
Per risultati rapidi e accurati.

Provalo



QUESTO È VULCAN.
Vulcan è un eccellente strumento per la gestione 
delle materie prime in ingresso e l’ispezione  
e il controllo della qualità dei prodotti finiti.  
La sua straordinaria velocità consente di 
eseguire rapidi controlli di magazzini, anche di 
grandi dimensioni. Vulcan contribuisce a evitare 
confusione di materiali che potrebbe avere gravi 
conseguenze, ad esempio l'utilizzo di materiali 
non idonei in componenti per raffinerie e centrali. 

Vulcan è un analizzatore laser, ergonomico e bilanciato, molto 
maneggevole. È il più leggero strumento con tecnologia LIBS (Laser 
Induced Breakdown Spectroscopy) disponibile sul mercato e anche 
quando lo si utilizza per lunghi periodi di tempo risulta comodo e 
facile da gestire.

Vulcan è estremamente accurato
Progettato per applicazioni di precisione, 

Vulcan identifica sempre in modo 
accurato le leghe e ciò lo rende uno 
strumento affidabile con cui offrire 

sempre ai tuoi clienti un servizio  
di alta qualità.

Anche la gestione dei risultati è molto più 
semplice. Trasferisce e archivia i dati in modo 

sicuro e utilizza gli strumenti di reportistica più 
avanzati attualmente disponibili. Connetti Vulcan al 
servizio cloud OiConnect utilizzando il Wi-Fi o uno 

smartphone o usa una chiavetta USB per scaricare i 
risultati su un computer o un laptop.

Vulcan è inoltre l'analizzatore più facile da usare.  
E’ estremamente facile e veloce da imparare 
a usare. La sua facilità d'uso riduce gli errori 

dell'operatore o li elimina del tutto. Anche per 
questo, i risultati ottenuti sono notevolmente più 

accurati e coerenti.

Puoi fare affidamento su Vulcan per portare a 
termine il lavoro in modo semplice,  

rapido e più produttivo.



PERCHÉ PASSARE  
A VULCAN

Vulcan offre un ottimo rapporto qualità-prezzo e garantisce un ritorno reale 
sul tuo investimento. Ecco alcuni validi motivi per passare da uno strumento 
con tecnologia XRF al miglior analizzatore laser disponibile sul mercato:

Maggiore accuratezza, 
precisione e coerenza
Il tipo di lavoro che svolgi richiede risultati accurati, 
precisi e coerenti. Vulcan ti garantisce tutto questo. 
Questo analizzatore laser è stato progettato per 
prestazioni elevate e assicura risultati delle analisi 
estremamente accurati e precisi. Ad esempio, quando 
viene utilizzato per analizzare l'alluminio, Vulcan 
fornisce non solo il grado commerciale dell'alluminio, 
ma anche la sua esatta composizione chimica. 
Inoltre, rendendo Vulcan facile da usare, abbiamo 
notevolmente ridotto se non quasi del tutto eliminato 
gli errori dell'operatore, in modo che i risultati delle 
analisi siano affidabili e coerenti.

Gestione avanzata dei dati 
La creazione di rapporti di analisi adatti ai tuoi clienti 
e la compilazione dei dati per il controllo della qualità 
sono aspetti importanti del tuo lavoro quotidiano. 
Vulcan utilizza gli strumenti di reportistica più avanzati 
disponibili sul mercato e consente di connettersi 
al servizio cloud OiConnect utilizzando il Wi-Fi per 
archiviare i risultati e i rapporti in modo sicuro o 
usare una chiavetta USB per scaricare i risultati su un 
computer o un laptop. Qualunque sia la soluzione che 
preferisci, puoi gestire i dati in modo semplice, rapido 
e sicuro ovunque tu ti trovi.

Aumento notevole della 
produttività
Grazie alla sua velocità, Vulcan consente di risparmiare 
tempo e aumentare la produttività. Perfino un paio 
di secondi guadagnati possono fare una notevole 
differenza. Ad esempio, anche se lo strumento con 

tecnologia XRF che stai utilizzando fornisce i risultati 
in tre secondi, il passaggio a Vulcan ti consentirebbe 
di eseguire ogni giorno il doppio delle analisi. Questa 
velocità può fare la differenza nel caso di controlli di 
magazzini di grandi dimensioni.

Analisi di una gamma più 
ampia di leghe
Vulcan consente di identificare e analizzare una 
gamma molto più ampia di leghe. Fornisce risultati per 
tutte le leghe più utilizzate, incluse leghe di alluminio, 
magnesio, titanio, cobalto, cromo, nichel e rame, 
acciai inossidabili, acciai per utensili, acciai bassolegati 
e altro ancora. Vulcan offre una varietà di analisi senza 
eguali e consente di identificare tutti i più diffusi tipi 
di leghe, leggere e pesanti. Apparati simili sono in 
grado di analizzare e identificare solo le leghe leggere, 
ovvero quelle di alluminio, magnesio e titanio.

La sua azione è quasi 
invisibile
Vulcan dispone di un laser ad alta potenza che viene 
applicato a una superficie molto piccola. Il laser 
vaporizza il metallo da analizzare a circa 10.000 gradi 
centigradi producendo un plasma che racchiude 
tutti gli elementi del metallo. Lascia una bruciatura 
pressoché invisibile sulla superficie del metallo, simile 
a un sottilissimo graffio quasi impossibile da percepire 
a occhio nudo. Durante una normale analisi, viene 
consumato meno di un miliardesimo di grammo di 
materiale. Poiché agisce in maniera quasi invisibile, 
è possibile utilizzare Vulcan per analizzare prodotti 
metallici finiti per garanzie della qualità e controlli 
della qualità, ossia eseguire il 100% dei controlli in 
modo semplice e rapido.

PERCHÉ VULCAN È LO 
STRUMENTO PERFETTO PER 
LA TUA AZIENDA?

Costo di esercizio molto  
più basso
Grazie all’uso di una sorgente Laser, l’uso del Vulcan 
non prevede l’osservanza delle pratiche burocratiche 
di radioprotezione previste per gli analizzatori 
con tecnologia a raggi X, XRF. Gli operatori di un 
analizzatore Vulcan, dopo una breve istruzione all’uso, 
possono iniziare a utilizzare l’apparato da subito, senza 
limitazione di luogo, in modo più semplice e rapido 
riducendo notevolmente i costi e i tempi necessari per 
la formazione e l’autorizzazione non più richiesta per 
l’uso itinerante.

Comprovata affidabilità
Vulcan offre prestazioni e risultati eccellenti. I 
componenti principali (spettrometro e laser) sono 
prodotti in proprio da Oxford Instruments e sono 
stati attentamente sviluppati e rigorosamente testati. 
Si tratta di uno strumento innovativo di seconda 
generazione creato dal team con la maggiore 
esperienza nel mercato dei dispositivi portatili con 
tecnologia LIBS.

Costruito per durare
Lo strumento laser Vulcan è robusto, resistente e 
costruito per essere utilizzato in condizioni ambientali 
estreme. La finestra di misurazione è protetta da un 
robusto vetro in zaffiro a prova di spruzzi d'acqua 
e polvere (certificato IP54). Vulcan è stato testato 
alla perfezione, ma per ogni evenienza è coperto da 
garanzia. Sono disponibili estensioni della garanzia e 
piani di assistenza per la manutenzione e il supporto, 
per la tua tranquillità e per evitare spese impreviste.

Più veloce dello strumento 
con tecnologia XRF che stai 
utilizzando
Vulcan è lo strumento per l'analisi di leghe metalliche 
più veloce disponibile sul mercato. È più veloce di 
qualsiasi analizzatore con tecnologia XRF o apparato 
laser esistente. L'identificazione e l'analisi di una lega 
di alluminio eseguita utilizzando un analizzatore con 
tecnologia XRF richiede in genere da 5 a 15 secondi o 
anche più. Vulcan impiega un solo secondo.

Comodo e pratico da 
utilizzare
Vulcan è ergonomico, bilanciato e comodo da tenere 
in mano, tutte caratteristiche importanti quando si ha 
la necessità di utilizzarlo per molte ore al giorno per 
analizzare lotti di grandi dimensioni. La carica della 
batteria dura tutto il giorno e consente di lavorare 
senza interruzioni. Lo schermo di Vulcan è intuitivo 
e utilizza la tecnologia più avanzata che lo rende 
leggibile alla luce diretta del sole. Inoltre, l’ottica 
dell'analizzatore è facile da pulire e non richiede 
alcuno strumento speciale.

OiConnect
Archivia i risultati in modo sicuro e genera 
rapporti tramite il nostro servizio basato su 
cloud. Accedi ai dati in qualsiasi momento e 
ovunque ti trovi.



Caratteristiche
Vulcan  
Smart

Vulcan  
Expert

Identificazione del grado e della composizione chimica completa

Acciai inossidabili, acciai bassolegati, acciai per utensili, leghe di Ni

Leghe di Co, Cu, Pb, Sn, Ti, Zn Opzionale

Leghe di Al e Mg N/D

Fotocamera integrata Opzionale

Wi-Fi

Pre-bruciatura per la pulizia della superficie del campione

IP54 (equivalente a NEMA 3); protezione da polvere e spruzzi d'acqua

Conforme a MIL-STD-810G

Funziona tutto il giorno con una sola carica della batteria

Garanzia (strumento) 1 anno 1+1 anni

Garanzia (batteria) 3 mesi 3 mesi

Libreria di gradi con oltre 1.500 voci

SOLUZIONE VULCAN SMART

Se cerchi una soluzione economica per 
l'identificazione delle leghe di acciaio e nichel, 
Vulcan Smart è il prodotto che fa per te.

È progettato per le applicazioni su materiali ferrosi ed è possibile 
utilizzarlo solo per acciai inossidabili, acciai per utensili, acciai 
bassolegati e leghe di nichel. Tuttavia, è possibile acquistare un 
pacchetto di aggiornamento per aggiungere calibrazioni per 
cobalto, rame, piombo, stagno, titanio e zinco. Vulcan Smart è 
veloce come Vulcan Expert, fornisce i risultati in un secondo ed  
è robusto, ergonomico e facile da usare.

Siamo qui per aiutarti!
OiService mantiene sempre efficiente il 
dispositivo Vulcan. La nostra rete globale 
di centri di assistenza fornisce un'ampia 
gamma di servizi di assistenza tecnica per 
consentirti di essere sempre operativo:

Help desk telefonici: per risolvere 
rapidamente i problemi.

Noleggio di strumenti: per poter 
lavorare quando il tuo analizzatore  
è fuori uso.

Formazione: per sfruttare al meglio 
l'analizzatore e tutte le sue funzioni.

Estensioni della garanzia: per la 
tua tranquillità e per evitare spese 
impreviste.

Materiali di consumo e accessori: dalle 
batterie di ricambio ai prodotti per la 
pulizia della finestra.

Servizio di riparazione veloce 
ed efficiente, ricertificazione e 
manutenzione in base al contratto 
di assistenza Vulcan che garantisce 
il mantenimento dell'analizzatore 
in ottime condizioni ed evita spese 
impreviste.

Per l’utilizzo di un dispositivo 
laser di Classe 3B come 
Vulcan, si richiede l’uso di 
occhiali protettivi per laser.
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In base alle politiche ambientali di Oxford Instruments,  
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ALTRI PRODOTTI

Oxford Instruments soddisfa tutte le tue  
esigenze di analisi di leghe.

Forniamo apparati e analisi da oltre 50 anni.  
Contatta subito uno dei nostri esperti all'indirizzo 
vulcan@oxinst.com

Dispositivo portatile con tecnologia 
LIBS: lo strumento più veloce per l'esatta 
identificazione delle leghe.

Dispositivo portatile con tecnologia XRF: per 
l'identificazione e l'analisi rapida, affidabile e 
non distruttiva delle leghe.

Analizzatore OES mobile e portatile: per 
l'analisi ad alte prestazioni di elementi in traccia 
e legati e l'analisi dell'azoto in acciai duplex.

Siamo orgogliosi di Vulcan e crediamo rappresenti una risorsa per 
tutte le aziende che svolgono attività produttive.

È incredibilmente veloce, facile da usare, resistente e in grado di fornire i risultati più accurati e 
coerenti per la più ampia gamma di leghe e materiali. Ha anche un bell’aspetto. Crediamo sia lo 

strumento ideale, perfetto per i controlli della qualità.

Tuttavia, non ci aspettiamo di essere creduti sulla parola. 
Contattaci all'indirizzo info@tqsrl.com per programmare una dimostrazione e mostrare  
al tuo team l'utilità di questo strumento.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni sulla gamma di analizzatori laser Vulcan, visita il nostro 
sito web all'indirizzo www.oxford-instruments.com/vulcan o inviaci una email 
all'indirizzo vulcan@oxinst.com

CHE ALTRO?


