VENTIS PRO4 E PRO5
Il Ventis Pro4 e Pro5 ha una varietà di sensori a posizioni flessibili che
può aiutare a individuare combustibili e gas tossici in una grande serie
di applicazioni.
- Monitorizza fino a 5 gas
- individua fino a 4 gas tossici simultaneamente in un singolo gas detector
portatile
- Funziona come gas detector portatile o come rilevatore a pompa per
spazi confinati
La sua garanzia a vita permetti un utilizzazione no stop. La sua solidità
da un IP68 contro polvere e acqua, è in grado di rimanere sotto 1.5 m
d’acqua per un ora. E’ dotato di una struttura di protezione per i sensori
e le zone ad alto contatto sono rinforzate per prevenire usura da frizioni.
Ventis Pro è in grado di velocemente avvertire i lavoratori di una squadra
in caso di situazioni di difficoltà o perdita di conoscenza grazie al un panic
button e all’attivazione del man-down alarm.
La tecnologia iAssign permette di assegnare velocemente al gas detector
operatori e zone di lavoro al gas detector.
DATI TECNICI
GARANZIA PER LO STRUMENTO
Garanzia a vita, fino a che il prodotto sarà supportato da ISC a esclusione
dei sensori, batterie e filtri. I sensori O2, LEL, CO e H2S sono garantiti 3
anni, tutti gli altri per due come batterie e pompe.
SCOCCA
Policarbonato con gomma costampata per protezione
DIMENSIONI
104x58x36 mm senza pompa
172x67x65 mm con pompa
PESO
200 g senza pompa
390 g con pompa
ALLARMI
Quattro LED due rossi e due blue
95 dB allarme sonoro a 10 cm
Vibrazione
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VENTIS PRO4 E PRO5
GAMME SENSORI
Catalitici - Gas combustibili/Metano
Elettrochimici - O2, CO, CO/H2 low, H2s, HCN, Hh3, NO2, SO2
Infrarossi - CO/HC, CO2/CH4
ARCHIVIAZIONE DATI
3 mesi a intervalli di 10 secondi
60 eventi
REGISTRAZIONE EVENTI:
Sempre in funzione. Vengono memorizzati gli ultimi 15 eventi di allarme, con l’indicazione del tempo trascorso dal momento dell’evento, della durata dell’evento, e della lettura di picco rilevata al momento dell’evento. Il registro eventi può
essere visualizzato su un PC o stampato direttamente dallo strumento su una stampante collegata tramite infrarossi.
CERTIFICAZIONE IP
IP68
ATEX II 1G Ex ia IIC con protezione categoria Ga, T4
II 2G, Ex dia IIC con protezione categoria Gb, T4 con Sensori IR

Per ulteriori informazioni consultare le note informative inviate con il prodotto e quelle pubblicate sul sito internet: www.spasciani.com
NOTA: SPASCIANI SpA non si assume alcuna responsabilità per eventuali ed involontari errori e si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento materiale, caratteristiche tecniche o quant’altro senza
obbligo di preavviso. Le foto sono a carattere puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il podotto descritto nel testo.
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