RILEVATORI DI GAS "ESPLOSIMETRO"
ARW 3500
Monitoraggio personale sui luoghi di lavoro
grazie a ARW 3500.
rilevatore monogas garantisce la rilevazione
afﬁdabile dell'aria ambiente e l'emissione di
allarmi rapidi in caso di concentrazioni dannose di monossido di carbonio, solfuro di idrogeno o ossigeno.
Questo rilevatore può essere utilizzato per
oltre 2 anni senza richiedere nessuna manutenzione.
- Piccolo e robusto
Lo strumento piccolo e robusto, che soddisfa i requisiti IP 65, è rivestito da un alloggiamento in gomma. Le dimensioni e il
peso dell'ARW 3500 sono perfetti per il monitoraggio personale. Un morsetto a coccodrillo consente di ﬁssare saldamente l'unità
all'utente.
- Facile funzionamento
Il funzionamento a soli due tasti è intuitivo e
può essere bloccato per evitare un uso improprio. Lo strumento è alimentato da una
batteria al litio facile da sostituire.
L'interfaccia ad infrarossi facilita le operazioni di conﬁgurazione e di calibrazione.
- Display
L'ampio display non vincolato da lingue visualizza l'attuale concentrazione durante
le funzioni di allarme, di segnalazione e di
avviso, nonché il tempo di funzionamento
restante. Il display è munito di una intensa
retroilluminazione.
- Nuova tecnologia dei sensori
I nuovi sensori XXS reagiscono velocemente grazie ai rapidi tempi di reazione elettro-

chimica e ad un brevissimo percorso di propagazione.
- Funzioni di allarme e di avviso
Lo strumento è munito di un allarme a vibrazione, un allarme acustico e un allarme ottico. Per una percezione ottimale dell'allarme,
è utilizzato un allarme a due toni. Inoltre, un
segnale di avviso apparirà sia prima dello
scadere della
durata di vita
dello strumento, sia prima
dell'esaurimento
della
batteria. A seconda
della
configurazione
selezionata il

preallarme o l'allarme
principale possono
essere tacitati.

3 versioni disponibili
MODELLO

CODICE

ARW 3500 CO 220121468
ARW 3500 H2S 220121486
ARW 3500 O2 220121485

CAMPO DI MISURA

0-500 ppm
00-100 ppm
0-25 Vol %

CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni
peso
condizioni ambientali

64 x 84 x 20 (compartimento batteria: 25) mm
106 g
Temperatura: da -30 a +50° C
Pressione: da 700 a 1,300 hPa
Umidità: da 10 a 90 % u.r.
protezione di ingresso
IP 65
display
Display a cristalli liquidi non vincolato da lingue, indicazione del tipo
di gas da misurare, dell'attuale concentrazione durante l'allarme,
tempo di funzionamento, funzioni di allarme e di avviso
durata di funzionamento (normalmente a 25° C) 2 anni
durata della batteria (normalmente a 25° C,
CO, H2S: > 10,400 ore
24 ore al giorno,1 minuto di allarme al giorno)
O 2: > 3,600 ore
allarme acustico
Allarme a due toni, normalmente > 90 dB (A), ad una distanza di 30 cm
omologazioni
Marcatura CE (89/336/CEE, 94/9/CE)
ATEX I/II 1/2 G EEx ia I/IIC, T4
UL Classe I, Div 1, Gruppo A, B, C, D, E, F, G, Codice Temp. T4
cUL Classe I, Div 1, Gruppo A, B, C, D, E, F, G, Codice Temp. T4

ARW 2500 RILEVATORE DI GAS (ESPLOSIMETRO)
ARW 2500 rappresenta la soluzione
innovativa ai ﬁni della
rilevazione
portatile per gas e vapori
esplosivi, gas tossici
e ossigeno
- Facile da utilizzare
Un display alfanumerico
identiﬁca
facilmente i valori
misurati mentre attraverso l'utilizzo di
due soli pulsanti, è
possibile navigare
facilmente nel menù
dello strumento.
- Sensori intelligenti
ARW 2500 ha le
dimensioni di un telefono cellulare ed è dotato della nuova serie
di sensori XXS. Tali sensori, grazie alle loro
ridottissime dimensioni e alla conseguente

riduzione del percorso di propagazione del
gas al loro interno, hanno un tempo di risposta estremamamente basso.
- Soddisfa le esigenze individuali di alimentazione
La batteria di alimentazione, è disponibile
nelle versioni al NiMH (opzionale) e alcalina.
- Pompa elettrica (opzionale)
Tra le dotazioni di ARW 2500, abbiamo una
pompa elettrica (capacità di aspirazione
sino a 15 mt di distanza) e un datalogger

in grado di memorizzare dati sino a 100 ore
(scarico dati a Pc mediante porta Ir).
- Allarmi particolari
Ogni parametro inerente al funzionamento dell'apparecchio, lo stato di carica della
batteria, le soglie di allarme (TWA e STEL),
sono monitorate in continuo, attraverso una
diagnostica molto soﬁsticata.
- Omologazioni
ARW 2500 è stato approvato a livello mondiale: ATEX, UL e CSA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni
peso
condizioni ambientali

protezione custodia
durata standard delle batterie
autonomia Pompa elettrica esterna
tempo di ricarica
allarme acustico
omologazioni

140x50x40 mm. con Clip
140x50x35 mm. senza Clip
220 g
Temperatura: da –20 a + 55° C
Pressione: da 700 a 1300 hPa
Umidità: da 10 a 95 %UR
IP 65
Alcaline
> 12 ore (modalità a diffusione)
NiMH
> 12 ore (modalità a diffusione)
> 30 ore
4 ore
> 90 dB (A) a una distanza di 30 cm.
ATEX II 2G EEx ia d IIC T4; –25  Ta  +55° C
I M2 EEx ia d I
CSA Classe I, Div 1, Gruppo A, B, C, D; Codice Temp. T4
Marcatura CE Compatibilità elettromagnetica (direttiva CEE 89/336)

Versioni disponibili
- Arw 2500 Ex, (esplosimetro)
- Arw 2500 Ex, O2, H2S
- Arw 2500 Ex, H2S
- Arw 2500 Ex, CO
- Arw 2500 Ex, O2, CO, H2S
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GRUPPO ARROWELD

Strumenti di misura e controllo

Accessori:
Batterie
ricaricabili
con modulo
ricarica

Filo diretto 0445 492313

