INTELLISCAN
Six-Zone Walk through Metal Detector

Display Grafico Intelliscan 6 Zone
Il metaldetector può operare in
modalità “All Metal” o in modalità
”Discrimination”.
Le programmazioni pre impostate e programmabili permettono
all’utente la scelta di rilevare specifici tipi di metalli o leghe per aumentare il livello di prevenzione.

• 6 Zone di Rilevazione
• Discriminazione efficace
• Programmi di default
e personalizzabili
• Piastre per fissaggio al pavimento
• Connessione in rete facoltativa 		
RangerNet
• Tecnologia brevettata USA
TM

www.rangersecurity.it

INTELLISCAN

Six-Zone Walk through Metal Detector

Specifiche Tecniche

Applicazioni
•
•
•
•
•
•
•

Aeroporti e porti marittimi
Edifici governativi
Ambasciate
Stazioni di Polizia
Tribunali
Prigioni e carceri
Basi militari

•
•
•
•
•
•
•

Ospedali
Banche
Organismi
Scuole e Università
Hotel e Casinò
Impianti di energia
Luoghi di ricerca

•
•
•
•
•
•
•

Stadi
Trasporti pubblici
Punti di riferimento
Fabbriche e magazzini
Studi broadcast
Musei
Night Clubs

Caratteristiche generali
•
•
•
•
•

6 zone indipendenti di rilevazione
Capacità di discriminazione avanzata
Programmi pre impostati di sicurezza
Processore programmabile dall’utente
Analisi diagnostica del segnale

•
•
•
•
•

Circuito di eliminazione interferenze
Sensibilità di zona regolabile
Password di sicurezza
Tecnologia a onda continua
Innocuo per Pacemakers e donne in gravidaza

Optional disponibili
•
•
•
•
•
•

Software e Hardware per connessione di rete
Kit di ruote per un trasporto più facile
Sistema di back up batterie
Display remoto a fibre ottiche
Weather Proof exterior*
Esclusivo rivestimento in legno pregiato

*Questo permette al metaldetector di operare resistendo a
pioggia, polvere e ad elevati
sbalzi di temperatura.

Dimensioni, peso e alimentazione
Larghezza: 90 cm.

Altezza:
220 cm.

Dimensioni e peso per la spedizione
Testata:
85x27.5x62.5 cm
15.45 Kg.
Pannelli laterali:
227.5x22.5x67.5 cm.
65.45 Kg.
Alimentazione:
115-230 VAC, 50-60 Hz

Profondità: 50 cm.

Informazioni di Garanzia
E.B. elettronica garantisce il 6 Zone
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
rif. 01-150908
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