ACCESSORI PER G7

OTTIENI IL MASSIMO DAL G7

OPZIONI PER SUPPORTO A MURO E RICARICA

Per sfruttare tutti i vantaggi delle soluzioni G7, i dispositivi devono essere facilmente
accessibili e carichi, pronti per l’uso. Molte aziende assegnano i G7 su base individuale
a ciascun dipendente che necessita di monitoraggio della sicurezza in tempo reale. Altre
preferiscono condividere i dispositivi a livello di team secondo esigenza, per esempio
distribuendoli al personale che deve entrare in una determinata struttura.

DURATA DELLA BATTERIA
La batteria dei dispositivi G7 ha un’autonomia superiore alle 18 ore, sufficiente quindi
per coprire un turno intero. Alla fine del turno, il G7 richiede dalle tre alle quattro ore di
ricarica per essere pronto per il turno successivo.

RICARICA
Ogni unità G7 viene fornita completa di caricabatterie da muro, cavo USB e clip
caricatore. Il caricabatterie va inserito nella presa di corrente e il cavo USB serve per
collegare il caricatore alla clip. Il clip caricatore si inserisce sul retro del G7, stabilendo
il contatto con i terminali resistenti alle intemperie stampati sull’involucro.

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI UTILIZZO

Supporto da muro per una singola unità G7

 Mette il G7 in piena vista
 Facile assicurare la ricarica del G7
 Ideale per dispositivi condivisi
 Utilizza clip caricatore, cavo USB e caricabatterie

forniti in dotazione con il dispositivo G7 (non inclusi)
SKU: ACC-WALL-BRK

Supporto da muro per una singola unità
G7 con caricabatteria

 Come sopra, ma include clip caricatore, cavo USB,


caricabatteria e viti e spine di montaggio a muro
I cavi di alimentazione sono disponibili in più standard

Blackline offre reportistica periodica per aiutare i clienti a monitorare il grado di
utilizzo dei dispositivi da parte dei singoli dipendenti, al fine di garantire il rispetto delle
policy per il rilevamento gas e la sicurezza dei lavoratori isolati. Un modo semplice per
aumentare la conformità è quello di sistemare i dispositivi G7 carichi e pronti all’uso
sulle apposite rastrelliere a parete, rendendoli così facilmente visibili e comodamente
a portata di mano.

ACCESSORI PER SUPPORTO A MURO E RICARICA
Blackline Safety offre diversi accessori opzionali per supporto a muro e ricarica ideati per
rendere più semplice e comodo mantenere tutti i dispositivi G7 sempre pronti all’uso.
SUPPORTO DA MURO PER UNA SINGOLA UNITÀ
Il supporto da muro per una singola unità G7 è una soluzione ideale per sistemare a
fine turno il dispositivo sul caricabatteria in piena vista. Al personale che inizia il turno
successivo viene così rammentato in maniera molto semplice di prelevare e portare
con sé il dispositivo. Clip caricatore, cavo USB e caricabatteria USB sono forniti insieme a
ogni dispositivo G7. Il supporto è disponibile in due versioni: con e senza clip caricatore,
cavo USB, caricatore da muro ed elementi di fissaggio.

SKU: ACC-WALL-CHG-BRK-BLK-EU

"Assicurare facile accesso ai dispositivi G7 carichi aiuta il
personale a sfruttare i vantaggi di questa tecnologia in modo
conforme alle nostre policy di sicurezza. Il supporto a muro
rende i dispositivi più visibili e li mantiene sempre pronti all’uso."
— Phil Benson, Direttore User Experience

ACCESSORI PER G7

Caricabatterie USB da auto

OPZIONI CARICABATTERIE
Per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali, Blackline offre una
selezione di accessori per caricabatterie ideati per trarre il massimo dai
dispositivi G7. Sono disponibili i seguenti accessori per caricabatterie:

 Carica il G7 tramite la presa 12

 Clip caricatore di ricambio
 Kit caricabatterie USB per singola unità (spine regionali disponibili)
 Kit caricabatterie USB per 5 unità (spine regionali disponibili)
 Caricabatterie USB da auto



V CC in auto (il G7 si spegne
automaticamente durante la ricarica
per non generare allarmi)
Utilizza cavo USB e clip caricatore
forniti con i dispositivi G7 (non inclusi)
SKU: ACC-CHG-CAR

STAZIONI DI RICARICA A MURO
Con una o più stazioni di ricarica a muro per 5 o 20 unità è possibile
gestire più comodamente un numero maggiore di dispositivi G7
distribuiti sul campo. Entrambi i tipi di stazioni includono basi di ricarica
preinstallate, clip caricatore, cavi USB e un caricabatterie da muro. Spine
in più standard sono disponibili per soddisfare i requisiti internazionali.

Stazioni di ricarica da muro
per 5 o 20 unità

 Mette i G7 in piena vista
 Facile assicurare la ricarica dei G7
 Ideale per dispositivi condivisi
 Include supporti per dispositivi, clip

Clip caricatore G7

caricatore, cavi USB e alimentatore USB

 Incluso con ogni dispositivo G7
 Acquistabile come parte di ricambio

 I cavi di alimentazione sono
disponibili in più standard

SKU: ACC-LNS-CLIP

	SKU versione a 20 unità: ACC-CHGPNL-20-EU
	SKU versione a 5 unità: ACC-CHGPNL-5-EU

Kit caricabatteria USB singolo

 Incluso con ogni dispositivo G7
 Include clip caricatore, cavo



USB e caricabatteria
Spine regionali sono disponibili
Acquistabile come parte di ricambio
SKU: ACC-LNS-CHG-EU

Stazione di ricarica USB per 5 unità

CHI SIAMO
Blackline Safety è leader nella sicurezza connessa con soluzioni chiavi
in mano che assicurano il monitoraggio della sicurezza per migliaia di
persone 24 ore su 24. Abbiamo tutto ciò che serve per il rilevamento
gas wireless e la sicurezza dei lavoratori isolati, incluse funzioni come
comunicazioni in tempo reale, tecnologie di localizzazione complete
e gestione in tempo reale della risposta alle emergenze.

 Consente la ricarica simultanea di
fino a 5 unità

 Spine regionali sono disponibili
SKU: ACC-MUL5-CHG-EU
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