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RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL CSA 

G401 - fornitura di: 
1. SISTEMA CONSOLE FT-NMR AVANCE III HD PER SOLIDI, PER SPETTOMETRO NMR 

OPERANTE A 800 MHz; 
2. SISTEMA  DI MISURE  PER  CAMPIONI  SOLIDI  A TEMPERATURA  VARIABILE, PER 

SPETTROMETRO NMR OPERANTE A 700 MHz; 
3. SISTEMA  CONSOLE FT-NMR AVANCE III HD E PROBE PER ANALISI  ALIMENTI, PER 

SPETTROMETRO  NMR OPERANTE  A 400 MHz; 
4. SISTEMA DI GRADIENTI DI CAMPO, PER SPETTROMETRO NMR OPERANTE A 900 MHz. 

CIG 6461195AC7. CUP B92I15000300005 (rif. € 1.069.869,32 su fondi della Convenzione tra 
Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” – CERM dell’Università degli Studi di Firenze ed il 
Dipartimento di Scienze Biomediche del C.N.R). 

 

1. SISTEMA CONSOLE FT-NMR AVANCE III HD PER SOLIDI, PER SPETTROMETRO NMR 

OPERANTE A 800 MHZ  

comprendente: 

a. SISTEMA DI SHIM / CANALE DI LOCK 

a1. Sistema di shim con 36 gradienti, bassa dissipazione di calore e bassa corrente. 

a2. Unità di controllo dei gradienti e del Lock DigitaleTM con: generazione digitale della 

frequenza per il lock, frequenza variabile; sistema di rivelazione digitale del lock in 

quadrature; veloci aggiustamenti di campo con sistema sample-and-hold; sistema di 

regolazione del lock flessibile controllato da microprocessore; schede di controllo dei 

gradienti  ad alta precisione, alta stabilità, con sorgenti di corrente di shim a basso rumore. 

b.SISTEMA RADIOFREQUENZA 

b1. Sistema di generazione della frequenza e degli impulsi per quattro canali RF mediante 

sintesi digitale della frequenza, intervallo della frequenza da 6 MHz alla frequenza del 

protone con Sintetizzatore Digitale Diretto per generare fase, ampiezza e frequenza 

dell’impulso con risoluzione di frequenza < 0.005 Hz e risoluzione sulla fase < 0.01° e event time 

per il cambio simultaneo di fase, frequenza e ampiezza di 25 ns. Il Sistema deve 

comprendere memorie di forme d’onda per sagomare l’impulso in frequenza, fase ed 

ampiezza (shaped pulses) e un generatore di impulsi compositi di disaccoppiamento per 

operazione sincrone e asincrone; deve permettere inoltre la generazione di due frequenze 

indipendenti per canale (SGU) con fase e ampiezza separate all’interno di una banda di +/- 

2.5 MHz 

c. AMPLIFICATORE MULTINUCLEARE 
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c1. Doppio amplificatore lineare multinucleare perosservazione e disaccoppiamento con 

tempi di salita/discesa e blanking ltra veloci e potenza impulsata di 500W. 

d. SISTMA DI PREAMPLIFICATORI COMPRENDENTE 

d1. Preamplificatore 1H/19F High Power 

d2. 2 X preamplificatori X-BB High Power 

d3. Unità di controllo basata su microprocessore 

d4. Video per il controllo della sintonia e adattamento dell'impedenza 

e. SISTEMA DI CONTROLLO DI TEMPERATURA 

e1. Multichannel Temperature Control System – con sensore digitale smart VT e controllo di 

flusso del gas. Collegamento integrato con termocoppia e heater all’interno del probe. 

Funzioni controllate interamente via software. Risoluzione ±0.1°C. Precisione della misura ± 

0.01°C (con stabilità della temperatura ambiente di ± 1°C). Temperatura massima 

raggiungibile: 200°C  

f. GRADIENTI DI CAMPO 

f1. Unità di controllo gradienti (GCU) e amplificatoreda 10 Ampere ad alte prestazioni per 

gradienti di campo nella direzione Z 

g. MAS unit 

h. BCU 1 cooling unit : temperatura al probe ca 0°C 

i. PROBE CPMAS 

i.1 1 probe CPMAS 3.2 mm Efree DVT 1H-13C-15N; il design Efree è necessario per ridurre 

drasticamente il riscaldamento di campioni dielettrici.Statore per rotori da 3.2 mm , massima 

velocità 24 kHz. i.3 VT range:-80°C +80°C. 

i.21 probe CPMAS 1.3 mm triple resonance 1H-13C-15N , ottimizzati per detezione di 15N e 13 

e alta potenza di disaccoppiamento per 1H; MAS fino a 67 kHz. 

i.3 1 probe CPMAS 1.3 mm triple resonance 1H-X-Y, con broadband capabilities. 

j. CABINET CONFORME CE 2 bay 

k. SISTEMA DI ACQUISIZIONE E CONTROLLO DIGITALEcon le seguenti caratteristiche: 

k1. NMR LAN basato su Fast Ethernet per connessione diretta tra host computer e tutte le 

componenti principali dello spettrometro 
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k2. Sistema di generazione di impulsi con base temporale ad altissima precisione e 

accuratezza; risoluzione temporale di 12.5 ns 

k3. Unità di Controllo del Ricevitore per ricezione del segnale NMR con filtri digitali in tempo 

reale in combinazione con sovracampionamento, con coprocessore dotato di memoria 

‘buffer’ per una efficace gestione dei dati in tempo reale. 

k4. Convertitore Analogico Digitale ad alte prestazioni per acquisizione dei dati ad alta 

flessibilità e range dinamico (ca. 22 bit su ampiezze spettrali di 6 kHz, >21 bit a 10 KHz). 

k5. DQD Rivelazione digitale in quadratura per eliminazione picchi immagine e artefatti al 

centro dello spettro 

l. SISTEMA DI TRASMISSIONE/ RICEZIONE 

l1. Sistema di amplificazione per due canali comprendente: 

-amplificatore lineare potenza impulsata 500W per 1H/19F in osservazione e 

disaccoppiamento; 

- sistema di trasmettitore/ricevitore ad alto intervallo dinamico ATR, rivelazione in quadratura, 

possibilità di eseguire esperimenti in rivelazione inversa. 

m. STAZIONE DI LAVORO BASATA SU PC e SOFTWARE 

m1. Workstation con: 

- Caratteristiche minime Hardware:Intel Xeon Dual Core, 3 GHz, 16 GB MB DDR3 RAM, 

HD SATA 1 TB, 3GB/s, 7200 rpm, Monitor 24 pollici TFT, DVD±RW DL SuperMulti, 2 schede 

Ethernet Broadcom 10/100/1000 Mbit/s,Backup/Drive Image software “ACRONIS True 

Image Home 2010 English”, Sistema operativo Linux 

- Licenza base TOPSPIN 3.X: programma di acquisizione dati NMR (dimensione 

arbitraria) ed elaborazione (1D,2D,3D,4D),sistema di plot avanzato Plot Editor, 

interfaccia automazione Icon NMR, analisi esperimenti di rilassamento,analisi 

multipletti, analisi spettri per solidi, integrazione spettri 1D e 2D, deconvoluzione spettri 

1D e 2D, simulazione esperimenti mediante NMRSIM, NMRGuide per addestramento 

utenti all’uso di esperimenti 1D e 2D con enciclopedia e letteratura NMR on line. 

 

  



 
 

 

 

4 

 

 

2. SISTEMA DI MISURE PER CAMPIONI SOLIDI A TEMPERATURA VARIABILE, PER 

SPETTROMETRO NMR OPERANTE A 700 MHZ 

comprendete: 

a. Sistema di controllo di temperatura, Variable Temperature System per misure MAS, ad 

elevate stabilità ditemperatura 

b. Sonda per solidi DVT, con espulsione automatica del campione 

 
 

3. SISTEMA CONSOLE FT-NMR AVANCE III HD E PROBE PER ANALISI ALIMENTI, PER 

SPETTROMETRO NMR OPERANTE A 400 MHZ. 

comprendete: 
 

SISTEMA CONSOLE FT-NMR AVANCE III HD 

1. Unità di controllo dei gradienti e del Lock Digitale comprendente: 

A. Generazione digitale della frequenza per il lock, frequenza variabile 

B. Sistema di rivelazione digitale del lock in quadratura 

C. Veloci aggiustamenti di campo con sistema sample-and-hold 

D. Sistema di regolazione del lock flessibile controllato da microprocessore 

E. Schede di controllo dei gradienti (Shim Control Boards - SCB) ad alta precisione, alta 

stabilità, con 20 sorgenti di corrente di shim a basso rumore. 

CABINET CONFORME CE one-bay (0,69m width x 0.83m depth x 1.30m height) 

RADIOFREQUENZA 

SISTEMA DI ACQUISIZIONE, CONTROLLO DIGITALE E GENERAZIONE DELLA FREQUENZA 

2. NMR LAN basato su Fast Ethernet per connessione diretta tra host computer e tutte le 

componenti principali dello spettrometro 

3. Sistema di generazione di impulsi con base temporale ad altissima precisione e 

accuratezza; la risoluzione temporale è 12.5 ns 

4. Sistema di generazione della frequenza e degli impulsi per due canali mediante sintesi 

digitale della frequenza (Unità di Generazione del Segnale – SGUTM -), intervallo della 

frequenza 6-440 MHz; Sintetizzatore Digitale Diretto (DDS) per generare fase, ampiezza e 

frequenza dell’impulso con risoluzione di frequenza < 0.005 Hz e risoluzione sulla fase < 0.01°. L’ 

event time per il cambio di fase, frequenza e ampiezza (simultanei) richiesto è di 25 

ns.Necessità di copertura dell’intero intervallo delle frequenze NMR (al campo specificato) 
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con frequenze > 6 MHz. Il sistema deve inoltre comprendere memorie di forme d’onda per 

sagomare l’impulso in frequenza, fase ed ampiezza (shaped pulses) e un generatore di 

impulsi compositi di disaccoppiamento per operazione sincrone e asincrone e deve 

permettere la generazione di due frequenze indipendenti per canale (SGU) con fase e 

ampiezza separate all’interno di una banda di +/- 2.5 MHz 

5. Unità di Controllo del Ricevitore (DRUTM) per ricezione del segnale NMR con filtri digitali in 

tempo reale in combinazione con sovracampionamento con veloce coprocessore dotato di 

memoria ‘buffer’ per una efficace gestione dei dati in tempo reale. 

6. Convertitore Analogico Digitale ad alte prestazioni per acquisizione dei dati ad alta 

flessibilità e range dinamico (>21 bit a 10 KHz). 

7. DQD Rivelazione digitale in quadratura per eliminazione picchi immagine e artefatti al 

centro dello spettro, elevate ampiezze spettrali ed eccezionale range dinamico. 

8. 19F switching module su amplificatore BLAXH per garantire la piena funzionalità dei probe 

(BBFO e QNP). 

SISTEMA DI TRASMISSIONE/ RICEZIONE 

9. Sistema di amplificazione comprendente: 

- amplificatore lineare ad alte prestazioni per osservazione e disaccoppiamento: 

a) potenza impulsata 100W, potenza CW 35W per osservare/disaccoppiare 1H,19F 

b) potenza impulsata 300W, potenza CW 30W per osservare/disaccoppiare nuclei 

nell’intervallo da 31P a 15N e a frequenza inferiori (6-365 MHz). 

- Trasmettitore da 3W su 2H per shimmatura automatica con gradienti, comprensivo di 

capacità di indirizzamento, completamente controllata via software, per la selezione 

dell’amplificatore e delle frequenza 

10. Sistema di trasmettitore/ricevitore ad alto intervallo dinamico ATR, rivelazione in 

quadratura, possibilità di eseguire esperimenti in rivelazione inversa. 

PREAMPLIFICATORI HPPR/2 MultilinkTM 

11. Sistema di preamplificatori comprendente: 

A. preamplificatore 1H a basso rumore (tecnologia GaAs) 

B. preamplificatore 2H (per il lock e osservazione 2H) 

C. preamplificatore multinucleare 

D. Unità di controllo basata su microprocessore 
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E. Video per il controllo della sintonia e adattamento dell'impedenza 

STAZIONE DI LAVORO BASATA SU PC e SOFTWARE LINUX 

12. Workstation HP con le seguenti caratteristiche minime: Intel Xeon Dual Core, 2.533 GHz, 8 

GB MB DDR3 RAM, HD SATA 500 GB, 3GB/s, 7200 rpm, Monitor 23 pollici TFT, DVD±RW DL 

SuperMulti, 2 schede Ethernet Broadcom 10/100/1000 Mbit/s, Backup/Drive Image software 

“ACRONIS True Image Home 2010 English”, Sistema operativo alternativo: Linux CentOS 5 

Licenza base TOPSPIN 3.2 

Programma di acquisizione dati NMR (dimensione arbitraria) ed elaborazione 

(1D,2D,3D,4D),sistema di plot avanzato Plot Editor, interfaccia automazione Icon NMR, analisi 

esperimenti di rilassamento,analisi multipletti, analisi spettri per solidi, integrazione spettri 1D e 

2D, deconvoluzione spettri 1D e 2D, simulazione esperimenti mediante NMRSIM, NMRGuide 

per addestramento utenti all’uso di esperimenti 1D e 2D con enciclopedia e letteratura NMR 

on line, comprendente un tool di programmazione di nuove sequenze, nuovo modulo 

Dynamic Center per l’analisi di dati di rilassamento e DOSY.Possibilità di acquisire spettri 

multidimensionali in modalità NUS – Non Uniform Sampling, diminuendo i tempi di acquisizione 

e/o aumentarne la risoluzione. 

Sistema di controllo di temperatura 

13. Multichannel Temperature Control System – con sensore digitale smart VT e controllo di 

flusso del gas. Collegamento integrato con termocoppia e heater all’interno del probe, con 

funzioni integralmente controllate via software. Risoluzione ± 0.1°C. Stabilità della emperatura 

±0.01°C (per temp. al probe 0°-50°C e con stabilità della temperatura ambiente di ± 1°C). 

Range massimo di temperatura controllabile: -200°C - +400°C* 

Gradienti di campo 

14. Accessorio ad alte prestazioni per gradienti di campo nella direzione Z, composto da 

Unità di controllo gradienti e amplificatore da 10 Ampere. 

PROBE Multinucleare 5mm inverso 

Probe 5 mm 1H/broadband ottimizzato su 1H, con: 

- Auto Tuning & Matching 

- Bobina a schermo attivo per gradienti Z (int max 50 G/cm) 

- Intervallo di freq: 1H + BB con BB = [31P-15N] 

PROBE Multinucleare 3mm inverso 
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Probe 3 mm 1H/broadband ottimizzato su 1H, con: 

- Auto Tuning & Matching 

- Bobina a schermo attivo per gradienti Z (int max 50 G/cm) 

- Intervallo di freq: 1H + BB con BB = [31P-15N] 

 

BCU 1 – stabilizzatore di flusso  
 
 
 

4. SISTEMA DI GRADIENTI DI CAMPO, PER SPETTROMETRO NMR OPERANTE A 900 MHz 

comprendente: 

Sistema di controllo di temperatura 

1. Multichannel Temperature Control System – con sensore digitale smart VT e controllo di 

flusso del gas. Collegamento integrato con termocoppia e heater all’interno del probe. 

Funzioni sono controllate interamente via software. Risoluzione ±0.1°C. Precisione della misura 

± 0.01°C (con stabilità della temperatura ambiente di ± 1°C). Temperatura massima 

raggiungibile*: 200°C. 

Gradienti di campo 

2. Accessorio GRASP II ad alte prestazioni per gradienti di campo nelladirezione Z, composto 

da Unità di controllo gradienti (GCU) e amplificatoreda 10 Ampere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      Il RUP 

                                                                    f.to Prof.ssa Paola Turano 

 


