
Dedicated Analytical Solutions

MeatScan™
Per l’analisi di carne e prodotti a base di carne.

MeatScan™ è uno strumento semplice da utilizzare, accurato e robusto. Utilizzando la tecnologia della trasmissio-
ne nel vicino infrarosso che penetra all’interno dei campioni, lo strumento analizza il contenuto di grasso nella car-
ne e nei prodotti a base di carne. MeatScan™ è una soluzione semplice, flessibile ed economicamente vantaggiosa 
per l’analisi di routine del contenuto di grasso per tutti i produttori di carne. Può essere utilizzato da chiunque e 
posizionato in qualunque punto della produzione per il controllo delle materie prime in ingresso e del prodotto 
finale con risultati in meno di 60 secondi. Il MeatScan è pronto all’uso con le calibrazioni per il grasso ANN che 
hanno ricevuto approvazioni internazionali per l’analisi di parametri chiave.

Campione Parametri

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

Grasso e umidità
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Prodotti sempre perfetti
Con il MeatScan™ è più semplice mantenere il contenuto di 
grasso conforme alle specifiche e ottenere la standardizzazione 
dei prodotti finiti in funzione del target prefissato. I clienti sa-
ranno estremamente soddisfatti e l’analisi regolare delle materie 
prime in ingresso manterrà elevata l’attenzione dei fornitori, 
garantendo approvvigionamenti costanti e di elevata qualità. 

Con il MeatScan™ è possibile:
• Una produzione ancora più redditizia di prodotti di qualità
• Standardizzazione dei batches e il controllo di processo
• Controllo del prodotto finito

Risparmio su produzione di  
qualsiasi simensione
MeatScan™ aiuta a standardizzare i batches e ad evitare l’uti-
lizzo eccessivo di materie prime costose (magre). Contempo-
raneamente, permette di controllare i fornitori determinando 
il contenuto di grasso delle materie prime in ingresso.  

Risultati affidabili con un’analisi rapida 
Lo strumento viene fornito già precalibrato consentendo di 
coprire prodotti diversi con una sola calibrazione ANN. E’ 
richiesta una sola analisi e minima o inesistente preparazione 

del campione. I test sono replicabili - il campione può essere 
riutilizzato per altre analisi.
Grazie all’interfaccia software semplice ed intuitiva, tutti pos-
sono utilizzare lo strumento MeatScan™. Non sono necessari 
reagenti chimici. L’analizzatore, robusto e compatto, può essere 
posizionato vicino alla linea di produzione. L’analisi richiede 
meno di 45 secondi ed è possibile eseguirla con la frequenza 
desiderata senza costi aggiuntivi. 

La analisi sono basate su un database di oltre 20.000 campioni 
di riferimento che assicura prestazioni e affidabilità elevate. 
I campioni sono stati raccolti da FOSS nel corso di anni di 
esperienza nel settore carne

MeatScan™ analizza il grasso nella carne e nei prodotti a base di carne. 
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Tecnologia
Il MeatScan 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 
MeatScan™. La tecnologia NIT assicura una maggiore accu-
ratezza 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 
MeatScan sono soggetti ad una funzione matematica, un 
modello di calibrazione, allo scopo di calcolare il valore previsto.

Calibrazioni FOSS ANN per la carne  
- la soluzione per costi di calibrazione ridotti 
Lo strumento MeatScan è dotato di una calibrazione a rete 
neurale (ANN) tale da essere considerato una soluzione subi-
to pronta all’uso. E’ pronto per essere utilizzato subito, non 
c’è quindi la necessità di raccogliere molti campioni come 
avviene per una tipica calibrazione PLS. La calibrazione ANN 
copre quasi tutti i tipi di carne e derivati, dalla materia prima 
al prodotto finito. 

Tale calibrazione comporta un enorme vantaggio se paragonata 
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. 
Ciò si traduce in una riduzione dei costi di calibrazione e di 
assistenza poichè sono necessarie meno analisi di riferimento. 

La calibrazione ANN è stata sviluppata utilizzando circa 20.000 
campioni raccolti da più di 1000 strumenti FOSS per l’analisi 
della carne, installati in tutto il mondo da 1989. L’enorme 
numero di dati rende molto solida la calibrazione FOSS ANN 
sulla carne ed offre una eccellente trasferibilità tra gli strumenti. 

Caratteristiche e Vantaggi 
•  Analisi della carne accurate ed affidabili 
•  Nessuna necessità di reattivi, nessun costo per i consumabili 
•  Analisi sul posto ogni volta che occorre 
•  Risultati in meno di 45 secondi 
•  Può essere impiegato da tutti gli adetti alla produzione 
•  Nessuna attesa per risultati di un laboratorio esterno 
•  Manutenzione minima
•  La facilità del collegamento a Internet assicura che il sistema 

sia sempre aggiornato 
• Calibrazioni pronte all’uso per il grasso nella carne e nei 

prodotti a base di carne.
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Un esperto FOSS sempre a disposizione
MeatScan può essere supportato dal software di sorveglianza 
in modalità remota FOSS.
Questo permette a un esperto FOSS di monitorare e gestire 
lo strumento MeatScan on-line in modo tale da concentrarsi 
sull’analisi e sui risultati.

Semplice da usare
Chiunque può eseguire le analisi con il MeatScan

Posizionare il campione nell’apposita tazzina Selezionare il tipo di campione

Premere Start Attendere i risultati

1 2

3 4
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Lasciate che sia FOSS a prendersi cura della vostra strumentazione per ottenere il massimo ritorno dall’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 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 FossCare™

Per maggiori informazioni contattate la vostra sede locale FOSS. 

Vantaggi di un Contratto di assistenza FossCare TM:
• 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 busget prefissato per l’assistenza

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

Caratteristiche tecniche

Durata dell’analisi 45 secondi per 15 sottocampioni

Autotest: Circa 10 minuti a temperatura ambiente

Peso del campione: 200 g

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 - 35ºC

Temperatura di esercizio: -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

Pacchetto software: Software Mosaic
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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 MeatScan™ 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/EC RoHS

Requisiti PC del software Mosaic
• Windows XP SP3 o Windows 7 
• 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 Raccomandato 1280x1024 
•  Connessione internet 


