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GasAlertQuattro  
Dispositivo multigas multifunzione 
con semplice funzionamento con 
un solo tasto per il monitoraggio 
di un massimo di 4 gas pericolosi. 
Opzioni di alimentazione flessibili 
per essere sempre pronto all'uso.

Fialette colorimetriche  
per il rilevamento di gas  
Per misurazioni rapide e sul posto 
di un'ampia gamma di gas e vapori 
tossici e combustibili, in base al tipo 
di composti.

GasAlertMicro 5  
Monitoraggio continuo 
fino a un massimo di 5 gas 
pericolosi. Disponibile nelle 
versioni a diffusione o con 
pompa.

MicroDock II  
Bump test rapido e conveniente 
per i rilevatori di gas portatili 
GasAlert.

GasAlertMicro 5 IR 
Monitoraggio continuo fino a un massimo di 5 gas 
pericolosi, supporta un'ampia selezione di gas tossici, 
compresa CO2 Disponibile nelle versioni a diffusione  
o con pompa.

GasAlertMax XT II  
Rilevatore multigas con pompa 
motorizzata per il campionamento 
a distanza per il monitoraggio 
simultaneo di un massimo di 4 gas 
pericolosi.

SPM Flex  
Dotata della tecnologia a nastro 
Chemcassette®, funziona come unità 
sia fissa che portatile; in grado di 
rilevare gas ultrasensibili tra cui idruri, 
acidi minerali e ammine. 

Serie BW Clip  
Senza manutenzione,  
questo dispositivo per gas 
singolo offre rilevamento 
continuo; disponibile nelle 
versioni standard e in tempo 
reale (RT) e in versioni da  
2 e 3 anni.

GasAlert Extreme 
Rilevamento monogas 
affidabile per un'ampia 
varietà di gas tossici.

BW Clip4  
Rilevatore di 4 gas di facile 
utilizzo e indossabile, con 
funzionamento continuo 
per 2 anni. Non richiede 
ricarica o sostituzione di 
sensore o batterie.

Portatili

Honeywell Gas Detection offre una gamma di prodotti portatili con interfacce utente 
intuitive, funzionamento con un solo tasto, economici ed estremamente semplici da 
usare, che permettono di ridurre le esigenze di formazione e i costi di gestione.

GasAlertMicro 5 PID 
Monitoraggio continuo fino a un 
massimo di 5 gas pericolosi, supporta 
un'ampia selezione di gas tossici e COV. 
Disponibile nelle versioni a diffusione  
o con pompa.

IntelliDoX 
Combina i moduli ad aggancio intelligenti 
al software Fleet Manager II in modo da 
consentire la gestione automatica degli 
strumenti per i rilevatori di gas delle serie 
BW Clip, BW Clip4 e GasAlertMicroClip.

Serie  
GasAlertMicroClip  
Robusto, ultracompatto, leggero, 
monitoraggio continuo fino a 
un massimo di 4 gas pericolosi. 
Disponibile in 2 versioni, XL e X3.
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MeshGuard  
Soluzione per il monitoraggio 
wireless dei gas, collegabile 
in rete e progettata per una 
rapida implementazione in 
aree in cui sono richieste 
soluzioni dal costo ridotto e 
dal ROI elevato.

Trasmettitore  
universale XNX  
Trasmettitore universale 
compatibile con tutte le 
tecnologie di rilevamento 
di gas Honeywell Gas 
Detection.

Serie 3000 MkII  
e MkIII  
Rilevatori di gas tossici 
e ossigeno alimentati 
da circuito bipolare per 
atmosfere potenzialmente 
esplosive.

Searchline Excel  
World Rilevatore IR a 
percorso aperto di fama 
mondiale dotato di 
monitoraggio dinamico 
con una portata di  
200 metri.

Sensepoint XCD  
Trasmettitore di gas 
infiammabili, tossici 
e ossigeno e sensore 
dotato di display a tre 
colori per visualizzare lo 
stato a distanza.

PID RAEGuard 2  
Rilevatore a fotoionizzazione 
fissa (PID) che misura una 
vasta gamma di composti 
organici volatili (COV).

Searchpoint  
Optima Plus 
Rivelatore puntuale 
IR leader del mercato 
compatibile con  
100 gas. Uscita HART®  
4-20 mA opzionale.

SensepointXCL  
Rilevatore monogas 
predisposto per Bluetooth© per 
un'ampia varietà di gas tossici. 
Consente installazione, messa 
in servizio e creazione di report 
rapide da uno smartphone*.

Sensepoint XRL 
Rilevatore monogas predisposto 
per Bluetooth® in grado di 
monitorare una vasta gamma 
di gas tossici, gas combustibili 
e ossigeno. Consente 
installazione, messa in servizio 
e creazione di report rapide da 
uno smartphone*.

Display locale  
Optima Excel  
(OELD)  
Scatola di derivazione 
intelligente per i rilevatori a 
infrarossi Searchpoint Optima 
Plus e Searchline Excel per 
idrocarburi infiammabili.

Sensore ad alta  
temperatura Sensepoint  
Ideale per gas combustibili in aree 
a temperatura elevata.

Sistema di campionamento di gas XPT 
Progettato per misurare la concentrazione di sostanze 
tossiche e potenzialmente esplosive in aree di difficile 
accesso. Supporta fino a 2 canali che possono essere 
configurati in serie o in parallelo.

Sensepoint XCD RTD  
Trasmettitore di gas per 
sensori di gas tossici e 
ossigeno a montaggio diretto 
o a distanza.

Gamma Sensepoint 
Rivelatori di gas 
infiammabili, tossici e 
ossigeno certificati ATEX.

Sensepoint XCD RFD  
Trasmettitore per gas 
infiammabili da utilizzare 
con sensori per gas 
infiammabili montati a 
distanza.

La nostra gamma di sistemi fissi di rilevamento dei gas offre varie opzioni, adatte a tutte le 
applicazioni e i settori.

Sistemi fissi
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*Contattare Honeywell per conoscere la disponibilità.



ppbRAE 3000 
Un monitor per gas COV 
e registratore di dati 
completo per ambienti 
pericolosi, con lampada 
di scarico UV a 9,8 eV o 
10,6 eV.

UltraRAE 3000 
Un monitor specifico per 
composti in grado di rilevare 
benzene da 50 ppb a  
200 ppm e altri COV da  
0,05 a 10.000 ppm.

MiniRAE 3000 
Monitor COV palmare che 
utilizza tecnologia PID di 
terza generazione brevettata 
per misurare una vasta 
gamma di sostanze chimiche 
ionizzabili. Offre una gamma 
completa di misurazioni da  
da 0 a 15.000 ppm di COV.

AutoRAE 2 
Con i sistemi di test e 
taratura automatici la 
conformità con i requisiti 
dei test di monitoraggio 
dei gas e la taratura 
è facile quanto la 
pressione di un tasto.

Famiglia ToxiRAE Pro  
Una famiglia di monitor 
monogas wireless personali 
in grado di monitorare in 
modo affidabile e preciso 
una vasta gamma di TIC, 
COV e gas combustibili 
comuni, biossido di 
carbonio e ossigeno.

Famiglia MultiRAE 
Il rilevatore di sostanze chimiche portatile wireless  
più avanzato sul mercato, può essere configurato 
con più di 20 sensori intelligenti intercambiabili.

QRAE 3  
Un monitor wireless 
compatto da 1 a 4 
gas. Le capacità di 
comunicazione wireless 
consentono l'accesso a 
letture dello strumento 
e stato degli allarmi in 
tempo reale 24/7.

MicroRAE  
Monitor wireless per 
4 gas che funziona 
con protocolli di 
comunicazione 
wireless: Bluetooth®, 
GPS e Wi-Fi.

MeshGuard 
Monitor wireless a batterie semifisso 
per gas e radiazioni gamma. Facile 
da installare e utilizzare, può essere 
configurato per una vasta gamma di 
applicazioni e si collega facilmente a un 
controller e/o barra di allarmi wireless.

Safety Communicator  
Un'applicazione Android 
mobile e per telefoni che 
consente comunicazioni in 
tempo reale tra gli strumenti 
di sicurezza personale di un 
lavoratore e un sistema di 
monitoraggio a distanza.

AreaRAE Pro  
Un monitor wireless portatile 
per aree con minacce multiple 
in grado di monitorare 
contemporaneamente fino a  
7 minacce tra cui radiazioni 
gamma, COV, combustibili, 
sostanze tossiche e ossigeno. 
Ideale per team antincendio, 
militari e per sostanze pericolose, 
con design robusto e resistente alle 
intemperie per ambienti difficili*.

AreaRAE 
Monitor multigas wireless 
con modem RAELink 
integrato per comunicazioni 
wireless in tempo reale con 
ProRAE Guardian.

ConneXt Pack 
Un sistema di rilevamento 
di gas chiavi in mano 
wireless, portatile, per 
spazi ristretti che, offre 
allarmi e avvisi "uomo a 
terra" in tempo reale per 
contaminanti atmosferici.

AreaRAE Plus 
Un monitor wireless portatile 
per aree con minacce multiple 
in grado di monitorare 
contemporaneamente fino 
a 7 minacce tra cui COV, 
combustibili, sostanze tossiche 
e ossigeno. Progettato per 
personale di primo intervento 
industriale e vigili del fuoco, con 
design robusto e resistente alle 
intemperie per ambienti difficili*.

ProRAE Guardian  
Software di monitoraggio in tempo reale di gas, 
radiazioni, polvere, meteo e dati fisiologici che 
collega, integra e invia dati da diversi monitor 
wireless a un sistema centralizzato.

Fialette e pompa manualeRadiazioni

NeutronRAE II  
Un rilevatore di radiazioni personale 
(PRD) progettato per personale 
di primo intervento, che offre 
rilevamento rapido di fonti di 
radiazioni gamma e neutroni. 
Ha un design impermeabile ed è 
dotato di un allarme acustico, LED 
lampeggianti e allarme a vibrazioni.

DoseRAE Pro  
Un dosimetro personale 
elettronico robusto e leg-
gero, a lettura diretta, che 
offre eccellente precisione 
di monitoraggio delle dosi.

Le fialette colorimetriche per il rilevamento dei gas Honeywell 
permettono di eseguire misurazioni sul posto di una vasta gamma 
di gas e vapori tossici e combustibili in modo rapido e specifico per 
i composti. Le fialette colorimetriche Honeywell offrono una lettura 
semplice e cambiamenti di colore chiari e distinti corrispondenti 
alle concentrazioni di gas presenti. Le fialette Honeywell sono 
compatibili con la pompa manuale a pistone Honeywell, un sistema 
affidabile per estrarre campioni di un volume specifico e garantire 
misurazioni di alta precisione.

GammaRAE II R  
Questo monitor di radiazioni elettronico 
portatile è costituito da due strumenti 
in uno: Dispone della risposta rapida e 
sensibile di un rilevatore e della  
misurazione precisa di dosi di un  
dosimetro. Progettato specificatamente  
per soddisfare le necessità del personale  
di primo intervento.

DoseRAE 2  
Un rilevatore di radiazioni elettroni-
co personale compatto, leggero, 
a lettura diretta, con allarme. 
Utilizza un diodo e un cristallo a 
scintillazione per rilevare radiazioni 
X e gamma e offre monitoraggio 
continuo.

FIALETTE E RADIAZIONI

Honeywell RAE Systems offre una linea completa di soluzioni wireless, comprendente 
strumenti personali, palmari, portatili e fissi progettati per soddisfare le necessità di 
monitoraggio in una vasta gamma di ambienti e applicazioni industriali.

*Contattare Honeywell per conoscere la disponibilità.
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Honeywell RAE Systems



Touchpoint Plus  
Un sistema di controllo da parete di 
facile configurazione che supporta 
fino a 16 canali di rilevamento di gas.

Unipoint  
Controller montato su 
guida DIN che offre grande 
flessibilità a costi ridotti.

La nostra scelta di controller offre flessibilità e un approccio modulare che consente di 
soddisfare le esigenze di ogni ambiente specifico.

Controller

Touchpoint Pro  
Il sistema di controllo logico e 
delle fughe di gas più flessibile 
e versatile sul mercato.

FS24X 
Rivelatori di fiamma e incendi multispettro 
QuadBand Triple IR con le migliori prestazioni 
di rilevamento incendi e riduzione ottimale dei 
falsi allarmi.

FS20X  
Rilevatore di fiamma e incendi 
multispettro UV/doppio IR/VIS 
con sensore UV solar-blind.

FSL100  
Una gamma di rilevatori di fiamma per industria leggera/
commercio che consente la copertura di aree a rischio di 
incendio in molte applicazioni, al chiuso e all'aperto.  
Disponibile in 3 versioni: UV, UVIR e IR3.

FS7  
Rilevatore elettro-ottico di fiamma 
e incendi studiato in modo specifico 
per applicazioni di protezione 
antincendio in camere controllate per 
semiconduttori.

La nostra gamma di rivelatori di fiamma e incendi offre varie opzioni adatte a diverse 
applicazioni e settori.

Incendi e fiamme
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Gamma CO serie X 
Una gamma di allarmi CO alimentata a batteria 
che offre una durata di 7 o 10 anni senza 
manutenzione. Tre modelli offrono diverse opzioni di 
visualizzazione progettate per potenziare la sicurezza 
in situazioni critiche, tra cui un'indicazione visiva per 
l'evacuazione, in attesa di brevetto.

Ezsense  
Rilevatore di gas infiammabili 
a penna portatile, ideale per 
controllare tubi, raccordi, valvole 
e caldaie.

Serie SF340  
Una gamma di allarmi CO  
affidabili a cablaggio diretto 
con batteria di riserva. 

HF500  
Rivelatori di gas infiammabili 
cablati per il rilevamento di 
GPL (gas di petrolio liquefatto) 
e gas naturale/metano.

Gli ambienti residenziali sono soggetti alla 
minaccia dei gas tossici e infiammabili. La 
nostra gamma di soluzioni di rilevamento 
offre protezione e tranquillità a casa, in 
vacanza o in caravan e roulotte.

Residenziale



Per la fabbricazione di semiconduttori e pannelli fotovoltaici, attività di laboratorio e altre 
applicazioni nella produzione di materiali espansi e nel campo aerospaziale, dove occorre 
individuare bassi livelli di gas tossici e infiammabili (ppb).

Hi-Tech

VertexTM  
Dispositivo flessibile in grado di 
monitorare in continuo fino a 72 punti.

Vertex M  
Sistema di rilevamento di gas 
tossici a 8-24 punti con evidenza 
fisica delle dispersioni. Ottimo 
rapporto qualità/prezzo.

Chemcassette®  
Rilevatori di gas tossici portatili 
e flessibili, privi di taratura, che 
forniscono la prova fisica delle 
dispersioni.

Midas®  
Sistema di rilevamento sensibile 
che utilizza cartucce sensore 
intelligenti e protocollo Power over 
Ethernet (PoE).

Satellite XT  
Trasmettitore di rilevamento di gas piccolo 
e compatto con un'ampia gamma di 
sensori.

ACM 150 
Rilevamento versatile e sensibile di un 
massimo di 40 punti con disponibilità di 
molti gas.

LeakFilm 
Sistema di rilevamento di perdite di liquidi che 
utilizza un'unica pellicola rilevatrice dei liquidi, 
che può essere collegata in rete in sistemi 
d'allarme più ampi.

SPM Flex 
Dotata della tecnologia a nastro Chemcassette®, 
funziona come unità sia fissa che portatile; in 
grado di rilevare gas ultrasensibili tra cui idruri, 
acidi minerali e ammine.



Per noi di Honeywell Industrial Safety, 
il cliente viene sempre al primo posto. 
Crediamo in un servizio di assistenza 
"End to End", grazie al quale ogni 
cliente riceve l'assistenza che desidera 
quando la desidera.

PER SAPERNE DI PIÙ  
sulle opzioni di assistenza,  
supporto e formazione,  
contattateci all'indirizzo: 

HAexpert@honeywell.com

La nostra gamma completa di servizi di assistenza 
e supporto comprende: 

• Messa in servizio 
• Manutenzione continua delle apparecchiature
• Risposta rapida e assistenza quando occorre
• Formazione

Quando si lavora con Honeywell, si riceve anche la 
nostra esperienza interna:

• Team certificazioni e norme
•  Esperti in materia di applicazioni nei settori, nelle 

applicazioni e nei processi di vostro interesse
• Team di garanzia della qualità
• Assistenza clienti centralizzata
• Assistenza clienti localizzata
• Team di gestione prodotti
• Team di progettazione personalizzata
• Esperti in formazione

Servizio tecnico e assistenza



Honeywell Industrial Safety
Per ulteriori informazioni sui prodotti e servizi 

di rilevamento di gas, incendi e fiamme 

offerti da Honeywell Industrial Safety:

www.honeywellanalytics.com 
www.raesystems.com

Nota: 
Abbiamo fatto del nostro meglio per garantire l'assoluta precisione della 
documentazione fornita. Tuttavia, Honeywell Analytics non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali omissioni o errori. Poiché dati e leggi sono soggetti 
a variazioni, raccomandiamo a tutti i nostri clienti di richiedere copie aggiornate 
di normative, standard e linee guida. Questa pubblicazione non riveste carattere 
contrattuale.
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