Insieme a te nel mondo del lavoro

Loner G7 il nuovo dispositivo
“uomo a terra” e rilevatore gas.

È il nuovo dispositivo
“uomo a terra” e rilevatore gas.

• G7 è un dispositivo di sicurezza personale con hardware
a sicurezza intrinseca (IP67)

• Messaggi di testo a due vie per la gestione dell’evacuazione
• Chiamata vocale bidirezionale opzionale

• Rilevamento di caduta, assenza di movimento
e monitoraggio temporale.

• Allarme d’emergenza manuale SOS

• Tecnologia di localizzazione con GPS assistito: più veloce
e più accurata del GPS standard (utilizzata nei prodotti
meno recenti)

• Tecnologia di localizzazione indoor (tramite antenne Beacon)
• Certificato ATEX, per l’uso in Zona 0: la migliore
classificazione possibile

• Le cartucce intercambiabili consentono di passare da

un dispositivo per il lavoro in solitaria a un rilevatore gas

portatile: in modalità plug & play potrai passare rapidamente
e facilmente ad utilizzare da 1 fino a 5 sensori gas
contemporaneamente

• Ulteriori funzioni utili quali la messaggistica SMS, la forza del
segnale, PTT (Push To Talk) senza limiti geografici ecc

• G7 ti consente di utilizzare Blackline Analytics offrendoti
una visione completa di tutti i dati dei tuoi dispositivi in

un’unica piattaforma di facile utilizzo. Questi dati vengono

automaticamente riportati in Blackline Analytics e organizzati
in mappe degli eventi, grafici e tabelle

• G7 è la soluzione definitiva per le tue attuali e future
esigenze di Safety

La sicurezza
sul lavoro
La tutela e la sicurezza dei lavoratori è un requisito
imprescindibile per qualunque attività d’impresa. Per
questo il datore di lavoro deve adottare tutte le misure
necessarie affinché il lavoro venga svolto in piena
sicurezza:
• Prevenzione dei rischi professionali durante lo
svolgimento della mansione lavorativa
• Informazione e formazione dei lavoratori
• Istruzione di un’organizzazione con risorse adeguate.

Alcune
categorie speciali

Detrazione
e incentivi

Il lavoratore isolato non è visibile o udibile dagli altri,
anche se geograficamente vicini o temporaneamente
assente.
Il lavoratore in solitudine è colui il quale opera senza
alcun contatto con altri lavoratori, quindi in condizioni
che richiedono tutele particolari soprattutto in caso di
lavoro notturno.

I dispositivi
Blackline safety
rientrano fra le soluzioni
contemplate sia
nel modello OT24 per
la riduzione premio INAL
che fra gli incentivi previsti
da INDUSTRY 4.0.

Il DVR
Documento di Valutazione dei Rischi è il documento
che sintetizza le norme sulla sicurezza sul lavoro e
contiene:
• Una relazione sui rischi individuali
• L’elenco delle misure di prevenzione e protezione
attivate per prevenire tali rischi.
• Le procedure da adottare per attuare le misure
di prevenzione e protezione.
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• Abbigliamento lavoro
• Antinfortunistica
• Attrezzatura e prodotti per la pulizia
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