
Nome: BW ULTRA 4 GAS O2-LEL-H2S-CO Codice: FG110111 FG11 ATTR. ELETTRICHE RILEVATORI DI GAS 
BW

Descrizione

Progettato appositamente per il campionamento e il monitoraggio 
allôinterno di spazi confinati, Honeywell BW Ultra vanta sensori diultima 
generazione, una migliore visibilit¨ delle letture dei gas e maggiori livelli di 
comfort e connettivit¨. Garantisce la conformit¨ a tutte le norme di 
sicurezza, offre inoltre la possibilit¨ di selezionare un quinto sensore da 
un elenco di gas. Dispone di un sensore della serie 1, in grado di fornire 
una risposta rapida, prestazioni affidabili e una durata prolungata anche 
negli ambienti pi½ difficili.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI:
Ŀ Straordinaria semplicit¨ di utilizzo.
Ŀ Funzionamento a prova di manomissioni con un solo pulsante.
Ŀ Icone LCD intuitive per tempi decisionali pi½ rapidi.
Ŀ Semplicit¨ di manutenzione e assistenza.
Ŀ Maggiore visibilit¨ grazie all'ampio display a matrice di punti intuitivo per 
una lettura pi½ chiara.
Ŀ Layout dei gas intelligente per letture pi½ chiare dei sensori.
Ŀ Modalit¨ spazio confinato per tempi decisionali pi½ rapidi.
Ŀ Tecnologie IntelliFlashÊ e Reverse IntelliFlashÊ per la piena conformit¨ 
alle normative vigenti.
Ŀ Custodia con struttura a nido dôape per una maggiore robustezza.
Ŀ Disposizione intelligente dei punti di protezione.
Ŀ Display con protezione antigraffio.
Ŀ Compatibilit¨ con la soluzione Connected Worker di Honeywell.
Ŀ Tecnologia TouchConnectÊ di Honeywell per lôattivazione delle funzioni.
Ŀ Supportato dal software Honeywell Safety Suite per l'invio di report.
Ŀ Design ergonomico per semplicit¨ di utilizzo.
Ŀ Design leggero e al contempo resistente.
Ŀ Perfettamente adattabile alla mano per rendere pi½ semplici le 
operazioni di campionamento.
Ŀ Ultra veloce.
Ŀ Tecnologia dei sensori a risposta rapida.
Ŀ Display di ampie dimensioni per tempi decisionali pi½ rapidi.
Ŀ Operazioni rapide di taratura e test a impatto (bump-test) grazie al 
sistema IntelliDoX.
Ŀ Dimensioni: 14,8 x 8,5 x 4 cm.
Ŀ Peso: 411 gr (pinza inclusa).
Ŀ Tipi di allarme: visivo, vibrazione, acustico (95 dB); Basso, Alto, TWA, 
STEL, Fuori Scala (OL)

Certificazioni : Classe I, Div. 1, Gruppo A, B, C, D
Classe I, Zona 0, Gruppo IIC; II 1G Ex ia IIC T4 Ga

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
U

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

1

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.
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