Location Beacon
Guida introduttiva

Che cosa sono i Location Beacon?
I Location Beacon sono trasmettitori di posizionamento
wireless compatti. Vanno installati in tutti i punti di una
struttura in cui i segnali GPS sono inaffidabili o assenti.
I dispositivi per il monitoraggio della sicurezza
comunicano l’identità di tutti i segnalatori presenti nel
loro raggio d’azione al portale Blackline Live. Blackline
Live utilizza le relative informazioni di localizzazione per
migliorare l’accuratezza della posizione segnalata per
l’utente del dispositivo.

DETTAGLI DEL LOCATION BEACON
Fori staffa di
montaggio

Spia di
accensione/
stato

Etichetta
del
prodotto

Pulsante di
accensione/
stato

Rilascio
staffa

Viti # 6 x 1"

Tasselli

NOTIFICHE

FUNZIONA TUTTO?

Spia di stato
verde

Fissa
Il Location Beacon segnala che tutto
funziona correttamente.
Fissa
Indica il normale funzionamento
NOTA: trascorsi due minuti dall’ultima pressione
del pulsante, la spia di stato si spegne per
risparmiare energia mentre il dispositivo è in
funzione. Premendo il pulsante in qualsiasi
momento, la spia di stato si riattiva e resta accesa
fino alla nuova disattivazione.

QUAL È IL PROBLEMA?

Spia di stato
rossa

Lampeggiante/
Fissa
Il Location Beacon segnala che qualcosa
non va.
Lampeggiante
Indica che la batteria è scarica
Fissa
Indica un errore

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visitare il sito support.BlacklineSafety.com
e scaricare la guida all’installazione per una
descrizione dettagliata di come installare e
configurare i Location Beacon, e per il loro
utilizzo con le mappe dei piani.

ASSISTENZA CLIENTI
Per supporto tecnico, contattare il team di
assistenza clienti.
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

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE

Prima di installare fisicamente i Location Beacon, è
necessario attivarli e aggiungerli all’account su Blackline
Live.
Il nostro team di supporto si occuperà dell’attivazione
e dall’aggiunta all’account per conto vostro.
Se il Location Beacon che si desidera installare non è
visibile nell’account, contattare il team di supporto.

INSTALLAZIONE
Per installare fisicamente il Location Beacon:
1. Rimuovere la staffa di montaggio dal Location
Beacon premendo verso l’alto
2. Collocare la staffa di montaggio nella posizione
desiderata con la freccia all’interno della staffa
puntata verso l’alto. Contrassegnare la posizione dei
due fori della staffa
3. Preparare la superficie di montaggio con fori pilota
e installando i tasselli, come appropriato
4. Montare la staffa in posizione usando le viti in
dotazione

NOTA: la staffa del Location Beacon ne consente
l’installazione su muri e angoli.

5. Agganciare il Location Beacon sulla sommità della
staffa di montaggio e bloccarlo in posizione

Per suggerimenti su come scegliere il punto di
installazione, visitare il sito support.BlacklineSafety.com
e scaricare la guida all’installazione.
IMPORTANTE: ricordare di annotare l’ID dell’unità
e la posizione di installazione di ogni segnalatore,
poiché queste informazioni serviranno in un secondo
momento per posizionare i segnalatori sulla mappa.

IMPOSTAZIONI DELLA POTENZA DI
TRASMISSIONE
Il livello di potenza della trasmissione influisce sul raggio
d’azione dei segnali del Location Beacon. I segnalatori
vengono forniti con la potenza della trasmissione
impostata al livello minimo (Livello 2), che fornisce
una copertura tra i 4,5 e i 9 metri circa ed è adatta alla
maggior parte delle installazioni.

Spie verdi della potenza di trasmissione – serie di
luci lampeggianti

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5

Dal livello più basso a quello più alto

Per modificare le impostazioni della potenza di
trasmissione sul Location Beacon:
1. Tenere premuto il pulsante di accensione/stato.
La spia di stato si accenderà per poi spegnersi.
Continuare a tenere premuto il pulsante finché la
spia di stato non inizia a lampeggiare in diverse
serie di luci indicative del livello di potenza.
2. Per programmare, rilasciare il pulsante quando il set
di luci lampeggianti corrisponde al livello di potenza
desiderato. La spia di stato ripeterà le impostazioni
di potenza selezionate per 3 volte prima di tornare
alla modalità di funzionamento regolare.

DOPO L’INSTALLAZIONE
Dopo avere installato i Location Beacon, occorre associare
ad ogni dispositivo una posizione specifica su Blackline
Live. Questo passaggio è importante, in quanto l’efficienza
di una risposta a una situazione di emergenza dipende
dall’accuratezza e dalla completezza di tale informazione.
Quando il segnalatore è stato installato:
1. Effettuare l’accesso su Blackline Live
2. Dal menu principale, selezionare impostazioni
segnalatore
3. Aggiungere le seguenti informazioni per ciascun
segnalatore attivato:
• Nome del Location Beacon
Un nome descrittivo che identifica la posizione
in cui il segnalatore è stato installato
• Indirizzo del sito
Il nome della via corrispondente al sito in cui si
trova il segnalatore
• Latitudine e longitudine
La posizione esatta in cui il Location Beacon
è stato installato. L’indicatore sulla mappa può
essere trascinato per calcolare in automatico
la latitudine e la longitudine.
• Livello
Il livello corrispondente alla mappa del piano
su cui è posizionato il segnalatore. Se non si
utilizzano mappe dei piani, non selezionare
alcun livello.

CAMBIARE LE BATTERIE
La durata delle due batterie C (mezza torcia) del Location
Beacon può raggiungere i cinque anni con la potenza
della trasmissione impostata al livello massimo. Per
sostituire le batterie del segnalatore, utilizzare solo batterie
approvate in modo da garantire il mantenimento della
sicurezza intrinseca.
Per sostituire le batterie del segnalatore:
1. Rimuovere la staffa di montaggio e le quattro viti sul
retro del Location Beacon
2. Inserire le batterie nuove e rimontare il segnalatore

Viti

Batterie C

Indicazioni per
l’orientamento delle
batterie (sottostanti)
IMPORTANTE: rimettere il Location Beacon nella
posizione originale per garantire la correttezza delle
informazioni di localizzazione presenti su Blackline Live.
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