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RICARICA

COME FUNZIONA

PER SAPERNE DI PIÙ

Per caricare la batteria, inserire la spina
USB nell'adattatore di ricarica rimovibile,
poi inserire la clip nella presa di ricarica
sul fondo del G7.

Interagire con il G7 è facile grazie al nitido
schermo LCD e al sistema a menu a tre tasti.

Visita support.BlacklineSafety.com per
scaricare il manuale tecnico per l'utente
contenente le istruzioni di utilizzo e
configurazione e le specifiche del dispositivo.

Una spia rossa sul fondo del dispositivo si
accende per segnalare che il G7 è in carica.
Il completamento della ricarica viene
indicato sullo schermo LCD.

G7 è il tuo monitor personale di sicurezza
indossabile da portare con te ovunque lavori.
Ti mantiene in contatto con la tua squadra e
chiama aiuto se si verifica il peggio.
G7 ti avvisa se bisogna evacuare il sito e
chiama istantaneamente aiuto anche se tu
non puoi farlo. Con lui hai le spalle coperte
in ogni momento.
Iniziamo!

OK

Tasto
OK

Accensione

Microfono
(solo G7c)

Per supporto tecnico, contattare il team di
assistenza clienti.

Blackline consiglia di ricaricare
completamente il dispositivo a ogni turno.
Altoparlante
Tasto giù

Guida introduttiva
Ciao.

ASSISTENZA CLIENTI

Tasto OK
Premere OK per entrare
nel menu principale sullo
schermo LCD e confermare
la scelta.

Tasti freccia su e giù
Premere per navigare nel
menu. Tenerli premuti
simultaneamente per
silenziare un segnale giallo
di avvertenza o un allarme
rosso.

Chiusura a scatto
Spingere verso il basso
la chiusura a scatto per
richiedere assistenza se
necessario.

Pulsante chiusura a scatto
Premere per inviare
un segnale di check-in
periodico e comunicare
al G7 che tutto è a posto.

Chiusura
a scatto
Pulsante
chiusura
a scatto

Spia di
ricarica

Nord America (24 ore su 24)
Numero verde: +1-877-869-7212 | support@blacklinesafety.com
Regno Unito (8:00-17:00 GMT)
+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com
Internazionale (24 ore su 24)
+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

Porta di
ricarica
Adattatore
rimovibile
Cavo di
ricarica

0076/R5/2017-03-06

ALLARMI, AVVISI E NOTIFICHE

CARATTERISTICHE

Quando il G7 vuole comunicarti qualcosa, lo
fa usando colori, vibrazioni, suoni e messaggi
sullo schermo.

Il G7 è dotato di diverse caratteristiche
dedicate per il monitoraggio della sicurezza.
Queste sono personalizzabili per meglio
rispondere a ogni esigenza. Rivolgiti al
supervisore della sicurezza per saperne
di più sulla configurazione del G7.

SEI CONNESSO?

SEI AL SICURO?

Verde
SureSafe

Giallo
allarme
in attesa

Luce intermittente/fissa

Luce intermittente

G7 indica lo stato della connessione.
Luce lampeggiante
Se la spia verde SureSafe® lampeggia, il dispositivo si
sta ancora collegando alla rete Blackline Safety e il
monitoraggio della sicurezza non è ancora attivo.
Luce fissa
Se la spia verde SureSafe è accesa senza lampeggiare,
il dispositivo è collegato alla rete Blackline Safety e il
monitoraggio della sicurezza è attivo.
Suono e vibrazioni
Configurabile in modo da generare un avviso in caso
di perdita di connessione per più di 5 minuti.

G7 ti chiede di confermare che tutto
è a posto.
Premi il tasto rosso sulla chiusura a scatto entro il
periodo di tempo preimpostato per confermare che
tutto è a posto. Se non premi il tasto, il G7 invia un
allarme rosso al personale di monitoraggio.
Suono e vibrazioni
Allarme sonoro — un'emissione sonora e vibrazione, poi
una pausa, poi di nuovo l'allarme sonoro e la vibrazione,
un'altra pausa, ecc.
Allarmi personali in attesa
Possibile caduta rilevata, possibile assenza di movimento
rilevata, richiesta di contatto di check-in periodico.

G7 HA UN MESSAGGIO PER TE

Giallo
segnalazione
di avvertenza

Luce intermittente rapida

Leggi lo schermo del G7.
Premi e tieni premuti i tasti su e giù
contemporaneamente per comunicare a G7 che hai
letto il messaggio. In questo modo l'allarme sonoro
e visivo viene interrotto.
Suono e vibrazioni
Allarme sonoro urgente — ciclo più rapido rispetto
all'allarme sonoro giallo in attesa.
Allarmi di avvertenza personali:
Nuovo messaggio, chiamata vocale, interruzione della
connessione alla rete, batteria scarica, allarme gas
basso livello, errore del sensore, sensore sotto limite,
richiesta di calibrazione o bump test.

SIAMO QUI PER AIUTARTI

Rosso
allarme

Luce intermittente rapida

TI COPRIAMO LE SPALLE

Blu
LiveResponse

Luce intermittente

Se si ha bisogno di aiuto o in caso di
mancata risposta a un allarme giallo
in attesa.

Il personale di monitoraggio ha
ricevuto notifica dell'allarme
in remoto.

Gli allarmi rossi sono comunicati immediatamente
al personale di monitoraggio. Leggi le informazioni
sullo schermo. Premi e tieni premuti i tasti su e giù per
silenziare l'allarme. L'allarme sonoro e la vibrazione
si interrompono, ma l'allarme inviato al personale di
monitoraggio rimane attivo.

La spia ti comunica che il personale di monitoraggio
sta rispondendo all'emergenza seguendo il relativo
protocollo. La spia blu LiveResponse™ si spegne
quando il personale di monitoraggio ha risolto
l'allarme.

Suono e vibrazione
Allarme sonoro critico — segnale sonoro urgente
e vibrazione continua senza interruzioni.
Allarmi in remoto
Rilevamento di caduta, assenza di movimento rilevata,
check-in periodico mancato, allarme di SOS, allarme
gas livello elevato, STEL, TWA o limite oltrepassato.

Rilevamento
cadute

Assenza
movimento

Invio di SOS

Messaggistica

Chiamata vocale

Check-in periodico

Suono e vibrazione
In base al protocollo di risposta, se il G7c è
associato a servizio vocale abilitato, il dispositivo
collega automaticamente il suo altoparlante con il
personale di monitoraggio.
Localizzazione GPS Localizzazione in
ambienti chiusi

Allarmi gas

