
Rivelatore portatile monogas

Neotronics Impulse XP



L’Impulse XP è tutto una questione di 
preferenze. È un rivelatore tecnologicamente 
avanzato, economico e pronto all’uso 
per un’ampia gamma di gas tossici, a 
funzionalità completa e con la possibilità  
di essere configurato dall’operatore.

In un rivelatore monogas della nuova generazione 
il mercato richiede qualcosa di più che non 
soltanto dimensioni ridotte ed un aspetto 
piacevole. Sono essenziali un design compatto e 
materiali di costruzione robusti, e al tempo stesso 
una manutenzione ed un funzionamento di tutta 
semplicità. Quando viene rilevato un gas, l’allarme 
audiovisivo di alto livello sonoro e intensa 
luminosità dell’XP richiede l’attenzione immediata 
dell’operatore. Per ambienti rumorosi, viene fornito 
di serie un allarme a vibrazione incorporato.

L’XP possiede tutte le caratteristiche suindicate,  
e garantisce letture precise ed affidabili, senza falsi 
allarmi causati da interferenze di radiofrequenza 
(RFI). Inoltre, il modello XP fornisce una lettura 
continua dei livelli di gas, letture di valori TWA/
STEL e due allarmi istantanei con la possibilità  
di memorizzare il valore di picco.

Grazie all’uso di sensori #SureCellTM con 
correzione da shock termico TempraSURETM  
e sistema ReflexTM di protezione del sensore,  
l’XP assicura una precisione ed un’affidabilità 
superiori in condizioni operative avverse.

La manutenzione non potrebbe essere più facile.  
Il dispositivo incorporato di compensazione del 
decadimento della cella allunga a 12 mesi 
l’intervallo necessario tra una taratura e l’altra.  
La durata normale del sensore supera i due anni  
e quella della batteria è di tre anni*, per cui i costi 
di esercizio sono ridotti al minimo. Le batterie  
ed i sensori possono essere facilmente sostituiti 
dall’operatore. In caso contrario, Honeywell Analytics 
offre una vasta

Contenitore tenace di lunga durata
•  Leggero e compatto
•   Robusto e resistente all’urto ed agli agenti 

atmosferici

Facile da usare
•  Funziona non appena estratto dalla scatola
•  Funziona premendo un solo pulsante On/Off
•   Simboli grafici intuitivi adatti per persone  

di ogni nazionalità
•  Configurabile dall’operatore tramite menu
•   È disponibile una guida interattiva  

di training sullo strumento

Display retroilluminato nitidissimo
•  Lettura continua dei livelli di gas
•   Lettura di valori TWA/STEL e due livelli  

di allarme istantaneo con la possibilità  
di memorizzare il valore di picco

•   Indicazione della vita della batteria, taratura  
e test di autoverifica

Efficaci indicatori d’allarme
•   L’attenzione viene richiamata dall’azione 

combinata dell’allarme sonoro e della  
luce posteriore

•   Caratteristico allarme acustico a due  
toni da 95 dB

•   Allarme a vibrazione fornito di serie 
Funzionamento affidabile

•   Un test di autoverifica all’accensione o su 
richiesta controlla display, batteria, sensore ed 
allarmi audiovisivi e a vibrazione

•   Per i sensori utilizza tecnologie brevettate 
#SureCellTM e †ReflexTM • Usa il sistema di 
compensazione e protezione da shock termico 
TempraSURETM

•   Lampeggio e/o segnale acustico periodici 
per accrescere la fiducia dell’operatore 
nell’affidabilità dello strumento

Prestazioni EMC/RFI insuperate
•   Non si verificano falsi allarmi dovuti alla 

presenza di walkie-talkie o cellulari
•   Supera le più rigide norme industriali per 

l’immunità da interferenze di radiofrequenza

Conveniente
•  Garanzia biennale onnicomprensiva
•   Il dispositivo di compensazione del 

decadimento della cella consente di allungare 
sino a 12 mesi l’intervallo tra una taratura  
e l’altra (solo H

2
S/CO)

•  Sensore e batteria sostituibili
•  Durata minima del sensore: 2 anni
•   Durata normale della batteria: 3 anni* 

(indicatore di carica bassa della batteria)
•  Costi iniziali e di esercizio ridotti al minimo

Impulse XP



Caratteristiche techniche standard

  Valori soglia d’allarme

Gas rilevati  Campo  Livello 1  Livello 2  STEL T WA

Ossigeno (O2)  da 0 a 30% v/v  23,5% v/v  19,5% v/v  n/a  n/a

Monossido di carbonio (CO)  da 0 a 999 ppm  35 ppm  100 ppm  400 ppm  35 ppm

Acido solfidrico (H2S)  da 0 a 250 ppm  10 ppm 1 5 ppm  15 ppm  10 ppm

Anidride solforosa (SO2)  da 0 a 150 ppm  2 ppm  5 ppm  5 ppm  2 ppm

Cloro (Cl2)  da 0 a 50 ppm  0,5 ppm  1 ppm  1 ppm  0,5 ppm

Acido cianidrico (HCN)  da 0 a 100 ppm  5 ppm  10 ppm  10 ppm  5 ppm

Diossido di azoto (NO2)  da 0 a 150 ppm  3 ppm  5 ppm  5 ppm  3 ppm

Ammoniaca (NH3)  da 0 a 100 ppm  25 ppm  50 ppm  35 ppm  25 ppm

Idrogeno (H2)  da 0 a 999 ppm  100 ppm 5 00 ppm  n/a  n/a

Generalità   Rivelatore portatile monogas pronto all’uso per la protezione personale nei confronti di ossigeno e gas tossici

Taratura   L’intervallo tra una taratura e l’altra viene portato al massimo con l’uso di un dispositivo di compensazione del decadimento  
della cella. L’intervallo massimo tra una taratura e l’altra è 12 mesi#

Durata utile d’esercizio   Sensore (sostituibile) minimo 2 anni 
Batteria (sostituibile) 3 anni*

Temperatura d’esercizio   da -20°C a +50°C (da -4°F a +122°F) (con compensazione di temperatura)

Umidità  5 -95% umidità relativa (senza condensa)

Allarme acustico  95 dB @ 10 cm (3,9”)

Allarme  visivo LED rossi ad alta intensità

Allarme a vibrazione  Standard

Display   Il display nitidissimo retroilluminato a cristalli liquidi indica i livelli di gas e la condizione dello strumento

Tipo di sensore  Elettrochimico (sostituibile)

Tipo di batteria  Al litio CR2, 3,0 V (sostituibile)

Diagnostica   Test di autoverifica per circuiteria, batteria, LCD e software. 
Il test del sensore utilizza la tecnologia brevettata Reflex†

Protezione IP  IP54 (Minimum)

Sicurezza intrinseca   Nord America: Class 1, Div 1, Groups A, B, C, D, T4 (UL/cUL) 
Europa: EEx ia IIB T4 (CENELEC) II 2G EEx ia IIC T4 (togliere atex in corso) 
RFI/EMC CE EN50270:1999 e EN55011

Dimensioni   93 mm (A) x 50 mm (L) x 27 mm(P) 
(3,6” x 2” x 1,1”) senza clip

Peso   Gas tossici 81,5 g 
Ossigeno 93,0 g

*La durata utile d’esercizio può ridursi a causa di un numero eccessivo di allarmi  
†Reflex non è disponibile su tutti i sensori #Solo H2S/CO
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Leader mondiale nelle soluzioni di rilevamento di gas, la gamma Neotronics 
di Honeywell Analytics  è la migliore per fornire apparecchiature più 
efficienti, pratiche e convenienti. Per la protezione personale in ogni luogo e 
in ogni momento, le nostre apparecchiature saranno a vostra disposizione 
per offrirvi soluzioni pratiche e permettere lo svolgimento di ogni attività 
nella massima sicurezza e senza interruzioni.

Impulse XT Impulse XP Impulse X4

La gamma Neotronics di prodotti portatili per il rilevamento 
del gas

Gamma Impulse
La gamma Impulse fornisce una protezione multigas e singola e una conformità operativa negli 
ambienti industriali. Essa rappresenta la soluzione ideale per le persone che lavorano in zone 
difficilmente accessibili e/o dove non sono installati sistemi di rilevamento fissi o questi risultano 
poco pratici.

Impact e Impact Pro sono 
ideali per garantire la 
protezione personale dai 
gas in ambienti critici, 
soprattutto in spazi confinati 
dove entrare e uscire può 
risultare particolarmente 
difficoltoso. La gamma 
Impact fornisce apparecchi 
maneggevoli ed economici di 
rilevamento di  gas per uso 
personale capaci di soddisfare 
i criteri di conformità 
normativa. La funzione 
Safelink Entrant/Attendant 
(Operatore/Sorvegliante) 
assicura la massima sicurezza 
nei processi operativi.

Impact e 
Impact Pro

Safelink offre una nuova 
dimensione alla sicurezza, 
consentendo una 
comunicazione a due vie 
nelle zone a rischio. Facile da 
usare, il sistema collega due 
rivelatori multigas Impact Pro 
e consente ad un operatore 
di monitorare in remoto un 
collega di lavoro in uno spazio 
confinato, offrendo inoltre la 
possibilità di uno scambio di 
messaggi.

Enforcer vi permette di 
rispettare comodamente (e 
senza spese di adeguamento) 
le norme sulla verifica 
periodica degli strumenti. La 
sua capacità di calibrare due 
rivelatori multigas Impact 
in meno di due minuti, li 
rende sempre pronti all’uso. 
Consente inoltre di ridurre 
i costi, rendendo superflui 
gli interventi di personale 
appositamente qualificato e le 
spese di ulteriori attrezzature 
nonché onerosi subappalti di 
terzi, ulteriore causa di ritardi.

Enforcer Safelink 
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