
GASCROMATOGRAFO 
COMPATTO PER L’INDUSTRIA 

E APPLICAZIONI DI LABORATORIO

Il MultiDetek3 è l’ultimo sviluppo della nostra popolare gamma di gascromatografi industriali compatti. È più di un sem-
plice gascromatografo: è uno strumento GC di processo modulare, che combina la funzionalità di due unità in uno con 
la capacità di monitorare anche tracce di umidità e ossigeno online. Lo strumento è stato completamente ridisegnato 
e presenta un touch screen extra-large da 15,6” per una facile visibilità e funzionamento. Ha un doppio ingresso del 
campione e moduli online che permettono l’analisi simultanea di tracce di umidità e ossigeno abbinate alla misura di 
impurità. E’ a temperatura controllata. L’interfaccia software è l’ultima versione LDChroma+, che offre una gestione dei 
dati più sofisticata e una piattaforma di pianificazione.

CARATTERISTICHE E DESIGN:

•  Montaggio a Rack (6U Rackmount)
•  Capacità di analisi GC multipla
•  GC può essere configurato con rilevatori PED/TCD/FID
•  Fino a 6 combinazioni di forno isotermico o 3 programmabili
•  Fino a 5 valvole a diaframma proporzionali ad alta purezza 
    (vettore-campione)
•  Facile manutenzione grazie al design modulare 
•  Analisi di gas in ppt,ppb,ppm e %
•  PC incorporato con 15.6’’ con ampio schermo touch
•  Fino a 10 valvole a diaframma ad alte prestazioni

• Connettività Ethernet per il controllo remoto
• Protocolli di comunicazione seriale/Profibus/Modbus
• Cromatografia rapida in parallelo
• LDChroma+, LDCS, LDreport interfacce facili da usare
• 2 GC in uno con 2 porte di ingresso del campione e analisi  
 simultanea
• Primo GC con sensori online incorporati per l’umidità in  
 tracce e analisi dell’ossigeno
• Processo a temperatura controllata GC
 

MULTIDETEK3

www.ldetek.com Dove l’innovazione porta al successo



SCELTA DEL SENSORE  
O2 ONLINE INCORPORATO

LDCHROMA+
Interfaccia software per 
gascromatografia  

•  Microbilancia a cristallo di quarzo
•  Ossido di metallo ceramico

•  Elettrochimico
•  Zirconio

LDCS
software del sistema di 
pianificazione e controllo

LDREPORT 2.0
software per la gestione  
e l’archiviazione dei dati 

SCELTA DEL 
SENSORE DI 
H2O ONLINE 
INCORPORATO

GC A TEMPERATURA 
CONTROLLATA
per la migliore stabilità  
e prestazioni.
Design GC di processo.

DESIGN A DUE TRENI
2 ingressi campione per analizzare 
2 flussi in modo indipendente 
in parallelo. Sostituire 2 GC per 
un’unità MD3 per risparmiare sui 
costi.
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SPECIFICHE
RIVELATORI PER 
GASCROMATOGRAFIA PED / TCD / FID

RILEVATORI ONLINE Sensore a cristallo di quarzo microilanciato / Sensore Ceramico all’ossido di alluminio / Elettrochimico / 
Ossido Zirconio

CARATTERISTICHE STANDARD

• Processo a temperatura controllata GC
• Touchscreen ampio 15,6’’ con risoluzione 1366 x 768 HD (IP65)
• Windows 10 IoT
• Porte Ethernet disponibili per controllo remoto e Modbus
• Sistema di autodiagnosi con pianificazione della manutenzione
• Forni isotermici e/o a rampa programmabile
• Regolatori elettronici di controllo del flusso per gas di trasporto e campione
• Uscite isolate 4-20 mA
• Storico degli allarmi
• Uscita digitale dello stato del sistema per il monitoraggio remoto (contatto relè secco)
• 2 contatti d’allarme
• Uscita cromatogramma ad alta risoluzione

OPZIONI

• Comunicazione seriale (RS232/485) / Profibus / Modbus / Ethernet
• Purificatore compatto per generazione vettore ad alta purezza
• Sistema di selezione del flusso integrato
• Ingressi digitali per l’avviamento a distanza
• Ingressi analogici per collegare strumenti esterni
• Telecomando per selettore di flusso (LDGSS)
• Iniettore split/split less (può essere riscaldato)
• Doppio ingresso del campione con analisi simultanea
• Modulo sensore online incorporato per tracce di umidità: Cristallo di quarzo (ppb/ppm) o ceramico (ppm)
• Modulo sensore online incorporato per ossigeno in tracce: Elettrochimico (ppm) o Zirconio (ppm)

CONNESSIONI DEL GAS 1/8’’ o 1/4’’ VCR o raccordi a compressione

REQUISITI DI PRESSIONE  
DEL VETTORE 100 PSIG (altra pressione portante disponibile su richiesta)

GAMMA DI TEMPERATURA 
OPERATIVA AMBIENTALE 10 °C - 45 °C

FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA 
TEMPERATURA AMBIENTE 20°C - 40°C (fuori da questo range, la temperatura ambiente circostante deve essere stabilizzata)

FORNITURA 115 VAC, 50 – 60 Hz or 220 VAC, 50 – 60 Hz

CONSUMO DI ENERGIA Massimo 500W

RIPETIBILITÀ Tre volte la percentuale di deviazione (3*CV %) di ogni componente deve essere inferiore al 5% su dieci cicli consecutivi

LDL 3 volte il livello di rumore

LOQ 3 volte il valore delle LDL

STABILITÀ E DERIVA A LUNGO TERMINE Tre volte la percentuale di deviazione (3*CV %) di ogni componente deve essere inferiore al 10% per 8 ore

LINEARITÀ Per 5 punti all’interno del campo di misurazione, la curva lineare deve avere il suo R2 ad un valore 
compreso tra 0,998 e 1,00

DIMENSIONI

CERTIFICAZIONE

VISTA SUPERIORE

VISTA FRONTALE

VISTA LATERALE DIMENSIONI DI TAGLIO 
PER IL MONTAGGIO A RACK

444 mm
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483 mm
19.02 in

191.3 mm
7.53 in

261 mm
10.28 in

269.3 mm
10.6 in
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CE & UKCA in conformità con la direttiva EMC IEC 61000-6-2 : 2016 (immunità) & IEC 61000-6-4 : 2018 (emissione) per le 
apparecchiature usate in ambiente industriale
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SPECIFICHE DEL RILEVATORE USATE NEL MULTIDETEK3

Rilevatori PED FID TCD

GAS 
TRASPORTATORE

Argon/Elio/Nitrogeno Argon/Elio/Nitrogeno/Idrogeno Argon/Elio/Nitrogeno/Idrogeno

LDL 100ppt (vettore elio) 1ppb 1ppm

SELETTIVITÀ/ 
RISPOSTA

Selettivo ai fotoni generati da ogni impurità. 
Si utilizza un circuito ottico con filtro 
passa-banda stretto per ogni impurità. 
L’interferenza del gas di fondo viene 
bloccata.

Selettivo al carbonio tramite 
trattenimento degli ioni

Selettivo alla differenza di 
conducibilità termica a seconda del 
carrier gas utilizzato

IP Brevetto US9310308 
Brevetto US20170254786

n/a n/a

VANTAGGI PER  
LA SICUREZZA

Nessun carburante richiesto n/a Nessun carburante richiesto

VANTAGGI 
TECNICI

• Senza manutenzione (più di 10 anni)
• Sensibilità fino a ppt
• Selettività per la maggior parte delle  
    impurità individuali
• Una sola fonte di gas richiesta
• Rilevatore al quarzo inerte

n/a n/a

IMPURITÀ Gas permanenti e nobili, solfuri, 
ammoniaca, idrocarburi, aldeidi, btex, 
alcol...

Idrocarburi, CO-CO2 Gas permanenti e nobili, solfuri, 
ammoniaca, idrocarburi, aldeidi, btex, 
alcol...

APPLICAZIONI • Gas industriali
• Energia
• Semiconduttori ed elettronica
• Cibo e bevande
• Ambiente
• Laboratorio

• Gas industriali
• Energia
• Cibo e bevande
• Ambiente
• Laboratorio

• Gas industriali
• Energia
• Cibo e bevande
• Ambiente
• Laboratorio

Dove l’innovazione porta al successo www.ldetek.com



Software per gascromatografia LDchroma+ 
per analisi di processo/laboratorio 

LDreport 2.0 per la gestione dei dati

Sistema di controllo LDCS 

Il software LDchroma+ viene usato per controllare i componenti interni del gascromatografo 
MultiDetek3 e fare da ponte con l'ambiente industriale circostante e il resto del mondo offrendo 
un controllo remoto completo del suo strumento.

Cosa controlla internamente?

 Temperature, flussi, valvole, rilevatori, ingressi A/D, uscite A/D, selezione dei flussi, calibrazione, allarmi

Che tipo di intelligenza offre?

 Intervallo/costo di manutenzione e durata di vita dei componenti
 Viene selezionata automaticamente una scelta tra più algoritmi di rilevamento dei picchi 
 Accesso utente e permessi sicuri e controllati dall'amministratore per garantire l'integrità dei dati 
 Creazione semplificata di corse, inclusi sequenza, metodi e rapporti

Come comunica con il mondo esterno?

LDchroma+ può dialogare con sistemi automatizzati usando Modbus, Profibus o Profinet (altri protocolli disponi-
bili su richiesta) a seconda dei requisiti. Si usa generalmente per inviare/ricevere qualsiasi tipo di comandi e 
risultati con l'impianto.

Per il controllo remoto del software LDchroma+, la connessione Ethernet permette anche l'uso di qualsiasi tipo 
di software di controllo remoto compatibile con Windows. Diventa facile comandare il suo analizzatore di gas a 
distanza e anche selezionare il metodo/flusso desiderato e persino calibrarlo.

LDreport 2.0 può eseguire molti tipi diversi di formato di rapporto. Può personalizzare il certificato di analisi 
come desidera. LDreport 2.0 può salvare in diversi formati come pdf, excel e html. Può anche stamparlo sulla 
sua stampante locale o su qualsiasi stampante collegata in rete. Si può anche aggiungere il logo dell'azienda e 
altre informazioni personalizzate sul modello di rapporto.

LDreport 2.0 è anche usato come database in cui si ha accesso a tutti i cromatogrammi e risultati del proprio 
strumento. È molto utile confrontare risultati, trend, cromatogrammi selezionando qualsiasi intervallo. LDreport 
2.0 è progettato per semplificare il backup, la ricerca e l’andamento dei dati cromatografici.

Strumento software di pianificazione e gestione che offre la possibilità di gestire e pianificare azioni da un sistema 
completo LDetek. Compresi la routine di calibrazione, la diluizione, la sequenza del flusso, la sequenza di test, la 
raccolta di dati da un analizzatore di terze parti, il monitoraggio del consume del vettore e della pressione del traspor-
tatore e molto altro ancora, tutto costruito e funzionante in un'unica piattaforma. Per elencare un esempio, cosa c'è di 
meglio che fare in modo che il tuo strumento esegua un controllo di linearità autonomamente e ti dia i risultati finali.
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COME LA NOSTRA SOLUZIONE RENDE LA TUA VITA PIÙ FACILE

COME MISURIAMO LA FIDUCIA

ROBUSTEZZA E MODULARITÀ
Niente di meglio che presentare il proprio gascromatografo per mostrare un simbolo di design modulare 
e di robustezza che offre tutte le possibilità di analisi dei gas in un unico strumento compatto. La sua 
applicazione è cambiata e il tuo strumento deve essere riconfigurato? Nessun problema! Il nostro 
design modulare rende facile riadattare lo strumento alle tue necessità. Design da esperti, per leader.

Avendo la dimostrazione della nostra capacità di costruire soluzioni robuste basate su dipendenti coinvolti 
altamente qualificati e su una filosofia aziendale con criteri di alta qualità. Ciò è rappresentato dalla lunga 
durata dei nostri strumenti che supera gli 11 anni. Alla fine di questo ciclo, il nostro impegno aziendale è 
orgoglioso di aprire discussioni per offrire il valore residuo del tuo strumento analitico in cambio del nostro 
dispositivo tecnologico pù recente adatto alla tua applicazione.

ACCESSO REMOTO
La connessione remota tramite rete consente ai nostri esperti di accedere ai tuoi strumenti per un 
supporto rapido. La nostra infrastruttura di piattaforma permette di accedere al database interno dello 
strumento per conoscere tutti gli eventi storici. Anni di informazioni, accesso in un secondo.

RISORSE TECNICHE ALTAMENTE QUALIFICATE IN TUTTO IL MONDO
Ovunque ti trovi, abbiamo esperti altamente qualificati pronti ad aiutarti. Il nostro programma di formazione 
all'interno della nostra organizzazione rende le nostre risorse tecniche sempre aggiornate e pronte.

GARANZIA E PERMUTA
I programmi di garanzia estesa sono lì per renderti la vita più facile. Il nostro prodotto di design di alto 
valore ti offre un valore residuo alla fine del suo ciclo vitale da scambiare con la nostra tecnologia più 
recente. Lavoriamo per te!

Applica il tuo valore residuo 
con il nostro programma 

di permuta  con la 
tecnologie più recente

CHIEDETECI DEL NOSTRO SERVIZIO
E PROGRAMMI DI GARANZIA 

GARANZIA COMPLETA 18 MESI

PROGRAMMA DI GARANZIA ESTESA FINO A 10 ANNI

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE OGNI 3-5 ANNI
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