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Rilevatore monogas non richiede taratura, 
sostituzione dei sensori né sostituzione o 
carica della batteria. GasAlertClip Extreme 
è compatibile con la stazione automatica di 
controllo MicroDock II; la sua semplicità, in-
sieme a minime esigenze di addestramento 
e costi di manutenzione irrilevanti, lo rende 
uno degli strumenti di protezione più conve-
nienti sia per il personale interno che per i 
collaboratori esterni. Ampio display LCD, 
visualizza esposizioni allarme picchi incon-
trati su richiesta, autotest giornaliero attivato 
dall’utente, allarme interno a vibrazione per 
ambienti ad alta rumorosità, trasmette even-
ti di allarme gas. Dimensioni: 2.8 x 5.0 x 8.1 
c. Peso:76 g. Valutazioni: EMI / RFI: 

Conforme alla Direttiva 89/336 / CEE IP 
66/67. DISPONIBILE NELLE VERSIONI: 
H2S, CO, O2”.
Imballo: 1/10 pz.

ART.BW.CLIPHB-CASE: guscio di 
ibernazione 24/36 mesi H2S/CO.

ART.BW.44370085 
RILEVATORE 
MONOGAS 

GASALERTCLIP 
EXTREME

“CO 24 MESI”

Rilevatore multigas con pompa di campio-
namento, può controllare in modo affidabile 
e sicuro fino a cinque gas pericolosi e abbi-
na un semplice funzionamento con coman-
do ad un solo pulsante con una pompa di 
campionamento. Compatto, leggero e resi-
stente all’acqua, attiva allarmi visivi, acustici 
e a vibrazione in condizioni di allarme BAS-
SO, ALTO, TWA o STEL con set point di al-
larme per tutti i sensori definibili dall’utente. 
La nuova pompa di campionamento rende 
l’accesso a spazi confinati ed il campiona-
mento a distanza, semplici come non mai, 
dotato di tubo di campionamento standard. 
E’ provvisto di batterie ricaricabili agli ioni di 
litio con oltre 14 ore di utilizzo.

Dimensioni: 143 x 130 x 84 mm (H x L x P). 
Peso: 333 g. 
Norme: ATEX: II 2 G Ex db ia IIC T4 Gb 
Tamb da -20 o C a +55 o C, IP65 e IP67.

Imballo: 1 pz.

ART.GC.GAS
RILEVATORE  MULTIGAS 

LEL,O2,CO,H2S,SO2
CON POMPA DI 

CAMPIONAMNETO

Ineguagliato nella sua versatilità, può moni-
torare e visualizzare fino a 5 potenziali gas 
presenti nell’atmosfera. Semplicità d’uso e 
di calibrazione, Test automatico di controllo 
Custodia robusta ed anti-shock. Tre tipi di 
allarme (udibile, visivo e vibrante). Quattro 
livelli di allarme: Basso, Alto, TWA e STEL 
Dotato di suoneria di allarme a 95 dB e due 
larghe barre di allarme luminose. 
Display retro illuminato a LCD con opzione 
di retroilluminazione. Water-resistant.
Alimentato da un kit di batterie ricaricabili, 
comprensivo di caricabatteria. 
Dimensioni (H x L x P) 14,5 x 7,4 x 3,8 cm

Norme: II 1G Ex ia IIC T4, -20°C to +50°C, 
IP67 (Zone 0), II 2G Ex ia d IIC T4, -40°C to 
+60°C, IP66/67 (Zone 1)

Imballo: 1 pz.

ART.BW.MC5PID
RILEVATORE MULTIGAS 

“GASALERTMICRO 
5 PID”  (SOSTANZE 

CHIMICHE ORGANICHE 
VOLATILI)

Semplice utilizzo con un solo pulsante, da-
talogger standard (16 ore) e registrazione 
eventi (10 eventi). Grazie all’aggiunta di 
IntelliFlashTM, offre una conferma visiva 
continua delle sue condizioni operative e 
di efficienza. Guscio di protezione anti-urto.
Schermo LCD continuo mostra le concen-
trazioni di gas contemporanee per H2S, CO, 
O2 e combustibili (0-100% LEL). Alimentato 
tramite batteria al litio (in genere 18 ore di 
funzionamento; ricarica in meno di 5 ore). 
Suoneria di allarme a 100 dB e larghe barre 
di allarme luminose (tipico),  allarme interno 
vibrante per aree molto rumorose. 
Interamente compatibile con test automati-
co MicroDock.  Test automatico di integrità 
per: integrità circuito, batteria, sensore e 
allarmi acustici/visivi.
Dimensioni: 10,8x6x2,7 cm (H x L x P).

Norme: ATEX / -20° A +58°. IP 67.

Imballo: 1/10 pz.

ART.BW.44370369 
RILEVATORE 

MICROCLIP XL
(4 GAS)

Centro di taratura e riparazione gas detector

Semplice utilizzo con un solo pulsante, da-
talogger standard, 30 registrazione eventi. 
Offre una conferma visiva continua delle 
sue condizioni operative e di efficienza. Gu-
scio di protezione anti-urto. Schermo LCD 
continuo mostra le concentrazioni di gas 
contemporanee per H2S, CO, O2 e com-
bustibili (0-100% LEL). Alimentato tramite 
batteria  litio (in genere 25 ore di funziona-
mento; ricarica in meno di 4/6 ore). Suoneria 
di allarme e larghe barre di allarme luminose 
(tipico),  allarme interno  vibrante per aree 
molto rumorose. Interamente compatibile 
con test automatico docking station.  Test 
automatico di integrità per: integrità circuito, 
batteria, sensore e allarmi acustici/visivi.
Dimensioni: 11,8x6,1x3 cm (H x L x P).
Norme: IECEx: Ex ia IIC T4 Ga (-20˚C ≤ 
Ta ≤ +50˚C), EN60079-0:2012, 60079-
11:2012, 60079-26:2006, ATEX: CE Sira 
14ATEX2013 (-20˚C ≤ Ta ≤ +50˚C), ll 1 G 
Ex ia llC T4 Ga (-20˚C ≤ Ta ≤ +50˚C). IP67. 
Optional: pompa di campionamento, e 
valigietta con kit IR, ed accessori per la 
taratura. Imballo: 1/100 pz.

ART.GC.MGCP 
RILEVATORE MULTI GAS

(4 GAS)
02,CO,H2S,LEL

Affidabilità del sensore senza pari per H2S, 
CO, O2 e LEL. Set point di allarme regolabili 
e capacità di lettura del gas in tempo reale.
Risoluzione di 0,1 ppm per sensore e di-
splay H2S.  Comunicazioni IR a due vie per 
download di eventi, bump test e aggiorna-
menti. Identificazione individuale del rileva-
tore programmabile.  Semplice da usare con 
un solo pulsante,  conferma / identificazione 
“Bump Check”. Nessun costo di servizio 
nascosto o costi di manutenzione.  Leggero 
e resistente, clip per aggancio. Registra 25 
eventi: i più recenti sostituiscono gli eventi 
precedenti. Test Autotest a funzionalità com-
pleta all’attivazione e ogni 20 ore.
Prove continue della batteria automatica.
Dimensioni: 85.5 x 48 x 29 mm.

Norme: ATEX: II 1 G T4 Ex ia IIC T4
IECEx: EX ia IIC T4, IP67, InMetro: IEx 
15.0058 Ex ia IIC T4 Ga
(-40˚C (H2S,CO) / -35˚C (O2) ≤ Ta ≤ +50˚C)

Imballo: 1/100 pz.

ART.GC.SGC 
RILEVATORE 
MONOGAS 
“24 MESI”

H2S-CO-02-LEL

Rilevatori gas e apparecchiature atex
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Questo dispositivo integra la funzione 
“Uomo a terra” estesa capace di 
inviare automaticamente un segnale 
di allarme, unitamente alla posizione 
GPS (se outdoor), in caso di caduta 
(perdita di verticalità), di prolungata 
immobilità o di pressione del tasto 
SOS, utilizzando i vettori SMS, GSM 
e GPRS. Utilizza la tecnologia di let-
tura RFID di gestire in modo semplice 
la localizzazione (come se si trattasse 
di un controllo accessi). Grazie alle 
letture in memoria, l’allarme includerà 
le ultime posizioni visitate, così da 
velocizzare le ricerche. Infine lo 
strumento è anche un telefono GSM, 
capace di comporre numeri (rapidi o 
da rubrica) ed essere chiamato, con 
filtro in ricezione.

Imballo: 1 pz.

ART.GS.WP4 
ALLARME UOMO TERRA
come previsto da L.81/08 

Art. 43 e DM 388/03 
Art. 2 comma 5 

Professionale senza licenza (PMR446) desti-
nata all’impiego in zone a rischio di esplosio-
ne ATEX . 
Certificata secondo le normative Europee, ri-
spondente alle norme MIL STD810CDEF ed 
a tenuta stagna con un grado di protezione 
IP68. Batteria al Litio da 1800mAh,  ampio 
display, comandi ergonomici pensati per l’im-
piego anche con guanti. Indicatore di carica 
della batteria. Voice Scrambler integrato at-
tivabile con la pressione di un tasto, questa 
funzione assicura la privacy. 
18,5 ore di autonomia (ciclo standard). 
E’ sufficiente premere un pulsante per con-
tattare all’istante una, dieci, cento persone, 
senza costosi canoni di abbonamento. 
Temperatura d’esercizio da -40ºC a +85ºC
Dimensioni (A x L x P): 138 x 60 x 38 mm
Peso 435 g.
Potenza audio 1 Watt

Imballo: 1/1.

ART. RADIO ATEX ENTEL
ATEX II2G - EEx ib IIA T4 GB

RADIO ATEX 
RICETRASMITTENTE

Telofono cellulare con funzione radio pro-
fessionale, pulsante push to talk per una 
comunicazione piu semplice. Interfaccia ISM 
multifunzionale, batteria ad alte prestazioni 
4050 mAh, 3,7 V sostituibile. Gestione tra-
mite sistema MDM con opzione di ricarica 
tramite caricatore da tavolo e multiplo.
IP68 antipolvere/impermeabile, utilizzabile 
da -20 °C a 60 °C.

Dimensioni 152,6 x 64 x 26,7 mm
Peso 318 g.

II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64

Imballo: 1/1.

ART.IS330.2
CELLULARE ATEX

IP68
PER SPAZI CONFINATI

Personal tracker AUTONOMO con connettività 
GNSS, GSM e Bluetooth. Funzione uomo a 
terra  per lavoratori soli che lavorano e pos-
sono avere problemi, monitorando la posizione 
verticale e orizzontale senza premere alcun 
pulsante. Il grande pulsante di allarme nel 
mezzo del dispositivo invia notifiche immediate 
in caso di emergenza. L’allarme può essere in-
viato tramite GPRS / SMS o attivare una chia-
mata vocale.  Progettato per persone, auto, 
controllo degli impiegati, eventi sportivi ecc. La 
custodia impermeabile IP67 garantisce l’uso 
esterno. Aggiornamento a mani libere, firmwa-
re e configurazione tramite Bluetooth  integra-
ta consente di utilizzare la cuffia wireless per 
avere le mani libere. Custodia IP67 certificata 
(optionale).  
Dimensioni: 44x43x20 mm. 
DETTAGLI TECNICI: Funzionalità GSM / 
GPRS, Quad-band 900/1800 MHz;  SMS (te-
sto / dati), chiamate vocali tramite Bluetooth , 
segnali acustici , 33/99 canali di acquisizione 
-165 dBM sensibilità. Cavo magnetico USB,  
2 pulsanti configurabili, 50 zone Geofence  
One - via di comunicazione vocale (funzione 
di chiamata silenziosa). (Custodia per cintura 
a parte ART.GS.08800228).    Imballo: 1 pz.

ART.GS.TMT250841 
ALLARME UOMO TERRA
GPS/GSM INTEGRATO

Pratico telefono cellulare dotato di un sistema 
operativo indipendente. Display Glass da 3,0” 
(7,62 cm) utilizzabile con i guanti, batteria ad 
alte prestazioni 3000 mAh, 3,8 V sostituibile. 
Altoparlante amplificato e pulsanti program-
mabili individualmente. 8 Giga di memoria 
interna, espandibile con microSD fino a 32 
Giga.
IP68 antipolvere/impermeabile, utilizzabile da 
-10 °C a 50 °C.

Dimensioni: 120,2 x 61,5 x 25,2 mm
Peso: 195 g

ATEX Zona 2/22 
II 3G Ex ic IIC T4 Gc
II 3D Ex ic IIIC T135°C DC

Imballo: 1/1.

SERVIZI:

TARATURA DI 
RILEVATORI DI 

GAS
MSA 

BW HONEYWELL
CROWCON

E SERVIZIO DI 
RIPARAZIONE
CON CAMBIO 
SENSORI ETC.

ART.IS360.2
CELLULARE ATEX

IP68
PER SPAZI CONFINATI

Rilevatori gas e apparecchiature atex

Sistemi antincendio


