
Rilevatori di gas & fiamme 
portatili
Panoramica dei prodotti





Con l'acquisizione delle aziende Detcon, Oldham, Simtronics e GMI, la Teledyne 

è diventata uno dei più grandi produttori di strumenti per il rilevamento di gas e 

fiamme. Questi marchi globali riuniscono assieme più di 100 anni di esperienza 

nel settore attraverso ad un'ampia gamma di soluzioni di rilevamento innovative. 

Ogni scenario cliente richiede un approccio diverso, personalizzato, e la Teledyne 

applica la propria esperienza nella costruzione del giusto piano per i giusti rischi, 

sempre. Il nostro portafoglio completo di prodotti e soluzioni all'avanguardia offre 

un punto di vista esperto e prodotti di qualità sui quali poter fare affidamento nelle 

situazioni più critiche. Quando si tratta di valore, efficienza e servizi di prim'ordine, 

il team per il rilevamento di gas e fiamme della Teledyne non ha rivali.

La Teledyne utilizza le sue capacità complessive, la sua eccellenza nella manifattura 

e i suoi tecnici di manutenzione per offrire soluzioni end-to-end per il rilevamento 

di gas e fiamme per un'ampia gamma di rischi universali. Con un vasto portafoglio 

di prodotti e servizi all'avanguardia, il nostro impegno verso l'integrazione 

multipiattaforma è volto a fornire protezione oggi e fiducia nel domani. 

I nostri prodotti sono venduti attraverso un sistema a livello mondiale di distributori 

accreditati, rappresentanti dei produttori e filiali di vendita. Il nostro impegno 

verso la clientela non si ferma alla consegna del prodotto ma comprende servizi 

continuativi. Dalle soluzioni personalizzate all'ineguagliabile supporto tecnico, le 

nostre soluzioni per il rilevamento di gas e fiamme sono garantite dal giudizio di 

esperti e da una tecnologia all'avanguardia sulla quale si può fare affidamento in 

qualsiasi emergenza.

Rilevatori di gas portatili
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Portatili
& Trasportabili

  PS200
Rilevatore per quattro gas personale

• Qualsiasi combinazione di% LEL, O₂, CO e H₂S
• Pompa interna (opzionale) in grado di supportare una linea di campionamento da 30m
• Registrazione dati (fino a 6 mesi)
• Autonomia fino a 14 ore
• Facile utilizzo, manutenzione e calibrazione

La serie PS200 unisce qualità, robustezza e tecnologia avanzata in un monitor per gas portatile e facile da usare. È compatto, 
leggero, IP67, estremamente robusto, certificato secondo numerosi standard internazionali e regionali. Può misurare qualsiasi 
combinazione di% LEL, O₂, CO e H₂S. La pompa interna opzionale la rende adatta per un'ampia gamma di applicazioni di 
pre-ingresso, monitoraggio personale e spazio limitato.

PS200 è stato progettato con una facile manutenzione da parte dell'utente che include una stazione di calibrazione comple-
tamente automatica per semplificare la conformità del prodotto.

Gas rilevati:
Tecnologie del sensore:
Autonomia:
Allarmi:
Approvazioni: 

%LEL • O₂ • CO • H₂S
elettrochimico • catalitico •  infrarossi
14 ore • 8 ore (carico)
LED lampeggiante altamente visibile • sonoro penetrante > 90 dB
ATEX • CE • IECEx • cCSAus • INMETRO • MED

 Protégé ZM
Rilevatore monogas personale a manutenzione zero

• Tre opzioni di gas: O₂, CO, H₂S
• Strumento di manutenzione zero - nessuna ricarica o calibrazione richiesta
• 2 anni di funzionamento continuo
• Opzioni di visualizzazione: "vita rimanente" o "letture del gas" o entrambi
• Set point di allarme - personalizzati o pre-programmati in fabbrica
• Modalità Ibernazione - fino a un anno di vita aggiuntiva (solo CO e H₂S)

Il monitor a gas singolo Protégé ZM è un rilevatore di gas di facile manutenzione e zero manutenzione disponibile per 
ossigeno, monossido di carbonio o solfuro di idrogeno.

Una volta attivato, il monitor Protégé ZM non richiede ricarica o calibrazione. Questi monitor possono essere implemen-
tati sul campo 24 ore al giorno, ogni giorno per due anni, senza manutenzione e senza problemi.

Gas rilevati:
Tecnologie del sensore:
Autonomia:
Allarmi:
Approvazioni: 

O₂ • CO • H₂S
elettrochimico
2 anni
sonoro a 95 dB • visivo a LED rosso • a vibrazione
ATEX • CE • IECEx • CSA • INMETRO • EAC • IP66/67

  PS500
Rilevatore per cinque gas personale

• 20 opzioni di sensori intelligenti "plug-and-play", incluso PID
• Pompa interna (opzionale)
• Disponibili batterie alcaline, ricarica rapida e lunga durata
• Configurazione flessibile per adattarsi a tutte le applicazioni
• Registrazione dati di tutti gli eventi per un'efficace gestione dei dati
• Facile utilizzo, manutenzione e calibrazione

La PS500 può essere configurata per rilevare fino a cinque gas con i suoi rilevatori elettrochimici, catalitici, fotoionizzatori 
(PID) e la gamma di sensori a infrarossi. "Plug and Play" massimizza la flessibilità consentendo di rilevare prontamente altri 
gas semplicemente inserendo un nuovo gruppo di sensori intelligenti.

La pompa interna opzionale la rende adatta per un'ampia gamma di applicazioni di pre-ingresso, monitoraggio perso-
nale e spazio limitato. Se la pompa è installata, può essere facilmente accesa / spenta, a seconda dell'applicazione. Per 
esempio. pompa per eseguire correttamente le misure di pre-ingresso, pompa per lavoro in spazi ristretti.

Gas rilevati:

Tecnologie del sensore:
Autonomia:
Allarmi:
Approvazioni: 

%LEL • O₂ • CO • H₂S • CO₂ • SO₂ • CL₂ •  NH₃ 
NO • NO₂ • PH₃ • VOC • C₆H₆ • due gas tossici CO/H₂S
elettrochimico • catalitico • PID • NDIR
fino a 12 ore (pompato)
LED ad alta visibilità • 95 dB udibili
ATEX • CE • IECEx • UL • MED
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 Protégé ZM
Rilevatore monogas personale a manutenzione zero

• Tre opzioni di gas: O₂, CO, H₂S
• Strumento di manutenzione zero - nessuna ricarica o calibrazione richiesta
• 2 anni di funzionamento continuo
• Opzioni di visualizzazione: "vita rimanente" o "letture del gas" o entrambi
• Set point di allarme - personalizzati o pre-programmati in fabbrica
• Modalità Ibernazione - fino a un anno di vita aggiuntiva (solo CO e H₂S)

Il monitor a gas singolo Protégé ZM è un rilevatore di gas di facile manutenzione e zero manutenzione disponibile per 
ossigeno, monossido di carbonio o solfuro di idrogeno.

Una volta attivato, il monitor Protégé ZM non richiede ricarica o calibrazione. Questi monitor possono essere implemen-
tati sul campo 24 ore al giorno, ogni giorno per due anni, senza manutenzione e senza problemi.

Gas rilevati:
Tecnologie del sensore:
Autonomia:
Allarmi:
Approvazioni: 

O₂ • CO • H₂S
elettrochimico
2 anni
sonoro a 95 dB • visivo a LED rosso • a vibrazione
ATEX • CE • IECEx • CSA • INMETRO • EAC • IP66/67

Applicazioni adatte per diverse opzioni di sensori di combustibili

Applicazioni Filtro standard Filtro avanzato

Rileva i maggiori gas combustibili
Resistenza migliorata a H₂S e 

avvelenamento  
da silicio

Industria delle acque Acque pulite a a

Industria delle acque Acque reflue a a

Biodigestore   H₂S elevato a a

DPI Biodigestore a a

TELECOMUNICAZIONI a a

Brasatura/Saldatura a gas (acetilene) a a

Brasatura/Saldatura a gas (propano) a a

DPI Raffinazione a a

Petrolchimica  
(idrocarburi aromatici) a r

Petrolchimica Area di stoccaggio carburanti ecologici 
(alcool) a r

Trasporto gas a a

Stoccaggio gas a a

Distribuzione gas a a

Prospezione petrolio a a

Prospezione petrolio H₂S elevato a a

Pulizia serbatoi a a

Recupero solventi (alifatici) a r

Recupero solventi (aromatici) a r

Produzione di energia Elettrica a a

Acciaierie Altiforni in acciaierie a a

Acciaierie Forni a pozzo e di Riscaldo in acciaierie a a

Fabbricazione birra a a

Distillerie a r

Trattamento termico (carburizzazione/nitrurazione) a a

Gruppi di certificazione Gas - ATEX ATEX IIC ATEX IIC

Gruppi di certificazione Gas - UL A, B, C & D A, B, C & D

* Fare riferimento a Teledyne GMI per l'idoneità all'applicazione specifica
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  GT
1 strumento, 7 applicazioni
• Rilevazione di perdite di metano da PPM a volume di gas con risposta ppm ultraveloce
• Sono disponibili fino a 7 modalità
• Registrazione dati manuale e automatica
• Indicatore 'Ticker' (Geiger) sulla gamma di ppm (visivo e acustico)
• Torcia elettrica integrata
• Misura di pressione al contatore
• Bump Test & Stazione di calibrazione (accessorio)

La serie GT è progettata per l'industria del gas, soddisfacendo tutte le esigenze dei tecnici dell'assistenza all'interno di una 
singola unità. Sette modalità di funzionamento: prova di tenuta, ingresso in spazi confinati, barhole testing, misura di monossido 
di carbonio, purge in atmosfera inertizzata, sniffer per ricerca rapida di fughe, misura di pressione al contatore.

Gas rilevati:
Tecnologie del sensore:
Autonomia:
Allarmi:
Approvazioni: 

metano (ppm, %LEL, %Vol) • O₂ • CO • H₂S •  due gas tossici CO/H₂S
elettrochimico • catalitico • semiconduttore • conduttività termica • trasduttore termico
fino a 8 ore (alcaline o ricaricabili)
LED ad alta visibilità • 85 dB udibile
ATEX • IECEx • CSA • UL • CE 

  GT Fire
Rilevamento di gas progettato per i vigili del fuoco

• Strumento di facile utilizzo con interfaccia semplice
• Design ergonomico e facile da usare
• Assistenza visiva e acustica a supporto delle indagini
• Range di gas infiammabili PPM e LEL per il rilevamento delle perdite
• Registrazione manuale e automatica dei dati
• Segnale acustico forte e visivo (Geiger) sull'intervallo di ppm
• Torcia elettrica integrata
• Robusta custodia in policarbonato

GT-Fire è un misuratore portatile di gas specializzato per il settore antincendio. 

GT-Fire fornisce la sicurezza e l'affidabilità richieste dai vigili del fuoco quando vengono chiamati in ambienti critici per la 
sicurezza. 

Il GT-Fire consente di effettuare la rilevazione di gas tramite un unico strumento in modo completo, professionale e tempestivo, 
con un facile accesso ai dati che semplifica il processo di reporting.

Gas rilevati:
Tecnologie del sensore:
Autonomia:
Allarmi:
Approvazioni: 

infiammabile  (ppm, %LEL) • O₂ • CO • H₂S
elettrochimico  • semiconduttore • catalitico
8 ore (alcalino)
LED ad alta visibilità su entrambi i lati dello strumento • 85 dB acustico
ATEX • IECEx • UL

  Gas Laser
Tecnologia laser altamente avanzata progettata per rilevare il gas naturale

• Scansione rapida dei punti di sfiato più comuni da una distanza di sicurezza
• Laser guida altamente visibile e resistente ai raggi solari per una maggiore precisione di localizzazione
• Interfaccia grafica per una facile interpretazione da parte dell'utente
• Fotocamera a colori con Bluetooth, Wi-Fi e registrazione dei dati a bordo
• Tecnologia affidabile utilizzata nelle aziende del gas dal 2005

Tecnologia laser altamente avanzata progettata per rilevare il gas naturale con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e 
migliorare il rilevamento per i servizi antincendio, i primi soccorritori e i mercati delle utility.

Gas rilevati:
Tecnologie del sensore:
Autonomia:
Allarmi:
Approvazioni: 

gas naturale
Spettroscopia di assorbimento laser a diodi sintonizzabili
8 ore a 32°F (circa)
segnale acustico •  bordo di colore visibile al superamento della soglia di rilevamento
EMC • ETSI • EN • ICES
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  Gasurveyor 700
Garanzia di conformità

• Tecnologia a infrarossi
• Discriminazione del gas naturale
• GPS (opzionale)
• Comunicazione Bluetooth e IrDA
• Rilevazione di perdite da PPM a volume di gas
• Configurazione flessibile (gamme di gas e modalità di funzionamento)
• Compatibile con GDUnet - Sistema di calibrazione automatica GMI

Utilizzando la più recente tecnologia di rilevamento del gas a infrarossi in un design robusto e affidabile, 
Gasurveyor 700 (GS700) è uno strumento altamente configurabile con prestazioni leader e un'interfaccia 
intuitiva che lo rende la scelta perfetta per molte applicazioni di servizi di gas.

La funzione di discriminazione del gas naturale determina rapidamente la fonte delle perdite di gas. Indica 
se il gas rilevato proviene da una tubazione o altra fonte naturale. Questa funzione consente di risparmiare 
tempo prezioso e ridurre i costi relativi al rilevamento.

Gas rilevati:
Tecnologie del sensore:
Autonomia:
Allarmi:
Approvazioni: 

metano (ppm, %LEL, %Vol) • O₂ • CO • H₂S
elettrochimico • semiconduttore • a infrarossi
fino a 15 ore (alcaline) • fino a 20 ore (batteria ricaricabile)
LED ad alta visibilità a 360 ° • 90 dB udibili
ATEX • IECEx • CSA • CE 

  Gasurveyor 500
Dispositivo di misurazione del gas multiuso

• Doppie modalità di funzionamento tra cui l'indicatore di gas combustibile (CGI) e Confined Space Monitor (CSM)
• Custodia antistatica estremamente robusta
• Pompa di campionamento interna
• Strumento standard per gas
• Compatibile con GDUnet - Sistema di calibrazione automatica GMI
• Ampia gamma di sonde opzionali per varie applicazioni

The Gasurveyor 500 Series is the most popular series of gas detectors available from GMI. By simple selection 
of hardware and software options, the instrument can be readily configured to suit your exact application. 
Offering highly accurate and reliable instrumentation in an extremely robust, anti-static case, the Gasurveyor 
500 Series is a versatile gas measuring device that can be used to accurately measure gas in a number of 
applications across a variety of industries.
 
Any combination of flammable gas from parts per million (ppm) through Lower Explosive Limit (%LEL) to 
percent volume, oxygen, carbon monoxide and hydrogen sulphide can be selected to ensure that your exact 
requirements are met.

Gas rilevati:
Tecnologie del sensore:
Autonomia:
Allarmi:
Approvazioni: 

combustibili (ppm, %LEL, %Vol) • O₂ • CO • H₂S
elettrochimico • catalitico • semiconduttore • conduttività termica
fino a 15 ore (alcaline) • 9 ore (batteria ricaricabile)
LED lampeggianti altamente visibili • 85dB udibili
ATEX • IECEx • CSA • CE • UL

  First Responder
Strumento combinato per la risposta alle emergenze

• Gamma di gas infiammabili PPM, LEL e Volume per il rilevamento delle perdite e il monitoraggio 
generale della sicurezza

• Gamma di monossido di carbonio per il monitoraggio dell'atmosfera interna
• Sonda opzionale con sensore a semiconduttore (0 →10.000 ppm), che fornisce un rilevamento delle 

perdite a risposta immediata
• Pompa di campionamento interna di serie
• "Ticker" (Geiger) sulla gamma ppm (visiva e sonora)
• Compatibile con GDUnet - Sistema di calibrazione automatica GMI

GMI First Responder è un indicatore di gas combustibile progettato per i tecnici di risposta alle emergenze nel 
settore del gas. Questo strumento unisce qualità, robustezza e tecnologia GMI avanzata in un rilevatore di gas 
portatile e facile da usare.

Una sonda di diffusione opzionale con un sensore a semiconduttore ad alta velocità fornisce una risposta 
rapida nel rilevamento di piccole perdite di raccordo.

Gas rilevati:
Tecnologie del sensore:
Autonomia:
Allarmi:
Approvazioni: 

combustibili (ppm, %LEL, %Vol) • O₂ • CO • H₂S
elettrochimico • catalitico • semiconduttore • conduttività termica
fino a 18 ore (alcaline) • fino a 8 ore (batteria ricaricabile)
LED ad alta visibilità • 85 dB udibile
ATEX • IECEx • CSA • UL • CE
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 OXYGAS 500
Strumento per il rilevamento delle perdite e le operazioni di spurgo / inertizzazione

• Doppia modalità di funzionamento: indicatore di gas combustibile (CGI) e spurgo
• Semplice operazione a 2 pulsanti, che consente all'utente di accedere a tutte le funzioni
• Pompa di campionamento interna
• "Ticker" (Geiger) sulla gamma ppm (visiva e sonora)
• Compatibile con GDUnet - Sistema di calibrazione automatica GMI

Lo strumento Oxygas 500 offre prestazioni simili a Gascoseeker 2-500 (misurazione% LEL e% Vol) ma con 
l'aggiunta del sensore di ossigeno per lo spurgo di gas / aria o gas / azoto / aria. (La variante P-500 ha 
un intervallo di ppm infiammabile aggiuntivo.)

Gas rilevati:
Tecnologie del sensore:
Autonomia:
Approvazioni: 

combustibili (ppm, %LEL, %Vol) •  O₂ • CO
elettrochimica • catalitica • conducibilità termica
fino a 15 ore (alcaline) • 9 ore (batteria ricaricabile)
ATEX • IECEx • UL • CE

  Leaksurveyor
Rilevatore di gas a risposta rapida

• Rilevazione di perdite di metano da PPM a volume di gas con risposta ppm rapida
• Sensore a semiconduttore interno (0 → 10.000 ppm), che fornisce un rilevamento delle perdite a 

risposta rapida
• Pompa interna con sensore di pressione per rilevamento mancanza flusso
• "Ticker" configurabile (Geiger) su intervallo ppm (visivo e acustico)
• Compatibile con GDUnet - Sistema di calibrazione automatica GMI

Il Leaksurveyor GMI combina qualità, robustezza e tecnologia GMI avanzata in un rilevatore di gas 
portatile e facile da usare. Il sensore interno a semiconduttore con risposta rapida e alta sensibilità consente 
di eseguire rilevamenti delle perdite e di individuare rapidamente le perdite di distribuzione.

Gas rilevati:
Tecnologie del sensore:
Autonomia:
Allarmi:
Approvazioni: 

metano (ppm, %LEL, %Vol)
catalitico • semiconduttore • conduttività termica
fino a 21 ore (alcaline) • fino a 18 ore (batteria ricaricabile)
LED ad alta visibilità • 85 dB udibile
ATEX • IECEx • UL • CE

 Gascoseeker 2-500
Rilevatore entry-level di gas utility

• Selezione automatica dell'intervallo (% LEL e% Vol)
• Semplice operazione a 2 pulsanti, che consente all'utente di accedere a tutte le funzioni
• Pompa di campionamento interna
• Compatibile con GDUnet - Sistema di calibrazione automatica GMI
• Ampia gamma di sonde opzionali per varie applicazioni

Costruito sul successo del robusto e affidabile Gascoseeker MK2, Gascoseeker 2-500 è lo strumento 
standard del settore del gas per misurare% LEL e% Vol di idrocarburi infiammabili, con oltre 30.000 
strumenti venduti alle società di servizi di gas europee.
 
L'operazione a due pulsanti rende Gascoseeker 2-500 facile da usare e l'addestramento dell'operatore 
può essere svolto rapidamente. Il design robusto consente l'utilizzo in ambienti difficili. Lo strumento è 
inoltre pienamente compatibile con la nostra gamma di software e attrezzature di calibrazione.

Gas rilevati:
Tecnologie del sensore:
Autonomia:
Approvazioni: 

combustibili (%LEL, %Vol)
catalitico • conduttività termica
fino a 15 ore (alcaline) 
ATEX • IECEx • UL • CSA • CE
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  ShipSurveyor
Certificazione MED totale

• Doppia modalità di funzionamento: Confined Space Monitor (CSM) e indicatore di gas combustibile (CGI)
• Certificato MED
• Tecnologia a infrarossi (IR) adatta per operazioni di inertizzazione
• Registrazione dati con possibilità di inserire 300 posizioni univoche identificate dall'utente
• Compatibile con GDUnet - Sistema di calibrazione automatica GMI
• Pompa interna con portata elevata per ridurre al minimo i tempi di campionamento del serbatoio

Una soluzione per tutte le esigenze di monitoraggio della sicurezza e inertizzazione delle applicazioni 
marine. Con 8 modelli tra cui scegliere, questo strumento estremamente versatile è conforme alle normative 
marittime internazionali per il monitoraggio dello spazio confinato, l'inertizzazione, i test pre-ingresso, la 
pulizia delle cisterne e molte altre applicazioni marittime in navi come petroliere GNL / GPL, petroliere, 
portacontainer e Carichi refrigerati.

Gas rilevati:
Tecnologie del sensore:
Autonomia:
Allarmi:
Approvazioni: 

metano (%LEL, %Vol) • O₂ • CO • H₂S •  CO₂
tecnologia a infrarossi (IR) per operazioni di inertizzazione/degassaggio
fino a 20 ore (alcaline) • 8 ore (ricaricabile)
LED ad alta visibilità sul display • 85dB udibili
ATEX • IECEx • MED • CE

 BM 25/BM 25W
Monitor di area con tecnologia a infrarossi

• Collega in rete fino a 30 dispositivi utilizzando la connettività wireless (fino a 1 km di vista)
• Caricabatterie a sicurezza intrinseca disponibile per il monitoraggio a lungo termine in zone classificate
• Compatibile con il controller MX40
• Rileva fino a 5 gas contemporaneamente
• Resistente agli ambienti difficili

BM 25 è ideale per applicazioni di lavoro mobile o temporaneo, protezione di team, sorveglianza di aree o luoghi in 
cui i sistemi di rilevamento fissi non sono adatti. Le caratteristiche includono valori STEL e TWA, registrazione dei dati 
per almeno quattro mesi ed è compatibile con il controller MX 40. Esistono 16 possibili canali wireless disponibili per 
BM25 che consentono 16 reti separate nella stessa area con un massimo di 30 strumenti per rete. La rete mesh wireless 
autorigenerante garantisce un funzionamento robusto dell'impianto.

Gas rilevati:
Tecnologie del sensore:
Autonomia:
Allarmi:
Approvazioni: 

combustibili (%LEL, %Vol) • O₂ •  CO₂ • tossici •  VOC
elettrochimico • catalitico • a infrarossi • PID
fino a 170 ore
faro LED a 360 ° altamente visibile • 103 dB udibile • uscita / ingresso relè
ATEX • IECEx • CE • INMETRO • EAC
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Stazioni di
aggancio

Introduzione alla tecnologia di aggancio
Per completare la gamma di prodotti Personal Surveyor e Gas Surveyor, la sezione Teledyne Gas & Flame Detection ha sviluppato una gamma di 
stazioni di aggancio facili da utilizzare, compatte e robuste, che forniscono ai clienti la sicurezza e la garanzia che i loro strumenti funzioneranno in 
modo sicuro ed efficace nell'ambiente o applicazione di utilizzo finale.

Stazione di verifica funzionale e taratura automatica (ABC) 
• Soluzione di bump test e calibrazione per strumenti PS200 o PS500
• Semplice da usare
• Aiuta a conservare la documentazione di conformità
• Tre modalità operative: Standalone / PC / Ethernet
• Memorizzazione dei risultati: fino a 5000 risultati in modalità autonoma
• Tempo di calibrazione - in genere 90 secondi per lo strumento standard a 4 gas
• Caricamento dello strumento (solo versione PS200)
• Disponibili versioni 1 gas o 3 gas per adattarsi a varie configurazioni (solo versione PS500)

A complemento degli strumenti PS200 o PS500, la Bump & Calibration Station compatta, robusta e facile da 
usare offre opzioni di bump e calibrazione. La modalità autonoma è facile da installare e configurare e consente 
la raccolta automatica dei record per la generazione di certificati.

Una versione speciale di PS500 ABC è disponibile per gas reattivi.

Protégé ZM IR Connect  
• Funziona con il software per PC
• Connessione USB semplice
• Programma, bump test, calibra e iberna i monitor
• Conveniente e facile da usare
• Software scaricabile dal sito Teledyne Gas and Flame Detection

I monitor Protégé ZM sono supportati da un accessorio di programmazione IR Connect di facile utilizzo. L'accessorio 
si collega a un PC con una connessione USB standard e memorizza i registri degli eventi scaricati, facilita i bump 
test e la calibrazione, consente di modificare i punti di allarme e attiva la modalità di ibernazione come desiderato.

 GDUnet
• Soluzione completa per supportare l'utilità del gas Teledyne GMI e gli strumenti marini
• Semplice da usare
• Aiuta a conservare la documentazione di conformità
• Tre modalità operative: Standalone / PC / Ethernet

Bump Test & Calibration Station di facile utilizzo per la gamma Teledyne GMI di prodotti di utilità per 
gas (GS700, GS500, First Responder, Leaksurveyor, Gascoseeker, Oxygas 500) e prodotti marittimi 
(ShipSurveyor) che forniscono un modo rapido ed efficiente per testare l'intera flotta degli strumenti. La 
stazione è facile da configurare e con l'aiuto del software FlexiCal Plus è possibile raccogliere record di test e 
creare certificati.

 GT Stazione di taratura
• Soluzione di test e calibrazione per lo strumento serie GT
• Semplice da usare
• Aiuta a conservare la documentazione di conformità
• Disponibile nelle versioni "Gas misti" e "Gas singoli"

Stazione di prova e calibrazione facile da usare per la serie GT. Fornisce un modo rapido ed efficiente per 
supportare la tua flotta di strumenti. La stazione è facile da configurare e con il software FlexiCal Plus è 
possibile raccogliere record di test e creare certificati.
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