
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 a livello 
mondiale richiede un fornitore di livello mondiale. Il Blackline 
Safety G7C è stato progettato da zero per affrontare ogni 
aspetto del tuo programma di sicurezza. In caso di perdite 
di gas, lesioni o violazioni della sicurezza, G7c informa con 
immediatezza e certezza i soccorritori circa il benessere e la 
posizione di tutti in tempo reale.

G7c vs. MSA Altair 4XR + Smartphone
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P e r c h è  è  i m p o r t a n t e

PSelezionato da una gamma di sensori e configurazioni di gas. Blackline fornisce 
sostituzioni gratuite di sensori di gas con un piano di servizio attivo.

G7C è dotato di wireless 3G / 2G interno e nessuna scheda SIM da gestire: reti multi-
vettore offerte in molti paesi.

G7C è una soluzione completa e immediatamente funzionante: non richiede né 
smartphone, né connessione Bluetooth, né app da scaricare o aggiornare

Le cartucce del sensore di gas G7c eliminano i tempi di inattività - sostituiscono 
le cartucce in pochi secondi, Senza bisogno di installazione semplificano 
l’aggiornamento per nuovi sensori e funzionalità.

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

Rileva automaticamente cadute, problemi sanitari e lesioni. Nel portale Blackline Live 
è possibile personalizzare la sensibilità di assenza di movimento e di rilevamento 
delle cadute per adattarla all’ambiente di lavoro.

Il vivavoce industriale di G7C risponde automaticamente quando il personale di 
monitoraggio chiama il lavoratore.

Il personale di monitoraggio può comunicare con i dipendenti quando la chiamata 
vocale è disabilitata.

Il nostro centro di ricezione allarmi è gestito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con personale 
formato sulla sicurezza per risposte di emergenza gestite in modo professionale e 
ottimizzate.

Gestisci ogni avviso in tempo reale con Blackline Live. Il nostro portale software 
include una rubrica, i profili G7C, la configurazione degli avvisi e il pannello di 
conformità. Nessun software da installare.

 I profili G7C semplificano la configurazione wireless di un numero illimitato di 
dispositivi contemporaneamente. Le configurazioni G7C sono automatiche affinché i 
dispositivi non vengano mai configurati in modo errato.

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.

I report dello storico di utilizzo delle apparecchiature e del loro uso in tempo reale 
assicurano un impiego corretto in base alle linee guida della tua azienda.

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.

La nostra opzione di leasing offre costi prevedibili e nessun acquisto anticipato del 
prodotto

 

Criteri di comparazione G7c Altair 4XR

Rilevazione di uno o molteplici gas

Connessione wireless

Soluzione “tutto in uno”

Autoaggiornamento, espandibile e  
modulabile

Check-in automatici di salvataggio

Rilevamento automatico di assenza 
di movimento e caduta

Inviare e ricevere chiamate

Inviare e ricevere messaggi

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

Portale ospitato su cloud - gestione degli 
avvisi, configurazione, cruscotti 
e archiviazione dati

Aggiornamento firmware e modifiche alla 
configurazione del G7C

Pannello di conformità rilevamento gas in 
tempo reale

Report sull’utilizzo personalizzato in tempo 
reale

Localizzazione dei dipendenti

Planimetrie personalizzate

Rilevatore per interni

Gestione dell’evacuazione

Contratto di leasing disponibile


