
MEDISCAN
METALDETECTOR
INDUSTRIALE

ADATTO PER L’USO IN:
• OSPEDALI  
• LAVANDERIE  
• RISTORANTI  
• ALBERGHI  
• CARCERI  
• STIRERIE  
• ECC…

Per effettuare la rilevazione basta semplicemente far passare gli indu-
menti attraverso i sensori del metal detector Mediscan. La procedura di 
scansione è semplice e veloce. Il metaldetector Mediscan avviserà se 
qualche strumento chirurgico o qualsiasi oggetto metallico magnetico e 
non, è presente all’interno degli indumenti esaminati. Il microprocessore 
controllato elettronicamente ad avanzata tecnologia di discriminazione 
con sensibilità regolabile permette la rilevazione di specifiche dimensio-
ni e tipi di oggetti. Ad esempio il modo d’uso più comunemente utilizzato 
rileva solo la presenza di oggetti ferrosi o di acciaio inossidabile. Questo 
modo d’uso rileva la presenza di oggetti come pinze ma ignora altri tipi di 
metallo come astucci di alluminio, fili elettrici di rame ecc. Un altro modo 
d’uso rileva la presenza di qualsiasi tipo di metallo. Questo modo d’uso 
è particolarmente adatto all’ispezione della biancheria ospedaliera.

Grazie alla sua versatilità, 
Mediscan è utilizzato per 
scansionare biancheria e in-
dumenti da oggetti di metallo 
nascosti o lasciati accidental-
mente. Questo tipo di control-
lo permette di evitare lesioni a 
cose o persone, ridurre costi 
elevati di manutenzione e ri-
parazione ed evitare che gli 
oggetti di metallo blocchino o 
danneggino i macchinari.

RILEVAZIONE VELOCE ED EFFICACE

Microprocessore controllato con l’unico sensore a rilevazione full-surround 
Modi d’uso All Metal / Discriminazione
Controllo di sensibilità regolabile
Funzionamento a basso voltaggio 110V / 220 VAC
Dimensioni: altezza 876 mm - diametro 775 mm · Peso: 22,7 kg

SPECIFICHE TECNICHE

INFORMAZIONI DI GARANZIA

E.B. elettronica Security Division garantisce il Mediscan 
contro difetti di produzione sull’elettronica o sui materiali 
per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.
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