TIGERLT
Detector “entry level”
per il monitoraggio
dei VOC con la
migliore accuratezza
disponibile sul
mercato.

La tecnologia leader di TIGER offre il più preciso
e affidabile rilevamento VOC, offrendo i giusti
risultati in pochissimo tempo.
Il miglior rilevatore a fotoionizzazione (PID) disponibile sul mercato
• PID provato essere il più performante sul mercato
• Risultati precisi in qualsiasi ambiente, con range da 0.1 a 5000 ppm
• Resistenza all’umidità brevettata, fino al 99% RH, senza necessità di
compensazione
• Design anti-contaminazione per minimizzare le imprecisioni ed estendere il
tempo di utilizzo
• Il più veloce tempo di risposta in soli 2 secondi e altrettanto veloce tempo di
azzeramento
Minimizza i tempi morti
• Design anti contaminazione che riduce la frequenza di necessità di
calibrazione
• Batteria al litio con autonomia di 24 ore per utilizzo in continuo
• Batteria ricaricabile in 6.5 ore
• Batterie sostituibili, anche in ambienti potenzialmente esplosivi
• Filtri e lampade sostituibili in pochi minuti
• Menù a icone semplice e intuitivo; non necessita di particolare training
sull’utilizzo
Facilità d’uso
• Fattori di risposta selezionabili dall’utente per una lettura diretta della
concentrazione di VOC
• Software intuitivo e semplice
• Tastiera ampia e chiara per facilitare le operazioni anche se si indossano
guanti da lavoro
• Design ergonomico che ne permette una facile gestione con una sola mano
• Display ampio e chiaro
• Torcia e tastiera retroilluminate per condizioni di scarsa visibilità
• Registrazione dati “push-to-log”, 128 zone, 80,000 letture
• Ideato per un facile utilizzo
Sicurezza
• Altoparlante da 95 Dba, allarmi luminosi LED e allarmi a vibrazione ti allertano
dei gas presenti
• Sicurezza intrinseca; conforme agli standard ATEX, IECEx, UL e CSA
• Costo contenuto
• Rilevatore VOC base ma con tutte le principali funzioni
• Parti di ricambio e materiali di consumo economici

Unrivalled Detection.
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