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• Touch screen LCD colorato  
• Individuazione selettiva del metano 
• Soglia di allarme definita dall'utente  
• Design e alloggio robusto  IP54 
• Reazione molto veloce per la rilevazione di piccole quantità di metano 
• Rilevamento di metano anche da più rivestimenti di vetro  
• Utilizzo semplice e intuitivo tramite tasti di funzione e il touch screen 
• Nessuna sensibilità incrociata con altri idrocarburi 
• Marcatore laser verde "CLASSE 2M" per visibilità ottimale del campo di misura, anche alla luce 

solare diretta 
• Scelta di visualizzazione grafica o numerica dei valori di misura 
• Monitoraggio della qualità di riflessione con segnalazione ottica e acustica adeguate 
• Batteria Li-ion ricaricabile per 8 ore di lavoro 

 
 

Dati tecnici  
Gas di taratura Metano (CH4) 

Display LCD touch screen a colori 
Tempo di reazione 0,2 secondi 

Metodo di rilevamento Spettroscopia di assorbimento con laser a diodo accordabile (TDLAS) 

Tempo operativo 8 ore continue in piena carica (6 ore di ricarica) 

Alimentazione Batterie ricaricabili Li-ion 

Gamma di scansione 30m in modalità standard,> 30m con buone condizioni di riflessione  

Peso 1.1 kg 
Dimensioni 213 × 155 × 66 mm 

Gamma di misura 0 ... 50.000 ppm x m 

Temperature -17°C to 50°C 

Umidità 5 to 90% rel. umidità 

Classe di protezione IP54 

Connessioni USB, auricolari, jack DC 
Fornitura Apparecchio, auricolari,  tracolla, valigetta rigida, caricabatterie. 
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  ELLI   
 

ELLI è un innovativo strumento di misura laser portatile che può facilmente 
monitorare difficili o impossibili zone da raggiungere e aree pericolose a 
distanza.  
 
Con la tecnologia di rilevamento TDL AS (Tunable Diode Laser Absorption 
Spectroscopy) è possibile per l'utente determinare con sicurezza il metano a 
distanza. A questo scopo, il raggio laser deve essere diretto solo nel posto da 
controllare. Questa tecnologia di rilevamento fornisce quindi un alto valore 
aggiunto per l'utente che non deve entrare in potenziali aree pericolose per 
l'ispezione delle condutture. Solo in caso di fuga di gas il personale 
adeguatamente addestrato deve essere impiegato per il controllo, 
l’identificazione e la sigillazione delle perdite. Nel passato è stato molto 
difficile, soprattutto in termini di tempo molto costoso,  rilevare perdite di gas 
mediante ionizzazione convenzionale di fiamma o rivelatori con semiconduttori 
di gas. Con questo strumento di verifica si è ridotto significativamente i costi 
della revisione dei sistemi principali di gas o oleodotti perché è molto più 
conveniente rispetto ai metodi di verifica convenzionali. 

 
Tipici campi d'impiego: 
• Verifica delle linee di gas, per esempio controllo della condutta, verifica delle linee a grandi altezze  
•  Controllo di aree pericolose, per esempio impianti di biogas, stazioni di regolazione pressione di gas  
•  Rilevazione di maggiori concentrazioni di metano negli edifici attraverso le finestre 
•  Controllo remoto di impianti a gas chiusi 
•  Test non programmati di condotte sotterranee 

 
 

F unzionalità: 
Per l'ispezione di linee di gas o di raccordi, il raggio laser deve essere diretto verso la zona di controllo. In 
questo caso, il dispositivo misura la concentrazione di metano utilizzando la differenza del fascio laser 
all’infrarosso tra quello emesso e quello ricevuto (riflesso). La lunghezza d'onda del raggio laser utilizzato 
assicura la selettiva misurazione del metano. 
Il valore misurato è il prodotto della densità del metano tra il rivelatore e il punto di mira e la lunghezza del 
cammino attraverso la nube di gas. Il valore misurato viene indicato in ppm x m ed è la misura della 
cosiddetta lunghezza di concentrazione. 
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