Garrett SuperScanner

Modello # 1165180

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

Il Metal Detector Palmare più famoso nel mondo
Dimostrata la sua accuratezza nel rilevare oggetti
metallici nascosti, il SuperScanner è il metal detector
portatile più acclamato al mondo ed è stato in testa alle
vendite del settore per 20 anni.

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.

●

Un solo pulsante di funzionamento.

●

Sensibilità estrema.

●

Non richiede nessun tipo di adattamento o regolazione.

●

Robusto, realizzato in materiale polimero plastico ABS
resistente agli urti e con scompartimento della bobina
di rilevazione rinforzato.

●

Rileva pistole di media dimensione da 20 cm, coltelli
da15 cm, taglierini da 7 cm., lame occultate e piccoli
oggetti da 2 cm.

●

Ampia superficie di scansione (25 cm.) per controlli
veloci.

●

Non sono necessari attrezzi per cambiare la batteria da
9V (inclusa).

●

Un segnale acustico di allarme e un LED dalla luce
rossa luminosa indicano la rilevazione di oggetti
metallici.

●

Una pressione sul pulsante permette di eliminare
temporaneamente le rilevazioni in zone con alta
concentrazione metallica ecc.

●

Il LED verde indica che il detector è acceso; il LED
arancione indica uno scarso livello residuo delle
batterie; Il LED rosso indica lo stato di ALLARME.

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

SuperScanner

Hand-Held Metal Detector

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

Modello # 1165180

SPECIFICHE
Temperature sopportate
Da -37°C a + 70°C

Green Low Red
ON/ OFF Ready Battery Alarm
Button Light Light Light

Battery
Cover

Umidità
Fino al 95% in aria non satura

Detection
Area

Frequenza di funzionamento
93 kHz
Frequenza audio
2 kHz
Calibrazione
Automatica
Indicatori
Segnali acustici
LED delle luci di allerta
Verde:
indica che il detector è acceso
Arancione: batterie quasi scariche
Rosso:
condizione di ALLARME
Controlli
Pulsante On / Off
Pulsante che elimina temporaneamente le interferenze
Batterie
Una sola batteria da 9 volt consente 60 ore di
funzionamento. Un’opzionale batteria ricaricabile NiMH
consente 20 ore di funzionamento ogni 8 ore di ricarica.
Dimensioni
Larghezza: 8,3 cm
Spessore: 4,13 cm
Lunghezza: 42 cm
Peso: 500

Rubber
Weatherproof
Handle

Speaker

A. Interference Elimination
Switch
B. Earphone / Battery
Recharge

ACCESSORI
A
A. Kit delle batterie ricaricabili – Permette
di ricaricare le batterie senza rimuoverle dal
detector. Include caricatore e batterie al Ni-MH:
110 V (Modello # 1610200)
220 V (Modello # 1610800)
B. Auricolare – Attenua i rumori esterni
(Modello # 1600100)
C. Laccio in cuoio per la cintura
(Modello # 1600800)

Garanzia
24 mesi

C

D. Fondina per la cintura – Prodotta dopo
accurati studi balistici da usare sulla cintura
o nei veicoli di pattuglia.
(Modello # 1611600)
E. Video SuperScanner – caratteristiche
dettagliate delle immagini vi forniscono una
efficace tecnica di rilevazione.
VHS (Modello # 1678100)
PAL (Modello # 1678170)
DVD (Modello # 1678180)

Sydney 2000, giochi olimpici estivi

B

D

E

Aeroporti americani ed internazionali

INFORMAZIONI SUI REGOLAMENTI
Il SuperScanner è più che conforme a tutte le specifiche dell’Istituto Nazionale
delle Norme di Giustizia – 1602.02 “Metal Detector portatili per la rilevazione di
armi nascoste e/o oggetti di contrabbando”. Segue il 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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