
Il Dräger EM200plus-f e il Dräger EM200plus-i ti accompagnano per le 
misurazioni e i controlli di impianti di riscaldamento e industriali di maggiori 
dimensioni. L’esecuzione di compiti quali la misurazione della temperatura del 
gas di combustione, l’analisi del livello di efficacia oppure la misurazione di 
CO fino a 30.000 ppm è affidabile tanto quanto la misurazione dei combustibili 
solidi o il calcolo delle velocità di flusso (a seconda del modello).

Dräger EM200plus 
Dispositivo multicanale per rilevamenti di gas

Touch screen a colori

Tasti di controllo "F, ▲, ▼, H"

Ingresso del gas

Diodo luminoso e 
sensore a infrarossi

Porta USB

Alloggiamento
resistente ad urti e colpi

Ingresso di misurazione della pressione 
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Ingresso di misurazione della pressione 

Cartuccia di trattamento 
del gas
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Istruzioni per l’uso integrate
Le istruzioni per l’uso integrate forniscono risposte a domande relative al funzionamento del dispositivo sotto 
forma di 

Interventi di manutenzione e assistenza
Accanto agli interventi di manutenzione e assistenza effettuati sugli impianti di combustione a gas, olio e com-
bustibile solido, il Dräger EM200plus-i esegue la misurazione del valore medio conformemente al regolamento 
BImSchV. La porta multifunzione presente assicura flessibilità nell’uso. Qui si possono collegare altri dispositivi, 
come ad esempio l’interfaccia Dual Smart BC per la lettura dei sistemi di allarme antincendio digitali.

Alloggiamento resistente ad urti e colpi
Il dispositivo è munito di un alloggiamento resistente a colpi ed urti che non ti lascerà in asso nemmeno
se lo utilizzi in condizioni difficili. 

Vantaggi del prodotto

Ispezione di caldaie e sistemi di riscaldamento
Se si desidera, è possibile dotare il Dräger EM200plus della funzione di controllo del riscaldamento e del test 
4 Paomologato.

Touch screen a colori con funzione di trascinamento
Il Dräger EM200plus-i/plus-f è munito di un touch screen a colori ad alta risoluzione che rende particolarmente 
semplice la gestione del menù, nonché veloce ed efficace l’uso. 
La funzione di trascinamento con le dita consente di passare avanti e indietro tra le singole schermate, anche 
durante la procedura di misurazione. Toccando uno dei valori rilevati, si visualizzerà l’andamento della misurazione 
in un diagramma.

Opzioni documentali esaustive
La dotazione professionale è anche semplice da utilizzare ai fini di una gestione ottimale dei dati del cliente con 
funzioni di importazione ed esportazione dei dati del cliente. I risultati rilevati possono essere memorizzati e 
trasferiti sul PC o documentati in loco tramite una stampante ad infrarossi. I dati vengono collegati a quelli del 
cliente e/o dell’impianto ed emessi su verbali di misurazione predeterminati, corredati dell’indirizzo e del logo 
dell’azienda.

Dräger EM200plus-f per la misurazione dei combustibili solidi
Eventuali cambiamenti nelle braci durante la combustione dei combustibili solidi causano oscillazioni nella tempera-
tura e nella composizione dei gas di combustione. Per ottenere risultati di misurazione utilizzabili è necessario equi-
librare tali oscillazioni. Durante la misurazione dei gas di combustione dei combustibili solidi, si calcolano quindi 
valori medi su un lasso di tempo di 15 minuti. 

Dräger EM200plus-i per la misurazione delle velocità del flusso della corrente
Siccome la velocità del gas nel canale di evacuazione dei gas di combustione non è la stessa nell’intera sezione tra-
sversale, occorre eseguire spesso delle misurazioni in diversi punti della sezione trasversale. La velocità del flusso 
della corrente può essere determinata da un massimo di 60 singole misurazioni. 
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Sonda di rilevamento di gas 
Termocoppia fissa, tubo di 1,5 m e cono di tenuta

Accessori

Sonda a gas 150 mm
Con termocoppia, tubo di 2,5 m e cono di tenuta
Sonda a gas 300 mm
Con termocoppia, tubo di 2,5 m e cono di tenuta

Sonda a gas, incl. tiraggio, 300 mm
Termocoppia fissa, tubo di 1,5 m, cono di tenuta

Sonda a gas tiraggio/pressione, 200 mm
Termocoppia fissa, tubo di 1,5 m, cono di tenuta
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Sonda a gas, flessibile 
Con termocoppia, tubo di 2,5 m
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Accessori

Sonda multiforata per la misurazione di CO
Con cono di tenuta, regolabile di 5-15 cm, tubo del gas di 1,5 m

Sonda a fessura anulare
Per la misurazione del contenuto di O2 nella fessura anulare

Tubo per pressione bruciatore, tubo in PVC di 1,0 m 
Per la misurazione della pressione idraulica e del gas
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Sensore dell’aria di combustione, profondità di immersione 270 mm
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Accessori

Sensore di rilevamento della temperatura, flessibile, profondità di 
immersione di 300 mm
Per la misurazione delle stufe indipendenti dall’aria ambiente, con cono 
di tenuta
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Impugnatura per sonda
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Tubo del gas di 2 m con cavo di compensazione
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Sonda tubolare 300 mm, con termocoppia

Sonda tubolare 750 mm, con termocoppia

Sonda tubolare 1.200 mm, con termocoppia
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Accessori

Sonda tubolare 300 mm, filettatura per pre-filtro, con termocoppia

Sonda tubolare 750 mm, filettatura per pre-filtro, con termocoppia

Sonda tubolare 1.200 mm, filettatura per pre-filtro, con termocoppia

Pre-filtro in metallo sinterizzato con filettatura
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Estensione per il tubo a sonda con filettatura
Ca. 340 mm, senza termocoppia
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Valigetta portattrezzi IP67 serie EM200
Plastica, nera, resistente ad urti e colpi, a tenuta stagna, d’aria e di 
polvere
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Accessori

Kit 2 di materiali di consumo
Incl. 10 dischi filtranti e 20 tessuti-non-tessuti filtranti
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Interfaccia Dual Smart BC
Per la lettura dei sistemi di allarme antincendio digitali
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Stampante MSI IR3 ad infrarossi
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Carta per stampante
Unità dell’imballaggio 5 rotoli
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Dräger FG4200 
L’analizzatore di combustione è particolarmente maneggevole e compat-
to. Ha inoltre un peso ridotto di soli 258 grammi. Adatto all’esecuzione 
di interventi di assistenza e manutenzione, è dotato di un touch screen a 
colori di alta qualità.

Dräger VARIOx-2
Oltre agli interventi di regolazione, questo strumento di misurazione 
monocanale può essere utilizzato anche per l'ottimizzazione della com-
bustione per il risparmio energetico o per la misurazione a breve termine 
delle emissioni. Esso verifica i valori limite ed è idoneo all’analisi dei 
processi. 

56
00

73
9

Categorie di prodotti affini

Dräger FG7500
Per la misurazione di ossigeno, monossido di carbonio, ossidi di azoto, 
temperatura dell’aria di combustione, temperatura dei gas di combustione, 
tiraggio e pressione differenziale o per l’esecuzione della misurazione 
conformemente al regolamento BimSchV. Il touch screnn capacitativo a 
colori consente un uso efficace. Come nello smartphone, è possibile di-
gitare e trascinare gli elementi, gestendo comodamente le liste scorribili, 
i pulsanti, le icone e le finestre.
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Specifiche tecniche

Omologazione DIN EN 50379 Parte 1 - 3; TÜV By RgG 255; ZIV M-KC 1071-00/08

Display Display a colori con touch screen

Interfaccia USB per interfaccia per PC, infrarossi per stampante, porta multifunzione per apparecchi supplementari

Alimentazione elettrica Batteria: NiMH, 4,8 V / 2.000 mAh; alimentatore: 12 V DC / 1 A

Autonomia fino a 10 ore

Estrazione del gas Pompa a membrana per l’estrazione del gas di misurazione e per l’estensione dell’intervallo di misurazione 

Trattamento del gas Cartuccia di trattamento del gas indipendente dalla posizione con condensatore e filtro antiparticolato

Temperatura d’esercizio + 5 °C … + 40 °C

Temperatura di stoccaggio - 20 °C ... + 50 °C

Pressione atmosferica 800 ... 1.100 hPa

Umidità dell’aria 10 - 90 % RF, non condensata

Dimensioni Ca. 165 x 195 x 75 mm (AxLxP)

Indicatore Principio di misu-
razione

Intervallo di misu-
razione

Dissolu-
zione

Margine di preci-
sione

Temperatura dell’aria di 
combustione

PTC - 10 … + 100 °C 0,1 °C 0 °C … 100 °C: ± 1 °C

Temperatura del gas di 
combustione

Termocoppia - 10 … + 1.200 °C* 0,1 °C 0 °C … 400 °C: ± 2 °C oppure  
1,5 % del VM³

O2, ossigeno Sensore elettroch. 0 … 25 vol. % 0,1 vol. % 0 … 21 vol. %: ± 0,3 vol. %

CO, monossido di carbonio Sensore elettroch. 
Compensato in H2

0 … 8.000 ppm 1 ppm 0 … 200 ppm:

200 … 2.000 ppm: 

2.000 … 8.000 ppm:

± 10 ppm oppure  
10 % del VM³
± 20 ppm oppure  
5 % del VM3

± 100 ppm oppure  
10 % del VM³

CO+¹, monossido di car-
bonio

Diluizione 0,600 … 3,000 vol. % 0,001 vol. 
%

NO¹, monossido di azoto Sensore elettroch. 0 … 2.000 ppm 1 ppm 0 … 600 ppm: ± 10 ppm oppure  
5 % del VM*

NO2¹, monossido di azoto Sensore elettroch. 0 … 200 ppm 1 ppm 0 … 100 ppm: ± 5 ppm oppure  
5 % del VM³

SO2¹, biossido di zolfo Sensore elettroch. 0 … 3.000 ppm 1 ppm 0 … 500 ppm: ± 10 ppm oppure  
5 % del VM*

Tiraggio minimo² - 100 … + 500 Pa 0,1 Pa -50 … 200 Pa: ± 2 Pa oppure 5 % 
del VM3

Tiraggio2 - 10 … + 10 hPa 0,01 hPa -0,5 … + 10 hPa: ± 0,02 Pa oppure 5 
% del VM3

Pressione2 - 10 … + 100 hPa 0,01 hPa 0 … + 100 hPa: ± 0,5 Pa oppure  
1 % del VM3

* = a seconda della sonda; ** = tenendo conto del potere calorifico ottenuto; 1 = opzione; ² = Pmax. 750 hPa; 3 = valore di misurazione

Unità calcolate

CO, non diluito calcolato 0 … 9.999 ppm 1 ppm

CO2, anidride carbonica calcolato 0 … CO2 max. 0,1 vol. %

CO, NO, NO2, SO2, NOx calcolato mg/Nm³ 1 mg

Perdita del gas di combustione calcolato - 20 … + 100 % 0,1 %

Livello di efficacia calcolato 0 ... 120 %** 0,1 %

Aria in eccesso calcolato 1,00 ... 9,99 0,01
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SEDE
Dräger MSI GmbH
Rohrstraße 32
58093 Hagen, Germania

www.draeger-msi.de

Informazioni sull’ordine

SUCCURSALI

REGIONE NORD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Amburgo
Tel. +49 40 668 67-0
Fax +49 40 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com 

REGIONE EST
Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel. +49 341 35 0 31-0
Fax +49 341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

REGIONE SUD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stoccarda
Tel. +49 711 721 99-0
Fax +49 711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

REGIONE OVEST
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Europark Fichtenhain B 5
47807 Krefeld
Tel. +49 2151 37 35-0
Fax +49 2151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com
 
ASSISTENZA

REGIONE NORD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Amburgo
Tel. +49 40 668 67-161
Fax +49 40 668 67-155
service.nord@draeger.com

REGIONE EST
Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel. +49 341 35 0 31-164
Fax +49 341 35 0 31-166
service.ost@draeger.com

REGIONE SUD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stoccarda
Tel. +49 711 721 99-43
Fax +49 711 721 99-51
service.sued@draeger.com

REGIONE OVEST
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Europark Fichtenhain B 5
47807 Krefeld
Tel. +49 2151 37 35-58
Fax +49 2151 37 35-50
service.westkr@draeger.com

SOCIETÀ AFFILIATE

AUSTRIA
Dräger Safety Austria GmbH
Wallackgasse 8
1230 Vienna
Tel. +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.safety@draeger.com

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

SEDE CENTRALE DELL’AZIENDA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lubecca, Germania

www.draeger.com

Accessori

Stampante MSI IR3 ad infrarossi 56 00 401

Carta per stampante, unità dell’imballaggio 5 rotoli 56 90 151

Pacchetti di misurazione

Dräger EM200plus-f per la misurazione dei combustibili solidi  
Incl. analizzatore di combustione Dräger EM200plus-f, caricatore, cartuccia di trattamento del gas, cavo USB, software 
per PC*

56 00 831

Dräger EM200plus-i per la misurazione delle velocità del flusso della corrente
Incl. analizzatore di combustione Dräger EM200plus-i, caricatore universale, cartuccia di trattamento del gas, cavo USB,  
software per PC*

56 00 828

*Il software per PC è disponibile sul sito www.draeger-msi.de per il download


