Halo Sense Smart
Rilevatore di inquinamento per laboratorio

La vità in laboratorio diventa + Semplice + Sicura

Seguite la qualità dell’aria che
respirate in laboratorio
Un monitoraggio continuo

Halo Sense Smart controlla in modo continuo la qualità dell’aria del vostro laboratorio
e rileva gli inquinanti dell’aria ambiente per un’ampio spettro di inquinanti e vapori.

La soluzione ai diversi inquinamenti

Halo Sense Smart è disponibile in 3 versioni: Composti Organici Volatili (COV), Acidi
e Formaldeide.

Risparmio energetico

Halo Sense Smart può interfacciarsi con i sistemi di gestione edile.
In assenza di inquinamento, è possibile ridurre l’apporto d’aria nuovo e quindi di
risparmiare energia.

La tecnologia SMART

La tecnologia SMART permette, grazie alla luce, di communicare all’utilizzatore
il suo livello di protezione. Può così, tramite luce pulsante, essere informato in tempo
reale sulla qualità dell’aria del laboratorio. L’utilizzo dell’eGuard app permette di
ricevere in tempo reale gli allarmi e delle notifiche di sicurezza.

Caratteristiche
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Halo Sense Smart
3 versioni

COV

Formaldeide

Acidi

Per il rilevamento dei
Composti Organici Volatili

Per il rilevamento dei
vapori di Formaldeide

Per il rilevamento dei
vapori Acidi

Cassone in

ABS (Acrilonitrile Butadiene Stirene)

Rilevamento

Sensore semi-conduttore

Sensore elettrochimico

Peso

Sensore elettrochimico

Sensibilità

5 livelli di sensibilità

3 livelli di sensibilità

Installazione

Fissaggio con piastra smontabile : a muro, sopra bancone, a soffitto

eGuard app

Applicazione per il controllo e il monitoraggio a distanza

Consumo energetico

10 W

Interfaccia

Communicazione semplice da luce pulsante / allarme sonoro (allarmi disattivabili)

Tensione/frequenza

80-240V 50/60hz

Connettività

tramite cavo Ethernet (cavo RJ45 fornito)

Cavo RJ45

Lunghezza: 3m

Uscita di tensione 3.3 VDC

1 permanente per trasmissione allarme (3,3V)

Copertura

da 14 a 40 m²

Scaricate l’applicazione eGuard
e seguite a distanza la qualità
dell’aria del vostro laboratorio

In caso di rilevazione di inquinamento nel laboratorio, eGuard invia una notifica
sul vostro cellulare e vi permette di agire immediatamente.

Disponibile su Smartphone e PC
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