
Dedicated Analytical Solutions

Semplice, accurato e conveniente 
Infratec™ Sofia è uno strumento competitivo che consente di effettuare le analisi dei cereali in modo estremamente 
preciso presso tutte le stazioni di ricevimento, comprese anche quelle più piccole. Trasportabile, facile da usare ed 
allineato ai risultati dell’Infratec™ 1241, l’Infratec Sofia fornisce tutte le informazioni sulla qualità dei cereali per 
ottenere il miglior profitto dal raccolto. 

Campione Parametri

Cereali interi: frumento ed orzo Proteine e umidità

Infratec™ Sofia per il ricevimento dei cereali



Precisione ad un prezzo conveniente 
Conoscere la qualità del grano è diventato un fattore deter-
minante per prendere decisioni importanti sullo stoccaggio 
e sul marketing del prodotto. L’Infratec Sofia offre questa 
opportunità poichè si tratta di un analizzatore a costo conte-
nuto in grado di garantire risultati sempre affidabili ed allineati 
all’analizzatore Infratec 1241. L’Infratec rappresenta il metodo 
ufficiale utilizzato in tutto il mondo per il pagamento dei cereali 
in base alla qualità e possiede numerose approvazioni per la 
commercializzazione. 

Le analisi eseguite con l’Infratec Sofia si basano sugli stessi 
dati che sono stati utilizzati per la calibrazione degli strumenti 
Infratec 1241 e che sono stati raccolti in oltre 25 anni di 
sviluppo del prodotto ed in collaborazione con l’industria del 
grano. l’Infratec Sofia è facilmente aggiornabile con nuove 
calibrazioni. Basta solamente scaricarle da internet e trasferirle 
all’apparecchio con un click per essere sicuri che i risultati 
siano accurati ed affidabili.  

Condividete il valore delle analisi di routine 
Un’altra consegna in arrivo - ma quale è il suo vero valore e 
come deve essere gestita? 

Con un’analisi in campo potete pagare il prezzo giusto per 
le consegne e prendere le decisioni importanti sulla gestione 
del grano per aumentare il suo valore. Vari studi dimostrano 
che la giusta miscelazione del grano, in base alle esigenze 
specifiche del mercato, può rendere anche $50,000 in una 
sola stagione. 

I risultati vengono salvati in una memory card estraibile, in 
modo tale che tutti i dati sulla qualità del grano, raccolti dalle 
diverse aziende agricole, possano favorire i singoli agricoltori 
nella scelta delle migliori strategie. 

Analizzatore trasportabile per il miglior 
ricevimento dei cereali
Trasportabile e robusto, Infratec Sofia può funzionare ovunque 
sia necessario, essendo una soluzione ideale per le moderne 
e piccole infrastrutture di ricevimento. 

Ognuno può eseguire analisi valide. Versare il prodotto, selezi-
onare il cereale da analizzare e premere ‘avvio’. Il risultato sarà 
visibile su un display e potrà essere stampato. Sarà possibile 
inoltre rivedere i risultati delle analisi precedenti. 

Lo strumento utilizza meno di mezzo litro di cereale e non è 
necessaria alcuna preparazione o macinazione del campione.

FOSS è il vostro partner ideale per un’ac-
curata e affidabile analisi dei cereali

La nostra esperienza nell’analisi della qualità dei cereali 
è lunga e ben collaudata. 

Il primo analizzatore Infratec è stato introdotto nel 1987 
ed ha rivoluzionato l’analisi dei cereali consentendo di 
ottenere accuratezza e ripetibilità nell’analisi del cereale 
intero. 

Rapidamente questo strumento è diventato il sistema 
standard per l’analisi della qualità dei cereali. Attualmente, 
l’Infratec Sofia porta tutti questi vantaggi alle stazioni di 
ricevimento, comprese anche quelle di piccole dimensioni. 

La famiglia degli strumenti Infratec è basata sulla tecno-
logia NIR (vicino infrarosso), un settore in cui FOSS ha 
un’ampia e consolidata esperienza. 

Con Infratec Sofia potete essere certi che i vostri risultati 
provengono da uno strumento che appartiene ad una 
famiglia di analizzatori per cereali ufficialmente approvati 
ed accettati in tutto il mondo. 

Facile da usare

1. Versare il prodotto 2. Selezionare il cereale da 
analizzare

3. Premere Avvio 4. I risultati sono visibili nel display 
in pochi minuti e possono essere 
stampati
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Infratec Sofia è un analizzatore di cereali robusto, semplice da 
usare ed accurato. E’ basato sulla tecnologia NIR (spettroscopia 
nel vicino infrarosso), un settore in cui FOSS ha un’ampia e 
consolidata esperienza. Grazie a questo know-how, l’Infratec 
Sofia è stato progettato per consentire mobilità e per essere 
utilizzato anche in ambienti disagevoli.
Le analisi sono semplici da esguire ed il risultato è disponibile 
in meno di tre minuti. L’analizzatore trasportabile funziona a 
240vAC o 12vDC. Non è necessaria nessuna preparazione o 
macinazione del campione 

I risultati sono visualizzabili sul computer integrato. Può essere 
collegata una stampante opzionale. 

Il software di rete assicura  
 accuratezza e continui aggiornamenti
L’Infratec Sofia è completamente allineato con le calibrazioni 
dell’analizzatore Infratec 1241, il metodo ufficiale utilizzato in 
tutto il mondo per il pagamento dei cereali in base alla qualità.

Lo strumento può essere gestito e aggiornato in remoto at-
traverso il software Mosaic Updater che viene installato su un 
PC standard. Mosaic Updater controlla automaticamente e se-
gnala quando sono disponibili gli aggiornamenti da scaricare.

Nessuna stagione è uguale alla precedente, ma i continui 
aggiornamenti delle calibrazioni consentono di ottenere affida-
bilità e precisione costanti. Il collegamento via web garantisce 
che lo strumento sia sempre aggiornato.  

Nuove calibrazioni? Nessun problema. 
Inizialmente programmato per le analisi del contenuto proteico 
e dell’umidità nell’orzo e nel grano, Infratec Sofia è facilmente 
aggiornabile con nuove calibrazioni per analizzare altri prodotti 
e altri parametri. Basta solamente scaricare le calibrazioni via 
internet e trasferirle al vostro strumento con un semplice click. 
Non c’è bisogno di comprare un nuovo strumento. 

I risultati sono sempre affidabili ed accurati, non solo ora ma 
anche per gli anni a venire. 

Tecnologia

Infratec Sofia:
• Allineato all’analizzatore Infratec™ 1241    

ufficialmente approvato  

• Compatto, trasportabile e pronto all’uso ovunque voi siate

• Rapido e semplice da usare fornisce i risultati in circa tre 
minuti 

• Non è necessaria alcuna preparazione o macinazione del 
campione

• I risultati vengono salvati sulla memory card estraibile. 

• Collegamento via web per assicurare che Infratec™ Sofia 
sia sempre aggiornato

• Calibrazioni globali per la determinazione delle proteine e 
dell’umidità nell’orzo e nel frumento

• Possibilità di scaricare nuove calibrazioni via internet 
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Specifiche

Caratteristiche Specifiche tecniche

Dimensioni (L x P x A) 255 x 390 x 295 mm

Peso 9 kg

Grado di protezione IP 65

Metodo di misura Trasmittanza

Gamma di lunghezze d’onda 850 - 1050 nm

Detector Silicon Linear Array

Banda passante 7 nm

Numero di informazioni per ogni 
scansione 100

Assorbanza 1-4 AU

Durata dell’analisi Circa 3 minuti per 10 sottocampioni

Requisiti per l’installazione:

Infratec™ Sofia

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

Temperatura ambiente 0 - 45 °C

Temperatura immagazz. -20 a 70°C

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

Ambiente d’utilizzo Stazionario, in veicolo

Ambiente EMC Industria leggera, industria e macchine agricole

* Le fluttuazioni di tensione di alimentazione non devono superare ±10 %
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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
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Infratec™ Sofia ha approvazione 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/EC RoHS

Per maggiori informazioni contattate FOSS Italia

Dati legali

Requisiti del PC


