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I nuovi sensori PMx sono utili per la misura delle polveri sottili secondo lo 
standard europeo definito dalla norma UNI EN 481 con un alto grado di affidabilità 
e con limitata manutenzione. 
 
Lo strumento di misura utilizza uno specchio ellittico e un doppio elemento 
fotodetector per creare una "Virtual Sensing Zone" nel flusso d'aria. 

 

Come lavora 

Lo strumento misura la luce diffusa da ogni singola particella trasportata dal flusso 

d’aria mediante un raggio laser e i dati sono analizzati per determinare la 

dimensione delle particelle e il numero delle stesse. 

La massa delle particelle trasportate (PM1, PM2.5, PM10) è calcolata in base alla 

dimensione - da 0.38 a 17 μm. 

L’istogramma delle dimensioni delle particelle può essere utilizzato per il calcolo 

della concentrazione in un volume d’aria che viene espresso in mg/m3 in relazione 

ad un dato periodo di tempo (da 1 a 10 secondi). 

 

Applicazioni 

• Monitoraggio attività (industrie, cave, discariche, trattamento rifiuti, etc.) 

• Monitoraggio delle polveri sottili per reti stradali 

• Monitoraggio cantieri di costruzione 

e per tutte le attività che devono controllare l’impatto delle polveri sottili sul 

territorio. 

 

Un software installabile su PC (S.O. Win XP o superiore), facile da usare, 

permette di monitorare ed esaminare tutte le misure effettuate con istogrammi, 

grafici e tabelle. 

 

Il sensore PMx può operare stand-alone o installato su stazioni OLFOSENSE o 

SQA per la misura degli odori. 

Può essere inoltre integrato con altri sensori di monitoraggio ambientale quali 

trasduttori ultrasonici di direzione/velocità del vento, umidità, etc. 
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DATI 
Range delle particelle  Dimensione sferica equivalente    0.38 - 17 
Classificazione per dimensione Numero di istogrammi     16 
Periodo di campionamento Creazione degli istogrammi (in secondi)   1.4 - 10 
Portata totale (tipica)   L/min       1.2 
Portata campionamento (tipica) mL/min       220 
Max conteggio particelle   Particelle/secondo    10,000 
Max probabilità concentrazione  %concentrazione a 106 particelle/L    0.84 
    %concentrazione a 500 particelle/L   0.24 
 
CONSUMI e VOLTAGGI 
In misura    mA (tipica)      175 
Laser on, fan off    mA (tipica)     95 
Voltaggio    VDC       4.8 to 5.2 
 
CONNESSIONI 
Micro USB (programmazione), SPI (data) 
micro-SD (.CSV format)         16GB 
 
ALTRE CARATTERISTICHE 
Interfaccia   SPI (Mode 1), adattatore USB 
Laser           Class 1 
Temperatura di esercizio  °C       -10 to 50 
Umidità di esercizio  % rh      0 to 99 (senza condensa) 
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Correlazione con strumenti di validazione Grimm and TSI. 

La figura mostra la distribuzione delle dimensioni delle particelle in fase 
di calibrazione. 

Distribuzione delle dimensioni delle particelle calcolato prendendo in 
considerazione la densità e la rifrazione delle particelle. 


