G7
STANDARD
• Rilevamento
di cadute
• Rilevamento di assenza di movimento
• Messaggistica
• Vivavoce
• Invio di SOS
• Controllo periodico
• Localizzazione GPS
• Compatibilità con tecnologia di localizzazione
in ambienti chiusi
• Allarme gas
GAS SINGOLO O A 4 GAS
• Aggiunta della Cartuccia per sensore da 1 a
4 gas a scelta tra: H2S, LEL, O2, CO, NH3,
SO2 o Cl2

LONER M6
• Dispositivo 3G con chiamata
voce a due vie

• Luce di monitoraggio SureSafe™ (indica in
•
•
•
•
•
•

maniera discreta quando la sicurezza viene
monitorata)
True Fall Detection® e invio allarme
(differenzia le cadute dalle altre attività)
Richiesta immediata di aiuto con il semplice
rilascio della chiusura a scatto
Rilevamento uomo a terra e invio allarme
Il roaming multi-rete fornisce un’eccezionale
copertura di rete
Posizionamento GPS (localizzazione in tempo
reale, continua e programmata, senza limiti)
Localizzazione precisa in ambienti chiusi
tramite configurazione regolabile dei led

La famiglia G7 può essere:
G7C: funziona in oltre 200 paesi ovunque sia
disponibile una rete di telefonia mobile.

G7 Dock
G7 Dock è la soluzione
per la calibrazione, il
bump test e la ricarica dei
dispositivi G7.

LONER BEACON
TRASMETTITORE DI POSIZIONE
• Tecnologia di localizzazione precisa
(fino a 5 m di risoluzione in
ambienti chiusi e all'esterno)
• Mappe e descrizione dei piani
(es: «Magazzino, Piano 1, Edificio 3»)
• Batteria lunga durata sostituibile sul
posto (5 anni con massimo segnale)
• Tenuta stagna (IP65)
• Impostabile in pochi minuti, nessun
cablaggio necessario

LONER DUO
IL DISPOSITIVO INDOSSABILE
PER I LAVORATORI MOBILI
• Luce di monitoraggio SureSafe™
(indica in maniera discreta quando la
sicurezza viene monitorata)
• True Fall Detection® e invio allarme
(differenzia le cadute dalle altre attività)
• Richiesta immediata di aiuto con il semplice
rilascio della chiusura a scatto
• Monitoraggio dei movimenti e invio allarme
(L'assenza di movimento del lavoratore
genera un allarme di sicurezza)
• Batteria con durata di oltre un giorno intero
di lavoro
• Bluetooth® Smart (comunicazioni wireless a
bassa potenza con smartphone)

SCOPRI TUTTE LE FUNZIONALITÀ DI BLACKLINE: 011 9541201 commerciale@ecosafe.it

