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Scheda tecnica

Rilevatore individuale multigas  - DGZP MULTI -

 A Symbolförklaring
• %LEL Combustibile

• O
2
 Ossigeno

• H
2
S Solfuro di idrogeno

• CO Monossido di carbonio

 A Descrizione
• Robusto, compatto (10,7 x 6,0 x 3,6 cm) e leggero (160 g)
• Comandi accessibili con l’aiuto di un solo tasto
• Registratore di dati (16 ore) e registratore di eventi (10 eventi) standard
• Pinza a coccodrillo robusta in acciaio inossidabile
• Involucro antiurto integrato concepito per gli ambienti più esigenti
• Uno schermo a cristalli liquidi visualizza costantemente e simultaneamente le concentrazioni dei 

gas H2S, CO, O2 e dei gas combustibili (0-100 % LIE)
• Alimentato con una batteria al polimero di litio (autonomia di 12 ore, tempi di ricarica inferiori a 

3 ore)
• Segnale di allarme sonoro da 100 dB e barre di allarme visivo a grandangolo di visione e forte 

intensità luminosa (tipicamente)
• Allarme vibrante interno per i luoghi molto rumorosi
• Retro illuminazione : avvio automatico in situazione di allarme e attivazione su richiesta
• Quattro livelli di allarme: Allarmi Alto e Basso istantanei per tutti I gas; VME (media ponderata nel 

tempo) e VLE (limite di esposizione a breve termine) per I gas H2S, CO; allarme di superamento 
della scala (OL)

• Procedura di taratura automatica semplice
• Interamente compatibile con la stazione di test e taratura automatica MicroDock II
• Registra le VME e i VLE e le esposizioni massime ai gas e visualizza i rilievi su richiesta
• Opzioni utente disponibili : segnale di buon funzionamento, allarme di blocco, durata di 

taratura, durata del test funzionale, modo di visualizzazione su « SAFE », interfaccia multilingua, 
regolazione dei valori di concentrazione della zona di sensibilità, scelta delle misure del sensore 
per il gas combustibile (0-100 % LIE) e modo discreto

• Auto-test di tutte le funzioni : integrità dei sensori, della batteria, del circuito elettronico e degli 
allarmi sonoro/visivo/vibrante

• Apparecchio fornito pronto per l’uso con sensori, batteria al  polimero di litio, pinza a coccodrillo 
in acciaio inossidabile, capsula e tubo per la taratura, e istruzioni d’uso.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.

• Dimensioni: 10,8 x 6,0 x 2,7 cm
• Peso: 160 g
• Temperatura: Tra -20 e +58 °C
• Umidità: Da 0 a 95 % HR (senza condensa)
• Allarmi:  - Visivo, vibrante e sonoro (95dB)

- Basso, Alto, VME e OL (superamento della scala)
• Test: Allarme sonoro/visivo all’avvio ; sensori, batteria e circuito elettronico continuo
• Pompa: Compatibile con la pompa per campionamento motorizzata Sampler Pak
• Autonomia media della batteria: 12 ore (in media) : ricarica in meno di 3 ore

Opzioni utente
• Segnale di buon funzionamento:  
• Regolazione dell’intervallo VLE
• Attivazione/disattivazione dei sensori
• Allarmi di blocco
• Modo di visualizzazione di sicurezza
• Modo discreto
• Blocco della taratura
• Reset automatico all’avvio
• Taratura automatica di O2 all’avvio
• Regolazione dell’intervallo per il test funzionale
• Misurazione dei gas combustibili (% LIE o % per volume per il metano)
• Concentrazione di gas di taratura regolabile da parte dell’utilizzatore
• Test funzionale forzato in caso di superamento della durata
• Taratura forzata in caso di superamento della durata
• Interruzione dell’allarme basso
• Scelta della lingua (5)
• Regolazione di un messaggio di avvio personalizzato
• Classifi cazione: Interferenze elettromagnetiche/RF : conformità alla direttiva 89/336/CEE sulla CEM IP 65/67
• Certifi cazioni e omologazioni: Classe I, divisione 1, gruppi A, B, C e D. American Bureau of Shipping. II 1 G T4. Ex ia IIC T4. Ex ia IIC T4. Conformità europea.


