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NOVITÀ: Unità di monitoraggio integrata SLS SingleLine SCOUT
BERLINO, ottobre 2017 – Un nuovo livello di sicurezza per gli autorespiratori di MSA: MSA SLS.
L'unità di monitoraggio integrata SingleLine SCOUT offre i vantaggi dell'esclusiva tecnologia tubo-neltubo SL di MSA e quelli di un intuitivo sistema di allarme personale (Personal Alert Safety System,
PASS). Si installa facilmente su qualsiasi autorespiratore AirGo o AirMaXX di MSA dotato di
pneumatica SingleLine.
L'integrazione del SingleLine SCOUT nel sistema pneumatico dell'autorespiratore consente
un'attivazione facile e veloce, semplicemente aprendo la bombola. Il controllo della tenuta all'avvio
(opzionale) visualizza e documenta in modo chiaro lo stato dell'SLS. Durante l'uso, l'SLS tiene traccia
di tutti gli eventi e crea automaticamente un file di registro degli incidenti. Grazie alla connessione
wireless è possibile trasferire il file di registro nel software MSA A2, per esaminarlo successivamente;
il software consente anche di regolare le impostazioni e le configurazioni in base alle normative locali
o alle preferenze dell'utilizzatore.
Per la massima sicurezza, l'SLS offre due misure di pressione indipendenti: un sensore di pressione e
un manometro meccanico luminescente di facile lettura inclinato di 20°. I LED multicolori (verde, giallo,
rosso) indicano il livello di pressione quando l'SLS viene sollevato e quando si supera una soglia di
pressione. Le luci di posizione ultra-luminose si attivano insieme a qualsiasi allarme. Grazie anche
all'allarme acustico da 105 db (A), gli allarmi completi sono facilmente riconoscibili. Il controllo intuitivo
a singolo pulsante dell'SLS semplifica l'utilizzo e riduce al minimo le interazioni necessarie.
Ogni SingleLine SCOUT può essere equipaggiato con una chiave di sicurezza SLS opzionale per
attivare il rilevamento del movimento o per disattivare gli allarmi acustici durante le attività di soccorso.
L'SLS non offre solo una grande facilità di utilizzo, ma anche un basso costo di gestione intrinseco.
Oltre a poter essere installato sugli autorespiratori MSA esistenti, il dispositivo può essere testato
come un manometro standard. Grazie al sensore digitale non è necessario eseguire ulteriori prove
della pneumatica o calibrazioni. Le batterie Energizer L91 in dotazione hanno un peso inferiore del
38% e una capacità di otto volte superiore alle batterie standard, per poter usare l'SLS per oltre 24
mesi (2 x 12 mesi).
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Con l'utilizzo intuitivo, la semplice manutenzione e la facilità di tracciamento e
documentazione, l'SLS aggiunge un nuovo livello di sicurezza al vostro
autorespiratore MSA!
Scansionate il codice QR per saperne di più. Per ulteriori informazioni è possibile
contattare il rappresentante locale MSA o visitare il sito MSAsafety.com
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