
FoodScan™ per l’analisi della carne 

Il FoodScan™ per l’analisi della carne è uno strumento semplice da utilizzare per le analisi di routine durante tutte 
le fasi di produzione - a partire dal controllo della materia prima fino al prodotto finito.  Utilizzando la tecnica della 
trasmissione nel vicino infrarosso che penetra l’interno dei campioni da analizzare, lo strumento è in grado di forni-
re risultati accurati in soli 50 secondi. Il FoodScan viene fornito già precalibrato con calibrazioni ANN uniche che 
hanno ricevuto approvazioni nazionali per l’analisi di parametri chiave. 

Campione Parametri

Qualsiasi tipo di campione di carne - dal 
campione tritato a quello omogeneizzato. 

Grasso, umidità, proteine, collagene e sale. 
+altri parametri quali amido, pH, carboidrati, ecc...nel caso vengano 
sviluppate calibrazioni dedicate.
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La soluzione rapida  
che è diventata lo standard  
Il Foodscan ha fissato nuovi standards nella velocità ed efficien-
za dell’analisi ed oggi è usato da oltre un miglialio di produttori 
di carne in tutto il mondo. E’ veloce, accurato e semplice da 
utilizzare. Consente di ottenere un flusso dei risultati regolare 
per i parametri chiave di controllo - contribuendo a:

• Ottimizzare l’uso delle materie prime più costose
• Standardizzare i batch di produzione
• Rendere le operazioni di laboratorio più efficienti facendo 

risparmiare tempo e costi
• Migliorare l’efficienza in produzione, per esempio minimiz-

zando i fermi di produzione
• Migliorare il riconoscimento del marchio realizzando prodotti 

a qualità costante

Analisi di costi/benefici 
Lo strumento è in grado di eseguire test veloci a costi contenuti 
offrendo una serie di opportunità, ad esempio, nel taglio e 
disossamento. Il FoodScan™ viene utilizzato per determinare 
la percentuale di grasso nei triti di carne, prodotti trasformati 
a base di carne, materia prima in entrata e per il controllo della 
composizione del prodotto finito. 

Oltre al beneficio di avere un migliore controllo della materia 
prima in entrata, il Foodscan offre i seguenti vantaggi per una 
migliore ottimizzazione ed efficienza in produzione:

• Pronto all’uso- è consegnato già calibrato 
• Accurato – utilizza le prestazioni di provata efficacia delle 

calibrazioni a reti neurali 
• Veloce - risultati forniti in 50 secondi
• Versatile – una sola calibrazione per molti prodotti
• Facile – minima o inesistente preparazione del campione
• Conveniente – nessun consumabile o reagente 
• Pronto per la rete – rete locale o remota 
• Non distruttivo - il campione è recuperato e viene riutiliz-

zato per altre analisi
• Multiparametro – un’analisi, tutti i parametri

L’unico metodo rapido che gode delle ap-
provazioni AOAC, AQIS e Polska Norma
Il FoodScan™ è stato il primo analizzatore all’infrarosso (NIR) 
a ricevere l’approvazione come metodo ufficiale AOAC - uti-
lizzabile in ogni laboratorio ed anche in quelli che richiedono 
metodi ufficiali approvati.  Il FoodScan™ è approvato dall’a-
genzia governativa australiana Australian Quarantine and 
Inspection Service (AQIS) e dall’agenzia governativa polacca 
Polska Norma. 

Materie prime:
Bovino, maiale, agnello,  
pollo e tacchino

Ripieni:
Per esempio, ripieni per 
salsicce, mortadella 

Prodotti precotti, prodotti finiti sta-
gionati:
Per esempio: salumi (inclusi pollo e tacchi-
no), salumi fermentati e insaccati, carne 
di manzo macinata,  polpette di maiale, 
prosciutto crudo, piatti pronti, salsicce di 
fegato, carne in scatola, patè di fegato

Controllo rapido  
di una serie di prodotti
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Tecnologia 
Il FoodScan si avvale della tecnologia della Trasmissione nel 
Vicino Infrarosso NIT (Near Infrared Transmission), metodo 
vantaggioso quando si analizzano prodotti poco omogenei. 
Il principio della tecnologia NIT, che si basa sulla trasmissione 
della luce attraverso il campione, è la chiave di successo del 
FoodScan. La tecnologia NIT assicura una maggiore accuratezza 
nell’analisi della carne se paragonata ad altri metodi che basano 
il proprio risultato sulla luce riflessa dalla superficie della carne.

I dati (assorbanza a diverse lunghezze d’onda) prodotti dal 
FoodScan sono soggetti ad una funzione matematica, un 
modello di calibrazione, allo scopo di calcolare il valore previsto.

Calibrazioni ANN per la carne - la soluzio-
ne per costi di calibrazione ridotti 
Lo strumento FoodScan è dotato di una calibrazione a rete 
neurale (ANN) tale da essere considerato una soluzione "plug 
& play". E’ pronto per essere utilizzato subito, non c’è quindi la 
necessità di raccogliere molti campioni richiesti per una tipica 
calibrazione PLS. La calibrazione ANN copre tutti i tipi di carne 
e derivati, dalla materia prima al prodotto finito. 

Tale calibrazione comporta un enorme vantaggio se parago-
nata alle altre tecniche. E’ possibile sviluppare una calibrazione 
molto solida, senza limiti di quantità dei campioni da includere. 
Con una calibrazione ANN è possibile coprire molti prodotti 
diversi che, tradizionalmente, richiedono lo sviluppo di molto 
calibrazioni con la relativa assistenza. Ciò si traduce in una 
riduzione dei costi di calibrazione e di assistenza poichè sono 
necessarie meno analisi di riferimento.  

La calibrazione ANN per la carne relativa ai parametri Grasso, 
Umidità, Proteine e Collagene è stata sviluppata utilizzando 

Componente Ripetibilità (sr)
Accuratezza ti-
pica

Grasso < 0.2% 0.4 - 0.8%

Umidità < 0.2% 0.4 - 0.8%

Proteine < 0.2% 0.3 - 0.6%

Collagene < 0.2% 0.2 - 0.4%

Sale < 0.05% 0.1 - 0.2%
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Umidità

• Trasmittanza NIR 850-1048 nm su un campione rotante 
• 1-40 sottocampioni
• 45-60 secondi

circa 20.000 campioni raccolti da più di 1.000 tipologie di ana-
lizzatori per la carne FOSS installati in tutto il mondo dal 1989. 
L’enorme numero di dati rende molto solida la calibrazione 
FOSS ANN sulla carne ed offre una eccellente trasferibilità tra 
gli strumenti. Lo scopo della calibrazione è dimostrato nella 
tabella seguente:
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Riempite la tazza portacampione e posi-
zionatela nello strumento 

Selezionate il prodotto e premete avvio Entro 50 secondi  verranno visualizzati  
i risultati per tutti i parametri. 

Facile da utilizzare
Chiunque può eseguire le analisi con il FoodScan 
Proprio semplice da usare

1 2 3

FoodScan™ – due soluzioni dedicate

Laboratorio 
Lo strumento FoodScan™ Lab contribuisce ad ottimizzare 
le analisi di routine rilasciando risultati accurati e veloci tutte 
le volte che è necessario e dove è necessario  – LIMS oppure 
report personalizzati. E’ gestito da un PC esterno.

In linea
Grazie alla sua robustezza e alla compattezza di un PC touch 
integrato, il FoodScan™ Pro è lo strumento ideale per l’utilizzo 
in produzione. Caratterizzato da un hardware dotato di classe 
di protezione IP65.
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Specifiche

Dati relativi alla prestazione dello 
strumento:

Campo di misura 850 - 1050 nm

Accuratezza della lunghezza d’onda: < 0.5 nm

Precisione della lunghezza d’onda: < 0.01 nm

Specifiche tecniche

Dimensioni Pro: 75 x 42 x 62 cm, Lab: 45 x 42 x 62 cm

Requisiti di ingombro: Circa 1 m di spazio di lavoro davanti allo strumento

Peso: Pro: 56 kg, Lab: 37 kg

Alimentazione 100 - 240 VAC +/- 10%, 50 - 60 Hz 

Fusibile: 2.0 A-m 

Categorie di installazione: II 

Consumo energetico Massimo 175 VA 

Temperatura ambiente: 5 - 35 °C 

Umidità ambiente: Pro: 93% RH, Lab: 80% RH

Grado di protezione: Pro: IP 65, Lab: IP 20

Grado di inquinamento: 2

livello sonoro: < 70 dB(A) 



Requisiti del PC 
Il FoodScan Lab necessita di un PC dedicato  I minimi requisiti 
per il PC sono documentati in una scheda tecnica separata. 
Sistema operativo:  Windows 7, 32 and 64 bit 
Comunicazione:  FoodScan Lab: as pr. PC. 
 FoodScan Pro: USB, TCP/IP 

Standard e omologazioni 
Il FoodScan è marcato CE ed è conforme alle seguenti direttive:  
EMC (Electromagnetic Compatibility) Direttiva 89/336/EEC 
LVD (Direttiva Basso Voltaggio) 73/23/EEC 

Brevetti 
Il FoodScan è coperto dai seguenti brevetti: 
Brevetto del Paese di pertinenza 
US US 4, 944, 589 
SE SE 459767B 
EP, DE, ES, FR, GB, IT EP 320477 
DE DE 3887664 
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FOSS ITALIA SRL 
Corso Stati Uniti 1/77 
35127 Padova 

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

fossitalia@foss.it 
www.foss.it 


