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Progettata per offrire contemporaneamente la 
funzione di sensore e logic solver, integra un relay 
di sicurezza con portata sui contatti fi no a 5A a 
250V.
ONEst permette di programmare il controllo di-
retto dell’elemento fi nale senza conversioni di se-
gnale, in 100 msec. La funzione di autodiagnosi 
prevede una soglia di controllo dello switch che 
replica verso DCS il contatto del relay di sicurezza, 
il controllo del trasmettitore 4/20 mA ed anche il 
controllo della continuità del collegamento fra re-
lay di sicurezza ed elemento fi nale, con la massi-
ma affi  dabilità e un SFF del 98,5%.
Intervento, diff erenziale di scatto e stato del con-
tatto sono regolabili, rendendo lo strumento ide-
ale per il controllo di pompe, compressori, sistemi 

di lubrifi cazione e sistemi di fi ltrazione.
ONEst consente l’implementazione di impianti e-
sistenti con una signifi cativa riduzione dei costi 
complessivi e degli elementi coinvolti. Un unico 
dispositivo programmabile e provvisto di display 
locale che oltre a indicare in tempo reale la gran-
dezza in esame, evidenzia eventuali messaggi di 
autodiagnosi.
Certifi cazioni ATEX, UL ed IECEx ed una garanzia 
di 36 mesi completano le caratteristiche.United Electric Controls è una società che da 

decenni progetta e realizza strumenti di pres-
sione e temperatura, sempre attenta al cre-
scente orientamento dell’Industria verso la 
sicurezza degli impianti.

Due delle più recenti linee a cui si è dedicata sono 
espressamente rivolte a queste problematiche. 
Una è la linea di trasmettitori di sicurezza ONEst 
per controllo e monitoraggio di pressione e tem-
peratura, l’altra è l’innovativa linea di rilevatori di 
gas tossici e combustibili VANGUARD.
I processi industriali quali l’Oil & Gas, la raffi  nazio-
ne, la produzione chimica, la generazione di ener-
gia prevedono l’impiego di gas tossici e combusti-
bili, i quali possono dare luogo a seri pericoli in ca-
so di dispersione nell’aria.
Per minimizzare i rischi per il personale e per la si-
curezza degli impianti, vengono dislocati disposi-
tivi di controllo preventivo, quali i rilevatori di gas, 
che richiedono dispendiose infrastrutture e rara-
mente ricoprono tutti i possibili punti di fuga.
Ciò sta portando ad un aumento della copertura 
delle zone a rischio per mezzo di sensori wireless, 
con minimi investimenti.

VANGUARD

VANGUARD è un innovativo rilevatore Wireless 
Hart®, è alimentato da due celle al Litio con auto-
nomia di 5 anni ed è certifi cato ATEX, IECEx, e per 
impiego in U.S.A. e Canada.
Pacco batteria e sensore possono essere sostituiti 
direttamente in area pericolosa. Tramite un pul-
sante laterale il VANGUARD si confi gura, ricono-
sce, calibra e testa il sensore applicato. In operati-
vità, trasmette a intervalli fra 8 e 3600 secondi, 
concentrazione di gas, temperatura, giorni tra-
scorsi dalla calibrazione e tensione di alimentazio-
ne disponibile; a display indica concentrazione di 
gas, stato batteria e network.

Di facile impiego, VANGUARD si integra in qualsia-
si Network wireless Hart® esistente, Asset Mana-
gement Systems (AMS), sistemi di supervisione 
SCADA.
VANGUARD dispone per ora di sensore ad infra-
rossi non dispersivo per Metano (CH4) con con-
centrazione espressa in %LEL (Lower Explosive Li-
mit) e di sensore elettro-chimico per il rilevamen-
to di Acido Solfi drico (H2S) con concentrazione in 
0/100 ppm.

ONEst

ONEst è una linea di trasmettitori di pressione e 
temperatura, certifi cata Exida SIL2, SIL3 per la rea-
lizzazione di sistemi di sicurezza strumentati, uni-
ca nel proprio genere.
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