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Dati tecnici : 
Test di caduta 3 m 
Grado di protezione IP65 
Custodia Robusta armatura ricoperta di gomma 
Peso 453 g (senza clip per cintura, PID ne sensore IR) 
Dimensioni (L x L x P) 16,9 x 8,9 x 4,2 cm senza clip per 
cintura, PID ne 
sensore IR 
Allarme acustico > 95 dB (tipico) 
Allarme visivo 2 LED ultra luminosi sul lato superiore 
Allarme vibrante Standard 
MotionAlert e InstantAlert Standard 
Display In bianco e nero ad alto contrasto o a colori; 
versione PID disponibile solo con display a colori 
Retroilluminazione Durata regolabile 
Batteria Batteria ricaricabile Li-ION o AA alcalina 
Autonomia > 20 ore di autonomia a temperatura 
ambiente 
Tempo di carica <= 6 ore 
Umidità 15 - 90% UR senza condensa 
Registro dei dati Regolabile; in media 200 ore 
(a intervalli di un minuto) 
Registro degli eventi 1.000 eventi standard 
Garanzia standard : Tre anni sui sensori 
LEL/O₂/CO/H₂S/NO₂/SO₂ XCell e IR; Due anni sui sensori 
NH₃ e Cl₂ ; Un anno sugli altri sensori 
Optional disponibili :  Custodie per il trasporto; Ricevitore 
IR USB ;  Pacchetto batteria alcalino ; Linea di 
campionamento conduttivo; Caricatore multiplo verticale 
per quattro ALTAIR 5X ; Sonda di campionamento 
flessibile, 30 cm ;   

 
Caratteristiche:  
 Il rilevatore multigas ALTAIR 5X, robusto e 
ricco di caratteristiche, si avvale della 
tecnologia dei sensori XCell®. Provvisto di 
grandi pulsanti che ne facilitano l'utilizzo, è 
protetto da cadute fino a 3 metri grazie alla 
custodia sovrastampata. È dotato anche delle 
esclusive funzionalità MotionAlert™ (che 
informa i colleghi se l'utilizzatore rimane 
immobile) e InstantAlert™ (un allarme manuale 
che avvisa gli altri se si sta verificando una 
situazione potenzialmente pericolosa). La 
custodia luminescente opzionale consente di 
vedere facilmente il rilevatore anche in spazi 
confinati, mentre i grandi pulsanti e il luminoso 
display permettono di usarlo anche con i 
guanti. 

 Il rilevatore di gas ALTAIR 5X è in grado di 
misurare fino a 6 gas contemporaneamente e 
ora è disponibile con sensore PID integrato per 
rilevare i VOC. Con l'evoluta tecnologia dei 
sensori XCell® sviluppata da MSA, il rilevatore 
ALTAIR 5X offre tempi di risposta più brevi, 
livelli superiori di stabilità e precisione, durata 
utile più lunga e riduzione dei costi nel corso 
della vita dello strumento.   

 Il rilevatore di gas ALTAIR 5X si avvale della 
tecnologia wireless Bluetooth, grazie alla quale 
può essere utilizzato con i dispositivi Android e 
con l'app di MSA per gestire i dati dello 
strumento e la configurazione a distanza senza 
fili.  

 Conformità secondo la direttiva sulla 
compatibilità elettromagnetica EN 50270 tipo 
2, EN 61000-6-3 
MED 2010/68/UE (non applicabile per ALTAIR 
5X PID) 

 ATEX – II 2G Ex db ia mb IIC T4 Gb  

 ATEX – II 1G Ex ia IIC T4 Ga  

 ATEX – II 2G Ex db e ia mb IIC T4 Gb  

 ATEX – II 2G Ex db ia mb IIC T4 Gb)  

 ATEX – II 1G Ex ia IIC T4 Ga  

 ATEX – I M1 Ex ia I Ma (ALTAIR 5X & ALTAIR 
5X PID) 

 ATEX – I M1 Ex ia I Ma (ALTAIR 5X IR) 
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