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Banco di prova SCBA

Codici prodotto &
Elenco articoli

Punti di forza

Il banco di test consente il test di diversi dispositivi

• Maschere facciali

• Kit SCBA completi

• Dispositivi a flusso continuo

• Indumenti di protezione contro le sostanze chimiche

Test eseguiti

• Test di perdite facciali

• Pressione di apertura valvola espirazione

• Test di pressione facciale statica

• Portata by-pass

• Attivazione allarme bassa pressione

• Prestazioni regolatore prima fase

• Precisione del manometro

• Test valvola di sicurezza del riduttore

• Test delle prestazioni valvola di richiesta polmonare

• Resistenza di respirazione in un tempo lavorativo standard (40 LPM)

• Resistenza di respirazione in un tempo lavorativo massimo (100 LPM)

 

Sono stati apportati molti miglioramenti a questa ultima versione del banco di prova:

Panoramica

TESTAIR 4 (BANCO DI PROVA
SCBA)

Famiglia Di Prodotti

Banco di prova computerizzato per eseguire il test
dinamico e per la valutazione delle prestazioni di
respiratori autonomi (SCBA) completamente assemblati
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- Connessione USB dal banco al PC.

- Rilevamento automatico del punto di accensione per un allarme acustico di bassa pressione. 

- Test automatico allarme bassa pressione.

- Personalizzazione delle impostazioni dell'accesso utente.

- Il nuovo sistema database consente una semplice gestione di molte letture.

- Capacità di gestione informazioni aggiuntive, come dove sono utilizzati i SCBA: Struttura di archiviazione SCBA, visione
globale di tutti i SCBA assegnati a un centro manutenzione ecc.

- Stampa del report del test in formato PDF.

Marchi storici

SPERIAN

Dimensioni

360 x 345 x 410 mm

Peso

15,5 kg

Versione USB

USB 2.0

Sistema operativo

Windows XP, Vista, 7 (versioni a 32 e 64 bit)

Pressione in ingresso

Massimo 350 bar

Classe precisione sensore

<1,0

Frequenza respiratoria

5-60 cicli/min

Volume corrente

0,2-4 litri

Volume respirazione

1-135 l/min

Dati elettrici

100-250 VAC, 50-60 Hz

Specifiche

1824591-00_TestAir 4_7L_NUA4_Hon_TR1_
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Respiratory_Protection
/Self_Contained_Breathing_Apparatus_(SCBA)/4294989958/1033.aspx

Manuale d'uso

Letteratura e documenti

Testair_4_flyer_GB

Informazione aggiuntiva
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