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CheckGate MZ8 - Varco multisettore per la rilevazione dei metalli
Tecnologia d’avanguardia per la rilevazione
avanzata di armi e oggetti metallici
-

-

8 settori orizzontali per la rilevazione
automatica della minaccia
100 differenti opzioni di sensibilità per una
rilevazione precisa ed accurata
Antenne progettate con l’ausilio del
computer e fabbricate negli Stati Uniti
Processore digitale del segnale (DSP) e
soluzioni elettroniche avanzate per la
massima efficienza ed l’eliminazione di
interferenze
100 programmi pre selezionabili per
adattare il livello della minaccia
Non danneggia pellicole, nastri, dischi e
telefoni portatili
Discriminazione ottimale tra armi piccole e
sottili

CheckGate MZ8 – Specifiche Tecniche
La localizzazione delle armi risulta molto semplice con questo modello a più settori.
Il ChekGate MZ8 si presenta come un valido strumento a supporto del personale addetto alla sicurezza
nella rilevazione e localizzazione di armi metalliche.
L’MZ8 è stato progettato per funzionare con 8 settori distinti che consentono la rilevazione orizzontale a
zone.
Al passaggio di una persona, un indicatore a led fornirà un’immagine visiva del luogo in cui all’interno degli
8 settori orizzontali possano essere stati occultati obiettivi metallici.
La calibratura, indipendente per ciascuno degli 8 settori, consente di ridurre i falsi allarmi dovuti agli effetti
personali come chiavi, monete, fibbie, gioielli, etc.
ELETTRONICA

STRUTTURA

Processore del segnale ad alta velocità, memoria stabile e
non cancellabile, schermo a cristalli liquidi, indicatore led a
barra larghe, software bi-direzionale e segnale d’allarme
audio/video
Fabbricata in materiale plastico rinforzato, incorpora le
antenne, i led verticali che indicano i settori ed il controllo
dei passaggi.
. Colore standard: Grigio
. La struttura ed il colore possono essere adattate alle
richieste del cliente
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ALIMENTAZIONE

90 – 265 (<1 Amp)
50 – 60 Hz +/- 3 Hz

CONDIZIONI. AMBIENTALI

Temperatura: -10°C +55°C
Umidità: 0 – 98% non condensato

PESI E DIMENSIONI
Struttura: 220 cm (H) x 61 cm (P) x 89 cm (L)
Apertura: 202 cm (H) x 71 cm (L)
Peso
: 64 Kg
STANDARDS DI FUNZIONAMENTO Conforme agli standards TSA avanzati. Supera i requisiti
NIJ 0601.00 livello 1-5, ICAO, FCC ed FAA standards
aeroportuali
CARATTERISTICHE GENERALI

. La regolazione della sensibilità per ciascuno degli 8
settori va da 0 a 99
. La concezione del software e delle antenne
Minimizzano gli effetti di cancellazione tra metalli
ferrosi e non ferrosi
. Il circuito DSP elimina i rumori e le interferenze radio
. Indicatore luminoso a led verticali ed allarme per gli 8
settori
. Affidabilità dovuta a 70 anni di esperienza nel settore

GARANZIA

Un anno estendibile

TASTIERA DI CONTROLLO E
MONITOR LCD

OPZIONI

La tastiera dispone di una password che permette
all’operatore di modificare le funzioni operative.
Istruzioni disponibili per tutte le possibili combinazioni.
CheckGate MZ8 è facile da utilizzare ed molto protetto
dalle interferenze esterne.
. 61 cm di larghezza ampliabili a richiesta
. Pannello remoto
. Finiture a richiesta
. Ancoraggio al suolo
. Ruote
. Conta persone
. Rilevatore manuale
. Backup batteria
. Marchio CE
. Garanzia estendibile
. Luce aggiuntiva
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