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Analizzatori di ossigeno

XZR400 Serie
Analizzatori di ossigeno
Una gamma completa di analizzatori per tracce di ossigeno di tecnologia Michell con riferimento 
interno metallico sigillato (MSRS). Progettata per il controllo della purezza dei gas quali 
Azoto, CO2, Elio, Argon e Kripton. La serie XZR400 può essere utilizzata anche per controllo 
riempimento bombole ed altre applicazioni dove è richiesta una misura accurata di ossigeno. 
Disponibile in 4 diverse confi gurazioni e varie opzioni quali pompa di aspirazione, allarmi di 
fl usso ed uscite digitali per soddisfare le più ampie esigenze dei clienti.

Caratteristiche principali
• Tempi di risposta veloci

• Utilizzo semplice e rapido

• Bassi costi di gestione e manutenzione

• Non necessita aria strumenti di riferimento

• Compensazione della pressione atmosferica

• Uscite multiple disponibili 4–20 mA, Modbus RTU 
RS485 e RS232

• Disponibile in versione Rack, da parete, da banco e 
trasportabile

• Trasmettitore di dew point Easidew interno, per la 
versione a rack, opzionale

Applicazioni
• Qualità dei gas

• Controllo ambientale

• Controllo dei gas puri nell'industria nucleare e dei 
semiconduttori

• Controllo purezza gas negli impianti di produzione 
gas tecnici

• Monitoraggio perdite nelle glove box

• Misura delle tracce di ossigeno in CO2 negli impianti 
produzione birra

• Trattamenti termici, come forni per zincatura

• Analisi di laboratorio
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MSRS Technology 
La tecnologia MSRS (Metallic Sealed Reference Sensor) è stata 
sviluppata originariamente per ottenere elevate prestazioni in 
applicazioni gravose nel settore della vulcanologia. L’innovativo 
design, unito a tempi di risposta veloci ed alla lunga vita del 
sensore, fa di questo strumento la scelta ideale per varie 
applicazioni ad esempio il controllo della purezza dei gas 
industriali.

La tecnologia MSRS risponde 
velocemente alle variazioni di ossigeno, 
meno di 11 secondi per cambiamenti 
dell'ordine del 90% del proprio range 
di misura. Un altro vantaggio di avere 
un riferimento interno sigillato è quello 
di rendere la misura indipendente 
da gas di riferimento e dalla qualità 
dell'aria circostante a disposizione. 
Lo strumento è virtualmente immune 

da derive/drift, ne consegue che gli intervalli di calibrazione 
possono essere estesi.

Dai test sul campo, la deriva del sensore MSRS è risultata essere 
meno di 140 ppb in un mese per concentrazioni di ossigeno di 
1 ppm. Rispetto ad altri sensori che richiedono una calibrazione 
settimanale, la tecnologia MSRS si dimostra superiore.

La serie XZR400 di Michell Instruments è progettata per rilevare 
tracce di ossigeno in gas puliti, come azoto, argon, elio e 
anidride carbonica, per monitorare la purezza dei gas sia in 
fase di produzione che di processo.

La serie XZR400 è in grado di rilevare tracce di ossigeno in 
tempi rapidi. E' lo strumento ideale per la rilevazione di perdite 
e consente di intervenire rapidamente per evitare costose 
contaminazioni del prodotto puro.

Caratteristiche principali
Tempi di risposta veloci

Grazie alle dimensioni ridotte e ad un design unico il sensore, 
con tecnologia MSRS della serie XZR400, è in grado di rispondere 
ai cambiamenti di stato in meno di 11 secondi.

Funzionamento semplice ed intuitivo

Il display touch screen estremamente intuitivo offre due livelli 
operativi. Il primo con modalità di base per poter gestire lo 
strumento nelle normali attività quotidiane, il secondo più 
avanzato con modalità esperto che può essere utilizzato solo 
da personale autorizzato tramite un codice di accesso. Tali 
modalità di utilizzo seguono le raccomandazioni NAMUR. 

Manutenzioni limitate e bassi costi di gestione

I sensori basati sulla tecnologia MSRS hanno un'aspettativa di 
vita estremamente elevata e sono molto semplici da calibrare 
usando aria secca. Per comodità Michell propone in opzione 
una funzione di autocalibrazione oltre ad una scelta di kit di 
taratura.

Grazie all'elevata stabilità del sensore la calibrazione è 
consigliata solo una o due volte l'anno permettendo un 
signifi cativo risparmio economico.

Nessuna necessità di aria strumenti

I sensori basati sulla tecnologia MSRS non necessitano di 
aria strumenti collegata alla parte di riferimento del sensore. 
L'analizzatore può essere calibrato utilizzando un solo gas di 
riferimento.

Elevata precisione con compensazione della pressione 
integrata

La pressione infl uenza signifi cativamente le misure di ossigeno. 
L'analizzatore XZR400 mantiene un'elevata precisione, 
inferiore al 2% della lettura, su tutto il campo di misura grazie 
alla compensazione integrata della pressione atmosferica 
(l'infl uenza della pressione di processo può essere compensata 
tramite un sensore di pressione esterno).

Minimo fl usso di campionamento richiesto

Grazie allle ridotte dimensioni ed al tipo di costruzione della 
cella di misura sono necessari solo 2 l/hr di portata fl usso 
campione rispetto ad altri analizzatori che richiedono un fl usso 
fi no ad 1 l/min.

Estremamente stabile e immune da derive

Tutti i sensori basati su tecnologia MSRS sono resistenti 
agli inquinanti e virtualmente senza deriva. Questo impatta 
positivamente sui costi di manutenzione e calibrazione.
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XZR400 Serie
Le 4 confi gurazioni disponibili offrono massima 
fl essibilità e semplicità di utilizzo in molteplici 
applicazioni

XZR400-RM
XZR400 in versione con montaggio a Rack 19", altezza 3U, 2 
uscite 4-20mA  e 1 uscita ModBus RS485 come standard.

XZR400-BM
XZR400 in versione 
da banco trasportabile 
con maniglia e piedini 
in gomma per uso in 
laboratori o nei processi 
dove sono richiesti più 
punti di campionamento.

XZR400-PT
XZR400 in versione 
trasportabile, 
sostanzialmente è la 
versione da parete 
alloggiata in un case di 
alluminio, progettato per 
essere adeguatamente 
protetto durante il 
trasporto pressi i vari siti.

XZR400-WM
XZR400 in versione con 
montaggio a parete, 
sviluppato principalmente 
per controllo riempimento 
bombole o applicazioni 
dove l'analizzatore 
deve essere montato il 
più vicino possibile al 
processo.

Opzioni disponibili per la serie
Ogni unità è dotata di molteplici funzioni standard e opzionali, la tabella seguente le riassume 
in modo rapido:

Funzioni XZR400-RM XZR400-WM XZR400-BM XZR400-PT

Singola uscita analogica 4-20 mA   Opzione 

Doppia uscita analogica 4-20 mA  Opzione Opzione Opzione

2 contatti di allarme programmabili ed un 
contatto di allarme per malfunzionamento   Opzione 

Uscita digitale RS485  Opzione Opzione Opzione

Uscita digitale RS232 (in alternativa a RS485) Opzione Opzione Opzione Opzione

Pompa di aspirazione integrata Opzione   Opzione

Pompa di aspirazione in custodia separata  Opzione  

Compensazione automatica della pressione 
atmosferica Opzione Opzione  

Compensazione della pressione di processo Opzione Opzione Opzione Opzione

Estensione range di misura oltre 25% Opzione Opzione Opzione Opzione

Commutazione automatica Range su 4-20 mA Opzione Opzione Opzione Opzione

Contatto di allarme per fl usso elevato Opzione Opzione Opzione Opzione

= Standard
= Non disponibile
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Specifi che Tecniche
Sensore Tipo
Principio di misura Sensore all'ossido di zirconio con riferimento interno metallico sigillato e termocoppia tipo S

Caratteristiche
Gas Puliti, secchi, senza tracce di olio con particelle inferiore a 3μm

Campo di misura da 0,1 ppm a 25% O2
Campi di misura estesi disponibili fi no a 0 - 100% O2

Valore minimo misurabile (LDL) 0,1 ppm(v) O2

Accuratezza 
(errore intrinseco)

Minore del 2% della lettura

Tempo di risposta (T90) <11 seconds

Ripetibilità ±0,1% della lettura

Stabilità 1% al mese

Linearità Migliore di ±1%

Deriva <1% della lettura a settimana

Flusso di campionamento Da 1 a 3 Nl/h con circuito di fast loop integrato

Pressione massima del gas in ingresso 2 barg

Temperatura massima del gas in ingresso +100°C

Compensazione della pressione 
atmosferica

Inclusa

Sensore opzionale
Sensore di umidità Il Sensore Easidew può essere installato come opzione. Vi preghiamo di vedere il datasheet relativo per le 

specifi che complete.

Campo di misura da -100 °C a +20°C di dew point

Portata richiesta da 60 a 300 Nl/h

Uscite
Uscita Analogica: 0, 1 o 2 uscite 4-20mA lineari isolate galvanicamente

Segnali di uscita Modbus RTU su protocollo RS485 (standard su XZR400A1)
Uscita RS232 (opzionale)

Massimo carico di uscita Oltre 1000 Ω

Autodiagnostica Via HMI

Campi di uscita da 0,0 ppm fi no a 1 ppm e da 0 al 25% O2
Campi di misura estesi fi no a 0 - 100% O2

Allarmi 2 allarmi di soglia liberamente confi gurabili
1 allarme di fault compreso allarme di fl usso
1 allarme di fl usso remoto (opzionale)

Risoluzione del display 0,01 ppm tra 0.1 ppm e 10 ppm
0,1 ppm tra 10 ppm e 10 000 ppm
0,01% tra 1% e 10%
0,1% tra 10 e 25%

Alimentazione Da 90 a 264 V AC, 47/63Hz

Consumo elettrico 50 V A

Condizioni operative
Temperatura ambiente Da 0 a +55°C

Temperatura del sensore Ottimizzato @ +634°C

Umidità di esercizio Da 5 a 90% umidità relativa senza condensa

Specifi che meccaniche
Modello Dimensioni Peso Connessioni del gas Fattore di protezione

Montaggio a rack: 19’’, 3U, 482.5 x 133 x 371.5mm 10kg 1/8" IP20

Montaggio a parete: 200 x 220 x 290mm 5kg 6 mm IP40

Esecuzione da banco: 290 x 260 x 236mm 5.2kg 6 mm IP20

Trasportabile: 450 x 300 x 330mm 13.5kg 6 mm IP40

Connessioni del gas di campionamento Tutte le connessioni per il gas sono realizzate con connettori Swagelok  SS316 (maschio)


