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Dichiarazione di conformità CE

Prodotto da:

Mine Safety Appliances Company, LLC

1000 Cranberry Woods Drive

Cranberry Township, PA 16066 USA

Il produttore o il suo rappresentante autorizzato nella Comunità Europea

MSA Europe GmbH,

Schlüsselstr.12,

CH - 8645 Rapperswil-Jona

dichiara che il prodotto:

ALTAIR 5X, ALTAIR 5X IR

in base al certificato d’esame tipo CE:

FTZU 08 ATEX 0340 X e FTZU 09 ATEX 0006 X

è conforme alla direttiva ATEX 94/9/CE, allegato III. La Notifica di assicurazione qualità conforme 
all'Annesso IV della direttiva ATEX 94/9/CE è stata emessa dalla società francese Ineris, numero di 
organismo notificato: 0080. 

ALTAIR 5X

EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2014, EN 60079-11:2012

EN 60079-18:2009, EN 50303:2000 

EN 60079-29-1:2007, EN 50 104:2010,  EN 50271:2010, EN 45544-1:1999

EN 45544-2:1999

ALTAIR 5X iR

EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2014, EN 60079-7:2007

EN 60079-11:2007, EN 60079-18:2009, EN 50303:2000, 
EN 60079-29-1:2007. 

EN 50 104:2010, EN 50271:2010, EN 45544-1:1999

EN 45544-2:1999, EN 45544-2:1999

Il prodotto è conforme alla direttiva 2004/108/CE (EMC)

EN 50270:2006 tipo 2, EN 61000 - 6 - 3:2011

Il prodotto è conforme alla direttiva 2010/68/CE (MED):

Certificato di prova tipo CE: 213.050 Numero di organismo notificato: 0736

Il prodotto è conforme alla direttiva 1999/5/CE (R&TTE): 

EN 301 489-1, V1.9.2 , EN 301 489-3 V1.4.1. , EN 301 489-17 V2.2.1
Il prodotto è conforme alla direttiva  93/68/EG (LVD): EN 61010-1:2010.

Il prodotto è conforme alla direttiva 2006/66/CE.

Paul Craig
Marketing Director
MSA Europe GmbH

Rapperswil-Jona, ago-
sto 2015
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1 Norme di sicurezza
1.1 Corretto utilizzo

I rilevatori multigas ALTAIR 5X and ALTAIR 5X  IR di seguito denominato dispositivo, devono essere 
utilizzati esclusivamente da personale addestrato e qualificato. Sono destinati all'analisi dei pericoli nei 
seguenti casi:
- valutare la potenziale esposizione dei lavoratori a gas e vapori combustibili e tossici, nonché a 

bassi livelli di ossigeno,
- determinare il monitoraggio dei gas e vapori adeguato al luogo di lavoro.
Il rilevatore multigas ALTAIR 5X può essere predisposto per rilevare:
- gas combustibili e determinati vapori combustibili;
- Carenza o eccesso di ossigeno nell'aria ambiente.
- Determinati gas tossici per cui è stato installato un sensore.
- Solo USA: Benché il dispositivo sia in grado di rilevare fino al 30 % di ossigeno nell'aria ambiente, 

è omologato per l'utilizzo solo fino al 21 % di ossigeno.
- Al di fuori degli Stati Uniti: Ossigeno per applicazioni di monitoraggio durante l'inertizzazione. Il 

dispositivo è adatto e certificato per la misurazione della concentrazione di ossigeno nelle miscela 
di gas per l'inertizzazione in accordo alla EN 50104 ma senza funzione di allarme.

Il rilevatore multigas ALTAIR 5X  IR può contenere anche un sensore agli infrarossi che serve a rilevare 
CO2 o dei gas combustibili specifici fino al 100 % vol.

Solo USA: Questa apparecchiatura digitale di Classe A è conforme all'ICES-003 canadese.

Questo manuale deve essere letto attentamente e seguito durante l'utilizzo del prodotto. In particolare, 
vanno lette e seguite attentamente le istruzioni di sicurezza nonché le informazioni sull'uso e sul fun-
zionamento del prodotto. Inoltre per un uso sicuro vanno rispettate le norme nazionali vigenti.
Ogni utilizzo diverso o estraneo alle presenti istruzioni sarà considerato non conforme. Ciò vale soprat-
tutto per le modifiche non autorizzate al prodotto o gli interventi di riparazione non effettuati da MSA o 
da personale autorizzato.

Attenzione!

- Eseguire una prova di flusso ogni giorno prima di usare il rilevatore.
- Si raccomanda di eseguire un bump test prima dell'uso quotidiano e procedere alla regolazione 

se necessario. 
- Eseguire il bump test con maggiore frequenza in caso di esposizione a silicone, silicati, compo-

sti contenenti piombo, solfuro di idrogeno o livelli elevati di agenti contaminanti.
- Se il dispositivo è sottoposto ad uno shock fisico, controllare nuovamente la calibratura.
- Lo strumento deve essere utilizzato soltanto per rilevare i gas/vapori per i quali è stato installato 

un sensore.
- Non utilizzarlo per rilevare polveri o nubi di sostanze combustibili.
- Accertarsi che sia presente una quantità adeguata di ossigeno.per valori precisi di combustibile 

con il sensore catalitico (>10 % O2).
- Non bloccare mai l'entrata della pompa tranne che per eseguire un test di sicurezza del cam-

pionamento.I dati forniti dal dispositivo devono essere interpretati da una persona addestrata e 
qualificata: Non sostituire né ricaricare la batteria agli ioni di litio, né sostituire le batterie alcaline 
in un'atmosfera pericolosa.Non alterare, né modificare il dispositivo.

- Utilizzare esclusivamente linee di campionamento omologate MSA.
- Non utilizzare tubi o linee di campionamento in silicone.
- Attendere un tempo sufficiente per la lettura, i tempi di risposta possono variare, a seconda del 

tipo di gas e della lunghezza della linea di campionamento.
- Non utilizzare il dispositivo per periodi prolungati in atmosfere contenenti concentrazioni di car-

burante o vapori di solventi superiori al 10 % LEL.
L'utilizzo non corretto può causare gravi lesioni fisiche o la morte.
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1.2 Informazioni sulla responsabilità
MSA declina ogni responsabilità nei casi in cui il prodotto sia stato utilizzato in modo non appropriato 
o non conforme. La scelta e l'utilizzo di questo prodotto devono avvenire sotto la direzione di un pro-
fessionista qualificato addetto alla sicurezza che abbia attentamente valutato i rischi specifici del can-
tiere dove verrà utilizzato e che abbia completa familiarità con il prodotto e i rispettivi limiti. La scelta e 
l'utilizzo di questo prodotto e la sua integrazione nel sistema di sicurezza del cantiere è di esclusiva 
responsabilità del datore di lavoro.
Le richieste di risarcimento per responsabilità prodotto e le garanzie offerte da MSA riguardo al pro-
dotto non saranno valide se lo stesso non viene usato, controllato e manutenzionato secondo le istru-
zioni riportate nel presente manuale.

1.3 Misure di sicurezza e precauzionali

- Controllare il funzionamento (vedere il capitolo 3.8) ogni giorno prima dell'utilizzo. MSA racco-
manda lo svolgimento di un'ispezione di routine prima dell'uso quotidiano.

- Si raccomanda di eseguire un bump test (vedere capitolo 3.9) prima dell'uso quotidiano per con-
trollare che il dispositivo funzioni correttamente. È necessario che il dispositivo superi il bump test. 
Se non lo supera, eseguire una calibratura (vedere il capitolo 3.10) prima di usare il dispositivo.

- I rilevatori multigas ALTAIR 5X sono progettati per rilevare i gas o i vapori presenti nell'aria.
- Il funzionamento Bluetooth dipende dalla disponibilità del segnale dei servizi wireless necessari 

per mantenere il collegamento di comunicazione. La perdita del segnale wireless impedirà la 
comunicazione degli allarmi e altre informazioni ai dispositivi collegati. Prendere delle opportune 
precauzioni nel caso in cui si verifichi una perdita del segnale wireless.

Eseguire un bump test con maggiore frequenza se il dispositivo subisce uno shock fisico o se è espo-
sto a livelli elevati di agenti contaminanti. Controllare la taratura più spesso anche nel caso in cui 
l'atmosfera testata contenga le seguenti sostanze, che possono ridurre la sensibilità del sensore di gas 
combustibili riducendone i valori indicati:

- La concentrazione minima di gas combustibile nell'aria che si può incendiare è definita come 
Limite Esplosivo Inferiore (LEL, Lower Explosive Limit). Il valore indicato di gas combustibile XXX 
indica che l'atmosfera è oltre il 100 % LEL e che esiste il rischio di esplosione. Abbandonare 
immediatamente l'area pericolosa. 

- Non usare il dispositivo per verificare la presenza di gas infiammabili o tossici nelle seguenti atmo-
sfere, poiché i valori indicati potrebbero essere erronei:

Attenzione!

Leggere attentamente le restrizioni e le precauzioni relative alla sicurezza prima di mettere in fun-
zione questo dispositivo.
L'utilizzo non corretto può causare gravi lesioni fisiche o la morte.

- Siliconi organici
- Silicati
- Composti contenenti piombo
- Esposizione a concentrazioni di composto solforato superiori a 200 ppm o esposizione ad 

oltre 50 ppm per un minuto.

- Carenza o eccesso di ossigeno nell'aria ambiente
- Atmosfere riducenti
- Ciminiere di forni
- Ambienti con atmosfera inerte (solo i sensori IR sono ammessi all'uso)
- Atmosfere contenenti nebbie o polveri infiammabili volatili.
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- Non usare i rivelatori multigas ALTAIR 5X e ALTAIR 5X  IR per verificare la presenza di gas com-
bustibili in atmosfere contenenti vapori generati da liquidi con un elevato punto di infiammabilità 
(oltre 38 °C, 100 °F) poiché i valori indicati potrebbero risultare erroneamente bassi.

- Attendere un tempo sufficiente perché il dispositivo possa indicare un valore corretto. I tempi di 
reazione variano in base al tipo di sensore utilizzato (→ capitolo  5.2). Lasciare trascorrere almeno 
3 secondi per metro della linea di campionamento per consentire il prelievo del campione attra-
verso i sensori.

- Le linee di campionamento composte da una tubazione con diametro interno da 1,57 mm consen-
tono al dispositivo tempi di trasporto rapidi; la loro lunghezza deve essere limitata a 15 m.

- Il campionamento dei gas tossici reattivi (Cl2, ClO2, NH3) si deve effettuare unicamente con la 
linea di campionamento dei gas reattivi e kit di sondaggio elencati al capitolo 8. 

- L'interpretazione dei valori indicati dal dispositivo e delle informazioni da esso fornite è riservata 
a personale addestrato e qualificato, in grado di interpretare tali valori con riferimento all'ambiente 
specifico, alla prassi industriale e alle limitazioni dell'esposizione.

- Al di fuori degli Stati Uniti: Il dispositivo è adatto e certificato per la misurazione della concentra-
zione di ossigeno nelle miscela di gas per l'inertizzazione in accordo alla EN 50104 ma senza fun-
zione di allarme. 

Attenersi a una corretta manutenzione della batteria
Con il presente dispositivo usare soltanto i caricabatterie messi a disposizione da MSA; altri caricatori 
possono danneggiare il pacco batteria e il dispositivo. Lo smaltimento va effettuato in conformità alle 
disposizioni locali in materia di salute e sicurezza.

Attenzione alle condizioni ambientali
La lettura del sensore può essere influenzata da una serie di fattori ambientali, fra cui le variazioni di 
pressione, umidità e temperatura. Le variazioni di pressione e umidità influiscono inoltre sulla quantità 
di ossigeno effettivamente presente nell'atmosfera.

Tenere conto delle procedure per il maneggio di componenti elettronici elettrostaticamente 
sensibili
Il dispositivo contiene componenti elettrostaticamente sensibili. Aprire e riparare il dispositivo solo 
usando una protezione adeguata dalle scariche elettrostatiche (ESD). La garanzia non copre i danni 
causati da scariche elettrostatiche.

Questa apparecchiatura digitale di Classe A è conforme all'ICES-003 canadese.

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi 
digitali di classe A, secondo le specifiche della parte 15 delle normative FCC. Questi 
limiti mirano a fornire una protezione ragionevole dalle interferenze dannose quando 
l'apparecchio funziona in un ambiente commerciale. Questo apparecchio genera, uti-
lizza e può irradiare energia di radio frequenza e, se non installato e usato in conformità 
con il manuale di istruzioni, può causare interferenza dannosa alle radio-comunicazioni. 
L'uso della presente apparecchiatura in ambiente domestico può causare interferenze 
dannose nel qual caso è responsabilità dell'utente correggere l'interferenza a proprie 
spese.
Per soddisfare i requisiti di esposizione FCC RF, MSA assicura un'antenna omologata 
è installata per FCC ID: 7V1316.
PAN1326 è concesso in licenza per soddisfare i requisiti normativi di Industry Canada 
(IC), licenza: IC: 216Q-1316 PAN1326
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle normative FCC. L'esercizio è subordi-
nato alle due seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze 
elettromagnetiche nocive, (2) questo dispositivo deve accettare ogni interferenza rice-
vuta, comprese interferenze che potrebbero causare alterazioni indesiderate del funzio-
namento.

Attenzione!

Questo è un prodotto di classe A conforme alla norma CISPR 22. In un ambiente domestico, questo 
prodotto può creare interferenze radio, in qual caso, si potrà richiedere all'utente di prendere le 
misure adeguate.
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Tenere conto dei termini di garanzia
Le garanzie prestate dalla Mine Safety Appliances Company riguardo al prodotto decadono se l'uso e 
la manutenzione dello stesso non avvengono in conformità alle istruzioni riportate nel presente 
manuale. Attenendosi a queste istruzioni si protegge sé stessi e gli altri. Per qualsiasi ulteriore infor-
mazione relativa all'uso o alla manutenzione dello strumento invitiamo i nostri clienti a scriverci o a tele-
fonarci prima di utilizzarlo.

Tenere conto delle norme relative al prodotto 
Attenersi a tutte le norme nazionali pertinenti applicabili nel Paese di utilizzo.
Garanzia

La garanzia non copre filtri, fusibili ecc. Giacché il pacco batteria tende ad invecchiare si prevede una 
riduzione nella durata utile del dispositivo. Altri accessori non specificati qui possono essere soggetti 
a periodi di garanzia diversi. La presente garanzia è valida solo se la manutenzione e l'uso del prodotto 
avvengono in conformità con le istruzioni e/o raccomandazioni del Venditore. 
Il fornitore è libero dagli obblighi di questa garanzia in caso di riparazioni o modifiche effettuate da per-
sonale tecnico non proprio o non autorizzato o se la richiesta di garanzia scaturisce da un abuso fisico 
o da un uso improprio del prodotto. Nessun agente, dipendente o rappresentante del Venditore ha 
facoltà di vincolare il Venditore a qualunque affermazione, rappresentazione o garanzia riguardante il 
prodotto. Il Venditore non assicura alcuna garanzia per componenti o accessori non prodotti dal Ven-
ditore, ma si impegna a trasferire all'Acquirente ogni garanzia concessa dai produttori di detti compo-
nenti. 
LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE QUALUNQUE ALTRA GARANZIA, ESPRESSA, IMPLI-
CITA O PREVISTA PER LEGGE ED È STRETTAMENTE LIMITATA AI TERMINI IN ESSA RIPOR-
TATI. IL VENDITORE DECLINA ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O 
IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO.

Rimedio esclusivo
Si conviene espressamente che il solo ed esclusivo rimedio da parte dell'Acquirente in caso di viola-
zione della suddetta garanzia, per condotta illecita del Venditore o per qualunque altra causa, è la 
sostituzione, a discrezione del Venditore, di ogni apparecchio o di suoi componenti che risultino guasti 
su verifica del Venditore. 
Gli apparecchi e/o i componenti di ricambio saranno forniti all'Acquirente a titolo gratuito, FOB dallo 
stabilimento del Venditore. La mancata sostituzione da parte del Venditore degli apparecchi o dei com-
ponenti non conformi non causa l'invalidità dello scopo essenziale del rimedio qui specificato.

Esclusione dei danni conseguenti
L'Acquirente comprende e conviene espressamente che in nessuna circostanza il Venditore sarà 
responsabile nei confronti dell'Acquirente per danni economici, speciali, incidentali o conseguenti o 
perdite di qualunque tipo, incluse, ma non limitate a, perdite di profitti anticipati o di qualunque altro 
tipo, causate dal mancato funzionamento delle merci. Questa esclusione è applicabile alle richieste 
per violazioni della garanzia, condotta illecita o qualunque altra causa imputabile al Venditore.

ARTICOLO PERIODO DI GARANZIA

Involucro e elettronica Tre anni

XCell COMB, O2, H2S, CO, SO2, NO2, e MSA sensori IR Tre anni

Sensori perXCell Cl2, NH3 Ogni 2 anni

Sensori della serie 20 ClO2, HCN, NO, NO2, PH3 Un anno



ALTAIR 5X/ALTAIR 5X  IR 11

Descrizione

IT

2 Descrizione
2.1 Panoramica

Fig. 1 Vista del dispositivo

Il dispositivo monitora i gas nell'aria ambiente e nel luogo di lavoro.
Il ALTAIR 5X è disponibile con un massimo di quattro sensori in grado di indicare valori relativi a cinque 
diversi gas (un sensore doppio di gas tossici riunisce in un unico pacchetto la capacità di rilevare CO 
e H2S o CO e NO2).
The ALTAIR 5X  IR è disponibile con un massimo di cinque sensori in grado di indicare valori relativi 
a sei diversi gas (un sensore doppio di gas tossici riunisce in un unico pacchetto la capacità di rilevare 
CO e H2S o CO e NO2).
I rilevatori multigas ALTAIR 5X e ALTAIR 5X  IR sono disponibili con display monocromatico o a colori.
Le soglie di allarme per i singoli gas sono impostate in fabbrica ed è possibile modificarle tramite il 
menu di configurazione dello strumento. È anche possibile apportare queste modifiche mediante il sof-
tware MSA Link. Assicurarsi di aver scaricato l'ultima versione del software MSA Link dal sito web di 
MSA www.msasafety.com.
Si raccomanda di eseguire le modifiche con il software MSA Link, il dispositivo andrebbe spento e riac-
ceso.
Solo USA: Benché il dispositivo sia in grado di rilevare fino al 30 % di ossigeno nell'aria ambiente, è 
omologato per l'utilizzo solo fino al 21 % di ossigeno.

1
LED
2 rosso "Allarme", 1 verde "Sicurezza" e 1 giallo "Guasto"

8 Porta di comunicazione IRDA

2 Sirena 9 Entrata pompa

3 Display 10 Tag RFID

4 Tasto  11 Filtro

5 Pulsante q 12 Clip per cintura (solo ALTAIR 5X)

6 Pulsante  13 Porta di carica

7 LED di stato Bluetooth 14 LED di stato carica

1 1

2

3

46

5

7

10

8 9

12

11

13

14
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2.2 Interfacce hardware dello strumento
La gestione del dispositivo avviene tramite le finestre di dialogo visualizzate sullo schermo, con l'ausilio 
dei tre tasti di funzione (→ Fig. 1).
Il dispositivo è dotato di tre tasti di funzionamento. Ciascun tasto può funzionare come "soft key", il cui 
significato è indicato sul display direttamente sopra il tasto.

Definizioni dei tasti

Premendo contemporaneamente i tasti  e  , in modalità di misurazione normale, è possibile acce-
dere alla configurazione dopo la conferma della password.

Definizioni dei LED

Pulsante Descrizione

q
Il tasto q si usa per accendere e spegnere il dispositivo e per confermare le scelte relative 
alle azioni dell'utilizzatore.



Il tasto   è utilizzato per scorrere verso il basso all'interno delle schermate dei dati o per 
ridurre i valori in modalità di configurazione. Questo tasto viene usato anche per avviare un 
bump test sui sensori installati, direttamente dalla pagina MISURAZIONE. Se all'utente 
viene concesso l'accesso alla funzione impostazioni dell'allarme movimento è possibile uti-
lizzare questo tasto per attivare l'allarme InstantAlertTM.

Vedere il capitolo 3.5 per come garantire/impedire l'accesso all'utente.


Il tasto   si usa per azzerare i valori di Picco, STEL TWA e allarmi (ove possibile) oppure 
per eseguire la taratura in modalità di misurazione. Si usa anche per avanzare di una 
pagina o per aumentare i valori in modalità di configurazione.

LED Descrizione

ROSSO (Allarme)
I LED rossi di allarme sono indicazioni visive di una condizione di allarme o di eventuali 
errori del dispositivo.

VERDE (Sicurezza)

Il LED di sicurezza lampeggia una volta ogni 15 secondi per informare l'utilizzatore che 
il dispositivo è acceso e che funziona alle condizioni definite in basso: 

- il LED DI SICUREZZA verde è abilitato
- Il valore indicato per i gas combustibili è 0 % LEL o 0 % Vol
- Il valore indicato per l'ossigeno (O2) è 20,8 %
- Il valore indicato per l'anidride carbonica (CO2) è ≤ 0,03 %
- Tutte le letture degli altri sensori sono pari a 0 ppm
- Non è presente una condizione di allarme per presenza di gas (bassa o alta con-

centrazione)
- Non è stato generato alcun avviso o allarme di esaurimento batterie
- Le letture STEL e TWA sono pari a 0 ppm

È possibile disattivare questa funzione tramite il software MSA Link.

GIALLO (Guasto)

Il LED di guasto si attiva se durante il funzionamento si registra qualsiasi condizione di 
guasto. Tali dati comprendono:

- Un errore di memoria del dispositivo
- Un sensore dichiarato mancante o inoperativo
- Un guasto alla pompa

Questi guasti sono segnalati anche dall'attivazione dei LED di allarme, dalla sirena e 
dall'allarme a vibrazione

BLU (Stato Blueto-
oth)

 Il LED blu è un'indicazione visiva dello stato di connessione Bluetooth.

- Off = scheda Bluetooth OFF o non rilevabile
- Flash rapido = modalità rilevabile
- Lampeggio lento = connesso
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2.3 Allarmi
Il dispositivo è dotato di allarmi multipli per aumentare la sicurezza dell'utente:

Icona Allarme

Allarme 
vibrante

Il dispositivo vibra quando è attiva qualsiasi condizione di allarme. Si può spegnere 
tramite il menu CONFIGURAZIONE - OPZIONI ALLARME (→ capitolo 3.5).

Sirena
Il dispositivo è dotato di un allarme acustico.

La sirena si può spegnere tramite il menu CONFIGURAZIONE - OPZIONI 
ALLARME (→ capitolo 3.5).

Allarme 
InstantAlert™

La funzione esclusiva dell'allarme InstantAlert permette all'utente di attivare 
manualmente un allarme acustico per avvisare di situazioni potenzialmente peri-
colose. Mantenendo premuto il tasto  per circa 5 secondi mentre ci si trova in 
modalità di misurazione normale si attiva l'allarme InstantAlert. L'accesso a questa 
funzione potrebbe essere limitato. Vedere il capitolo 3.5 per come garantire/impe-
dire l'accesso all'utente.

Allarme 
MotionAlert™

Se viene attivato l'allarme movimento (+ = ON) (vedere il capitolo 3.5), il dispositivo 
attiva un allarme "Man Down" se il movimento non viene rilevato entro 30 secondi. 
I LED di allarme lampeggiano e la sirena si attiva con una frequenza acustica in 
aumento. MotionAlert è sempre disattivato quando il dispositivo è spento.

L'accesso a questa funzione potrebbe essere limitato dalle impostazioni 
dell'utente. Vedere il capitolo 3.5 per come garantire/impedire l'accesso all'utente.

Modalità silen-
ziosa

La modalità silenziosa disabilita gli allarmi visivo, acustico e a vibrazione. MSA rac-
comanda che questa funzione rimanga nel suo stato di guasto "OFF". La modalità 
silenziosa si può attivare tramite il menu CONFIGURAZIONE - OPZIONI STRU-
MENTO (capitolo 3.5). Il messaggio "Allarmi disattivati" lampeggia sul display 
monocromatico quando è attiva la modalità silenziosa. Sul display a colori, tutte e 
tre le icone di allarme vengono mostrate come disattivate.

Allarme vita 
sensore

Il dispositivo valuta le condizioni del sensore durante la taratura.

Un avviso scatta quando si avvicina la fine della durata utile del sensore. Mentre il 
sensore è ancora completamente funzionale, l'allarme dà all'utilizzatore il tempo 
per programmare una sostituzione del sensore e minimizzare i tempi morti. L'indi-
catore della vita del sensore ♥ compare durante le operazioni in corso per ricor-
dare l'avvicinarsi della fine della durata utile del sensore.

Al raggiungimento della fine della durata utile di un sensore, la taratura non avrà 
successo e l'utente sarà avvisato da un Allarme Vita Sensore. L'indicatore lampeg-
giante della Vita Sensore ♥ compare durante le operazioni in corso fino alla sosti-
tuzione del sensore e/o della taratura avvenuta con successo.

L'indicatore Vita Sensore compare Sul display monocromatico nella stessa posi-
zione dell'indicatore Allarme Movimento. Se viene abilitato l'indicatore Allarme 
Movimento (sul display compare l'indicatore +) e viene emesso un avviso o un 
allarme Vita Sensore, l'indicatore Vita Sensore ♥ ha la priorità e viene mostrato al 
suo posto.

Sul display a colori ogni gas visualizzato avrà il proprio indicatore Vita Sensore. Se 
viene emesso un avviso di esaurimento della durata utile del sensore, l'indicatore 
diventa arancione ♥. Se il sensore ha raggiunto il termine della durata utile, scatta 
l'allarme e il suo indicatore Vita Sensore lampeggerà continuamente di colore 
rosso ♥.

Vedere il capitolo 3.10 per avere ulteriori dettagli su come stabilire e segnalare la 
vita del sensore.

Retroillumina-
zione

La retroilluminazione si attiva in automatico allorché viene premuto qualsiasi tasto 
sul pannello frontale e rimane accesa per la durata selezionata dall'utilizzatore.

E' possibile modificare questa durata con il menu CONFIGURAZIONE - CONFI-
GURAZIONE STRUMENTO (→ capitolo 3.5) oppure con il software MSA Link.
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2.4 Indicatori sullo schermo
Display monocromatico

Fig. 2 Display monocromatico

Su un display monocromatico compare un messaggio ogni 30 secondi se gli allarmi a vibrazione, 
sirena o LED vengono disattivati.

Segnalatore 
acustico di fun-
zionamento

Questo segnalatore acustico si attiva ogni 30 secondi azionando momentanea-
mente l'allarme acustico e facendo lampeggiare i LED di allarme in presenza delle 
condizioni seguenti:

- Il segnalatore acustico di funzionamento è abilitato
- Il dispositivo visualizza la pagina dei gas a valori normali
- Il dispositivo non è in modalità di avviso di esaurimento batterie
- Il dispositivo non è in modalità di allarme gas

E' possibile disabilitare il segnalatore acustico con il menu CONFIGURAZIONE - 
OPZIONI STRUMENTO (→ capitolo 3.5) oppure con il software MSA Link.

Icona Allarme

1

4

5

6

7

2

3

1 Tipo di gas 5 Stato della batteria

2 Ora corrente 6 Bump Test riuscito/ Indicatore di taratura

3 Indicatore  "Soft Key" 7 Indicatore  "Soft Key"

4 Lettura gas 8

+ MotionAlert (+ = ON) 

Indicatore Vita Sensore

Bluetooth On/Off
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Display a colori

Fig. 3 Display a colori

Indicatore del livello di carica della batteria
L'icona dello stato della batteria è visualizzata in modo permanente nell'angolo in alto a destra del 
display a colori e nell'angolo in basso a destra in quello monocromatico. Un bar rappresenta il livello 
di carica della batteria.
Il tempo di funzionamento nominale del dispositivo (COMB, O2, CO, H2S, con pompa e display mono-
cromatico) a temperatura ambiente è di 20 ore. Il tempo di funzionamento effettivo varia secondo la 
temperatura ambiente e le condizioni di allarme.

1

2

3
4

6 7 8 9 10

13

14

12

115

1 Indicatore  "Soft Key" 8 Allarme a vibrazione spento

2 Lettura gas 9
Sirena OFF oppure bump test riuscito 
con successo/indicatore di taratura

3
Unità di concentrazione del 
gas

10 LED SPENTO

4 Ora corrente 11 Livello di carica della batteria

5
Simbolo allarme di movimento 
ON

12 Tipo di gas

6 oppure Wireless USB o Bluetooth ON 13 Indicatore  "Soft Key"

7 Tipo di gas infiammabile/VOC 14 ♥ Indicatore Vita Sensore
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Avviso di batteria scarica

Fig. 4 Avviso di esaurimento batterie

La durata di funzionamento residua del dispositivo con allarme di esaurimento batteria dipende dalla 
temperatura ambiente e dallo stato della batteria. La durata nominale della batteria è di 30-60 minuti 
dopo l'attivazione dell'avviso di esaurimento batterie.
Quando il dispositivo visualizza l'avviso di esaurimento batteria:
- l'indicatore della durata della batteria lampeggia in modo permanente
- Ogni 30 secondi viene attivato l'allarme e i LED di allarme lampeggiano
- LED di sicurezza non lampeggia più
- il dispositivo continua a funzionare finché non viene spento o le batterie non sono completamente 

scariche.

Attenzione!

Se l'allarme batteria si attiva mentre si sta usando il dispositivo, abbandonare immediatamente l'area 
perché la batteria sta per esaurirsi. L'inosservanza di questa avvertenza può provocare lesioni gravi 
o mortali.
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Blocco batteria

Il dispositivo passa alla modalità Batteria scarica 60 secondi prima dello spegnimento definitivo 
(quando le batterie non sono più in grado di far funzionare il dispositivo):
- "ALLARME BATTERIA” lampeggia sul display
- viene emesso un allarme acustico
- i LED di allarme lampeggiano
- LED di guasto acceso
- Nessuna altra pagina può essere visualizzata; dopo circa un minuto, il dispositivo si spegne auto-

maticamente.

Fig. 5 Blocco batteria

Quando si verifica una condizione di blocco batteria (mostrato in fig. 5):

(1) Abbandonare immediatamente l'area.

(2) Ricaricare o sostituire il pacco batteria. 

Attenzione!

Se scatta l'allarme di batteria scarica, smettere di usare il dispositivo poiché non dispone di carica 
sufficiente a segnalare i potenziali pericoli e coloro che fanno affidamento a questo prodotto per la 
loro incolumità potrebbero subire lesioni gravi o mortali.
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Ricarica delle batterie

Il caricabatteria è in grado di caricare un pacco batteria completamente scarico in meno di sei ore, in 
condizioni normali ed a temperatura ambiente.

- La temperatura ambiente minima e massima per ricaricare il dispositivo sono, rispettivamente, 
10 °C e 35 °C.

- Per ottenere i migliori risultati, caricare il dispositivo a temperatura ambiente 23 °C.

Per caricare il dispositivo
- Inserire a fondo il connettore del caricabatteria nella presa di carica posta sul retro del dispositivo.
- Lo stato di carica è indicato da un LED sul pacco batteria. 

Rosso = in carica, Verde = carico, Giallo = guasto

- Se si verifica un problema in fase di carica, (il LED diventa giallo):

Scollegare temporaneamente il caricabatteria per azzerare il ciclo di carica.

- Il pacco batteria può essere caricato separatamente dal dispositivo.
- Durante i periodi di mancato uso, il caricabatteria può rimanere connesso al dispositivo/pacco bat-

teria.

Attenzione!

Rischio di esplosione: non ricaricare il dispositivo nell'area pericolosa.

Attenzione!
L'utilizzo di qualsiasi altro caricabatterie diverso dal caricabatterie fornito con il dispositivo può dan-
neggiare o caricare in modo inadeguato le batterie.

Per utenti australiani/neo zelandesi: la base di ricarica è un prodotto di classe A. In un 
ambiente domestico, questo prodotto può creare interferenze radio, in qual caso, si 
potrà richiedere all'utente di prendere le misure adeguate.

Lasciare riscaldare a temperatura ambiente per un'ora i dispositivi molto freddi o molto 
caldi prima di ricaricarli.

Il caricabatteria deve essere disconnesso per far funzionare il dispositivo.
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2.5 Visualizzazione di altre pagine:
All'accensione del dispositivo compare la schermata principale.
È possibile visualizzare delle schermate aggiuntive premendo il tasto   per spostarsi alla schermata 
indicata dalla "soft key".
(Nel display monocromatico viene visualizzato il nome della pagina, in quello a colori compare 
un'icona.)
La sequenza di pagine è la seguente ed è descritta di seguito:

PICCO* MIN

STEL * 1

TWA* 1

BUMP TEST?

DATA 

DATA 
ULTIMA 

TARATURA*

DATA DI 
SCADENZA 
TARATURA*

STATO 
ALLARME 

MOVIMENTO*

WUSB**

PAGINA 
PRINCIPALE 

MISURAZIONE

Avanzamento su 

Avanzamento 
su 

Avanzamento 
su

* SE ABILITATO
** SE WUSB INSTALLATO
 1   NON VALIDO PER TUTTI I SENSORI

* 1

MODO 
RILEV.* VOC*
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Bump Test (pagina BUMP)

Questa pagina consente all'utilizzatore di eseguire un bump test in automatico sul dispositivo. Per ese-
guire il test, premere il tasto (YES). Vedere il capitolo 3.9 per avere maggiori dettagli su come eseguire 
il Bump Test.
 All'azionamento del tasto , il Bump Test non viene eseguito e sul display compare la pagina suc-
cessiva nella sequenza (PEAK).
All'azionamento del tasto , il Bump Test non viene eseguito e il display ripristina la normale pagina 
MEASURE.

Letture di picco (pagina PEAK)

Questa pagina indica i massimi livelli di gas registrati dall'accensione del dispositivo o dall'azzera-
mento dei valori di picco.
Per azzerare le letture di picco:

(1) Visualizzare la pagina PEAK.

(2) Premere il tasto .

Letture dei valori minimi (pagina MIN)

In questa pagina è visualizzato il livello più basso di ossigeno registrato dal dispositivo dal momento 
dell'accensione o dall'ultimo azzeramento della lettura del valore minimo. Viene mostrata solo se un 
sensore dell'ossigeno è installato e abilitato.
Per azzerare la lettura del valore minimo:

(1) Visualizzare la pagina MIN.

(2) Premere il tasto .

Display monocromatico Display a colori

PEAK

Questa pagina può essere attivata-disattivata tramite il software MSA Link.

Display monocromatico Display a colori

MIN
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Limiti di esposizione a breve termine (STEL) (pagina STEL)

Questa pagina mostra l'esposizione media per un periodo di 15 minuti.
Quando la quantità di gas rilevata dal dispositivo supera la soglia STEL :
- L'allarme acustico viene attivato, l'allarme visivo lampeggia.
- i LED di allarme lampeggiano
- Il messaggio ALLARME STEL” lampeggia.

Per azzerare la soglia STEL:

(1) Visualizzare la pagina STEL.

(2) Premere il tasto .
Il valore per l'allarme STEL viene calcolato durante un'esposizione di 15 minuti.
Esempi di calcolo della soglia STEL:
Si supponga che il dispositivo abbia funzionato per almeno 15 minuti:

esposizione di 15 minuti a 35 ppm:

Esposizione di 10 minuti a 35 ppm ed esposizione di 5 minuti a 15 ppm:

Attenzione!

Se l'allarme STEL si attiva, abbandonare immediatamente l'area contaminata; la concentrazione di 
gas nell'ambiente ha raggiunto la soglia di allarme STEL preimpostata. La mancata reazione a que-
sta avvertenza causa un'esposizione eccessiva a gas tossici e coloro che si affidano a questo pro-
dotto per la loro incolumità potrebbero subire lesioni gravi o mortali.

Display monocromatico Display a colori

STEL

(15 minuti x 35 ppm)
 = 35 ppm

15 minuti

(10 minuti x 35 ppm) + (5 minuti x 5 ppm)
 = 25 ppm

15 minuti

Questa pagina può essere attivata-disattivata tramite il software MSA Link.
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Media ponderata nel tempo (pagina TWA)

Questa pagina mostra l'esposizione media per oltre 8 ore dall'accensione del dispositivo o dall'azze-
ramento della lettura TWA. Quando la quantità di gas rilevata supera il limite TWA di otto ore:

- viene emesso un allarme acustico
- i LED di allarme lampeggiano
- Il messaggio "ALLARME TWA" lampeggia.
Per azzerare i valori TWA:

(1) accesso alla pagina TWA.

(2) Premere il tasto .

L'allarme TWA è calcolato su un'esposizione di otto ore.
Esempi di calcolo della soglia TWA:
Esposizione di 1 ore a 50 ppm:

Esposizione di 4 ore a 50 ppm ed esposizione di 4 ore a 100 ppm:

Esposizione di 12 ore a 100 ppm:

Visualizzazione della data
Sullo schermo viene indicata la data attuale nel formato: MM:GG:AA.

Pagina Ultima calibratura
Mostra la data dell'ultima calibratura riuscita del dispositivo nel formato: MM:GG:AA. Questa pagina 
può essere attivata-disattivata tramite il software MSA Link oppure la pagina CONFIGURAZIONE - 
OPZIONI TARATURA.

Pagina Data di scadenza calibratura
Indica i giorni che mancano alla scadenza della prossima calibratura del dispositivo (selezionabile da 
parte dell'utilizzatore). Questa pagina può essere attivata-disattivata tramite il software MSA Link 
oppure la pagina CONFIGURAZIONE - OPZIONI TARATURA.

Attenzione!

Se l'allarme TWA si attiva, abbandonare immediatamente l'area contaminata; la concentrazione di 
gas nell'ambiente ha raggiunto la soglia di allarme TWA preimpostata. La mancata reazione a questa 
avvertenza causa un'esposizione eccessiva a gas tossici e coloro che si affidano a questo prodotto 
per la loro incolumità potrebbero subire lesioni gravi o mortali.

Display monocromatico Display a colori

TWA

(1 ora x 50 ppm) + (7 ore x 0 ppm)
 = 6,25 ppm

8 ore

(4 ore x 50 ppm) + (4 ore x 100 ppm)
 = 75 ppm

8 ore

(12 ore x 100 ppm)
 = 150 ppm

8 ore

Questa pagina può essere attivata-disattivata tramite il software MSA Link.
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Pagina Modalità Rilevabile 
Consente all'utilizzatore di mettere il dispositivo in modalità rilevabile Bluetooth per l'accoppiamento 
con un altro dispositivo. Questa pagina può essere disattivata tramite la pagina CONFIGURAZIONE - 
OPZIONI STRUMENTO.

Pagina Attivazione Allarme Movimento
Quando la funzione Allarme Movimento è attiva, compare il simbolo +. Se non viene rilevato alcun 
movimento entro 20 secondi, il dispositivo passa alla modalità di pre- allarme. È possibile annullare 
questa condizione muovendo il dispositivo. L'allarme movimento è sempre disattivato quando il dispo-
sitivo è spento. Dopo 30 secondi di mancanza di movimenti, scatta MotionAlert completo. È possibile 
annullare questo allarme solo premendo il tasto . Questa pagina mostra se è stato selezionato in 
modalità configurazione. Per attivare o disattivare la funzione di allarme movimento, premere il tasto  
mentre è visualizzata la pagina ATTIVAZIONE ALLARME MOVIMENTO.

2.6 Allarme sensore assente
I sensori IR e XCell vengono costantemente monitorati per un corretto funzionamento. Se, durante 
l'esercizio, si rileva un sensore IR o XCell guasto o disconnesso, sul display compare questo messag-
gio di allarme.
- Sul display lampeggia SENSORE ASSENTE".
- Viene segnalato il sensore difettoso.
- Scatta l'allarme e i LED di guasto e di allarme lampeggiano.
- È possibile tacitare l'allarme premendo il tasto  ; nessun un'altra pagina può essere visionata.

2.7 Monitoraggio dei gas tossici
Il dispositivo consente di monitorare la concentrazione di vari gas tossici nell'aria ambiente. Il tipo di 
gas tossici monitorati dipende dai sensori installati. 
Nella pagina di misurazione, il dispositivo visualizza la concentrazione di gas in parti per milione (ppm), 
μmol/mol o mg/m3. Le unità gas vengono selezionate nella pagina CONFIGURAZIONE - OPZIONI 
STRUMENTO.

Il dispositivo presenta quattro allarmi gas:
- allarme superiore
- allarme inferiore
- Allarme STEL
- Allarme TWA

Fig. 6 Condizioni di allarme (qui Allarme superiore)

Attenzione!

Quando scatta questo allarme, il dispositivo non è operativo per la misurazione dei gas. L'utilizzatore 
deve uscire dalla zona pericolosa, il dispositivo deve essere spento, e la situazione del sensore deve 
essere corretta.

Attenzione!

Se durante l'utilizzo il dispositivo emette un allarme, abbandonare immediatamente l'area.Se si per-
mane sul posto in tali circostanze, ci si espone al rischio di le- sioni gravi o mortali.
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Se la concentrazione di gas raggiunge o supera il valore di soglia dell'allarme o i limiti STEL o TWA:
- il messaggio di allarme compare e lampeggia insieme alla rispettiva concentrazione di gas
- si accende la retroilluminazione
- l'allarme scatta (se attivo)
- LED di allarme lampeggiano (se attivo)
- l'allarme a vibrazione scatta (se attivo)

2.8 Monitoraggio della concentrazione di ossigeno
Il dispositivo monitora la concentrazione di ossigeno nell'aria ambiente. È possibile configurare i valori 
di soglia dell'allarme perché questo scatti in presenza di due condizioni diverse:
- Eccesso: concentrazione di ossigeno > 20,8 vol. % o 
- Carenza: concentrazione di ossigeno < 19,5 vol. %.

Quando viene raggiunta la soglia di allarme per una delle condizioni precedenti:
- il messaggio di allarme compare e lampeggia insieme alla rispettiva concentrazione di gas
- si accende la retroilluminazione
- l'allarme scatta (se attivo)
- LED di allarme lampeggiano (se attivo)
- l'allarme a vibrazione scatta (se attivo)
L'allarme inferiore (insufficienza di ossigeno) è di tipo a ritenuta e non si azzera quando la concentra-
zione di O2 aumenta oltre la soglia di allarme inferiore. Per azzerare l'allarme, premere il tasto . Se 
l'allarme è di tipo a ritenuta, il tasto  tacita l'allarme per cinque secondi. Gli allarmi possono essere 
a ripristino manuale o automatico con il software MSA Link.
In seguito a variazioni della pressione barometrica (altitudine), dell'umidità oppure a variazioni estreme 
della temperatura ambiente, possono scattare falsi allarmi di ossigeno.
Si raccomanda di effettuare la taratura dell'ossigeno alla temperatura ambiente e pressione d'uso. 
Verificare che il dispositivo si trovi in presenza d'aria pura prima di procedere alla calibratura.

2.9 Monitoraggio di gas infiammabili
Il dispositivo può essere dotato di un sensore per gas combustibili che rileva una varietà di gas com-
bustibili fino al 100 % LEL e visualizza la lettura come o % LEL oppure % CH4. Il ALTAIR 5X  IR può 
contenere anche un sensore IR per gas combustibili. Il sensore IR visualizza la lettura in % Vol o 
%LEL.

Il sensore IR di gas combustibili catalitici, 25 % Vol butano IR e 100% LEL propano hanno due soglie 
di allarme:
- allarme superiore
- allarme inferiore
Se la concentrazione di gas raggiunge o supera il valore di soglia dell'allarme:
- il messaggio di allarme compare e lampeggia insieme alla rispettiva concentrazione di gas:
- si accende la retroilluminazione
- l'allarme scatta (se attivo)
- LED di allarme lampeggiano (se attivo)
I sensori IR 100 % Vol non hanno soglie di allarme.

Attenzione!

Se durante l'utilizzo il dispositivo emette un allarme, abbandonare immediatamente l'area.Se si per-
mane sul posto in tali circostanze, ci si espone al rischio di le- sioni gravi o mortali.

Attenzione!

Se durante l'utilizzo il dispositivo emette un allarme, abbandonare immediatamente l'area.Se si per-
mane sul posto in tali circostanze, ci si espone al rischio di le- sioni gravi o mortali.
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Esposizione al gas del 100 % LEL
Quando il valore del gas supera il 100 % del limite di esplosione inferiore (LEL), il dispositivo passa 
allo stato di Lock Alarm e indica “XXX” al posto del valore effettivo.

Per i dispositivi ALTAIR 5X  IR con un sensore IR 100 % vol metano abilitato, LockAlarm sarà inattivo 
e il combustibile catalitico mostra nuovamente le concentrazioni di combustibile quando il campione di 
gas scende ad un livello inferiore. Per i dispositivi senza un sensore IR 100 % Vol metano abilitato, 
l'utente potrà rendere inattivo lo stato di LockAlarm solo spegnendo il dispositivo e riaccendendolo in 
un ambiente con aria fresca. Quando compare la lettura dei valori dei gas combustibili catalitici, il 
dispositivo è disponibile nuovamente per i gas di misurazione.

Attenzione!

Una lettura di gas combustibili catalitici di "XXX” indica che l'atmosfera potrebbe essere superiore a 
100 % LEL o 5.00 % vol CH4 e che sussiste il rischio di esplosione. Abbandonare immediatamente 
l'area contaminata.

LockAlarm del sensore di gas combustibili scatta durante il Bump Test e la taratura di 
un sensore IR per gas combustibili. Dopo il bump test del sensore IR, è necessario 
annullare il LockAlarm [come descritto in alto] prima che il sensore catalitico per gas 
combustibili potrà nuovamente essere in grado di misurare e fornire i valori.

Consultare le norme locali riguardo ai valori di 100 % LEL.
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3 Funzionamento
La gestione del dispositivo avviene tramite le finestre di dialogo visualizzate sullo schermo, con l'ausilio 
dei tre tasti di funzione (→ capitolo 2.2).
Per ulteriori informazioni, vedere i diagrammi di flusso al capitolo 9.

3.1 Fattori ambientali
La lettura del sensore di gas può essere influenzata da una serie di fattori ambientali, fra cui le varia-
zioni di pressione, l'umidità e la temperatura. Le variazioni di pressione e l'umidità influiscono sulla 
quantità di ossigeno effettivamente presente nell'atmosfera.

Variazioni di pressione
Se la pressione cambia rapidamente (es., quando si attraversa una camera pressurizzata), la lettura 
del sensore di ossigeno può cambiare momentaneamente ed eventualmente attivare l'allarme del 
dispositivo. Sebbene la percentuale di ossigeno possa rimanere pari o intorno al 20,8% Vol, se la pres-
sione globale viene ridotta in maniera significativa la quantità totale di ossigeno presente nell'aria 
disponibile per la respirazione può diventare un pericolo.

Variazioni di umidità
Se l'umidità cambia in maniera significativa (es., quando si passa da un ambiente secco con aria con-
dizionata all'aperto, in un'aria carica di umidità), i valori indicati per l'ossigeno possono ridursi di fino 
allo 0,5 % a causa della rimozione dell'ossigeno da parte del vapore acqueo presente nell'aria. 
Il sensore di ossigeno è dotato di uno speciale filtro che riduce gli effetti delle variazioni di umidità sulle 
letture dell'ossigeno. La sua azione non si nota immediatamente, ma influenza lentamente le letture 
dell'ossigeno nel corso delle ore.

Variazioni di temperatura
Il sensore ha una funzione integrata di compensazione della temperatura. Tuttavia, se la temperatura 
cambia repentinamente, la lettura del sensore può variare.
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3.2 Accensione e Setup aria fresca
La gestione del dispositivo avviene tramite le finestre di dialogo visualizzate sullo schermo, con l'ausilio 
dei tre tasti di funzione (→ capitolo 2.2).
Per ulteriori informazioni, vedere i diagrammi di flusso al capitolo 9.

Accendere il dispositivo con il tasto q .
Il dispositivo esegue un'autoverifica:
nel corso dell'autoverifica, il dispositivo controlla i LED d'allarme, l'allarme acustico, l'allarme a vibra-
zione e i sensori installati. 
Il dispositivo visualizza: 
- Logo di avvio
- Versione software, numero di serie del dispositivo, nome dell'azienda, divisione e nomi degli uti-

lizzatori
-  ID identificatore IC/FCC
- Test di sicurezza del sistema di campionamento
Durante la sequenza di accensione, se un sensore è stato sostituito rispetto all'esercizio del dispositivo 
precedente, viene visualizzato l'attuale elenco dei sensori installati e viene richiesta l'interazione da 
parte dell'utente.

 L'utente deve accettare la nuova configurazione premendo il tasto .

 Se non viene accettata l'attuale configurazione dei sensori, il dispositivo emette un allarme 
e non è utilizzabile.

- Tipo di gas combustibile e indicazione del sensore installata
- Tipo di gas infiammabile e unità sensori (solo nel display monocromatico)
- Soglie di allarme Allarme inferiore
- Soglie di allarme Allarme superiore
- Soglie di allarme Allarme STEL (se abilitato)
- Soglie di allarme Allarme TWA (se abilitato)
- Impostazioni per la bombola di taratura
- Data corrente
- Data dell'ultima taratura (se abilitata)
- Data di scadenza taratura. Se è attivata la data della scadenza taratura, sul display del dispositivo 

compare il messaggio "SCADENZA TARATURA, X GIORNI". 

- Fase di riscaldamento dei sensori
- Opzione Setup aria fresca (se abilitata).
Sul display compare la principale pagina misurazione.
La presenza di un ♥ indicatore sul display vuol dire che la durata utile di un sensore si sta esaurendo 
oppure si è esaurita. Vedere il capitolo 2.3 per avere maggiori dettagli sulla situazione Allarme Vita 
Sensore.
Consultare il diagramma di flusso al capitolo 9.1.

Test di sicurezza del sistema di campionamento
All'avvio, si attiva un allarme (visivo, acustico e a vibrazione) e l'utilizzatore viene invitato a bloccare la 
pompa o il sistema di campionamento del dispositivo entro 30 secondi.
Quando il dispositivo rileva un blocco nel flusso della pompa, compare un messaggio PASS. La 
sequenza di avvio riprenderà.
Se il dispositivo non rileva un blocco nel flusso della pompa, compare un messaggio di errore.
Lo strumento si spegne quando l'utilizzatore riconosce il messaggio premendo il tasto .
Qualora ciò accada, controllare il sistema di campionamento e contattare MSA.
L'utilizzatore può controllare il funzionamento del sistema di campionamento in qualunque momento 
durante l'uso, bloccando il sistema di campionamento e generando così un allarme pompa.

- X = numero di giorni fino alla scadenza della taratura, selezionabile da parte dell'utilizzatore 
da 1  a 180  giorni.

Quando il numero di giorni che mancano alla scadenza della taratura raggiunge 0, l'evento viene 
segnalato e sul display compare "SCADENZA TARATURA, ADESSO".

- Premere il tasto  per annullare l'allarme.
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Setup in aria pura (FAS) all'accensione del dispositivo
Il Setup aria fresca (FAS) serve per effettuare la regolazione dello zero automatica del dispositivo. 
Il FAS presenta dei limiti. In presenza di una concentrazione di gas pericolosa, il dispositivo ignora il 
comando FAS e si attiva l'allarme del dispositivo.
La possibilità di eseguire un FAS all'accensione del dispositivo si può disabilitare con l'uso del software 
MSA Link.

Fig. 7 Setup aria fresca 

Attenzione!

Non utilizzare la pompa, la linea di campionamento o la sonda in assenza dell'allarme pompa 
quando il flusso è bloccato. L'assenza dell'allarme indica che non è possibile prelevare campioni per 
i sensori e ciò può causare letture non corrette.L'inosservanza della suddetta avvertenza può provo-
care lesioni gravi o mortali.Non lasciare mai che l'estremità della linea di campionamento tocchi la 
superficie di un liquido o ne sia sommersa. Qualora penetri del liquido all'interno del dispositivo, le 
letture non saranno corrette e il dispositivo potrebbe danneggiarsi. Per evitare che ciò si verifichi, si 
consiglia l'uso di una sonda di campionamento MSA dotata di uno speciale filtro a membrana, per-
meabile ai gas ma non all'acqua.

Il Setup aria fresca non è disponibile per il sensore di CO2.

Attenzione!

Non eseguire il Setup aria fresca se non si è certi che l'aria ambiente sia fresca e incontaminata; in 
caso contrario, potrebbero verificarsi letture imprecise che indicano erroneamente come sicura 
un'atmosfera pericolosa. In caso di dubbi circa la qualità dell'aria presente, non usare il Setup aria 
fresca. Non ricorrere al setup in aria pura in sostituzione dei controlli di taratura quotidiani. Il controllo 
della taratura è necessario per verificare l'accuratezza del valore di span. L'inosservanza di questa 
avvertenza può provocare lesioni gravi o mortali.
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Il dispositivo visualizza il messaggio lampeggiante "FRESH AIR SETUP?" e invita l'utilizzatore ad ese-
guire un Setup in aria pura:

(1) Premere il tasto  per saltare il Setup in aria pura.

 Il Setup in aria pura viene saltato e il dispositivo passa alla pagina di misurazione (pagina 
principale).

(2) Premere il tasto  per eseguire il setup in aria pura.

 Il dispositivo lancia la sequenza FAS e la schermata FAS viene visualizzata.

 Una barra di avanzamento mostra all'utente lo stato di completamento della procedura FAS.

 Al termine del FAS, the dispositivo visualizza o "FRESH AIR SETUP PASS" oppure 
"FRESH AIR SETUP FAIL".

Se il FAS non riesce, eseguire una taratura dello zero (→ capitolo 3.10).

3.3 Considerazione speciale per sensore dell'ossigeno
Alle condizioni seguenti, la lettura del display del sensore di ossigeno può essere soppressa per mas-
simo 30 minuti all'accensione del dispositivo mentre si esegue un 'cook down' del sensore.
Ciò potrebbe avvenire se:
- il sensore dell'ossigeno è stato appena installato
- al pacco batteria è stato consentito di scaricarsi in profondità
- il pacco batteria era rimosso dal dispositivo.
Durante questa fase, la posizione numerica del sensore dell'ossigeno sul display indica "PLEASE 
WAIT". Mentre sul display compare questo messaggio, il dispositivo non può rispondere a:
- Setup in aria pura
- Taratura
- Procedura del Bump Test.
Quando compare la lettura dell'ossigeno numerico, la taratura FAS o le procedure di Bump Test si pos-
sono effettuare.
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3.4 Modalità di misurazione (funzionamento normale)
Dalla schermata di misurazione è possibile passare alle seguenti pagine di opzioni:

* La visualizzazione di queste pagine può essere attivata-disattivata tramite il software MSA Link
Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 10.

Pagina BUMP
Questa pagina consente all'utilizzatore di eseguire un bump test sui sen-
sori installati

Pagina Peak* Questa pagina mostra i valori di picco registrati da tutti i sensori.

Pagina Min Questa pagina mostra i valori di minimo del sensore di ossigeno.

Pagina STEL* Questa pagina mostra i valori STEL calcolati dal dispositivo.

Pagina TWA* Questa pagina mostra i valori TWA calcolati dal dispositivo.

Pagina Data Questa pagina mostra le impostazioni attuali della data del dispositivo.

Data ultima 
taratura (Last 
Cal Date)

Questa pagina mostra la data dell'ultima taratura.

Data di sca-
denza taratura 
(Cal Due Date)*

Questa pagina mostra la data impostata per la prossima taratura.

Modalità rile-
vabile

Questa pagina consente all'utilizzatore di mettere lo strumento in moda-
lità rilevabile Bluetooth per l'accoppiamento con un altro dispositivo.

Allarme movi-
mento 

Questa pagina consente di attivare o disattivare la funzione di allarme 
movimento.

Wireless USB
Questa pagina consente di attivare o disattivare la comunicazione wire-
less USB.
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3.5 Impostazioni dispositivo
Il dispositivo ha funzioni per accedere ai seguenti parametri e di modificarli agendo direttamente sui 
tasti:
- Opzioni taratura
- Opzioni allarme
- Opzioni Strumento
Si può accedere a questi menu solo dalla pagina di misurazione premendo e tenendo premuti contem-
poraneamente i tasti  e  finché compare la richiesta di inserimento della password.
Procedere come segue:

(1) Accendere il dispositivo e attendere finché compare la pagina di misurazione.

(2) Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti  e   per circa cinque secondi.

 La password predefinita è "672".

(3) Inserire la prima cifra premendo il tasto  o   e confermare con il tasto q.

 Il cursore passa alla seconda cifra.

(4) Inserire la seconda e la terza cifra.

 Password errata: il dispositivo ritorna alla pagina principale.

 Password corretta: l'utilizzatore può accedere alla modalità di configurazione.

La password può essere modificata per mezzo di un PC mediante il software MSA Link. Se si dimen-
tica la password, è ripristinabile utilizzando il software MSA Link. Contattate il Servizio Clienti MSA per 
l'assistenza.
Le seguenti opzioni si rendono disponibili premendo i tasti  e  :
- Opzioni taratura - vedere il capitolo 3.5
- Opzioni allarme - vedere il capitolo 3.5
- Opzioni strumento - vedere il capitolo 3.5

PASSWORD

000



ALTAIR 5X/ALTAIR 5X  IR 32

Funzionamento

IT

Configurazione calibratura

Il menu Opzioni taratura consente all'utilizzatore di: 
- modificare le impostazioni della bombola di taratura (IMPOSTAZIONE BOMBOLA)
- abilitare/disabilitare la scadenza di taratura e impostarne il numero di giorni (OPZIONI SCADENZA 

TARATURA)
- abilitare/disabilitare l'opzione di visualizzazione della data dell'ultima taratura all'accensione e 

(DATA ULTIMA TARATURA)

Se abilitata, la data delle schermate dell'ultima taratura del dispositivo durante il processo di 
accensione.

- abilitare/disabilitare l'opzione per la taratura protetta da password (PASSWORD TARATURA)

Se abilitata, la password di configurazione del dispositivo deve essere inserita prima della tara-
tura.

Premere:
- il tasto  per andare alla pagina successiva

il tasto  per andare alla pagina precedente

il tasto q per accedere alla configurazione.

Impostazione della bombola di taratura 
Quest'opzione prevede un dialogo simile a quello per la taratura di span.
Il display mostra tutti i sensori attivi.

(1) Premere il tasto q per accedere alla configurazione.

 Compare la prima schermata della bombola di taratura.

(2) Premere

 Premere il tasto  o  per modificare il valore.

 il tasto q per confermare la configurazione.

Con questa conferma, il dispositivo si sposta automaticamente alla successiva impostazione della 
bombola.

(3) Ripetere la sequenza per modificare le impostazioni desiderate per tutti i valori dei gas neces-
sari.

Al termine dell'ultima impostazione, il dispositivo ritorna al menu Opzioni taratura.

OPZIONI TARATURA
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Impostazione delle opzioni di scadenza taratura

(1) Premere il tasto q per accedere alla configurazione.

(2) Premere il tasto  o  per abilitare o disabilitare quest'opzione.

(3) Premere il tasto q per confermare.

(4) Dopo la conferma, il dispositivo invita l'utilizzatore ad inserire il numero di giorni per l'avviso di 
scadenza.

(5) Cambiare il numero dei giorni premendo il tasto  o .

(6) Premere il tasto q per passare al menu successivo.

Impostazione della data dell'ultima taratura

(1) Premere il tasto q per abilitare/disabilitare quest'opzione.

(2) Premere il tasto  per passare alla pagina successiva.

(3) Premere il tasto  per passare alla pagina precedente.

Impostazione della password di taratura

(1) Premere il tasto q per abilitare/disabilitare quest'opzione.

(2) Premere il tasto  per passare alla pagina successiva.

(3) Premere il tasto  per passare alla pagina precedente.

Torna al menu principale

(1) Premere il tasto q per andare al menu Configurazione dispositivo.

 Compare la schermata Opzioni taratura

(2) Premere il tasto  per passare al menu successivo (Opzioni allarme)  o il tasto per uscire dal 
menu di configurazione.

Configurazione degli allarmi

Il menu Opzioni allarme consente all'utilizzatore di: 
- abilitare/disabilitare l'allarme a vibrazione
- abilitare/disabilitare l'allarme acustico (sirena)
- abilitare/disabilitare gli allarmi LED 
- abilitare/disabilitare la pagina MOTIONALERT SELECTION.

Se disabilitato, l'utilizzatore non può modificare l'impostazione del dispositivo MotionAlert.

- impostare gli allarmi sensore.
Premere 
- il tasto  per andare alla pagina successiva

il tasto  per andare alla pagina precedente

il tasto q per accedere alla configurazione.

Impostazione dell'allarme a vibrazione
Premere il tasto q per abilitare/disabilitare quest'opzione.

Impostazione Allarme sirena
Premere il tasto q  per abilitare/disabilitare quest'opzione.

Impostazione Allarme LED
Premere il tasto q  per abilitare/disabilitare quest'opzione.

OPZIONI ALLARME
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impostazione Accesso MotionAlert
L'impostazione di questo parametro consente all'utente di accedere alla pagina MOTIONALERT dalla 
pagina MEASURE.
Se qui l'accesso viene negato:
- l'utente non potrà accedere alla pagina MOTIONALERT per abilitare o disabilitare tale funzione
- la funzione InstantAlert (capitolo 2.3) non può essere attivata.

(1) Per concedere o negare l'accesso all'utente alla pagina MOTIONALERT, usare il tasto per cam-
biare la selezione indicata.

L'accesso dell'utente è:

 concesso quando l'impostazione segnala ON.

 negato quando l'impostazione segnala OFF.

(2) La selezione è confermata premendo il tasto  o .

Impostazione degli allarmi sensore
Questa pagina consente di modificare i valori d'allarme preimpostati relativi a:
- allarme inferiore
- allarme superiore
- Allarme STEL
- allarme TWA.

(1) Premere il tasto q per accedere alla configurazione dell'allarme sensore.

 Compare la schermata di impostazione dell'allarme inferiore.

Fig. 8 Configurazione dell'allarme sensore

(2) Premere 

il tasto  per annullare l'operazione o

il tasto  per andare alla configurazione dell'allarme successivo o

il tasto q per cambiare le soglie di allarme.

 Compare il valore dell'allarme per il primo sensore.

I livelli di allarme impostati in fabbrica sono riportati al capitolo 5.1.
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Fig. 9 Configurazione dell'allarme sensore

(3) Impostare i valori dell'allarme sensore premendo il tasto  o .

(4) Premere il tasto q per confermare i valori impostati.

(5) Ripetere l'impostazione per tutti gli altri sensori.

(6) Premere il tasto  per ritornare al menu Opzioni allarme.

(7) Ripetere l'impostazione per tutti gli altri tipi di allarme.

Opzioni strumento

Il menu Opzioni Strumento consente di modificare diverse opzioni del dispositivo:
- Configurazione sensore (abilita/disabilita il canale)
- Impostazione lingua
- Configurazione data/ora
- Intervalli di registrazione cronologica dei dati
- Modalità silenziosa
- Segnalatore acustico di funzionamento
- Contrasto display (solo display monocromatico)
- Opzioni retroilluminazione
- Bluetooth
Premere 
- il tasto  per andare alla pagina successiva

il tasto  per andare alla pagina precedente

il tasto q per accedere alla configurazione.

Impostazione delle opzioni sensore

(1) Premere il tasto q per accedere alla configurazione.

 Compare la seguente schermata:

IMPOSTAZIONI
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Fig. 10 Configurazione opzioni sensore

(2) Premere il tasto  per selezionare il sensore e premere il tasto q per effettuare le modifiche.

 Vengono visualizzate le informazioni sul sensore e il sensore può essere abilitato o disabi-
litato.

(3) Cambiare lo stato premendo il tasto  o .

(4) Premere il tasto q per confermare e passare alla schermata successiva (prossimo sensore).

(5) Eseguire la sequenza per tutti gli altri sensori.

 Dopo aver configurato l'ultimo sensore, il dispositivo passa alla successiva pagina di confi-
gurazione.

Impostazione lingua
Quest'opzione consente di impostare la lingua del dispositivo.

(1) Premere il tasto q per accedere alla configurazione.

(2) Cambiare la lingua premendo il tasto  o .

(3) Confermare con il tasto q.

 Il dispositivo passa alla successiva pagina di configurazione.

Configurazione di ora e data
Questa opzione consente di impostare l'ora e la data del dispositivo. Il dispositivo invita l'utilizzatore a 
impostare prima l'ora e poi la data.

(1) Premere il tasto q per accedere alla configurazione.

(2) Cambiare le ore premendo il tasto  o .

(3) Confermare con il tasto q.

(4) Cambiare i minuti premendo il tasto  o .

(5) Confermare con il tasto q.

 Il dispositivo passa alla pagina di impostazione della data.

(6) Cambiare il mese, la data e l'anno premendo il tasto  o  e confermare con il tasto q.

 Il dispositivo passa alla successiva pagina di configurazione.

(7) Confermare con il tasto q.

 Il dispositivo passa alla successiva pagina di configurazione.

Altre operazioni, quali il cambiamento del tipo di gas (metano, butano, propano ecc. per 
il sensore gas infiammabili) e delle unità (da ppm a mg/m3) sono possibili solo usando 
il software MSA Link.

L'ora può essere impostata sia nel normale formato AM/PM, sia in quello da 24 ore (tra-
mite il software MSA Link). L'impostazione predefinita è nel formato AM/PM.
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Impostazione degli intervalli di registrazione cronologica dei dati
Questa opzione consente di impostare gli intervalli ai quali tutte le letture vengono registrate.

(1) Premere il tasto q per accedere alla configurazione.

(2) Cambiare l'intervallo premendo il tasto  o .

(3) Confermare con il tasto q.

 Il dispositivo passa alla successiva pagina di configurazione.

Impostazione della modalità silenziosa
La modalità silenziosa disabilita gli allarmi visivo, acustico e a vibrazione.

(1) Premere il tasto q per cambiare modalità (ON/OFF).

(2) Premere il tasto  per passare alla pagina successiva o il tasto  per ritornare alla pagina pre-
cedente.

Impostazione del segnalatore acustico di funzionamento

(1) Premere il tasto q per cambiare modalità (ON/OFF).

(2) Premere il tasto  per passare alla pagina successiva o il tasto  per ritornare alla pagina pre-
cedente.

Impostazione del contrasto (display monocromatico)

(1) Premere il tasto  o  per regolare il livello di contrasto.

(2) Premere il tasto q per confermare il livello del contrasto.

Impostazione della retroilluminazione

(1) Premere il tasto q per accedere alla configurazione.

 Cambiare l'opzione premendo il tasto  o .

(2) Premere il tasto q per accedere.

(3) Per cambiare la temporizzazione, premere il tasto  o .

(4) Premere il tasto q per confermare la temporizzazione.

Impostazione Bluetooth

(1) Premere il tasto q per cambiare modalità (ON/OFF).

(2) Premere il tasto  per passare alla pagina successiva o il tasto  per ritornare alla pagina pre-
cedente.

Torna al menu principale
Qui sono disponibili tre opzioni:

3.6 Funzionamento Bluetooth
Bluetooth deve essere abilitato per azionare qualsiasi funzione Bluetooth. Vedere il capitolo 3.5. Un 
host compatibile Bluetooth con apposito software appropriato servono per un corretto funzionamento. 

Sicurezza Bluetooth
La connessione Bluetooth è crittografata e protetta da un PIN cifrato univoco che necessita di una dop-
pia conferma sia su dispositivo sia su host Bluetooth al momento dell'accoppiamento.

Modo rilevamento
Questa modalità del dispositivo viene utilizzata per abilitare un host Bluetooth da accoppiare con il 
dispositivo per la prima volta o se un host diverso Bluetooth è stato collegato con il dispositivo in pre-
cedenza.

il tasto  Menu Opzioni sensore
il tasto  Pagina di configurazione precedente nel menu Opzioni strumento
il tasto q Menu Opzioni strumento

Notare che il dispositivo passerà automaticamente in modalità rilevamento per cinque 
minuti all'accensione del dispositivo se il Bluetooth è stato abilitato. Inoltre la modalità 
rilevamento subentrerà per 5 minuti dopo una disconnessione.
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Per inserire manualmente la modalità rilevamento:

(1) Pagina giù attraverso le pagine del menu in modalità di misurazione utilizzando il tasto  fino a 
quando viene visualizzata la pagina Modalità rilevamento.

(2) Premere il tasto q per accedere alla modalità rilevamento.

 Il led blu lampeggerà rapidamente per indicare che il dispositivo è in modalità rilevamento.

Collegamento del dispositivo a un host Bluetooth per la prima volta

(1) Assicurarsi che il dispositivo sia acceso e in modalità rilevamento

(2) Sull'host Bluetooth, individuare l'elenco dei dispositivi Bluetooth. Selezionare "A5X-xxxxxxxx" 
dall’elenco.

  Sia il dispositivo sia l'host Bluetooth visualizzeranno un codice di sicurezza a sei cifre uni-
voco per garantire che i dispositivi corretti vengano accoppiati. 

(3) Dopo aver confermato che i codici a sei cifre corrispondono, confermare la richiesta di accop-
piamento sul dispositivo premendo il tasto . 

(4) Confermare anche sull'host Bluetooth.

Collegamento del dispositivo ad un host Bluetooth
Se questo era l'ultimo dispositivo collegato all'host Bluetooth, quest'ultimo può collegarsi al dispositivo 
se il dispositivo è in modalità rilevamento o meno fino a quando Bluetooth è abilitato. La conferma del 
codice a sei cifre non verrà visualizzata.

Accoppiamento Bump del dispositivo con un host Bluetooth
Questo dispositivo è dotato di un chip RFID integrato per facilitare un processo di accoppiamento Blue-
tooth più rapido con un host Bluetooth che supporta un lettore RFID o NFC con il software appropriato. 
Basta allineare il lettore RFID o NFC dell'host Bluetooth direttamente sopra il logo MSA sul fronte del 
dispositivo. Il dispositivo e l'host Bluetooth dovrebbe diventare accoppiati e connessi.

Scollegare il dispositivo da un host Bluetooth
Il dispositivo non dispone di una funzione di disconnessione in quanto questa sarebbe iniziata dall'host 
Bluetooth. Utilizzare le funzioni dell'host Bluetooth per scollegare volutamente il dispositivo dall'host 
Bluetooth.

Configurazione dei dispositivi tramite connessione Bluetooth
Il dispositivo è in grado di ricevere gli aggiornamenti per le impostazioni del dispositivo tramite la con-
nessione Bluetooth. L'utilizzatore deve accoppiare correttamente il dispositivo e l'host Bluetooth con-
fermando che il codice di sicurezza a sei cifre corrisponde sia sul dispositivo che sull'host Bluetooth. 
Dopo aver avviato un cambiamento di configurazione, l'utilizzatore deve confermare la richiesta sul 
dispositivo premendo il tasto .

Il dispositivo ricorderà solo l'ultimo host Bluetooth con cui è stato accoppiato. Se si col-
lega a un altro host Bluetooth, il dispositivo deve essere messo in modalità rilevamento 
da rilevare.
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Avviso di evacuazione tramite connessione Bluetooth
Il dispositivo ha la capacità di ricevere un messaggio di evacuazione tramite la connessione Bluetooth. 
L'utilizzatore deve accoppiare correttamente il dispositivo e l'host Bluetooth confermando che il codice 
di sicurezza a sei cifre corrisponde sia sul dispositivo che sull'host Bluetooth. Una volta connesso, un 
messaggio di evacuazione inviato al dispositivo metterà il dispositivo in allarme durante la visualizza-
zione di EVACUAZIONE sul display. Premere il tasto  per tacitare l'allarme di evacuazione e confer-
mare che l'allarme è stato ricevuto. Premere il tasto  una seconda volta per resettare l'allarme 
evacuazione una volta in una zona sicura.

3.7 Funzionamento MSA Link
Connessione del dispositivo al PC

(1) Accendere il dispositivo e allineare la porta di comunicazione Data del dispositivo con l'interfac-
cia a infrarossi del PC.

(2) Avviare il software MSA Link sul PC e lanciare la connessione facendo clic sull'icona della con-
nessione.

3.8 Collaudi funzionali del dispositivo
Prova di allarme

 Accensione del dispositivo. 

L'utilizzatore dovrebbe verificare:
- i LED di allarme lampeggiano
- che l'allarme acustico venga emesso brevemente 
- che scatti brevemente l'allarme a vibrazione.
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3.9 Prova di risposta al gas [Bump test]

Questa prova conferma rapidamente che i sensori di gas funzionano. Eseguire periodicamente una 
taratura completa per garantire la precisione; eseguirlo immediatamente se il bump test del dispositivo 
non è superato con successo. È possibile eseguire il bump test servendosi della procedura descritta 
sotto o automaticamente, con il banco prova GALAXY o GALAXY GX2.
CSA richiede (per 22.2 NO. 152) è necessario controllare la sensibilità del sensore di gas combustibili 
rispetto a una concentrazione nota di metano, equivalente al 25 - 50 % della concentrazione di fondo 
scala. LA PRECISIONE DEVE ESSERE COMPRESA TRA 0 e +20 % DEL VALORE EFFETTIVO. 
Correggere la precisione eseguendo la procedura di taratura descritta al capitolo 3.10.
NOTA: I banchi di prova automatici non possono testare i seguenti sensori:

Per questi sensori, usare questa procedura per il bump test.

Apparecchiatura
Vedere il capitolo degli accessori per informazioni su come ordinare questi componenti.
- Bombola/e di gas per il controllo della calibratura

Vedere il capitolo 5.3 per i valori target del gas di taratura e per le relative bombole di gas di tara-
tura MSA.

- Regolatore/i di portata
- Tubati appropriati per i gas da testare
- I kit che contengono tubi e regolatori adatti per gas reattivi e non sono disponibili presso MSA.

Attenzione!

Eseguire un bump test prima dell'uso quotidiano per controllare che il dispositivo funzioni corretta-
mente. Il mancato svolgimento di questa prova può provocare lesioni gravi o mortali.

La frequenza del bump test viene spesso regolamentata dalle norme nazionali o azien-
dali; comunque in linea generale il bump test prima dell'uso quotidiano è la migliore pra-
tica di sicurezza e pertanto viene raccomandata da MSA.

GALAXY GALAXY GX2

Biossido di cloro Biossido di cloro

% Vol butano % Vol butano

% Vol propano % Vol propano

% Vol metano
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Esecuzione di un bump test
Per dispositivi ALTAIR 5X IR con sensori per gas combustibili % vol IR, i seguenti livelli di gas non 
andrebbero superati se usati per i bump test quotidiani:
- IR butano 25 % vol - 8 % vol butano gas controllo taratura
- IR propano 100 % vol - 50 % propano gas controllo taratura
- IR metano 100 % vol - 20 % metano gas controllo taratura.
- IR Propano (100% Vol)

(1) Mentre il dispositivo è acceso in un ambiente pulito, con aria fresca, verificare che le letture non 
segnalino la presenza di gas.

(2) Nella schermata di misurazione normale, premere il tasto  per visualizzare “BUMP TEST?”.

(3) Verificare che le concentrazioni di gas indicate corrispondano alla bombola di gas del controllo 
di taratura. Nel caso contrario, regolare i valori mediante il menu Configurazione taratura.

 In funzione dei sensori installati vi potrebbero essere da uno a cinque bump test effettuati, 
ciascuno con una diversa bombola, regolatore e tubi impiegati.

(4) Fissare il regolatore di portata (compreso nel kit di taratura) alla bombola che eroga i gas indi-
cati.

(5) Collegare il tubo (fornito con il kit di taratura) al regolatore.

(6) Collegare l'altra estremità del tubo all'ingresso pompa del dispositivo.

(7) Premere il tasto q per avviare il bump test:

 la barra di avanzamento avanza

 i sensori rispondono al gas.

Il messaggio BUMP TEST PASS indica che il bump test dei sensori ha avuto successo.
Se qualsiasi sensore fallisce il bump test:
- sul display compare il messaggio BUMP TEST FAIL
- viene segnalato il sensore difettoso.
Se ci sono più sensori sottoposti al bump test, il sensore successivo compare sul display e l'operazione 
si ripete dal passo 4.
Se non ci sono altri sensori sottoposti al bump test, si può rimuovere il tubo dall'ingresso pompa del 
dispositivo.
Nel ALTAIR 5X  IR, il bump test di un sensore IR per gas combustibili permette al sensore catalitico 
per gas combustibili di passare alla condizione di LockAlarm. Mentre un dispositivo con un sensore I% 
Vol metano IR automaticamente si stabilizza dal LockAlarm, i dispositivi per propano o butano non lo 
fanno. Per questi dispositivi, annullare lo stato di LockAlarm spegnendo il dispositivo e riaccendendolo 
in un ambiente con aria fresca. Vedere il capitolo 2.9 per maggiori dettagli.
Dopo il bump test
Dopo che tutti i sensori passano il bump test sul display compare il simbolo √ alla pagina 
MISURAZIONE. Questo simbolo √ compare sul:
- display a colori nella barra superiore delle funzioni
- display monocromatico nell'angolo in basso a destra.
Se qualsiasi sensore non si sottopone al bump test o non supera il bump test, questo simbolo √ non 
viene visualizzato.
Il display a colori:
- mostra provvisoriamente il simbolo √ ad ogni lettura del gas per i sensori che hanno superato con 

successo il bump test
- Il simbolo √ viene poi sostituito dalla presente lettura del gas.
Il display monocromatico non mostra √ i simboli per le singole letture dei gas.
Il simbolo √ viene mostrato per 24 ore al termine del bump test.
Se il dispositivo non riesce ad eseguire il bump test, effettuare una taratura del dispositivo come 
descritto nel capitolo 3.10.
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3.10 Taratura
E' possibile tarare il ALTAIR 5X manualmente servendosi di questa procedura o automaticamente, con 
il banco prova GALAXY GX2. Consultare il capitolo 9.5.
Si raccomanda l'impiego dei regolatori di portata elencato al capitolo 8. Se un nuovo sensore è stato 
installato, il pacco batteria si è esaurito o un nuovo pacco batteria è stato installato, ciò permette ai 
sensori di stabilizzarsi per 30 minuti prima di eseguire la taratura.

Attenzione!

Condizioni speciali con gas tossici! Se il dispositivo va controllato o tarato con gas reattivi, è neces-
sario rispettare le condizioni preliminari; altrimenti la taratura errata provocherebbe un errato funzio-
namento del dispositivo. I gas tossici reattivi (ad esempio cloro, ammoniaca, biossido di cloro) hanno 
la proprietà di essere assorbiti dai tubi di plastica, per cui il volume del gas di prova disponibile nel 
dispositivo non sarebbe più sufficiente ad eseguire una taratura corretta del dispositivo. Per tarare il 
dispositivo con gas tossici, servono determinate condizioni preliminari, altrimenti potrebbe verificarsi 
una taratura errata: - Un regolatore di pressione speciale - Tubi di collegamento più corti possibile 
fra il regolatore di pressione e il dispositivo - Tubi di collegamento realizzati in un materiale che non 
assorba i gas di prova (ad esempio, PTFE). NOTA: se si usano tubi e regolatori di pressione normali, 
esporli al gas di prova richiesto per un tempo più lungo. Utilizzare questi materiali esclusivamente 
per il tipo di gas di prova in oggetto; non usarli per altri gas. Ad esempio, nel caso del cloro, far fluire 
l'intero contenuto di una bombola di gas di prova attraverso il regolatore di pressione e i tubi prima 
di tarare il dispositivo. Contrassegnare questi materiali per l'uso esclusivo con cloro.
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Taratura di zero
(1) Premere il tasto  per cinque secondi nella 

pagina di misurazione normale.

 Viene visualizzata la schermata ZERO.

Per tralasciare la taratura di zero e passare diretta-
mente alla procedura della taratura di span, premere 
il tasto . Se non si preme alcun tasto per 
30 secondi, il dispositivo chiede all'utilizzatore di 
eseguire una taratura di span prima di tornare alla 
pagina di misurazione normale.

Premere il tasto q per eseguire a questo punto 
SOLO un setup aria fresca. Poi il dispositivo esegue 
un setup aria fresca come descritto al capitolo 3.2. Al 
completamento del setup aria fresca, il dispositivo 
ritorna alla schermata di misurazione normale.
(2) Premere il tasto  per confermare la scher-

mata ZERO e quindi eseguire la taratura dello 
zero.

 Sul display compare il messaggio"SEN-
SOR REFRESH", seguito dal messaggio 
"ZERO CALIBRATION".

 Sul display non compare il messaggio 
"REFRESH" se non viene installato un 
sensore catalitico per gas combustibili.

 Inizia la taratura dello zero.

 Una barra di avanzamento mostra 
all'utente lo stato di completamento della 
procedura di taratura.

Durante i primi istanti di una taratura dello zero, la 
lettura del sensore per gas combustibili potrebbe 
essere sostituita con la visualizzazione di “PLEASE 
WAIT”. Si tratta di un evento normale.

 Al termine della taratura dello Zero, il 
dispositivo visualizza o

ZERO CALIBRATION PASS”

oppure 

ZERO CALIBRATION FAIL”.

 La schermata SPAN compare solo se il 
dispositivo ha eseguito con successo la 
taratura dello Zero.
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Calibratura di span
Per saltare la procedura della taratura di span, premere il tasto . 

Se non viene premuto alcun tasto per 30 secondi, viene saltata la taratura di span.
A causa delle diverse possibili combinazioni di gas che sono possibili, salta la taratura di span 
potrebbe spingere l'utente ad eseguire la taratura di span di un altro sensore installato o di tornare alla 
modalità di misurazione.
Quando si tarano i gas combustibili > 100 % LEL, selezionare l'opzione "Sì" per avviare la "Taratura di 
span?" PRIMA di applicare il gas al dispositivo.

Se la taratura di SPAN del sensore per gas combustibili viene saltata una volta riuscita 
la taratura dello Zero, la lettura del sensore per gas combustibili potrebbe essere sosti-
tuita con la visualizzazione mossa di “PLEASE WAIT” per alcuni istanti. Si tratta di un 
evento normale e il dispositivo è completamente operativo una volta che compare la let-
tura del gas combustibile.

(1) Collegare un'estremità del tubo al regolatore 
della bombola (incluso nel kit di calibratura).

(2) Collegare l'altra estremità del tubo 
all'ingresso pompa.

(3) Premere il tasto  per tarare (span) il dispo-
sitivo.

 “SPAN CALIBRATION“ lampeggia

 Inizia la taratura di SPAN.

 Una barra di avanzamento mostra 
all'utente lo stato di completamento della 
procedura di taratura.

 Al termine della taratura SPAN, il disposi-
tivo visualizza o

SPAN CALIBRATION PASS”

oppure 

SPAN CALIBRATION FAIL”

 Il dispositivo ritorna quindi alla modalità di 
misurazione.
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Se viene emesso un avviso di esaurimento della durata utile del sensore, l'indicatore "PASS" è seguito 
dalla visualizzazione dell'indicatore Vita Sensore ♥.
- Mentre il sensore è ancora completamente funzionale, l'allarme dà all'utilizzatore il tempo per pro-

grammare una sostituzione del sensore e minimizzare i tempi morti.
- L'indicatore ♥ lampeggia mentre il dispositivo ritorna alla modalità di misurazione.
- Dopo 15 secondi il lampeggio si arresta, ma l'indicatore ♥ continua ad essere visualizzato durante 

le operazioni in corso per ricordare l'avvicinarsi della fine della durata utile del sensore.
Se fallisce una taratura di span:
- L'indicatore Vita Sensore ♥ lampeggia a segnalare che è stata raggiunta la durata utile del sen-

sore e che andrebbe sostituito.
- Il dispositivo rimarrà nello stato di allarme Vita Sensore fino alla successiva pressione del tasto .
- Una volta annullato l'allarme, il dispositivo passa alla modalità di misurazione e l'indicatore Vita 

Sensore ♥ lampeggia durante le operazioni in corso fino alla sostituzione e/o alla riuscita taratura 
del sensore.

Una taratura di span può avere esito negativo per molte ragioni oltre all'esaurimento della vita utile del 
sensore. Se fallisce una taratura di span, verificare quanto segue:
- gas a sufficienza rimasto nella bombola di taratura
- data di scadenza del gas
- integrità del tubo di taratura/raccorderie, ecc.

 riprovare la taratura di span prima di sostituire il sensore.

Conclusione della taratura con successo
(1) Rimuovere il tubo di taratura dall'entrata pompa.
La procedura di taratura regola il valore di span per tutti i sensori che superano il test. Per i sensori che 
non lo superano, tale regolazione non ha luogo. 
Nel ALTAIR 5X  IR, una taratura del sensore IR per gas combustibili permette al sensore catalitici per 
gas combustibili di passare alla condizione di LockAlarm.
- Mentre un dispositivo con un sensore IR % vol metano in automatico si stabilizza dal LockAlarm, 

i dispositivi per propano e butano non lo fanno; per questi dispositivi, lo stato di LockAlarm viene 
annullato spegnendo e riaccendendo il dispositivo in un ambiente con aria fresca (→ capitolo 3.2 
per i dettagli)

Sul display a colori, ogni sensore tarato con successo mostra provvisoriamente un simbolo √ alla let-
tura del gas. 
Questi simboli √ rimangono visibili per pochi istanti e poi vengono sostituiti dall'attuale lettura del gas.
Il display monocromatico non mostra √ i simboli per le singole letture dei gas.
Poiché è possibile che sia presente del gas residuo, al termine della sequenza di taratura il dispositivo 
potrebbe brevemente passare allo stato di allarme da esposizione.

 Premere il tasto  per resettare l'allarme come necessario.

Un simbolo √ compare nella pagina MISURAZIONE.Questo simbolo √ compare sul:
- display a colori nella barra superiore delle funzioni
- display monocromatico nell'angolo in basso a destra.
Il simbolo √ viene visualizzato per 24 ore dopo la taratura e poi scompare.

Se l'allarme sirena viene disattivato, il simbolo di taratura √ non compare sul display a 
colori.
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Taratura con un sistema di test automatizzato
E' possibile tarare il dispositivo con il sistema di test automatico GALAXY o GALAXY GX2 - contattate 
MSA per aver un elenco dei gas compatibili e delle concentrazioni.
Similmente alla taratura riuscita con successo (manuale) descritta al capitolo 3.10, sul display compare 
il simbolo √ alla pagina MISURAZIONE al termine dell'avvenuta taratura GALAXY o GALAXY GX2.
Questo simbolo √ compare sul:
- display a colori nella barra superiore delle funzioni
- display monocromatico nell'angolo in basso a destra.
Il simbolo √ viene visualizzato per 24 ore dopo la taratura e poi scompare.

3.11 Test Ora Definita
Questa funzione permette al dispositivo di tararsi automaticamente ad un intervallo definito dall’utente. 
L’uso più comune di questa funzione permette all’utente di configurare il ALTAIR 5X e il sistema 
GALAXY GX2 per tarare automaticamente un dispositivo prima di iniziare il turno di lavoro. Vedere il 
manuale d'uso di GALAXY GX2 ("funzioni di test automatico") per una descrizione completa di come 
configurare il GALAXY GX2 per questa modalità.
Su dispositivi ALTAIR 5X con versione del firmware 1.30 o superiore, le seguenti impostazioni devono 
essere configurate utilizzando MSA Link o la pagina di configurazione strumento GALAXY GX2 →:
- La scadenza taratura deve essere abilitata e l'intervallo di taratura non-zero deve essere inserito 

per il test di taratura automatico
- La scadenza bump test deve essere abilitata e un intervallo Bump test non-zero deve essere inse-

rito per il Bump test automatizzato
La versione del firmware viene visualizzata all'avvio dello strumento. Seguire attentamente tutte le 
istruzioni per la configurazione di GALAXY GX2 come descritto nel manuale d'uso GALAXY GX2 per 
la corretta configurazione.

3.12 Arresto Dispositivo
Per spegnere lo strumento, premere e tenere premuto il tasto q.

Fig. 11 Arresto

Il dispositivo visualizza il messaggio lampeggiante "HOLD BUTTON FOR SHUTDOWN" e una barra di 
avanzamento mostra all'utente per quanto tempo è necessario tenere premuto il tasto per completare 
lo spegnimento.

Se l'allarme sirena viene disattivato, il simbolo di taratura √ non compare sul display a 
colori.
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4 Manutenzione
Se si verificano irregolarità nel corso del funzionamento, servirsi dei codici e messaggi di errore indicati 
per determinare i provvedimenti appropriati. 

Attenzione!

Eventuali riparazioni o modifiche al dispositivo che esulino dalle procedure descritte in questo 
manuale o effettuate da personale non autorizzato da MSA possono danneggiare l'unità. Nell'effet-
tuare gli interventi di manutenzione descritti in questo manuale, usare solo parti di ricambio originali 
MSA. La sostituzione o l'installazione non corretta di componenti differenti può danneggiare seria-
mente l'unità, alterandone le caratteristiche di sicurezza intrinseche o rendendo nulli i certificati di 
conformità. L'inosservanza di questa avvertenza può provocare lesioni gravi o mortali.

Consultare la norma EN 60079-29-2 (Guida a selezione, installazione, uso e manuten-
zione di apparecchi per il rilevamento e la misurazione di gas combustibili o ossigeno) e 
EN 45544-4 (Guida a selezione, installazione, uso e manutenzione di apparecchiature 
elettriche usate per il rilevamento diretto e la concentrazione diretta di gas e vapori tos-
sici).
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4.1 Risoluzione dei problemi

Stato di errore Dettagli Azione raccomandata

Il display alterna

ERRORE ADC Errore di misurazione analogico Rivolgersi a MSA

ERRORE MEM Errore di memoria Rivolgersi a MSA

ERRORE PROG Errore programma Rivolgersi a MSA

ERRORE RAM Errore RAM Rivolgersi a MSA

ERRORE BT Errore Bluetooth Rivolgersi a MSA

Batteria scarica

(lampeggiante)

L'avviso di esaurimento batterie 
si ripete

ogni 30 secondi

Mettere fuori servizio il dispositivo il prima possi-
bile e ricaricare o sostituire il pacco batteria

ALLARME BATTERIA
La batteria è completamente 
scarica

Il dispositivo non rileva più il gas: mettere fuori 
servizio il dispositivo il prima possibile e ricari-
care o sostituire il pacco batteria.

Il dispositivo non si 
accende

Batteria completamente scarica
Mettere fuori servizio lo strumento il prima possi-
bile e ricaricare o sostituire il pacco batteria.

SENSOR MISSING 
Sensore danneggiato o man-
cante

Sostituire il sensore

NO SENSORS (nessun 
sensore)

Nessun sensore abilitato
Il dispositivo deve avere sempre almeno un sen-
sore abilitato

Avviso sensore
La vita utile del sensore è prossima all'esauri-
mento

(lampeggiante)

Allarme sensore
La vita utile del sensore è esaurita pertanto que-
sto non può essere tarato. Sostituire il sensore 
ed eseguire una nuova taratura.

ERRORE POMPA 
Avaria pompa o blocco del per-
corso del flusso

Controllare che il percorso del flusso non sia 
bloccato. Se l'errore persiste, metterla fuori ser-
vizio.

CONFIGURAZIONE NON 
VALIDA 

Sensor/i installato/i in posizione 
non corretta.

Installare i sensori come mostrato nella 
Figura 14.
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4.2 Controllo del funzionamento della pompa
L'utilizzatore può controllare il funzionamento del sistema di campionamento in qualunque momento 
durante l'uso, bloccando il sistema di campionamento e generando così un allarme pompa.
Quando l'entrata pompa, la linea di campionamento o la sonda sono bloccate, deve attivarsi l'allarme 
pompa.
Non appena vengono visualizzate le letture dei gas, tappare l'estremità libera della linea di campiona-
mento o della sonda.
- Il motore della pompa si spegne e si attiva un allarme acustico.
- Sul display viene visualizzato il messaggio ERRORE POMPA.

 Premere il tasto  per cancellare l'allarme e riavviare la pompa.

Se l'allarme non si attiva:
- Controllare le eventuali perdite nella linea di campionamento e nella sonda.
- Una volta chiusa la perdita, ricontrollare l'allarme pompa bloccando il flusso.

 Premere il tasto  per cancellare l'allarme e riavviare la pompa.

Durante il funzionamento, l'allarme pompa può attivarsi se:
- Il sistema di flusso è bloccato
- La pompa non è operativa
- Le linee di campionamento vengono collegate o rimosse.

Per annullare l'allarme pompa

(1) Rimuovere ogni blocco dal flusso.

(2) Premere il tasto .

 Ora la pompa riprenderà a funzionare.

Attenzione!

Non utilizzare il dispositivo, la linea di campionamento o la sonda in assenza dell'allarme pompa 
quando il flusso è bloccato. L'assenza dell'allarme indica che non è possibile prelevare campioni per 
i sensori e ciò può causare letture non corrette. Se è installata una linea o sonda di campionamento 
e l'allarme pompa non si attiva, rimuovere la linea o sonda e ripetere il test.  Ciò fornirà informazioni 
su dove si trova il blocco.L'inosservanza della suddetta avvertenza può provocare lesioni gravi o 
mortali.Non lasciare mai che l'estremità della linea di campionamento tocchi la superficie di un 
liquido o ne sia sommersa. Qualora penetri del liquido all'interno del dispositivo, le letture non 
saranno corrette e il dispositivo potrebbe danneggiarsi. Per evitare che ciò si verifichi, si consiglia 
l'uso di una sonda di campionamento MSA dotata di uno speciale filtro a membrana, permeabile ai 
gas ma non all'acqua.
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4.3 Sostituzione della batteria

Fig. 12 Sostituzione della batteria

(1) Svitare le due viti imperdibili sul retro del dispositivo.

(2) Tirare fuori il pacco batteria dal dispositivo afferrandone i lati ed estraendolo dal dispositivo.

Fig. 13 Sostituzione della batteria

(3) Per i pacchi batteria di tipo alcalino (ALTAIR 5X solo):

 Rimuovere il circuito del supporto batterie dallo sportello del pacco.

 Sostituire le 3 batterie, utilizzando solo quelle indicate sull'etichetta. . 

 Accertarsi di osservare la corretta polarità sulle batterie.

 Ricollocare il circuito del supporto batterie nel dispositivo e riapplicare il coperchio.

(4) Quando si sostituisce la batteria, assicurarsi di allineare in modo accurato le viti e la batteria con 
custodia.  

(5) Le viti dovrebbero essere serrate e strette a 5.5 lb.

Attenzione!

Non sostituire mai la batteria in un'area pericolosa. Ciò potrebbe provocare un'esplosione.

1 Vite imperdibile 2 Pacco batteria

1 Supporto della batteria

1

2

1
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4.4 Procedura di manutenzione - Sostituzione o aggiunta di un sensore
Qualsiasi sensore preinstallato della serie 20 potrebbe essere rimosso o sostituito con un tipo equiva-
lente. Ogni sensore XCell può essere rimosso o sostituito secondo le posizioni consentite nella tabella 
in basso figura 1414.
Se il tipo di qualsiasi sensore (compreso il sensore IR) deve essere cambiato, il dispositivo va restituito 
ad un centro di assistenza autorizzato.

Fig. 14 Posizioni possibili per la sostituzione dei sensori

Attenzione!
Prima di toccare la scheda elettronica, verificare che la messa a terra sia collegata, altrimenti le cari-
che elettrostatiche generate dal corpo umano potrebbero danneggiarne i componenti elettronici. 
Questo tipo di danni non è coperto dalla garanzia. I kit per la messa a terra possono essere acquistati 
presso qualsiasi negozio di elettronica.

Attenzione!

Rimuovere e reinstallare con attenzione i sensori, accertandosi che i componenti non siano danneg-
giati; in caso contrario, la sicurezza intrinseca del dispositivo potrebbe risultare compromessa, 
potrebbero inoltre verificarsi letture erronee e coloro che fanno affidamento a questo prodotto per la 
loro incolumità potrebbero subire lesioni gravi o mortali.

Mentre la custodia del dispositivo è aperta, non toccare i componenti interni con oggetti 
o utensili metallici o conduttori.Il dispositivo potrebbe subire danni.

1 Sensore di gas combustibili 3 Sensore NH3, CL2, H2S, SO2 (posizione con adattatore) o serie 20

2 Sensore O2, sensore Two-Tox 4 Sensore NH3, CL2, SO2, CO-HC, sensore Two-Tox

4

2

1
3
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(1) Verificare che il dispositivo sia spento.

(2) Rimuovere il pacco batteria.

(3) Rimuovere le altre viti della custodia e il pannello frontale.

(4) Togliere delicatamente il sensore da sostituire.

(5) Allineare attentamente i piedini di contatto del nuovo sensore con i relativi alloggiamenti sulla 
scheda a circuito stampato.

(6) Premere il nuovo sensore nel supporto.

(7) Annotare le restrizioni di posizionamento nella tabella in alto.

 Adattatore (parte n° 10110183) richiesto per l'uso di XCell alla posizione 3.

 Se un sensore viene rimosso e non viene sostituito, assicurarsi di installare un tappo del 
sensore in posizione al fine di mantenere il corretto funzionamento del dispositivo.

 Il tappo per le posizioni XCell è P/N 10105650.Il tappo della serie 20 è P/N 10088192.

(8) Montare nuovamente la guarnizione del sensore nella parte anteriore della custodia.

(9) Fissare la custodia anteriore e stringere le due viti della custodia s con coppia di 5,5 in-lbs.

(10) Fissare il pacco batteria e stringere le due viti della custodia s con coppia di 5,5 in-lbs.
Se viene rilevato un cambiamento nella configurazione del sensore XCell durante il processo di accen-
sione del dispositivo:
- Il display visualizza la schermata "ACCEPT?"
- Il tasto  accetta la configurazione del sensore
- Il tasto  rifiuta la configurazione del sensore; il dispositivo non è operativo.
Se viene sostituito un sensore XCell, il dispositivo abilita in automatico il sensore una volta accettata 
la modifica. Se un sensore della serie 20 viene sostituito, deve essere abilitato manualmente 
(→ capitolo 3.5, IMPOSTAZIONE OPZIONI SENSORE).
Se è stato sostituito un sensore per ossigeno, vedere il capitolo 3.2 che riguarda la visualizzazione 
della lettura dell'ossigeno.

(11) Far stabilizzare i sensori almeno 30 minuti prima della taratura.

(12) Tarare il dispositivo prima dell'uso.

SENSORE OPERATIVO SOLO IN POSIZIONE

Sensore Xcell per gas combustibili 1

Sensore XCell O2 2

Sensore per due gas tossici (Two-Tox) XCell 2 o 4

XCell SO2, Cl2, NH3 3 o 4

XCell CO-HC 4

Sensore serie 20 3

Attenzione!

Dopo l'installazione di un sensore è necessario procedere con la taratura; in caso contrario, il dispo-
sitivo non funzionerà come previsto e coloro che fanno affidamento su questo prodotto per la loro 
sicurezza potrebbero subire lesioni gravi o mortali.
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4.5 Sostituzione del filtro della pompa
(1) Spegnere il dispositivo.

(2) Svitare le due viti imperdibili dal coperchio trasparente del filtro sul retro del dispositivo per acce-
dere al filtro.

(3) Rimuovere delicatamente l'O-ring e il/i disco/dischi-filtro.

(4) Usare sia il filtro simile alla carta e il filtro fibroso antipolvere (disco più spesso) in dotazione con 
il kit di manutenzione se il dispositivo NON è configurato per usare un sensore per gas tossici 
reattivi (non ha un sensore Cl2, ClO2, o NH3).

Usare SOLO il filtro di carta in dotazione con il kit di manutenzione per gas reattivi se il disposi-
tivo E' configurato per usare un sensore per gas tossici reattivi (Cl2, ClO2, o NH3).

(5) Disporre il filtro simile alla carta nell'incavo posto sul retro del dispositivo. Se deve essere usato, 
sistemare il filtro fibroso antipolvere nel coperchio trasparente del filtro.

(6) Reinserire l'O-ring nell'alloggiamento.

(7) Ricollocare il coperchio trasparente del filtro sul retro del dispositivo.

4.6 Pulizia della parte esterna del dispositivo
Pulire regolarmente l'esterno del dispositivo usando solo un panno umido. Non usare detergenti poi-
ché molti di essi contengono siliconi che danneggerebbero il sensore di gas infiammabili.

4.7 Conservazione
Quando non si usa il dispositivo, conservarlo in luogo sicuro e asciutto a una temperatura compresa 
tra 18 °C e 30 °C. Dopo un periodo di deposito, verificare sempre la calibratura del dispositivo prima 
di usarlo. Se non si prevede di utilizzarlo entro 30 giorni, rimuovere il pacco batteria e collegarlo al cari-
cabatteria.

4.8 Spedizione
Imballare il dispositivo nella sua scatola originale avvolgendolo in materiale di imbottitura adeguato. 
Se la scatola originale non è disponibile, si può utilizzare un contenitore equivalente.

Attenzione!

L'uso del filtro fibroso antipolvere oppure il filtro di carta non idoneo alla misurazione di gas reattivi 
potrebbe provocare delle letture errate.
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5 Dati tecnici

Peso
0,45 kg (1 lb.) - dispositivo con batteria e fermaglio 
(unità ALTAIR 5X)

Peso (con sensore IR) 0,52 kg. (1,15 lb)

Dimensioni (cm)
17 x 8.87 x 4.55 (6.69“ H x 3.49“ W x 1.79“ D) con pompa, senza clip 
per cintura (unità ALTAIR 5X)

Dimensioni (cm) (con 
sensore IR)

17 x 8.94 x 4.88 (6.68“ H x 3.52“ L x 1.92“ P)

Allarmi LED, allarme acustico, allarme a vibrazione

Volume dell'allarme acustico 95 dB tipico

Display Monocromatico / a colori 

Tipi di batteria

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

AA alcalina sostituibile (ALTAIR 5X solo)

Per i tipi di batterie vedere capitoli 6.1 e 6.2. 

Tempo di carica
≤ 6 ore Tensione massima di ricarica (in zona sicura)

Um = 6,7 volt C.C.

Campo di temperatura nor-
male

da 10 °C a 40 °C

Campo di temperatura 
esteso

Da -20° C a 50° C (da -4° F a 122° F) display monocromatico

Da -10° C a 50° C (da 14° F a 122° F) display a colori

Da -20 °C a 40 °C (da -4 °F a 104 °F) per dispositivi con sensori 
ClO2

Operazioni a breve termine 
(15 minuti) campo di tempe-
ratura

Da -40 °C a 50 °C (da -40 °F a 122 °F) per dispositivi senza 
sensori PID

Campo di umidità
15 - 90 % di umidità relativa, non condensante

5 - 95 % UR intermittente

Campo di pressione atmo-
sferica

Da 80 kPA a 120 kPA

International Protection IP 65

Metodi di misurazione
Gas combustibili - sensore catalitico o agli infrarossi

Ossigeno e gas tossici - sensore elettrochimico o agli infrarossi

Garanzia Vedere capitolo 
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Gamma di misurazione

CIO2 0-1,00 ppm NH3 0-100 ppm

Cl2 0-10 ppm NO 0-200 ppm

CO 0-2000 ppm NO2 (S20) 0-20,0 ppm

CO - HC 0-10,000 ppm NO2 (XCell) 0-50,0 ppm

Combustibili
0-100 % LEL

0-5.00 % CH4

O2 0-30 % Vol.

H2S 0-200 ppm PH3 0-5,00 ppm

H2S - LC  0-100 ppm
Rilevatore a 

fotoionizzazione
0-2,000 ppm

HCN 0-30 ppm SO2 0-20,0 ppm
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5.1 Soglie d'allarme impostate in fabbrica e valori di soglia

1STEL e TWA non applicabili per gas combustibili e ossigeno.
2Nessuna soglia di allarme possibile per i sensori IR 0-100 % vol metano e propano. In ambienti con 
presenza di gas combustibile >100 % LEL, i dispositivi con un sensore catalitico per gas combustibile 
LEL saranno in stato di allarme over-range a ripristino manuale, e i sensori IR 100 % vol visualizze-
ranno la lettura del gas % vol.

Controllare sul monitor o nel certificato di taratura gli esatti livelli di allarme poiché variano 
in funzione delle normative nazionali o aziendali.

Sensore
Allarme infe-
riore

Allarme supe-
riore

SOGLIA min SOGLIA max STEL TWA

CL2 0,5 ppm 1,0 ppm 0,3 ppm 7,5 ppm 1,0 ppm 0,5 ppm

ClO2 0,1 ppm 0,3 ppm 0,1 ppm 0,9 ppm 0,3 ppm 0,1 ppm

CO 25 ppm 100 ppm 10 ppm 1700 ppm 100 ppm 25 ppm

CO-HC 25 ppm 100 ppm 10 ppm 8500 ppm 100 ppm 25 ppm

COMB 10 % LEL 20 % LEL 5 % LEL 60 % LEL --1 --1

H2S 10 ppm 15 ppm 5 ppm 175 ppm 15 ppm 10 ppm

H2S-LC 5 ppm 10 ppm 1 ppm 70 ppm 10 ppm 1 ppm

HCN 4,5 ppm 10,0 ppm 2,0 ppm 20,0 ppm 10 ppm 4,5 ppm

HCN 4,5 ppm 10,0 ppm 2,0 ppm 20,0 ppm 10,0 ppm 4,5 ppm

NH3 25 ppm 50 ppm 10 ppm 75 ppm 35 ppm 25 ppm

NO 25 ppm 75 ppm 15 ppm 100 ppm 25 ppm 25 ppm

NO2 (S 20) 2,0 ppm 5,0 ppm 1,0 ppm 17,5 ppm 5,0 ppm 2,0 ppm

NO2 (XCell) 2,5 ppm 5,0 ppm 1,0 ppm 47,5 ppm 5,0 ppm 2,5 ppm

O2 19,5 % 23,0 % 5,0 % 24,0 % --1 --1

PH3 0,3 ppm 1,0 ppm 0,3 ppm 3,75 ppm 1,0 ppm 0,3 ppm

SO2 2,0 ppm 5,0 ppm 2,0 ppm 17,5 ppm 5,0 ppm 2,0 ppm

IR Butano 
(25 % Vol)

8 % vol 15 % vol 5 % vol 25 % vol --1 --1

IR CO2 (10 % 
vol)

0,5 % vol 1,5 % vol 0,2 % vol 8 % vol 0,5 % vol 1,5 % vol

IR Metano 
(100 % Vol)

- -2 - -2 - -2 - -2 --1 --1

IR Propano 
(100 % Vol)

15% LEL 29% LEL 9% LEL 100% LEL --1 --1

IR Propano 
(100 % Vol)

- -2 - -2 - -2 - -2 --1 --1
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5.2 Specifiche di prestazione

Sensori IR

Sensore Campo Risoluzione Riproducibilità
Tempo di 
risposta

Gas combu-
stibile

da 0 a 100 % LEL o

Da 0 al 5 % CH4

1 % LEL o

0,05 vol % CH4

Range di temp. normale: 

<50 % LEL: 3 % LEL

 50-100 % LEL: 5 % LEL <2,5 % 
CH4: 0,15 % CH4

2,5-5,00 % CH4: 0,25 % CH4

Campo di temperatura 
esteso:<50 % LEL: 5 % LEL 50-
100% LEL: 8% LEL

<2,5 % CH4: 0,25 % CH4

2,5-5,00 % CH4: 0,40 % CH4

t(90)< 15 sec 
(pentano) 
(temp. normale)

t(90)< 10 sec 
(metano) (temp. 
normale)

Ossigeno 0 – 30% O2* 0,1% O2 0,7 % O2 per 0 – 30 % O2
t(90)< 10 sec 
(temp. normale)

Monossido di 
carbonio

0-2000 ppm CO 1 ppm CO
campo di temperatura normale:

± 5 ppm CO o 10 % del valore, 
secondo il valore maggiore 

t(90)< 15 sec 
(temp. normale)

campo di temperatura esteso:

± 10 ppm CO o 20 % del valore, 
secondo il valore maggiore 

Solfuro di 
idrogeno

0-200 ppm H2S
1 ppm H2S, per 
3 a 200 ppm 
H2S

campo di temperatura normale:

±2 ppm H2S o 10 % del valore, 
secondo il valore maggiore 

t(90)< 15 sec 
(temp. normale)

campo di temperatura esteso:

±20 ppm H2S o 20 % del valore, 
secondo il valore maggiore 

Sensore  Campo Risoluzione
Tempo di 
risposta a 
20 °C

Riproducibilità del 
punto zero

Riproducibilità del 
valore misurato1)

t90

Anidride 
carbo-
nica

0-10 % Vol 0,01 % vol ≤ 35 s ≤ ± 0,01 % vol ≤ ±4 %

Metano 0-100 % Vol 1 % vol ≤ 34 s ≤ ± 5 % vol ≤ ±10 %

Propano 0-100 % Vol 1 % vol ≤ 36 s ≤ ± 3 % vol ≤ ±8 %

Propano 0-100%LEL 1% LEL ≤ 32 s ≤ ± 3% LEL ≤ ±8% 

Butano 0-25 % Vol 0,1 % vol ≤ 35 s ≤ ± 0,5 % vol ≤ ±4 %
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Altri sensori di gas tossici

* Tempo di risposta è per il campo di temperatura normale con sensore in posizione #3

Sensore
Campo 
(ppm)

Risolu-
zione 
(ppm)

Riproducibilità
Risposta 
nominale*Campo di temperatura 

normale:
Campo di temperatura 
esteso:

Cl2
Cloro

0 - 10 0,05
±0,2 ppm o 10 % 
del valore, 
secondo il valore maggiore 

±0,5 ppm o 20 % 
del valore, 
secondo il valore mag-
giore 

t(90)< 30 s

ClO2
Biossido di 
cloro

0 - 1 0,01
±0,1 ppm o 10 % 
del valore, 
secondo il valore maggiore 

±0,2 ppm o 20 % 
del valore, 
secondo il valore mag-
giore 

t(90)< 2 min

CO-HC 
Monossido di 
carbonio

0 - 10000 5
±5 ppm o 10 % 
del valore, 
secondo il valore maggiore 

±10 ppm o 20 % 
del valore, 
secondo il valore mag-
giore 

t(90)< 15 s

H2S (solfuro di 
idrogeno)

0 - 100 0,1
±0,2 ppm o 10 % 
del valore, 
secondo il valore maggiore 

±0,5 ppm o 20 % 
del valore, 
secondo il valore mag-
giore 

t(90)< 15 s

HCN
Acido ciani-
drico

0 - 30 0,5
±1 ppm o 10 % 
del valore, 
secondo il valore maggiore 

±2 ppm o 20 % 
del valore, 
secondo il valore mag-
giore 

t(90)< 30 s

NH3
Ammoniaca

0 - 100 1
±2 ppm o 10 % 
del valore, 
secondo il valore maggiore 

±5 ppm o 20 % 
del valore, 
secondo il valore mag-
giore 

t(90)< 40 s

NO2
Azoto 
biossido (S 20)

0 - 20 0,1
±2 ppm o 10 % 
del valore, 
secondo il valore maggiore 

±3 ppm o 20 % 
del valore, 
secondo il valore mag-
giore 

t(90)< 40 s

NO2
Azoto 
biossido 
(XCell)

0 - 50 0,1
±1 ppm o 10 % 
del valore, 
secondo il valore maggiore 

±2 ppm o 20 % 
del valore, 
secondo il valore mag-
giore 

t(90)< 15 s

NO
Ossido di 
azoto

0 - 200 1
±5 ppm o 10 % 
del valore, 
secondo il valore maggiore 

±10 ppm o 20 % 
del valore, 
secondo il valore mag-
giore 

t(90)< 40 s

PH3
Fosfina

0 - 5 0,05
±0,2 ppm o 10 % 
del valore, 
secondo il valore maggiore 

±0,25 ppm o 20 % 
del valore, 
secondo il valore mag-
giore 

t(90)< 30 s

SO2
Anidride solfo-
rosa

0 - 20 0,1
±2 ppm o 10 % 
del valore, 
secondo il valore maggiore 

±3 ppm o 20 % 
del valore, 
secondo il valore mag-
giore 

t(90)< 20 s
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5.3 Specifiche di taratura

Sensore
Gas di azze-
ramento

Valore 
della tara-
tura di 
zero**

Gas taratura di span Taratura di span

numerico
Tempo 
(min)

COMB Pentano Aria pura 0 1,45 % Vol metano 58 % LEL 1

COMB Metano (0 - 5 % Vol) Aria pura 0 2,5 % Vol metano 2,5 % 1

COMB Metano (4,4 % Vol) Aria pura 0 1,45 % Vol metano 33 % LEL 1

COMB Propano (2,1 % Vol) Aria pura 0 1,45 % Vol metano 46 % LEL 1

COMB Propano (1,7 % Vol) Aria pura 0 1,45 % Vol metano 37 % LEL 1

COMB Butano (1,4 % Vol) Aria pura 0 1,45 % Vol metano 46 % LEL 1

COMB Metano (5 % Vol) Aria pura 0 1,45 % Vol metano 29 % LEL 1

COMB Idrogeno (4,0 % Vol) Aria pura 0 1,45 % Vol metano 33 % LEL 1

O2 Aria pura 20,8 % 15 % O2 15 % 1

CO Aria pura 0 60 ppm CO 60 ppm 1

H2S Aria pura 0 20 ppm H2S 20 ppm 1

SO2 Aria pura 0 10 ppm SO2 10 ppm 1

Cl2 Aria pura 0 10 ppm Cl2 10 ppm 2

NO Aria pura 0 50 ppm NO 50 ppm 4

NO2 Aria pura 0 10 ppm NO2 10 ppm 2

NH3 Aria pura 0 25 ppm NH3 25 ppm 2

PH3 Aria pura 0 0,5 ppm PH3 0,5 ppm 1

HCN Aria pura 0 10 ppm HCN 10 ppm 4

*ClO2 Aria pura 0 2 ppm Cl2 0,8 ppm 6

IR CO2 (10 % vol) Aria pura 0,03 % 2,5 % CO2 2,5 % 2

IR Butano (25 % Vol) Aria pura 0 8 % vol 8 % vol 2

IR Propano (100 % Vol) Aria pura 0 50 % Vol propano 50 % vol 2

IR Propano (100 % LEL) Aria pura 0 0,6 % Vol propano 29% LEL 2

IR Metano (100 % Vol) Aria pura 0 50 % Vol metano 50 % vol 2

I valori di span possono essere modificati con l'uso di bombole di gas differenti da quelle elencate. È possibile 
apportare le modifiche mediante il software MSA Link e tramite la configurazione della bombola di taratura.

*Per avere dei risultati estremamente precisi si raccomanda di eseguire la taratura con ClO2.

**La durata della taratura dello Zero è di un minuto se viene installato un sensore catalitico per gas combustibili 
- altrimenti 30 secondi.

I valori LEL, se non elencati qui, sono conformi alla EN 60079-20-1. Le normative locali 
possono differire.
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5.4 Gas combustibile - Fattori di riferimento per la taratura generica con l'uso della 
bombola di taratura (codice 10053022)
Vedere l'aggiunta applicabile sul CD del prodotto.

6 Certificazione
Per la certificazione che si applica al dispositivo specifico, vedere l'etichetta del dispositivo.

USA e Canada

USA

USA / NRTL 

(Sicurezza intrin-
seca, non in ambito 
minerario)

UL913 per Classe I, Div. 1, Gruppi A, B, C, D, Classe II, Div. 1,
da -40 °C a +50 °C, T4

Canada

Canada / CSA 
(Sicurezza intrin-
seca, rendimento 
gas combustibili, 
non in ambito 
minerario)

CSA C22.2 N 157 per Classe I, Div. 1, Gruppi A, B, C e D

CSA C22.2 N 152 M1984 Rendimento gas combustibili

Tamb = da -40 °C a +50 °C, T4 per sicurezza intrinseca

Tamb = da -20 °C a +50 °C, T4 per rendimento gas combustibili

Australia 
(Sicurezza intrin-
seca, ambito indu-
striale e minerari -
TestSafe)

ALTAIR5X / ALTAIR5XiR
Ex ia s zona 0 I IP65
Ex ia s zona 0 IIC T4 IP65, Tamb = da -40 °C a +50 °C

IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-11, AS-1826
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6.1 Marcatura, certificazioni e approvazioni in conformità con la direttiva 94/9/CE
ALTAIR 5X

Produttore:

Mine Safety Appliances Company, LLC

1000 Cranberry Woods Drive

Cranberry Township, PA 16066 USA

Prodotto: ALTAIR 5X

Certificato di prova tipo CE: FTZU 08 ATEX 0340 X

Tipo di protezione:
EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2014, EN 60079-11:2007

EN 60079-18:2009, EN 60079-26:2007, EN 50303:2000
Risultati EN 60079-29-1:2007, EN 50104:2010, EN 50271:2010

Gas Campo di misura 0-100%LEL: 
metano, idrogeno, propano, butano, pentano,
Ossigeno: campo di misura 0-25% Vol, indicazione 0-30 Vol%

Marcatura:

I M1 Ex ia I Ma

II 1G Ex ia IIC T4 Ga

Quando non è installato il sensore Xcell per gas 
combustibili

II 2G Ex db ia mb IIC T4 Gb 

Ta = da 40 °C a +50 °C

Alcalinità T4: Duracell LR6,MN 1500

Li-Ion Um 6,7 V

IP 65
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Condizioni speciali:
Il modello ALTAIR 5X deve essere caricato con il caricabatteria del produttore (0 - 45 °C) e aperto solo 
in una zona non pericolosa.
Quando si utilizza ALTAIR 5X o ALTAIR 5X IR in una zona pericolosa, il dispositivo dovrebbe essere 
indossato o trasportato sul corpo. Non stoccare il dispositivo in una zona pericolosa. Ciò impedisce 
possibilmente al dispositivo di caricarsi a livello elettrostatico.
L'antenna utilizzata per l'attivazione del tag RFID interno con la potenza di radiazione in radiofre-
quenza non deve superare 6 W per il gruppo I e 2 W per il gruppo IIC.
Nell'eventualità di uno stato di overrange del sensore di gas infiammabili, il dispositivo andrebbe espo-
sto all'aria fresca per almeno 20 minuti. In seguito è consigliabile eseguire la procedura della "Taratura 
di zero".
Il tempo di riscaldamento per l'ossigeno è di massimo 180 sec.
Le soglie di allarme non vengono applicate per misurare l'inertizzazione dell'ossigeno e devono essere 
prese in considerazione.
Capacitanza:

Capacitanza:

5X viti della custodia batterie alcaline: 6 pF
5X anello a D pacco batteria ricaricabile:  26 pF
5X pin di contatto di ricarica:  16 pF
5XiR anello a D pacco batteria ricaricabile:  33 pF
5XiR pin di contatto di ricarica:  24 pF

Notifica garanzia di qualità: 0080
Anno di fabbricazione: vedere etichetta
N° di serie: vedere etichetta

Certificazione nazionale: FTZU 09 E 0026

Prestazioni:
EN 45544-1:1999, EN 45544-2:1999
EN 50104: 2010

Gas:

CO: 0-2000 ppm

H2S: 0-200 ppm

Ossigeno: campo di misura 0-25 Vol %, 
campo di indicazione 0-30 Vol%

5X viti della custodia batterie alcaline: 6 pF
5X anello a D pacco batteria ricaricabile:  26 pF
5X pin di contatto di ricarica:  16 pF
5XiR anello a D pacco batteria ricaricabile:  33 pF
5XiR pin di contatto di ricarica:  24 pF

Notifica garanzia di qualità: 0080
Anno di fabbricazione: vedere etichetta
N° di serie: vedere etichetta

Certificazione nazionale: FTZU 09 E 0026

Prestazioni:
EN 45544-1:1999, EN 45544-2:1999
EN 50104: 2010

Gas:

CO: 0-2000 ppm

H2S: 0-200 ppm

Ossigeno: campo di misura 0-25 Vol %, 
campo di indicazione 0-30 Vol%
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ALTAIR 5X  IR

Condizioni speciali:
Il modello ALTAIR 5X IR deve essere caricato solamente con il caricabatterie del produttore (0 - 45 °C) 
e aperto in una zona non pericolosa.
Quando si utilizza ALTAIR 5X o ALTAIR 5X IR in una zona pericolosa, il dispositivo dovrebbe essere 
indossato o trasportato sul corpo. Non stoccare il dispositivo in una zona pericolosa. Ciò impedisce 
possibilmente al dispositivo di caricarsi a livello elettrostatico.
L'antenna utilizzata per l'attivazione del tag RFID interno con la potenza di radiazione in radiofre-
quenza non deve superare 6 W per il gruppo I e 2 W per il gruppo IIC.
Nell'eventualità di uno stato di overrange del sensore di gas infiammabili, il dispositivo andrebbe espo-
sto all'aria fresca per almeno 20 minuti. In seguito è consigliabile eseguire la procedura della "Taratura 
di zero".
Il campo di pressione è compreso tra 90 kPa e 120 kPa per gas CH4 nella gamma 0-100% (v / v) per 
il sensore IR.
Il tempo di riscaldamento per l'ossigeno è di massimo 180 sec.
Le soglie di allarme non vengono applicate per misurare l'inertizzazione dell'ossigeno e devono essere 
prese in considerazione. 

Produttore:

Mine Safety Appliances Company, LLC

1000 Cranberry Woods Drive

Cranberry Township, PA 16066 USA

Prodotto: ALTAIR 5X  IR

Certificato di prova tipo CE: FTZU 09 ATEX 0006 X

Tipo di protezione:
EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2014, EN 60079-7:2007

EN 60079-11:2007, EN 50303:2000, EN 60079-18:2009
Risultati EN 60079-29-1:2007, EN 50 104:2010, EN 50271:2010

Gas Campo di misura 0-100%LEL: 
metano, idrogeno, propano, butano, pentano
Ossigeno: campo di misura 0-25 Vol %, indicazione 0 - 30 Vol %

Marcatura:

I M1 Ex ia I Ma

II 2G Ex db e ia mb IIC T4 Gb

Ta = da 40 °C a +50 °C

Li-Ion Um 6,7 V
IP 65
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Capacitanza:

Notifica garanzia di qualità: 0080
Anno di fabbricazione: vedere etichetta
Numero seriale: vedere etichetta

Certificazione nazionale: FTZU 09 E 0027

Prestazioni:

EN 45544-1: 1999

EN 45544-2: 1999

EN 45544-3: 1999

EN 50104: 2010

Gas:

CO: 0-2000 ppm

CO2: 0-10 % v/v

H2S: 0-200 ppm

Ossigeno: campo di misura 0-25 Vol %, 
campo di indicazione 0-30 Vol%

5X viti della custodia batterie alcaline: 6 pF
5X anello a D pacco batteria ricaricabile:  26 pF
5X pin di contatto di ricarica:  16 pF
5XiR anello a D pacco batteria ricaricabile:  33 pF
5XiR pin di contatto di ricarica:  24 pF

Notifica garanzia di qualità: 0080
Anno di fabbricazione: vedere etichetta
N° di serie: vedere etichetta

Certificazione nazionale: FTZU 09 E 0026

Prestazioni:
EN 45544-1:1999, EN 45544-2:1999
EN 50104: 2010

Gas:

CO: 0-2000 ppm

H2S: 0-200 ppm

Ossigeno: campo di misura 0-25 Vol %, 
campo di indicazione 0-30 Vol%
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6.2 Marcatura, certificati ed omologazioni conformi a IECEx
ALTAIR 5X

Condizioni speciali:
Il modello ALTAIR 5X deve essere caricato solamente con il caricabatterie (0 - 45 °C) del produttore e 
aperto in una zona non pericolosa.
Quando si utilizza ALTAIR 5X o ALTAIR 5X IR in una zona pericolosa, il dispositivo dovrebbe essere 
indossato o trasportato sul corpo. Non stoccare il dispositivo in una zona pericolosa. Ciò impedisce 
possibilmente al dispositivo di caricarsi a livello elettrostatico.
L'antenna utilizzata per l'attivazione del tag RFID interno con la potenza di radiazione in radiofre-
quenza non deve superare 6 W per il gruppo I e 2 W per il gruppo IIC.
Nell'eventualità di uno stato di overrange del sensore di gas infiammabili, il dispositivo andrebbe espo-
sto all'aria fresca per almeno 20 minuti. In seguito è consigliabile eseguire la procedura della "Taratura 
di zero".
Il tempo di riscaldamento per l'ossigeno è di massimo 180 sec.
Le soglie di allarme non vengono applicate per misurare l'inertizzazione dell'ossigeno e devono essere 
prese in considerazione.
Capacitanza:

Produttore:

Mine Safety Appliances Company, LLC

1000 Cranberry Woods Drive

Cranberry Township, PA 16066 USA

Prodotto: ALTAIR 5X

Tipo IECEx 
Attestato di certificazione:

IECEx TSA 09.0013X

Tipo di protezione:
IEC 60079-0:2004, IEC 60079-1:2003 

IEC 60079-11:2006

Risultati nessuna

Marcatura:

Ex ia I Ma

Ex ia IIC T4 Ga

Ex d ia IIC T4 Gb quando non è installato il sensore Xcell per gas com-
bustibili

Ta = da 40 °C a +50 °C

Alcalinità
T4: Energizer E91, LR6, MN1500 
    Duracell LR6, MN 1500

Li-Ion Um ≤ 6,7 V cc
IP 65

5X viti della custodia batterie alcaline: 6 pF
5X anello a D pacco batteria ricaricabile:  26 pF
5X pin di contatto di ricarica:  16 pF
5XiR anello a D pacco batteria ricaricabile:  33 pF
5XiR pin di contatto di ricarica:  24 pF
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ALTAIR 5X IR

Condizioni speciali:
Il modello ALTAIR 5X deve essere caricato solamente con il caricabatterie (0 - 45 °C) del produttore e 
aperto in una zona non pericolosa.
Quando si utilizza ALTAIR 5X o ALTAIR 5X IR in una zona pericolosa, il dispositivo dovrebbe essere 
indossato o trasportato sul corpo. Non stoccare il dispositivo in una zona pericolosa. Ciò impedisce 
possibilmente al dispositivo di caricarsi a livello elettrostatico.
L'antenna utilizzata per l'attivazione del tag RFID interno con la potenza di radiazione in radiofre-
quenza non deve superare 6 W per il gruppo I e 2 W per il gruppo IIC.
Nell'eventualità di uno stato di overrange del sensore di gas infiammabili, il dispositivo andrebbe espo-
sto all'aria fresca per almeno 20 minuti. In seguito è consigliabile eseguire la procedura della "Taratura 
di zero".
Il tempo di riscaldamento per l'ossigeno è di massimo 180 sec.
Le soglie di allarme non vengono applicate per misurare l'inertizzazione dell'ossigeno e devono essere 
prese in considerazione.
Capacitanza:

Produttore:

Mine Safety Appliances Company, LLC

1000 Cranberry Woods Drive

Cranberry Township, PA 16066 USA

Prodotto: ALTAIR 5X  IR

Tipo IECEx 
Attestato di certificazione:

IECEx TSA 09.0014X

Tipo di protezione:
IEC 60079-0:2004, IEC 60079-1:2003 

IEC 60079-11:2006

Risultati nessuna

Marcatura:
Ex d e ia I Ma

EX d e ia IIC T4 Gb

Ta = da 40 °C a +50 °C

Li-Ion Um ≤ 6,7 V cc
IP 65

5X viti della custodia batterie alcaline: 6 pF
5X anello a D pacco batteria ricaricabile:  26 pF
5X pin di contatto di ricarica:  16 pF
5XiR anello a D pacco batteria ricaricabile:  33 pF
5XiR pin di contatto di ricarica:  24 pF
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7 Brevetti del sensore di XCell

SENSORE CODICE  STATO BREVETTO

Combustibili 10106722 US8826721

Ossigeno 10106729 US8790501

Monossido di carbonio / Solfuro di idro-
geno 

10106725 US8790501, US8702935

Ammoniaca 10106726 US8790501, US8623189

Cloro 10106728 US8790501, US8623189

Anidride solforosa 10106727 US8790501, US8623189
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8 Informazioni per l'ordine
8.1 IT 

Distinta base bombola di gas

MSA P/N

Gas Mix gas
ECONO-
CAL (34 L)

RP (58 L)
Gas di taratura consigliato 
per:

1 10 % CO2 in N2 10081603

1 8% butano in N2 (6L) 10075802 25 % Vol butano IR

1 50 % Vol metano in N2 (103L) 10075804 100 % Vol metano IR

1 100 % Vol metano 711014

1 10 ppm NO2 in aria 711068 808977 Sensore NO2

1 10 ppm SO2 in aria 711070 808978 Sensore SO2

1 25 ppm NH3 in N2 711078 814866 Sensore NH3

1 10 ppm Cl2 in N2 711066 806740 Sensore Cl2

1 2 ppm Cl2 in N2 711082 10028080 Sensore ClO2

1 10 ppm HCN in N2 711072 809351 Sensore HCN

1 0,5 ppm PH3 in N2 711088 710533 Sensore PH3

3 1,45 % CH4, 15,0 % O2, 20 ppm H2S 10048790 10048788

3 2,50 % CH4, 15,0 % O2, 20 ppm H2S 10048888 10048889

3 1,45 % CH4, 15,0 % O2, 60 ppm CO 10048789
478191 
(100L)

3 2,50 % CH4, 15,0 % O2, 60 ppm CO 10049056
813718 
(100L)

4
1,45 % CH4, 15,0 % O2, 
60 ppm CO, 10 ppm NO2

10058036 10058034

4
1,45 % CH4, 15,0 % O2, 
60 ppm CO, 
20 ppm H2S

10048280 10045035

4
2,50 % CH4, 15,0 % O2, 
60 ppm CO, 
20 ppm H2S

10048981 10048890

4
2,50 % CH4, 15,0 % O2, 
60 ppm CO, 
10 ppm NO2

10058172 10058172

5

1,45 % CH4, 15,0 % O2, 
60 ppm CO, 
20 ppm H2S, 
2,5% CO2 

10103262 10 % CO2 IR

5

1,45 % CH4, 15,0 % O2, 
60 ppm CO, 
20 ppm H2S, 
10 ppm SO2

10098855 10117738 Sensore SO2
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8.2 Al di fuori degli Stati Uniti

8.3 Accessori

Descrizione Codice

Gas

Bombola da 34L, 60 ppm CO 10073231

Bombola da 34L, 40 ppm H2S 10011727

Bombola da 34L, 25 ppm NH3 10079807

Bombola da 34L, 10 ppm Cl2 10011939

Bombola da 34L, 10 ppm SO2 10079806

Bombola da 34L, 10 ppm NO2 10029521

Bombola da 34L, 0,5 ppm PH3 10029522

Bombola da 34L, 2 ppm Cl2 (per la taratura del sensore ClO2) 711082

Bombola da 34L, 10 ppm HCN 711072

Bombola di taratura 58L (1,45 % CH4, 15,0 % O2, 60 ppm CO, 20 ppm H2S) 10053022

Bombola di taratura 58L (1,45 % CH4, 15,0 % O2, 60 ppm CO, 20 ppm H2S) (US) 10045035

Bombola da 34L, 50 ppm NO 10126429 

Bombola da 58L (0,4 % propano, 15 % O2, 60 ppm CO, 20 ppm H2S) 10086549

Bombola da 58L (1,45 % CH4, 2,5 % CO2,, 60 ppm CO, 20 ppm H2S, 15 % O2) 10102853

Bombola da 34L (1,45 % CH4, 15 % O2, 60 ppm CO, 20 ppm H2S, 10 ppm SO2) 10122425

Bombola da 58L (1,45 % CH4, 15 % O2, 60 ppm CO, 20 ppm H2S, 10 ppm SO2) 10122426

Per sensori IR

Bombola da 34L, 2,5 % vol CO2 10069618

Bombola 34L, 8 % Vol butano 10078012

Bombola 34L, 20 % Vol metano 10022595

Bombola 34L, 50 % Vol metano 10029500

Descrizione Codice

Kit per regolatore di portata universale 10034391

Dongle USB MSA Link 10082834

Software registrazione cronologica dei dati MSA Link 10088099 

Cinghia di trasporto (spallaccio) 474555

Cordino retrattile con clip da cintura 10050976

Borsa in pelle 10099648

Sonda di campionamento, flessibile 30 cm, conduttiva 10103191

Linea di campionamento 1,5 m, conduttiva 10103188

Linea di campionamento 3 m, conduttiva 10103189

Linea di campionamento 5 m, conduttiva 10103190

Sistema di campionamento c/sonda flottante, 5 m, PU conduttore 10082307
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Linea di campionamento 20 m, conduttiva 10159430

Linea di campionamento 30 m, conduttiva 10159431

Sonda, 1 ft. dritta PEEK  10042621

Sonda, 3 ft. dritta PEEK 10042622

Linea di campionamento poliuretano , 10 ft 10040665

Linea di campionamento poliuretano , 25 ft 10040664

Linea di campionamento poliuretano, 3 ft. a spirale 10040667

Sonda - linea di campionamento a spirale 5 ft. PU (Cl2, ClO2, NH3) &, kit 10105210

Sonda - linea di campionamento (Cl2, ClO2, NH3) 5 ft. PU &, kit 10105251

Sonda - linea di campionamento (Cl2, ClO2, NH3) 10 ft. teflon &, kit 10105839

Filtri di ricambio per sonda, confezione da 10 801582

Solo caricabatteria (Nord America) 10087913

Solo caricabatteria (versione globale) 10092936

Base di ricarica con barriera (Nord America) 10093055

Base di ricarica - (Nord America) 10093054

Base di ricarica (Europa) 10093057

Base di ricarica (Australia) 10093056

Base di ricarica per vettura 10099397

Base solo - (senza caricabatteria) 10093053

Stazione di ricarica multipla ALTAIR 5/5X, 4 unità (Nord America) 10127427

Stazione di ricarica multipla ALTAIR 5/5X, 4 unità (Europa) 10127428

Stazione di ricarica multipla ALTAIR 5/5X, 4 unità (GB) 10127429

Stazione di ricarica multipla ALTAIR 5/5X, 4 unità (Australia) 10127430

Stazione di ricarica multipla ALTAIR 5/5X, 4 unità senza cavo di alimentazione 10128704

Custodia per il trasporto 10152079

Descrizione Codice

Si prega di notare che non tutti gli accessori sono disponibili in ogni mercato locale. Veri-
ficare la disponibilità con il rappresentante MSA locale.



ALTAIR 5X/ALTAIR 5X  IR 71

Informazioni per l'ordine

IT

Parti di ricambio

2

3

56

7

8

9
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No. Descrizione Codice

1
Assieme custodia, superiore, con etichetta 10114853

Assieme custodia, superiore, (fosforescente), con etichetta 10114854

2

Pacco batteria, ricaricabile, Nord America, ALTAIR 5X 10114835

Pacco batteria, ricaricabile, EU/Aus, ALTAIR 5X 10114836

Pacco batteria, ricaricabile, Nord America, ALTAIR 5X IR 10114839

Pacco batteria, ricaricabile, EU/Aus, ALTAIR 5X IR 10114851

Pacco batteria, ricaricabile, Nord America, ALTAIR 5X IR (fosforescente) 10114840

Pacco batteria, ricaricabile, Europeo/australiano, ALTAIR 5X IR 
(fosforescente)

10114852

3

Kit, ricambio clip per cintura (ALTAIR 5X ricaricabile) 10094830

Kit, manutenzione (comprende filtri, o-ring, viti) 10114949

Kit, manutenzione gas reattivi (Cl2, ClO2, NH3) (comprende filtri, o-ring, viti) 10114950

4 Assieme coperchio filtro 10083591

5
Assieme display, monocromatico 10111389

Assieme display, a colori 10148366

6

Assieme staffa sensore con pompa, ALTAIR 5X (comprende motore vibra-
tore)

10114804

Assieme staffa sensore con pompa, ALTAIR 5X IR (comprende motore vibra-
tore)

10114805

7 Kit, ricambio cappuccio pompa 10114855



ALTAIR 5X/ALTAIR 5X  IR 73

Informazioni per l'ordine

IT

8

Sensore, HCN (serie 20) 10106375

Sensore XCell, Cl2 10106728

Sensore, ClO2 (serie 20) 10080222

Sensore XCell, SO2 10106727

Sensore, NO2 (serie 20) 10080224

Sensore XCell, NH3 10106726

Sensore, PH3 (serie 20) 10116638

Sensore XCell, COMB 10106722

Sensore XCell, O2 10106729

Sensore XCell, CO 10106724

Sensore XCell, H2S 10106723

Sensore XCell CO-H2S duo-tox 10106725

Sensore XCell, CO/ NO2 10121217

Sensore XCell, CO-HC 10121216

Sensore XCell, H2S-LC/CO 10121213

Sensore XCell, CO-H2 Res/H2S 10121214

Sensore, NO (serie 20) 10114750

Tappo del sensore XCell 10105650

Tappo del sensore 20 mm 10088192

9 Presa adattatore XCell 10110183

Descrizione Codice

Sensori IR - deve essere riparato o sostituito presso un centro di riparazione 
certificato

Sensore IR HC 0-25 % Vol butano 10145739-SP

Sensore IR HC 0-100 % Vol metano 10145752-SP

Sensore IR HC 0-100 % Vol propano 10145740-SP

Sensore IR 0-10 % Vol CO2 10145738-SP

sensore IR 0-100% LEL propano  10145751-SP

No. Descrizione Codice
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9 Appendice – Diagrammi di flusso
9.1 Funzionamento di base

SPEGNIMENTO

CONFIGURAZIONE 
IN ARIA FRESCA?

RILEVAMENTO
DEL SENSORE

INFORMAZIONI 
SULLO 

STRUMENTO

TEST 
DELLA POMPA

InstantAlert TM  *

Tenere premuto     
per 5 secondi

Tenere premuto     
per 5 secondi

Tenere premuto     
per 5 secondi

BUMP TEST / 
PAGINE INFORMATIVE TARATURA

CONFIGURAZIONE

PAGINA 
PRINCIPALE 

MISURAZIONE

INFORMAZIONI 
SUL SENSORE 

E SULLA 
TARATURA

* SE ABILITATO

Tenere premuti 
      e       contemporaneamente 

per 5 secondi

Premere 

ACCENSIONE O 
COLLEGAMENTO 

DELLA 
BATTERIA

INFORMAZIONI
BLUETOOTH
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9.2 Bump Test/ Pagine informative

PEAK *
RESET 
PEAK

MIN
RESET 

MIN

STEL *
RESET 
STEL

TWA *
RESET 

TWA

BUMP TEST/ 
PAGINE INFORMATIVE

BUMP 
TEST?

ESEGUI 
BUMP TEST 

DEL 
SENSORE

PRINCIPALE 
PAGINA 

MISURAZIONE

PRINCIPALE 
PAGINA 

MISURAZIONE

* SE ABILITATO (NON VALIDO 
PER TUTTI I SENSORI)

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 
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DATA

DATA ULTIMA 
TARATURA*

DATA DI 
SCADENZA 
TARATURA*

STATO 
ALLARME 

MOVIMENTO*

Continua

ATTIVA/
DISATTIVA

* SE ABILITATO

** SE WIRELESS INSTALLATO

WIRELESS**

Premere 

Premere 

ATTIVA/
DISATTIVA

PAGINA 
PRINCIPALE 

MISURAZIONE

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

MODO 
RILEV.*
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9.3 Calibrature

TARA

PremerePremere

Premere

Premere

Premere

PASSWORD ?
(SE RICHIE-STA) PASSWORD 

ERRATA

ESEGUI 
SETUP ARIA 

FRESCA

(RIPETUTO 
NECESSARIA-

MENTE)

TARATURA 
DELLO ZERO

TARATURA
 DI SPAN

PRINCIPALE 
PAGINA 

MISURA-
ZIONE

TARATURA 
DELLO ZERO ?

TARATURA
 DI SPAN ?
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9.4 Setup

INSERIRE 
PASSWORD

USCIRE?

PASSWORD 
ERRATA

CONFIGURAZIONE

OPZIONI 
ALLARME

(vedere 9.6)

OPZIONI 
STRUMENTO

(vedere 9.7)

OPZIONI 
TARATURA

(vedere 9.5)

OPZIONI 
TARATURA?

OPZIONI 
ALLARME?

OPZIONI 
STRUMENTO?

PAGINA 
PRINCIPALE 

MISURAZIONE

Premere

Premere

Premere

Premere

Premere

Premere

Premere

Tenere premuti 
      e       contemporaneamente 

per 5 secondi
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9.5 Opzioni taratura

IMPOSTAZIONE 
BOMBOLA

OPZIONI SCADENZA
TARATURA

MOSTRA DATA 
ULTIMA TARATURA 

ALL'AVVIO

TARATURA 
PROTETTA 

DA PASSWORD

TORNARE ALLA 
CONFIGURAZIONE ?

OPZIONI 
TARATURA

NASCONDI/
MOSTRA 
ON /OFF

NASCONDI/
MOSTRA 
ON /OFF

ON / OFF, 
IMPOSTATO 
# DI GIORNI

IMPOSTA 
GAS DI SPAN 

PER OGNI 
SENSORE

TORNA AL 
MENU PRINCIPALE

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 
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9.6 Opzioni allarme

VIBRAZIONE

SIRENA

LED DI ALLARME

ACCESSO UTENTE 
AD ALLARME 
MOVIMENTO

ALLARMI
SENSORE?

OPZIONI 
ALLARME

ATTIVA/
DISATTIVA

TORNARE ALLA 
CONFIGURAZIONE?

CONFIGURAZIONE 
ALLARME SENSORE

ATTIVA/
DISATTIVA

ATTIVA/
DISATTIVA

ATTIVA/
DISATTIVA

TORNA AL 
MENU PRINCIPALE

Premere

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 
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9.7 Configurazione dell'allarme sensore

NOTA: STEL E TWA NON SONO
            VALIDI PER TUTTI I SENSORI

Premere

Premere

Premere

Premere

Premere

Premere

Premere

Premere

Premere

Premere

Premere

Premere

SENSORE
ALLARME

CONFIGURA-
ZIONE

CONFIGU-
RAZIONE 
ALLARMI 

INFERIORI?

CONFIGU-
RAZIONE 
ALLARMI 

SUPERIORI ?

CONFIGU-
RAZIONE 
ALLARMI 

STEL?

CONFIGU-
RAZIONE 
ALLARMI 

TWA ?

MODIFICA 
ALLARME 

STEL

MODIFICA 
ALLARMI 

TWA

MODIFICA 
ALLARMI 

SUPERIORI 
PER TUTTI I 

SENSORI

MODIFICA 
ALLARMI 

INFERIORI PER 
TUTTI I 

SENSORI

RITORNA 
ALLE OPZIONI 

ALLARMI



ALTAIR 5X/ALTAIR 5X  IR 82

Appendice – Diagrammi di flusso

IT

9.8 Opzioni strumento

CONFIGURAZIONE
SENSORE

LINGUA

ORA/DATA

INTERVALLO 
REGISTRAZIONE 

DATI

MODALITÀ 
SILENZIOSA

OPZIONI 
STRUMENTO

SELE-
ZIONARE

IMPOSTARE 
HH:MM 

MM:GG:AA

IMPOSTARE
MM:SS

ATTIVA/
DISATTIVA

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

CONFIGURA-
ZIONE SENSORE

(vedere 9.9)

Premere 

Premere 

Premere 
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CONTRASTO
(SOLO MONO)

REGOLA-
ZIONE

SEGNALATORE 
ACUSTICO DI 

FUNZIONAMENTO

ATTIVA/
DISATTIVA

Continua

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

TORNARE ALLA 
CONFIGURAZIONE?

TORNA AL 
MENU PRINCIPALE

BLUETOOTH ON/OFF

RETRO-
ILLUMINAZIONE

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

ON/OFF - 
PERIODO 

DI TIMEOUT
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9.9 Configurazione sensori

SENSORE 
COMB.**

SENSORE 
GAS 

TOSSICI**
(RIPETERE IN 

BASE ALLE 
ESIGENZE)

CONFIGURAZIONE 
SENSORE

TORNARE A 
OPZIONI STRUMENTO

Premere 

Premere Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

Premere 

SENSORE 
INFRAROSSI**

** SE INSTALLATO

MOSTRA 
STATO

MOSTRA 
STATO

MOSTRA 
STATO

ATTIVA/
DISATTIVA 
SENSORE

ATTIVA/
DISATTIVA 
SENSORE

ATTIVA/
DISATTIVA 
SENSORE
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10 Riassunto funzioni modificabili

Funzione
Imposta-
zione iniziale

Percorso di configura-
zione per modificare que-
sta impostazione

Modifi-
care con 
MSA 
link?

Modificare 
via 
Bluetooth?

Password di configurazione 672 - Sì No

Allarme vibrante ACCESO OPZIONI ALLARME Sì Sì

Allarme sirena ACCESO OPZIONI ALLARME Sì Sì

Allarme LED ACCESO OPZIONI ALLARME Sì Sì

LED di sicurezza (verde) ACCESO - Sì No

Segnalatore acustico di funziona-
mento (LED di allarme e sirena &)

OFF OPZIONI STRUMENTO Sì No

Silenzioso OFF OPZIONI STRUMENTO No No

MotionAlert - Accesso Consentito OPZIONI ALLARME No Sì

MotionAlert OFF
Usare il tasto  dalla 
pagina MEASURE

No Sì

Livelli di allarme del sensore
OPZIONI ALLARME / 
CONFIGURAZIONE 
ALLARME SENSORE

Sì Sì

Abilita / disabilita allarmi superiori & e 
inferiori

Abilitata - Sì Sì

Accensione/spegnimento dei sensori ACCESO
OPZIONI STRUMENTO / 
CONFIGURAZIONE SEN-
SORE

Sì No

Mostra picco ACCESO - Sì No

Mostra STEL, TWA ACCESO - Sì No

Configurazione bombola di taratura OPZIONI DI TARATURA Sì Sì

Mostra data ultima taratura ACCESO OPZIONI DI TARATURA No No

Mostra scadenza taratura ACCESO OPZIONI DI TARATURA Sì No

Password di taratura richiesta OFF OPZIONI DI TARATURA No No

Retroilluminazione Abilitata - No Sì

Durata retroilluminazione 10 s OPZIONI STRUMENTO Sì Sì

Contrasto del display
Impostato in 
fabbrica

OPZIONI STRUMENTO No No

Lingua
Impostate 
dall'utente

OPZIONI STRUMENTO No Sì

Data, ora
Impostate 
dall'utente

OPZIONI STRUMENTO Sì Sì

Intervallo di registrazione 3 min OPZIONI STRUMENTO Sì No

Personalizza schermata logo
Impostato in 
fabbrica

Centro di assistenza certifi-
cato

Sì No

Dispositivo S/N
Impostato in 
fabbrica

- No No
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Nome della società Spazio vuoto - Sì Sì

Rep./nome utente Spazio vuoto - Sì Sì

VOC FR ON / OFF ACCESO OPZIONI STRUMENTO Sì No

Scadenza Bump test On/Off OFF - Sì Sì

Intervallo Bump test 1 - Sì Sì

Intervallo scadenza taratura 30 OPZIONI STRUMENTO Sì Sì

Funzione
Imposta-
zione iniziale

Percorso di configura-
zione per modificare que-
sta impostazione

Modifi-
care con 
MSA 
link?

Modificare 
via 
Bluetooth?



For local MSA contacts, please visit us at MSAsafety.com

Because every life has a purpose...
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