 18 campioni indipendenti (tazza grande)
Ca. 20 sec. con 7 campioni indipendenti (tazza media)
Ca. 15 sec. con 3 campioni indipendenti (tazza piccola)

Cella di controllo Inclusa

Peso
31 kg per FoodScan 2 Pro
30 kg per FoodScan 2 Lab TS
29,5 kg per FoodScan 2 Lab

Dimensioni (L x P x A) 52 x 49 x 35 cm (20.8 x 19.6 x 14 pollici)

Spazio ingombro sul banco 
raccomandato (L x P)

60 x 70 cm (24 x 28 pollici) se configurato con PC integrato per FoodScan 2 Pro  
e FoodScan 2 Lab
100 x 70 cm (40 x 28 pollici) se configurato con PC esterno per FoodScan 2 Lab


