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Le regole del gioco si rinnovano.

La teoria della sicurezza afferma che tutti gli incidenti possono essere prevenuti. Ma nel mondo reale, tempo 
e risorse rendono tutto più difficile. Il segreto è usare al meglio gli strumenti disponibili. In un mondo sempre 
più connesso, può il settore della sicurezza migliorare ancora, ma conservando praticità e convenienza? 

Noi crediamo di sì. Da più di dieci anni, Blackline Safety lavora e crea la tecnologia per mantenere connessi 
i team al lavoro sul campo. E ancora una volta abbiamo innalzato gli standard di riferimento per le soluzioni 
connesse per il monitoraggio della sicurezza e il rilevamento gas.

I dispositivi G7 consentono alle squadre sul campo di monitorare la sicurezza dell'ambiente di lavoro e di 
reagire immediatamente in caso di emergenza. Le nostre soluzioni G7 incorporano tecnologie all'avanguardia 
per affrontare e risolvere le carenze dei nostri concorrenti. Integrando la connettività, mantenendo in costante 
contatto i lavoratori sul campo con il personale di monitoraggio della sicurezza e automatizzando i processi di 
monitoraggio, le soluzioni G7 sono pronte a fare la differenza. 

Il nostro obiettivo è garantire consapevolezza situazionale, per aiutarvi a fare la differenza, indipendentemente 
dallo scenario in cui ci si trova. Non siate vittima di tecnologie obsolete e metodi inefficienti, ma prendete in 
mano il controllo della sicurezza dei vostri team con le soluzioni di Blackline Safety.



Cody Slater fondò BW Technologies negli anni '80 del secolo scorso. È stato 
un pioniere fondamentale nel mercato dei rilevatori gas portatili, ideando il 
primo rilevatore di gas monouso al mondo e il "Rig Rat", il primo rilevatore 
di gas wireless del settore. Oggi Cody è CEO e Presidente del consiglio di 
amministrazione di Blackline Safety.

Il Dottor John Finbow è stato uno dei fondatori di City Technology, il 
maggiore fornitore mondiale di sensori di gas. Nei primi tempi, Cody e John 
hanno collaborato per portare sul mercato rilevatori di gas più piccoli e 
convenienti. Il Dottor Finbow occupa oggi una posizione di prim'ordine nel 
consiglio di amministrazione di Blackline. 

Forse non li conoscete di nome, ma probabilmente ne avete già usato i prodotti



Leader nelle soluzioni 
connesse. 

Supportare tutto ciò che è innovazione rivoluzionaria costituisce 
una base molto solida. Nulla può sostituire l'esperienza e la 
passione e proprio come in un qualsiasi team di successo, 
anche noi abbiamo iniziato reclutando i migliori, puntando a 
rivoluzionare il mondo della sicurezza.

Questa non è la nostra prima sfida. Le persone che danno vita a 
Blackline hanno già partecipato direttamente alla creazione di 
alcune tra le soluzioni più avanzate a livello mondiale nei campi 
delle comunicazioni, della localizzazione e del rilevamento gas. 

Ciò che davvero conta non sono le decine di milioni che abbiamo 
investito nelle tecnologie di monitoraggio della sicurezza, né 
la quantità di tazzine di caffè che ci ha aiutato a realizzare il 
nostro sogno. Non dovete pensare a come abbiamo analizzato 
le esigenze dei clienti, esaminando scrupolosamente ogni loro 
esperienza e integrando le nostre conclusioni. L'importante è la 
differenza che G7 rappresenta per i vostri dipendenti, per le loro 
famiglie e per le vostre aziende.

Blackline Safety è stata nominata 
Azienda dell'anno per il suo eccezionale 
contributo in occasione degli Oil and 
Gas Awards 2018. Per essere idonei per 
questa categoria, i produttori devono 
dimostrare innovazione e ampia 
diffusione dei loro prodotti nel mercato 
regionale.

G7 racchiude in sé la nostra storia 
diversificata che ci vede come 
ideatori e produttori di tecnologie di 
sicurezza connesse e fornitori di servizi 
rivoluzionari ai clienti di tutto il mondo. 



00m 00s 
Il lavoratore è esposto 

a 90 ppm di H2S 

Con G7 di Blackline 

Rivelatore gas tradizionale

01m 40s 
Il personale nelle 
vicinanze equipaggiato 
con dispositivi di 
respirazione viene 
inviato nella posizione 
dell’incidente 

00m 01s 
G7 invia un allarme 
H2S elevato al portale 
Blackline Live

00m 01s 
Il rilevatore di gas emette 
segnali acustici e luminosi, 
ma non c'è nessuno nelle 
vicinanze che possa sentire

01m 20s 
I membri delle squadre al lavoro 
nell'area colpita ricevono una 
notifica vocale che li chiama a 
raccolta in un luogo sicuro

00m 31s 
Chiamata vocale 
stabilita con il 
lavoratore in evidente 
difficoltà

00m 02s 
Il team di 
monitoraggio 
riceve un allarme 
che indica i 
90 ppm di H2S  
e la posizione  
del lavoratore

00m 015s 
Il team di 
monitoraggio 
avvia la risposta 
all'emergenza

02m 30s
Il lavoratore è in 
salvo

C'è una perdita di acido solfidrico (H2S)...



Ogni secondo è importante.  

Quando si verifica un incidente, l'orologio parte e non si ferma fino all'arrivo dei soccorsi. Quello che 
succede nel frattempo è nelle vostre mani. Se un dipendente cade da una scala, le condizioni meteo 
peggiorano o si verifica un'esplosione o una fuga di gas, ogni minuto che passa in cui non viene fatto 
nulla può significare che un lavoratore non tornerà dalla sua famiglia. 

Con il G7 diventa possibile controllare il tempo. Se si verifica un allarme, la connettività cellulare 2G/3G 
integrata collega i lavoratori ai team di monitoraggio in tempo reale, il che significa che nessuna 
richiesta di aiuto rimarrà mai più senza risposta. La nostra piattaforma di monitoraggio ospitata sul 
cloud mostra la posizione e lo stato di sicurezza dei membri delle squadre sul campo – consentendo 
di verificare con rapidità se qualcuno si trova di fronte a un potenziale pericolo, insieme a tutti i dati 
ambientali raccolti dal dispositivo, ottimizzando così la risposta alle emergenze. 

State tranquilli sapendo che potete riportare a casa il team in sicurezza e tenere conto di ogni singolo 
lavoratore lungo il percorso. Nessuno sarà abbandonato.

Il corpo del lavoratore 
viene recuperato

2h 00m 
Il lavoratore 
non risponde 
al controllo 
periodico

2m 05m 
Il responsabile della sicurezza 
nota il mancato controllo e il 
lavoratore non risponde alle 
chiamate via radio

2h 15m 
I team avviano la ricerca 
del lavoratore all'interno 
dell'edificio



Il lavoratore connesso. 

La nostra tecnologia è stata progettata per affrontare ogni 
aspetto del vostro programma di sicurezza e liberarvi da ogni 
preoccupazione. Se qualcosa va storto, le tecnologie e gli strumenti 
più avanzati a livello mondiale scendono in campo per risolvere 
l'emergenza con professionalità e nel minor tempo possibile.

I dispositivi G7 inviano costantemente i dati della situazione alla 
piattaforma di monitoraggio Blackline Live. Lo stato di sicurezza 
di tutti i lavoratori è visibile a colpo d'occhio e, nel caso dovesse 
accadere qualcosa, consente di identificare con precisione dove 
inviare gli aiuti e come preparare i primi soccorritori per l'incidente. 

Il protocollo di risposta alle emergenze personalizzato completa ogni 
aspetto della gestione della sicurezza. È possibile scegliere se ricevere 
le notifiche in caso di incidente tramite chiamata, messaggio di testo 
o email o lasciare che siano i centri di ricezione allarme partner di 
Blackline a gestire con professionalità ogni emergenza. Diventa così 
possibile mantenere un controllo costante, anche quando non si è 
fisicamente sul posto.

Tutto è a portata di mano, dalla gestione degli allarmi e lo stato 
delle calibrazioni alle letture in tempo reale dei livelli di gas — tutto 
sempre aggiornato sul portale web, trasmesso direttamente dai 
dispositivi G7 indossati dai lavoratori. Grazie alla configurazione 
online dei dispositivi e agli aggiornamenti automatici OTA (over-the-
air), i dispositivi sono sempre aggiornati, senza tempi di inattività.



G7 INSIGHT 

Quello vi interessa è mantenere la vostra gente al sicuro, non certo 
perdere tempo a sostituire sensori, aggiornare software o recuperare i 
registri dei dati. G7 Insight fa tutto lui, così da non doverlo fare voi.

G7 Insight è il primo programma di rilevamento gas completamente 
integrato al mondo. Sostituendo i tradizionali rilevatori di gas "suona 
e lampeggia", G7 Insight combina insieme cartucce sensore gas plug 
and play altamente configurabili, dashboard di conformità in tempo 
reale e un sistema di reporting automatico. 

Le procedure tradizionali lasciano spazio all'errore umano e spesso 
rendono impossibile conoscere la condizione di conformità momento 
per momento dei singoli dispositivi. Bastano giusto pochi minuti di 
connettività ad ogni turno per consentire a G7 Insight di comunicare 
automaticamente alla rete di sicurezza di Blackline Safety tutti i dati 
di conformità e letture gas registrati durante il turno. Il risultato finale 
è un reporting di conformità completamente senza pensieri. Diventa 
così possibile agire direttamente in tempo reale utilizzando i dati della 
dashboard online per vedere rapidamente chi utilizza rilevatori gas 
conformi e chi non. 

G7 Insight fornisce più informazioni di qualsiasi altro rilevatore 
tradizionale e ne consente l'analisi senza sforzo, restituendo tempo ai 
team e consentendo loro di concentrarsi su ciò che davvero conta. 



Grandi dati, grandi intuizioni.

Sfruttando la connettività integrata e la raccolta automatica dei dati, il G7 costruisce una serie di dati per fornire prestazioni misurabili 
oggi e domani. Non è mai stato così facile immergersi più a fondo nei dati per estrarne gli elementi necessari per potenziare la 
propria operatività. 

I dispositivi G7 raccolgono e comunicano più dati che mai e li compilano automaticamente in Blackline Live per poterli analizzare con 
facilità, estraendone osservazioni preziose per consentire decisioni rapide. Diventa così possibile capire con semplicità come e dove le 
attrezzature vengono utilizzate, dove i rischi si manifestano e persino identificare quali sono le risorse di rilevamento gas che vengono 
utilizzate bene e quali quelle che potrebbero invece essere sfruttate meglio. 

Integrati in Blackline Live, il nostro cruscotto di conformità in tempo reale e i report automatizzati di Blackline Analytics offrono una 
visione diretta delle condizioni operative e dello stato di conformità dei dispositivi, consentendo di prendere decisioni efficienti e 
informate. Con G7, il tempo del recupero dal campo dei registri del rilevamento gas e della compilazione e revisione dei report tutto 
in manuale è solo un ricordo del passato.

Cruscotto di conformità per la rilevazione gas Report di utilizzo del dispositivo Heat map degli incidenti

Personalizzabile con opzioni in 
tempo reale
 

Per affrontare gli incidenti mentre accadono.  
I servizi in tempo reale utilizzano la connettività 
wireless dei dispositivi G7 per collegare i 
dipendenti con il personale di monitoraggio in 
tempo reale.  

Allarmi in tempo reale 
Monitoraggio continuo Blackline 24/7 
Chiamate vocali bidirezionali 
Push-to-talk NOVITÀ

Quando la differenza è tra salvataggio e 
recupero, disporre di un collegamento in tempo 
reale significa sapere che c’è sempre qualcuno 
pronto a rispondere alla richiesta di aiuto, 
proprio mentre qualcosa accade. 







Tempi di funzionamento massimizzati.

Il G7 offre un'esclusiva interfaccia modulare e le prime cartucce sensori gas plug and play del settore.  
Con quattro tipi di cartucce tra cui scegliere, è possibile personalizzare il sistema per adattarlo a qualsiasi 
applicazione di rilevamento gas o come dispositivo di sicurezza per lavoratori isolati. 

Niente di più facile per mantenere i dispositivi sempre lì dove servono. Le cartucce sono sostituibili sul 
campo ed eliminano i tempi di inattività, garantendo il rilevamento continuo dei gas e il monitoraggio 
della sicurezza, ma riducendo al minimo i costi di manutenzione. Se un sensore si guasta o raggiunge la 
fine della sua vita utile, bastano pochi secondi per sostituire la cartuccia vecchia con una nuova. Ancora 
meglio, le nostre cartucce sono coperte da garanzia a vita. 

Tutti i dispositivi G7 sono indifferentemente utilizzabili per il monitoraggio della sicurezza dei lavoratori 
isolati, oppure come rilevatori per uno o più gas, procedendo così di pari passo con l'evolvere delle 
esigenze aziendali, per un investimento a prova di futuro. Avete bisogno di una pompa o di un rilevatore a 
cinque gas?  
Abbiamo anche questi. 

Controllo più intelligente degli 
ingressi in spazi confinati e delle 
fughe di gas
 

La cartuccia multigas a pompa, l'ultimissima 
arrivata nella nostra gamma di cartucce, monta 
la pompa integrata più piccola al mondo. 
Installata nel G7, la cartuccia a pompa fornisce 
monitoraggio della portata direttamente 
sullo schermo. Non c'è più quindi motivo di 
doversi chiedere se la pompa sta funzionando 
correttamente.

Gli utenti possono passare dalle modalità di 
configurazione pompa a quelle a diffusione, 
comprese le modalità pre-ingresso e controllo 
fughe gas, senza dover cambiare hardware. 

Sfruttando la tecnologia GPS assistita integrata 
nel G7, tutti gli eventi di controllo ingressi in 
spazi confinati e fughe gas sono geolocalizzati 
per successiva analisi in Blackline Live. É cosi 
possibile sapere chi ha fatto cosa, quanto 
tempo è stato necessario e che risultati hanno 
dato le letture.  

Gamma di sensori

 ■ Ammoniaca (NH3)
 ■ Ammoniaca alta gamma (NH3)
 ■ Anidride carbonica (CO2)
 ■ Monossido di carbonio (CO)
 ■ Monossido di carbonio alta gamma (CO) 
 ■  Monossido di carbonio resistente  

all'idrogeno (CO-H)
 ■ Cloro (Cl2)
 ■ Biossido di cloro (CIO2)

 ■ Combustibile (infrarosso-LEL)
 ■ CO+H2S (COSH)
 ■ Idrogeno (H2)
 ■ Idrogeno solforato (H2S)
 ■ Acido cianidrico (HCN)
 ■ Ossigeno (O2)
 ■ Diossido di zolfo (SO2)
 ■ Fotoionizzazione (PID)

Cartuccia standard (no gas) Cartuccia a gas singolo Cartuccia multigas  
a diffusione

Cartuccia multigas  
a pompa



Produttività automatizzata.

Sicurezza e produttività sono parte integrante della sostenibilità di ogni 
azienda. Quando queste sono allineate, le aziende prosperano. La gamma 
G7 punta a ottimizzare l'operatività delle squadre sul campo attraverso la 
connettività e la raccolta di dati in tempo reale.

 § È possibile vedere rapidamente se i team sono dove dovrebbero essere, 
cosa stanno facendo e se ci sono gruppi o individui che potrebbero avere 
bisogno di ulteriori istruzioni 

 § Mantenere il pieno controllo sul programma di rilevamento gas, 
automatizzare la configurazione dei dispositivi e scavare in profondità nei 
dati è estremamente semplice 

 § I dati generati possono essere così utilizzati per efficientare le fasi di 
arresto e turnaround. Il G7 copre ogni esigenza di sicurezza e produttività

 
Push-to-talk

Per gestire le attività e rispettare le scadenze, le squadre devono poter 
dialogare tra loro durante il turno senza interrompere il lavoro. La nuova 
funzionalità push-to-talk integra le conversazioni walkie-talkie bidirezionali 
direttamente nel G7. Con la semplice pressione di un pulsante, i membri del 
team possono collaborare con gli altri in tempo reale. Non c'è bisogno di 
fermare il lavoro per coordinare le attività e garantire la sicurezza di tutti. 

Senza dimenticare che questa nuova funzione è anche economicamente 
vantaggiosa e libera i lavoratori dal dover portare con sé tipi diversi di 
dispositivi di comunicazione e sicurezza.

Arresto e turnaround
 

Le aziende sono più che mai sotto 
pressione per ottenere risultati e devono 
poter lavorare in modo più smart, per fare 
di più con meno. G7 con Blackline Live e 
i nostri report interattivi sui turnaround 
offrono tutte le risposte in una soluzione 
semplice e integrata.

I dispositivi G7 non solo potenziano i 
vostri programmi di rilevamento gas, ma 
offrono anche un vero e proprio quadro 
d'insieme. 

Consentono di analizzare con facilità gli 
schemi di movimento all'interno di un 
sito, confrontare i gruppi e identificare le 
aree per ottimizzare l'efficienza. E sempre 
con la piena capacità di rispondere a 
qualsiasi incidente, in qualsiasi momento. 
C'è bisogno di evacuare i team?  
Ci pensiamo noi.





 § Dispositivo di monitoraggio della sicurezza 
personale con totalmente connesso e a 
sicurezza intrinseca

 § Messaggistica bidirezionale 

 § Chiamate vocali bidirezionali opzionali (G7c)

 § Rilevamento cadute, assenza di movimento e 
controllo di check-in mancato

 § Linguetta a scatto manuale per segnalazione 
di emergenza

 § Tecnologia di localizzazione GPS assistita

 § Tecnologia di localizzazione in ambienti chiusi

 § Include tutte le funzioni del G7 Standard

 § Cartuccia per sensore a gas singolo a scelta 
tra: CO, CO alta gamma, CO2, Cl2, ClO2, H2, H2S, 
HCN, NH3, NH3 alta gamma, O2, PID, SO2

 § Le cartucce usate possono essere restituite a 
Blackline al termine della loro vita utile

 § Garanzia sui sensori gas a vita

 § Include tutte le funzioni del G7 Standard

 § Cartuccia sensore multigas a scelta tra: CO, CO 
alta gamma, CO-H, CO2, COSH, Cl2, ClO2, H2, 
H2S, HCN, NH3, NH3 alta gamma, O2, PID, SO2

 § Le cartucce usate possono essere restituite a 
Blackline al termine della loro vita utile

 § Garanzia sui sensori gas a vita

 § Include tutte le funzioni del G7 Standard

 § Cartuccia sensore multigas a scelta tra: CO, 
CO alta gamma, CO-H, CO2, COSH, Cl2, ClO2, 
H2, H2S, HCN, LEL-IR, NH3, NH3 alta gamma, O2, 
PID, SO2

 § Le cartucce usate possono essere restituite a 
Blackline al termine della loro vita utile

 § Garanzia sui sensori gas a vita

G7c 
MULTIGAS A DIFFUSIONE

G7c 
MULTIGAS A POMPA

G7c 
A GAS SINGOLO

G7c 
STANDARD

La famiglia.



 § Design semplice e comodo

 § Calibrazioni e bump test sono tutti gestiti 
tramite l'interfaccia del G7 e un menu intuitivo

 § I registri di calibrazioni e bump test vengono 
trasmessi alla rete di Blackline Safety tramite il 
G7

 § Supporta i dispositivi G7 equipaggiati con 
cartucce a gas singolo o multigas, a diffusione 
o a pompa

 § Le configurazioni della G7 Dock, sincronizzate 
su server, vengono aggiornate in automatico 
durante il bump test o la calibrazione del G7 

 § Trasmettitori di segnale di posizionamento 
compatti, senza fili, autoalimentati 

 § Ideali per l'uso in aree dove il segnale GPS è 
impreciso o assente

 § I trasmettitori emettono un codice ID univoco 
che viene ricevuto dai dispositivi G7 nelle 
vicinanze

 § Le posizioni dei trasmettitori possono essere 
memorizzate su planimetrie personalizzate in 
Blackline Live, fornendo un prezioso contesto 
situazionale

 § Il posizionamento preciso rende più veloce la 
risposta alle emergenze: nessuna perdita di 
tempo per cercare nei posti sbagliati

 § Monitora tutti i dispositivi tramite un unico, 
semplice portale su base cloud

 § Indica rapidamente la posizione di un lavoratore 
sulla mappa in tempo reale

 § Personalizza le configurazioni dei dispositivi con 
gli aggiornamenti over-the-air in tempo reale

 § Gli aggiornamenti del firmware del G7 vengono 
attivati in Blackline Live e applicati in wireless

 § Gli strumenti di controllo accessi consentono 
di personalizzare l'accesso degli utenti in base 
ai ruoli amministratore, team di monitoraggio e 
supervisore

 § La dashboard di conformità in tempo reale 
permette di tenere sotto controllo lo stato di 
conformità dei dispositivi

 § Immersione profonda nei dati e reportistica 
accurata in Blackline Analytics 

BLACKLINE LIVE G7 DOCK

I loro amici.

LONER BEACON



Specifiche dettagliate.
Caratteristiche standard degli allarmi di 
sicurezza G7
Rilevamento di cadute e di assenza di movimento: 
accelerometro a 3 assi, giroscopio a 3 assi, elaborazione 
software, sensibilità configurabile, intervallo temporale 
per il rilevamento dell’assenza di movimento 
configurabile
Linguetta a scatto di emergenza: tirare la linguetta  
a scatto per inviare un SOS
SOS silenzioso: tenere premuta la linguetta a scatto  
per inviare un SOS
Batteria scarica: soglia configurabile 
Check-in periodico: timer configurabile (30-180 min,  
o disattivato), check-in automatico quando alla guida

Caratteristiche aggiuntive della cartuccia gas 
Inferiore al limite
Superiore al limite (OL)
Media ponderata nel tempo (TWA)
Limite di esposizione a breve termine (STEL)
Allarme gas elevato
Allarme gas basso
Notifica bump test e calibrazione
Mancato bump test e calibrazione 

Dimensioni e peso
G7 con cartuccia standard
Dimensioni: 64 mm x 124 mm x 27 mm (2,52” x 4,88” x 1,06”)
Peso: 162 g (5,7 oz)

G7 con cartuccia a gas singolo
Dimensioni: 64 mm x 128 mm x 27 mm (2,52” x 5,04” x 1,06”)
Peso: 167 g (5,9 oz)

G7 con cartuccia multigas
Dimensioni: 66 mm x 150 mm x 27 mm (2,52” x 5,91” x 1,06”)
Peso: 192 g (6,8 oz)

G7 con cartuccia multigas a pompa
Dimensioni: 66 mm x 151 mm x 38,5 mm (2,6” x 5,95” x 1,52”)
Peso: 238 g (8,4 oz)

Applicazione web Blackline Live
L’applicazione web di monitoraggio della sicurezza su 
base cloud è totalmente personalizzabile per soddisfare 
ogni esigenza. Include mappa live, rubrica dipendenti, 
ruoli utente, gestione notifiche, configurazioni del 
dispositivo, impostazioni e reportistica delle notifiche.

Aggiornamenti wireless
Modifiche alla configurazione del dispositivo: sì 
Aggiornamento firmware in modalità FOTA  
(firmware over-the-air): sì
 
Interfaccia utente
Display a cristalli liquidi, alto contrasto grafico,  
168x144 pixel con illuminazione anteriore, menu 
con controllo tramite tastiera a tre tasti, pulsante 
di accensione (on/off ), tasto di check-in (check-in 
periodico/emergenza silenziosa), linguetta a scatto per 
SOS (invia l’allarme di emergenza)
 
Notifica utente
Spia verde SureSafe®: lampeggiante (acceso), 
continua (collegato)
Spie gialle sulla parte superiore e anteriore: allarme in 
attesa giallo e allarme giallo
Spie rosse sulla parte superiore e anteriore: allarme 
rosso inviato
Spie blu LiveResponse™ sulla parte superiore e 
anteriore: conferma che un team di monitoraggio ha 
ricevuto l'allarme
Indicatori allarme: altoparlante, spie LED e motore di 
vibrazione 
Livello pressione sonora altoparlante: ~95 dB a 30 cm 
(~95 dB a 11,8”) 
Chiamata vocale: vivavoce e modalità telefono 
(solo modello G7c)

Radio wireless G7c
Copertura wireless: 100 paesi, 200 operatori wireless
Nord America: radio 2G/3G, GSM 850 MHz,  
PCS 1900 MHz, 3G UMTS 2, 5 e 6 bande
Internazionale: radio 2G/3G, E-GSM 900 MHz,  
DSC 1800 MHz, 3G UMTS 1 e 8 bande 
Antenna: interna ottimizzata su base regionale

Tecnologia di localizzazione
Radio GPS: ad alta sensibilità con 48 canali
GPS assistito: sì (solo modello G7c)
Precisione GPS: ~5 m (16 ft) all’esterno 
Tecnologia di localizzazione in ambienti chiusi: 
tecnologia di posizionamento Blackline Safety 
Frequenza di aggiornamento della posizione:  
G7c 5 min
 
Alimentazione e batteria
Batteria ricaricabile agli ioni di litio: 1100 mAh
Durata della batteria: 18 ore a 20 °C (68 °F) in condizioni 
d’uso normali
Tempo di ricarica: 4 ore 

Conformità normativa
G7c: SAR, RoHS, CE, RCM
ID unità: 3567xxxxxx
ID FCC: XPY1CGM5NNN | ID IC: 8595A-1CGM5NNN
Contiene FCC ID: XPY1CGM5NNN, IC: 8595A-1CGM5NNN
OPPURE
ID unità 3566xxxxxx
Contiene FCC ID: XPY1CGM5NNN, IC: 8595A-1CGM5NNN
Canada e Stati Uniti: Class I Divisione 1 Gr A, B, C, D T4;
Class I Zona 0 AEx da ia IIC T4; Ex da ia IIC T4 Ga 
IECEx: Ex da ia IIC T4 Ga
ATEX: Ex da ia IIC T4 Ga 

LEL: CSA C22.2 No. 152; ISA 12.13.01

Caratteristiche ambientali
Temperatura di conservazione: da -30 °C a 55 °C  
(da -22 °F a 167 °F)
Temperatura di funzionamento: da -20 °C a 55 °C  
(da -4 °F a 131 °F) 
Temperatura di ricarica: da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F) 
Protezione ingresso: conforme IP67

Garanzia
G7: garanzia limitata di due anni
Cartucce: a vita con piano di servizi
Blackline Complete: tre anni di leasing operativo con 
garanzia triennale

II 1 G

Gas Tipo di sensore Intervallo Risoluzione

Ammoniaca (NH3) elettrochimico 0-100 ppm 0,1 ppm

Ammoniaca alta gamma (NH3) elettrochimico 0-500 ppm 1 ppm

Monossido di carbonio (CO) elettrochimico 0-500 ppm 1 ppm

Monossido di carbonio alta 
gamma (CO)

elettrochimico 0-2000 ppm 5 ppm

Monossido di carbonio resistente 
all'idrogeno (CO-H)

elettrochimico 0-500 ppm 1 ppm

Anidride carbonica (CO2) NDIR 0-50.000 ppm 50 ppm

Cloro (Cl2) elettrochimico 0-20 ppm 0,1 ppm

Biossido di cloro (CIO2) elettrochimico 0-2 ppm 0,01 ppm

COSH elettrochimico 0-500 ppm CO,  
0-100 ppm H2S

1 ppm CO,  
0,1 ppm H2S

Idrogeno (H2) elettrochimico 0-40.000 ppm 1% LEL (400 ppm)

Acido cianidrico (HCN) elettrochimico 0-30 ppm 0,1 ppm

Idrogeno solforato (H2S) elettrochimico 0-100 ppm 0,1 ppm

Idrogeno solforato alta gamma elettrochimico 0-500 ppm 0,5 ppm

LEL-infrarosso (LEL-IR) NDIR 0-100% LEL 1% LEL

Ossigeno (O2) elettrochimico con 
pompa

0-25% vol 0,1% vol

Fotoionizzazione (PID) PID 0-6.000 ppm 0,1 ppm (0-100 ppm),  
2 ppm (100-6.000 ppm)

Diossido di zolfo (SO2) elettrochimico 0-100 ppm 0,1 ppm

Specifiche sensore gas

Le specifiche sono soggette a modifiche



A BREVE: IL PROSSIMO GRANDE PASSO IN AVANTI DAL LEADER DELLA SICUREZZA CONNESSA
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