
 
Tel. : 030 6820989 – Fax : 030 6820006     Web : www.divitecsrl.it       mail : info@divitecsrl.it 

 

RRIILLEEVVAATTOORREE  MMUULLTTIIGGAASS  QQRRAAEE  IIII  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dati tecnici : 
Dimensioni 12,5 x 7,2 x 3,8 cm  
Peso : 350 gr 
Sensori  : A perla catalitica per combustibili ; Ossigeno: 
SPE O2 ™ (elettrolita a polimeri solidi non consumabile); 
Gas tossici: elettrochimico per CO e H2S 
Batterie :  intercambiabili a ioni di litio e alcaline 
Durata di Diffusione: 14 ore di funzionamento continuo  
Display grafico :  4 righe con retroilluminazione 
automatica a LED in caso di scarsa luce o allarme 
Tastiera : comando a due tasti 
Lettura diretta : Lettura istantanea fino a quattro sensori, 
Ossigeno in percentuale volumetrica, Gas combustibili in 
percentuale del limite inferiore di esplosività (LEL), 
scalabile con fattori di correzione, Gas tossici in ppm per 
volume, Valore di soglia superiore e inferiore per tutti i 
gas, Batteria e tensione di spegnimento, Data, ora, tempo 
trascorso, temperatura 
Allarmi : Allarme acustico da 95 dB (a 30 cm) e LED 
rosso lampeggiante, Soglia superiore: 3 bip e 3 lampeggi 
al secondo , STEL e TWA: 1 bip, vibrazione e 1 lampeggio 
al secondo, Interruzione allarmi con sovrapposizione 
manuale o reset automatico, Allarme diagnostico 
supplementare e messaggio di avviso batteria scarica 
EMI/RFI Resistenza elevata alle interferenze radio 
ed elettromagnetiche. Conforme alla Direttiva 
EMC 89/336/EEC +60 V/m supplementari 
Classe di protezione : IP65 
Registrazione dati : 12 giorni a intervalli di un minuto  
Optional disponibili : pompa manuale esterna 

 
Caratteristiche:  
 QRAE II è un rilevatore di gas compatto e 
multifunzione che permette di utilizzare da uno 
a quattro sensori per il rilevamento di 
combustibili, ossigeno, acido solfidrico e 
monossido di carbonio. 

 Batterie ad accesso esterno (disponibili in 
versione ricaricabile o alcalina), il corpo 
impermeabile all'acqua e un innovativo sensore 
di O2 a lunga durata. La batteria ricaricabile a 
ioni di litio garantisce fino a 14 ore di 
funzionamento continuo. 

 QRAE II permette di memorizza 64000 
punti di registrazione, che successivamente 
possono essere scaricati su qualsiasi PC 
compatibile con Windows 98, NT, 2000 o XP. 

 Sensore di ossigeno brevettato 
SPE O2™ con caratteristiche esclusive: 
Il design "senza piombo" è già in grado di 
assicurare la conformità alle future normative 
RoHS. Maggiore durata rispetto ai sensori di 
ossigeno elettrochimici contenenti piombo, per 
minori costi di proprietà 
Il design a prova di perdite riduce i tempi di 
inattività 

 La migliore tecnologia di schermatura 
EMI/RFI tra i prodotti della stessa categoria, per 
una totale eliminazione delle interferenze radio 

 Facile accesso ai sensori, al filtro e al vano 
batteria senza esporre i componenti elettronici 
a potenziali danni  

 Ampio display grafico per una facile 
consultazione del tipo e della concentrazione di 
gas. 

 Corpo resistente all'acqua e alla polvere, 
classe IP65 

 Design robusto e a prova di urti 

 Disponibile versione con pompa interna 
300 cc/min; 

 Certificazione ATEX IIG Eex ia d IIcT4 
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