
La comunicazione in spazi confinati

Neotronics Safelink



Safelink mette in comunicazione due 
rilevatori multigas portabili Impact Pro in 
modo che le letture e lo stato di uno 
strumento siano riportati dall’altro. Ciò 
consente di controllare da una postazione 
remota l’ambiente di lavoro confinato in cui 
opera un collega, nonché ricevere e trasferire 
messaggi con grande semplicità. Premendo  
e mantenendo premuto un pulsante sarà 
possibile invocare l’intervento dell’assistenza 
d’emergenza e non rimanere mai isolati.

Safelink

Safelink semplifica la conformità alle normative 
che regolano il lavoro in ambienti ristretti e le 
pratiche di lavoro, che solitamente prevedono il 
ricorso a due persone. Una rimane in attesa fuori 
(sorvegliante) e controlla continuamente lo stato  
di chi entra (operatore), pronto a intervenire 
qualora la situazione lo richieda. Quando il cavo 
Safelink è collegato ai due strumenti Impact Pro, 
il collegamento viene riconosciuto automaticamente. 
Dopo che uno dei due strumenti è stato configurato 
come “Sorvegliante“, l’altro viene configurato 
automaticamente come “Operatore”; e nessuno  
dei due può essere spento.

Il “Sorvegliante” viene sollecitato a intervalli 
regolari affinché invii un messaggio all’operatore, 
che a sua volta deve rispondere premendo un 
qualunque pulsante dello strumento. In caso di 
mancata risposta entrambi gli apparecchi danno 
l’allarme. Utilizzando il software opzionale per 
computer è possibile definire altri messaggi e 
disporre di un metodo flessibile di comunicazione.

Garanzia di una buona pratica  
di lavoro
•  Monitoraggio continuo dell’operatore
•  Sistema di comunicazione semplice ed efficace
•  Sollecitazione degli utenti a rimanere in contatto
•  Conformità ai regolamenti

Riduzione dei rischi
•   Il “Sorvegliante” è sempre al corrente  

dello stato dell’operatore
•  Il soccorso può essere immediato
•   Il soccorritore è al corrente delle condizioni 

dell’operatore prima di entrare

Facile utilizzo
•  Configurazione “Plug and play”
•  Sistema di menu intuitivo multilingue
•  Un solo pulsante di funzionamento
•  Un solo pulsante per l’allarme d’emergenza
•  Messaggi configurabili dall’utente

Affidabilità
•   Lo strumento consente una comunicazione 

ininterrotta
•   Il controllo completo dell’integrità dei  

dati elimina il pericolo di falsi allarmi
•  Scongiura il pericolo dei punti ciechi

Applicazioni
•  Controllo dei gas prima di entrare
•  Monitoraggio continuo durante le operazioni
•  Sistema di comunicazione



Caratteristiche tecniche  
generali

Dati tecnici di Safelinkn

Utilizzo   Il cavo dei dati consente di collegare tra loro due rilevatori multigas portatili Impact Pro per formare un sistema integrato  
di rilevamento di gas e di comunicazione.

Tecnica   La porta di comunicazione digitale RS485 con driver di linea CAN rifiuta i falsi allarmi e massimizza l’integrità dei dati.

Distanza massima  Fino a 100 m 
di funzionamento 

Materiali  Cordone schermato in PVC con connettori impermeabili e pressacavo.

Informazioni per  Cavo da 10 m 2302B0735 
effettuare l’ordine  Cavo da 30 m 2302B0736 

Cavo da 50 m 2302B0737 
Cavo da 100 m 2302B0746 
Pressacavo 2302B0713
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Leader mondiale nelle soluzioni di rilevamento di gas, la gamma Neotronics 
di Honeywell Analytics  è la migliore per fornire apparecchiature più 
efficienti, pratiche e convenienti. Per la protezione personale in ogni luogo e 
in ogni momento, le nostre apparecchiature saranno a vostra disposizione 
per offrirvi soluzioni pratiche e permettere lo svolgimento di ogni attività 
nella massima sicurezza e senza interruzioni.

Impulse XT Impulse XP Impulse X4

La gamma Neotronics di prodotti portatili per il rilevamento 
del gas

Gamma Impulse
La gamma Impulse fornisce una protezione multigas e singola e una conformità operativa negli 
ambienti industriali. Essa rappresenta la soluzione ideale per le persone che lavorano in zone 
difficilmente accessibili e/o dove non sono installati sistemi di rilevamento fissi o questi risultano 
poco pratici.

Impact e Impact Pro sono 
ideali per garantire la 
protezione personale dai 
gas in ambienti critici, 
soprattutto in spazi confinati 
dove entrare e uscire può 
risultare particolarmente 
difficoltoso. La gamma 
Impact fornisce apparecchi 
maneggevoli ed economici di 
rilevamento di  gas per uso 
personale capaci di soddisfare 
i criteri di conformità 
normativa. La funzione 
Safelink Entrant/Attendant 
(Operatore/Sorvegliante) 
assicura la massima sicurezza 
nei processi operativi.

Impact e 
Impact Pro

Safelink offre una nuova 
dimensione alla sicurezza, 
consentendo una 
comunicazione a due vie 
nelle zone a rischio. Facile da 
usare, il sistema collega due 
rivelatori multigas Impact Pro 
e consente ad un operatore 
di monitorare in remoto un 
collega di lavoro in uno spazio 
confinato, offrendo inoltre la 
possibilità di uno scambio di 
messaggi.

Enforcer vi permette di 
rispettare comodamente (e 
senza spese di adeguamento) 
le norme sulla verifica 
periodica degli strumenti. La 
sua capacità di calibrare due 
rivelatori multigas Impact 
in meno di due minuti, li 
rende sempre pronti all’uso. 
Consente inoltre di ridurre 
i costi, rendendo superflui 
gli interventi di personale 
appositamente qualificato e le 
spese di ulteriori attrezzature 
nonché onerosi subappalti di 
terzi, ulteriore causa di ritardi.

Enforcer Safelink 
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