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PROGETTO ROBUSTO E AFFIDABILE
USO SEMPLICE E INTUITIVO
COMPATIBILE CON TUTTI GLI AUTORESPIRATORI
NUOVI ALLARMI PIU' FACILMENTE RINTRACCIABILI
BANDE LUMINOSE
ARCHIVIO STORICO ELETTRONICO DELL'INCIDENTE
POSSIBILITA' DI SCEGLIERE DIVERSE MODALITA' OPERATIVE

D-16516-2010

Leggero ma robusto e resistente, Dr€ger Bodyguard• 1000 ‚
l'ultima novitƒ tra i dispositivi Pass Dr€ger Bodyguard•.
Progettato per proteggere la vita avvisando la squadra quando
chi lo porta ‚ immobile o in difficoltƒ, Dr€ger Bodyguard• 1000
emette segnali e allarmi chiari e distinti per garantire di essere
rintracciati in modo rapido e efficace, anche nelle peggiori
condizioni ambientli.

D-8905-2010

Dräger Bodyguard® 1000
Personal Alert Safety System (PASS)

Dräger Bodyguard® 1000
Personal Alert Safety System (PASS)

Progettato per essere utilizzato con qualsiasi
SCBA, Dräger Bodyguard 1000 € un
apparecchio PASS autonomo, versatile che
pu• essere usato con o senza autorespiratore. Utile sia ai Vigili del Fuoco che in ambienti
industriali o simili, questo prodotto innovativo
consente di localizzare rapidamente chi li indossa quando si trova in difficolt‚, grazie alle
sue due bande luminose d'allarme e ai percepibili allarmi sonori. Questo risultato € ottenuto utilizzando la tecnologia collaudata con il

SEMPLICE DA USARE
Con la stessa facilit€ di utilizzo del suo fratello
maggiore Bodyguard 7000, le caratteristiche
del Bodyguard 1000 sono migliorate dalla funzionalit€ del pulsante centrale che si pu„ usare
anche con i guanti indossati. All'accensione l'unit€ esegue un controllo completo della sua funzionalit€. Uno spegnimento accidentale durante
l'uso … eliminato dalle opzioni di "inserimento tally o di pressione simultanea di 2 pulsanti, a seconda del modo operativo scelto.

Dräger Bodyguard 7000, e a segnalazioni
di nuova ed innovativa progettazione.
PROGETTO ROBUSTO E AFFIDABILE
Progettato per operare nelle condizioni pi€ difficili con la massima affidabilit€, l'appareccho
Dr•ger Bodyguard 1000 funzioner€ senza
alcun problema anche negli ambienti pi‚ ostili.
A tenuta di acqua (IP67) e funzionante da
- 30ƒC a 60€C.

Bodyguard 1000 non ha manutenzione
periodica ed ha solo la sostituzione della
batteria, programmata o quando necessario.

DRÄGER BODYGUARD® 1000 / DRÄGER STAND ALONE PASS

COMPATIBILE CON TUTTI GLI
AUTOPROTETTORI
Con il fermaglio opzionale a coccodrillo o la
pinza di sicurezza, il Dr•ger Bodyguard 1000
pu„ essere fissato velocemente e in maniera
sicura a qualsiasi autoprotettore e in qualsiasi
posizione, spallacci o cintura o telaio.

NUOVI ALLARMI PIU' FACILMENTE
RINTRACCIABILI
Dopo 25 secondi senza movimento altri 8 seondi senza cancellazione, il Bodyguard 1000
emetter€ un completo allarme direzionale per
facilitare la rapida localizzazione del'operatore
in difficolt€.

ARCHIVIO STORICO ELETTRONICO
DELL'INCIDENTE

La temporizzazione dei sensori di movimento
pu€ essere regolata utilizzando il modulo di
collegamento RFID PC Link e un PC.

Come il Bodyguard 7000, il Bodyguard 1000
ha al suo interno un archivio elettronico dal
quale si possono trasferire al PC i dati storici
dell'incidente utilizzando il modulo di collegamento al PC Dr‚ger RFID PC Link e il nostro
software basato su Windows.

Inoltre la doppia banda luminosa di LED ad
alta intensit• luminosa aiutano la localizzazione in condizioni di scarsa visibilit•.

LUCI BLU LAMPEGGIANTI IN CONTINUO
A BASSA FREQUENZA
permettono di localizzare facilmente i componenti della squadra durante la normale attivit•,
consentendo di vedersi tra di loro.

POSSIBILITA' DI SCEGLIERE DIVERSE
MODALITA' OPERATIVE
L'apparecchio consente diverse modalit€
operative, selezionabili attraverso combinazioni del pulsante o la chiave tally.

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Bodyguard 1000, Button, Rivelatore di immobilit€ ATEX
Bodyguard 1000, Tally, Rivelatore di immobilit€ ATEX

3358684
3358685

Bodyguard
1000, Tally (2 buttton switch off), Rivelatore di immobilit€ ATEX
___________________________________________________________________________________

3359131
______

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso
Dimensioni (mm) h x w x d
Frequenza superiore (Hz)
Allarme
Pre-Allarme

Batter ia

215 g
100 x 70 x 40 mm
2900 (± 200 Hz)
102 – 112 LAeq,30s dBA
89 - 102 LAeq,6s dBA
CR123 Panasonic Lithium

CERTIFICAZIONE ATEX I1M / II1GD Ex ia I/IIC T4

HEADQUARTERS

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1
23560 Lübeck, Germany
www.draeger.com

DR€GER IN TUTTO IL MONDO
L’organizzazione di vendita e assistenza
Dr‚ger ƒ presente ovunque nel mondo.
Essa comprende pi„ di 20 societ… affiliate
per assicurare il contatto diretto con i
clienti e con tutti i pi„ importanti mercati.
La crescita costante della propria fetta di
mercato ne sottolinea la competitivit… e la
forza a livello internazionale.
Dr‚ger possiede societ… affiliate nei
seguenti paesi: Australia, Austria, Belgio,
Brasile, Canada, Cina, Danimarca,
Francia, Inghilterra, India, Giappone,
Paesi Bassi, Norvegia, Singapore, Corea
del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Stati
Uniti. Inoltre Dr‚ger ƒ ampiamente

rappresentata in America del Nord,
in Estremo Oriente e in Europa Orientale Il sistema di qualit… Dr‚ger ƒ stato
certificato in conformit… alle norme
DIN/ISO 9001/EN 46001 ed ƒ riconosciuta da numerose organizzazioni
nazionali e internazionali.

Draeger Safety Italia S.p.A.
20080 Zibido San Giacomo (MI)
Via Longarone, 35
Tel. +39 02 905949.1
Fax +39 02 90003686
www.draeger.com
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