
Lo strumento NIRSTM DS2500 F esegue l’analisi NIR di mangimi con elevata precisione grazie a lunghezze d’onda perso-
nalizzate (850 a 2500 nm). Studiato per essere utilizzato in laboratorio o in produzione, il NIRS DS2500 F è ideale per:

• Controlli di routine di prodotti in ingresso per un uso ottimale delle materie prime
• Controlli di routine in produzione per migliorare l’efficienza e ridurre le spese
• Monitoraggio del prodotto finito con diversi parametri di controllo 

Campione Parametri

Analisi diretta di campioni di mangimi 
e foraggi, macinati e non, per esempio 
l’analisi diretta di pellet.

Le calibrazioni globali FOSS includono: grassi, proteine, umidità, ceneri, 
amido e fibra grezza. L’accesso alle rilevanti analisi di riferimento consente 
di sviluppare ulteriori calibrazioni di parametri come aminoacidi, NDF, ADF 
e altri. 

NIRS™ DS2500 F
Analizzatore per mangimi e foraggi

Modello NIRS™ DS2500 F
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Prestazioni ottiche senza pari
Il NIRS™ DS2500 F utilizza una tecnologia NIR estremamente 
precisa con una gamma di lunghezze d’onda comprese tra 
850 e 2500 nm. A prescindere dal fatto che stiate control-
lando umidità, grassi e proteine o parametri più impegnativi 
come per esempio aminoacidi, ceneri o fibre, il NIRS DS2500 
F fornisce risultati con estrema precisione in meno di un minu-
to. Con questo strumento, si è sicuri di ottenere il più elevato 
livello di qualità nel controllo di tutte le fasi di produzione.

Compatibilità al 100% della calibrazione
Il NIRS DS2500 F è fornito precalibrato con i dati globali per 
tutti i tipi di mangimi e materie prime. Come variante del 
modello NIRS 2500, lo strumento NIRS DS2500 F può condi-
viderne gli stessi modelli applicativi. Inoltre è compatibile con 
le strumentazioni FOSS NIRSystem™ II e con gli strumenti 
InfraXact™ e XDS™. La sua compatibilità facilita l’utilizzo 
delle calibrazioni sviluppate con altri strumenti come: NIRSy-
stem II, InfraXact e XDS consentendo facili trasferimenti sen-
za perdita di prestazioni. Nel caso del NIRS DS2500, i dati 
sono interamente trasferibili sul nuovo NIRS DS2500 F.

Standardizzati in fabbrica  
E’ facile iniziare ad usare il NIRS DS2500 F dato che tutti  
gli strumenti vengono forniti con l’hardware standardizza-
to di fabbrica. L’intensità della luce, la larghezza di banda 
e la precisione della lunghezza d’onda sono costantemente 
controllati nelle fasi finali della produzione per garantire la 
completa conformità degli strumenti. Inoltre, una volta che 
lo strumento è in uso, gli standard di misurazione integrati 
aiutano a controllare le  prestazioni per evitare deviazioni 
nel tempo. Tali accorgimenti consentono di tenere costante-
mente sotto controllo la conformità degli strumenti facilitan-
do l’aggiunta in rete di eventuali ulteriori unità. Strumenti 
diversi possono facilmente utilizzare le stesse calibrazioni 
senza apportare alcuna modifica.

Costruito per funzionare anche in produzione
Il NIRS DS2500 F è stato progettato per fornire elevate pre-
stazioni anche se installato in gravose condizioni di produ-
zione. Robusto, facile da usare e certificato IP65, il NIRS 
DS2500 F resiste all’umidità, alla polvere, alle vibrazioni ed 
agli sbalzi di temperatura. L’elevato livello di solidità del NIRS 
DS2500 F, lo rende utilizzabile da parte di chiunque in un 
qualsiasi impianto di produzione.  

Perchè scegliere FOSS?
Per decenni FOSS ha collaborato con l’industria man-
gimistica per far fronte alle richieste di analisi. FOSS 
è unica nell’offrire una gamma di soluzioni dedicate, 
basate sia su metodi indiretti che di riferimento. Le 
soluzioni FOSS forniscono analisi di controllo per tut-
to il processo, dalle materie prime al prodotto finito e 
dall’analisi di routine al controllo di processo at-line ed 
in-line.

L’assistenza è fornita da tecnici esperti e certificati, 
operativi in tutto il mondo. Grazie ad una rete di assi-
stenza efficiente e qualificata sarete in grado di otte-
nere sempre le migliori prestazioni e la massima pro-
duttività dal vostro investimento. E’ possibile scegliere 
tra una vasta serie di servizi a seconda delle proprie 
necessità aziendali.

Visitate il sito www.foss.it per maggiori informazioni 
su come le soluzioni analitiche offerte da FOSS posso-
no aiutarvi a produrre mangimi in modo efficiente e 
con un ottimo profitto.
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Estremamente versatile e preciso
La nuova tecnologia predispersiva con monocromatore usa-
ta nel NIRS DS2500 F garantisce versatilità e stabilità in tutto 
il range spettrale, da 850 a 2500 nm. Il NIRS DS2500 F, gra-
zie all’elevatissimo rapporto segnale/rumore, può facilmente 
gestire analisi di parametri impegnativi come, per esempio, 
gli aminoacidi ed altri costituenti a bassa concentrazione che 
necessitano della massima precisione.

Lo spettrometro è dotato di standard interni per il controllo 
dell’intensità della luce, la larghezza di banda e le lunghezze 
d’onda.  La sua stabilità può essere convalidata per garantire 
che il trasferimento dei dati sia sempre uniforme anche nel 
corso del tempo. Progettato per fornire prestazioni eccezio-
nali, il mono-cromatore NIRS DS2500 F di norma non ne-
cessita ricalibrazioni.  Tuttavia possono essere usati standard 
interni, così come standard esterni per una ricalibrazione au-
tomatica ed il controllo di qualità dello spettrometro. 

Gestione remota degli strumenti online
Il software di rete FOSS Mosaic consente di collegare il vostro 
NIRS DS2500 F ad internet per la gestione remota dello stru-
mento. Dopo il collegamento, gli specialisti FOSS o il vostro team  
interno possono gestire ed ottimizzare online le prestazioni 
degli strumenti senza interrompere le operazioni di routine.   
Con Mosaic è possibile gestire tutte le impostazioni dello 
strumento(i) ed eseguire operazioni come:

• Sorveglianza e calibrazione dello strumento
• Diagnostica per la gestione QC
• Regolazione pendenza ed intercetta
• Aggiornamenti di calibrazioni e loro ottimizzazione
• Reporting centrale
• Protezione di dati e calibrazioni 
• Assistenza tecnica online

Il software Mosaic consente all’utente di eseguire imposta-
zioni da remoto o di controllare uno strumento a livello loca-
le (LAN) senza collegamento ad internet. 

Tecnologia

Caratteristiche chiave del NIRS™ 
DS2500 F
• Prestazioni ottiche senza limiti in tutta la gamma di 

lunghezze d’onda (850 - 2500 nm)

• Standardizzati di fabbrica per un perfetto trasferimen-
to delle calibrazioni

• Trasferibilità delle calibrazioni esistenti dal modello 
NIRS DS2500 al NIRS2500 F (stessa famiglia di stru-
menti) 

• Compatibilità al 100% con  
NIRSystem™ II, InfraXact™ e XDS™ 

• Risultati precisi anche in ambienti di lavoro gravosi

• Calibrazioni pronte all’uso per mangimi e le materie 
prime

• Adatto per reti LAN (local) o WAN  
(internet)

• Nuovo monocromatore predispersivo

• Una vasta gamma di tazzine portacampione ed acces-
sori per campioni secchi, liquidi e semiliquidi  
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Software operativo e per lo sviluppo delle 
calibrazioni
FOSS NIRS DS2500 F opera con il software ISIscan Nova, 
semplice ed intuitivo supporta le più recenti tecniche di cali-
brazione e le diverse opzioni di rete. Le molteplici caratteri-
stiche comprendono: 

• Back up automatici dei database e dei risultati
• Metodi di regressione supportati: predizioni PLS, MPLS, 

LOCAL, predizione FOSS-ANN
• Rilevamento in tempo reale dei campioni non conformi 

per ciascun costituente
• Visualizzazione grafica ed analisi di tendenza
• Controllo del prodotto con limiti di controllo, valori target 
 e reports
• Campi predefinibili dall’utente per tracciare le informazio-

ni del campione
• Compatibilità LIMS (solo export)
• Assistenza clienti disponibile online

Migliore tracciabilità con la tecnologia RFID
Con NIRS DS2500 F possono essere usate una serie di tazzine 
porta campione dotate di etichette RFID (Identificazione ra-
dio frequenza). In ambienti multi-prodotto, questo permette 
agli operatori dell’impianto di migliorare in modo significati-
vo la tracciabilità, assicurando che tutti gli operatori usino le 
giuste tazzine, riducendo al minimo il rischio di incorrere in 
errori oltre a semplificare l’operazione.

Collaudato sviluppo delle calibrazioni 
Lo sviluppo delle calibrazioni è supportato dal comprovato 
software di calibrazione WinISI, che include algoritmi per le 
calibrazioni PLS, MLR e LOCAL, un programma di monito-
raggio delle calibrazioni e la gestione del database LOCAL.

Gli operatori possono sviluppare le proprie calibrazioni utiliz-
zando il software di calibrazione WinISI per diversi parametri 
come gli aminoacidi, NDF, ADF, colore, ed altro.* 

WinISI può anche essere integrato con il software di rete FOSS 
Mosaic per la gestione remota della calibrazione. Create oppu-

Calibrazione Prodotti
Componenti/SEP

Proteine Grasso Umidità Fibra 
(grezza) Ceneri Amido

Mangime finito* Macinato 0,8 0,46 0,37 0,74 0,93 1,2

Non macinato 1,09 0,8 0,5 0,65 1,15 1,81

Mangime secco per 
animali domestici

Cane, gatto 0,7 0,6 0,2 - 0,9 -

Materie prime 
vegetali

Cereali** 1,17 0,63 0,63 0,93 0,64 -

Glutine di mais 1,75 0,73 0,84 1,02 0,83 2,64

Farina di soia 0,78 0,66 0,24 0,67 0,5 -

Materie prime 
animali

Farine di carne ed 
ossa 1,52 1,28 0,78 - 2,62 -

Farina di pesce 1,28 0,43 0,4 - 0,81 -

* Bestiame, pollame, suini, capre, pecore   
** Grano, orzo, mais, segale, avena 

L’errore di predizione standard (SEP) 
è la deviazione standard (SD) delle 
differenze tra le predizioni di spettro-
metria nel vicino infrarosso (NIRS) e i 
dati di riferimento associati  I risultati 
delle analisi NIRS sono generalmente 
confrontati con quelli delle analisi di 
riferimento sugli stessi campioni. 

re aggiustate le vostre calibrazioni usando WinISI ed inviatele  
ai vostri strumenti attraverso la rete Mosaic. Mosaic può inoltre  
collezionare dati provenienti dai vostri strumenti periferici da 
utilizzare per lo sviluppo delle calibrazioni.

Calibrazioni FOSS a livello mondiale e locale  
Il NIRS DS2500 F può essere ordinato pre-calibrato con ca-
librazioni globali o locali per molti tipi di mangimi e relative 
materie prime. Le calibrazioni globali FOSS** si basano su 
campioni raccolti nel corso di diversi anni e provenienti da 
tutto il mondo. Questo permette una notevole robustezza e 
minima manutenzione consentendone l’utilizzo sin dal pri-
mo giorno. La tabella sotto riportata evidenzia gli esempi di 
errori di predizione standard (SEP) rilevabili usando le calibra-
zioni globali FOSS. Tenete conto che questi valori dipende-
ranno dalle caratteristiche del set di campioni validati che si 
andranno ad utilizzare. Per saperne di più potete consultare 
le nostre note applicative. 

Le calibrazioni locali generalmente contengono meno cam-
pioni e sono di interesse locale. Contattate il vostro rappre-
sentante locale FOSS per saperne di più 

Soluzione completa dalle elevate prestazioni  
FOSS offre un programma completo e personalizzato*** 
per il vostro NIRS DS2500 F sia che siate neofiti di NIR oppu-
re utenti esperti. 

• Inteventi di manutenzione preventiva in loco
• Ricambi per la manutenzione preventiva
• Aggiornamenti software 
• Sorveglianza remota dello strumento
• Supporto calibrazioni online ed in loco
• Servizi per lo sviluppo delle calibrazioni personalizzate
• Interventi straordinari di assistenza tecnica
• Addestramento e videoclip a richiesta per poter effettuare 

la manutenzione autonomamente
• Priorità di risposta dall’assistenza

* Tenete presente che lo sviluppo delle calibrazioni richiede analisi di riferimento affidabi-
li per i parametri desiderati.

** Le calibrazioni globali FOSS includono proteine, umidità, ceneri, grassi, amido e fibra 
grezza.

*** Non tutti i servizi sono disponibili in tutti i paesi.
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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 
contratto di assistenza  FossCareTM

Per maggiori informazioni, contattate il rappresentante FOSS di zona.

Vantaggi di un Contrat to 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 budget prefissato per l’assistenza Sconti su  
servizi aggiuntivi, ricambi, corsi di addestramento e upgrade del software
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Specifiche

Caratteristiche Specifiche

Dimensioni (L x P x A) 375 x 490 x 300 mm

Peso 27 kg

Grado di protezione IP 65

Modalità misurazione Riflettanza o trasflettanza (per liquidi)

Gamma di lunghezze d’onda 850 - 2500 nm

Rivelatore Silicio (850 - 1100 nm), Solfuro di Piombo (1100 - 2500 nm)

Banda passante 8.75 ±0.1 nm

Risoluzione spettrale 0.5 nm

Numero di informazioni per ogni scansione 3300

Assorbanza Fino a 2 AU

Durata analisi <1 minuto*

Precisione lunghezza d’onda < 0.05 nm

Precisione lunghezza d’onda
(singolo analizzatore) < 0.005 nm

Precisione lunghezza d’onda 
da strumento a strumento
(gruppo di analizzatori)

< 0.02 nm

Rumorosità** 850 - 2500 nm < 20 micro au

* Regolabile
** Rumorosità = RMS per 10 co-aggiunti, 10 scansioni al secondo
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Requisiti per l’installazione

Dati legali
L’apparecchiatura è marcata 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
• Direttiva 2002/96/EC WEEE
• Direttiva REACH 1907/2006/CE

Requisiti PC
Per informazioni contattate FOSS Italia

NIRS™ DS2500 F

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

Temperatura ambiente 5 - 40 °C

Temperatura immagazz. -20 a 70 °C

Umidità ambiente < 93 % UR

Ambiente di lavoro Stazionario durante il funzionamento

Ambiente EMC Uso in laboratorio, requisiti industriali

* Le fluttuazioni di tensione di alimentazione non devono superare ±10 %.
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RISPARMIATE TEMPO E DENARO NELLE OPERAZIONI QUOTIDIANE GRAZIE ALLE FUNZIONI INNOVATIVE  

• Facile preparazione del campione – riempite la tazzina e posizionatela nello strumento

• Il nuovo ISIcan Nova consente a chiunque nello stabilimento di gestire i campioni anche senza disporre di particola-
ri competenze  

• Eseguite regolazioni istantanee della formula del mangime e centralizzate la configurazione/calibrazione attraverso il 
software Mosaic

OTTIMIZZATE LA GESTIONE DEL NIR CON IL SOFTWARE DI NETWORKING

• Assicurate prestazioni conformi e aggiornamenti delle calibrazioni immediate di tutti gli strumenti della vostra rete 

• Assistenza e sorveglianza tecnica a distanza da parte di esperti FOSS NIR

• Proteggete il vostro database ed i modelli di calibrazione di tutti i vostri 
strumenti 

CONTROLLATE LA QUALITÀ DEL MANGIME/DEL PETFOOD  
DURANTE TUTTO IL PROCESSO DI PRODUZIONE 

• Separate gli ingredienti in ingresso sulla base della loro qualità e classificate 
i fornitori 

• Ottimizzate la formulazione del mangime sulla base delle predizioni NIR 
relative alle caratteristiche degli ingredienti  

• Monitorate la qualità del mangime e/o petfood finito prima che il prodotto 
lasci il vostro stabilimento di produzione 


