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

 

RRIILLEEVVAATTOORREE  MMUULLTTIIGGAASS  MMUULLTTIIRRAAEE  

  

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dati tecnici : 

Dimensioni: 193 x 96.5 x 66 mm 

Peso: 880 gr 

Batteria Litio Ricaricabile e/o adattatore per pile alcaline 

Autonomia 16 ore in continuo - 12 ore con le alcaline 

Display Monocromatico grafico lcd, 128x160, 

retroilluminato, reversibile, in Italiano 

Letture Concentrazioni gas in tempo reale; 

concentrazione VOC e fattore di correzione; stato della 

batteria; datalogger on/off; wireless on/off e potenza del 

segnale; valori picco, STEL, TWA, minimo 

Tastiera 3 pulsanti (Mode, Y/+, N/-) 

Campionamento Con pompa integrata, flusso 250 cc/min, 

blocco automatico in caso di ostruzione 

Allarmi Trasmissione wireless degli allarmi; acustico (95 

dB @ 30 cm); visivo (led lampeggianti); indicazione su 

display; allarme di “uomo a terra” 

Datalogger Continuo, 6 mesi con intervallo di 1 minuti, 

per 5 sensori 24/7.Intervallo di registrazione impostabile 

da 1 a 3600 secondi 

Download dati Collegamento a PC per scarico dati, 

trasmissione wireless in radio frequenza 

Wireless Banda ISM libera da frequenza, portata 200 mt. 

Sensori Oltre 30 elettrochimici intercambiabili, sostituibili 

in campo, tra cui PID per VOC, NDIR per CO2 e 

combustibili  

Batteria Litio ricaricabile: autonomia 12 h, ricarica < 6 h 4 

Alcaline AA con adattatore, ricarica < 6 ore 

Temperatura op. -20 / + 50°C 

Umidità 0 – 95% non condensante 

Protezione IP IP-65 

Garanzia 2 anni su componenti non consumabili e sensori 

CO, H2S, O2, %LEL 1 anno sul resto 

 

 

   Caratteristiche:  

• Lo strumento può essere configurato 

con 6 diversi sensori 

• Offre la più ampia gamma di sensori PID 

nella sua classe e la versatilità necessaria 

per sostenere 25 opzioni di sensori 

intercambiabili intelligenti (NDIR per 

combustibili,CO2, ammoniaca, cloro, 

formaldeide, e fosfina) per soddisfare 

pienamente le esigenze di monitoraggio in 

una varietà di applicazioni, tra cui l'igiene 

industriale, la protezione personale, 

rivelazione fughe e la risposta HazMat. 

• La funzionalità wireless opzionale del 

MultiRAE migliora la sicurezza, fornendo da 

remoto e in tempo reale le letture dello 

strumento e lo stato di allarme di qualsiasi 

postazione, per una migliore conoscenza 

della situazione e per una risposta in caso 

d’intervento più veloce. La funzione di avviso 

di “uomo a terra”, integrata in un unico 

strumento, lo rende il più versatile 

rilevatore, adatto a differenti applicazioni. 

• Trasmissione wireless in tempo reale 

delle misure e degli allarmi 

• Sensori intercambiabili con 

memorizzazione della data di taratura, per la 

• sostituzione in campo 

• Ampio display grafico 

• Affidabile e robusto 

• Menu in italiano 

• Approvazioni :  

ATEX CE 0575 II 2G Ex ia d IIC T4 Gb IECEx Ex 

ia d IIC T4 Gb  / Direttiva EMC 2004/108/EC 

 

 

 

 

 

 


