COME SI USA G7C
COME SI INIZIA IL PROPRIO TURNO?

PERCHÉ SUL G7 APPARE UNA
SPIA LAMPEGGIANTE VERDE?

A: Premere il pulsante di accensione e

A: È stata persa la connessione con la rete

aspettare che la spia luminosa verde
diventi fissa
Premere una volta saldamente il pulsante di
accensione sul G7. Quando la spia luminosa
verde SureSafe™ diventa fissa, si può iniziare
a lavorare in tutta sicurezza.

Blackline Safety
La sicurezza non è monitorata, si lavora in tutta
sicurezza solo quando la spia luminosa verde
SureSafe è fissa.

A: Il dispositivo chiede di confermare che si

Leggere lo schermo del G7, può trattarsi di un SMS in
entrata, di una chiamata vocale, di un messaggio che
indica un'interruzione del collegamento alla rete, un
livello di batteria scarso o un allarme di avvertimento
relativo al gas o ai sensori.
Per silenziare l'allarme, tenere premuti
contemporaneamente i due pulsanti freccia per
tre cicli di bip.

PERCHÉ SUL G7 APPARE UNA SPIA ROSSA
CHE LAMPEGGIA RAPIDAMENTE?

PERCHÉ SUL G7 APPARE UNA SPIA
LAMPEGGIANTE BLU?

A: Il G7 ha inviato un messaggio al personale
di monitoraggio
Il G7 ha inviato immediatamente un allarme
rosso al personale di monitoraggio. In caso
di dubbi sul motivo dell'allarme rosso del G7,
leggere sullo schermo per chiarimenti.

Per silenziare l'allarme, tenere premuti
contemporaneamente i due pulsanti freccia
per tre cicli di bip. Questo non revoca l'allarme
inviato al personale di monitoraggio.

per navigare nel menu
principale ed effettuare
il bump test o la

calibrazione
Seguire poi le istruzioni sullo
schermo del G7.

a scatto rossa
Il dispositivo invia un allarme al personale di
monitoraggio.

A: È presente un messaggio sul G7

è al sicuro
Premere la chiusura a scatto una volta per
effettuare il controllo periodico e arrestare
il segnale di allarme. In caso di dubbi sul
motivo dell'allarme giallo in attesa del G7,
leggere sullo schermo per chiarimenti.

A: Usare i pulsanti freccia

A: Per richiedere assistenza, tirare la chiusura

PERCHÉ SUL G7 APPARE UNA SPIA GIALLA CHE
LAMPEGGIA RAPIDAMENTE?

PERCHÉ SUL G7 APPARE UNA SPIA
LAMPEGGIANTE GIALLA?

COME SI ESEGUE IL BUMP
TEST O LA CALIBRAZIONE?

COME SI CHIEDE AIUTO?

A: Il personale di monitoraggio ha ricevuto

l'allarme remoto e sta rispondendo seguendo
il protocollo di emergenza del team
Non è richiesta nessuna azione da parte
dell'utilizzatore. Il personale di monitoraggio
contatta l'utilizzatore tramite una chiamata
vocale bidirezionale (se la funzione è abilitata)
o tramite SMS per confermare che è al sicuro.
La spia blu LiveResponse si spegne quando
il personale di monitoraggio segnala di aver
risolto l'allarme.

COME SI TERMINA IL PROPRIO TURNO?
A: Tenere premuto il pulsante di accensione

Tenere premuto il pulsante di accensione del G7.
Il dispositivo inizierà la sequenza di arresto. Dopo
che la spia SureSafe si è spenta, l'utilizzatore viene
disconnesso dalla rete Blackline Safety e la sicurezza
non è più monitorata.
Caricare dopo ogni turno
Caricare sempre il G7 dopo ogni turno e non utilizzare
il dispositivo durante la carica.
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