
Dal 1996, le sedie B.O.S.S. (Body Orifice Se-
curity Scanner) della Ranger sono utilizzate nei 
carceri più duri d’America per rilevare il traffi-
co di oggetti di metallo nascosti nelle cavità del 
corpo dei detenuti. 

www.rangersecurity.it

Tre Zone di Rilevazione
1 - Cavità Addominali
2 - Cavità Anale / Vaginale
3 - Zona delle Gambe

BOSS IIITM
Nuovo e migliorato!

Brevetto U.S.A
No. 5,973,595

BOSS II rende le prigioni dei luoghi sicuri per 
i detenuti e per lo staff. 

Dopo una stretta collaborazione con le strutture correttive 
degli Stati Uniti, Ranger ha aggiunto nuove caratteristi-
che al BOSS II in modo da soddisfare le richieste delle 
strutture correttive.

Un metodo non invasivo per la 
rilevazione di oggetti nelle 

cavità del corpo.

• Sperimentato nei più duri carceri d’America
• Metal Detector a zone multiple di rilevazione
• Elimina le aggressioni con armi da taglio
• Veloce, innocuo, sicuro e igienico
• Evita processi passivi
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Body . Orifice . Security . Scanner
Applicazioni del B.O.S.S. III

Altezza: 104 cm
Lunghezza: 91,4 cm
Larghezza: 55.8 cm
Peso: 63 kg
Alimenzaione: 110 / 220 VAC

BOSS IIITM

Lunghezza: 91,4 cm Larghezza: 55.8 cm
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• Prigioni e Centri di Detenzione
• Frontiere
• Raffinerie di Metalli preziosi e miniere
• Siti di Contaggio Denaro
• Previene le aggressioni con armi da taglio 
• Non è intrusivo

• Rispetta le norme igieniche

Applicazioni nella prevenzione 
dei furti
• Industrie di gioielli e orologi
• Industrie di componenti di computer

Caratteristiche Generali del B.O.S.S. III
• Allarme visivo e acustico
• Facile da utilizzare e conservare
• Kit di ruote per un facile trasporto
• Switch Sensibilità Hi / Low
• Innocuo per donne in gravidanza
• (Optional) Kit Back Up Batterie

Tre Zone di rilevazione
1. Scanner per cavità addominali
2. Scanner per cavità Anale / Vaginale
3. Scanner per l’area delle gambe

Caratteristiche di sicurezza del B.O.S.S. III
• Rilevazione istantanea di tutti i metalli conduttivi.
• Rilevazione più accurata rispetto ai metal detector a portale e Hand Held.
• Metodo sicuro, non intrusivo e senza contatto diretto.
• Accessori per rendere impermeabile l’esterno e design esclusivi

Dimensioni, peso e alimentazione

Informazioni di Garanzia
E. B. elettronica Security Division 
garantisce il B.O.S.S. III contro difetti 
nella fattura o nei materiali, per un 
periodo di 24 mesi dalla data di 
acquisto. EB elettronica srl - Security Division 

Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (Italy)
tel. +39.0544.1888000 fax +39 0544.965036 n° verde 800.90.10.98 (rete fissa)

info@rangersecurity.it
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