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L’analizzatore DELTA, configurato per un’identificazione di più di 
25 elementi nella sua versione standard, permette di determinare 
gli elementi chimici delle leghe e la loro qualità in pochi secondi. 
Dalla semplice analisi alla più complessa suddivisione in qualità 

di leghe, il DELTA fornisce la composizione chimica con elevata 
precisione per identificare con accuratezza e rapidità metalli puri 
e classi di leghe come, a titolo esemplificativo ma non limitativo:

•	 Leghe di alluminio

•	 Acciai al cromo-molibdeno

•	 Leghe di cobalto

•	 Leghe di rame

•	 Leghe esotiche

•	 Leghe di magnesio

•	 Leghe di nichel

•	 Leghe di nichel/cobalto

•	 Metalli preziosi

•	 Acciai inossidabili

•	 Acciai per utensili

•	 Leghe di titanio

•	 Leghe di alluminio da pressofusione

•	 Leghe di zinco

•	 Leghe di zirconio

Se volete uno strumento di analisi affidabile che permetta una 
rapida e precisa identificazione positiva del materiale, orientatevi 
verso il DELTA. Che si tratti di barre, fili, piccoli pezzi, componen-
ti, prodotti di tornitura e taglio, oppure di materiali e di strutture di 

dimensioni maggiori, il DELTA permette di effettuare dei controlli 
ovunque e in ogni momento fornendo risultati di accuratezza e 
rapidità impareggiabili.

L’analizzatore DELTA identifica i materiali e le leghe

Analizzatore XRF portatile DELTA
per l'identificazione di metalli e leghe
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Il DELTA è un analizzatore affidabile e robusto che permette di 
massimizzare la velocità e la precisione di misura. Si deve trovare 
il migliore compromesso tra l'esigenza di determinare la cor-
rettezza di un ID o di verificare la necessità di eseguire controlli 
più approfonditi e la massimizzazione della velocità di controllo, 
senza incrementare la probabilità di ottenere letture o ID erronei. 

La soluzione SmartSort di Olympus automatizza queste deci-
sioni, permettendo ad operatori anche inesperti di massimizzare 
la velocità e la precisione di ispezione. Questa potente funzione 
ottimizza la produttività e l’accuratezza di analisi rendendo il 
DELTA uno strumento XRF estremamente efficace nelle ispezioni 
delle leghe.

Concepito per alte temperature
•	 Il DELTA è concepito per l’ispezione di sistemi in funzione a tempera-

ture elevate anche oltre 426 °C.

•	 Il dissipatore di calore, unico nel settore, protegge dal calore le com-
ponenti elettroniche dell’analizzatore XRF.

•	 Può essere usato per periodi prolungati in ambienti con intenso 
calore.

•	 Aumenta l’affidabilità delle componenti elettroniche chiave dell’ana-
lizzatore XRF.

•	 Raffredda rapidamente le componenti elettroniche in seguito ad 
esposizioni a temperature elevate.

Messaggi identificativi della libreria
•	 Possibilità di aggiungere nella libreria messaggi e informazioni quali-

tative personalizzate.

•	 Messaggi completamente personalizzabili per ottimizzare in maniera 
puntuale la codifica delle informazioni legate ai messaggi.

•	 Capacità di registrazione di diverse librerie di messaggi in riferimento 
a specifici siti di lavoro.

Libreria di elementi in traccia
•	 Utilizzata oramai da lungo tempo nei sistemi di spettrometria ottica, 

il DELTA è il primo analizzatore portatile XRF a integrare questa 
funzione.

•	 Permette di fissare la concentrazione massima tollerata di elementi 
individuali in sette specifiche famiglie di qualità di lega. Questi ele-
menti sono considerati degli elementi in traccia.

•	 Il DELTA è distribuito nella sua versione standard con una libreria di 
elementi in traccia basato sulle norme industriali.

•	 Consente d’identificare i materiali traccia e di presentare i relativi dati 
semplificando la corrispondenza delle classi delle leghe escludendo il 
calcolo delle piccole quantità attese di elementi in traccia.

•	 Rileva e quantifica i residui di elementi in traccia critici durante le 
ispezioni selettive della corrosione e l’analisi di criticità.

Modalità SmartSort

•	 Attiva delle definizioni di leghe da configurare per regolare automati-
camente la durata dell’analisi evitando errori soggettivi di valutazione.

•	 Massimizza la velocità d’analisi. Allunga automaticamente la durata 
delle analisi degli elementi leggeri (Mg, Al, Si, P e S) quando assolu-
tamente necessario, così da evitare inutili lunghi tempi d’ispezione ed 
errori di valutazione.

•	 Rende il DELTA un analizzatore estremamente rapido nelle ispezioni.

Risultati di analisi con valore nominale (Al 3%) 
e elemento in traccia (Fe 0,09 %)

Il potente analizzatore XRF portatile DELTA massimizza la velocità e la preci-
sione per l'identificazione di metalli e leghe, per il controllo e l’assicurazione 
qualità, e per la sicurezza e la manutenzione. 

Caratteristiche eccezionali dell'analizzatore DELTA per PMI
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Analisi ineguagliabili dell'alluminio
Il nuovo analizzatore DELTA con SDD Olympus garantisce una 
performance di analisi impareggiabile dell’alluminio. Analizza e 
classifica in maniera semplice e diretta l’alluminio e i materiali 
contenenti alluminio.

Leghe di alluminio
•	 Misura con precisione il contenuto in Mg delle leghe della serie 5000 

e in altre leghe contenenti Mg. Classifica le serie di qualità: 3003 e 
3004;  1100 e 6063; 2014 e 2024.

Leghe di titanio
•	 Permette di determinare con precisione il contenuto di alluminio 

nelle leghe di titanio incluse le fusioni titanio commercialmente puro/
alluminio.

Metalli rossi
•	 Classifica con accuratezza i bronzi di Al e Si.

Acciai fusi, alta temperatura
•	 Misura del contenuto in Al nelle superleghe Ni-Co ad alta temperatura.

Il DELTA, per l'Identificazione Positiva dei Materiali
Con disponibilità della nuova tecnologia X-act Count™ 

Diagramma di correlazione del fosforo (P) nelle analisi di acciaio basso legato 
eseguite dall'analizzatore SDD DELTA Premium. 

Analisi avanzate degli elementi leggeri
Tradizionalmente di difficile realizzazione per le XRF portatili, 
l’analisi delle leghe leggere e degli elementi leggeri (Mg, Al, Si, P 
e S) è ora una procedura di routine per l'analizzatore XRF DELTA 
per leghe e metalli dotato di rilevatore SDD e con la disponibilità 
della nuova tecnologia X-act Count™. La sua integrazione con il 
tubo anodico al Rodio da 40 kV e il filtraggio automatico permet-

te un’analisi rapida e precisa dei metalli di transizione e pesanti, 
consentendo anche un’analisi accurata degli elementi leggeri. 
La funzione SmartSort massimizza la produttività e la precisio-
ne d’ispezione, prolungando o riducendo i tempi di controllo in 
funzione del pezzo ispezionato.

Schermata dei risultati delle leghe del 
DELTA

Vantaggi dell'analizzatore DELTA con 
SDD
•	 Rilevamento del magnesio (Mg) fino allo 0,20%. 

•	 Misura veloce e accurata del contenuto di zolfo (S) nell’acciaio inos-
sidabile e l’acciaio basso legato.

 - Identificazione affidabile delle qualità 303 e 416.

•	 Misura del contenuto di silicio (Si) e alluminio (Al) nell’acciaio inossi-
dabile, in bronzi e in altre leghe. 

•	 Misura del fosforo (P) nell’acciaio al carbonio con un contenuto fino 
al 0,014% attraverso la funzione esclusiva di taratura Alloy Plus a 3 
fasci.

•	 Ampia libreria di tipi di leghe in grado di analizzare la composizione 
chimica nominale degli elementi leggeri durante le ispezioni rapide.
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Analisi di piccole componenti e di 
saldature
Collimatore integrato di diametro ridotto
Gli analizzatori DELTA possiedono nella loro versione standard 
un collimatore con diametro di 9 mm, tuttavia possono essere 
dotati di un collimatore con diametro di 3 mm per ispezioni molto 
localizzate. È in grado di analizzare cordoni sottili della saldatura 
escludendo i substrati circostanti. Possono essere ispezionate 
anche la componentistica di dimensioni ridotte, i fili e le saldatu-
re. 

•	 La dimensione del collimatore può essere cambiata semplicemente 
toccando il display.

•	 La macchina fotografica integrata scatta un’immagine del pezzo 
analizzato visualizzando il collimatore, per analizzare con precisione 
un’area specifica.

•	 L’immagine del pezzo viene salvata in memoria successivamente 
all’analisi e può essere esportata insieme ai risultati dell’analisi per la 
generazione di rapporti completi. 

Libreria di qualità di saldature
•	 È possibile attivarla insieme alla libreria d’ispezione standard per 

un’identificazione positiva completa.

•	 Permette l’aggiunta o la modifica di qualità nell’analizzatore.

•	 È inclusa la libreria standard di messaggi associati alla qualità.

L'analizzatore XRF portatile DELTA, un valore aggiunto ineguagliabile

Semplice generazione di rapporti
•	 Visualizzazione rapida e facilità di interpretazione dei risultati perso-

nalizzabili. 

•	 Esportazione di dati verso una stampante wireless attraverso sistema 
Bluetooth®.

•	 Produzione di rapporti personalizzati mediante il software DELTA PC.

 - Integrazione di risultati quantitativi e qualitativi

 - Integrazione di immagini di analisi 

 - Integrazione delle informazioni dell'operatore e dell'azienda

 - Integrazione del logo dell'azienda

Il DELTA con una maschera di 
saldatura opzionale

Generazione di rapporti di leghe con il DELTA
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La serie DELTA
Le innovazioni indispensabili, nell’XRF portatile all’avanguardia

Con la stazione di alloggiamento DELTA di concezione unica 
non è necessario spegnere lo strumento. La stazione ricarica la 
batteria dell’analizzatore e quella di ricambio oltre a eseguire pe-
riodiche verifiche di taratura. Il DELTA può funzionare ininterrotta-
mente sul campo mediante batterie sostitutive di tipo hot swap.

Caratteristiche e vantaggi

Tubo a raggi X da 4 W e 200 μA (max), per la configurazione ottimiz-
zata dei fasci.

Geometria ottimizzata per eccezionali limiti di rilevabilità e una capaci-
tà di analisi superiore.

Opzioni di rilevatore SDD a grande area e tubo ai raggi X personaliz-
zato in grado di offrire una sensibilità e una precisione eccezionale per 
molti elementi e materiali.

Correzione automatica della pressione barometrica (brevetto in 
registrazione) per la regolazione della taratura in modo da ottenere 
un'analisi più precisa degli elementi leggeri. 

Acquisizione dei dati molto veloce per tempi di analisi più rapidi.

Processore a "floating point": consente più calcoli in meno tempo;  
utilizzo di algoritmi di taratura avanzati.

Tecnologia Bluetooth® integrata per scaricamento e caricamento dati 
disponibile nella maggior parte dei paesi.

Ampia area esterna dissipatrice di calore integrata nella struttura del 
DELTA concepita per le temperature estreme ed un uso a tensione 
elevata.

Spie di analisi visibili a 360° per facilitare un uso in sicurezza dell'ana-
lizzatore.

Display touch screen LCD a colori luminoso, sensibile e ad elevato 
risparmio energetico per un uso in ambienti interni ed esterni.

Accelerometro con modalità stand-by per la riduzione del consumo 
energetico quando lo strumento non è utilizzato e registro degli eventi 
critici per la gestione dello strumento.

Software DELTA PC per un miglioramento dell'analisi dei dati, per la 
modellazione della taratura e per il funzionamento della workstation 
opzionale a fascio chiuso.

Porta d’interfaccia USB per scaricamento ad alta velocità dei dati e 
collegamento totale con il PC.

Impugnatura ergonomica in gomma per una migliore presa.

Stazione di alloggiamento e batterie hot swap.

La nuova generazione di analizzatori XRF portatili DELTA possie-
de un design ergonomico e all’avanguardia integrato dalle più 
recenti tecnologie in elettronica, componentistica e software. 

La disponibilità della nuova tecnologia DELTA X-act Count™ può 
offrire una migliore sensibilità e precisione, in tempi più ridot-
ti, per un ventaglio più ampio di materiali rispetto a prima. La 
produttività è aumentata del doppio, con la stessa o una migliore 
precisione, per la maggior parte degli elementi.

DELTA 
Professional
Il DELTA Professional con un 
tubo a 40 kV e un rilevatore 
SDD rappresenta la soluzione 
a migliore valore aggiunto di 
Olympus per gli analizzatori XRF 
portatili. Esso offre performance 
eccezionali relativamente alla 
velocità, i limiti di rilevabilità e 
all’intervallo di elementi analiz-
zabili.  

DELTA Premium
Il DELTA Premium, con un 
tubo a 40 kV e un rilevatore 
SDD di ampia superficie, è la 
soluzione ideale per le appli-
cazioni analitiche esigenti ed 
ultrarapide come nel caso del-
le analisi di tracce e di elemen-
ti leggeri in campioni di acciaio 
basso legato, di suoli, minerari 
e campioni metallurgici. 

DELTA Classic 
Plus
Il DELTA Classic Plus con un 
tubo a 40 kV e un rilevatore  
Si-PIN è ideale per le applica-
zioni semplici. Esso permette 
una veloce identificazione, 
screening, classificazione, 
analisi elementari e analisi di 
metalli.

Alcuni modelli DELTA Professional e Premium possono essere 
configurati con un tubo  50 kV per ottimizzare i limiti di rilevabilità 
in elementi ad elevato numero atomico ed elementi difficili da 
analizzare come l’Ag, Cd, Sn, Ba, Cr, Sb, Te e gli elementi di 
terre rare (REE).
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1 2 1. Workstation portatile DELTA
Workstation portatile con schermatura integrata e blocco di 
sicurezza adatta per oggetti di ridotte dimensioni. Questo al-
lestimento DELTA a fascio chiuso viene controllato in remoto 
mediante un PC.

2. La fondina DELTA
La fondina permette di fissare il DELTA alla cintura renden-
dolo facilmente accessibile.

Il DELTA porta direttamente sul campo la potenza e la flessibi-
lità della spettrometria a fluorescenza a raggi X. Con struttura 
robusta ed elevata portatilità, questo analizzatore provvisto di 
tecnologia in grado di offrire ininterrottamente performance estre-
mamente veloci, permette tempi di controllo accelerati. Questo 
consente di eseguire centinaia di controlli in più al giorno con 
affidabilità analitica. Gli analizzatori della serie DELTA sono dotati 

di microtubi ai raggi X, rilevatori Si-PIN o rilevatori a SDD, filtri 
speciali e di fasci multipli ottimizzati per le più avanzate analisi 
XRF nel campo. L'analizzatore DELTA è fondamentale per pren-
dere decisioni in tempo reale limitando al minimo la dipendenza 
da controlli da laboratorio. 

Configurazione dell'analizzatore XRF portatile DELTA

Accessori opzionali DELTA
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La linea DELTA
Gli analizzatori XRF portatili della serie DELTA sono dotati di potenti microtubi ai raggi X, rilevatori Si-PIN o rilevatori SDD all'avanguar-
dia, filtri speciali e fasci multipli ottimizzati per le più recenti analisi XRF nel campo.

Specifiche del DELTA*
DELTA Premium DELTA Professional DELTA Standard Plus

Fonte di eccitazione Tubo a raggi X con anodo di Rh, 
Au o Ta da 4 W
(per applicazione) 

Tubo a raggi X con anodo di 
Ag Rh, Au o Ta da 4 W (per 
applicazione) 

Tubo a raggi X con anodo di Ta o 
Au da 4 W

Rilevatore Rilevatore SDD a grande area Rilevatore SDD Diodo Si-PIN di Au o Ta

Spettro analitico Leghe e prodotti minerari: Mg ed elementi maggiori per Rh/Ag e Al ed 
elementi maggiori per Ta/Au; Suolo: P ed elementi maggiori

Leghe e prodotti minerari: Ti ed 
elementi maggiori; Suolo: P ed 
elementi maggiori

Peso 1,5 kg

Dimensioni 260 mm × 240 mm × 90 mm

Intervallo di temperatura di 
esercizio

Da -10 ºC a 50 ºC

Processori CPU di 530 MHz con integrata FPU con RAM di 128 MB; DSP Dual core da 500 MHz

Elettronica intelligente Accelerometro; barometro per la correzione della pressione atmosferica per le misure di elementi leggeri

Alimentazione Batteria agli ioni litio ricaricabile; sistema hot swap mantiene alimentato l'analizzatore durante il caricamen-
to della batteria

Display Risoluzione QVGA a clori a 32 bit, touch screen Blanview transmissive retroilluminato; 57 mm × 73 mm

Registrazione dati Scheda MicroSD da 1 GB  (registrazione fino a 75 000 letture)

Trasferimento dati USB, Bluetooth®

Accessori standard
•	 Valigietta a tenuta per il trasporto

•	 Due batterie agli ioni litio

•	 Manuale d'uso e Guida dell'interfaccia utente in formato elettronico; Guida introduttiva stampata

•	 Stazione di alloggiamento

•	 Cavo mini USB

•	 Campione di riferimento in acciaio inossidabile 316 per la taratura

•	 10 protezioni di ricambio

•	 Cinghia per polso integrata

•	 Software DELTA PC

•	 Formazione e supporto autorizzati dal produttore


