
Monitoraggio reti e rilevamento
delle fughe di gas

Il rilevatore di gas metano
a tecnologia laser

Sensibilità di misurazione pari a 1 ppm
Tempi di reazione immediati
Selettività totale al gas metano
Campo esteso di misurazione, da 1 ppm al 100% volume gas

Laser



Le alte prestazioni del rilevatore di gas metano INSPECTRA® LASER  messo a punto da GAZOMAT™ sono rese possibili grazie 
all’utilizzo della tecnologia spettroscopica laser. L’apparecchio, conforme alle norme ATEX per l’utilizzo delle apparecchiature 
in zone a rischio di esplosione, permette di rilevare e localizzare le fughe di gas in modo preciso e costituisce uno strumento 
effi cace al servizio dei professionisti del settore. 

 INSPECTRA® LASER è disponibile in tre versioni

 • Versione non ATEX : campo di misurazione da 0 ppm a 10.000 ppm

 • Versione non ATEX : campo di misurazione da 0 ppm al 100% volume gas

 • Versione ATEX :   campo di misurazione da 0 ppm al 100% volume gas

Facile da usare

 • Autodiagnosi automatica ad ogni messa in funzione.

• Ampio schermo LCD retroilluminato.

 •  Indicatori di stato visivi e sonori (livello carica batteria, stato della pompa, 
rischio di esplosione…).

•  Accesso alle funzioni standard e avanzate tramite tastiera a cinque tasti
e menu scorrevole.

• Finestra di dialogo con il software.

•  Quattro campi di misurazione con funzione “auto-scale”
(impostazione automatica di fondo scala).

•  Possibilità di scegliere tra due modalità di misurazione :
concentrazione assoluta o concentrazione relativa (media mobile).

• Grande autonomia d’utilizzo : 8 ore a 20°C (versione ATEX).

 Campo d’impiego

 •  Versione ATEX : utilizzo in atmosfere esplosive (sia all’interno che
all’esterno degli edifi ci) per tutti i casi in cui è necessario misurare
la concentrazione di gas naturale (metano), come ad esempio :

   o Monitoraggio delle reti di gas naturale (metano)

   o Rilevamento e localizzazione delle fughe di gas (metano)

   o Controllo delle centrali di compressione di gas naturale

   o Misurazioni in laboratorio...

 •  Versione non ATEX : l’utilizzo è esclusivamente destinato all’esterno degli 
edifi ci e strettamente limitato alle zone NON ATEX che non presentano
rischi di presenza permanente di gas esplosivi.

•  Per tutti i casi in cui è necessario misurare la concentrazione
di gas naturale (metano) :

   o  Controllo emissioni naturali di gas metano
(geologia, vulcanologia…).

  Selettività totale al gas metano

 La camera di analisi dell’apparecchio INSPECTRA® LASER 
  è dotata di un diodo laser impostato sulla lunghezza 

d’onda specifi ca di assorbimento del metano. 

  Il fascio laser, in presenza delle molecole di metano,
viene parzialmente assorbito.

  In questo modo solo il gas metano viene rilevato.
L’apparecchio è insensibile agli altri idrocarburi gassosi 
e a prodotti chimici, vapori acquei o altri tipi di inquinanti 
che potrebbero essere presenti nell’atmosfera.

  Sensibilità di misurazione pari a 1 ppm

  L’utilizzo di una cella multipasso tipo Herriot garantisce
un passaggio suffi ciente per raggiungere il livello
di sensibilità espresso in ppm.

 Eccezionale livello di precisione

 • Due scale di misurazione  :
   o Scala PPM da 0 a 10.000 ppm
   o Scala GAS da 0% al 100% volume gas

 • Display doppio simultaneo.

 • Tempi brevissimi di reazione.

 • Due velocità di aspirazione : 35 l/h e 70 l/h.

Possibilità di scegliere tra modello ATEX e non ATEX
La foto mostra il modello non ATEX
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Accessori ed attrezzature complementari

1) Una lunga sonda di aspirazione dotata di manico porta-fi ltro
2) Una sonda di aspirazione telescopica dotata di ventosa
3) Set fi ltri idrofobici e fi ltri polvere (non presenti nell’illustrazione)
4) Caricatore 100-240 VAC – 50-60 Hz
5) Caricatore 12-24 VDC (opzionale)

Carrello con sonda a tappeto

Tramite il tubetto fl essibile di raccordo, 
questo accessorio può essere  collegato 
in modo semplice al rilevatore per poi 
effettuare i prelievi direttamente dalla 
superfi cie del terreno, senza rischi di 
perdita o diluizione nell’aria.

Elementi del sistema GPS Tablet 

 •  Microantenna da fi ssare sulla spalla
del tecnico.

 •  Dispositivo GPS con fi lo per cavo USB
e senza fi lo per connessione Bluetooth®.

 •  Tablet Panasonic ultra robusto con 
touchscreen, appositamente selezionato
da  GAZOMAT™.

 • Software multilingue NGS  GAZOMAT™
   supportato da sistema Windows® 10 

Microsoft®.

Sistema GPS Tablet per la tracciabilità completa  
delle missioni di monitoraggio eseguite a piedi

Il sistema GPS Tablet consente la gestione a livello 
informatico delle missioni di monitoraggio eseguite a piedi :

 •  Localizzazione geografi ca sulla mappa dei segnali
di presunta fuga gas rilevati.

•  Registrazione delle misurazioni dei livelli
di concentrazione.

•  Inserimento di eventuali note durante la missione
di monitoraggio.

•  Redazione della scheda riepilogativa riguardante la 
missione di monitoraggio : luogo, data, ora, numero 
degli indizi, concentrazioni, condizioni meteorologiche, 
annotazioni, operatore e mappe.

6) Set di batterie ricaricabili (inserite nell’apparecchio)
7)  Kit controllo gas (opzionale) costituito da bombola con 34 litri

di 10 ppm CH4 e da regolatore di portata
8)  Apposita valigetta rinforzata per contenere l’apparecchio

ed i relativi accessori.
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 Principio di misurazione • Spettroscopio laser
 Scale di misurazione • Scala 1 : da 0 a 10.000 ppm
  • Scala 2 : da 0% al 100% Volume gas
 Soglia di rilevazione • 1 ppm
 Tre versioni disponibili • Versione non ATEX : campo di misurazione da 0 ppm a 10.000 ppm
  • Versione non ATEX : campo di misurazione da 0 ppm al 100% volume gas
  • Versione ATEX : campo di misurazione da 0 ppm al 100% volume gas
 Tempi di reazione • Standard T90 : 4,5 secondi
  • Standard T10 : 2 secondi
  • Con sonda aspirazione T90 : 6 secondi
  • Con sonda aspirazione T10 : <3,5 secondi
 Display • Schermo a cristalli liquidi retroilluminato con caratteri e pittogrammi - 3 zone
     o Misurazioni concentrazione (da 0 a 10.000 ppm e da 0,0% a 100,0% volume gas)
     o Indicatori di stato
     o Finestra di dialogo
  • Altezza dei caratteri di misurazione scala PPM e scala GAS : 13 mm
 Tastiera • 5 tasti a comando diretto
  • Comando funzioni avanzate tramite menu scorrevole ad accesso protetto
 Alimentazione elettrica versione ATEX • Tramite set batterie ricaricabili con certifi cazione ATEX : 3 x 1,2V NiCd – 4Ah
  • Caricatore batterie da 100 a 240 VAC/50-60 Hz per set batterie ATEX
  • Tempo di ricarica : max 14 ore a 0,4Ah
 Alimentazione elettrica versione non ATEX • Tramite set batterie ricaricabili senza certifi cazione ATEX : 3 x 1,2V NiMH – 10Ah
  • Caricatore batterie da 100 a 240 VAC/50-60 Hz per set batterie non ATEX
  • Tempo di ricarica : max 10 ore a 1Ah
 Autonomia • Apparecchio senza accessori a 20°C, con pompa a velocità 2 e senza retroilluminazione :
     o Versione ATEX : 8 ore
     o Versione non ATEX : 20 ore
  • Apparecchio con kit di comunicazione Bluetooth® a 20°C, con pompa a velocità
    2 e senza retroilluminazione :
     o Versione ATEX : 6 ore
     o Versione non ATEX : 16 ore
    Sotto 0°C e oltre i 35°C il livello di autonomia si abbassa del 20%
 Portata della pompa elettrica • 35 l/h (a velocità 1) e 70 l/h (a velocità 2)
 Allarmi • Per l’attivazione di messaggi visivi (LED e display LCD) e sonori :
     o Soglia concentrazione rispetto al valore di gas metano CH4
     o Rischio esplosione rispetto al valore di gas metano  CH4
     o Arresto, difetto o allarme pompa
 Indicatori di stato • Livello carica batterie, stato della pompa (a 2 velocità)
 Collegamenti gas • Raccordo rapido entrata con bloccaggio : sonda di aspirazione su lato destro
  • Raccordo rapido uscita gas
 Collegamenti elettrici • Spina d’alimentazione tipo jack maschio 2, 1 per carica batterie
  • Connessione a computer tramite apposito dispositivo di comunicazione
 Contenitore esterno • Materiale contenitore esterno : poliammide rinforzata fi bra di vetro e carbonio
  • Materiale frontalino apparecchio : alluminio anodizzato
 Dimensioni • 263 mm x 113 mm x 141 mm
 Peso • 2,5 kg (batterie e cinghia di trasporto comprese)
 Condizioni di utilizzo a regime • Umidità : dal 5% all’80% (umidità relativa)
  • Temperatura : da -15°C a +40°C
  • Pressione : pressione atmosferica 1013 mbar (± 100 mbar)
 Condizioni di stoccaggio • Umidità relativa : <90% HR
 (apparecchio privo di batterie) • Temperatura : da -20°C a +60°C
 Indice di protezione • IP 54
 Certifi cazioni • Marcatura
  • Direttiva ATEX 94/9/CE del 23 marzo 1994
  • Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 2004/108/CE del 21 maggio 2007
 Certifi cazioni per la versione ATEX • Norme europee per l’utilizzo in atmosfere esplosive EN 60079-0 e EN 60079-11 :
 da 1 ppm al 100% volume gas      o EN 60079-0 del 2006
     o EN 60079-11 del 2007
                  II2G Ex ib IIB T4
             INERIS N° 05ATEX0051

  • Brevetti N° 7352463 e N° 1647820ATTENZIONE LASER 
FASCIO INVISIBILE
DI CLASSE 1

Laser

                  II2G Ex ib IIB T4                  II2G Ex ib IIB T4                  II2G Ex ib IIB T4                  II2G Ex ib IIB T4

Assistenza : GAZOMAT™ garantisce l’adeguata
manutenzione dei propri prodotti, sia in Francia
che all’estero, tramite una rete capillare
di rappresentanti presente in tutto il mondo.

Sede Sociale : GAZOMAT™ S.à.r.l.
11, rue de l’Industrie – BP 40101
67403 Illkirch-Graffenstaden Cedex – Francia
Tel. : +33 (0)1 85 65 04 37
Fax : +33 (0)1 85 65 04 87
E-mail : info@gazomat.com
www.gazomat.com

GAZOMAT™ Prodotti e Servizi Srl
Via Marco Polo 36
20083 Gaggiano (MI) - Italia
Tel./Fax : +39 02 00632396
Mobile : +39 335 694 5358
E-mail : roberto.bressanin@gazomat.com
www.gazomat.com
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