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Flessibile e a prova di futuro 
Regard 7000, il nuovo sistema di controllo rilevamento gas 
progettato da Dräger 
 

Lubecca - Dräger Regard 7000 è un sistema innovativo di 
controllo modulare per monitorare numerosi  gas e vapori. La sua 
espandibilità assicura un’applicabilità a lungo termine su sistemi di 
rilevazione gas con diversi livelli di complessità. Inoltre ha una 
compatibilità retroattiva con tutti i sistemi Regard. 
 

Il sistema Regard 7000 è stato progettato da Dräger per una vasta gamma di 

applicazioni e configurazioni. Elabora segnali analogici del trasmettitore e 

supporta l’accesso remoto tramite l’interfaccia HART (Highway  Addressable 

Remote Transducer). HART semplifica l’installazione, la configurazione, 

manutenzione e documentazione del sistema di rilevamento di gas. 

Un’interfaccia Modbus RTU  consente di ritrasmettere i dati di rilevamento gas 

ad altri sistemi di livello più elevato. È inoltre possibile installare allarmi 

complessi per soddisfare specifiche esigenze, e  configurare ritardi di 

commutazione per ottimizzare i processi. 

 

Più sicurezza, meno falsi allarmi 

 

L’architettura di sistema di Dräger Regard 7000 impedisce all’intero sistema di 

arrestarsi se uno dei componenti si guasta (singolo punto di guasto). Questo 

agevola inoltre l’aggiunta di  sottosistemi indipendenti. I falsi allarme sono 

ridotti in modo efficace grazie all’utilizzo di filtri software ottimizzati nella 

preparazione dei segnali, all’opzione di disattivazione dell’allarme e al 

confronto di valori di misurazione analogici e digitali. Segnali speciali 

trasmessi in forma analogica, come errori o avvertenze, sono indicati come 

messaggi di testo, in modo che sia facile per chiunque identificarli. Una 

struttura a menu intuitiva, con simboli di facile utilizzo, semplifica l’operazione 

e aumenta la sicurezza dell’impianto. 
 
 

Dräger. Technology for Life®  

Dräger è un'azienda leader a livello internazionale nel settore della tecnologia medica e della 

sicurezza. I nostri prodotti proteggono, sostengono e salvano vite. Fondata nel 1889, Dräger 

ha raggiunto nel 2016 un volume d'affari a livello mondiale di più di  2,5 miliardi di euro. 

L'azienda di Lubecca è rappresentata in più di 190 paesi e conta globalmente più di 13.000 

dipendenti. Per ulteriori informazioni visitare il sito web www.draeger.com 
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