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• Veloce: tempo di analisi <10s 

• Facile: utilizzabile anche da personale di magazzino 

• Portatile: utilizzo alla ricezione o dovunque in produzione 

• Conforme: USP 34 Ch. 1119, EP 2.2.49, JP 15 Supp. 2, CFR 21 part 11 

 

 

microPHAZIR RX è l’innovativo spettrometro NIR 
portatile specifico per le esigenze dell’industria 
farmaceutica. Il software dedicato permette una 
rapida creazione di librerie qualitative e quantitative, 
senza tralasciare l’accuratezza e la sicurezza del 
dato analitico. 

Il risultato dell’analisi viene mostrato direttamente 
sul display, permettendo un flusso di lavoro facile e 
veloce. 

La possibilità di lettura attraverso il packaging 
garantisce inoltre un’ulteriore sicurezza per gli 
operatori. 

 Identificazione materie prime in ingresso 

 Analisi quantitative 

 Controllo e Assicurazione Qualità 

 Controlli anticontraffazione 

 Applicazioni At-Line (PAT) 
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Utilizzo semplice e intuitivo 

  
microPHAZIR RX è supportato dal nuovo software 4.0 che, lavorando in ambiente Windows® XP e Windows® 
7, permette un’accurata e veloce creazione delle librerie ed il successivo trasferimento sullo strumento. 

L’utilizzo routinario si basa su un intuitivo software a bordo dello spettrometro, che gestisce i diversi livelli di 
accesso, la selezione della libreria d’interesse, l’inserimento dei dati riguardanti il campione e la successiva 
analisi. 

Il risultato analitico dell’identificazione viene visualizzato direttamente sul display dello strumento tramite 
messaggi univoci PASS – FAIL. 

  
 

 

 

Caratteristiche tecniche 
Tempo di Analisi < 10 secondi 
Dimensioni l x p x a: 30 x 15 x 8 cm 
Peso 1,5 Kg 
Alimentazione 2 batterie ricaricabili Li-ion con indicatore di carica, durata >5 ore a 25 °C 
Range di Temperatura +5 / +50 °C 


