
+   Misura diretta in continuo di CO2 e CH4 

 (con sensore NDIR) e di O2 e H2S (con cella 

elettrochimica) 

+ In opzione: misure H2S ad alte 
concentrazioni e H2 

+  Tutte le misure sono compensate in 
pressione e temperatura, per garantirne 
sempre la massima precisione e affidabilità 

+ Campionamento multiplo fino a 4 punti di 
misura (espandibili a richiesta) 

+ Cabinet IP54 rifinito con vernice 
anticorrosiva 

+  Panel PC touchscreen da 7” integrato  

+ Interfacce: uscite analogiche 4-20mA e 
uscita seriale RS 232 (standard) 

+  Varie interfacce digitali opzionali 

  

Descrizione del sistema 

L’analizzatore BeGreen permette il controllo 

della composizione del biogas in 

continuo/discontinuo.  

È stato progettato per essere utilizzato per 

misure in vari punti dell’impianto (ad es. digestore 

anaerobico e prima del motore), dove dati di 

misurazione affidabili e precisi sono 

fondamentali per controllare e ottimizzare il 

processo produttivo. 

Grazie al suo design robusto e compatto, 

BeGreen è adatto anche alle applicazioni 

industriali più difficili e gravose. 

BeGreen può essere facilmente installato e 

gestito grazie al software interno, in grado di 

accompagnare l’utente in tutte fasi analitiche e di 

salvataggio dei valori misurati.  

 

BeGreen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANALIZZATORE DI BIOGAS 
misure in continuo 



 

SPECIFICHE TECNICHE 

Gas Misurato: Tecnologia Range di misura Ripetitività 

METANO (CH4) Infrarosso NDIR 0-100% ± 0,2% 

ANIDRIDE CARBONICA (CO2) Infrarosso NDIR 0-100% ± 0,2% 

OSSIGENO (O2) Elettrochimica 0-25% ± 0,1% 

ACIDO SOLFIDRICO (H2S) Elettrochimica 0-20/0-200 ppm ±2,5% - ±1% 

Opzioni:    

ACIDO SOLFIDRICO (H2S) alte concentrazioni Elettrochimica 0-1500/3000/5000 ppm ±1% 

IDROGENO (H2) Elettrochimica 
0-2000/5000/10.000/ 
20.000/50.000 ppm ±1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Distribuito da: 

 

 

APT in accordo alla sua politica interna, tesa a sviluppare continuamente i suoi prodotti, 

 si riserva di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. 
 

CARATTERISTICHE STRUMENTO 

▪ Cabinet con grado di protezione IP 54 rifinito con vernice anticorrosiva  

▪ 4 punti di misura (espandibili a richiesta) 

▪ Elettrovalvole integrate per taratura manuale e automatica 

▪ 2 pompe di aspirazione gas campione 

▪ Connessioni in ingresso e in uscita dotate di flame arrestor 

▪ Dimensioni: 1300 x 905 x 400 mm 

▪ Peso: variabile a seconda della configurazione 

 INTERFACCIA UTENTE 

▪ Display a colori touchscreen da 7” 

▪ 4 contatti d’allarme (SPDT) 

▪ 4 uscite analogiche 4-20mA 

▪ Interfaccia digitale standard: RS232 

▪ Opzionali : Ethernet, Profibus, Profinet, Modbus RS485 

 CONDIZIONI AMBIENTALI  

▪ Temperatura di esercizio:  5° – 45°C 

▪ Umidità relativa: 0-80% RH 

ALIMENTAZIONE  

▪ Alimentazione: 100-240 Vac 

▪ Potenza assorbita: ≤ 80 W 
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Disponibile su richiesta 

DESOLFORATORE AD ARIA 

✓ Gestito automaticamente   

dall’analizzatore 
 

✓ Controllo con logica Fuzzy 

✓ Vari punti di immissione 

✓ Controllo individuale di 

diversi fermentatori 


