
Il presente documento contiene ulteriori informazioni sul modulo iS50 Raman.

Convenzioni

Informazioni
sullo spazio

di lavoro

Caratteristiche
tecniche

Precauzioni
d’uso

L’uso di interblocchi di sicurezza ridondanti sulla copertura principale del modulo Raman e sul coperchio della cella 
Raman evita l’esposizione accidentale alla radiazione laser invisibile. La presenza di un forte campo magnetico 
nell’area può interferire con gli interblocchi di sicurezza o escluderli.

iS50 Raman Appendice alle Informazioni sul sito e sulla 
sicurezza

AVVERTENZA  Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare gravi 
lesioni fino ad avere conseguenze mortali.

CAUTELA  Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni di lieve o 
moderata entità.

 

Pericolo di lesioni personali o danni all’apparecchiatura. Leggere e comprendere la documentazione 
di accompagnamento e tutte le etichette di sicurezza prima di installare o utilizzare questa 
apparecchiatura. 

AVVERTENZA

Peso Dimensioni
(LxPxA)

7,26 kg
(16 lbs)

254 x 356 x 229 mm
(10 x 14 x 9 in)

Corrente massima 3 A

Tensione DC ±12, +5 V

AVVERTENZA  Pericolo laser. Per evitare il rischio di esposizione alla radiazione laser, tenere tutti i 
magneti e i campi magnetici intensi (come quelli prodotti dagli spettrometri di massa e da alcuni 
tipi di apparecchiature mediche) lontani dal modulo Raman e non tentare di disattivare gli 
interblocchi di sicurezza sull’alloggiamento del modulo e sulla cella contenente i campioni.

AVVERTENZA  Pericolo laser. Non rimuovere la copertura principale del modulo Raman. 
Tale operazione può comportare il rischio di esposizione a radiazioni nocive. Lo strumento non 
contiene componenti che possano essere riparati dall’utente
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Informazioni fornite dal costruttore del laser

CAUTELA  Pericolo di lesioni personali. Eseguire solo le procedure descritte nella documentazione. 
Se si presentano altri problemi, contattare la nostra azienda. Qualsiasi altro intervento deve essere 
effettuato da personale qualificato.

Caratteristica Specifica

lunghezza d’onda 1064 nm

potenza massima 500 mW

divergenza del fascio <5 mrad
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