
Nome: BW CLIP O2 2 ANNI Codice: FG110005 FG11 ATTR. ELETTRICHE RILEVATORI DI GAS 
BW

Descrizione

Il rilevatore monogas BW Clip O2 ¯ l'ideale per chi svolge attivit¨ in 
ambienti pericolosi. Funziona fino a due anni senza manutenzione: Ĉ 
sufficiente attivare il dispositivo affinch® questo funzioni costantemente, 
senza alcuna taratura, sostituzione dei sensori n® sostituzione o carica 
della batteria.

Caratteristiche:
- Nessuna manutenzione: non richiede alcuna sostituzione dei sensori 
odelle batterie
- Design compatto e leggero con funzionamento con un solo pulsante
- Progettato per resistere a condizioni ambientali ostili e a temperature 
estreme
- Test di autodiagnostica automatico della batteria, dei sensori e dei 
componenti elettronici
-Spia lampeggiante ad ampia visibilit¨ con allarme acustico e a vibrazione 
simultaneo
- Registrazione automatica dei 35 eventi pi½ recenti di presenza di gas e 
dei risultati del test ad impatto
- Resistente allôacqua
- Compatibile con MicroDock II
- Introduzione del sistema automatico IntelliDox che permette Bump Tests 
pi½ veloci, riduzione del consumo di gas, possibilit¨ di personalizzazioni in 
base alle necessit¨ operative

Dimensioni: 4,1 x 5,0 x 8,7 cm
Peso: 92 g
Umidit¨: 5% - 95% UR (senza condensa)
Allarmi Visivo, a vibrazione, acustico (95 dB): Basso, elevato
Test: I rilevatori attivati eseguono automaticamente un test diagnostico
 interno ogni 24 ore.
Grado di protezione IP 66/67

Certificazioni : Classe I, Div. 1, Gruppo A, B, C, D
Classe I, Zona 0, Gruppo IIC; II 1G; Ex ia IIC T4
DEMKO 14 ATEX 1356; IECEx:Ex ia IIC T4 IECEx UL 14.0063

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
U

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

1

In ambienti con possibili concentrazioni di gas.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da 
fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo 
per accertare che il dispositivo sia in perfette 
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non 
integro provvedere alla sua sostituzione.

Destrezza Manutenzione
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