
 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
airpointer: compattezza e modularità in una centralina di 

nuova generazione.   

airpointer è il 90% più piccola rispetto alle centraline 

normate presenti sul mercato ed ha un sistema di 

condizionamento della centralina ottimizzato che 

permette di risparmiare energia. 

 Analizzatori gas e particolato NORMATI 

 Trasportabilità - airpointer può essere spostata di 

sito in sito, perché compatta e robusta.  

 Pronta per il monitoraggio in meno di 30 

minuti 

 Dati rilevati disponibili in tempo reale 

tramite browser web 

 Manutenzione minima (filtri e moduli) 

 Calibrazione dei moduli senza alterazioni di 

temperatura, poiché non è necessario aprire la 

centralina 

 

airpointer è una stazione di monitoraggio, di nuova generazione, totalmente configurabile: offre un’ampia scelta di moduli analitici 

che utilizzano metodi di riferimento normati. Esso è in grado di misurare gli inquinanti (SO2, NO2/NOX, CO, O3 e PM2.5 e PM10), rileva 

i BTEX (benzene, toluene, etilbenzene, xilene) senza bisogno di gas di trasporto, misura i parametri meteorologici più comuni. La 

stazione airpointer segue le normative EN14625 (O3), EN 14626 (CO), EN 14211 (NO/NO2/NOX), EN 14212 (SO2) e rispetta gli 

standard USEPA . 

APPLICAZIONI 
 Monitoraggio urbano della qualità dell’aria e del traffico 

stradale 

 Processi di combustione, emissioni volatili 

 Aeroporto, porti, ferrovie, siti in costruzione 

 Autostrade, gallerie, sistemi di informazione sul traffico 

 Valutazione di impatto ambientale 

 Monitoraggio della qualità dell’aria indoor nelle scuole, 
in edifici pubblici, centri commerciali, aeroporti e per 
applicazioni industriali ed igiene ambientale  

AQM65   Airpointer di MLU-recordum 
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SPECIFICHE TECNICHE  DEI MODULI GAS, PARTICOLATO, AMBIENTALI 

Moduli Gas NORMATI 
Direttive EU  

& Procedure USEPA 
Range (ppm) 

Deriva di Zero  

(24h); 

Deriva di Span 

(24h) 

Rumore 

Limite  

Rilevabile  

 

Precisione Linearità (%FS) 

Tempo di 

Risposta 

(sec) 

Ossidi di Azoto (NO, NO2, 

NOx) 

Chemiluminescenza 

(EN14211) 

Dinamico, 

fino a 20  

< 0.4 ppb 

± 1% misurazione 

> 100 ppb 

0.2 ppb 

RMS 
0.4 ppb 

1% misurazione  

o 1 ppb  

(il maggiore) 

±1% misurazione > 

100 ppb 
< 60  

Ozono (O3) 
Fotometria UV  (EN 

14625) 

Dinamico, 

fino a 20  

< 1 ppb 

± 1% misurazione 

o 1 ppb (il maggio-

re) 

0.25 ppb 

RMS 

 

0.5 ppb 1 ppb 
±1% misurazione > 

100 ppb 
< 30  

Diossido di Zolfo (SO2) 
Fluorescenza UV 

(EN14212) 

Dinamico,  

fino a 10  

< 1 ppb  

±1% misurazione  

>100 ppb  

0.25 ppb 

RMS  
0.5 ppb 

1% misurazione 

or 1 ppb (il 

maggiore) 

±1% del massimo 

>100 ppb  
< 90  

Monossido di Carbonio 

(CO) 
NDIR  (EN14626) 

Dinamico, 

fino a 1000 

< 0.1 ppm 

 ±1% misurazione 

>10 ppm  

0.02 ppm 

RMS  
0.04 ppm  ±0.1 ppm  

±1% misurazione < 

1,000 ppm  
< 60  

SPECIFICHE DELLA STAZIONE  

Connessioni Standard: Wi-Fi, Ethernet (LAN) Opzionale: modem 4G 

Software  Software Integrato Recordum (rOSy); Connessione: funziona su PC incorporato, accessibile via web browser (IE, Firefox, 

Chrome, Safari); cloud: gira su server sicuri, accessibili via web browser.  

Consumo energetico Massimo 670W (modello HC - 110 W) 

Cabinato Esterno: struttura in alluminio doppio isolato, design anti effrazione. Interno: Cabinato condizionato 

Dimensioni da 890 x 920 x 400 mm a 1480 x 920 x 650mm (a seconda del modello); peso da a 65 kg a 110 kg  

Condizioni ambientali di operatività Da -20° C  a +42° C (riscaldamento opzionale fino a -40° C ) 

Altri sensori disponibili 

Sensore Ammoniaca (NH3), solo in combinazione con il modulo NOx; Sensore Benzene, Toluene, Eyilbenzene, Xilene (BTEX); Rivelatore 

di fotoionizzazione (PID) per composti organici volatili (VOC); Sensori meteorologici: direzione del vento, velocità del vento, temperatu-

ra, pressione dell'aria, umidità relativa, precipitazioni, realizzati da vari produttori; Sensori di dati sul traffico: conteggio del traffico, 

realizzato da vari produttori; Sensori di rumore, realizzati da vari produttori; Sensori elettrochimici per formaldeide, etano, cloro ecc.;  

Moduli PM  Type approved Range  

Deriva di 

Zero  (24h); 

Deriva di 

Span (24h) 

 

Fonte di 

radiazioni 

Limite  

Rilevabile  

 

Precisione 

Portata del 

flusso di 

campione 

Principio di 

misura 

Tempo di 

risposta (sec) 

PM 10 and/or 

PM2,5 
Si 

Dinamico fino  

a 1.000 mg/

m³  

< 1 μg/m3  

14C, 60 μCi ± 

15 μCi, emivi-

ta di 5730 

< 1 μg/m3  

(24 h) 
 0.1 µg/ m3  16.7 l/min  

Attenuazione 

dei raggi beta 
- 

PM 10 and/or 

PM2,5 
Si 

Nefelometria, 

fotometria 

light-

scattering  

Dinamico, 

fino a  2,500 

µg/m³  

 

< 1 μg/m3 

±1% misura-

zione+ 

- < 1 μg/m3  1 μg/m3  2 l/min  < 60  

Accessori opzionali 

Allarme anti intrusione con avviso SMS;  Sistema GPS per il collegamento di dati di monitoraggio con dati geografici ; diverse tipologie 

di kit di montaggio; batterie UPS per lo spegnimento sicuro del PC incorporato; Cabinato esterno personalizzabile;  backup automatico 

dei dati attraverso il portale recordum; test operativi  eseguibili mediante accessori specifici per ciascun modulo (es. per generatori di 

gas, cilindri di gas di calibrazione ricaricabili o tubi a permeazione); 


