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Monitoraggio di ben 17 parametri di misurazione un unico strumento per rispondere a tutti i requisiti

Fino a 9 gas misurati in un singolo strumento Selezionabili dall’utente

Display a colori di alta qualità Visualizzazione dei dati sul nuovo display widescreen

Supporto per più lingue Navigazione dei menu in inglese, francese, tedesco, italiano, 
spagnolo e cinese (altre lingue disponibili su richiesta)

Supporto per comunicazioni uSB Interfaccia intuitiva con il PC e trasferimento dei dati  
(supporta Memory Stick uSB)

Solo 6 kg (13 lb) di peso Facilmente trasportabile nell’impianto

Solido design industriale Per l’uso quotidiano negli ambienti industriali più ostici

Modalità operativa in semi-continuo “Wake and Sleep” Per operazioni periodiche senza supervisione

Gamma di opzioni selezionabili dall’utente Adattamento ideale ai requisiti dell’applicazione

Software di acquisizione e analisi dei dati Acquisizione, manipolazione e creazione di report dei dati sul PC

Aggiornamento semplice dei campi Aggiunta di funzioni e opzioni nei tempi e nei modi desiderati

Conformità ad ASTM D-6522 con la sonda DrySampler Generazione di report in base a standard riconosciuti

Caratteristiche Vantaggi

Lancom 4 è l’analizzatore portatile di fumi di combustione più preciso, affidabile 
e flessibile attualmente in commercio.
Oltre duemila analizzatori Lancom trovano oggi impiego in una vasta gamma di 
applicazioni e sono sottoposti a condizioni di misurazione molto diverse.
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L’analizzatore portatile di fumi 
di combustione più versatile al mondo
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Raccoglitore di 
condensa: visibile 
e pratico
Il raccoglitore di condensa 
montato sul lato dello 
strumento è completamente 
protetto e chiaramente visibile 
per le attività di ispezione, 
rimozione e svuotamento.

Temperatura dei fumi di 
combustione e dell’ambiente
L’analizzatore rileva direttamente la temperatura 
dei fumi di combustione tramite una termocoppia 
ed è dotato di un sensore per la misurazione della 
temperatura ambiente.

Queste informazioni sono necessarie per 
effettuare calcoli precisi del rendimento 
di combustione.

Batterie ricaricabili a lunga durata
Le batterie ricaricabili garantiscono fino a 8 ore 
di operatività continua. Viene fornito un cavo di 
alimentazione per la ricarica delle batterie.

Sensori facilmente  
accessibili
Ogni sensore è installato  
in una posizione specifica. 
La sostituzione di un 
sensore è un’operazione 
semplice e richiede solo 
pochi minuti. È sufficiente 
sganciare il pannello 
laterale, sostituire il sensore 
e ripetere la calibrazione.

Misurazione diretta della CO2

Il sensore a infrarossi utilizzato nello strumento 
Lancom 4 consente di eseguire la misurazione diretta 
della CO2 nei fumi di combustione.

Grazie alla combinazione tra sensore di CO2 e 
capacità di misurazione della sonda di portata 
è possibile raccogliere informazioni quantitative 
sull’emissione di gas serra.

Filtri a clip: visibili e facili 
da sostituire
I filtri chimici e del particolato sono 
montati sul lato dello strumento. 
L’ispezione visiva e la sostituzione 
sono semplici e immediate. 
La custodia dal solido design 
protegge tutti i componenti da 
eventuali danni.

Manutenzione semplice e immediata
La manutenzione è semplice grazie ai menu del software.

Vengono continuamente eseguiti i controlli autodiagnostici 
sullo stato della calibrazione e sulla durata delle batterie.

Display a colori ad alta risoluzione
Il nuovo display a colori ad alta risoluzione supporta 
un’interfaccia utente semplice e multilingue.

Protezione automatica del sensore
Lo spurgo automatico dei sensori allo spegnimento del 
sistema ripulisce il sistema dai fumi di combustione 
corrosivi. 

La protezione contro i livelli di CO oltre l’intervallo attiva 
la pulizia automatica del sensore di CO basso e passa 
alla modalità di misurazione dei valori alti, se vengono 
rilevati livelli di CO elevati.

Registrazione dei dati
La registrazione interna dei dati semplifica la 
memorizzazione della concentrazione dei gas misurati. 
Dopo aver eseguito una misurazione, è sufficiente 
scaricare i dati su un Memory Stick uSB da trasferire 
sul PC. La memoria di 64 MB consente di archiviare 
un numero pressoché illimitato di record del registro.

Impostazione e misurazione in pochi 
minuti
All’accensione dell’analizzatore viene automaticamente 
eseguita una calibrazione a zero. È sufficiente inserire la 
sonda di prelievo per rilevare le letture dei gas in tempo 
reale nel giro di pochi minuti.
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Funzionamento dell’analizzatore

Legenda

1. Ingresso campione di gas

2. Raccoglitore di condensa

3. Filtro del particolato

4. Sensore di pressione

5. Ingresso aria

6. Pompa di prelievo

7. Camera di espansione

8. Filtro chimico

9. Pompa di spurgo

10. Scarico

11. Ingresso sonda di portata

Condizionamento del campione

Il campione di gas viene aspirato all’interno 
dell’analizzatore da una sonda di prelievo e un tubo 
collegati alla connessione di ingresso sul pannello 
laterale dell’analizzatore. Il campione entra nel 
raccoglitore di condensa, dove l’acqua residua viene 
rimossa. Il campione di gas attraversa quindi il filtro 
del particolato da 0,1 micron.

Filtraggio di sostanze chimiche dannose:  
prolungamento della vita dei sensori

Dopo l’eliminazione delle variazioni di portata e 
pressione, il campione di gas viene trasportato ai 
collettori dei sensori. Per garantire che i sensori di 
CO e CXHY non vengano danneggiati da altri gas, il 
campione di gas viene fatto passare attraverso un 
filtro chimico prima di essere trasportato ai sensori. 
Questa operazione consente di prolungare la vita dei 
sensori e di ottenere misurazioni più precise.

Protezione automatica del sensore

Per proteggere il sensore di CO basso da livelli 
eccessivi di CO (livello normale: >2000 ppm), il 
sistema passa automaticamente al sensore di CO 
alto (fino a 4000 ppm). Il sensore di CO basso 
viene quindi automaticamente spurgato mediante 
una pompa dedicata che soffia aria ambiente per 
proteggere il sensore, garantendo tempi di recupero 
rapidi e prolungando al massimo la vita del sensore.

Precisione e longevità del sensore

Lo strumento Lancom 4 esegue una calibrazione a 
zero ad ogni accensione e spurga i sensori con aria 
ambiente prima dello spegnimento. Ciò garantisce 
la massima precisione e la longevità del sensore.

Immagine che mostra i sensori 
di misurazione
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Misurazione del tiraggio Pressione interna del camino in hPa o pollici di colonna d’acqua

Misurazione della portata Velocità dei fumi di combustione, della portata e delle emissioni 
massiche

Misurazione dei fumi Letture del numero di fumo (scala di Bacharach)

Gamma di sonde di prelievo Fumi, portata, DrySampler* e alta temperatura

Sistema software di acquisizione dati Insight Software per la creazione di report basato su Windows™ facile 
da usare

uscite analogiche (16 cicli di corrente indipendenti, configurabili dall’utente)

Modalità Wake and Sleep (monitoraggio in semi-continuo) Misurazioni dei gas a intervalli definiti dall’utente (vedere sotto)

Opzioni di visualizzazione della lingua Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e cinese 

Opzioni Descrizione

*Brevetto uSA n. 6782767   **Scala di Bacharach

Scelta dell’analizzatore
Le seguenti caratteristiche sono di serie su  
tutti gli strumenti:

l Sonda di prelievo standard

l Interfaccia USB

l Registro dei dati

l Interfaccia di comunicazione seriale RS 232 o RS 422

L’utente seleziona i gas (tra 3 e 9) e successivamente le opzioni necessarie 
per l’applicazione (vedere l’elenco sottostante).

Monitoraggio in semi-continuo
Il monitoraggio Wake and Sleep effettua le misurazioni dei gas in base agli intervalli definiti 
dall’utente. Ciò avviene grazie all’esecuzione ciclica di campionamenti e registrazioni delle 
concentrazioni di gas in un determinato arco di tempo (fasi alternate di attività, “wake”, 
e inattività, “sleep”). Le impostazioni dell’utente includono l’intervallo di attivazione, il 
numero di campioni tra le attivazioni, l’intervallo di campionamento e la prima attivazione.

Sonde di prelievo
È disponibile una vasta gamma di sonde di prelievo per 
specifiche esigenze di applicazione e misurazione.
Richiesta informazioni: rif. PDS 198

leader nel settore degli 
analizzatori di fumi di combustione portatili

Sonda standard

Sonda 
DrySampler

Sonda fumi

Sonda ad alta 
temperatura

Sonda di 
portata
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Sensore Intervallo minimo Intervallo 
massimo#

% di precisione 
dell’intervallo

Risoluzione

O2 da 0 a 25% v/v da 0 a 30% v/v ±1% 0,1% v/v

CO (basso) da 0 a 100 ppm da 0 a 6000 ppm ±2%* 0,1 ppm

CO (H2 compensato) da 0 a 100 ppm da 0 a 4000 ppm ±2%* 0,1 ppm

CO (alto) da 0 a 4000 ppm da 0 a 10% ±2%* 0,1 ppm

SO2 da 0 a 100 ppm da 0 a 4000 ppm ±2%* 0,1 ppm

NO da 0 a 100 ppm da 0 a 5000 ppm ±2%* 0,1 ppm

NO2 da 0 a 100 ppm da 0 a 1000 ppm ±2%* 0,1 ppm

H2S da 0 a 200 ppm da 0 a 1000 ppm ±2%* 0,1 ppm

CO2 ** da 0 a 25% v/v ±2%* 0,1% v/v

Hidrocarbonetos (CxHy) da 0 a 4% v/v (Calibrado como o metano) 0,1% v/v

Temperatura ambiente/
fumi di combustione

Misurata

Tiraggio ± 50 hPa / 20” di colonna d’acqua ***

Portata (velocità) da 1 a 50 m/s

Specifiche tecniche della misurazione

*Calibrazione in base al metodo ASTM D-6522 o a procedure di fabbrica LAND
**Misurazione reale se il sensore è installato (calcolata se non è installato)
***Ridotto a ± 25 hPa / 10’’ di colonna d’acqua quando è utilizzato con la sonda di portata
#Il funzionamento con il massimo intervallo possibile può abbreviare la vita dei sensori e compromettere la precisione

Calcoli della combustione e ambientali
l Rendimento di combustione 

l Perdite

l Aria in eccesso 

l CO2 (quando il sensore non è installato)

l Normalizzazione dell’ossigeno 

l NOX totale

l Basi umide o secche 

l Conversioni automatiche: ppm, mg/m3, lb/mmBtu, ng/J

Tipo di sensore Gas

Elettrochimico CO Basso, CO Alto, CO Basso H2 compensato, O2, NO, NO2, SO2 e H2S

Infrarossi CO2

Pellistor/Catalitico CXHY

Tipi di sensore
Gli analizzatori Lancom utilizzano i seguenti sensori per misurare i livelli di concentrazione dei gas.

capacità di monitorare fino a 
9 gas diversi



Monitoraggio della combustione 
e delle emissioni
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Altre schede dati correlate

The LANCOM range of portable flue gas analyzers feature a full 
choice of sample probes suitable for a wide range of applications. 

Standard Sample Probe
Suitable for most applications where the flue gas temperature is below 600 °C / 1112 °F.

High Temperature Sample Probe
Suitable for applications where the sample gas temperature is between 600 °C and 1400 °C / 
1112 °F and 2552 °F.

Smoke Probe
For measuring smoke density simultaneously with flue gas analysis.

Flow Probe
For measuring the sample gas flow rate, and calculating mass emissions levels.

DrySampler™ Probe
Proven revolutionary design to dry the flue gas at the sample point. 
Independently verified by the UK National Physical Laboratory, Report No. QE21/02/1042.

All LANCOM sample probes feature:
 Selection of probe length options

 Range of flexible hose lengths

 Integral flue gas temperature thermocouple (except HT probe)

 Standard replaceable particulate filter (Standard and DrySampler™ probes only)

LANCOM
Portable Flue Gas Analyzers

SAMPLE PROBES

Combustion & Environmental Monitoring

Probe Length Options (m) Length Options (ft) Max. Flue Gas Temp. Options/Accessories

Standard Probe 0.3, 1.0, 1.5, 2.0, 3.00 0.9, 3.3, 5, 6.6, 9.8 600 °C / 1112 °F 3 m or 10 m / 10 ft or 

33 ft hose available

High Temp. Probe 0.5, 1.0, 1.5 2.0 1.6, 3.3, 4.9, 6.6 1400 °C / 2552 °F 3 m / 10 ft hose 

available

Smoke Probe 0.3, 0.75, 1.0 1, 2.4, 3.2 600 °C / 1112 °F 3 m / 10 ft hose, 

Filter Papers,   

Bacharach Chart and 

In-line Flowmeter 

Flow Probe 0.7, 1.2, 2.2, 3.0 2.3, 3.9, 7.2, 9.8 600 °C / 1112 °F 3 m or 10 m / 10 
ft or 33 ft hose

DrySampler™ 
Probe

0.3, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 0.9, 3.3, 5, 6.6, 9.8 600 °C / 1112 °F 3 m or 10 m / 10 
ft or 33 ft hose 
available

www.lancom4.com

Sonde di prelievo Lancom - 
ulteriori informazioni 

Sistema di acquisizione 
dati Insight - ulteriori 

informazioni

Display: LCD a colori completo con schermo QVGA wide retroilluminato

Tastierino: Tasti funzione e cursori a membrana tattile (integrata nel display)

Indicatori: LED per ON (accensione), stand-by, ricarica, batteria bassa, guasto

Alimentazione 
elettrica:

95-265 V c.a. ±10%, 50-60 Hz, 30 Watt. Batterie ricaricabili al piombo-acido (interne).  
8 ore di funzionamento tipico, in base alle opzioni installate

Temperatura ambiente: da -5°C a 45°C

Temperatura de 
combustão:

Máx. 600 ° C (1112 ° F) padrão, máx. 1400 ° C (2552 ° F) com sonda de alta temperatura

Custodia: Polietilene fuso a media densità

Dimensioni: 453 x 120 x 245 mm (17,8 x 4,7 x 9,6 pollici)

Peso: 6 kg (13 lb)

Accessori standard: Raccoglitore di condensa integrato e filtri, alimentatore di ricarica delle batterie, maniglia della 
sonda, tubo e tubo della sonda (lunghezze elencate nelle opzioni a seguire), registro dei dati

Opzioni: Da minimo 3 a massimo 9 gas in totale, da una selezione di 9 gas disponibili
Lunghezze sonda disponibili: 0,3, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0 m/1, 3,3, 5, 6,5, 10 ft
Sonde alternative disponibili: per informazioni dettagliate, fare riferimento alla scheda 
dati PDS198
Lunghezze del tubo disponibili: 3 m/10 ft o 10 m/33 ft
Misurazione del tiraggio
Misurazione della portata, lunghezze sonda disponibili:  
0,7, 1,2, 2,2, 3,0 m/2,3, 3,9, 7,2, 9,8 ft
Misurazione dei fumi, lunghezze sonda disponibili: 0,3, 0,75, 1,0 m/1, 2,4, 3,3 ft
Sistema software di acquisizione dati Insight: per informazioni dettagliate, fare riferimento 
alla scheda dati PDS205
uscite analogiche (16 cicli di corrente, configurabili in modo indipendente)
Modalità Wake and Sleep (monitoraggio in semi-continuo)
Lingue di visualizzazione: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e cinese, altre 
disponibili

Specifiche tecniche - LANCOM 4

Si applica nel Regno unito
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