
 

Rilevatori di gas Scott Protégé 
 

 
 
Protégé ZM Single Gas Monitor  
Il rilevatore monogas portatile Protégé ZM è 
 la soluzione semplice da usare, con zero manutenzione, 
 che fornisce alta prestazione in un piccolo blocco.  
Il prodotto è disponibile per la rilevazione di ossigeno,  
monossido di carbonio, acido solfidrico. Una volta attivato,  
il rilevatore Protégé ZM non necessita di ricarica o calibrazione  
e funzionerà per due anni, senza problemi né manutenzione. 

 Soluzione per monogas senza manutenzione 

 Configurazioni disponibili per acido solfidrico, monossido di carbonio e ossigeno 

 Due anni di operatività, senza bisogno di ricaricare le batterie né di calibrazione 

 Modelli di acido solfidrico e monossido di carbonio includono funzionalità di sospensione per 
prolungare la durata della batteria 

 Tre punti di allarme inclusi allarme udibile, visibile e tattile 

 Display a LCD personalizzabile che può mostrare la vita operativa residua, letture del gas in tempo 
reale o entrambe. 

  Soglie di allarme configurabili dall’utente, dall’urto e promemoria di calibrazione 

 Funzionalità di registrazione dei dati 

 IP 66/67 involucro nominale (certificato da terzi) 

 Supportato da una gamma di accessori inclusi una stazioni test con 4 postazioni un programmatore 
con connessione IR 

 
Protégé ZM è stato votato come Best Industrial Hygiene – Maintenance Free Single Gas Portables (Disposables) 
in ISHN’s 2014 Readers’ Choice Awards. 
 
 



 

 
 
 
Protégé SG   
Protégé SG è il rilevatore monogas riutilizzabile,  
che può essere configurato per rilevare 13 gas,  
fornendo la massima flessibilità per affrontare  
i rischi di gas sconosciuti. Con dei sensori intelligenti  
intercambiabili, inclusi sia IR (infrarossi) a basso potere  
e opzioni elettrochimiche, il Protégé SG offre massima  
versatilità in una soluzione riutilizzabile. 

 Massima flessibilità, un solo apparecchio può monitorare diversi gas tossici e combustibili 

 Facile da usare intuitivo con un solo pulsante di attivazione 

 Durevole ed affidabile, è disponibile con la protezione IP66/67. Utilizzando una batteria a litio 
sostituibile, garantisce una durata fino a 2 anni per i sensori tossici e fino a due mesi per bassa potenza 
LEL. 

 Sensori opzionali: lower explosion limit IR, acido solfidrico, monossido di carbonio, ossigeno, ozono, 
acido cianidrico, monossido di azoto, diossido di azoto, fosfina, anidride solforosa, ammoniaca, cloro 
diatomico, diossido di cloro 

 
 
 
Protégé Rilevatore Multi-gas   
Il Protégé è un rilevatore multi-gas personale  
progettato per monitorare livelli potenzialmente  
pericolosi di gas combustibili, aumento o esaurimento 
 di ossigeno, monossido di carbonio e acido solfidrico.  
Semplice, operazioni intuitive permettono all’operatore 
 di focalizzarsi sulla situazione piuttosto che sull’attrezzatura. 
 Il Protégé è progettato con caratteristiche di manutenzione 
 automatizzata per ridurre i costi e il tempo associati  
all’addestramento e alla manutenzione. Il software incluso 
 permette agli utenti di stabilire dei parametri che sono  
specifici per il loro luogo di lavoro, possiede una significante 
 capacità di registrazione dati. 
Facile da usare con un pulsante ON, facile da calibrare e auto-test funzionale. 

 Duro, costruzione robusta che incontra tutti i requisiti normativi globali 

 Facile da mantenere con calibrazioni automatiche e semplici sostituzioni dei sensori 

 Migliorata ergonomia per gli utenti con un design unico a clessidra per adattarsi a tutte le dimensioni 
della mano 

 
 
 

 

 


