
INNOVATIVE SPECTROMETERS FOR METALs ANALYSIS 



PRESTAZIONE 
VALORE 

 E FACILITÀ  
D'USO 

L'ARTUS 10 è il primo spettrometro a lettura diretta con CMOS e termoelettrico 

tecnologia di raffreddamento. È lo spettrometro ideale per le industrie che trattano l'acciaio in 

entrata, il materiale non ferroso, ignoto e composito dei metalli per i test in processo e la 

qualità finale Controllo. Soddisfa le esigenze degli utenti alla ricerca di una soluzione di fascia 

alta.  

Tecnologia sensore CMOS personalizzata: 
Per le ultimate in Spectrometer Performance 

 

I sensori di immagine CMOS offrono rumore estremamente basso, frame rate rapidi, ampia 

gamma dinamica, alta efficienza quantistica e alta risoluzione. 
  

Il nuovo ARTUS 10 include un nuovo sensore CMOS di livello scientifico che consente tempi 

di analisi più brevi in pochi secondi. La riduzione del tempo di analisi significa che il tempo di 

processo dell'operatore è ridotto. Il rilevatore di sensori personalizzati consente una migliore 

risoluzione del sistema di inpsezione.  

  

Utilizzando la tecnologia OEO (Optimal Element-Oriented); qualsiasi segnale di posizione in 

pixel può essere estratto separatamente per ottenere l'ottimizzazione dei parametri 

indipendente e l'analisi di acquisizione per ogni elemento. Gli elementi UV (C, P, S, N) sono 

facilmente rilevabili. 

 

 
Algoritmi aggiunti: per un rilevamento più efficiente 

Gli algoritmi OEO e Real Time Management & Control (RTMC) consentono prestazioni più 

efficienti nel rilevamento CMOS. La forma d'onda di scarica della scintilla intelligentemente 

abbinata si traduce in una migliore rilevazione degli elementi variabili. Gli algoritmi 

intelligenti eliminano le interferenze in background per consentire prestazioni di analisi 

ottimali. La tecnologia Abberant Spark Removed (ASR) elimina scintille anomale per una 

migliore precisione analitica. 

 

 

L'ARTUS 10  consente una maggiore adattabilità anormale della forma. Questo rende facile 

affrontare difetti del campione come la porosità. In questo modo si riduce la probabilità di 

errore dell'operatore durante l'analisi.   

  

Possono essere misurati filamenti piccoli come 0,1 mm di diametro e pezzi grandi fino a 200g. 

Per campioni witih varie forme come tubi o filo; sono disponibili soluzioni relative per il 

supporto dei campioni. 



Il sistema ottico termostatico ARTUS 10  

temperatura utilizza il miglior riscaldamento 

Componenti. La sua temperatura ambiente a punto 

singolo è inferiore a 0,1 gradi. Lo schema di 

progettazione termica ottimizzato garantisce una 

reattiva compensazione della temperatura. 

Il design del doppio sistema ottico ARTUS 10  ha 

una doppia gamma spettrale ampia e una 

risoluzione di alta qualità. Ciò consente un'analisi 

più accurata dei raggi UV non metallici elementi (C, 

P, S, N). Non ci sono parti mobili della pompa a 

vuoto, distorsione della luce o contaminazione 

dell'olio. 

L'ARTUS 10 ha un sistema di sensibilità di 

rilevamento estremamente elevata. Perché? 

Quando il  rilevatore fotosensibile CMOS è 

combinato con il sistema di ottica doppia e 

refrigerazione, è possibile raggiungere un 

limite di verifica di parti per milione. L'aggiunta 

di un refrigeratore termico elettrico in alcuni 

modelli, significa che vengono raggiunti livelli 

di rilevamento più bassi.   

1. Sistema ottico visibile 

2. Sistema di eccitazione 

3. Sistema ottico ultravioletto 

4. Sistema di sorgente luminosa digitale 

5. Sistema di refrigerazione per rivelatori 

(opzionale) 

6. Sistema di elaborazione dei dati 

7. Sistema di controllo Argon 

DUAL 
OTTICO 

PROGETTAZIONE 
DEL SISTEMA 

ALTO 
TERMICA 

STABILITÀ 

Benefici: 

• Un'elevata stabilità termica garantisce un 

sistema ottico stabile e dati sulle 

apparecchiature. 
  

• Opzioni per scegliere tra componenti di 

riscaldamento universali. 
  

• Design termico ottimizzato con algoritmi 

intelligenti di compensazione della 

temperatura. 

  

• Ogni cellula ottica è testata per 

 stabilità (come mostrato a sinistra) 

MULTI-CMOS 
DETECTOR DESIGN 



INCREDIBILMENTE 

CAPACE 
REMARKBLY 
AFFORDABLE 

Grazie ai vantaggi di avere un design fluido 

imballato a gas; l'ARTUS 10  opera con un flusso 

d'aria di 0,3 L/min (flusso plasmatico di 2L/min) e 

un flusso di gas argon di 3 L/min. Questo è 

paragonato a 7 L/min richiesto da altri sistemi. 

 

Perché alcuni OES scintilla consumano di 
più gas argon? 

 

Poiché il gas argon è stato utilizzato come gas di 

schermatura sull'elettrodo di scarico, alcuni OES 

Spark condividono l'argon per eliminare la camera 

ottica 

Spettrometro. Consumerà anche il gas argon. 

  

Tuttavia, alcuni OES Spark appositamente progettati 

possono in gran parte ridurre al minimo il consumo 

di gas argon, come ad esempio l'OES di scintilla 

ARTUS 10 di ARUN. 

L'entusiasmante design dei fluidi del canale di gas 

ARTUS 10 fornisce un riempimento uniforme del 

gas argon in un periodo di tempo più breve. Ciò 

significa che una tempo di eccitazione e una 

migliore efficienza. Un funzione di autopulizia nella 

cavità della camera, riduce la manutenzione 

continua dell'area di eccitazione. 

La camera luminosa ARTUS 10  è sruructed from a 

cassa in alluminio fuso stampo che riceve 4 livelli di 

trattamento per alleviare lo stress; garantire la 

stabilità a lungo termine della posizione spettrale. Il 

design preciso del percorso del flusso d'aria rende 

tutto più stabile. 

PERCORSO GAS 
PROGETTAZIONE FLUIDI 

Benefici: 

• L'argon può riempire uniformemente la 

tabella di eccitazione nel minor tempo 

possibile. 

  

• Riduzione del tempo di eccitazione del 

campione, che migliora l'efficienza di 

rilevamento e salva argon. 

  

• La funzione di autopulizia della cavità 

riduce i tempi di manutenzione della 

Il software di simulazione dei fluidi partecipa alla 

progettazione del fluido del percorso del gas. 



• Eliminazione dell'elettrodo vecchio 

stile "tipo di ditale" 

 Infissi. 
  

• Dispositivo di bloccaggio 

dell'elettrodo "Clasping Type". 
  

Benefici: 

• Evitare il movimento degli 

elettrodi causato dal fissaggio 

"ditale". 
  

• Migliore perpendicolarità. 

  

• Miglioramento della stabilità dei 

dati. 

 

PERCHÉ SOLO 
INGEGNERE 

QUANDO SI PUÒ 
PIONIERE! 

 

Supporto di eccitazione 
  

• Design ottimizzato del 

 supporto di eccitazione e lente 

 Struttura. 

  

Manutenzione delle lenti 

  

• Per design migliorato si intende 

l'accesso senza attrezzi delle lenti 

ottiche UV e visibili, cioè senza viti. 

Clamp elettrodo 



• Spectrometer - Interfaccia singola Internet 

  

• Servizio cloud A-Care 

  

• Interconnessione cloud riconosciuta 

  

• Notifica automatica immediata delle anomalie del 

dispositivo 

  

• Gli aggiornamenti software e la manutenzione 

 essere eseguita in remoto. 

  

• Possibilità di cambiare tipo di campione senza la necessità 

di cambiare interfaccia. 

  

• L'unica interfaccia software consente agli utenti di 

apprendere il sistema in modo rapido ed efficiente.   

  

• Progettazione grafica di moduli funzionali (figura sotto) 

INTERAGIRE 
CON UN ALTRO 

INTUITIVO 
INTREFACCIA 

Vantaggio: A-Care 

Quando l'operatore non è 

ancora chiaro sullo stato 

anomalo ell'apparecchiatura, 

Il sistema di servizio A-Care 

Cloud avrà trasmesso 

stato anormale del attrezzature 

per il cloud ARUN Server. Un 

ingegnere A-Care sarà in grado 

di analizzare lo stato 

dell'attrezzatura al fine di 

risolvere qualsiasi problema. 

REMOTO 
SERVIZIO DI 

AGGIORNAMENTO 

ATTREZZATURE IN ESECUZIONE 
VISUALIZZAZIONE DELLO 
• Il monitoraggio in tempo reale dello 

stato dell'apparecchiatura consente 

di identificare immediatamente i 

problemi, 

 operatori non saranno in perdita. 

  

• Il monitoraggio modulare consente 

all'operatore di controllare 

visivamente lo stato di ogni modulo. 

  

• L'unica interfaccia software 

 consente agli utenti di apprendere  

• il sistema in modo rapido ed 

efficiente.  

Progettazione software migliorata 



Specifiche Tecniche

Sistema ottico Paschen-Runge 

Gamma di lunghezze d'onda ARTUS 10 Ultimate Plus: 130-700nm 

(con l'opzione TEC per una migliore analisi del 

rilevamento materiali più puri) 
  

ARTUS 10 Ultimate: 130-700nm 

ARTUS 10 Standard: 170-700nm 

ARTUS 10 Basic: 200-700nm 

Potenza di picco 1200W 

Umidità di lavoro (20-80) %RH 

Requisiti di purezza Argon ≥ 99.999% 

Pressione di inserizione 

Argon 

(0.45-0.65) MPa 

Flusso di Argon ≤ 3.0L/min 

Apertura del tavolo di 

eccitazione 

13mm 

Altri Parametri Tecnici

PIÙ VELOCEMENTE 

INTELLIGENTE 
UNA PIATTAFORMA 

Peso e dimensioni 

  

Peso: 90kg 

Peso di imballaggio: 140kg 

Dimensioni dello strumento:  

706 x 513 x 810mm 

Dimensioni di imballaggio:  

980 x 990 x 770mm  

Requisiti elettrici 

  

Ingresso linea da 90 a 260 Volt AC 50-60 Hz 

Stabilizzazione automatica della tensione 

  

Requisiti ambientali 

  

Temperatura di funzionamento da 10 a 30 

gradi centigradi 

Temperatura di conservazione da 0 a 70 

gradi centigradi  



RIUNIONE 
ASPETTATIVE 

PER I 
RISULTATI 

DESIDERATI 

I MODELLI DI 

ARTUS 10 

Strumento 

PARTE N. 

CALIBRAZIONE DELL'ANALISI CAMPI DI APPLICAZIONE 

Ultimate Plus 

ARTUS10-ULT-PLUS 

AA1040019UP Tutti i sistemi ottici 

refrigerazione può essere 

analizzato: Fe, Al, Cu, Ni, n, Mg, Co, 

Ti, Sn, Pb più altri 10 tipi di matrice, 

più di 40 tipi di elementi. 

• 10 tipi di substrati 

• più di 40 elementi di analisi 

dell'impurità metallica ultra-

pura 

• analisi delle inclusioni solubili 

acidi 

Ultimate 

ARTUS10-ULT 

AA1030019U Può analizzare Fe, Al, Cu, Ni, n, Mg, 

Co, Ti, Sn, Pb e altri 10 tipi di 

matrice più di 40 tipi di elementi. 

• impurità metalliche ad alta 
purezza 

• materiali metallici contenenti 

(N) elementi 

Standard 

ARTUS10-STD 

AA10100195S Può analizzare Fe, Al, Cu, Ni, n, Mg, 

Co, Ti, Sn, Pb e altri 10 tipi di 

matrice, più di 40 tipi di elementi. 

• impurità metalliche ad alta 

purezza 

• materiali metallici convenzionali 

Basic 

ARTUS10-BASIC 

AA1050019B Può analizzare Al, Cu, N, Mg, Sn, Pb 

e altri materiali metallici non 

ferrosi. 

• impurità metalliche ad alta 

purezza 

• analisi dei metalli non ferrosi 

I nostri spettrometri sono progettati per eseguire misurazioni rapide e affidabili. ARUN 

Technology offre un ampio portafoglio di calibrazioni tra cui scegliere. Se avete 

bisogno di calibrazioni speciali: quelle al di fuori dei nostri rapporti pubblicati; consulta 

le nostre Applicazioni Team di sviluppo e saranno in grado di consigliarvi. 

*Con l'opzione di raffreddamento termoelettrico: limiti di rilevamento 

più bassi raggiunti 



EFFICIENTE 
E UTENTE 

CORDIALE 

 
 
 
 
• Il design a doppia cella ottica pieno di argon garantisce 

elevate prestazioni di analisi degli elementi a onde 
lunghe e corte ed evita l'inquinamento e la deriva 
causati dal sistema a vuoto. 

  
  
  
  
• Eccellente combinazione di hardware e algoritmi; 

nessuna correzione della deriva; più stabile. 
  
• L'efficienza di rilevamento è migliorata e il gas argon 

viene salvato da più di 2/3. 
  
  
  
  
  
• L'apparecchio per elettrodi "tipo di bloccante" appena 

aggiunto lo rende semplice per la manutenzione. 
  
• Eccitazione con un clic; facile da usare. 
  
  
  
• Spectrometer, internet e a-care consente il 

riconoscimento dell'interconnessione cloud, notifica 
automatica delle anomalie dei dispositivi, 
aggiornamento del software remoto, manutenzione e 
feedback. 

  
• Progettazione grafica e software dei moduli funzionali 
 funzionamento è semplice e più user friendly. 
  
• La visualizzazione grafica dello stato di ogni modulo 

dello strumento aiuta a giudicare chiaramente il 
funzionamento del 

 attrezzatura. 
  
• La commutazione del tipo di controllo campione non 

richiede il ricaricamento del modello. 
  
• Un'unica interfaccia per le operazioni quotidiane. 

• Molto utile per i clienti con rilevamento di massa 
 requisiti per il materiale in acciaio, colata, non ferroso, 
 incognito e sui metalli compositi. 
  
• Il tempo di prova è breve e il tempo di analisi singolo di 

alcuni metalli può essere di 10 secondi.   
  
• La potente tecnologia Aberrant Spark Removed (ASR) 

rimuove le scintille aberranti e riduce il campione 
 requisiti di preparazione. 



ARUN Technology ha una rete di Distributori Globali che vogliono aiutarvi a 

trovare lo spettrometro giusto. Il successo a tutto tondo deriva dalle relazioni 

create con i nostri Distributori. Il loro obiettivo è quello di sapere come il vostro 

esistente e futuro i processi aziendali interni funzionano e come possiamo 

assicurarci di fornirvi lo strumento corretto per soddisfare tali esigenze. Sono 

anche i migliori un canale efficace per le informazioni e il feedback quando si 

confrontano altri prodotti sul mercato. 

SIGNIFICATIVO 
RELAZIONI 

RISULTATO IN 
AZIENDE DI 

SUCCESSO 



IL PIÙ 
TRUSTED 

NOME NELL'ANALISI 
ELEMENTALE 

ARUN Technology Limited è stata fondata nel 1986. 

  

Nel 1989, ARUN è stato il primo a essere pioniere sviluppando, producendo e 

utilizzando Charged Coupled Device (CCD) con spettrometri OES per l'analisi dei 

metalli; una serie di innovative unità portatili e desktop. 

  

Oggi, ARUN Technology continua a fornire nuovi strumenti che offrono il 

meglio in design, tempi di risposta analitici, livelli di rilevamento e 

Ciclo. 

  

Ciò è stato possibile grazie alla ricchezza di esperienza e conoscenza dei propri 

dipendenti e alla reputazione in tutto il mondo per l'affidabilità degli strumenti. 

  

L'ARTUS 10 è l'ultimo strumento della serie ARTUS. Il suo predecessore; ARTUS 

8 e MERLIN 4 sono anche strumenti formidabili all'interno dell'ARUN 

Portafoglio tecnologico di prodotti. 

 

MERLIN 4 

ARTUS 8 

ARTUS 8 

L'ARTUS 8 fornisce veloce, preciso e 

analisi accurate per la fusione perfetta. È il 

nostro spettrometro più potente e affidabile 

ed è adatto per l'industria della lavorazione 

dei metalli e perfettamente adatto per il 

laboratorio di produzione e ispezione e 

contract dei metalli Industrie. 

Modelli Lunghezza d' onda 

ARTUS 8 Visible 212—680 nm 

ARTUS 8 Standard 174—680 nm 

ARTUS 8 Ultimate 146 —680nm 

MERLIN 4 

IL MERLIN 4 è adatto per il metallo 

laboratorio di produzione e ispezione e 

contratto perfettamente adatto per l'industria 

metallurgica. 

Modelli Lunghezza d' onda 

MERLIN 4 Visible 206—521 nm 

ARTUS 8 Ultra 175—521 nm 



Made to measure 
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