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La performance e il livello sicurezza dei moderni sistemi di riscaldamento vengono monitorati tramite controllo della CO2. 
Per fare questo è essenziale controllare i gas di combustione. Oltre alla CO2, anche la concentrazione di CO (monossido di 
carbonio), e quindi la sua tossicità, sono importanti per la sicurezza e l'impatto ambientale.
La linea BlueLine® BLUELYZER ST consente di effettuare tutte queste misure con un analizzatore estremamente compatto.

Lo strumento viene gestito da soli 5 pulsanti ed il menù in Italiano viene visualizzato nell'ampio display a colori TFT. 
Le misure possono essere visualizzate nell'ampio display, stampate con la stampante EUROprinter (optional) e salvate 
nella memoria MicroSD (optional). La batteria interna garantisce fino a 12 ore di continuo utilizzo. 

Funzionalità  .......................................................................................
Misura di:
�� O2

�� CO
�� Pressione differenziale
�� Temperatura ambiente
�� Temperatura gas di combustione

Calcolo di:
�� CO2

�� CO non diluito
�� Temperatura differenziale
�� Efficienza della combustione
�� Lambda (aria in eccesso)
�� Perdite al camino
�� COref (con O2ref da configurare)
�� Punto di rugiada

Funzionamento  ..................................................................................
Il menu a scaletta appare sul display dello strumento immediatamente dopo 
l'accensione. Attraverso le frecce direzionali è possibile navigare all'interno 
del menù e selezionare la misura del gas, della temperatura e della 
concentrazione di CO in ambiente. I dati possono essere archiviati 
su una memoria MicroSD.
Nella funzione analisi gas verrà chiesto di scegliere quale combustibile 
viene utilizzato.

Normative ...........................................................................................
Lo strumento è costruito secondo le normative EN50379 parte 2, come da 
standard Europeo. Il modello BLUELYZER ST è certificato per la misura di O2, CO2 
e temperatura, ad eccezione del CO (EN 50379-3).

BLUELYZER ST è conforme alle seguenti norme:
UNI 10845 (optional)
UNI 10389-1
UNI 7129
UNI 11137

CO: EN50379-3
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Schermo a colori  .................................................................................
Il BLUELYZER ST ha un display TFT da 2.8" (7.1 cm) con una risoluzione di 
240 x 320 pixels.
Il menù facile ed intuitivo consente di visualizzare chiaramente e in ogni 
circostanza i parametri misurati.

Estremamente compatto  .....................................................................
Solo grazie all'utilizzo delle ultime tecnologie è stato possibile realizzare 
uno strumento così compatto e leggero.
Le ridotte dimensioni però non hanno sacrificato la qualità con cui il 
BLUELYZER ST è stato costruito.
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Sicurezza  ..................................................................................................
I prodotti delle linea Blueline® sono appositamenti studiati per salvaguardare la 
sicurezza degli operatori e sono in grado di fornire una speciale funzione atta 
a rilevare la concentrazione di monossido di carbonio nell’area circostante al 
sistema di riscaldamento. Ciò permette di riconoscere il malfunzionamento del 
sistema di riscaldamento immediatamente ed a porvi rimedio in tempo. 

All'avvio lo strumento effettua un controllo per diagnosticare il corretto funzio-
namento di tutti i sensori e dello stato della batteria. In caso di malfunziona-
mento viene mostrato un messaggio sul display. 

Il BLULYSER è dotato di una trappola anti-condensa che è posizionata nella linea 
di prelievo in modo che l’operatore possa chiaramente vedere quando la stessa 
necessita di essere sostituita. Nella trappola anti-condensa sono inclusi anche 
un filtro polveri e un filtro PTFE; evitano che il passaggio di umidità possa dan-
neggiare i sensori.

Misure e Comunicazioni  ............................................................................
Le misurazioni possono essere stampate con la stampante EUROprinter, tramite 
segnale infrarosso. È possibile inoltre salvare i dati sulla memoria MicroSD (optio-
nal) per poi trasferirli ad un PC. 
Le misure vengono salvate in diversi file e cartelle. La MicroSD può essere letta 
in ogni PC dotato di apposito lettore ed i dati salvati possono essere elaborati da 
altri software di gestione.

L'EUROLYZER ST è equipaggiato di serie con il modulo Bluetooth® Smart, a basso 
consumo energetico, e può essere interfacciato con altri dispositivi.

Menu  .......................................................................................................

Specifiche tecniche
O2 (ossigeno)
Campo di Misura da 0 a 21.0 Vol.%
Accuratezza ± 0,2 Vol.% RDG
Risoluzione 0,1 Vol.%
Tempo di risposta (T90) < 30 secondi
CO (monossido di carbonio)

Campo di Misura

da 0 a 2.000 ppm
da 2.000 a 6.000 ppm
Il valore è visualizzato in rosso, accuratezza non 
specificata. >6.000 ppm: la pompa interna ferma la 
misura e il display visualizza - - -

Accuratezza
± 5 ppm (< 150 ppm)
± 5% RDG (da 150 a 2.000 ppm)

Risoluzione 1 ppm
Tempo di risposta (T90) < 60 secondi
CO2 (diossido di carbonio)
Campo di Misura da 0 a CO2 max (dipende dal combustibile)
Accuratezza ± 0,2 Vol.%
Risoluzione 0,1 Vol.%
Tempo di risposta (T90) < 30 secondi
Temperatura dei gas combusti
Campo di Misura da 0 a +1.000 °C

Accuratezza
± 1 °C (da 0 a +300 °C)
± 0,5% RDG (da +300 °C)

Risoluzione 1 °C
Tempo di risposta (T90) < 30 secondi
Temperatura aria esterna
Campo di Misura da -20 a +200 °C

Accuratezza
± 2 °C (da -20 a 0 °C)
± 1 °C (da 0,1 a +200 °C)

Risoluzione 0,1 °C
Tempo di risposta (T90) < 70 secondi
Pressione (optional)
Campo di Misura ± 40 hPa

Accuratezza
± 0,02 hPa (< 2,00 hPa)
± 1 % RDG (> 2,00 hPa)

Risoluzione
0,01 hPa (< 19,9 hPa)
0,1 hPa (> 20 hPa)

Tempo di risposta (T90) < 10 secondi
Gas di combustione Misura CO 

in ambiente
Pressione Temperatura
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Caratteristiche Generali 
Dimensioni (H x L x P) 144 x 67 x 37 mm (inclusa la cover)

Peso Circa 275 gr (inclusa la cover)

Materiale di costruzione Plastica

Display Schermo a colori 2,8“ (240 x 320 pixels)

Modalità di comunicazione
Connessione IR con stampante EUROprinter (optional)

Bluetooth Smart (BLE) a basso consumo di energia

Stampante Stampante termica wireless (EUROprinter, optional)

Memoria Memoria MicroSD / SDHC fino a 16GB (optional), massimo 100 misurazioni

Temperatura di esercizio da 5 a +40 °C

Temperatura di stoccaggio da -20 a +50 °C

Grado di protezione IP42

Batteria Batteria al Litio 3,6 V / 1.800mAh, durata fino a 12 ore

Alimentazione Mini USB (5 V)

Accessori inclusi ..........................................................................................
Borsa in alluminio, sonda prelievo fumi da 170 mm (300°/15 minuti) con 
1,8 mt. di tubo di campionamento e trappola anti-condensa con filtro, cover 
protettiva con magneti, caricabatterie, sonda di temperatura ambiente, manuale 
di istruzione (inclusa copia del certificato EN 50379).

Tecniche 
di comunicazione avanzate
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Sonda temperatura aria combustione ..................................................
Questa sonda di temperatura include un cavo di 2,5 mt. ed è studiata per 
misurare la temperatura dell’aria di combustione. 
È possibile misurare accuratamente la 
temperatura di combustione e l’efficienza 
della combustione nei sistemi di 
riscaldamento dove l’aria di combustione 
passa da un canale separato.

Termocoppie Serie X ............................................................................
Le termocoppie della serie Blueline® consistono in 7 sonde di temperatura 
differenti, a seconda delle applicazioni.
Collegare la termocoppia (K-Type)  ad una delle due connessioni e il display 
visualizzerà il valore della misura. E’ possibile collegare insieme le due sonde, 
per misurare la differenza di temperatura. 

Type Purpose Type Purpose
X11 superficie X15 gas combusti

X12 inserimento X16 morsetto

X13 liquido/gas X17 superficie

X13A liquido/gas

EUROprinter  ........................................................................................
La stampante EUROprinter, della serie Blueline®, è una stampante termica senza 
fili. Utilizza la tecnologia infrarossi e può essere utilizzata su tutta la gamma 
Blueline®: BLUELYZER ST, EUROLYZER ST (e) e MULTILYZER NG.
 
Accessori inclusi: batteria, 1 rotolo di carta per 
stampante e manuale d’uso.

Carta per stampante ....................................
set di 5 rotoli di carta termica per stampante 

Filtri PTFE (5 pezzi) ..............................................................................
La cartuccia del BLUELYZER ST contiene un filtro in 
PTFE che serve ad assorbire l’eventuale umidità 
se la cartuccia condensa non viene sostituita 
per tempo. Il filtro intasato potrebbe impedire 
l’accesso del gas all’analizzatore. 

Filtro polvere ......................................................................................
La cartuccia condensa contiene anche un filtro per polveri che protegge 
l’analizzatore da polvere e particelle sottili che possono danneggiare il 
sensore. 
Anche il filtro va sostituito periodicamente per 
garantire l’ottima funzionalità dello strumento. 

Accessori opzionali

X11 X12 X13 X13A X15 X17X16

X17 thermocouple with coiled cord
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Altri
Prodotti

ANAlIzzATORI 
EUROlYzER ST/STE 

fino a 3 celle 
a lunga durata

STRUMENTI dI MISURA dEllA 
PRESSIONE S2600 - S4600 - S4600 ST

Campi di misura 0+20 hPa, 150 hPa, 
1.000 Pa, 5.000 Pa fino a 8.000 Pa

TERMOMETRI ElETTRONICI PORTATIlI 
TM7 / TMd7 

Varie tipologie di sonde 
Temperatura differenziale

ANAlIzzATORE 
MUlTIlYzER STE 

fino a 6 celle 
a lunga durata

ANAlIzzATORE MAXIlYzER NG/NG PlUS

fino a 6 celle a lunga durata, 
integrato e resistente

GSP1 / GSP3 / GSP3 Flex

Calibrati per il metano,
Allarme acustico 
Indicatori led

ANEMOMETRI BlUEAIR ST

Ventole di varie dimensioni
(micro, mini e macro)

Analizzatori gas di combustione

Rilevatori fughe di gas

Strumenti di misura pressione e temperatura

Misuratori velocità dell’aria
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Uffici e laboratorio:

Sede legale: STRUMENTI DI
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Distributore:

Via Sant'Ambrogio, 46
20811 Cesano Maderno (MB)
Tel. +39 0362 504125 – Fax +39 0362 570075

Piazza Velasca, 6 – 20122 Milano  

www.aptsrl.com - aptsrl@aptsrl.com

Le immagini e i disegni contenuti nel presente 
catalogo possono subire variazioni e modifiche 

anche senza preavviso

Bluetooth è un marchio registrato o un marchio commerciale 
di Bluetooth SIG, Inc.

Tutti i prodotti del presente catalogo vengono costruiti da 
SYSTRONIK Elektronik und Systemtechnik GmbH. 

APT Srl è il rappresentante unico per l'Italia.
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