
 

  

    Rilevatori gas portatili Crowcon 
Crowcon fornisce sistemi di monitoraggio per uno o più gas per uso personale e applicazioni per dispositivi di 
monitoraggio portatili che assicurano la protezione contro un’ampia gamma di pericoli da gas industriali. Sono 
disponibili vari modelli con misure e caratteristiche differenti in base al numero e ai tipi di sensori gas utilizzati, 
display e certificazione, ma in conformità alla filosofia Crowcon, ciascuno è destinato ad un compito specifico. 
 
Crowcon Clip 
Affidabile e resistente in una soluzione compatta che non richiede 
manutenzione. 
Progettato per resistere alle condizioni di lavoro più severe in 
ambienti industriali. Ideale per manutentori e per monitorare lo 
spegnimento di impianti. 
• Garantisce il rispetto delle norme sul lavoro 
• H2S, CO e O2 opzionali 
• Durata di 2 anni dalla data di attivazione 
• Consente di ridurre i tempi di addestramento 
• Elimina la necessità di assistenza e manutenzione 
• Livelli di allarme regolabili 
• Lettura gas in tempo reale o indicazione di durata residua 
• Funzionalità di auto-test 
• Bump test C-Test e taratura stazione 
• Registrazione evento con interfaccia IR per download dei risultati 
• Identificazione unità programmabile 
• Indicazioni a schermo e a LED del bump test 
 
Gasman  
Gasman è un dispositivo personale di monitoraggio gas 
singolo con funzionalità complete, compatto e leggero nonché 
estremamente robusto, adatto agli ambienti industriali più 
severi. Tutte le unità Gasmaster sono caratterizzate dalla stessa 
semplice funzionalità, indipendentemente dal tipo di gas. 
Funzionamento semplice con un singolo pulsante che consente 
di ridurre al minimo la necessità di addestramento, display di 
facile lettura e allarmi chiari per la massima protezione. 
• Il più piccolo dispositivo personale di monitoraggio gas 
infiammabili sul mercato 
• Ampia gamma di modelli per gas tossici, infiammabili e 
ossigeno 
• Funzione standard di registrazione dati 
• Registrazione evento 
• Un solo pulsante per facilità di utilizzo 
• Ricaricabile 
• Robusto 



 

Gas-Pro e Gas-Pro  IR  
Gas-Pro assicura il rilevamento di cinque gas in una 
soluzione robusta e compatta, in grado di resistere 
quotidianamente alle condizioni ambientali più severe. 
• NUOVO sensore a infrarossi per il rilevamento di 
gas infiammabili 
• Fino a 5 gas - O2, CO, H2S, CO2, SO2, O3, CL2, NO e NO2, 
LEL CAT/LEL IR 
• Display chiaro orientato verso l’alto con retroilluminazione 
a due colori 
• Pompa interna opzionale (aspirazione 30 m) 
• Riconoscimento automatico sicuro dell’adattatore di flusso 
• Modalità di pre-ingresso specifica 
• Indicatore di stato tricolore +ve SafetyTM 
• Indicatori d’allarme inconfondibili: a vibrazione, acustico >95 dB a 30 cm 
(modalità loud) e a LED rosso/blu ad alta visibilità 
• Contenitore integrale anti-urto resistente all’acqua e alla polvere 
conformemente a IP65 e IP67 
• Adatto all’utilizzo con le nuove soluzioni portatili Crowcon di bump test per 
montaggio a parete e da tavolo 
 
 
Triple Plus+ e Triple Plus+ IR 
Triple Plus+ si è conquistato il rispetto 
degli utenti in tutto il mondo grazie alla 
robustezza e alla facilità d’uso uniti alla 
massima flessibilità del sensore. Triple 
Plus+ IR offre ancora più possibilità 
grazie ai sensori a infrarossi (IR) per 
il rilevamento e la misurazione degli 
idrocarburi infiammabili e del biossido di 
carbonio. La tecnologia IR ne consente l’uso in alte concentrazioni di gas infiammabili 
che danneggerebbero i pellistori e in ambienti inerti, come nel caso delle applicazioni di 
spurgo. 
• Ideale per le applicazioni di spurgo 
• Registrazione nome utente e sito 
• Allarmi acustici e visivi 
• Moduli sensore intercambiabili 
• Sensore IR a doppio o singolo intervallo in combinazione 
• Disegno esclusivo per resistere ai maltrattamenti 
 



 

T4 
T4 presenta innovative funzioni di sicurezza oltre 
 a un design robusto e intuitivo, fornendo una protezione  
avanzata a chi opera in ambienti ostili. Questo rivelatore 
 multigas portatile, estremamente facile da utilizzare e  
riparare, protegge dai quattro rischi più diffusi creati  
dai gas: monossido di carbonio (CO), acido solfidrico  
(H2S), gas infiammabili ed insufficienza d’ossigeno (O2). 

 Funzione avvio TWA (limite medio ponderato nel tempo) 

 Durata di funzionamento della batteria 18 ore 

 Displasy retroilluminato 

 Design robusto 

 Indicatore “Positive Safety” 

 Sicurezza intrinseca, approvato per la Zona 1 Atex 

 Sensori dedicati 

 Allarmi multipli 

 Funzionamento semplice 
 
 
Detective+ e Detective Net  
Detective+ è la soluzione ideale per il monitoraggio di sicurezza di perimetro o di area. 
Grazie alla funzionalità Detective Net, è possibile trasmettere in modalità wireless 
allarmi chiari, potenti e ad alta integrità tra unità Detective+ che possono essere 
collegate tra loro in modo rapido e sicuro. Le gambe, fisse o pieghevoli (opzionali), 
consentono di ottimizzarne l’ingombro per il magazzinaggio. Inoltre, la pompa 
interna (opzionale) consente di utilizzare il dispositivo anche per il campionamento 
a distanza. 
• Ampia gamma di gas e sensori, inclusi a infrarossi 
• Robusto, semplice da impostare, forma ergonomica 
• Allarme acustico a 104 dB e visivo a LED multipli 
• Batteria di lunga durata 
• I rilevatori sollevati e le specifiche IP65 garantiscono 
un’eccellente protezione del sensore 
• Detective+ è ora dotato di funzionalità 
wireless fino a 100 m. 
• Tecnologia "wireless mesh" Ricochet 

 

 


