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L'analizzatore X-5000
Strumenti portatili per le analisi XRF con standard da laboratorio

L'Olympus X-5000™ è  concepito per eseguire direttamente sul campo analisi a raggi X a fluorescenza in dispersione 
di energia (EDXRF) di qualità superiore in condizioni di sicurezza. Questo strumento estremamente potente, considera-
bile a tutti gli effetti un laboratorio portatile, è dotato di una camera d'analisi con schermatura ai raggi X e di un flessibile 
software di analisi caratterizzato da un'ampia gamma di tarature predefinite e definibili dall'utente. L'analizzatore X-5000 
offre il livello di performance e di sicurezza di uno strumento EDXRF da banco, combinato ai vantaggi di convenienza e 
robustezza dell'affidabile tecnologia XRF portatile.

• Analizzatore EDXRF integrato, portatile, veloce e di facile uso 
per una presa di decisioni immediata in qualunque contesto 
lavorativo: sul campo, sulle linee di produzione o nelle aree di 
ispezione.

• Funzionamento mediante batterie, facilità di trasporto e con-
cezione ergonomica: aspetti che rendono l’X-5000 la scelta 
ideale per un uso sul campo.

• PC completamente integrato e display di tipo industriale 
semplice da usare.

• Ampia camera di analisi schermata ai raggi X in grado di 
accogliere un'ampia varietà di oggetti come le coppette 
di analisi XRF, i contenitori di campioni liquidi o i campioni 
imbustati.

• Sistema d'interlock a fasci completamente chiusi in grado di 
assicurare agli utenti i vantaggi delle analisi XRF mediante un 
analizzatore sicuro e portatile.
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I vantaggi dell'X-5000
Performance e potenza
L'X-5000™ offre un livello di performance e di potenza molto elevato che non è in genere riscontrabile nei sistemi 
portatili.

• Tubo a raggi X (10 W) da 50 kV in grado di assicurare degli eccezionali limiti di rilevabilità 
(LOD) degli elementi, dal Mg all'U. 

• Sono disponibili delle configurazioni multiple dell'anodo:
 - Tantalio (Ta) per garantire un'elevata sensibilità quando si procede alla misura di oltre 25 

metalli pesanti come il Cd, Ba, Ag, Au, Pb, Cr e di numerosi elementi di terre rare come il 
La, Ce, Nd, Pm e Sm.

 - Rodio  (Rh) quando l'applicazione necessita un'analisi ottimale degli elementi leggeri 
come il Mg e l'Al, e dei metalli di transizione. 

 - Argento  (Ag), per migliorare i limiti di rilevabilità di elementi leggeri per le applica-
zioni nel settore petrolifero.

• Ampio rilevatore SDD in grado di misurare con elevata precisione una consi-
derevole varietà di elementi.

• Filtri di fasci primari a sei posizioni per una performance ottimale nell'ambito 
dell'intera tavola periodica.

• Eccezionale performance per gli elementi leggeri senza che si renda 
necessario lo spurgo con elio o la creazione di condizioni di 
sottovuoto.

• Un PC integrato assicura una piena operatività dell'X-5000 
in qualunque contesto di analisi. 

• Ampio display con una tastiera virtuale.
• Display touch screen a colori di qualità industriale.
• Interfaccia intuitiva:

 - Sovrapposizione spettrale
 - Semplice identificazione del picco spettrale

• Numerose opzioni di algoritmi come i parametri fondamentali, la normalizzazione di Com-
pton, i metodi di taratura empirici e la corrispondenza spettrale.

Portatilità
Pesando solamente 11,5 kg, l'analizzatore X-5000 può essere trasportato praticamente ovunque sia necessario effet-
tuare un'analisi: sul campo, in laboratorio e in diversi altri contesti. Questo strumento a fasci chiusi assicura all'utente un 
elevato standard in tema di sicurezza. 

Estrema portatilità 
Viene usato nei luoghi di lavoro, nelle 
postazioni di ispezione, nelle linee di 
produzione o in laboratorio.

Batterie opzionali agli ioni di litio in 
grado di assicurare un'operatività di 
tre ore e una reale portatilità.

Avvio immediato dell'analisi
Si apre il coperchio, si colloca il mate-
riale nella camera, si chiude il coper-
chio e l'analisi può essere già avviata. 
Lo strumento è dotato di una scher-
matura ai raggi X e di un dispositivo 
d'interlock.

Visualizzazione dei risultati
I risultati sono visualizzati in pochi 
istanti sul robusto display touch 
screen di qualità industriale. I dati 
sono archiviati automaticamente in 
file inviolabili.  Attraverso un colle-
gamento USB a una stampante, 
è possibile stampare direttamente 
dall'analizzatore i rapporti di analisi 
del materiale (MTR) o i certificati di 
conformità (CoC).
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Tipi di applicazioni dell'X-5000
Analisi elementare applicabile nel 
settore petrolchimico e degli idro-
carburi
L'analizzatore X-5000™  permette di determinare con 
precisione la presenza di elementi nei carburanti, oli e lu-
brificanti. Questo strumento portatile e potente è usato in 
un'ampia varietà di settori industriali per identificare gli ele-
menti e determinare la concentrazione reale in una varietà 
di matrici (campioni solidi, liquidi o ridotti in polvere). È suf-
ficiente raccogliere il materiale e eseguire l'analisi, senza 
che sia necessaria la fase di preparazione del campione.

Applicazioni principali

• ASTM D4294 (analisi dello zolfo).

• ASTM D6481 (oli lubrificanti non utilizzati):

 - Ca, P, Zn, S;
 - Monitoraggio di Mo, Ba e Mn.

• Monitoraggio di metalli da usura:

 - Fe, V, Pb, Cr, Cu, Sb, Sn, Mo, Ti, Ni e Cd.
• Olio combustibile denso a bordo delle navi:

 - Contenuto in zolfo nelle zone di controllo delle emissioni di 
SOx (SECA).

• Controllo dell'usura anomala attraverso l'analisi di residui e 
particelle da usura.

• Controllo della contaminazione di mercurio e arsenico nei 
fanghi delle vasche di decantazione.

Esplorazione mineraria e geochimica
L'analizzatore X-5000 è ideale per l'analisi di campioni 
derivati dall'attività di esplorazione mineraria, che si tratti di 
suoli, sedimenti, materiali rocciosi frantumati, residui delle 
prospezioni imbustati o liquidi anche molto acidi. L'X-5000 
offre una precisione eccezionale nelle misure sensibili e 
con bassi limiti di rilevabilità richiesti nell'ambito di applica-
zioni specializzate, includendo:

• Metalli preziosi

• Elementi di terre rare

• Oro e indicatori geochimici dell'oro

• Cassiterite, cadmio e antimonio

Analisi sul campo di elementi leggeri come il Mg, Al, Si, P, 
S e Cl vengono ottenute senza che si renda necessario lo 
spurgo con elio o la creazione di condizioni di sottovuoto. 
Le caratteristiche di portatilità dell'X-5000 e le esigenze 
minime di preparazione dei campioni soddisfano piena-
mente gli standard  del settore minerario e geochimico.
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Analisi ambientale
L'analizzatore X-5000™ è lo strumento portatile ideale per 
le analisi XRF sul campo di campioni di suolo e sedimenti 
imbustati o preparati, seguendo il metodo EPA 6200. In 
aggiunta agli elementi comunemente rilevati, possono es-
sere identificati alcuni elementi leggeri selezionabili come il 
Mg, S e P 

L'analizzatore offre dei limiti di rilevabilità (LOD) ottimali, dei 
tempi di analisi rapidi e un'affidabilità senza pari durante lo 
screening e l'analisi qualitativa, quantitativa e semiquan-
titativa. In questo modo è possibile analizzare simulta-
neamente, e solamente in qualche secondo, più di 25 
elementi. L'analizzatore può identificare direttamente sul 
campo, facilmente e velocemente, gli otto metalli classi-
ficati RCRA e gli inquinanti prioritari che possono essere 
presenti nei suoli, solidi, sedimenti umidi, fanghi e liquidi. 
Attraverso il design compatto e il funzionamento a bat-
teria, l'X-5000 rappresenta lo strumento di analisi ideale 
per un uso sul campo.

Conformità ai metodi ambientali internazionali:

• EPA 6200 (USA) e ISO/DIS 13196

• Classificazione EPA TCLP HAZMAT (USA)

• EPA, HUD, NIOSH e OSHA (USA)

• Metalli inquinanti prioritari e metalli classificati RCRA

Analisi di leghe
L'X-5000 racchiude la potenza, la velocità e la preci-
sione di un analizzatore industriale dedicato all'analisi di 
leghe in uno strumento compatto e portatile. Il design da 
postazione di lavoro e il sistema d'interlock a fasci chiusi 
è l'ideale per le ispezioni in entrata, il trattamento di scarti 
metallici, le fonderie o le linee di produzione. 

Le applicazioni specifiche comprendono:

• Analisi di campioni di ridotte dimensioni e di trucioli.

• Analisi delle qualità di lega di particelle e di scarti ultrafini 
(50 μm o inferiori). Ideale per rilevare le particelle di metallo 
nell'ambito delle analisi dei guasti.

• Rilevamento di metalli residui, traccia o inquinanti come Cd, 
Sn, Ag, Cu e altri elementi <0.01%. 

• Screening di leghe per misurare le basse concentrazioni di P 
e S nell'acciaio al carbonio, nell'acciaio inossidabile e in altre 
leghe a fini di controllo qualità.
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Prodotti di consumo
L'analizzatore X-5000 ™  è usato per lo screening ra-
pido, semplice e non distruttivo del Pb, Hg, Cd, Br e di 
altri metalli tossici usati come additivi in diversi prodotti di 
consumo. Questo risulta particolarmente importante per i 
prodotti destinati ai bambini. 

Questo tipo di analisi è inoltre eseguita nei posti di ispe-
zione frontalieri per verificare la conformità di prodotti 
importati. 

Tra i diversi prodotti di consumo analizzabili è possibile 
elencare:

• Giochi e articoli da sport

• Mobili e tessuti

• Bigiotteria e vestiti

• Alimenti e bevande

• Vitamine e supplementi alimentari

• Cosmetici e prodotti di igiene personale 

Direttiva RoHS
L'X-5000 fornisce rapidamente e facilmente dei risultati 
di conformità RoHS per il Cd, Pb, Hg, Cr totale e Br. Il me-
todo RoHS, con brevetto in fase di registrazione, ottimizza 
automaticamente la fonte di raggi X e il filtro per ottenere 
i limiti di rilevabilità ideali di leghe e polimeri, senza richie-
dere l'intervento dell'operatore. Le analisi non distruttive 
che non influiscono negativamente sulla produzione ed 
eseguibili direttamente sul posto, permettono di rilevare 
delle concentrazioni nell'ordine dei ppm per le sostanze ad 
uso limitato. Inoltre l'analizzatore è ideale per soddisfare 
le esigenze di numerose direttive, compresa la direttiva 
RoHS sull'imballaggio o la direttiva sul valore limite di 
emissione (ELV). In aggiunta lo strumento permette di 
soddisfare le esigenze dei differenti clienti che risultano 
spesso più rigorose delle direttive RoHS. La camera di 
analisi di grandi dimensioni è perfetta per un ampia varietà 
di campioni: 

• Cavi.

• Connettori.

• Scheda a circuiti stampati

• Componenti in metallo

• Saldature
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Configurazione flessibile
Le sofisticate tarature predefinite effettuate in fabbrica 
permettono di analizzare un'ampia varietà di campioni me-
diante configurazioni preimpostate. Per le applicazioni con 
standard commercialmente non disponibili o con standard 
proprietari, l'X-5000™ permette di regolare le tarature in 
funzione dei propri specifici standard per il controllo della 
correlazione elementare. 

Specifiche* 
Fonte di eccitazione Tubo a raggi X da 10 W. Tubo a raggi X da 50 kV, 200 μA.

Tubo a raggi X con anodo ottimizzato in base all'applicazione

Anodo al Rodio per le applicazioni relative agli elementi leggeri.
Anodo al Tantalio per le applicazioni relative ai metalli di transizione. 
Anodo all'argento per le applicazioni relative agli oli e i prodotti 
petroliferi.

Rilevatore SDD ad alta risoluzione

Risoluzione <165 eV (linea K-alpha del Mn LMH)

Processore Pentium potente, integrato XP

Display touch screen a colori e di qualità industriale 20,9 cm × 15,9 cm

Sistema d'interlock di sicurezza e schermatura ai raggi X

Numerose modalità di analisi tra cui:

Parametri fondamentali 
Normalizzazione Compton 
Metodi di taratura empirica. 
Corrispondenza degli spettri

Filtri di fasci primari a sei posizioni per una performance ottimale nell'ambito dell'intera tavola periodica 

Un corpo robusto, a tenuta, stampato a iniezione e piattaforma di analisi a tenuta

Piattaforma di analisi di grandi dimensioni munita di un coperchio con dispositivo d'interlock

Valigia di trasporto con ruotine e manico telescopico

Caricabatterie-alimentatore CA Da 110 a 220 VCA, 50–60 Hz, 70 W massimo

Batterie opzionali agli ioni di litio (3 ore di autonomia) Necessarie per una reale portatilità sul campo

Temperatura operativa Da 10 °C a 50 °C

Umidità Dal 10% al 90% di umidità relativa, senza condensa

Peso totale 11,5 kg

Dimensioni 38 cm × 33 cm × 28 cm

Dimensioni della camera di analisi 29 cm × 15 cm × 11 cm
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