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Misuratore di gas - Crowcon Clip / Clip
+ 

misuratore di gas Crowcon Clip o Clip
+
 con 24 o 36 mesi di vita utile / 

triplo segnale di allarme / senza necessità di manutenzione o calibratura / funzione di auto-test / 
CO, H2S o O2 

Questo misuratore di gas è uno strumento di misura compatto e affidabile che garantisce la sicurezza dei 
lavoratori nelle aziende. Il misuratore di gas ha una durata di 2 anni ed è preparato per tutte le condizioni 
ambientali che si possono trovare nell'industria. Il misuratore Crowcon Clip+ ha una vita utile di 2 anni ma 
dispone anche di una funzione pausa che permette di usare lo strumento fino a 3 anni, con interruzioni 
nella misura. I gas che si possono misurare con il misuratore di gas Crowcon Clip sono il solfuro di 
idrogeno (H2S), il monossido di carbonio (CO) e l'ossigeno (O2). Grazie alla sua affidabilità e alla 
mancanza di manutenzione, il misuratore di gas Crowcon Clip / Clip+ garantisce un'ottima affidabuilità e 
sicurezza. Il misuratore di gas è uno strumento facile da usare. Con il software opzionale ed il 
collegamento IR, può impostare differenti livelli di allarme, mostrare misure in tempo reale o analizzare e 
documentare i risultati attraverso l'interfaccia IR. Il misuratore di gas Crowcon Clip / Clip+ indica anche 
quando è necessaria una verifica del gas (Bump test). Il misuratore di gas Crowcon Clip / Clip+ è protetto 
da tutte le condizioni ambientali. Sono possibili misure da -40 fino a +50°C e dal 5 fino a 95% di umidità 
dell'aria. I misuratori di gas sono protetti secondo standard IP66 e IP67, sono molto compatti con 
dimensioni di 81 mm x 50 mm x 28 mm. In seguito lei raccomandiamo un altro modello di misuratore 
multiple di gas con segnale acustico, ottico o con vibrazione per rilevare la presenza di gas tossici e 
infiammabili. Per ulteriori informazioni sul misuratore di gas si metta in contatto con noi al numero +39 
0583 975114 o utilizzi il nostro servizio di contatto. I nostri tecnici e ingegneri la sapranno consigliare su 
questi misuratori di gas e sugli altri nostri prodotti: sistemi di regolazione e controllo, misuratori, strumenti 
per laboratorio o bilance di PCE Instruments. 

 

- Robusta struttura 

- Funzione auto-test 
- Tempo operativo / di rilevazione 24 mesi  
- Tempo operativo fino 36 mesi con interruzioni 
- Allarme ottico, acustico e vibrante 

- Senza servizio di manutenzione 
- Livelli di allarme selezionabili 
- Indicazione del livello di gas o del tempo di  
  uso 
- Tre gas differenti 
- Breve tempo di apprendimento  

Specifiche tecniche del misuratore di gas Crowcon Clip / Clip
+
 

Range di misura e livelli di allarme del misuratore di gas Crowcon Clip 

Gas  Range di misura  Allarme 1  Allarme 2  

H2S  0 ... 100 ppm  5 ppm  10 ppm  

CO  0 ... 300 ppm  30 ppm  100 ppm  

O2  0 ... 30 % vol.  19 % vol.  23,5 % vol.  

http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/misuratore-di-gas-tetra.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/misuratore-di-gas-tetra.htm
http://www.pce-italia.it/html/service.php
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/misuratori-di-gas.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/sistemi-regolazione.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/misuratori.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/strumenti-laboratorio.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/strumenti-laboratorio.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/visione-generale-delle-bilance.htm
http://www.pce-italia.it/
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Range di misura e livelli di allarme del misuratore di gas Crowcon Clip
+
 

Gas  Range di misura Allarme 1  Allarme 2  

H2S  0 ... 100 ppm  5 ppm  10 ppm  

CO  0 ... 300 ppm  30 ppm  100 ppm  

Dati tecnici comuni dei misuratori di gas Crowcon Clip / Clip
+ 

Tempo operativo 24 mesi di funzionamento continuo Clip / Clip
+
 

36 mesi con funzione di interruzione Clip
+
, 

con un tempo di allarme max. di 4 min. per 
giorno 

Tempo di inattività max. 1 anno prima della prima attivazione 

Display LCD 
Tempo operativo restante, livello di gas e 

maggiori informazioni 

Indicazione di allarme 
- ottico 
- acustico 
- vibrazione 

 
LED sopra, anteriore, laterale, 

95 dB 
si 

Auto test All'accensione, ogni 20 ore, 
controllo costante della batteria  

Alimentazione  batteria interna  

Condizioni ambientali 
H2S 
CO 
O2 

 
-40 ... +50 °C / 5 ... 95 % H.r. senza condensa 
-40 ... +50 °C / 5 ... 95 % H.r. senza condensa 
-35 ... +50 °C / 5 ... 95 % H.r. senza condensa 

Dimensioni 81 x 50 x 28 mm  

Peso  76 g  

Protezione IP 66 / IP 67 

Conformità Normativa CEM 89/336/CEE  

Certificazione UL-913 & CSA-C22.2 Nº 157 
Classe 1, Sezione 1 & 2, Gruppi A, B, C, D 

ATEX -II 1G Ex ia IIC T4 Ga 
IECEx - Ex ia IIC T4  

 
Misuratore di gas Crowcon Clip

+
  

 
Misuratore di gas Crowcon Clip

+  
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in stato di allarme  pronto per l'uso 

Contenuto della spedizione del misuratore di gas Crowcon Clip
+
 

1 x Misuratore di gas Crowcon Clip o Crowcon Clip
+ 

1 x Istruzioni 

Accessori opzionali del misuratore di gas Crowcon Clip / Clip
+ 

Stazione di C-test per un facile controllo del 
gas, calibratura (se desiderato) e registrazione 
degli eventi del misuratore di gas Crowcon Clip 
/ Clip

+
. 

 
- Download degli eventi  
- Impostazioni di configurazione 
- Bump test 
- Impostazione degli intervalli del Bump test 
- Regolatore e manometro integrati 
- Archiviazione su USB, trasferimento semplice 
- Batteria ricaricabile integrata  
- Adatto per bombole di gas con capacità di 34, 
  58, o 110 litri  

 

Collegamento IR per le modifiche delle 
impostazione del misuratore di gas Crowcon 
Clip / Clip

+ 
attraverso il PC. 

 
- Software facile da usare 
- Impostazione dei valori limite inferiore e 
  superiore  
- Impostazione degli intervalli del Bump test 
- Assegnazione ID operatore univoco 
- Impostazione degli intervalli di auto test  
- Invio in tempo reale dei valori al PC 
- On e OFF del Bump test  

 

Qui potrà trovare altri prodotti classificati come: "Misuratore di gas":
 

- Misuratore di gas Gasman 
  (misuratore di gas per la protezione personale, può rilevare più di 10 gas differenti)  

 

- Misuratore di gas Tetra Mini  
  (per gas multipli, leggero e robusto per l'uso in condizioni ambientali difficili) 

 

- Misuratore di gas Tetra 
  (misuratore di gas, misura fino a quattro gas contemporaneamente)  

 

http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/rivelatore-di-gas-gasmann.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/rivelatore-di-gas-gasmann.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/rilevatore-di-gas-tetra-mini.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/rilevatore-di-gas-tetra-mini.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/misuratore-di-gas-tetra.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/misuratore-di-gas-tetra.htm
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- Misuratore di gas Gas-Pro 
  (misuratore multiplo Gas-Pro, fino a cinque gas con indicazione "Positivo Safety")  

 

- Misuratore di gas MX6  
  (misuratore di gas multiplo, fino a sei gas contemporaneamente, tra questi CO2)  

 

 

Qui troverà una visione generale di tutti i misuratori che le offre PCE Instruments. 

 

http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/misuratore-gas-pro.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/misuratore-gas-pro.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/rivelatore-di-gas-mx-2100.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/rivelatore-di-gas-mx-2100.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/misuratori.htm

