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Il rilevatore multigas ALTAIR® 4XR agisce in tempo reale: sicurezza
istantanea
BERLINO, gennaio 2017 – Il nuovo rilevatore multigas MSA ALTAIR 4XR visualizza le notifiche
degli eventi in tempo reale grazie alla connettività Bluetooth. Questo robusto e affidabile
rilevatore per 4 gas dotato dei collaudati sensori MSA XCell è tra i più veloci del mondo e,
abbinato all'app MSA ALTAIR Connect, può inviare messaggi SMS di allarme ai supervisori, ai
membri del team o ad altri utenti. La manutenzione, la conformità e il supporto operativo sono
stati migliorati per rapidità e affidabilità, mentre gli allarmi in tempo reale e le notifiche degli eventi
rendono possibile un livello di sicurezza completamente nuovo.

Il rilevatore multigas ALTAIR 4XR è il più robusto tra i rilevatori di MSA; è addirittura in grado di
resistere a una caduta sul cemento da 7,5 m, vanta il grado di protezione IP68, ha ricevuto una
certificazione di conformità ai requisiti militari (MIL-STD-810G) ed è coperto da una garanzia
completa di 4 anni.

I sensori XCell di MSA non temono confronti nel mercato attuale: offrono una risposta più rapida,
tarature di span più brevi e una durata superiore, consentendo il risparmio di tempo e denaro. La
tecnologia dei sensori ASIC offre un controllo maggiore e prestazioni migliori, con funzionalità
plug-and-play e immunità ai disturbi RF rafforzata; inoltre l’avviso di fine della vita utile dei sensori
riduce al minimo i tempi di inattività e le scorte di dispositivi in magazzino.

Per informazioni più approfondite è possibile contattare il distributore MSA o visitare il sito
MSAsafety.com.
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Informazioni su MSA
Fondata nel 1914, MSA Safety Incorporated è leader mondiale nel settore dello sviluppo,
della produzione e della fornitura di prodotti di sicurezza che proteggono lavoratori e
infrastrutture. Molti prodotti MSA racchiudono una combinazione di elettronica, sistemi
meccanici e materiali all'avanguardia per proteggere i lavoratori anche in situazioni di rischio
estremo. La linea completa di prodotti MSA viene usata dai lavoratori di tutto il mondo attivi
in vari settori, come gli operatori del settore petrolchimico, del petrolio e del gas, i vigili del
fuoco, i lavoratori dell'edilizia e delle attività minerarie, nonché in ambito militare. I prodotti
principali di MSA comprendono gli autorespiratori, i sistemi fissi per il rilevamento di gas e
fiamme, gli strumenti portatili per il rilevamento del gas, i prodotti per la protezione del capo
nelle attività industriali, gli elmetti per vigili del fuoco e interventi di soccorso e le protezioni
anticaduta. Con un fatturato di 1,1 miliardi di dollari nel 2015, MSA si avvale di circa 4.600
collaboratori in tutto il mondo. L'azienda ha sede a nord di Pittsburgh, a Cranberry Township,
in Pennsylvania (USA), e dispone di stabilimenti produttivi negli Stati Uniti, in Europa, Asia e
America Latina, con oltre 40 sedi internazionali; realizza circa metà del fatturato fuori dal
Nord America. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell'azienda, all'indirizzo
www.MSAsafety.com.
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