Progettato e costruito
negli Stati Uniti

Due modelli:
M1000 (standard)
M1500 (con vibrazione)

»»Sensibile, rigido e sicuro
»»Impugnatura comoda e leggera
»»Sensibilità completamente»
regolabile
»»Ampia area di scansione

Il design ergonomico
riduce l’affaticamento
degli operatori

»»Allarmi audio e visivi con LED
»»Allarme silenzioso (vibrazione) nel modello M1500
»»Fondina per trasporto in cintura (optional)
»»Funziona con batterie usa e getta o ricaricabili

Progettato per la ricerca di armi e per la prevenzione
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HAND HELD
Body Scanner Metal Detectors

Specifiche Tecniche

Caratteristiche e prestazioni
Elettronica: i circuiti ad avanzata regolazione automatica di trasmissione/ricezione sono alloggiati in
un case di plastica rigida ad alto impatto ABS e possono rilevare tutti i tipi di metalli e leghe.
La caratteristica desensitivity del metal detector e i modelli di rilevazione ad alta precisione riducono
i falsi allarmi che avvengono quando si scansiona la zona all’altezza delle caviglie nella vicinanza di
pavimenti con sbarre. Le regolazioni della sensibilità vengono effettuate attraverso un foro di accesso nel rivestimento, riducendo così il rischio di eventuali manomissioni o regolazioni involontarie.
Indicatori di allarme: allarmi acustici ad alta efficienza, allarme silenzioso (vibrazione) e indicatore LED visivo. Gli indicatori rimangono attivati mentre la bobina di ricerca passa sul metallo.
La durata dell’allarme è indicativa delle dimensione dell’ oggetto.
Indicatore di basso livello residuo di batteria: il livello basso di batteria residua viene indicato
dal LED lampeggiante e dall’emissione di un suono melodioso.
Rileva:
Pistole di medie dimensioni - 12” (300 mm)
--------------------------------------------------------Piccole pistole - 9” (230 mm)
--------------------------------------------------------Lamette da barba - 3” ( 75 mm)
--------------------------------------------------------Spille di cappelli - 1” (100 mm)
--------------------------------------------------------Processore 486 - 4” (100 mm)
Velocità di scansione:
da 3” a 4” (75-600 mm) al secondo

La regolazione Sensibilità garantisce prestazioni ottimali per le applicazioni di rilevazione di armi
e di prevenzione.
L’impugnatura comoda e leggera, la vasta
area di scansione e la velocità di rilevazione riducono
l’affaticamento degli operatori.
La regolazione automatica garantisce ottimi
risultati su un’ampia gamma di metalli.
Il pulsante De-sense e i modelli di rilevazione
completamente controllati permettono un’efficiente
scansione anche nei pavimenti contenenti sbarre.
Il nuovo volume audio alert* può essere facilmente udito anche in luoghi con livelli moderati di
rumore di sottofondo.

Accessori
• Allarme con vibrazione disponibile»
solo sul Modello 1500
• Batterie ricaricabili da 9V e kit di ricarica

• Fondina di pelle
• Auricolari (disattiva Allarme Beeper)
• Cinturino

Dimensioni, peso e alimentazione
Dimensioni: Altezza 78 mm (3.125 pollici), Lunghezza 406 mm (16 pollici), Larghezza 35mm
(1.375 pollici) Peso: 400 gr (14 once)
Alimentazione: L’unità richiede batterie alcaline da 9V o batterie NiCad ricaricabili.
La durata delle batterie è tipicamente di 80 ore. L’unità in stand-by consuma 5mA di corrente e
un massimo di 35mA quando gli allarmi visivi e audio sono attivi.

Informazioni di Garanzia
E.B. elettronica Security Division, garantisce i
Body Scanner M1000 e M1500 contro difetti di
produzione sull’elettronica o sui materiali, per
un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.

rif. 01-150908

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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