
Wear yellow. Work safe.

GA-NS-1 
Tracolla con sgancio di sicurezza 
Consente di indossare il rilevatore in prossimità della zona di respirazione 
senza ostacolare i movimenti. Qualora la cinghia venisse agganciata, lo 
sgancio di sicurezza la sbloccherà dalla tracolla.

GA-LY-1 
Cinturino 
Il cinturino (15,2 cm) agevola l'attacco del rilevatore di gas agli indumenti o 
ai dispositivi di protezione individuale (DPI). L'anello più piccolo si attacca a 
bottoni o ad altri fissaggi.

GA-ES-1 
Cinghia di prolunga 
La cinghia di prolunga da 1,2 m si attacca facilmente al rilevatore.

GA-CH-2 
Imbracatura petto 
Fissa il rilevatore al petto e in prossimità della zona di respirazione. 
L'imbracatura da petto non impedisce i movimenti e si fissa intorno alle spalle 
e al torace.

MC-CK-DL 
Kit per spazi confinati per GasAlertMicroClip XT 
Il kit per spazi confinati versione deluxe include: custodia da trasporto in pelle,  
kit di connettività IR, regolatore da 0,5 l/min, tubo per taratura da 1 m 
con raccordo a collegamento rapido,tubo di campionamento da 3 m con 
raccordo a collegamento rapido, sonda di campionamento e custodia rigida 
da trasporto con coperchio provvisto di tasche portaoggetti e imbottitura in 
gommapiuma. Rilevatore e gas di taratura venduti separatamente.

MC-CK-CC 
Custodia rigida da trasporto per GasAlertMicroClip XT 
La solida e compatta custodia da trasporto contiene il kit di rilevazione gas e 
tutto l'occorrente per eseguire in sicurezza le operazioni di campionamento in 
spazi confinati.

MC2-LC-1  
Custodia da trasporto in pelle per GasAlertMicroClip XT 
Protegge il rilevatore da polvere e sporco.

ACCESSORI PER PRODOTTI

Accessori da trasporto

Il rilevatore GasAlertMicroClip XT, elegante e compatto, offre una protezione dalle 
sostanze rischiose presenti in atmosfera alla portata di tutti. Grazie al sistema 
IntelliFlash questo rilevatore multi-gas offre una conferma visiva continua delle sue 
condizioni operative e di efficienza. Provvisto di un solo pulsante di comando, 
offre una semplicità d'uso impareggiabile, riducendo nettamente il tempo da 
dedicare all'apprendimento delle sue funzioni. GasAlertMicroClip XT è interamente 
compatibile con il sistema di test e taratura automatica BW MicroDock II.

America Latina +55.11.3475.1873  
Sud-est asiatico +65.6580.3468 
Cina +86.10.6786.7305 
Australia +61.3.9464.2770 
Altri paesi +1.403.248.9226
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GA-PA-1-(XX) 
Adattatore di corrente 
Garantisce che il rilevatore sia carico e pronto all'uso.  
È sufficiente collegare il rilevatore mediante la presa caricabatteria/IR e 
attendere che l'icona della batteria sull'LCD indichi che la ricarica è stata 
eseguita. Fornito in dotazione con il rilevatore. Specificare la spina/versione 
geografica (-XX): America settentrionale (nessuna), Regno Unito (-UK), Europa 
(-EU), Cina/Australia (-CN).

GA-VPA-1 
Adattatore di corrente per veicoli 
L'adattatore di corrente per veicoli (CLA) da inserire nell'accendisigari ricarica 
il rilevatore ovunque voi siate. Adatto solo a 12V. È sufficiente collegare il 
rilevatore o la batteria tramite la presa caricabatteria/IR e attendere che l'icona 
della batteria sull'LCD indichi che la ricarica è stata eseguita o che il LED sulla 
batteria diventi verde. 

GA-PA-3 
Adattatore di corrente a presa diretta 
L'adattatore di corrente a presa diretta da 12-24Vdc si collega direttamente 
all'impianto elettrico da 12V o 24V. È sufficiente collegare il rilevatore o la 
batteria tramite la presa caricabatteria/IR e attendere che l'icona della batteria 
sull'LCD indichi che la ricarica è stata eseguita o che il LED sulla batteria 
diventi verde. 

MC2-C01-MC5 
Caricabatterie da tavolo per multi-unità 
Il caricabatterie da tavolo per multi-unità carica contemporaneamente fino 
a cinque rilevatori o batterie. È sufficiente collegare i rilevatori o le batterie al 
caricatore e attendere che l'icona della batteria sull'LCD indichi che la ricarica 
è stata eseguita o che il LED sulla batteria diventi verde. 

GA-PA-1-MC5 
Adattatore di corrente per multi-unità 
L’adattatore di corrente per multi-unità carica contemporaneamente fino a 
cinque rilevatori o batterie. È sufficiente collegare il rilevatore o la batteria 
tramite la presa caricabatteria/IR e attendere che l’icona della batteria sull’LCD 
indichi che la ricarica è stata eseguita o che il LED sulla batteria diventi verde.

Opzioni di alimentazione

GA-USB1-IR 
Kit di connettività IR 
Permette di collegare lo strumento alla presa di ricarica e alla porta 
di comunicazione a IR per scaricare i dati ed accedere alle opzioni di 
configurazione dello strumento. 

Gestione della strumentazione 
Fleet Manager II 
Consente di scaricare informazioni direttamente dal rilevatore GasAlertMicroClip 
XT o dal sistema MicroDock II. L'analisi e l’archiviazione dei dati sono semplici.

Accessori per registrazione dati
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ACCESSORI PER PRODOTTI

MC-AF-K1 / MC-AF-1 / MC-SS-AF-K1 
Kit di filtri ausiliari 
Semplice da collegare sul campo per proteggere il filtro interno.

MC-TC-1 
Cappuccio e tubo di prova 
Consente di erogare il gas sui sensori durante il campionamento, la taratura o 
il test ad impatto a distanza. Il cappuccio di prova è provvisto di tubo flessibile 
da 0,3 metri.

MC-AS01 
Pompa di aspirazione manuale 
Per il campionamento a distanza, completa di sonda, tubo, pompa di 
aspirazione e cappuccio adattatore

D4-WT-1 
Filtro idrofobico di ricambio 
Il filtro idrofobico di ricambio può essere facilmente inserito nel 
GasAlertMicroClip XT per evitare l’ingresso dell’umidità nel rilevatore. 
Disponibile in kit da 5, 50 o 100 pezzi.

HOSE 1-10 / 2-10 / 1-20 / 2-20 / 1-65 / 2-65 
Tubo di campionamento flessibile 
Raccoglie campioni a distanza di sicurezza. Il tubo si può collegare a una 
pompa di campionamento ad aspirazione manuale o motorizzata a sua volta 
collegata al rilevatore.

GA-PROB1-1 
Sonda di campionamento 
La sonda di campionamento (0,3 m) è l'ideale per campionamenti in fori o 
in luoghi difficili da raggiungere. I filtri per particolato e la barriera idrofobica 
evitano che umidità e corpi estranei si introducano nel rilevatore.

G4-PROB-FIL-K1 
Filtro e guarnizioni di ricambio per GA-PROB1-1  
I filtri idrofobici (1,0 um), i filtri per particolato e le guarnizioni di ricambio per la 
sonda di campionamento impediscono a umidità e particolato di entrare nel 
rilevatore.

Accessori di campionamento



MC2-SS / MC2-SS-K1 
Schermi per sensore di ricambio 
Gli schermi dei sensori devono essere sostituiti periodicamente affinché la 
lettura del rilevatore di gas sia sempre corretta. Gli schermi impediscono 
a polvere e sporco di entrare nel sensore. Dopo l'uso possono intasarsi e 
interferire con la lettura del rilevatore.

SR-TOX-MC-DUM / SR-DUMM1 / SR-W-MC-DUM 
Falsi sensori 
Se il rilevatore multi-gas è configurato per controllare meno di quattro 
gas questi sensori possono essere inseriti in corrispondenza dei gas non 
monitorati.

Sensori di ricambio 
Sensori di ricambio disponibili per tutti i gas compatibili 
Sensori di ricambio disponibili per tutti i gas compatibili. I sensori di ricambio 
per H2S, CO, O2 e combustibili facilitano la manutenzione del rilevatore.

A CAUSA DELLE CONTINUE ATTIVITÀ DI RICERCA E MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI, LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A 
MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

ACCESSORI PER PRODOTTI

Ricambi per sensori

Sede centrale europea
5 Canada Close 
Banbury, Regno Unito 
OX16 2RT 
tel.: +44 (0) 1295.700.300 
fax: +44 (0) 1295.700.301

www.gasmonitors.com bwesales@honeywell.com

Europa  +44 (0) 1295.700.300 
Francia +33 (0) 442.98.17.70 
Germania  +49 (0) 2137.17.6522 
Medio Oriente +971.4.4505852 
USA  1.888.749.8878 

America Latina +55.11.3475.1873  
Sud-est asiatico +65.6580.3468 
Cina +86.10.6786.7305 
Australia +61.3.9464.2770 
Altri paesi +1.403.248.9226
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