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NON DISTRUTTIVO/ IN TEMPO REALE
MISURE GEOREFERENZIATE (GPS)
GRANDE SUPERFICIE D’ANALISI (50 CM²)
MULTI-LUNGHEZZE D’ONDE (UV-VIS)
MISURE SALVATE E CLASSIFICATE
PER TUTTE LE PIANTE - FOGLIE E FRUTTI
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MULTIPLEX ® RESEARCH, UNO STRUMENTO COMPLETO
Risultato di 15 anni di ricerca di un’equipe del CNRS e dell'università Parigi-Sud Orsay, questo nuovo lettore ottico portatile
multiparametrico realizza misure non distruttive dei polifenoli e della clorofilla sulle piante in tempo reale. Sfruttando i due noti
effetti sulla fluorescenza, l'effetto di schermatura dei polifenoli e del riassorbimento dalla clorofilla, permette di dosare questi
composti.

La misura dei POLIFENOLI

La misura della CLOROFILLA

La fluorescenza clorofilliana infrarossa 2 è misurata grazie
ad una prima eccitazione di riferimento 1 non assorbita dai
polifenoli. È paragonata ad una seconda eccitazione sonda
specifica per un tipo di polifenoli (es.: verde 3 per gli
antociani o UV 4 per i flavonoli). Soltanto una parte di
questa luce raggiunge la clorofilla nel mesofilo e può
generare della fluorescenza infrarossa

La SFR (Simple Fluorescence Ratio) è direttamente legata alla
concentrazione in clorofilla del campione. Corrisponde al
rapporto della fluorescenza clorofilliana misurata nell'infrarosso
2 con la fluorescenza clorofilliana misurata nel rosso 5 ,
indipendentemente dall'eccitazione nel visibile. Per la
sovrapposizione degli spettri d'assorbimento e d'emissione
della clorofilla, il riassorbimento avviene alle lunghezze d’onde
più corte (rosso) e non sulle più lunghe (infrarosso).
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Confrontando le quantità di fluorescenza misurate, si possono
quantificare i polifenoli dell'epidermide e più precisamente il
loro effetto di schermatura sulla clorofilla.
Fluorescenza
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Eccitazione
nell’UV

Misura della clorofilla
nelle foglie di kiwi
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Sezione trasversale di una foglia di tabacco

Nell'esempio qui sopra, si misura la quantità di flavonoli
nell'epidermide di una foglia di tabacco.
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 INNOVATIVO
Fluorimetro portatile a diodi elettroluminescenti con scansione dall’UV al
visibile, non è sensibile alla luce solare grazie alla rilevazione
sincronizzata “PAM”. Le misure senza contatto possono essere effettuate
singolarmente o in modo continuo su una superficie di 50 cm² (foglie e
frutti interi) con un posizionamento GPS.
 MULTI-LUNGHEZZE D’ONDE
Grazie ai suoi 4 canali d'eccitazione (blu, verde, rosso ed UV) e ai suoi
3 canali di rilevazione (blu o giallo, rosso ed infrarosso), MULTIPLEX®
RESEARCH misura 12 segnali individuali (con valutazione dello scarto
tipo) per un'analisi multiparametrica.
 NUMEROSI INDICATORI
I rapporti di fluorescenza (legati alla concentrazione in flavonoli, antociani,
clorofilla ecc.) sono calcolati e salvati con i segnali individuali, come pure altri
indici di fluorescenza legati alla nutrizione azotata (NBI®), alla qualità della
frutta (FERARI) o ai diversi stress abiotici (BRR).
 PORTATILE ED AUTONOMO
Grazie alla doppia impugnatura ergonomica, ai 2,5 kg e alla batteria Liione ad alta capacità, MULTIPLEX® RESEARCH può essere utilizzato sia sul
campo che in laboratorio. Inoltre, il microprocessore e la memoria interne,
come pure la visualizzazione in tempo reale, lo rendono completamente
autonomo (non è necessario un computer).
 DATI FACILMENTE UTILIZZABILI
MULTIPLEX® RESEARCH consente 4 livelli di classificazione e permette di
registrare più di 1 milione di dati su ogni memory card SD. Possono
essere esportati in un formato compatibile con qualsiasi software di
gestione di dati.

GRANO – FOGLIE

Misura della concentrazione in antociani in diversi meleti
(varietà Jazz e Pink)
La Pink è una varietà tardiva che diventa rosa durante la maturazione. La
Jazz, invece, è una varietà precoce che diventa rossa. Questo grafico
illustra le differenze cromatiche di queste due varietà: maggiore carica in
antociani per Jazz. Inoltre, evidenzia che il colore della Jazz evolve più
rapidamente di quello della Pink.
La Jazz è raccolta a metà settembre e la Pink a metà ottobre.
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Il NBI® (Nitrogen Balance Index) corrisponde al rapporto clorofilla/flavonoli: quando una pianta è in funzionamento ottimale
(1), realizza il suo metabolismo primario e sintetizza delle proteine (molecole azotate) che contengono la clorofilla e pochi
flavonoli (composti del carbonio). Inversamente, quando la pianta si trova in carenza azotata (2), orienta il proprio metabolismo
verso la produzione di flavonoli secondo lo schema qui di seguito. Grazie a questo nuovo indice, si ottiene un'informazione
anzitempo e più pertinente dello stato azotato delle culture.
(1) condizioni ottimali:
Fotosintesi

Clorofilla

Flavonoli
(2) carenza azotata:
Metabolismo secondario

NBI®

SPECIFICHE TECNICHE - MULTIPLEX ® RESEARCH
Organo oggetto della misura

Di qualsiasi tipo: foglie, aghi, bacche, acini, frutta ecc...

Parametri misurati

Assorbanza dell’epidermide nell’UV secondo il metodo FER (flavonoli)
Assorbanza dell’epidermide nel visibile secondo il metodo FER (antociani)
Rapporto d'emissione della fluorescenza clorofilliana (clorofilla)
Fluorescenza blu-verde stimolata sotto UV (BGF_UV)
Altri rapporti di fluorescenza

Presa di misura
Distanza di lettura
Superficie misurata
Tempo d'acquisizione
Capacità di stoccaggio
Modalità di misura
Classificazione dei dati

Premere su uno dei due tasti principali
10 cm dall’attrezzatura
Diametro di 8 cm (anche 4 o 6 cm, in opzione)
1 misura (250 acquisizioni) < 1 s
1 milione di misure multiparametriche (memory card SD da 512 MB)
singola o in continuo (in movimento)
4 livelli (n° del documento, dell’insieme, del campione e della misura)

Intervallo di temperatura

Da 5° a 45°C

Fonti luminose

LED (operazione pulsata)
4 canali d'eccitazione: UV, blu, verde e rosso

Rivelatori

Fotodiodi al silicio
3 canali di rilevazione: giallo (o blu), rosso ed infrarosso

Interfaccia utente

Schermo digitale tattile da 3,2''
Allarmi sonori

Trasferimento dei dati

Card SD o via cavo USB per il trasferimento in continuo
Compatibile con qualsiasi software di gestione di dati

Batteria
Autonomia
Tempo di carica

Li-ioni ricaricabile esterna
10 ore
3 ore

Peso totale

2,5 kg (senza batteria)

Dimensione della testa ottica

Diametro 16 cm x altezza 15 cm

Posizionamento
Precisione relativa

GPS interno
>1m

Lingua

Inglese

Sicurezza

Cinghia

Nota: FORCE-A si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche alle presenti specifiche tecniche senza obbligo di preavviso
Tasti di misura

Maschera

Canali d'eccitazione

Memory card SD
e presa USB
Schermo digitale tattile
Presa per
l'antenna GPS

Area di
misura

Testa ottica

FER method for flavonoid content, and fluorescence ratio for chlorophyll content: Ounis A., Cerovic Z.G., Briantais J.M. & Moya I. (2001) - Dual excitation FLIDAR for the estimation of epidermal UV absorption in leaves and canopies Remote
Sens. Environ, 76: 33-48; Gitelson, A.A., Buschmann, C. and Lichtenthaler, H.K. (1999) The chlorophyll fluorescence ratio
F735/F700 as an accurate measurement of the chlorophyll content in plants. Remote Sensing of Environment 69: 296-302

FER method for anthocyanin content: Agati G., Pinelli P., Cortès Ebner S., Romani A., Cartelat A. & Cerovic Z.G. (2005)
Non-destructive evaluation of anthocyanins in olive (Olea europaea) fruits by in situ chlorophyll fluorescence spectroscopy. J.
Agric. Food Chem. 53: 1354-1363; Agati, G., Meyer, S., Matteini, P. & Cerovic, Z.G. (2007) Assessment of anthocyanins in
grape (Vitis vinifera L.) berries using a non-invasive chlorophyll fluorescence method. J. Agric. Food Chem., 55: 1053-1061
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Canali di rilevazione

UV-excited BGF: Cerovic, Z.G., Samson, G., Morales, F., Tremblay, N. & Moya, I. (1999) Ultraviolet-induced fluorescence for
plant monitoring: present state and prospects Agronomie: Agriculture and Environment, 19: 543-578; Meyer S., Cartelat A.,
Moya I. & Cerovic Z.G. (2003) UV-induced blue-green and far-red fluorescence along wheat leaves: a potential signature of
leaf ageing. J. Exp. Bot., 54: 757-769

NBI® (Nitrogen Balance Index): Cartelat, A., Cerovic, Z.G., Goulas, Y., Meyer, S., Lelarge, C., Prioul, J.-L., Barbottin, A.,
Jeuffroy, M.-H., Gate, P., Agati, G. and Moya, I. (2005) Optically assessed contents of leaf polyphenolics and chlorophyll as
indicators of nitrogen deficiency in wheat (Triticum aestivum L.). Field Crops Res., 91: 35-49.
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