
Lo straordinario rivelatore monogas 
di Honeywell Analytics

Neotronics Impulse XT



XT, nato per soddisfare le esigenze dei 
clienti, tecnicamente è stato strutturato con 
lo scopo di offrire al mercato il più semplice  
e conveniente rivelatore monogas per uso 
personale. Grazie alle tecnologie brevettate 
SureCellTM e ReflexTM Impulse XT garantisce 
all’utente una sicurezza costante nel tempo, 
che si traduce in protezione assoluta  
ed affidabile... in qualsiasi condizione.

Il programma Customer Partner ha permesso a 
Honeywell Analytics di comprendere che le richieste 
di mercato andavano oltre a un aspetto gradevole 
racchiuso in una piccola struttura. I nostri ottimi 
partner hanno infatti richiesto rivelatori monogas  
che, oltre alla robustezza e alle dimensioni ridotte, 
offrissero la possibilità di montare un’ampia gamma 
di sensori, semplicità d’uso e soprattutto letture 
precise ed affidabili, senza falsi allarmi provocati dalle 
interferenze degli apparecchi radio di uso comune.

Il funzionamento a un solo tasto riduce l’esigenza  
di lunghi e costosi corsi di formazione. Le singolari 
caratteristiche di compensazione della temperatura 
e del decadimento della cella assicurano miglior 
precisione in campi di temperatura ampi, garantendo 
una durata di due anni senza necessità di calibrazione.

Impulse XT è la soluzione pronta all’uso per  
un rilevamento semplice e al tempo stesso 
straordinariamente preciso.

Conveniente
•  Non richiede calibrazione
•   Si può calibrare se le procedure specifiche 

d’impiego lo richiedono
•   La visualizzazione della durata residua consente  

di pianificare gli interventi di sostituzione
•  Funzionamento continuo per 24 mesi
•  Investimento a basso costo

Semplicità d’uso
•  Una soluzione subito pronta
•  Funzionamento con un solo pulsante
•   Guida interattiva alla formazione disponibile  

in opzione

Ottime prestazioni EMC/RFI
•   Assenza di falsi allarmi generati da radio  

portatili o telefoni
•   Supera le norme industriali più severe in  

materia di immunità alle radiofrequenze  
e di compatibilità elettromagnetica

Affidabilità di funzionamento
•   Impiega la tecnologia brevettata SureCELL  

(solo CO e H
2
S) e Reflex*

•  Letture di gas stabili e precise
•  A sicurezza intrinseca

Grado di protezione
•  Piccolo ed ergonomico
•  Leggero
•  Comodo da indossare

Alloggiamento resistente
•  Robusto e resistente agli urti
•  Resistente agli agenti atmosferici

Ampio display
Visualizza icone diverse per:
•  Durata residua della batteria
•  Lettura corrente del gas in fase di allarme
•  Lettura del valore e del momento di picco
•  Durata residua dello strumento
•  Stato di allarme
•  Stato di prova

Allarmi di assoluta precisione
•  Allarme bitonale inconfondibile
•   Allarme a intermittenza rapida che avverte  

l’utente in caso di pericolo
•  Vibrazione che segnala l’allarme in corso
•   Allarme di batteria scarica –indica il prossimo 

esaurirsi dell’unità

Impulse XT



Dati tecnici generali

Specifiche standard

Considerazioni generali  Rivelatore monouso monogas per la protezione del personale dai rischi legati a gas tossici e ossigeno

Durata in magazzino  12 mesi prima dell’attivazione (CO e H
2
S), 6 mesi prima dell’attivazione (O

2
)

Durata massima  2 anni dopo l’attivazione

Campo del sensore  Monossido di carbonio CO  da 0 a 1000 ppm (display: 0-200 ppm)

 Acido solfridico H
2
S  da 0 a 100 ppm (display: 0-100 ppm)

 Ossigeno O
2
  da 0 a 30%v/v (display: 0-25,0%v/v)

Soglie di allarme   CO  35 ppm   100 ppm

 H
2
S  10 ppm   15 ppm

 O
2
  23,5%   19,5%

Taratura  CO/H
2
S  Regolazione di zero (span opzionale)

 O
2
  Regolazione di span

Temperatura di funzionamento  da -4°F a +122°F (da -20°C a +50°C)

Umidità  5-95% RH (senza condensa)

Allarme acustico  95db a 10cm (4in)

Allarme visivo  ED rossi ad alta intensità

Vibrazione  Fornita come dotazione standard

Display  LCD personalizzabile

Tipo sensore  Elettrochimico

Batteria  al litio da 3,6V non sostituibile

Grado di protezione  IP54 (Minimum)

Sicurezza intrinseca   Europa: EEX ia IIB T4 (CENELEC), II 2G ia IIC T4  
Nord America: Classe 1 Div 1 Gruppi A, B, C, D T4 (UL/cUL)

RFI/EMC  CE EN50270:1999 e EN55011

Dimensioni   3,4”(H) x 2”(L) x 1,1”(P) 
(87mm x 50mm x 27mm)

Peso  CO/H
2
S  73g

 O
2
  82,3g

* ReflexTM non è disponibile per tutti i sensori

Particolari del display
Icona di test superato

Livello 2, CO, H
2
S

Livello 1, CO, H
2
S, O

2

Livello 2, O
2

Durata: Mesi, giorni, ore

Unità di concentrazione

Picco basso

Picco alto

Icona di test non superato
Allarme durata

Batteria

Li
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llo
 2
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Leader mondiale nelle soluzioni di rilevamento di gas, la gamma Neotronics 
di Honeywell Analytics  è la migliore per fornire apparecchiature più 
efficienti, pratiche e convenienti. Per la protezione personale in ogni luogo e 
in ogni momento, le nostre apparecchiature saranno a vostra disposizione 
per offrirvi soluzioni pratiche e permettere lo svolgimento di ogni attività 
nella massima sicurezza e senza interruzioni.

Impulse XT Impulse XP Impulse X4

La gamma Neotronics di prodotti portatili per il rilevamento 
del gas

Gamma Impulse
La gamma Impulse fornisce una protezione multigas e singola e una conformità operativa negli 
ambienti industriali. Essa rappresenta la soluzione ideale per le persone che lavorano in zone 
difficilmente accessibili e/o dove non sono installati sistemi di rilevamento fissi o questi risultano 
poco pratici.

Impact e Impact Pro sono 
ideali per garantire la 
protezione personale dai 
gas in ambienti critici, 
soprattutto in spazi confinati 
dove entrare e uscire può 
risultare particolarmente 
difficoltoso. La gamma 
Impact fornisce apparecchi 
maneggevoli ed economici di 
rilevamento di  gas per uso 
personale capaci di soddisfare 
i criteri di conformità 
normativa. La funzione 
Safelink Entrant/Attendant 
(Operatore/Sorvegliante) 
assicura la massima sicurezza 
nei processi operativi.

Impact e 
Impact Pro

Safelink offre una nuova 
dimensione alla sicurezza, 
consentendo una 
comunicazione a due vie 
nelle zone a rischio. Facile da 
usare, il sistema collega due 
rivelatori multigas Impact Pro 
e consente ad un operatore 
di monitorare in remoto un 
collega di lavoro in uno spazio 
confinato, offrendo inoltre la 
possibilità di uno scambio di 
messaggi.

Enforcer vi permette di 
rispettare comodamente (e 
senza spese di adeguamento) 
le norme sulla verifica 
periodica degli strumenti. La 
sua capacità di calibrare due 
rivelatori multigas Impact 
in meno di due minuti, li 
rende sempre pronti all’uso. 
Consente inoltre di ridurre 
i costi, rendendo superflui 
gli interventi di personale 
appositamente qualificato e le 
spese di ulteriori attrezzature 
nonché onerosi subappalti di 
terzi, ulteriore causa di ritardi.

Enforcer Safelink 
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