
InfratecTM NOVA 
Analizzatore per grano e farina 

L’analizzatore InfratecTM Nova è il "migliore della classe" tra gli analizzatori che utilizzano la tecnica universalmente 
riconosciuta della trasmissione della luce nel vicino infrarosso per analizzare contemporaneamente più parametri (umi-
dità proteine, olio, amido, ecc..) in una vasta gamma di prodotti derivanti da grano e semi oleosi. Grazie ad una facilità 
d’uso e velocità senza pari, l’InfratecTM è in grado di eseguire analisi sui cereali con una velocità il 20% maggiore rispetto 
ad altre soluzioni NIR. Un valido collegamento in rete e l’analogia con i modelli precedenti facilita il lavoro di gestione 
richiesto per ottenere un valore costante nei risultati dei tests presso i centri di stoccaggio e raccolta dei cereali. Sono 
disponibili il modulo opzionale per l’analisi sulle farine, peso specifico ed accessori per campioni particolari.

Campione Parametri

Cereali, semi oleosi e fagioli e legumi - tutti possono essere testati in modo 
rapido, semplice e preciso per il pagamento e lo stoccaggio. La maggior 
parte dei grani e semi oleosi può essere analizzata senza ricorrere alla ma-
cinazione o particolare preparazione del campione

Umidità, proteine, olio, peso specifico e 
molto altro
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Se si desidera conoscere il valore economico di cereali e semi 
oleosi è necessario determinarne la qualità nel modo più affi-
dabile e veloce possibile. 

InfratecTM NOVA fa tutto questo riducendo al minimo essenziale 
la formazione degli operatori durante l’intenso periodo della 
stagione di raccolta, minimizzando i rischi di errore da parte 
di questi ultimi. 

Uno schermo simile ad un tablet, integrato sullo strumento, 
offre un’interazione touch screen intuitiva. Inoltre, tale approc-
cio è facilitato dal software ISIscan NOVATouch appositamente 
studiato. Si presta molto bene, per esempio, per velocizzare 
le operazioni di laboratorio. Se paragonato agli altri modelli 
della linea Infratec, l’involucro di InfratecTM NOVA appare 
più liscio ed ordinato, caratteristica questa che ne agevola le 
operazioni di pulizia. 

InfratecTM NOVA è il 30% più piccolo e più leggero rispetto 
ai precedenti modelli della linea InfratecTM 1241. Essendo di 
dimensioni più contenute, è più semplice trasportarlo e posi-
zionarlo sul banco di lavoro del laboratorio.  

La soluzione più semplice per analisi rapide e affidabili sui cereali

L’accuratezza di Infratec con un 20% di 
velocità maggiore
Offrendo livelli senza precedenti di velocità ed usabilità, l’In-
fratec Nova puo’ testare la granella con una velocità del 20% 
maggiore rispetto ad altre soluzioni NIR. Inoltre, utilizzando la 
tecnologia FOSS di sottocampionamento dinamico, lo strumen-
to riconosce i campioni regolari processandoli velocemente. 
I campioni irregolari sono, invece, analizzati più volte per 
aumentare la sicurezza analitica. 

Le analisi eseguite da Infratec si basano sulle calibrazioni FOSS 
ANN note per la loro stabilità e precisione ed utilizzate in tutti 
i maggiori paesi produttori di cereali ed offrono una superba 
robustezza anche quando si presentano raccolti difficili. Le 
calibrazioni più complete contengono oltre 50.000 dati di 
riferimento. La gamma di lunghezze d’onda più ampia della 
sua categoria offre molte opzioni per nuovi parametri.

L’InfratecTM NOVA è interamente compatibile con le versioni 
Infratec precedenti, consentendo in tale maniera di eseguire il 
trasferimento delle calibrazioni senza alcun costo aggiuntivo. 

Il lavoro di gestione si riduce notevolmente 
grazie al fatto che rete e strumenti sono 
identici alle versioni precedenti.  
Il design indubbiamente superiore e le severe norme di tolle-
ranza fanno sì che ogni strumento InfratecTM NOVA prodotto 
sia esattamente identico ad ogni altro. Ci si può attendere un 
indice massimo di variazione nell’ordine dello 0.1% per l’ana-
lisi delle proteine nel grano. Tale fattore puo’ ridurre il lavoro 
di standardizzazione dello strumento che spesso si presenta 
quando si tratta di gestire più strumenti. 

La valida capacità della rete consente di ridurre il costo di assi-
stenza alle calibrazioni grazie al collegamento tra più strumenti 
e garantisce un flusso di analisi costante. La potenzialità della 
rete può significare, talvolta, un po’ di più di una semplice 
connessione al desktop in internet o in remoto come avviene 
in un PC di casa. Al contrario, InfratecTM NOVA è in grado di 
fornire un autentico collegamento in rete grazie al quale è 
possibile eseguire gli aggiornamenti della calibrazione in una 
sola volta dal desktop. Inoltre, una rete di esperti collegati in 
remoto è in grado di vigilare sulle unità per monitorarne il 
corretto funzionamento. 



3

Ritorno dell’investimento immediato
Basta collegare lo strumento ad una presa di corrente ed è già 
operativo, garantendo un rapido ritorno dell’investimento. Non 
serve esperienza. Dietro ad ogni strumento c’è una compro-
vata calibrazione ANN che lavora costantemente senza essere 
influenzata da sbalzi di temperatura del campione e garan-
tendo risultati affidabili sin dalla prima analisi. L’installazione 
pronta all’uso e la stabilità dello strumento, anche per periodi 
prolungati, semplificano notevolmente le procedure operative. 

Ogni singola calibrazione copre  
campioni e parametri multipli. 
L’enorme database di calibrazioni racchiude oltre 50.000 
campioni di riferimento che hanno subito controlli incrociati 
rappresentativi di 20 anni di raccolti. Tutto questo fornisce un 
livello di accuratezza e stabilità talmente elevato da consentire 
ad Infratec di analizzare persino i campioni più difficili. I nuovi 
modelli Infratec sono compatibili con i database di calibrazione 
dei modelli precedenti. In questo modo, i database vengono 
costantemente arricchiti come l’attuale database più completo 
che contiene oltre 50.000 dati di riferimento. 

Amplia le capacità con i moduli aggiuntivi
L’Infratec™ NOVA fa parte di un sistema modulare che include 
un modulo Farine, un modulo Peso Specifico ed un modulo 
STM per testare piccole quantità di campione, campioni umidi 
e campioni liquidi. 

Le reti per il grano Infratec- qualità costan-
te in regioni e continenti
L’analisi per il pagamento qualità deve offrire affidabilità ed 
uniformità inconfutabili, a prescindere dal luogo o dalle con-
dizioni in cui ci si trova ad operare. Tutti gli strumenti in rete 
della linea Infratec rispettano questo requisito fornendo risultati 
identici in qualsiasi luogo essi siano stati installati. 

Stazioni di ricevimento del grano: 
Grano, grano duro, orzo, mais, malto verde, avena, 
segale, triticale, sorgo e miglio, riso non raffinato, riso 
integrale, riso lavorato, lenticchie, fava, ceci, lupini, ecc....

Molitoria: 
Farina di frumento, semola, farina di soia, grano macina-
to, grano integrale, farina di riso e farina di mais.

Semi oleosi:
Soia, colza/canola e semi di girasole

Coltivatori di piante/aziende di sementi:
Piccoli campioni di sementi, analisi vegetali, colore, ecc...

Malto e Biocarburanti:
Orzo, malto, malto verde, DDGs 

Altri settori; 
birra, industrie dolciarie, pasta ed estra-
zione dell’amido:
Birra, whisky, alcolici, mosto, riso cotto, pasta, ecc...

Le reti Infratec sono state riconosciute dalle autorità commer-
ciali e governative sin dall’introduzione della prima rete nel 
1991 e, ad oggi, più di 7.000 strumenti Infratec sono collegati 
con reti globali. 

Strumento di lunga durata e  
stabilità della calibrazione
L’Infratec consente di ottenere risultati accurati anche dopo 
molti anni di utilizzo dello strumento. 

Altri analizzatori necessitano di frequenti interventi per garanti-
re un livello di accuratezza costante. Non nel caso di Infratec™ 
NOVA. Lo strumento è stato concepito in modo da racchiudere 
al suo interno un sistema di standardizzazione brevettata da 
FOSS la quale garantisce la possibilità di trasferire le calibrazioni 
tra i vari strumenti. Ciò consente di affermare che lo strumento 
Infratec offre inconfutabili livelli di accuratezza anche a distanza 
di anni dal suo utilizzo con interventi di manutenzione ridotti 
al minimo, indipendentemente dal luogo o dalle condizioni in 
cui lo strumento si trova ad operare. 
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Tecnologia
L’efficienza della tecnologia NIT utilizzata 
da Infratec™ NOVA 
L’analisi con la tecnica della trasmissione della luce nel vicino 
infrarosso nel grano ha dimostrato una resa superiore se si 
esegue l’analisi in transmittanza anzichè in riflettanza. Le ana-
lisi in transmittanza vengono eseguite in un campo di misura 
da 400 a 1050 nm, mentre le analisi in riflettanza vengono 
eseguite in un campo di misura da 1100 a 2500 nm. Il livello 
di energia della luce più elevato nel campo di misura più basso 
favorisce una penetrazione più profonda all’interno del chicco
in modo tale da consentirne non solo l’analisi esterna ma 
anche quella interna. L’analisi in transmittanza offre, quindi, 
un volume di campione più ampio consentendo di ottenere 
una maggiore rappresentazione dello stesso. 

I vantaggi includono:
• Maggiore rappresentatività del campione
• Analisi di tutto il chicco, non solo della superficie
• Modulazione del segnale NIR
• Penetrazione più profonda
• Bassa influenza della dimensione delle particelle

Operazioni touch screen
Lo strumento integra uno schermo simile ad un tablet, con-
sentendo di ottenere tutti i benefici offerti dalla tecnologia 
touch screen. Lo schermo può essere inclinato per una visua-
lizzazione ottimale e per facilitare l’immissione dei dati nella 
tastiera su schermo. 

Sottocampionamento DinamicoTM per risul-
tati più veloci su campioni regolari
Si dice spesso che il campionamento è la parte più critica di 
qualsiasi analisi e il campionamento che si verifica all’inter-
no dello strumento è tanto importante quanto quello prima 
dell’analisi. 

Costruito sulla base di 30 anni di esperienza nella produzione 
di analizzatori di grano che operano con la trasmittanza al 
vicino infrarosso, Infratec™ NOVA utilizza un sistema unico 
di consegna del campione su nastro trasportatore migliorato 
e aggiornato sulla base delle versioni precedenti. 
 
Ciascun sotto-campione viene presentato allo stesso modo. 
Al contrario, altre soluzioni basate sulla gravità risentono dei 
disagi causati dalla compattezza di ogni sottocampione che 
vanno ad inficiare i risultati ottenuti. 

Una grande attenzione al sottocampionamento consente ad 
InfratecTM NOVA di utilizzare tecniche innovative ed intelli-
genti. Effettuando un’analisi statistica dei dati dell’analisi dei 
sottocampioni, l’InfratecTM NOVA è in grado di determinare 
se il campione è omogeneo a tal punto da non ritenere op-
portuni ulteriori sottocampionamenti pur presentando risultati 
estremamente precisi e risparmiando secondi preziosi durante 
il periodo del raccolto. Viceversa, se il campione è variabile o 
se si tratta di un campione disomogeneo, si può continuare 
a condurre un sottocampionamento completo prendendo il 
tempo necessario per ottenere il risultato più accurato. 
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Procedura di analisi 
Analizzare diversi tipi di campione è semplice- basta selezionare 
il tipo di campione e continuare a lavorare. Lo strumento au-
tomaticamente predispone tutti i settaggi richiesti per risultati 
corretti. 

Calibrazioni ANN
L’introduzione della tecnologia delle calibrazioni ANN (Artificial 
Neural Network) ha rivoluzionato l’analisi dei cereali consen-
tendo semplicità d’uso combinata ad accuratezza senza pari. 
I modelli di calibrazione ANN di FOSS sono utilizzati oggi da 
tutti i maggiori paesi produttori di cereali. Il database delle 
calibrazioni ANN FOSS conta più di 50.00 dati di riferimento 
che consentono stabilità, trasferibilità delle calibrazioni ed 
accuratezza dei risultati. Le applicazioni (ANN e PLS) sono 
disponibili e coprono un’ampia gamma di prodotti e parametri.

Tecnica di stabilizzazione 
Indipendentemente dalla condizioni variabili esterne, l’opera-
tore può collegare lo strumento ad una presa, accenderlo e, 
dopo un breve test di autodiagnosi, è già possibile ottenere 
risultati accurati. L’accuratezza nei risultati non viene in alcun 
modo influenzata da variazioni di temperatura esterna o del 
campione. Grazie alla tecnica brevettata FOSS di stabilizzazione, 
è possibile ottenere risultati corretti con qualsiasi condizione 
ambientale.

Trasferibilità  
da strumento a strumento
InfratecTM NOVA offre una concreta trasferibilità tra gli stru-
menti. Ciascuno strumento viene fornito con un’accuratezza 
entro l’intervallo ± 0.1% di Proteine dallo strumento master. 
Con il passar degli anni, più del 90% degli strumenti rimane 
entro questi limiti senza la necessità di interventi annuali. Cio’ 
garantisce una costante corretta classificazione del grano e 
riduce al minimo i costi di manutenzione.

Moduli opzionali
•  Modulo TWM (Test Weight Module) per una rapida deter-

minazione del peso specifico 

•  Modulo Sample Transport per l’analisi di campioni liquidi, 
campioni umidi e poco voluminosi

•  Modulo Farine per l’analisi di farine, semole, farina di soia 
e altri campioni analoghi

Il modulo Peso Specifico consente una rapida ed accurata 
determinazione del peso specifico nei cereali. Il peso specifico 
è una caratteristica ampiamente riconosciuta nella classifica-
zione dei cereali perché è correlata al grado di qualità ed è un 
parametro indispensabile in ambito molitorio. Il contenuto di 
umidità, condizioni ambientali, dimensione del chicco, densità 
e fattori di imballaggio influenzano il peso specifico. Il peso 
specifico può essere usato come strumento di gestione silos 
per ottimizzarne lo spazio durante lo stoccaggio.

Il Modulo Farine permette al mulino di ottenere informazioni 
critiche sul processo di miscelazione del grano e macinazione 
con un’analisi semplice e rapida della farina. Basta solo riem-
pire la tazzina con la farina e collocarla nella tramoggia ed in 
meno di un minuto si otterranno risultati su umidità, proteine, 
glutine umido, assorbimento dell’acqua e ceneri. Tutte queste 
informazioni consentono di intervenire in anticipo se neces-
sario. Nel settore della macinazione dei semi oleosi, il modulo 
farine contribuirà a garantire che il processo di estrazione sia 
nei limiti previsti analizzando il prodotto finito.

Con il modulo Sample Transport è possibile analizzare pro-
dotti quali malto verde con elevata umidità, prodotti vegetali, 
farina di girasole, alcolici e birra, talvolta da un campione di 
dimensioni pari ad un chicco di grano- senza distruggere il 
campione.
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Modalità stand-alone o rete 
L’InfratecTM NOVA puo’ essere utilizzato in modalità stand-alo-
ne oppure come unità collegata in rete attraverso il software 
MOSAIC. Il trasferimento dei dati tra lo strumento ed i sistemi 
LIMS e il controllo remoto sono supportati dal software dello 
strumento. 

Per rete Infratec si intende un gruppo di strumenti standar-
dizzati controllati da un Centro di Amministrazione della Rete 
il quale garantisce che tutte le unità operino uniformemente 
indipendentemente dall’operatore o dal luogo in cui si trovano. 
Lo strumento master viene utilizzato anche per controllare la 
precisione delle calibrazioni. In tal modo, è possibile aggior-
nare l’intera rete oppure eseguire eventuali aggiornamenti 
velocemente.

Il Software remoto MOSAIC 
MOSAIC è il supporto remoto intelligente più innovativo. Il 
concetto MOSAIC si basa su una soluzione di rete centraliz-
zata atta a gestire, configurare, dare supporto e monitorare a 
livello remoto tutti i vostri strumenti. Tutto cio’ che dovete fare 
è inserire i campioni, mentre al resto pensa FOSS o il vostro 
team di specialisti. 

Le reti Mosaic sono totalmente indipendenti e possono essere 
organizzate e gestite direttamente dai clienti che necessitano 

di ottenere il massimo vantaggio da tale software limitando 
le spese di supporto applicativo. Mosaic elimina ogni com-
plessità legata allo strumento e consente ad uno specialista di 
monitorare e gestire in remoto gli strumenti. La sorveglianza 
automatica produce avvisi e le opzioni presenti nei nuovi report 
garantiscono la massima tracciabilità, gestione ed ottimizzazio-
ne in ogni fase del processo di analisi con livelli di precisione 
ed accuratezza mai visti prima. 

Strumenti standardizzati 
Per l’analisi del grano, in maniera particolare per il pagamento, 
è essenziale che tutti gli strumenti offrano lo stesso risultato 
analitico uniformemente, sia localmente che in qualsiasi altra 
parte del mondo. Questo è un concetto riferito alla trasferi-
bilità - ovvero la capacità di ottenere lo stesso risultato con lo 
stesso campione analizzato con strumenti diversi. E’ possibile 
ottenere ottima trasferibilità in modi diversi grazie ad una stan-
dardizzazione comune a tutti gli strumenti. Tali tecniche sono 
fondamentali, ma è altrettanto importante ridurre i problemi 
relativi alla trasferibilità garantendo una efficiente standardiz-
zazione degli strumenti. Infratec™ NOVA è stato progettato 
e prodotto con una tecnica così avanzata tale da consentire, 
per esempio, che tutti gli strumenti analizzino entro lo 0.1% 
di variazione (per proteine e grano). 
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Lascia che sia FOSS a prendersi cura della tua azienda per ottenere il massimo ritorno dell’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. Olt 
re 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. 

Perchè manutenzione preventiva?
Come per ogni soluzione analitica, è fondamentale che il vostro strumento FOSS sia oggetto di regolare manutenzione 
per garantire eccellenti prestazioni 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 applicativa, fornita da oltre 300 tecnici di assistenza e specialisti applicativi, 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
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METODO BREVETTATO - BREVETTO US ; US 4,944,589 E BREVETTI EUROPEI; EP 0 320 477 B1, 8704886-4.

Gestione del campione e presentazione dei risultati

Tempo di analisi
Meno di 60 secondi per 10 sottocampioni inclusa l’analisi del peso specifico e  
poco meno di 40 secondi nel caso di sottocampioni con tecnologia di sotto-
campionamento dinamico.

Camino ottico Cella a camino ottico variabile automatica da 6 -33 mm

Report sui risultati Visualizzato di default sul display. Può essere inviato ad un PC/LIMS esterno 
ed a una stampante

Campioni anomali Avvisi ed opzioni per la presentazione del risultato

Software Menu guidato da interfaccia touch screen

Programmi di regressione ANN (Artificial Neural Network); PLS (Partial Least Squares) 

Numero di sotto campioni Tra 1 e 30 sottocampioni (10 sotto campioni standard)

Caratteristiche Specifiche

Dimensioni 410 x 460 x 415 mm

Peso 28.5 kg (31 kg con il Modulo Peso Specifico)

Voltaggio 220-240V 50-60Hz oppure 110-120V

Consumo 1.0A (110-120V) / 0.5A (220-240V)

Spettrometro Monocromatore a scansione

Lunghezza d’onda 400 - 1100 nm

Detector Silicio

Banda passante 7 nm

Numero punti per scansione 1404

Modalità di lettura Trasmissione

Sorgente luminosa Lampada alogena al tungsteno

Detector Silicio

Interfaccia Ethernet, 3 x USB incluso un ingresso sul lato frontale dello strumento per  
facilitare l’accesso

Display Schermo Touch Screen capacitivo da 10 pollici

Specifiche
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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 

LA SOLUZIONE PIÙ SEMPLICE PER ANALISI RAPIDE E AFFIDABILI SUI CEREALI 

• Riduce i corsi di addestramento ed evita errori dell’operatore con un touch screen ed il software intuitivo 

• Gestione dei campioni nuova e ottimizzata che facilita e semplifica le operazioni di pulizia.

• 30% più piccolo e leggero, è più facilmente trasportabile ed occupa poco spazio sul banco in laboratorio. 

L’ACCURATEZZA DI INFRATEC CON UN 20% DI VELOCITA’ MAGGIORE

• Gestione intelligente dei sottocampioni grazie alla tecnologia del sottocampionamento dinamico che permette di 
ridurre fino al 20% il tempo d’analisi senza comprometterne l’accuratezza 

• Monocromatore di quarta generazione con lunghezza d’onda estesa che fornisce opzioni più vaste per nuovi parametri 
e trasferimento delle calibrazioni dalla versione precedente senza costi aggiuntivi.

• Approvazione ISO IP54 per lunga autonomia ed assistenza minima

L’UNICO ANALIZZATORE DI GRANO COLLEGATO AD UNA RETE DEDICATA 

• Il sistema di collegamento in rete per il supporto alle calibrazioni riduce i costi di 
assistenza applicativa

• Una popolazione di 11.000 unità Infratec in tutto il mondo limita la possibilità 
di contestazioni in quanto altri stanno lavorando con gli stessi dati.

• L’unica calibrazione ANN basata su 30 anni di raccolta dei dati offre un risultato 
costante nelle analisi anche nei raccolti più difficili 


