Messa in sicurezza degli ambienti ispezionati,
misurazione livello concentrazione gas

Rilevatore fughe gas multi-applicazione
Rileva ﬁno a quattro gas in simultanea – CH4 (sensore a infrarossi),
CO, O2, THT/TBM/H2S (sensori elettrochimici)
Misurazione stabile anche in presenza di scarti termici,
nessun fenomeno di condensa
Interfaccia personalizzata, semplice ed intuitiva
Trasferimento via Bluetooth® dei dati registrati

GAZOMAT™ ha ampliato la propria gamma di rilevatori gas a tecnologia ottica (NDIR) con il nuovo GAZOTRACK™4, apparecchio
multigas dotato di sensori IR intelligenti per gli idrocarburi gassosi e di sensori elettrochimici per i gas tossici sottoposti
a odorizzazione. Questo apparecchio portatile di nuova generazione è in grado di rilevare fino a quattro gas in simultanea.
E' un apparecchio all-in-one ampiamente flessibile e facile da usare, capace di soddisfare le esigenze di sicurezza e prestazione
in una vasta gamma di applicazioni – interventi di sicurezza, sondaggi, spurgo condotte e rimessa in pressione, monitoraggio
reti presso le stazioni di stoccaggio e trasporto gas, misurazione dei gas sottoposti a odorizzazione, controllo dei gas tossici
nelle zone a rischio.
Misurazione affidabile e precisa
L'affidabilità delle misurazioni è garantita da un sensore intelligente che si avvale della
tecnica della spettroscopia non dispersiva nell'infrarosso (NDIR) :
• Misurazioni affidabili e ripetibili.
• Sensore insensibile ai composti tossici.
• Tempi brevissimi di reazione, meno di 4 secondi.
• Protetto contro l'umidità e gli scarti termici elevati grazie al dispositivo di termalizzazione integrato nel
sensore - nessun fenomeno di condensa.
• Durata superiore a 5 anni.
Tasto accensione/spegnimento
Visualizzazione misurazione gas tossici :
(CO, O2, THT / TBM/H2S)
Valore massimo CH4 registrato
Applicazione/Funzione d’utilizzo
Navigazione all’interno dei menu
Zona indicatori : Batteria / Allarmi
sonori / Bluetooth® / Pompa
Valore istantaneo CH4 rilevato
Spia attivazione dispositivo Bluetooth®
Tasto menu per il passaggio tra le
funzioni di utilizzo

Facilità d'uso
• Immediatamente funzionante :
- Tempo di avviamento inferiore a 30 secondi.
- Nessuna richiesta di configurazione o regolazione preliminari.
• Interfaccia semplificata con quattro tasti di comando.
• Sistema intuitivo con modalità d'uso integrate*.
• Trasferimento via Bluetooth® dei dati registrati automaticamente**.
• Allarmi visivi tramite LED rossi lampeggianti accompagnati da segnale sonoro.
• Base di ricarica da utilizzare in ufficio o a bordo di un veicolo.
• Autonomia d'utilizzo fino a 16 ore.

Pratico e sicuro nelle zone ATEX/IECEx
•
•
•
•

Utilizzo sicuro in atmosfere esplosive - Certificazione ATEX e IEC-Ex in corso per le zone di categoria 0, 1 e 2.
Costruzione robusta adatta all'utilizzo in condizioni estreme.
Ampio schermo LCD retroilluminato per la visualizzazione delle misurazioni sia in valore che con grafico a barre.
Design compatto e leggero.

Dispositivo "Failsafe" per l'autodiagnosi in continuo
• Autodiagnosi costante dell'apparecchio.
• Indicazione messaggi errore con segnale sonoro.
• Messaggio di arresto apparecchio in caso di difetto importante.

Manutenzione semplice e poco onerosa
• Sostituzione rapida di sensori e filtri senza necessità di calibrazione (per i sensori, la manutenzione
verrà effettuata esclusivamente dal personale autorizzato da GAZOMAT™)
• Semplice controllo annuale con l'ausilio dell'apposito kit di test.
• Manutenzione richiesta dopo circa 5000 ore di funzionamento.
• Garanzia di due anni (eccetto i sensori elettrochimici).

*

La configurazione dell’apparecchio, secondo le necessità specifiche dell'utente, viene effettuata da personale espressamente autorizzato da GAZOMAT™ tramite software supportato da Windows™ - ** Restituzione dati tramite software esterno opzionale

