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 MANUALE D’USO E INSTALLAZIONE 
GAS DETECTOR 

 

L’immagine è puramente indicativa; fare riferimento ai dati dimensionali all’interno del manuale 
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ATTENZIONE: PRIMA DI INSTALLARE E ALIMENTARE ELETTRICAMENTE IL DISPOSITIVO,  

LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE DOCUMENTO TECNICO                                                                                                                                         

ATTENZIONE: SE NON COMPRENDI COMPLETAMENTE LE INFORMAZION CONTENUTE IN 
QUESTO MANUALE, PRIMA DI INSTALLARE ED ALIMENTARE IL DISPOSITIVO, CONTATTA 
IL NOSTRO SUPPORTO TECNICO PER CHIARIMENTI. 

 Prima dell’uso verificare che il dispositivo non sia danneggiato. Se così non fosse non procedere all’uso e 

contattare il venditore. 

 Prima dell’uso assicurarsi del corretto fissaggio del dispositivo . 

 Il dispositivo funziona con una tensione tra 18VDC e 30VDC.  Consigliata una tensione di 24VDC. 

 Installare il dispositivo in un luogo in cui non è presente una forte ventilazione. 

 Si prega di non esporre il dispositivo ad un aria con alta concentrazione di flusso, potrebbe danneggiare e 

ridurre la durata del sensore. 

 Si consiglia di calibrare il dispositivo  almeno ogni 180 giorni. 

 Il collegamento dei cavi deve essere effettuato senza la presenza dell’alimentazione. 

 Si consiglia di  isolare il dispositivo da acqua e polvere ed evitare scosse elettriche. 

 Lo smontaggio e la riparazione del dispositivo è consentita solo  al personale autorizzato. 
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1. INSTALLAZIONE 

1.1 Posizione di installazione 
1. Per gas, benzina, gas alcolici ecc. dato la loro pesantezza l’altezza riguardante la loro installazione deve essere 0,3m - 

0,6m dal suolo. 

2. Per il gas naturale, CH4 ecc, che è più leggero nell’aria, l’altezza di installazione è di 0.5m - 2m sopra la fonte di gas. 

3. La posizione di installazione deve essere lontana da interferenze elettromagnetiche.  

4. La posizione di installazione deve preferibilmente essere entro 1m intorno alla possibile fuoriuscita di gas, alla valvo-

valvola, al punto di connessione del tubo, al punto di uscita del gas. Si prega di non effettuare l’installazione in un 

ambiente con alto livello di umidità e di temperatura. Si prega di lasciarlo lontano da schizzi d’acqua, olio ed eventuali 

danni meccanici. Considerare anche la comodità per la manutenzione e calibrazione. 

5. Per il rilevamento di grande aree, si consiglia di installare 1 detector per 10-12m quadrati, in modo da ottenere un mi-

glior rilevamento.  

2. DIMENSIONI 

3. COLLEGAMENTI ELETTRICI 
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5. CALIBRAZIONE RILEVATORE OSSIGENO 

5.1 Taratura dello zero 
Rimuovere il modulo sensore dal rilevatore, tenere premuti i pulsanti S2 e S3 per 1-2 secondi. Successivamente il led verde 

inizierà a lampeggiare, il che vorrà dire che il dispositivo entra nello stato di calibrazione. Dopo circa 3 secondi mettere il 

primo interruttore DIP su ON. Il LED rosso inizia a lampeggiare mentre il verde sarà fisso. Dopo alcuni minuti, reimpostare 

il primo interruttore DIP su off. Così facendo il rilevatore ricorderà il valore come zero. Il LED rosso lampeggerà più volte e 

poi si spegnerà. La calibrazione dello zero sarà completata. 

 

 

5.2 Taratura a punto singolo (20,9% VOL) 
Dopo la calibrazione dello zero, collegare il modulo sensore al rilevatore. Assicurarsi che tutti gli interruttori DIP siano su 

off. Acceso il rilevatore attendere che la luce verde smetta di lampeggiare. A qul punto premere per 1-2 secondi i pulsanti S2 

e S3. Subito dopo impostare su ON il secondo interruttore DIP. Attendere fino a quando il LED verde diventerà fisso. A quel 

punto riportare su OFF il secondo interruttore DIP e il rilevatore ricorderà questo valore. Il led rosso lampeggerà più volte e 

poi si spegnerà. La calibrazione a punto singolo è completata. 

 

4. SPECIFICHE TECNICHE  

Sensor type: Catalytic  or  electrochemical gas sensor 

Sampling: Natural diffusion 

Accuracy: ≤5% F.S. 

Response time (T90):    ≤30s (LEL) / ≤60s (toxic gas) 

Working condition:  

Temperature: -40~70°C  (LEL) / -20~50°C (toxic gas) 

Humidity: ≤95%RH (no condensation) 

Explosion-proof grade: Exd II CT6 

Protection grade: IP55  

Working voltage: DC24V±25% 

Working pressure: 86kPa~106kPa 

Signal output: 4-20mA    3-line 

Consumption: 2W 

Cable requie: 3-line cable, ≥3 mm2  

Trasmission distanc: ≤1000m 

Dimension: l x b x h mm  196x186x68.5 

Weight: about 1200g 


