
Lo spettrometro di massa: 
geometria e tipologia di analizzatori

Cosa è uno spettrometro di massa, come funziona e
…cosa c’è dentro….



Un breve preambolo…

Lo spettrometro di massa: 
geometria e tipologia di analizzatori



Uno spettrometro di massa può essere considerato come una scatola
chiusa dove da una parte viene introdotta una sostanza (campione) e
dall’altra è riportato un grafico che chiamiamo spettro di massa.

spettrometro di massa



Ovviamente dobbiamo prima di tutto sapere cosa è uno spettro di massa e cosa
ci deve dire un grafico di questo tipo.

spettrometro di massa

Questa è un esempio di rappresentazione assai superficiale… anche se corretta



Questa invece è una tabella più scientifica con indicate le percentuali in modo
assai accurato

spettrometro di massa



Qui invece cominciamo a dare un “aspetto” a quello che vogliamo
rappresentare…

In questo grafico si sono rappresentate le percentuali dei gas più diffusi (asse
delle y) in funzione del “peso” del gas. Come questi valori di peso vengano
determinati lo si vedrà più avanti. Per ora ci basta sapere che il numero
corrisponde in buona approssimazione a quanti protoni e neutroni si trovano in
una particolare molecola [N2=28, O2=32, CO2=44]. L’asse X sarà quindi l’asse
delle masse.

spettrometro di massa



Lo spettro di massa è quindi qualcosa che ci dice che cosa è stato fatto entrare e
questo qualcosa è mostrato suddiviso e separato in valori proporzionali alla
massa dei vari atomi o molecole e a questi valori è stata associata una intensità,
cioè un valore proporzionale alla quantità relativa.
Ecco un esempio di spettro di massa di un composto organico:

spettrometro di massa



Questo è un altro modo di “vedere” il nostro output. Dal punto di vista
interpretativo è sicuramente un modo più complicato. Ma uno spettro di massa è
definitivamente una tabella dove vengono riportati valori di intensità per ogni
valore di massa.

spettrometro di massa



In realtà quello che noi possiamo analizzare non sono atomi o molecole ma ioni
(positivi o negativi) altrimenti risulta difficile spostare nello spazio, e quindi nel
tempo (asse delle masse) i nostri segnali (separazione di massa).
Quindi il primo scopo è quello di creare ioni cioè cariche dotate di massa.
Poi con opportuni sistemi si dovranno muovere o spostare queste cariche in
riferimento al tempo onde ottenere la separazione degli ioni stessi.
La ionizzazione viene realizzata in una camera chiamata generalmente sorgente
ionica o sorgente (source)
La separazione avviene nella sezione chiamata generalmente analizzatore
(analyzer).
Tra le due sezioni c’è una parte che estrae gli ioni dalla sorgente e li spedisce
verso l’analizzatore (extractor).

spettrometro di massa

Sorgente AnalizzatoreEstrattore



Ad essere più precisi il nostro output non rappresenterà esattamente gli ioni
derivati da atomi o da molecole (in questo caso ioni molecolari) di ciò che si è
introdotto ma un miscuglio di ioni, alcuni derivati direttamente dalla loro
ionizzazione, e non sempre, ma soprattutto da un numero più o meno elevato di
parti in cui le molecole si sono separate e ionizzate (frammenti). In ogni caso a
parità di condizioni geometriche, elettriche, termiche, nonché di vuoto, gli spettri
hanno sempre lo stesso pattern. E cioè lo spettro di massa di quella data
sostanza introdotta.

spettrometro di massa



Nella descrizione generale di uno Spettrometro di massa va inserito anche:
• il sistema di introduzione (inlet) che è la parte dove noi inseriamo il campione

da analizzare
• il sistema di rilevazione (detector) che ci dà la rappresentazione di quello che è

stato ionizzato e trasmesso dall’analizzatore nella forma di spettro di massa.

spettrometro di massa

Sorgente AnalizzatoreEstrattore DetectorInlet



Tenendo presente che nella maggioranza dei casi il campione viene ionizzato
quando è in fase gassosa, il sistema di ingresso prevede il miglior accoppiamento
possibile tra campione e metodo di ionizzazione. Anche la scelta dell’analizzatore
dipende fortemente sia dalla tipologia del campione che dal tipo di sorgente ionica
utilizzata.
I campioni solidi vengono generalmente disciolti o semplicemente miscelati a
liquidi opportuni. Più raramente vengono sublimati (alte temperature).
I sistemi di introduzione più utilizzati sono:

• Introduzione diretta tramite sonda (più o meno riscaldata) [liquidi, solidi]
• Introduzione diretta di soli liquidi in modo discreto (siringa) [liquidi, gassosi]
• Introduzione in modo continuo (GG-MS) [gassosi]
• Introduzione in modo continuo (LC-MS) [liquidi]
• Deposizione del campione su superfici [liquidi, solidi]
• Deposizione del campione su filamenti o punte [liquidi, solidi]

sistema di introduzione



Una sorgente ionica è una camera dove viene introdotto il campione da
analizzare.
In funzione della tipologia del composto vengono utilizzate diverse forme di
introduzione e quindi di conseguenza anche diverse tecniche di ionizzazione.
A monte di tutto si deve fare una distinzione tra la tipologia del campione che si
vuole analizzare: composti organici o composti inorganici.
Analizziamo in questa sede la prima tipologia, quella che viene classificata come
spettrometria di massa organica.

sorgente ionica



Queste le tecniche di ionizzazione più conosciute:

EI Electron Ionization
CI Chemical Ionization
FI Field Ionization
FAB Fast Atom Bombardment
LSIMS Liquid Secondary Ion Mass Spectrometry
FD Field Desorption

PD Plasma Desorption
LD Laser Desorption

MALDI Matrix-assisted Laser Desorption Ionization
TS Thermospray
API Atmospheric Pressure Ionization
ESI Electrospray Ionization
APCI Atmospheric Pressure Chemical Ionization
APP Atmospheric Pressure Photoionization
APSIMS Atmospheric Pressure Secondary Ion Mass Spectrometry

sorgente ionica



I sistemi di estrazione utilizzati sugli spettrometri di massa sono praticamente tutti
uguali, se non altro nel principio di base che è quello di applicare una differenza di
potenziale tra la sorgente ed un piatto forato o una griglia.
Le differenze stanno nell’energia associata agli ioni (potenziale di estrazione) e
nella forma della sezione del fascio.

sistema di estrazione

Potenziale sorgente  (es. 1kV)

0 V

Ion Beam @1 keV



Forme diverse in funzione del tipo di analizzatore

sistema di estrazione



sistema di estrazione

Percorso ideale delle cariche (ioni) dopo l’estrazione



L’analizzatore è la regione dove gli ioni appena prodotti dalla sorgente vengono in
qualche modo separati.
La tipologia di un analizzatore dipende proprio dal principio fisico su cui si basa la
separazione.
Questi gli analizzatori più noti:

Magnetic Sector
Quadrupolole
Ion Trap
Electrostatic Trap (Orbitrap) ©
Tof (Time of Flight)
OATof (Orthogonal Acceleration Time of Flight)
IMS (Ion Mobility Spectrometry)
ICR (Ion Cyclotron Resonance)
FTMS (Fourier Transform Mass Spectrometry)

analizzatore



In questa sede per problemi di tempo vedremo le ottiche ioniche relative ai seguenti
tipi di strumenti:

Magnetic Sector
Quadrupolole
Ion Trap
Tof (Time of Flight)
OATof (Orthogonal Acceleration Time of Flight)

analizzatore



La focalizzazione è l’insieme di tutti quei device che vengono impiegati per cercare
di raggiungere la massima sensibilità utilizzando i principi dell’ottica ionica.
Per modificare la forma o spostare il fascio vengono usate principalmente delle
superfici opportunamente modellate e dove vengono applicati campi elettrici (che
dipendono dalla forma di queste superfici) e che vengono comunemente chiamate
lenti.
L’analogia con l’ottica geometrica è totale.

analizzatore

Focalizzazione



E’ importante fare subito una profonda distinzione tra due tipologie di strumenti:
• Strumenti a bassa risoluzione (< 3000 RP)
• Strumenti ad alta risoluzione (> 3000 RP)
Nella prima ci sono i quadrupoli e le trappole ioniche
Nella seconda ci sono i magnetici e i tempi di volo
Ovviamente le soluzioni ibride portano con sé le caratteristiche della sezione più
performante dal punto di vista della risoluzione.

analizzatore

Focalizzazione



analizzatore

Le lenti mediante il campo elettrico e la loro forma geometrica (che definisce 
l’andamento delle linee del campo elettrico) vengono usate per
• Modifica della geometria della sezione del fascio (accoppiamenti ms-ms)
• Guida del fascio attraverso eventuali curvature (settori elettrostatici e magnetici)
• Modifica dell’energia di trasmissione (accoppiamenti ms-ms)
• Migliorare la risoluzione
• Riduzione dell’energy spread

Utilizzo delle lenti



In uno spettrometro di massa la dispersione di energia (energy spread) rappresenta
a tutti gli effetti l’ostacolo maggiore da superare per poter ottenere la massima
sensibilità, ed in alcuni strumenti, la massima risoluzione possibile.
Infatti lo spread nella direzione y e z può ridurre fortemente il numero di ioni che
raggiungono il detector.
Lo spread di energia nella direzione x è soprattutto un problema per gli strumenti a
tempo di volo (Time of Flight) dove la separazione dei valori di massa avviene
valutando i tempi di arrivo al detector.
La massima sensibilità teorica si verifica quando TUTTE le cariche prodotte in
sorgente arrivano al detector in un unico punto.

Energy spread

analizzatore



Percorso reale delle cariche (ioni) dopo l’estrazione

analizzatore
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analizzatore

Il fascio di ioni è formato da cariche della stessa specie (+)

+
+
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Energy spread

analizzatore
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y Il fascio di ioni è formato da cariche della stessa specie (+)



m1 m2

Energy spread

analizzatore

x

z

y Il fascio di ioni è formato da cariche della stessa specie (+)
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Energy spread

analizzatore



x

z

Energy spread

analizzatore



L’utilizzo delle lenti è fondamentale negli strumenti magnetici che sono tipicamente
ad alta risoluzione. La forma della sezione del fascio ionico è quindi determinante.

Le lenti più utilizzate per “guidare” il fascio in modo da rifocalizzarsi in punti precisi
lungo il percorso sono fondamentalmente di due tipi:

• Focus
• Deflection

A queste lenti bisogna aggiungere delle fenditure variabili (slit) che permettono di
ridurre l’effetto di energy spread e di assottigliare la sezione del fascio. Ciò porta
inesorabilmente ad una drastica riduzione della sensibilità.

analizzatore

Focalizzazione



V lens

Extractor

Ion Beam

Come funziona una lente tipo Focus

analizzatore

x



Come funziona una lente tipo Focus

analizzatore

V lens

V ref (ground)

z

y

x



Come funziona una lente tipo Focus

V lens

analizzatore

Linee del campo elettrico (semplificato)



Come funziona una lente tipo Focus

V lens

Focus point

analizzatore

x



Come funziona una lente tipo Focus

V lens

Focus point

analizzatore

x



Come funziona una lente tipo Focus

V lens

Focus point

analizzatore

x



Come funziona una lente tipo Deflection

analizzatore

Z Def Hi

z

y

x

Z Def Lo

Y Def
Right

Y Def
Left



Come funziona una lente tipo Deflection
( Y deflection)

V Def L

analizzatore

Linee del campo elettrico (semplificato)

V Def R

x



Come funziona una lente tipo Deflection
( Z deflection)

V Def Hi 

analizzatore

Linee del campo elettrico (semplificato)

V Def Lo

x



Come funziona una lente tipo Z Deflection

V lens

Focus point

analizzatore

x



Come funziona una lente tipo Deflection

V lens

Focus point

analizzatore

x



Come funziona una lente tipo Deflection

V lens

Focus point

analizzatore

x



Modifica della sezione geometrica del fascio (soprattutto settori
magnetici)

analizzatore



Alcuni tipi di lenti utilizzate fondamentalmente nei settori magnetici

analizzatore

Queste lenti vengono utilizzate per mantenere il più possibile costante la forma e 
la sezione del fascio all’ingresso e all’uscita della sezione magnetica (aberrazione 
magnetica).

Magnete



analizzatore

Focus 1 Lens Assembly  AUTOSPEC 



analizzatore

Focus 1 Lens Assembly  AUTOSPEC 



Guida del fascio attraverso settori di separazione 

analizzatore

Geometria diretta



Guida del fascio attraverso settori di separazione 

analizzatore

Geometria inversa



analizzatore

Geometria MAT 95

Guida del fascio attraverso settori di separazione 



analizzatore

Geometria Autospec

Guida del fascio attraverso settori di separazione 



analizzatore

Magnetic Sector (Settore Magnetico).
In uno spettrometro a settore magnetico la separazione degli ioni viene attuata
mediante un campo magnetico fisso o variabile (Elettromagnete). Per la legge di
Lorentz gli ioni che hanno massa più pesante (o più alta in valore) saranno meno
deflessi di quelli con massa più leggera.

Legge di Lorentz: F = qvB

qvB =
���

�
cioè mv = qBr

Considerando l’energia cinetica degli ioni accelerati all’uscita della sorgente
(voltaggio di estrazione Vs)

qVs =
�

�
mv2

si ottiene

																																														
�

�
=
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�Vs						
oppure

�


�
=
��	�

�Vs

dove la carica q è espressa come il numero di elettroni (ioni)



analizzatore

Il significato di
�


�
=

��	�

��s
è alla fine assai semplice.

Una massa di carica e (per semplicità si considera una massa mono carica,
quindi con z=1) subisce una deflessione con moto circolare proporzionale al
campo magnetico deflettente (con relazione quadratica) ed inversamente
proporzionale al potenziale di accelerazione.
Va da sé che essendo una relazione non lineare, l’andamento dello spettro sarà
esponenziale, con una ”distanza” tra una massa nominale e quella successiva
che va aumentando con l’aumentare del valore di massa.

Il raggio di curvatura r sarà quindi dato da

r =√m
��

	�

Ciò significa che la separazione avviene in funzione del potenziale di
accelerazione V, della massa m e del campo magnetico B



analizzatore

Magnetic Sector (Settore Elettrostatico).

Per quello che riguarda invece la deflessione elettrostatica (ESA) il principio è
simile.

zE =
���

�
Da cui si può facilmente ricavare

r =
��

�
Ciò significa che la separazione avviene in funzione dell’energia E degli ioni e del
potenziale di deflessione V



analizzatore

Magnetic Sector (Settore Magnetico).

In uno spettrometro a settore magnetico un settore a campo magnetico uniforme
separa dal fascio ionico, e focalizza nello stesso punto, ”pacchetti” di ioni aventi lo
stesso rapporto m/z e la stessa velocità, sebbene direzioni differenti, ovvero
separa e focalizza in punti diversi ”pacchetti” di ioni che hanno rapporti m/z e
velocità differenti.

Il range di massa dipende dal campo magnetico utilizzabile, per cui range elevati
con grossi magneti. Il range può essere esteso diminuendo il potenziale di
accelerazione.

La risoluzione può superare 100.000



Guida del fascio attraverso settori di separazione 

analizzatore



analizzatore

In uno spettrometro a quadrupolo (o semplicemente in un “quadrupolo”), la
separazione degli ioni viene attuata mediante un campo elettrico ondulatorio V
applicato a due coppie opposte di barre a sezione circolare o iperboloide.
In pratica due barre opposte hanno lo stesso potenziale mentre quelle adiacenti
sono in opposizione di fase.
A questo campo oscillante viene sommato un potenziale fisso U (bias) che viene
variato nel tempo assieme a V.

Il range di massa dipende in massima parte dall’intensità dei potenziali.
La risoluzione è unitaria

Quadrupolo



analizzatore
Quadrupolo



analizzatore

φ Φ = 
�

�
	 U − V cos ⍵t . �

x2−y2

r0
2 ) + 

U + V cos ⍵t
�

Quadrupolo



analizzatore
Quadrupolo

Dalle equazioni del moto

mediante un cambio di variabili si ha:



analizzatore
Quadrupolo

A-D: aree di stabilità sul piano xy. In 

Spettrometria di Massa si sfrutta di solito 

la zona A. In evidenza la zona tratteggiata 

per potenziali U positivi 

Aree di stabilità per uno ione lungo gli assi x e y 

Al centro del quadrupolo lo
ione si trova immerso in un
potenziale elettrico a sella che
ruota alla frequenza del
campo RF.
Lo ione assume quindi un
moto oscillatorio attorno alla
posizione di equilibrio lungo
l’asse x del quadrupolo, con
una frequenza ed una
ampiezza di oscillazione che
dipendono dalla frequenza e
dall’ampiezza del campo, dalla
massa e dalla carica dello
ione.



analizzatore
Quadrupolo

A-D: aree di stabilità sul piano xy. 

In Spettrometria di Massa si sfrutta di solito la 

zona A. In evidenza la zona tratteggiata per 

potenziali U positivi 

Aree di stabilità per uno ione lungo gli assi x e y 



analizzatore
Quadrupolo

La linea di scansione di
massa è il luogo
geometrico dei punti (a,q)
per gli ioni a U,V,⍵ e r0
fissati. Poiché a/q non
dipende da m/z, tutti i
punti stanno sulla retta di
pendenza 2U/V.



analizzatore
Quadrupolo

Variando U e V, senza variare il rapporto U/V (cioè con U/V = cost),
si realizza la scansione in massa



Uno spettrometro a trappola ionica o semplicemente un Ion Trap è uno strumento
in cui l’analizzatore è formato da una camera dotata di due calotte (elettrodi a
calotta) ed un anello centrale (elettrodo centrale) a forma generalmente iperbolica
e ai quali vengono applicati opportuni potenziali elettrici, del tutto simili a quelli
utilizzati sui quadrupoli.
Nelle due calotte vengono praticati dei fori (superiormente ed inferiormente) per
far entrare gli ioni dalla sorgente e per farli uscire verso il rilevatore.
Per questo motivo la Ion Trap viene anche chiamata Trappola Ionica
Quadrupolare o di Paul (premio Nobel per la Fisica).

analizzatore
Ion Trap (trappola ionica)



In particolare gli ioni generati dal filamento ed estratti verso la camera si trovano
ad oscillare tra le due calotte e all’interno dell’anello rimanendo quindi per un
certo periodo di tempo (definibile) all’interno di questo spazio.
Aumentando la componente RF l’oscillazione aumenta fino a far uscire gli ioni
attraverso il foro verso il detector. Applicando invece solo la componente DC si
possono definire i limiti (inferiore e superiore) delle masse da analizzare.
La presenza dei due potenziali (RF e DC) provoca una serie di collisioni che
portano alla multi-protonazione controllata per avere informazioni sulla struttura
delle molecole. Questo sistema può essere usato anche come cella di collisione
in configurazione tandem (MS-MS)

analizzatore
Ion Trap (trappola ionica)



analizzatore
Ion Trap (trappola ionica)

Filamento

Detector

Schema semplificato di una camera di Ion Trap

RF applicata all’anello
RF applicata alle calotte



analizzatore
Ion Trap (trappola ionica)



Lo spettrometro di massa a tempo di volo, o semplicemente TOF, è nel principio
fisico lo strumento più semplice che si possa immaginare.
Gli ioni creati in sorgente vengono direttamente accelerati verso l’analizzatore,
che è una camera vuota, e alla fine raggiungono il detector in fondo al loro
cammino rettilineo.
Gli ioni più leggeri arrivano per primi (a parità di potenziale di accelerazione)
mentre via via che il “peso” aumenta ci sarà una separazione data dal tempo
impiegato, fino ai più pesanti che arriveranno per ultimi.
Si deve altrettanto notare che tutto gli spettrometri hanno a che fare con la
separazione dovuta dal tempo impiegato dagli ioni nel lasciare la sorgente prima
di arrivare al detector.
Nei quadrupoli questo tempo dà una componente irrisoria, ma nei grandi
strumenti magnetici la differenza arriva ad essere un componente importante.
Su una distanza sorgente-detector di circa 4 metri, una massa con m=100 amu
impiega circa 3x10-5 sec, mentre sullo stesso percorso e a parità di potenziale di
accelerazione (8kV) una massa m=1000 amu impiega circa 1x10-4 sec.

analizzatore
Tempo di volo (TOF)



PRINCIPLE OF OPERATION IN A TIME OF FLIGHT

        ION    SOURCE ANALYZER

Time    of    Flight    Lenght    L

D
E

T
E

C
T

O
R

analizzatore
Tempo di volo (TOF)

Lunghezza del tempo di volo

Principio di funzionamento di un TOF



70

m1=1 m2=10 m3=100

1 m

V = 10kV

t=1/105 sec

eV = ½ mv2

analizzatore
Tempo di volo (TOF)



71

m1=1 m2=10 m3=100

mass1 10 100

analizzatore
Tempo di volo (TOF)



72

m1=1 m2=10 m3=100

1 m

V = 10kV

t=1/105 sec

eV = ½ mv2

analizzatore
Tempo di volo (TOF)
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m1=1 m2=10 m3=100

mass10 100

1

?

analizzatore
Tempo di volo (TOF)



        ION    SOURCE ANALYZER

Time    of    Flight    Lenght    L

D
E

T
E

C
T

O
R

T T

shot shot shot

t

Sorgente Ionica pulsata

analizzatore
Tempo di volo (TOF)

Lunghezza del tempo di volo



        ION    SOURCE ANALYZER

Time    of    Flight    Lenght    L

D
E

T
E

C
T

O
R

t

Sorgente Ionica pulsata

analizzatore
Tempo di volo (TOF)

L = 2 m

m = 10     amu 3 x 10-5 sec 
m = 100   amu 9 x 10-5 sec 
m = 1000 amu 3 x 10-4 sec

V = 1000 v



High Energy spread

analizzatore
Tempo di volo (TOF)



Reduced Energy spread

h

w

Tempo di volo (TOF)

analizzatore



Very low Energy spread

Alto vuoto e….

analizzatore
Tempo di volo (TOF)



Reflectron

=ioni di una data massa e di corretta energia cinetica; =ioni di una data mass ma con un’energia cinetica
più bassa. Queste ultime penetrano meno nel reflectron, ma facendo meno strada raggiungono il detector in
tempi più brevi. Con valori appropriati di voltaggio accelerante, di lunghezza e di campo riflettente, le due
tipologie di ioni possono arrivare al detector in modo simultaneo (reflectron=focusing device)

analizzatore
Tempo di volo (TOF)



Continuous ion flow

+

Reflectron focusing

=

analizzatore
Tempo di volo (TOF)



Sorgente ionica

Regione di Pushout

Reflectron

Questo tipo di geometria viene chiamata OATOF
cioè Orthogonal Accelerating Time Of Flight

analizzatore
Tempo di volo ortogonale (OATOF)



Poiché vs è costante, la traiettoria
Sarà una parabola con vp che 
decresce e quindi cambia verso
Passando per il valore di zero 
esattamente nel punto più basso.

A causa di ciò, in un OATof non c’è
Bisogno di alcuna lente correttiva
Per focalizzare il fascio sul detector.

vp

vs

vs

vs

vp

vr

vr

GRID

Forte campo 
riflettente 
E=D.VR

analizzatore
Tempo di volo ortogonale (OATOF)



T T

shot shot shot

T = tempo necessario affinché tutti gli ioni raggiungano il detector 
(range di massa)

t = intervallo di tempo necessario al “pezzo di fascio” successivo di 
posizionarsi nella zona di lancio (Pushout)

analizzatore
Tempo di volo ortogonale (OATOF)

t t t



T T

shot shot shot

t

T = 30 µsec
t = Tshot = 1 µsec

Mass Range = 1000 amu
Acquisition speed = 30.000 shots/sec

analizzatore
Tempo di volo ortogonale (OATOF)

t t t



Considerando un particolare OATof con una data geometria si possono calcolare 
alcuni valori. La legge con cui si muovono gli ioni è la seguente:

t2
TOT= (m/z)*(L1+L2+4d)2/2eVs

dove L1, L2 sono le dimensioni dell’analizzator e Vs è il voltaggio di accelerazione 
verso il Reflectron e d è la profondità di penetrazione di una massa m dentro nella 
parte riflettente.
d non dipende dalla massa, ma solo dall’energia cinetica e dal campo elettrico 
applicato, in cascata, al Reflectron.
Con uno strumento compatto (L1 = 16 cm, L2 =14 cm and Vs ≅ 3kV) il tempo 
necessario affinché uno ione di m/z=200 viaggi attraverso tutto l'analizzatore 
(Reflectron) è di circa 12 µsec .
Se si desidera un range di massa di 1000 amu, si deve conoscere quanto tempo 
impiega quella massa a raggiungere il detector. In questo caso t = 27 µsec .
Quindi un periodo di 30 µsec sarà corretto.
Per lo shot un tempo di 1 µsec sarà pure sufficiente.

analizzatore
Tempo di volo ortogonale (OATOF)



• L’unità di massa (u) è anche chiamata  dalton (Da). E’ definita come la 
dodicesima parte della massa di un atomo di Carbonio 12C:

1u = 1 Da = 1.660540 x 10-27 kg

• Il  thomson (Th) è l’unità per definire m/z

1 Th = 1 u/e = 1.036426 x 10-8 kgC-1

• L’unità di carica e (quella dell’elettrone), ha invece il seguente valore:

e = 1.602177 x 10-19 C

analizzatore
Unità usate in spettrometria di massa



In uno spettrometro di massa la risoluzione è la capacità di separare due ioni 
(rappresentati da picchi gaussiani) vicini o adiacenti. Ma quanto “vicini?

1.000 di risoluzione RP significa che due picchi, uno di massa m/z =1000 e un altro di 
massa m/z=1001siano separati per esempio al 50% della loro altezza. (Full Width at Half
Maximum)

50 % FWHM

analizzatore

1000 1001

Appendice sul concetto di potere risolutivo (RP)



1000 2000 3000 4000

Limite strumentazione

Limite misurazione

RP

analizzatore
Appendice sul concetto di potere risolutivo (RP)
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Bassa risoluzione Alta risoluzione

Limite strumentazione

analizzatore
Appendice sul concetto di potere risolutivo (RP)



Clock lento

Picco poco risolto = 2 misure Picco molto risolto = 1 misura 

Bassa risoluzione Alta risoluzione

Limite misurazione

analizzatore
Appendice sul concetto di potere risolutivo (RP)



Picco poco risolto = 8 misure Picco molto risolto = 6 misure

Bassa risoluzione Alta risoluzione

Limite misurazione

analizzatore

Clock veloce

Appendice sul concetto di potere risolutivo (RP)



analizzatore
Appendice source slit
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Appendice source slit
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closed



Lo spettrometro di massa: 
geometria e tipologia di analizzatori

Grazie…!


