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STRUMENTO MONITORAGGIO QUALITA' ARIA
CO - NO - NO2 - SO2 - O3 - H2S
PM10 - PM2,5
Rumore

MQA.GP
Lo strumento MQA.GP è un apparecchio per il monitoraggio delle concentrazioni degli agenti
inquinanti nell'ambiente.
Questo strumento è di norma utilizzato per monitorare la qualità dell'aria (secondo i parametri
indicati nella tabella a seguire) in postazioni collocate all'esterno ma nulla ne vieta l'utilizzo
anche in aree confinate.
E' di facile gestione e non richiede personale particolarmente specializzato sia per la sua
installazione che per il suo utilizzo.
Lo strumento, costituito da una serie di sensori, è completamente assemblato in una custodia
metallica specificatamente progettata per essere vincolata alla sommità di un palo.
Lo strumento viene fornito completo di un Netbook esterno (S.O. Windows 10) che permette di
visualizzare in tempo reale, in formato tabulare e grafico, i parametri misurati e di memorizzare
su Hard Disk le misure effettuate. La capacità di memoria del supporto consente la creazione
di archivi relativi a periodi di tempo particolarmente lunghi (anche oltre un anno).
La tabella che segue espone i parametri misurati dallo strumento per ognuno dei quali vengono
evidenziati Campo di misura, Sensibilità e Risoluzione.
PARAMETRO

CAMPO DI MISURA

SENSIBILITA'

RISOLUZIONE

CO

0 - 1.000 ppm

0,001 ppm

0,03 ppm

NO

0 - 20 ppm

0,001 ppm

0,001 ppm

NO2

0 - 20 ppm

0,001 ppm

0,001 ppm

SO2

0 - 100 ppm

0,001 ppm

0,002 ppm

O3

0 - 20 ppm

0,001 ppm

0,5 ppm

H2S

0 - 20 ppm

0,0005 ppm

0,004 ppm

RUMORE

30 - 130 dB(A)

Classe A

1,5 dB

PM2,5

0 - 1.000 µg/m3

0,3 µg/m3

± 15%

PM10

0 - 1.000 µg/m3

0,3 µg/m3

± 15%

Specifiche tecniche dell'MQA.GP
Spettrometro a laser scattering per le POLVERI
Principi di misura

Celle elettrochimiche per i GAS
Sensore microfonico per il RUMORE

Alimentazione

12 VDC o 220 V 50 Hz (con alimentatore fornito)

Uscita digitale

RS 485 (usata per comunicare con il Netbook fornito)

Comunicazione seriale

ASCII

Temperatura
funzionamento

-10 + 50 °C

Umidità ambiente

0 - 90%

Peso

1,5 Kg

Dimensioni

Altezza 30 cm x - Diametro115 cm

Installazione

Su palo o su treppiede

Applicazioni del MQA.GP
• Misura degli inquinanti, delle polveri e del rumore nei luoghi di movimentazione materiali.
• Valutazione dei cambiamenti rispetto alle concentrazioni degli inquinanti e
delle polveri presenti in un'area prima e dopo l'esecuzione l'esecuzione di
grossi impianti o lavori.
• Immediata misura della concentrazione degli inquinanti, delle polveri e del
rumore presenti in un determinato luogo sia urbano che industriale.
• Mappatura delle concentrazioni degli inquinanti, delle polveri e del rumore in
una zona sia urbana che extra urbana.
• Misura delle concentrazioni degli inquinanti, delle polveri e del rumore nei luoghi
di lavoro, negli uffici, sui mezzi di trasporto, etc.
Le caratteristiche tecniche di questo strumento permettono il suo utilizzo nei
seguenti modi:
•
•
•
•

In postazioni fisse oppure ricollocabili.
Su laboratori mobili.
Nei laboratori.
Su mezzi mobili quali auto, treni, metropolitane, etc.

Presentazione del variare nel tempo della concentrazione di PM10

Presentazione del variare nel tempo della concentrazione di CO

Archivio dei risultati delle misure

Esempi di posizionamento dell'MQA.GP

