Garrett SuperWand

Modello # 1165800

Garrett: il leader mondiale dei metal detector di sicurezza per analisi e controllo dei checkpoint

Rivoluzionario Metal Detector Palmare
Il SuperWand possiede un’area di rilevazione uniforme a
360° e individua armi ed altri oggetti metallici con estrema accuratezza. Dagli aeroporti agli eventi sportivi, il SuperWand è la scelta da fare per la sicurezza odierna.

CARATTERISTICHE

TRAINING

Garrett Metal Detector è l’unica azienda produttrice di
installazioni per la sicurezza che offre una formazione
gratuita ai propri clienti su come utilizzare al meglio i
suoi strumenti e le sue strutture di rilevazione.
Semplicemente iscrivendosi all’Accademia Garrett il
team di esperti tecnici Garrett vi insegneranno a valutare e a programmare i controlli in base alle più diverse esigenze.

●

Ottima sensibilità con le impostazioni automatiche –
non necessita mai di modifiche.

●

Accurata rilevazione di tutti i tipi di armi (magnetiche e
amagnetiche o in acciaio inossidabile), merce di
contrabbando ed altri oggetti metallici.

●

Il profilo allungato offre un’area di rivelazione a 360°
più la copertura nella punta per facili scansioni dalla
testa ai piedi.

●

Facile e comodo da utilizzare con un pulsante e 3 LED
colorati.

●

Allarme selezionabile su segnale audio o segnale a
vibrazione più led a tre colori.

●

Costruzione robusta a forma affusolata con la struttura
della bobina rinforzata per resistente agli urti.

●

L’area di scansione larga 25 cm. permette di controllare
l’individuo al minimo passaggio del detector.

●

L’impugnatura ergonomica è adatta e confortevole ad
ogni mano.

●

Compartimento della batteria ad apertura semplificata.

●

Funziona con una batteria da 9V (inclusa).

●

L’interruttore di accensione e i LED a tre colori
permettono un facile utilizzo ed un’alta visibilità.

APPLICAZIONI
Aeroporti
Prigioni
Infrastrutture correttive
Costruzioni pubbliche e private
Scuole
Stadi / Concerti

Visit us online at

Eventi sportivi
Bar e club
Trasporti periodici
Prevenzione
Corpi di sicurezza
Edifici storici

www.garrettitalia.it

SuperWand

Hand-Held Metal Detector

Garrett: il leader mondiale dei metal detector di sicurezza per analisi e controllo dei checkpoint.

Modello # 1165800

SPECIFICHE
Temperature sopportate
Da -37°C a +70°C
Umidità
Fino al 95% in aria non satura.

Ergonomic
Handle Grip

3-Way Switch:
Green
Low Red
ON
Ready Battery Alarm
OFF
Light
Light Light
SILENT

360° Detection
Area with tip
pinpointing

Frequenza di funzionamento
95 kHz
Frequenza audio
2 kHz
Calibrazione
Automatica
Battery Cover

Indicatori
Silent / Vibration (silenzioso / con vibrazione)
Segnalazione acustica
LED delle luci di allerta
Verde:
indica che il detector è acceso
Ambrato:
batterie quasi scariche
Rosso:
condizione di ALLARME
Controlli
3 modi
ON (segnale acustico / LED luminosi )
OFF
ON (segnale vibrazione / LED luminosi )
Batterie
Una sola batteria da 9 volt consente 80 ore di funzionamento.
Un’opzionale batteria ricaricabile NiMH consente 20 ore di
funzionamento ogni 8 ore di ricarica.
Dimensioni
Larghezza: 8,3 cm
Spessore: 3,2 cm
Lunghezza: 48,3 cm
Peso: 450 gr.
Garanzia
24 mesi

ACCESSORI
A
A. Kit delle batterie ricaricabili – 2 incluse
Caricatore e batterie al Ni- MH:
110 V (Modello # 1612000)
220 V (Modello # 1612100)

B. Fondina per la cintura – Prodotta dopo
accurati studi balistici da usare sulla cintura
o nei veicoli di pattuglia.
(Modello # 1620300)

B

INFORMAZIONI SUI REGOLAMENTI
Il SuperWand è conforme al regolamento CE ed altre normative internazionali
sulla compatibilità e la sicurezza elettromagnetica.
Le molte ricerche effettuate su questo tipo di Metal Detector non hanno
riscontrato effetti collaterali su donne in gravidanza, su dispositivi medici e su
registratori magnetici. Prescrizioni mediche e direttive su dispositivi medici
devono essere seguite. Fare riferimento all’ICNIRP (International Commission
of Non Ionizing Radiation Protection) per le caratteristiche dei livelli di
esposizione negli ambienti pubblici.
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