
HF-QCM
SENSORES  DE CRISTAL DE CUARZO DE ALTA FRECUENCIA MICROBALANCEADOS

Figura 2: Raffigurazione interna del sensore HF-QCM

Figura 3: Progetto del sensore Matrix

Figura 1: Panoramica del sensore HF-QCM 
sviluppato da MS Tech

Principio scientifico dell’operazione

La tecnologia a sensore HF-QCM combina diverse discipline 
scientifiche, riproducendo digitalmente il processo olfattivo dei 
mammiferi per il sensore Matrix che reagisce con le molecole (vedi 
Figura 2). 
Si basa sulla teoria della compressione, in cui le molecole assorbite 
dalla superficie di rivestimento chimico selettivo, causano la 
variazione di massa del sensore HF-QCM. Questo processo 
influenza la loro frequenza di risonanza e fornisce una firma digitale 
unica o impronta digitale per ogni materiale di destinazione. Questo 
cambiamento è misurato con precisione in pochi secondi, grazie 
alla combinazione dei sensori HF-QCM con un potente algoritmo di 
riconoscimento dei modelli.

MS Tech ha sviluppato una vasta gamma di sensori HF-QCM basati 
su diversi metodi disciplinari che comprendono: tecnologia QCM, 
incisione al plasma, rivestimento chimico e tecnologia di 
deposizione, microdinamica, elettro elettronica, algoritmi ed 
elaborazione digitale dei dati.

Lo sviluppo scientifico comprende le grandi banche del 
rivestimento chimico della membrana (polimero e SAM) che può 
essere applicata alla superficie attiva del sensore HF-QCM. 
Ciascuno di questi rivestimenti ha una particolare affinità con 
materiali diversi ed è progettato per interagire selettivamente con le 
molecole bersaglio.

I sensori sono formati in una brevettata struttura di sensori  Matrix 
che fornisce un’elevata sensibilità e selettività alle varie molecole 
(vedi Figura 1). La sensibilità del sensore HF-QCM è proporzionale 
al quadrato della frequenza del diffusore di quarzo, ed è definita 
dall’espressione nella quale la frequenza del sensore cambia a 
seconda della massa assorbita:
Δf = (-2.3 x 10-6  ) f2 ΔM/A,
*Dove: Δf [Hz] – cambiamento della frequenza sotto l’influenza 
della massa assorbita ΔM;
F (Hz) – frequenza di risonanza del sensore quarzo;
A  (cm2) – zona elettrodi (due parti) del sensore quarzo in cui la 
massa assorbita ΔM è stata accumulata.

Il sensore HF-QCM ha la capacità di rilevare e identificare tracce di 
gas, vapore e sostanze in fase liquida, anche a concentrazioni 
molto basse. Il sensore può operare su un ampio intervallo di 
temperatura esterna che va dal 5% al 95% RH senza condensa.
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Il sensore Matrix HF-QCM è stato progettato con un chip 
plug&play che non utilizza materiali radioattivi o nocivi (vedi 
Figura 5). Può essere integrato in un’ampia gamma di sistemi 
pur mantenendo la sensibilità e la selettività durante l’analisi 
dell’elevata produttività. Ogni Matrix HF-QCM è in grado di 
registrare e memorizzare migliaia di campioni realizzati dopo 
l’installazione. Può anche essere integrato di una connessione 
Wi-Fi o Bluetooth e può essere utilizzato per trasmettere allarmi 
e/o risultati di test in tempo reale a un server proxy remoto. Il 
risultato è un rilevatore compatto a basso consumo energetico 
e antiumidità.

Firma digitale della RDX 
ciclicaremetilenica-trinitramina che 
mostra la curva di risposta del sensore 
Matrix HF-QCM per gli esplosivi plastici.

Firma digitale del perossido di trifuro di sodio. Il perossido è ampiamente utilizzato in 
commercio come candeggiante e catalizzatore per la polimerizzazione. A causa del 
debole legame O_O, il perossido è sottoposto ad un facile processo di decomposizione 
per produrre radicali. Molti perossidi sono sensibili agli urti e le loro decomposizioni 
generali sono isotermiche, inducendoli così a esplodere facilmente.

L’intervallo dinamico della frequenza di risonanza dei sensori 
HF-QCM, è generalmente compreso tra diversi e centinaia 
MHz. In ogni analisi di campione, la risposta di frequenza di 
tutti i sensori è misurata in un intervallo di tempo determinato. 
Il processo di identificazione del campione avviene quando 
l’algoritmo di riconoscimento del modello, elabora la firma 
digitale ricevuta e la inserisce nel database esistente del 
materiale memorizzato nello strumento. La risposta dei sensori 
HF-QCM genera un segnale digitale che caratterizza la 
risposta del sensore Matrix HF-QCM a un particolare materiale 
inserito per l’analisi (Figura 3 e Figura 4). La risposta del 
sensore Matrix a un determinato campione, è 
sistematicamente misurata e coerente nella misura in cui la 
possibile estensione della molecola di destinazione e dei tipici 
contatti, è stata precedentemente inserita nel database. La 
distribuzione della risposta del sensore Matrix al campione 
analizzato, può essere indicata come istogramma. 

Questo concetto tecnico consente un rapido adattamento e 
flessibilità nell’apprendimento, per individuare e identificare 
nuovi materiali mirati, mantenendo bassi tassi di falsi allarmi.

• Tecnologia di riciclaggio

• essuna risorsa radioattiva

• Reazione ad alta sensibilità e selettività

• Veloce reazione

• Breve tempo di recupero

• Alta stabilità

• Trasmissione in tempo reale

• Efficienza energetica

• Basso consumo energetico

• Resistenza all’umidità

• Resistenza alla pressione barometrica

 

•  Esplosivi e materiale artigianale

•  Narcotici e sostanze di contrabbando

•  Sostanze chimiche industriali tossiche

•  Biofarmaci chimici

• Agenti patogeni

• Sostanze chimiche inquinanti

• Microrganismi saprofiti

•  Automobilistico (CO e NO@)

•  Qualità dell’aria (CO e VOCs)

•  Sicurezza (CH4, propane)

•  Consumatore (VOCs)

Il processore del sensore HF-QCM 
trasmette automaticamente i dati alle 
applicazioni Android o iOS e comprende 
tutte le registrazioni dati, l’ora, la data e 
l’analisi dei campioni per ogni allarme. Vi è 
una cronologia completa dei dati salvati e 
degli allarmi scansionati che può essere 
visualizzata, analizzata, scaricata e 
stampata in qualsiasi momento.
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