Datix NaNo G GPS Safe... il nuovo dispositivo
di allarme "Uomo a terra" con
localizzazione GPS per operatori isolati!

Pratico

Innovativo

Efficace

operatori di sicurezza
assistenti a domicilio
addetti alle pulizie
manutentori
operatori isolati
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Datix® NaNo G GPS Safe
Datix® NaNo G GPS Safe è un prodotto nato per monitorare e aumentare la sicurezza di

Applicazioni

Caratteristiche tecniche

Datix® NaNo G GPS Safe è suggerito

• Lettura tag RFID - 125 KHz.

per tutte le persone che per lavoro o

• Display grafico 128x32

svago possono rimanere isolate:

• Memoria per TAG RFID (indoor)
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• Segnalazioni visive/sonore

addetti alla sicurezza
assistenti a domicilio
addetti alle pulizie industriali
manutentori industriali
manutentori a domicilio
turnisti notturni e festivi
autotrasportatori
giardinieri
magazzinieri
addetti in edilizia
escursionisti
anziani autosufficienti
sportivi
.....

• Programmazione via USB/GPRS
• Modulo GSM/GPRS Dual Band
• Chipset GPS 48 canali (outdoor)
• Opt. Safe: Funzione "Uomo a terra"
estesa programmabile
(SOS, caduta, immobilità)
• Alimentazione batt. ric. al litio
• Ricarica via USB
• Batteria tampone per orologio
• Custodia in pelle con clip da cintura
• Peso: ~160 gr.
• Dim.: 108 x 58 x 26 mm.

Come funziona Datix® NaNo G GPS Safe

USB
SMS
GPRS
• Lettura TAG RFID (uso indoor)

• Set up funzioni con
software per PC Windows
via USB
• Allarmi via SMS (telefoni )
e/o GPRS (per sistemi
centralizzati di supervisione con software SAVV
o di terze parti)

• Tracking GPS (uso outdoor)
• Rilevazione SOS, inclinazione,
immobilità
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persone isolate. Tecnologicamente all'avanguardia, Datix® NaNo G GPS Safe è un dispositivo
che integra la funzione "Uomo a terra" capace di generare ed inviare automaticamente un
segnale di allarme, unitamente alla posizione GPS (quando all'aperto), in caso di caduta, di
prolungata immobilità o di pressione del tasto SOS, utilizzando i vettori SMS e GPRS.
Inoltre, come valore aggiunto, Datix® NaNo G GPS Safe ha a bordo la tecnologia di lettura RFID
che permette, con nessuna installazione elettrica o cablaggio dedicati, di gestire la
localizzazione al chiuso tramite la semplice lettura di TAG RFID posizionati nelle aree coperte
sensibili; utilizzando l'informazione di ciascuno di essi l'allarme includerà le ultime posizioni
ordinate cronologicamente, così da velocizzare le ricerche dell'operatore.

