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Dimensioni: 4,1 x 5,0 x 8,7 cm
Peso: 92 g
Allarmi: Visivo, a vibrazione, acustico (95 
dB) • Basso, elevato
Registrazione eventi: 35 eventi 
Grado di protezione: IP 66/67
Garanzia: Due o tre anni dall’attivazione 
(considerando un funzionamento 
normale) e un anno di durata a 
magazzino (6 mesi per O2). Fino a tre 
anni per i rilevatori H2S e CO della 
durata di due anni quando viene attivata 
la funzione di ibernazione, limitata al 
funzionamento del rilevatore per 24 
mesi.

Il rilevatore monogas BW Clip è il compagno ideale per le chi svolge 

attività in ambienti pericolosi. Funziona fino a tre anni senza 

manutenzione: È sufficiente attivare il dispositivo affinché questo 

funzioni costantemente, senza alcuna taratura, sostituzione dei 

sensori né sostituzione o carica della batteria. Tutto ciò si traduce in 

affidabilità eccellente e nessun periodo di inattività.

Inoltre, con BW Clip per H2S o CO della durata di due anni, è 

possibile mettere il dispositivo in ibernazione collocandolo in un 

apposito alloggiamento quando non viene utilizzato per più di una 

settimana, in tal modo se ne prolunga la vita per tale periodo.

Compatibile con entrambi i sistemi di gestione degli strumenti 

MicroDock II e IntelliDoX, BW Clip è progettato secondo gli 

standard di qualità e affidabilità più elevati, garantendo sicurezza e 

conformità.

-Nessuna manutenzione: non richiede 

alcuna sostituzione dei sensori o delle 

batterie

-Design compatto e leggero con 

funzionamento con un solo pulsante

-Progettato per resistere a condizioni 

ambientali ostili e a temperature estreme

-Modalità di ibernazione con 

alloggiamento accessorio o IntelliDoX 

-Test di autodiagnostica automatico della 

batteria, dei sensori e dei

componenti elettronici

-Spia lampeggiante ad ampia visibilità 

con allarme acustico e a vibrazione 

simultaneo

-Registrazione automatica dei 35 eventi 

più recenti di presenza di gas e dei 

risultati del test ad impatto

-Compatibile con il software MicroDock 

II e Fleet Manager II n Economico, con 

costi di proprietà ridotti

RILEVATORE MONOGAS
BW CLIP 24 MESI
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