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Acquista 20 ALTAIR 4XR e ricevi un
GALAXY GX2 assolutamente GRATUITO*!
Sappiamo tutti che i test quotidiani dei rivelatori di gas sono una questione di SICUREZZA.
Se non lo ricordavi o non lo sapevi, consulta il nostro Libro Bianco!
Approﬁtta ora della nostra grande oﬀerta, sperimenta la
robustezza, l'aﬃdabilità e la connettività in tempo reale del
nuovo rivelatore 4-gas ALTAIR 4XR e delle semplici e
intelligenti funzioni di veriﬁca e calibrazione fornite dal
Sistema Automatico di Controllo GALAXY GX2.

RUGGED
Robusto

RELIABLE
Affidabile

• Può sopravvivere a una caduta da 7,5 m

• Garanzia standard e completa di 4 anni

• Protezione dalle cadute multiple
certiﬁcata a livello militare
(MIL-STD-810G)

• Tempo di funzionamento della batteria :
24 ore

• Grado di protezione IP68 per l'ingresso di
polvere e acqua certiﬁcato da agenzia
esterna

• I sensori MSA XCell : tempi di risposta, di
azzeramento e di Bump Test del sensore
<15 secondi

REAL-TIME
I n Te m p o R e a l e
• Ricevi le notiﬁche degli eventi in tempo
reale tramite l'applicazione MSA ALTAIR
Connect
• Veriﬁca a colpo d’occhio la conformità al
Bump Test grazie al LED di Bump

*Termini generali e condizioni

*Dettagli della promozione

1. Questa promozione non può essere combinata con altre oﬀerte
promozionali o con prezzi speciali per l’ALTAIR 4XR.
2. In base alla disponibilità, può accadere che il GALAXY GX2 gratuito sia
spedito separatamente
3. Non sarà accettata alcuna restituzione/scambio di prodotti o
annullamento dell'ordine.
4. MSA si riserva il diritto di modiﬁcare e/o interrompere il programma in
qualsiasi momento.
5. Il programma è valido dal 10 luglio al 31 dicembre 2017
6. La promozione è applicabile solo ai clienti Europei.

1. Ogni 20 unità ALTAIR 4XR acquistate, riceverai 1 GALAXY GX2 gratis.
2. La promozione si applica a tutte le conﬁgurazioni ALTAIR 4XR 4-gas standard e ATO.
3. Quando si ordina al distributore MSA la quantità minima di 20 ALTAIR 4XR, deve essere indicato nell’ordine
il codice promozionale di riferimento B26.
4. Con “GALAXY GX2 gratis” si intende che il distributore fornirà gratuitamente 1 (o più) GALAXY GX2 per ALTAIR 4/4X,
1 valvola, completo di: 1 banco di prova P/N 10128651 + 1 porta bombola “Smart” P/N 10105756.
5. Dopo aver ricevuto i tuoi ALTAIR 4XR e il GALAXY GX2, invia una copia della tua prova d'acquisto (foto o PDF) a
Promotion.eu@MSAsafety.com
6. La bombola di gas di calibrazione a scelta deve essere ordinata separatamente. Possono essere ordinati separatamente
anche altri accessori opzionali.
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