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GasAlertQuattro  
Dispositivo multigas robusto e 
ricco di funzionalità, utilizzabile 
con un singolo pulsante, per 
monitorare fino a 4 gas. Opzioni 
di alimentazione flessibili per 
essere sempre pronto all'uso

GasAlertMicro 5  
Monitoraggio continuo 
fino a 5 gas. Disponibile 
nelle versioni a diffusione 
o a pompa

MicroDock II  
Bump test automatico, rapido e 
conveniente, per rilevatori di gas 
portatili della gamma GasAlert

GasAlertMicro 5 IR 
Monitoraggio continuo di 5 gas, con supporto per 
una vasta gamma di gas tossici, inclusa la CO2. 
Disponibile nelle versioni a diffusione o a pompa

GasAlertMax XT II 
Rivelatore multigas con 
pompa motorizzata per 
campionamento remoto, 
in grado di monitorare 
simultaneamente fino a 
4 gas

Serie BW Clip  
Dispositivo monogas a 
rilevamento continuo che 
non richiede manutenzione; 
disponibile nelle versioni 
standard e Real Time (RT) e 
nelle versioni da 2 e 3 anni

GasAlert Extreme 
Monitoraggio monogas 
affidabile con supporto 
per una vasta gamma di 
gas tossici

BW Clip4  
Rilevatore di 4 gas 
indossabile e facile da 
usare, con autonomia 
continua di 2 anni. Non 
richiede ricariche o 
sostituzione di sensori o 
batterie

Portatili

La gamma di rilevatori di gas Honeywell include una serie di prodotti portatili dotati di 
interfacce utente intuitive, comandi essenziali, accessibilità e incredibile facilità d'uso, 
contribuendo a ridurre i requisiti di formazione e i costi di esercizio.

GasAlertMicro 5 PID 
Monitoraggio continuo fino a 5 gas, 
con supporto per una vasta gamma 
di gas tossici e VOC. Disponibile nelle 
versioni a diffusione o a pompa

IntelliDoX 
Combina moduli di docking intelligenti 
e il software Fleet Manager II per la 
gestione automatizzata dei rilevatori 
di gas Serie BW Clip, BW Clip4 e 
GasAlertMicroClip

Serie  
GasAlertMicroClip  
Rilevatori robusti, ultracompatti 
e leggeri, con monitoraggio 
continuo di 4 gas. Disponibili in  
2 versioni, XL e X3 
Funzione Bluetooth 
implementabile 
con il prodotto BW Connect

BW Ultra 
Rilevatore portatile per 
5 gas dotato di grande 
schermo LCD a matrice di 
punti, ideale per monitorare 
l'ambiente mentre i 
lavoratori operano in spazi 
ristretti

BW Solo 
Rilevatore monogas facile 
da usare, con funzionalità 
Bluetooth Low Energy (BLE) 
per il monitoraggio in tempo 
reale
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Trasmettitore  
universale XNX  
Un trasmettitore 
universale compatibile 
con tutti sensori di gas 
Honeywell Gas Detection

Serie 3000 MkII  
e MkIII  
Rilevatori di gas tossici e 
ossigeno autoalimentati a 
2 fili per l'uso in atmosfere 
potenzialmente esplosive

Searchline Excel 
Rilevatore a infrarossi 
a percorso aperto 
apprezzato in tutto il 
mondo, con campo di 
monitoraggio dinamico 
di 200 m

Sensepoint 
XCD Trasmettitore 
e sensore per gas 
infiammabili, tossici 
e ossigeno, con 
display a tre colori per 
visualizzare lo stato a 
distanza

PID RAEGuard 2  
Rilevatore a 
fotoionizzazione (PID) 
fisso in grado di rilevare 
una vasta gamma di 
composti organici 
volatili (VOC)

Searchpoint  
Optima Plus 
Rilevatore puntuale 
a infrarossi leader di 
mercato, con 100 
gas disponibili. HART® 
opzionale  
su uscita da 4-20 mA

Sensepoint XCL 
Rilevatore monogas con 
funzione Bluetooth® e 
supporto per una vasta 
gamma di gas tossici. 
Installazione, messa in 
servizio e report rapidi da 
smartphone*

Sensepoint XRL 
Rivelatore monogas con 
funzionalità Bluetooth®, in 
grado di monitorare una 
vasta gamma di gas tossici, 
gas combustibili e ossigeno. 
Installazione, messa in 
servizio e report rapidi da 
smartphone*

Optima Excel  
Local Display  
(OELD)  
Scatola di derivazione 
intelligente per i rivelatori 
a infrarossi per idrocarburi 
infiammabili Searchpoint 
Optima Plus e Searchline 
Excel

Sensore  
Sensepoint HT  
Ideale per rilevare gas 
combustibili in aree ad alta 
temperatura

Sistema di campionamento dei gas XPT 
Progettato per misurare la concentrazione di sostanze 
tossiche e potenzialmente esplosive in luoghi di difficile 
accesso. Supporta fino a 2 canali configurabili in serie 
o in parallelo

Sensepoint XCD RTD 
Un trasmettitore di gas 
utilizzabile direttamente 
o in remoto con sensori di 
gas tossici e ossigeno

Sensepoint Range 
Rilevatori di gas 
infiammabili, tossici e di 
ossigeno certificati ATEX

Sensepoint XCD RFD  
Un trasmettitore di gas 
infiammabili da utilizzare 
con sensori di gas 
infiammabili in remoto

La nostra gamma di apparecchiature fisse per il rilevamento di 
gas offre opzioni adatte a tutti i tipi di applicazioni e settori.

Fissi
Searchzone Sonik 
Rilevatore di perdite di 
gas ad ultrasuoni che 
"sente" in modo efficace 
la fuoriuscita di qualsiasi 
gas ad alta pressione 
all'interno della sua area 
di ascolto

MeshGuard  
Soluzione di 
monitoraggio wireless 
dei gas in rete, progettata 
per l'implementazione 
rapida in aree in cui si 
richiedono costi bassi e 
ROI elevato

*Contattare Honeywell per 

conoscere la disponibilità
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ppbRAE 3000 
Un monitor e datalogger 
per gas VOC completo per 
ambienti pericolosi, con 
lampada a scarica UV da 
9,8 eV o 10,6 eV

UltraRAE 3000 
Un monitor per specifici 
composti in grado di 
rilevare benzene da 50 
ppb a 200 ppm e altri 
COV da 0,05 a 10.000 
ppm

MiniRAE 3000 
Monitor palmare per VOC 
che adotta una tecnologia 
PID brevettata di terza 
generazione per misurare 
con precisione un gran 
numero di sostanze 
chimiche ionizzabili. 
Fornisce misurazioni dei 
VOC  da 0 a 15.000 ppm

AutoRAE 2 
Il Sistema automatico 
di test e calibrazione 
permette di verificare la 
conformità dei monitor 
per gas con la sola 
pressione di un pulsante

Famiglia ToxiRAE 
Pro  
Una famiglia di monitor 
personali monogas 
wireless in grado di 
monitorare in modo 
affidabile e accurato una 
serie di TIC comuni, VOC, 
gas combustibili, anidride 
carbonica e ossigeno

Famiglia MultiRAE 
Il rivelatore di sostanze chimiche portatile wireless 
più avanzato sul mercato, può essere configurato 
con più di 20 sensori intelligenti intercambiabili

QRAE 3  
Un monitor wireless 
compatto per rilevare 
da 1 a 4 gas. La 
sua funzionalità di 
comunicazione wireless 
consente l'accesso in 
tempo reale alle letture 
dello strumento e allo 
stato degli allarmi 24 
ore su 24, 7 giorni su 7

MicroRAE Monitor  
Monitor wireless per 
4 gas compatibile 
con i protocolli di 
comunicazione 
Bluetooth®, GPS e Wi-Fi

MeshGuard 
Monitor wireless semi-fisso a batteria 
per gas e radiazioni gamma. Semplice 
da installare e utilizzare, può essere 
configurato per una vasta gamma di 
applicazioni e si collega facilmente a 
un controller e/o una barra di allarme 
wireless

Safety Communicator  
Un palmare con 
applicazione mobile basata 
su Android che consente la 
comunicazione in tempo 
reale tra la strumentazione 
di sicurezza personale e un 
sistema di monitoraggio 
remoto

AreaRAE Pro  
Monitor d'area multi-minaccia 
wireless e trasportabile, monitora 
simultaneamente fino a 7 minacce, 
incluse radiazioni gamma, VOC, 
combustibili, sostanze tossiche 
e ossigeno. Ideale per squadre 
antincendio, militari e HazMat,  
robusto e resistente alle intemperie  
per l'impiego in ambienti  
difficili*

AreaRAE 
Monitor wireless 
multigas con modem 
RAELink incorporato per 
comunicazioni wireless in 
tempo reale con ProRAE 
Guardian

ConneXt Pack 
Un sistema completo di 
rilevazione dei gas in spazi 
ristretti, wireless, portatile, 
che fornisce allarmi e 
avvisi in tempo reale per i 
contaminanti atmosferici

AreaRAE Plus 
Monitor d'area multi-minaccia 
wireless e trasportabile, in grado 
di monitorare simultaneamente 
fino a 7 minacce, inclusi 
VOC, combustibili, sostanze 
tossiche e ossigeno. Progettato 
per i primi soccorritori e le 
squadre antincendio in ambito 
industriale, robusto e resistente 
alle intemperie per l'impiego in 
ambienti difficili*

SOFTWARE PER IL MONITORAGGIO IN TEMPO REALE E LA GESTIONE DEL PARCO 
STRUMENTI

Honeywell RAE Systems offre una linea completa di soluzioni wireless, compresi 
strumenti personali, portatili, trasportabili e fissi, progettati per soddisfare le esigenze di 
monitoraggio di una vasta gamma di ambienti e applicazioni industriali.

*Contattare Honeywell per conoscere la disponibilità

Tubo rilevatore di gas e pompa manuale
I tubi rilevatori di gas colorimetrici Honeywell consentono una misurazione rapida e puntuale 
di una vasta gamma di gas e vapori tossici e combustibili. I tubi Honeywell sono facili da 
leggere e assicurano un cambiamento di colore chiaro e netto, direttamente correlato alla 
concentrazione di gas presente. I tubi Honeywell sono compatibili con la pompa manuale a 
pistone Honeywell, un modo affidabile per prelevare campioni dell'esatto volume richiesto 
per misurazioni più accurate.

SafetySuite Device Manager 
Software permette di gestire il parco di rilevatori di gas portatili per ridurre 
il carico amministrativo, semplificare la conformità anche con report 
automatici, ridurre gli incidenti e i tempi di fermo.

ProRAE Guardian 
Software per il monitoraggio in tempo reale di gas, radiazioni, polveri, 
meteo e dati fisiologici, in grado di collegarsi, integrare e trasmette i dati di 
vari monitor wireless a un sistema centralizzato

Honeywell RAE Systems



NEW NEWTouchpoint Plus  
Un sistema di controllo a parete 
facilmente configurabile, che 
supporta fino a 16 canali di 
rilevazione dei gas

Unipoint  
Controller montato su 
guida DIN per la massima 
flessibilità a costi contenuti

La nostra gamma di controller assicura flessibilità e un approccio modulare che 
permettono di soddisfare gli specifici requisiti di ogni sito.

Controller

Touchpoint Pro  
Il sistema di controllo di gas e 
logica più flessibile e versatile 
sul mercato

FS24X 
Rilevatori di fiamma e incendio multispettro 
QuadBand triplo IR con le migliori prestazioni 
di rilevazione e una gestione ottimale dei 
falsi allarmi

FS20X  
Rilevatore di fiamma e incendio 
multispettro UV/Doppio IR/VIS 
con sensore UV non sensibile ai 
raggi solari

FSL100  
Una gamma di rilevatori di fiamma industriali/
commerciali per il monitoraggio di aree a rischio di 
incendio in svariate applicazioni, sia all'interno che 
all'esterno.  
Disponibile in 3 versioni: UV, UVIR e IR3

FS7  
Rilevatore di fiamma e incendio 
elettrottico specificamente progettato 
per la protezione antincendio di camere 
bianche per semiconduttori

La nostra gamma di rivelatori di fiamma e incendio offre una varietà di opzioni adatte a 
diverse applicazioni e settori.

Incendio e fiamma

Serie X CO 
Gamma di allarmi per CO a batteria con 7 o 10  
anni garantiti senza manutenzione. Tre modelli 
offrono diverse opzioni di visualizzazione pensate 
per migliorare la sicurezza in situazioni critiche, 
inclusa un'indicazione visiva di evacuazione in 
attesa di brevetto

Ezsense  
Un rilevatore di gas infiammabile 
portatile a forma di penna, ideale 
per il rilevamento di rischi associati 
a tubi, raccordi, valvole e boiler

Serie SF340  
Una gamma di affidabili 
allarmi CO alimentati a filo 
con batteria di backup 

HF500  
Allarmi per gas infiammabili 
alimentati a filo per il 
rilevamento di gas naturale/
metano e GPL (gas di petrolio 
liquefatto)

Le proprietà residenziali sono soggette 
al rischio di gas tossici e infiammabili. La 
nostra gamma di soluzioni di rilevamento 
dei gas offre protezione e tranquillità in 
casa, in vacanza o nel tempo libero, ad 
esempio in campeggio e roulotte.

Residenziali



Per impianti di produzione di semiconduttori, impianti fotovoltaici, laboratori e altre 
applicazioni, come impianti di foaming e aerospaziali, nelle quali è necessario rilevare livelli 
anche molto bassi (ppb) di gas tossici e infiammabili.

Hi-Tech

VertexTM  
Dispositivo flessibile che consente il 
monitoraggio continuo fino a 72 punti

Vertex M  
Monitoraggio di gas tossici a costi 
contenuti, da 8 a 24 punti, con 
evidenza fisica di una perdita

Chemcassette®  
Rilevazione di gas tossici 
senza calibrazione con 
evidenza fisica di una 
perdita

Midas®  
Rilevamento sensibile grazie a 
cartucce di rilevamento intelligenti 
e PoE (Power over Ethernet)

Satellite XT  
Trasmettitore di rilevamento di gas tossici 
piccolo e compatto con una vasta gamma 
di sensori

ACM 150 
Rilevazione versatile e sensibile fino a 40 
punti con molti gas disponibili

SPM Flex 
Grazie alla tecnologia a nastro 
Chemcassette®, è un'unità sia fissa 
che portatile; in grado di rilevare gas 
ultrasensibili, compresi idruri, acidi minerali 
e ammine



Honeywell Industrial Safety mette al 
primo posto i suoi clienti. Forniamo 
un servizio di assistenza e supporto 
end-to-end, che offre a ogni cliente 
l'aiuto di cui ha bisogno, quando ne ha 
bisogno.

PER SAPERNE DI PIÙ  
sulle nostre opzioni di 
assistenza,  
supporto e formazione,  
contattateci all'indirizzo: 

HAexpert@honeywell.com

La nostra gamma completa di opzioni di 
assistenza e supporto comprende: 

• Messa in servizio 
• Cura continua delle apparecchiature
• Risposta rapida e supporto quando necessario
• Formazione

Lavorare con Honeywell  
significa poter contare anche sulle nostre 
competenze interne:

•Team di certificazione e conformità
•  Specialisti esperti per ogni settore, applicazione e 

processo
• Team di controllo della qualità
• Assistenza clienti centralizzata
• Assistenza clienti locale
• Team di gestione del prodotto
• Team di progettazione ad hoc
• Istruttori esperti

Servizi tecnici e assistenza
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Strumentazione per l’Industria e la Ricerca
Via San Tarcisio, 17 - 00178 Roma
Tel/Fax 06 71280307
info@abstrumenti.com

www.abstrumenti.com
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Consultate i nostri siti Web per 

saperne di più sui prodotti e servizi di 

rilevamento di gas, incendi e fiamme 

offerti da Honeywell Industrial Safety:

www.honeywellanalytics.com  
www.raesystems.com
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