
D
-2

74
5-

20
18

3 (6300) o 6 (6600)
ingressi per gas di prova
Disponibili anche per aria 
fresca

Connessioni USB e di rete

X-am® 3500/8000 (+),
X-am® 125 (+)  

o modulo Pac®

Condotti e contatti 
elettrici all‘interno del 

dispositivo

X-dock 6x00: fino a 10 moduli

X-dock 5300

La serie Dräger X-dock® offre il pieno controllo degli strumenti di 
rilevazione gas Dräger portatili. Test funzionali e calibrazioni automatiche 
con consumo ridotto di gas e tempi di prova più brevi consentono di 
risparmiare tempo e denaro. La documentazione e la valutazione dei risultati 
offrono una panoramica chiara e completa.

Calibrazione e bump test
Dräger X-dock® 5300/6300/6600
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Vantaggi

Versatile, per adattarsi ad ogni vostra esigenza

X-dock è disponibile in molte versioni diverse. X-dock 5300 è dotato di un'unità principale che include un 
modulo per lo strumento di rilevazione gas della famiglia X-am® o Pac®. È pronto all'uso. Le versioni  
X-dock 6300 e 6600 possono essere configurate in autonomia. Consistono di un'unità principale e possono 
essere espansi con un massimo di 10 moduli per gli strumenti di rilevazione gas X-am e/o Pac.

Ancora più semplice

Inserire il dispositivo, chiudere il coperchio e rimuoverlo quando la spia diventa verde: ecco quanto è semplice 
eseguire un test con X-dock. Rileva immediatamente tutte le combinazioni di sensore. Inoltre, X-dock esegue 
test e si regola in automatico non appena tutti i gas di prova necessari sono connessi. L'unità funziona in 
maniera indipendente e può essere configurata e utilizzata senza l'ausilio del PC. L'unità viene gestita mediante 
un touchscreen integrato. Lo strumento di rilevazione gas viene riconosciuto non appena inserito, e tutti i dati 
vengono registrati nel database.

Più sicurezza, grazie alla documentazione completa

Avete bisogno di capire se i vostri dispositivi sono pronti per il funzionamento? Chi ha collaudato un 
dispositivo? Quando? E quali sono stati i risultati? X-dock memorizza tutti i dati appropriati e legge le 
informazioni raccolte dagli strumenti di rilevazione gas per eseguire valutazioni successive, fornendo un tipo di 
controllo completo in ogni fase. Inoltre, è possibile stampare certificati di calibrazione o di prova direttamente 
dalle unità tramite una stampante compatibile. Questa funzionalità consente all'utente di gestire tutti i requisiti 
in base agli standard EN 60079-29-1 e EN 60079-29-2.

Riduzione automatica dei costi

Grazie a un flusso di gas ridotto (300 mL/min. invece di 500 mL/min.) per modulo, si riducono i costi dei gas 
di prova. Tempi di collaudo ridotti richiedono minori interventi di manutenzione. Il concept della valvola 
necessita di una sola pompa, riducendo così il bisogno di parti soggette a usura. Le valvole commutano 
automaticamente i gas di prova e, se connessa, l'aria compressa.

Un significativo risparmio di tempo

In qualsiasi momento è possibile connettere a X-dock un massimo di 10 moduli, consentendo così di 
collaudare gli strumenti di rilevazione gas simultaneamente o singolarmente. Anche la funzione bump test 
consente di risparmiare tempo perché la prova richiede solo 8-15 secondi1. Tutte le bombole dei gas di prova 
Dräger sono già memorizzate nel database. Inserendo il codice articolo si riempiono automaticamente tutti  
i campi necessari per la configurazione del gas. In questo modo si elimina la necessità di un inserimento 
manuale dei dati.

 1 Per sensori standard: CH4, O2, CO, H2S
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Ulteriori vantaggi

 – Gestione dell'unità principale tramite touchscreen
 – Fino a tre procedure di test configurabili
 – Test automatici di rilevazione delle perdite
 – Test automatici degli elementi d'allarme (test acustici, visivi e della vibrazione)
 – Funzionalità di carica opzionale per X-am 1/2/5x00, 3500/8000
 – Cartuccia aderente sostituibile
 – Possibilità di funzionamento a 12 V (ad es. nei veicoli)
 – Possibilità di espansione fino a 10 moduli (X-dock 6300/6600)
 – Valutazione dei tempi di risposta del sensore

Vantaggi

Software di gestione parco strumenti: espandete le vostre possibilità

Il vostro parco di strumenti di rilevazione sarà sempre sotto controllo! Con il software di gestione Dräger, 
potrete collegare in rete le unità X-dock per una maggiore efficienza. Vantaggi:

 – Panoramica completa dei dati analizzati del sistema di calibrazione e dei dispositivi di rilevazione gas
 – Certificati e report, prove eseguite e allarmi automaticamente documentati
 – Modifica della configurazione dei dispositivi centralizzata, senza bisogno di portare ogni strumento  

in laboratorio
 – Notifica e-mail quando è necessaria un'ispezione o è scaduto un intervallo di manutenzione*
 – Monitoraggio del funzionamento e dell'utilizzo delle unità di prova

Sistema di rilevazione gas Connect di Dräger Dräger X-dock® Manager

Non è necessaria installazione: server su cloud,  
i clienti necessitano solo di un browser internet

Installazione locale del server e dei sistemi client 
necessari

Backup, aggiornamenti, manutenzione del software 
effettuati da Dräger

Backup, manutenzione, installazione di aggiornamenti 
eseguiti dall’utente

Esportazione dei dati utente in formato XLSX  
o collegamento al software tramite API Esportazione dati in formato CSV

Modulo di uscita-ritorno non ancora disponibile Modulo integrato per distribuzione e raccolta degli 
strumenti di misurazione gas

GDC è il sistema del futuro che combina gestione 
delle risorse e monitoraggio in tempo reale*.  
Questo sistema è continuamente in fase di sviluppo.

XDM è un software ben collaudato per la gestione  
del parco strumenti in base alle funzioni specifiche.

*Questa funzionalità non è inizialmente disponibile. La soluzione software è continuamente in fase di sviluppo.

Scelta tra due soluzioni software: X-dock® Manager o licenza asset del sistema di rilevazione gas 
Connect
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3 connessioni per gas di prova. Espandibile fino a 10 moduli

Unità principale X-dock 6300
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Unità principale X-dock incluso modulo Pac e alimentazione.  
3 connessioni per gas di prova. Limitato a un modulo

X-dock 5300 Pac
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Unità principale X-dock incluso modulo X-am 125 e alimentazione.  
3 connessioni per gas di prova. Limitato a un modulo

X-dock 5300 X-am 125
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Unità principale X-dock® Master con modulo X-am® 8000  
e alimentatore. 3 connessioni per gas di prova. Limitato a un modulo.
 

X-dock® 5300 X-am® 8000 

Componenti del sistema
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6 connessioni per gas di prova. Espandibile fino a 10 moduli

Unità principale X-dock 6600

Componenti del sistema
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Supporta i dispositivi Dräger X-am® 3500/8000
 

X-dock® Module X-am® 8000 e X-am® 8000 (+)
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supporta i dispositivi Dräger X-am 1/2/5x00 

Modulo X-dock X-am 125
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supporta i dispositivi Dräger PAC

Modulo Pac X-dock
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Grazie a X-dock Manager Basic è possibile gestire strumenti, utenti  
e stazioni, visualizzare i risultati dei test e avere una panoramica di tutti  
i dispositivi per il rilevamento di gas.
Con questo strumento viene attivata una licenza di base. Questa licenza 
può essere utilizzata da 1 PC per volta (licenza di rete/mobile).

X-dock Manager Standard (licenza iniziale)

Componenti del sistema
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Comprende le funzioni della versione base più uno strumento di 
reporting completo che consente di creare panoramiche grafiche dei 
test e dei valori statistici (ad esempio, le concentrazioni medie).
La licenza Professional include inoltre il servizio di consegna  
e restituzione dello strumento.
Una licenza Professional. Questa licenza può essere utilizzata da  
1 PC per volta (licenza di rete/mobile).

X-dock Manager Professional (licenza iniziale)
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‒ Regolatore di pressione costante 0,5 bar
‒ Regolatore di pressione costante 0,5 bar “arresto flusso”
‒ Regolatore di pressione costante 0,5 bar “acciaio inox”

Riduttore di pressione
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possibilità di funzionamento a 12 V (ad es. nei veicoli)

Alimentazione per auto a 12V
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Diametro esterno: 8 mm
Diametro interno: 4,7 mm
 

Tubo PVC 3 m con tubo interno in PTFE

Componenti del sistema
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Resistente ai solventi 

Disponibile in quattro lunghezze:

Diametro interno: 3,2 mm, lunghezza 5 m
Diametro interno: 3,2 mm, lunghezza 10 m
Diametro interno: 3,2 mm, lunghezza 20 m
Diametro interno: 3,2 mm, lunghezza 45 m

Tubo FKM

D
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10 cm

Adattatore FKM
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Facile da usare, versatile e autonoma: con la Bump Test Station,  
è possibile eseguire test di funzionamento per dispositivi di allarme  
e rilevazione gas ovunque e in modo semplice.

Stazione Dräger Bump Test
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Per fissare la bombola dei gas di prova all'unità X-dock.

Supporto per la bombola dei gas di prova con bombola
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Fissaggio semplice con montaggio su barra DIN standard o montaggio 
direttamente a parete

Supporto comfort per montaggio a parete ad angolazione regolabile

Accessori

Prodotti correlati
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Dräger X-dock® 5300/6300/6600 
  Unità principale 

X-dock® Master 
Modulo X-dock® 
Pac® 

Modulo X-dock® 
X-am® 125 

Modulo X-dock® 
X-am® 125+ 

Modulo X-dock® 
X-am® 8000

Modulo X-dock® 
X-am® 8000+

Peso Circa 1500 g Circa 900 g Circa 920 g Circa 960 g Circa 1320 g Circa 1400 g
Dimensioni 
X-dock® Master/
moduli

Circa 120 x 130 x 
250 mm

Circa 90 x 145 x 
250 mm

Circa 90 x 145 x 
250 mm

Circa 90 x 145 x 
250 mm

Circa 122 x 145 x 
250 mm

Circa 122 x 145 x 
250 mm

Dati tecnici

Classe di protezione IP20 Sì
Alimentazione Alimentatore 24 V (8321849 e 8321850) o adattatore per auto
Omologazioni Marchio CE
Condizioni ambientali Da 0 °C a 40 °C

Collegamento gas
Dräger X-dock® 5300 / 6300 3 ingressi per il gas di prova per la connessione a 3 diversi gas di 

prova + un ingresso aria fresca + un'uscita gas di scarico
Dräger X-dock® 6600 6 ingressi per il gas di prova per la connessione a 6 diversi gas di 

prova + un ingresso aria fresca + un'uscita gas di scarico

Collegamenti  
USB 2.0 3 dispositivi USB 2.0
Connessione di rete Sì

Versioni pronte all'uso   
Dräger X-dock® 5300 X-am® 8000 Unità principale X-dock® Master con modulo 

X-am® 8000 e alimentatore. 3 connessioni 
per gas di prova. Limitato a un modulo.

83 21 882
  

X-dock® 5300 X-am® 125
  

Unità principale X-dock® Master con modulo 
X-am® 125 e alimentatore.
3 connessioni per gas di prova. Limitato a un 
modulo. 

83 21 880
  

X-dock® 5300 Pac® Unità principale X-dock® con modulo Pac®  
e alimentatore.
3 connessioni per gas di prova. Limitato a un 
modulo.

83 21 881

Ordini

Versioni unità principali Master   
X-dock® 6300 Master 3 connessioni per gas di prova. Espandibile 

fino a 10 moduli 
83 21 900 

X-dock® 6600 Master 6 connessioni per gas di prova. Espandibile 
fino a 10 moduli 

83 21 901 

Versioni moduli   
Modulo Dräger X-dock® X-am® 8000  83 21 893
Modulo Dräger X-dock® X-am® 8000 (+) consente la carica di dispositivi X-am® 8000 83 21 894

  
Modulo X-dock® X-am® 125  83 21 890 
Modulo X-dock® X-am® 125+ consente la carica di dispositivi X-am® 125 83 21 891 
Modulo X-dock® Pac®  83 21 892 
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Ordini

Alimentazione   
Alimentatore 24 V/1,3 A con spina Fino a 3 moduli 83 21 849
Alimentatore 24 V/5 A con spina Fino a 10 moduli 83 21 850
Adattatore per auto 12 V Fino a 5 moduli 83 21 855

X-dock® Manager   
XDM licenza singola (illimitata) Licenza illimitata per una sola unità X-dock® 83 28 605
XDM licenza rete (1 anno) Licenza per un numero illimitato di unità

X-dock® connesse. Valida per un anno.
83 28 606

XDM licenza rete Licenza per un numero illimitato di unità
X-dock® connesse. Rinnovo annuale 
automatico.

83 28 607

Accessori   
Valvola pressione costante 0,5 bar, nichelata  83 24 250 
Valvola pressione costante 0,5 bar, nichelata La valvola si chiude immediatamente quando 

il tubo viene staccato e con arresto del flusso
83 24 251

Valvola pressione costante 0,5 bar, acciaio 
inox

Le valvole in acciaio inox sono consigliate in 
particolare per l'uso con Cl2 e PH3

83 24 252

Morsetti stringitubo confezionati (5 pz.) per il collegamento ottimale dei riduttori di 
pressione e dei tubi per carichi tensili pesanti 

83 24 095
  

Supporto per montaggio a parete, standard  83 21 922 
Supporto per montaggio a parete, comfort 
(angolazione regolabile) 

 83 21 910 

Cartuccia modulo X-am® 8000  83 26 543
Cartuccia modulo X-am® 125  83 21 986 
Cartuccia modulo Pac®  83 21 987 
Filtro per ingresso pompa aria fresca  83 19 364 
Tubo flessibile in FKM di 5 m ideale per collegare le bombole del gas di 

prova con X-dock®
12 03 150 

Tubo flessibile in PTFE di 3 m  83 26 980
Adattatore in FKM  83 24 098
Supporto bombola (versione tavolo)  83 21 918 
Supporto bombola per barra DIN/montaggio 
a parete 

 83 21 928 

Etichetta codice a barre esterna 22 x 8 mm
(500 pz. per rotolo) 

ideale per l'applicazione su clip X-am® 125  
e serie Pac® 

AG 02551 

Lettore di codici a barre CINO FBC6860LR 83 18 792 
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Ordini
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Ordini

SEDE PRINCIPALE 
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania 

www.draeger.com
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ITALIA 
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@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

Potrete trovare il vostro 
responsabile vendite locale 
in: www.draeger.com/
contattateci

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi. 
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni Paesi e non necessariamente nel Paese di diffusione  
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.


