BeSafe

Protezione personale
a casa e al lavoro
mondialpol.com

BeSafe
Sicurezza personale contro aggressioni e rapine
Sicurezza personale per lavoratori isolati
Sicurezza personale per anziani in caso di malore
BeSafe si presenta come un dispositivo di piccole dimensioni e semplice funzionalità; può essere utilizzato in ogni contesto in cui vi siano, a titolo esemplificativo, lavoratori isolati e persone anziane oppure essere fornito in dotazione al personale
di attività commerciali.
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Protezione lavoratori isolati

Le leggi in materia di sicurezza sul lavoro richiedono che il lavoratore
isolato possa generare un’allerta nel modo più rapido possibile,
utilizzando un sistema d’allarme personale dedicato.
Le funzioni Uomo a Terra Plus (configurabili su misura e disattivabili
manualmente dal lavoratore) possono attivare un’allerta in caso di
caduta o malore.

Protezione personale

BeSafe è in grado di aumentare la sicurezza personale grazie alle
funzioni antipanico e alla tracciabilità satellitare, anche in tempo reale.

Assistenza a distanza

BeSafe può essere utilizzato anche come dispositivo domestico,
grazie ai pulsanti antipanico da polso, aumentando la tranquillità di
soggetti in difficoltà o persone anziane.

Attivazione immediata

Completamente gestibile e configurabile da remoto, BeSafe è veloce
da installare e flessibile nell’utilizzo.
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• Dimensioni
18 mm x 45 mm x 94 mm
• Peso
89 g batteria inclusa
• Quad-band GSM
(850/900/1800/1900)
• 5-band 3G
(800/850/900/1900/2100MHz)
• Antenna GSM e GPS
integrata
• Temperatura d’uso
-20°C.+ 50°C.
Durata della batteria
Batteria ricaricabile 1350 mAh, ioni di litio
Esempi di durata tipica, GPS/GPRS attivi
• 9 giorni (1 GPS report / ora)
• 5 giorni (1 GPS report / 10 min)
• 33 ore (1 GPS report / min)
• 10 ore (1 GPS report / 5 sec)
• Fino a 25 giorni (solo standby GSM)
Tempo di ricarica < 3,5 ore per ricarica 100%
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Pulsante antipanico ergonomico e dedicato
Display LCD con simboli guida
Pulsante di controllo Uomo a terra
Risposta e fine chiamata
Accensione e spegnimento monitorabili

casa

