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NOVITÀ: trasmettitore per gas ULTIMA® X5000

BERLINO, gennaio 2018 – Presentazione del nuovo rilevatore di gas ULTIMA X5000 di
MSA, con l'evoluto display OLED dotato di comandi touch, due ingressi per sensori e i
sensori brevettati MSA XCell con la nuova tecnologia TruCal™.
Con ULTIMA X5000, evoluzione del nostro ULTIMA X, non servono più accessori né
controller palmari, in quanto si gestisce direttamente con due pulsanti touch sul frontale o
tramite uno smartphone con connettività Bluetooth fino a 22 metri di distanza.
Lo standard di settore per i trasmettitori ha sempre previsto un unico sensore, ma X5000
consente di raddoppiare la sua copertura grazie alla disponibilità di due ingressi per sensore
in un unico trasmettitore.
ULTIMA X5000 è dotato dei migliori sensori della categoria e le sue prestazioni sono tutelate
dalla garanzia più completa del settore. MSA presenta inoltre la rivoluzionaria tecnologia
TruCal™ su alcuni dei sensori XCell per sostanze tossiche. Questa innovazione consente di
compensare la deriva del sensore dovuta alla variazione delle condizioni ambientali, così il
rilevatore non richiede interventi né taratura per un tempo che può arrivare a un anno e
mezzo.
Il display OLED ad alta risoluzione consente agli utilizzatori di conoscere con una rapida
occhiata lo stato del rilevatore, garantendo una maggiore sicurezza.
Più sicuro, più intelligente, più semplice e più efficiente: ULTIMA X5000 è il rilevatore di gas
del 21o secolo. Per ulteriori informazioni potete contattare il distributore MSA locale o visitare
il sito MSAX5000.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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