
S C H E D E  D I  C O M PA R A Z I O N E

CONFRONTO DELLE TECNOLOGIE 
DI SICUREZZA 

Un programma di monitoraggio della sicurezza di livello 
mondiale richiede un livello mondiale fornitore. Blackline 
Safety G7C è stato progettato da zero !no ad a"rontare ogni 
aspetto del programma di sicurezza. Se si veri!cassero una 
perdita di gas, infortuni o un malessere, G7C informa dello 
stato di salute e della posizione di tutti in tempo reale.

G7c vs. Industrial Scienti!c Ventis Pro

G7 
con cartucce multigas

G7C con singola 
cartuccia gas

G7C con cartuccia 
standard

P e r c h è  è  i m p o r t a n t e

Progettiamo, produciamo e forniamo assistenza per G7c internamente a Blackline

Selezionato da una gamma di sensori e con!gurazioni di gas. Blackline fornisce 
sostituzioni gratuite di sensori di gas con un piano di servizio attivo.

Con le cartucce personalizzabili del sensore di gas G7c, la copertura del 
rilevamento di gas e i tipi di sensori possono essere modi!cati e ridimensionati in 
base alle esigenze.

G7c ti mantiene connesso al personale di monitoraggio, indipendentemente dal 
fatto che lavori con un team o da solo.

La perfetta connessione di G7c ti consente di lavorare ovunque all’interno della 
copertura cellulare con la sicurezza che la tua sicurezza sia costantemente 
monitorata, anche tra le planimetrie.

Il nostro processo di check-in automatico funziona come strumento di salvataggio: 
se a seguito di un evento non dovessero veri!carsi la caduta o il movimento, verrà 
chiamato aiuto quando il dipendente non riuscirà ad e"ettuare il check-in entro 
un determinato lasso di tempo.

La sensibilità del rilevamento di movimento e di caduta del G7c può essere 
adattata al tuo ambiente di lavoro sul Blackline Live Portal

Consente al personale addetto al monitoraggio di comunicare direttamente con i 
dipendenti

Il nostro centro di ricezione allarmi è gestito 24/7, con personale incentrato sulla 
sicurezza per risposte di emergenza gestite in modo professionale. Al 99,5% degli 
allarmi viene data risposta in meno di un minuto. 

Visualizza facilmente lo stato di utilizzo e la cronologia degli avvisi dei dispositivi 
di campo nel portale Live Blackline. Sfrutta i dati per personalizzare al meglio la 
funzionalità G7c in base agli ambienti di lavoro

Il nostro portale di monitoraggio Blackline Live fornisce i principali strumenti di 
gestione degli avvisi e una gestione completa della con!gurazione dei dispositivi 
sul campo. Nessuna installazione di software.

Consente di visualizzare la conformità in tempo reale dei dispositivi sul campo 
in Blackline Live e di intraprendere azioni correttive immediate nel caso in cui un 
dispositivo non sia più conforme.

Monitoraggio delle apparecchiature in tempo reale per garantire un utilizzo 
corretto in base alle linee guida aziendali. Utilizza i dati per ottimizzare l’utilizzo 
del dispositivo.

Gli aggiornamenti wireless indicano che G7c utilizza sempre gli ultimi 
aggiornamenti del !rmware

G7c è dotato di GPS e Beacon, che consentono di visualizzare in tempo reale la 
posizione e lo stato di sicurezza dei dipendenti in qualsiasi campo della mappa.

Carica planimentrie personalizzate della tua struttura. I piani sono sovrapposti 
sulla mappa in tempo reale su Blackline Live - visualizza lo stato di sicurezza di tutti 
i dipendenti nell’ambiente circostante.

I nostri segnalatori di posizione interni trasmettono segnali di posizionamento 
accurati e impiegano le planimetrie per fornire posizioni precise laddove il GPS 
potrebbe essere impreciso o non disponibile.

Utilizzando Blackline Live, il personale di monitoraggio può innescare 
un’evacuazione e monitorare in tempo reale progressi e stato di sicurezza dei 
lavoratori diretti ai punti di raccolta.

 

Criteri di comparazione G7c Ventis Pro

Soluzione chiavi in mano per singolo 
fornitore

Rilevazione di uno o molteplici gas

Autoaggiornamento, espandibile
e  modulabile

Connessione wireless

Connessione 3G integrata ovunque

Check-in automatici di salvataggio

Rilevamento automatico di assenza 
di movimento

Inviare e ricevere chiamate e messaggi

Servizio di monitoraggio della sicurezza in 
tempo reale fornito 24 / 7

Portale ospitato su cloud - gestione degli 
avvisi e archiviazione dati

Portale di monitoraggio della sicurezza 
ospitato su cloud a livello mondiale

Pannello di conformità rilevamento gas in 
tempo reale

Report sull’utilizzo personalizzato in tempo 
reale

Aggiornamento del software e modi!che 
alla con!gurazione

Localizzazione dei dipendenti

Planimetrie personalizzate

Rilevatore per interni

Gestione dell’evacuazione


