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RILEVATORI DI GAS PORTATILI
La D.P.I. srl distribuisce in Italia i RILEVATORI DI GAS della BW Technologies by Honeywell, che combinano
affidabilità e prontezza di risposta a compattezza, leggerezza, ergonomia e semplicità d'uso.
Tra i punti di forza di questa gamma di strumenti troviamo: l'assoluta assenza di manutenzione ed il ciclo di vita
definito per gli strumenti monogas “usa e getta”, la grande semplicità d’uso e l’affidabilità per i rilevatori mono
e multigas di tipo durevole, un sistema elettronico basato su un microprocessore che verifica in modo continua-
tivo lo stato della batteria e l'integrità dei sensori con Self-Test automatico ad ogni avvio, il display multifunzione,
la segnalazione di allarme acustica, visiva e a vibrazione e la qualità dei sensori del gruppo Honeywell.
Tutti i rilevatori di gas BW-Honeywell sono certificati CE  ATEX. 
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GasAlertClip Extreme, rivelatore monogas USA e GETTA dal design compatto e leggero per il massimo
confort di chi lo indossa, è uno strumento a manutenzione zero che offre 2 anni di protezione senza
necessità di sostituzione o taratura del sensore né sostituzione o carica della batteria, e senza tempi di
inattività. Visualizzazione alfa numerica su ampio display della vita residua del rilevatore in mesi, giorni
e ore. Gli eventi di allarme sono registrati automaticamente e si possono trasmettere ad una stampante
ad infrarossi o direttamente ad un computer tramite datalink a IR USB. Compatibile con la stazione auto-
matica di controllo BW MicroDock II. Resistente all'acqua. Guscio di protezione antiurto integrato.

GasAlertClip E H2S 2 anni - con Event Logging e allarme interno a vibrazione
Codice 4437 0316

GasAlertClip E CO 2 anni - con Event Logging e allarme interno a vibrazione
Codice 4437 0085

GasAlertClip E O2 2 anni - con Event Logging e allarme interno a vibrazione
Codice 4437 0243

GasAlertClip E SO2 2 anni - con Event Logging e allarme interno a vibrazione
Codice 4437 0239

Articolo disponibile anche nella versione a 36 mesi per H2S e CO.

RILEVATORI MONOGAS
GASALERTCLIP EXTREME

Impulse XT RT, rilevatore monogas USA e GETTA con funzionamento continuo per 24 mesi senza
necessità di calibrazione.  Ampio display che visualizza icone diverse per durata residua della batte-
ria, lettura corrente del gas in fase di allarme, lettura del valore e del momento di picco, durata residua
dello strumento, stato di allarme, stato di prova. Funzionamento con un solo pulsante. 

Impulse XT RT H2S 2 anni - con allarme interno a vibrazione e display in tempo reale
Codice 4437 0235

Impulse XT RT CO 2 anni - con allarme interno a vibrazione e display in tempo reale
Codice 4437 0236

Impulse XT RT O2 2 anni - con allarme interno a vibrazione e display in tempo reale
Codice 4437 0237

IMPULSE XT RT

Rilevatore monogas DUREVOLE con datalogger standard per salvataggio dati su PC. Resistente all'ac-
qua. Semplice procedura di taratura automatica; compatibile con la stazione automatica di controllo e
taratura BW MicroDock II. Test automatico di integrità dei sensori, stato della batteria, integrità dei cir-
cuiti ed allarmi acustici/visivi all'avvio. Barre d'allarme luminose ad ampia visibilità. Guscio di protezione
antiurto integrato. Compatibile con la pompa di campionamento a motore.

GasAlert Extreme H2S, con sensore (2 anni) e batteria sostituibili. 
Codice 4437 0244

Articolo disponibile alternativamente anche per CO, SO2, O2, NH3, Cl2, HCN , NO2 ed altri gas.

Kit di connessione IR Datalink per GasAlertClip Extreme e GasAlert Extreme.
Codice 4437 0147

GASALERT EXTREME
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Robusto ed affidabile, il rivelatore per 4 gas GasAlertQuattro unisce una vasta gamma di funzioni con la
semplicità di operare su un solo tasto. Controlla e visualizza simultaneamente H2S, CO, O2 e gas com-
bustibili. Disponibile in diverse configurazioni fino ad un massimo di 4 gas. Con opzioni di alimentazione
flessibili, batterie alcaline AA o pacco batterie ricaricabile, il GasAlertQuattro è sempre pronto all'utilizzo.
Le icone intuitive sul largo display retro illuminato semplificano le indagini e le verifiche in campo. Le
icone di test e calibrazione chiaramente identificabili e le cifre extra larghe sono facilmente leggibili anche
in condizioni di illuminazione variabile. Il lampeggio verde del LED fornisce in continuo la conferma del
buon funzionamento del rivelatore. Il versatile GasAlertQuattro è stato progettato per l'impiego in ambien-
ti gravosi. La superficie esterna durevole, con paraspigoli rinforzati e la custodia antiurto integrata pro-
teggono il rivelatore. Adatto ad una larga gamma di applicazioni industriali, incluso l'accesso a spazi con-
finati, il GasAlertQuattro prevede una procedura di calibrazione semplice ed automatica ed è compatibile
con Micro Dock II, il sistema automatico di test e calibrazione di BW. 
Datalogger Standard.

GasAlertQuattro 4 gas (LEL; O2; H2S; CO) con datalogger. Alimentazione a batterie ricaricabili
Codice 4437 0180

GASALERT QUATTRO
RILEVATORI MULTIGAS

Il GasAlertMicroClip XL, con un'ampia gamma di caratteristiche e funzioni, è in assoluto il più compatto,
sottile ed economico rivelatore a 4 gas (H2S, CO, O2, LEL). Dal peso di solo 160 g, non ha rivali nella
precisione delle misurazioni effettuate. Provvisto di un solo pulsante di comando, questo rilevatore multi-
gas offre una semplicità d'uso impareggiabile. Il test automatico di integrità dei sensori, stato della bat-
teria, integrità dei circuiti ed allarmi acustici/visivi all'avvio garantisce un impiego sicuro dello strumento.
Resistente all'acqua. il GasAlertMicroClip XL attiva allarmi visivi, acustici e a vibrazione in condizioni di
allarme BASSO, ALTO, TWA o STEL con set point di allarme per tutti i sensori definibili dall'utente.
Opzioni regolabili attraverso un software di programmazione (necessario il Kit di connessione IR), ren-
dono il rivelatore a prova di manomissioni e permettono, in maniera semplice e veloce, di personalizzare
lo strumento rendendolo adatto ad una vasta gamma di applicazioni. Alimentazione a batterie ricaricabili.
Caricabatterie incluso nella confezione.

GasAlertMicroClip XL 4 gas- Rilevatore 4 gas (LEL; O2; H2S; CO) con datalogger.
Codice 4437 0227

GasAlertMicroClip XL 1 gas- Rilevatore Esplosività (LEL) con datalogger.
Codice 4437 0228

Kit di connessione IR per GasAlertMicroClip XL
Codice 4437 0032

GASALERTMICROCLIP XL

GASALERTMAX XT II
Il robusto rivelatore GasAlertMax XT II, può controllare in modo affidabile e sicuro fino a quattro gas peri-
colosi (H2S, CO, O2, LEL) e abbina un semplice funzionamento con comando ad un solo pulsante con
una pompa di campionamento integrata. Compatto, leggero e resistente all'acqua, il GasAlertMax XT II
attiva allarmi visivi, acustici e a vibrazione in condizioni di allarme BASSO, ALTO, TWA o STEL con set
point di allarme per tutti i sensori definibili dall'utente. Opzioni regolabili attraverso un software di pro-
grammazione, rendono il rivelatore a prova di manomissioni e permettono, in maniera semplice e veloce,
di personalizzare lo strumento rendendolo adatto ad una vasta gamma di applicazioni. La pompa inte-
grata rende semplici l'accesso a spazi confinati ed il campionamento a distanza. Il test automatico di inte-
grità dei sensori, stato della batteria, integrità dei circuiti ed allarmi acustici/visivi all'avvio garantisce un
impiego sicuro dello strumento. La semplice rimozione della copertura anteriore dei sensori rende possi-
bile l'impiego del rivelatore in modalità a diffusione. Dotato di funzioni standard di registrazione dei dati e
degli eventi, il GasAlertMax XT II è provvisto di batterie ricaricabili ed è compatibile con la stazione di
controllo e taratura automatica MicroDock II. Datalogger standard.

GasAlert XT II 4 gas (LEL; O2; H2S; CO)
Codice 4437 0080

Kit di connessione IR con software Fleetmanager II per GasAlertMax XT II.
Codice 4437 0111

NEW
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IMPACT PRO - IMPACT PRO IR
Impact PRO e Impact PRO IR sono rilevatori DUREVOLI e predisposti per utilizzo con cartucce monouso
(da ordinare separatamente), contenenti fino a 4 sensori. Alimentazione a batterie alcaline. Compatti e
robusti, questi rilevatori sono stati progettati per l'utilizzo in condizioni di lavoro difficili; inoltre, essendo
piccoli, leggeri e discreti, sono la soluzione ideale per gli spazi ristretti e di difficile accesso. Per gli
ambienti rumorosi è previsto come dotazione standard un allarme a vibrazione. La presenza di gas in uno
spazio ristretto può essere verificata prima di entrare tramite l'aspiratore manuale o la pompa incorporata,
che si accende e si spegne automaticamente quando viene collegato il tubo di campionatura. Datalogger
standard.

Impact PRO
Codice 4437 0238

Cartuccia 4 gas per IMPACT PRO (H2S, CO, O2, LEL)
Codice 4437 0252

Impact PRO IR (per sensore LEL a infrarossi)
Codice 4437 0254

Cartuccia 4 gas per IMPACT PRO IR (H2S, CO, O2, LEL IR). Il sensore IR non è soggetto ad avvelena-
mento da silicone o altri agenti e consente di rilevare sostanze esplosive anche in assenza di ossigeno.
Codice 4437 0253

Il GasAlertMicro5 è un rilevatore multigas DUREVOLE disponibile in diverse configurazioni fino ad un
massimo di 5 sostanze tossiche. Datalogger standard. Completamente personalizzabile per adattarsi a
qualsiasi applicazione. Quattro barre di allarme luminose ad ampia visibilità. Allarme acustico a 95 db.
Tasti sporgenti, facili da usare anche con i guanti. Ampio display di facile lettura. Passa rapidamente
dalla modalità diffusione alla pompa optional integrata sul campo. Resistente all'acqua. Alimentazione a
batterie alcaline o ricaricabili. Custodia antiurto integrale.
GasAlertMicro5 5 gas (LEL;O2; CO+H2S; SO2). Alimentazione a batterie ricaricabili.
Codice 4437 0221
GasAlertMicro5 5 gas (LEL;O2; CO+H2S; Cl2). Alimentazione a batterie ricaricabili.
Codice 4437 0222
Articolo disponibile anche nelle versioni con batterie alcaline e con pompa di campionamento.

Il GasAlertMicro5 PID è una versione del GasAlertMicro5 configurabile con il sensore PID per la rileva-
zione dei VOCs (sostanze chimiche organiche volatili). Datalogger standard.

GasAlertMicro 5 PID 5 gas (H2S, CO, O2, LEL + VOCs ). Con batterie ricaricabili.
Codice 4437 0223

GasAlertMicro 5 PID per VOCs . Con batterie ricaricabili.
Codice 4437 0057

Articolo disponibile anche nelle versioni con batterie alcaline e con pompa di campionamento. 

GASALERTMICRO 5

GASALERTMICRO 5 PID

Il GasAlertMicro5 IR è una versione del GasAlertMicro5 con cella elettrochimica a infrarossi (IR) per  la
rilevazione di CO2 (biossido di carbonio).

GasAlertMicro 5 IR (H2S, CO, O2, LEL + IR per CO2). Alimentazione a batterie ricaricabili. Con datalog-
ger.
Codice 4437 0224

GasAlertMicro 5 IR (per CO2). Alimentazione a batterie ricaricabili. Con datalogger.
Codice 4437 0225

Articolo disponibile anche nelle versioni con batterie alcaline e con pompa di campionamento. 

GASALERTMICRO 5 IR
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Kit spazi confinati per GasAlertMicroClip XT che comprende:

Custodia da trasporto in pelle
Pompa di aspiratore manuale
Kit di connettività IR
Regolatore da 0,5 l/min
Tubo per taratura da 1 m con raccordo a collegamento rapido
Tubo di campionamento da 3 m con raccordo a collegamento rapido
Sonda di campionamento
Valigetta rigida da trasporto con coperchio provvisto di tasche portaoggetti e imbottitura in gom-
mapiuma
Codice 4437 0165
N.B. Il kit è disponibile, su richiesta, anche per i rilevatori GasAlertQuattro, MAX XT II e Micro 5. 
Rilevatore e bombola di calibrazione sono da ordinare separatamente.

La Microdock II è una stazione automatica di controllo e taratura e rappresenta il modo più conve-
niente per gestire le procedure di taratura e test ad impatto dei rilevatori di gas portatili BW.
Portatile e facilmente espandibile, MicroDock II non richiede l'uso di computer e gestisce contem-
poraneamente fino a dieci moduli.
Microdock II con un modulo per GasAlertMax XT II 4 gas
Codice 4437 0226

N.B. Le varie configurazioni della MicroDock II sono disponibili su richiesta.
Accessori:
Bombola di calibrazione da 58 lt. per 4 GAS (CH4-2,2%, O2-18%, H2S-25 ppm, CO-100 ppm)*
Codice 4437 0278

Regolatore di flusso REG-DF-01
Codice 4437 0187

Bombola litri 58 per 4 GAS (CH4-2,2%, O2-18%, H2S-25 ppm, CO-100 ppm) 
Codice 4437 0278

Bombola litri 34 per 4 GAS (CH4-2,2%, O2-18%, H2S-25 ppm, CO-100 ppm) 
Codice 4437 0277

Regolatore di flusso REG 0,5 
Codice 4437 0024

Legenda Gas:

-  Gas Combustibili (LEL)
-  Ossigeno (02)
-  Gas tossici: NH3 Ammoniaca - CO Monossido di carbonio - CO2 Anidride carbonica - Cl2 Cloro - ClO2 Biossido di cloro - C2H4O 
Ossido di etilene (ETO) - HCl Acido cloridrico - HCN Acido cianidrico - H2S Acido solfidrico - NO Ossido d'azoto - NO2 
Biossido d'azoto - O3 Ozono - SO2 Biossido di zolfo - PH3 Fosfina

-  Sostanze chimiche organiche volatili (VOCs)

ACCESSORI

KIT SPAZI CONFINATI

MICRODOCK II

STRUMENTI PER CALIBRAZIONE MANUALE


