
AGS-688
è un analizzatore gas utilizzato per determinare le differenti concentrazioni di gas contenute 
nello scarico di veicoli ad accensione comandata. AGS-688 può essere utilizzato sia nel 
controllo emissioni per le ispezioni obbligatorie, sia per l’ordinaria  manutenzione o 
riparazione dei veicoli.

Lo strumento opera prelevando il gas dalla tubazione di scarico per mezzo dell’apposita sonda in dotazione.
Con l’ausilio della tastiera intuitiva, l’operatore ha a disposizione tutte le funzioni all’analizzatore e passare facilmente dal test di 
misura libera a quello conforme alla normativa nazionale.
AGS-688 è provvisto di 6 unità display a cristalli liquidi retroilluminati, in cui vengono visualizzati i valori relativi al test in corso. Al 
termine delle operazioni di analisi,  è possibile stampare direttamente l’esito del test, oppure inviarlo ad un computer ad esso collegato.
Sul retro dell’apparecchio sono presenti le connessioni per l’alimentazione, l’acquisizione giri e temperatura via cavo o senza fili, il 
collegamento con un PC via cavo o senza fili.

L’innovativo Gruppo Separatore di Condensa è ottenuto per stampaggio al fine di minimizzare il percorso del gas e ridurre i 
tempi di manutenzione.
Il filtro di separazione è costituito da due sezioni: un filtro a rete e un filtro coalescente. è previsto lo scarico continuo dell’acqua di 
condensa che si forma nel separatore grazie all’adozione di una pompa monoalbero a doppia testata. Oltre all’ingresso Gas e aria 
per la fase di autozero, AGS-688 è dotato di un ulteriore ingresso specifico per la calibrazione con bombola di gas campione.

AGS-688 è stato concepito come analizzatore gas di scarico di base, ma grazie alla ricca 
dotazione di accessori opzionali collegabili può assumere funzionalità aggiuntive:  
• Il contagiri è integrato ed è possibile collegare indistintamente una pinza induzione o 
capacitiva o un MGT-300 EVO 
• Inserendo il modulo radio nello slot di espansione, è possibile anche il collegamento wireless 
al contagiri MGT-300 EVO
• È possibile il collegamento al PC mediante cavo RS232, USB o con modulo BT-100 
Bluetooth®. 
• AGS-688 permette il collegamento con l’opacimetro mediante la porta omniBUS: 

in questo caso l’analizzatore si trasforma in uno strumento per visualizzare l’opacità nei motori diesel.

AGS-688

MCTCNET2

ANALIZZATORE
GAS SCARICO
MOTORI A 
BENZINA

OIML R 99 - ISO 3930 CLASS 0
ELECTROMAGNETIC CLASS E2
DIR. 2004/22/EC - MID

FUnzIonamenTo dI AGS-688

nUoVo GRUPPO PNEUMATICO

I PLUS dI AGS-688



Co   0    ÷  9.99       %VoL            RIS. 0.01 
Co2   0 ÷  19.9       %VoL             RIS. 0.1 
HC eSano   0    ÷  9999       PPmVoL        RIS. 1 
02   0    ÷  25          %VoL             RIS. 0.01 
noX   0    ÷  5000       PPmVoL RIS. 1
LamBda   0.5   ÷  5      RIS. 0.001 
GIRI (IndUzIone/CaPaCITaTIVa) 300  ÷  9990       GIRI/mIn     RIS. 10 
TemPeRaTURa oLIo   20    ÷  150       °C             RIS. 1

CamPI dI MISURA

CaRaTTeRISTICHe TECNIChE

Brain Bee S.p.A.  
Tel. +39.0521.954411 
Fax +39.0521.954490 
www.brainbee.com - contact@brainbee.com

C
o

d.
 8

41
09

00
44

10
4 

• 
11

/2
01

4 
 B

ra
in

 B
ee

 s
i r

ise
rv

a 
il 

di
rit

to
 d

i a
pp

or
ta

re
 m

od
ifi

ch
e 

al
le

 c
ar

at
te

ris
tic

he
 s

eg
na

la
te

 n
el

 p
re

se
nt

e 
do

cu
m

en
to

CERTIfICAZIONI
omoLoGazIone mId (meaSURInG InSTRUmenT dIReCTIVe) 
2004/22/Ce nmI 0122 B+d 

maRCaTURa Ce - maRCaTURa meTRoLoGICa SUPPLemenTaRe

ULTeRIoRI omoLoGazIonI neI SeGUenTI PaeSI: ITaLIa, SeRBIa, RUSSIa

CameRa dI mISURa amB2 SenSoRS   

aSPIRazIone GaS dI mISURa 4 L/mIn. 

SCaRICo CondenSa aUTomaTICo e ConTInUo 

PRoVa dI TenUTa SemIaUTomaTICa 

ConTRoLLo  dI mInImo FLUSSo  aUTomaTICo  

ConTRoLLo  SenSoRe o2 eSaURITo aUTomaTICo  (< 5mV)  

FILTRI dI PRoTezIone TeSTaTe aCQUa/GaS deLLa PomPa CoLLoCaTI eSTeRnamenTe aL FIne dI eVITaRe dI doVeR
aPRIRe L’aPPaReCCHIo RImUoVendo I SIGILLI 

ComPenSazIone aUTomaTICa deLLa PReSS. amBIenTe 850 ÷ 1060 KPa

CaLIBRazIone Con BomBoLa GaS CamPIone

aUTozeRo  aUTomaTICo

TemPo dI RISCaLdamenTo a 20 °C 10 mInUTI maSSImo 

TemPo dI RISPoSTa Co, Co2 e HC < 10 SeCondI 

TemPo dI RISPoSTa o2 < 60 SeCondI

STAMPANTE TeRmICa a 24 CoLonne InTeGRaTa 

dISPLaY a CRISTaLLI LIQUIdI, 6 UnITÀ

ConneSSIonI:  aCQUISIzIone RPm VIa CaVo da PInza IndUzIone o PInza 
CAPACITIVA 

InGReSSo TemPeRaTURa oLIo da Sonda PT100 (dIn43760)

RICezIone RPm/TemP. oLIo VIa CaVo RS-232, RadIo 433mHz oPz.

CoLLeGamenTI SeRIaLI: PC USB B (SLaVe mode); PC RS-232 (9600, n, 8,1); 
PC In ReTe RS-485 (9600, n, 8,1)

PRoGRammazIone/aGGIoRnamenTo SoFTWaRe VIa CaVo RS-232

PoSSIBILITÀ dI dIVenTaRe InTeRFaCCIa oPeRaToRe VeRSo oPa-100  

aLImenTazIone 12 VdC TIPICa (11-15VdC) 

ConSUmo 1.5 a dC (3 a In STamPa deL ReFeRTo dI PRoVa)   

TemPeRaTURa dI FUnzIonamenTo 5 ÷ 40 °C

dImenSIonI 434 X 190 X 291 mm

PESO  5 KG  


