POCKET ANTIMALORE CON FUNZIONE UOMO A TERRA

Protezione dei lavoratori isolati
Il D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di fornire ai
propri lavoratori uno strumento utile in caso di situazioni
di potenziale pericolo del lavoratore. A seconda
dell’entità del rischio un dispositivo di allarme dedicato
può essere utile per tutelare la salvaguardia dei
lavoratori, in particolare quelli che operano in contesti
isolati.
Il pocket antimalore “
“ con funzione “UOMO
A TERRA” è adatto per tutte quelle situazioni in cui si
possa definire “lavoratore isolato” cioè, non a portata
ottica e/o acustica di altre persone.
La funzione “Uomo a Terra” di cui
è dotato questo dispositivo, nel
caso in cui l’utente sia
impossibilitato a farlo di persona,
come nel caso di perdita di
coscienza, invia un segnale
automatico di emergenza alla
propria stazione ricevente che a
sua volta allerta il personale
preposto al primo intervento.
Il lavoratore in situazione di pericolo può chiedere
soccorso premendo contemporaneamente i due pulsanti
rossi del pocket inviando un segnale di allarme ai
recapiti collegati al sistema.
Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i luoghi
dove non è presente una copertura GSM omogenea.
Il kit antimalore può essere adattato e personalizzato
per rispondere alle diverse esigenze del cliente.
Il dispositivo può essere utilizzato da:
Tutti i lavoratori operanti in contesti isolati (definizione
di “Lavoratore isolato”, D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008).
Addetti alle manutenzioni elettriche, idrauliche, edili,
meccaniche.
Lavoratori operanti all’interno di contesti chiusi quali
silos, sotterranei, fognature, celle frigorifere.
Addetti alle autocisterne, benzinai, autotrasportatori
ed autoriparatori.
Lavoratori operanti nel settore terziario (addetti alle
pulizie, receptionist, portinai, personale di guardiania).
Lavoratori agricoltori, quali operai di aziende agricole,
potatori, giardinieri, forestali, boscaioli, trattoristi.
Lavoratori operanti in svariati settori economici (quali
imbianchini, carpentieri, ecc…).
Il pocket antimalore “SmartBox“ può essere inoltre
utilizzato per funzioni di antirapina ed antiaggressione.

Il pocket antimalore “
è prodotto e distribuito da:

“

Tutti i prodotti utilizzati per l’impiantistica sono
conformi alla normativa vigente in merito alle proprie
funzioni.

