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Ricarica Impostazione facile

Innesti rapidi

Bump test Calibrazioni 

Setup ingressi facilePortale web 
Blackline Live™ 

Caratteristiche

G7 DOCK
Calibrazione gas e bump test connessi

G7 Dock di Blackline Safety è la soluzione più semplice sul mercato per eseguire in modo facile 
taratura, bump test ricarica dei dispositivi di rilevamento gas. I G7 Dock sono compatibili con 
i dispositivi G7c e G7x e supportano le cartucce G7 con sensore a gas singolo oppure multigas 
a diffusione o a pompa. 

G7 Dock non richiede alcuna configurazione iniziale o integrazione in rete: tutte le 
comunicazioni sono gestite tramite il dispositivo G7 inserito nel Dock. È facilmente da installare, 
basta allacciarlo a una fonte di alimentazione, collegarvi una bombola di gas e il gioco è fatto.

Garantire lo stato di conformità dei dispositivi in uso non è mai stato così facile. Con G7 Dock, 
bump test e calibrazioni sono facili da eseguire, basta semplicemente collocare il G7 nel Dock 
e utilizzare il menu a schermo del dispositivo per controllare il funzionamento del Dock. Se un 
dispositivo G7 richiede un bump test o una calibrazione, il Dock esegue automaticamente le 
azioni di test richieste una volta inserito il dispositivo nel Dock e chiuso il coperchio. I risultati 
dei test vengono comunicati in tempo reale all’account Blackline Live dell’utente, alimentando 
le funzioni di reporting automatico e analisi dati della flotta di dispositivi elaborate tramite 
Blackline Analytics.

Il sistema può essere ulteriormente personalizzato con la configurazione degli ingressi 
direttamente su Blackline Live, il nostro portale utente ospitato su cloud, per una più efficiente 
distribuzione di massa dei dispositivi sul campo. Molte organizzazioni sfruttano la convenienza 
delle miscele multigas (predefinite) mentre altre preferiscono i cilindri a gas singolo per sfruttare 
l’ottimizzazione dei costi di calibrazione e verifica dei rivelatori. Sul retro del G7 Dock vi sono 
cinque porte: quattro ingressi gas e uno scarico per il gas di calibrazione. 
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SPECIFICHE TECNICHE

RIVENTITORE AUTORIZZATO BLACKLINE SAFETY

CONFIGURAZIONE G7 DOCK A CINQUE VIE Per una maggiore efficienza, i G7 Dock possono essere configurati in configurazioni multi-dock, 
associando fino a cinque G7 Dock a una singola bombola di gas. I Dock possono essere montati ovunque a parete o sistemati su un piano di lavoro; 
non richiedono connessione Ethernet, poiché tutti i dati vengono trasmessi direttamente dai dispositivi G7. Blackline fornisce kit di tubi per i clienti 
che desiderano installare configurazioni multi-dock. 

Dimensioni e peso
Dimensioni: 215 mm x 100 mm x 95 mm  
(8,46" x 3,94" x 3,74")  
Peso: 202 g (7,1 oz)

Montaggio
Montaggio a muro 
Su piano di lavoro
Dima di montaggio inclusa nel manuale tecnico

Configurazione interfaccia gas
Quattro ingressi gas personalizzabili, una porta 
di spurgo

Pompe interne
Pompe a membrana

Bump test
25 secondi di bump test, meno di 10 secondi 
di applicazione di gas durante il test
 
Calibrazione
Quattro minuti di calibrazione, meno di due minuti 
di applicazione di gas durante la calibrazione

Utilizzo del gas
Erogazione gas ottimizzata (meno di 500 ml/min)

Alimentazione
Tensione di ingresso: 5 V DC @ 1000 mA
Connettore elettrico: micro USB 
alimentatore 120/240 V AC e cavo USB inclusi

Conformità normativa 
RCM | CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) | FCC | CE

Garanzia
Garanzia di due anni

App Web Blackline Live
App web per il monitoraggio della sicurezza basato 
sul cloud totalmente personalizzabile per soddisfare 
ogni esigenza. Include mappa live, rubrica dipendenti, 
ruoli utente, gestione notifiche, configurazione 
dispositivi, impostazioni e reportistica delle notifiche.

PUNTI CHIAVE
 � Aggiornamenti configurazione 

in wireless OTA
 � Gestione completa delle 

configurazioni dei Dock tramite 
il portale web Blackline Live 

 � Bump test automatico
 � Calibrazioni automatiche
 � Report di utilizzo dei Dock tramite  

Blackline Live e Blackline Analytics
 � Report di utilizzo dei gas tramite 

Blackline Live
 � Raddoppia la sua utilità come 

stazione di ricarica per i dispositivi 
G7 (cartucce standard, gas singolo, 
multigas a diffusione e multigas 
a pompa)


