
G7
Guida alle funzioni opzionali 

in tempo reale Il G7 supporta diverse funzioni per il 
monitoraggio della sicurezza in tempo 
reale, funzioni che sono personalizzabili per 
soddisfare al meglio qualsiasi necessità. 

Queste funzioni possono essere o non essere 
attive sul tuo dispositivo e ti invitiamo quindi 
a rivolgerti al tuo supervisore della sicurezza 
per conoscere come il dispositivo è stato 
configurato.

FUNZIONI DEL G7 IN  
TEMPO REALE

LUCI DI NOTIFICA E ALLARME ALLARME SOS

Rilevamento 
cadute

Rilevamento 
movimento

Allarme SOS Check-in periodico

Messaggistica Chiamata vocale

Gli allarmi gialli sono notifiche 
che il dispositivo si limita a 
comunicare al suo utilizzatore.

Gli allarmi gialli in attesa 
diventano allarmi rossi se non 
vi si risponde in tempo.

Che cos’è un allarme SOS?
Se hai bisogno di assistenza, puoi 
sollevare la linguetta a scatto per 
inviare un SOS.

Cosa faccio?

Cosa indica la luce blu?

Gli allarmi rossi vengono 
comunicati immediatamente al 
personale di monitoraggio.

Le luci gialle hanno due possibili significati:

Le luci rosse indicano sempre un allarme rosso.

Se non si è certi del perché il G7 ha generato un 
allarme, basta guardare sullo schermo LCD.

Il G7 comunica utilizzando luci e suoni. I diversi tipi di 
comunicazione sono elencati di seguito.Rivolgiti al tuo supervisore della sicurezza per 

conoscere come il G7 è stato configurato.

La spia blu LiveResponse indica 
che l’allarme è stato ricevuto e che 
il personale di monitoraggio sta 
seguendo il protocollo di risposta alle 
emergenze in modo da garantire la 
tua sicurezza e risolvere la situazione.

Tira la linguetta a scatto per 
generare un SOS e richiedere 
aiuto immediato.

Localizzazione  
GPS

Compatibilità con 
geolocalizzazione 
in ambienti chiusi

Push to talk
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MAGGIORI INFORMAZIONI
Visita support.BlacklineSafety.com per scaricare il 
manuale tecnico per l’utente con le istruzioni d’uso 
e configurazione e le specifiche del dispositivo.   

ASSISTENZA CLIENTI
Per supporto tecnico, contatta il nostro 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

COME FUNZIONANO GLI 
ALLARMI IN ATTESA

ALLARMI GIALLI IN ATTESA NOTIFICHE DI ALLARME GIALLO COMUNICAZIONE A 2 VIE

1. Periodo di attesa dell’allarme giallo. Il G7  
ti chiede di confermare che tutto è OK.  
La durata del periodo di attesa è configurabile 
in Blackline Live.

2. Se non confermi che tutto è OK, il G7 
passa ad allarme rosso e invia un allarme al 
personale di monitoraggio

3. La spia blu LiveResponse ti consente 
di aver certezza che il personale di 
monitoraggio sta seguendo il protocollo 
di risposta alle emergenze per risolvere la 
situazione e garantire la tua sicurezza.

Una volta risolta la condizione di allarme rosso, il 
dispositivo ritorna al suo normale funzionamento.

Il verificarsi di un evento di sicurezza come check-in 
mancato, assenza di movimento o rilevamento di 
caduta avvia la seguente sequenza.

Check-in periodici
I check-in sono associati a un timer e 
consistono nella richiesta periodica di 
conferma della propria condizione di 
sicurezza.

Messaggistica
Il G7 passa alla notifica di allarme giallo 
quando riceve un messaggio. Tenere 
premute le frecce su e giù una volta 
letto il messaggio. Puoi rispondere con 
1 dei 10 messaggi preimpostati oppure 
personalizzare il tuo messaggio tramite 
l’apposito menu.

Rilevamento cadute
Il G7 sorveglia l’accelerazione dei tuoi 
movimenti e chiede conferma che tutto 
sia OK se ritiene di aver rilevato una 
caduta.

Chiamate vocali a 2 vie
Quando ricevi una chiamata dal team 
di monitoraggio, il G7 emette un 
nota sonora a segnalare l’inizio della 
chiamata. Puoi quindi conversare 
liberamente. Una seconda nota sonora 
viene emessa al termine della chiamata.

Push-to-talk (PTT)
La funzione PTT ti consente di usare il G7 
come un walkie talkie. Per trasmettere sul 
tuo canale, tieni premuta la linguetta a 
scatto rossa. Quando il G7 termina di fare 
bip, inizia a parlare, continuando a tenere 
premuta la linguetta a scatto rossa e 
rilasciandola una volta finito. Per cambiare 
canale devi usare il menu delle opzioni dei 
canali PTT.

Rilevamento movimento
Il G7 sorveglia i tuoi movimenti e 
chiede conferma che tutto sia OK se 
rileva assenza di movimento per un 
determinato periodo di tempo.

Cosa faccio?

Cosa faccio?

G7 esegue un controllo per assicurarsi che tu sia OK. 
Ci sono tre tipi di allarme giallo in attesa che possono 
essere personalizzati secondo le proprie necessità.

Il G7 ha qualcosa da dirti. La comunicazione riguarda 
solo te e il dispositivo, l’allarme non viene trasmesso 
al personale di monitoraggio. Le notifiche di allarme 
giallo configurabili sul G7 includono:

Il G7 può essere configurato con le seguenti funzioni

Connessione 
rete persa

Batteria 
scarica

Nuovo 
messaggio

Chiamata in 
arrivo

Una volta letta la schermata sul 
G7, tenere premute le frecce su 
e giù per silenziare la notifica di 
allarme giallo.

Se non si è certi del perché il G7 ha generato un 
allarme giallo, basta guardare sullo schermo LCD.

Se tutto è a posto, premi 
la linguetta a scatto. Il G7 
tornerà così al suo normale 
funzionamento.


