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SISTEMA PER LA COMUNICAZIONE DELLE SQUADRE DI EMERGENZA PER INTERVENTI  

IN  SPAZI CONFINATI  -  (RESCUE KIT 5) 

Il Sistema è configurato per squadre di emergenza composte da 6 persone con una 

copertura di distanza fino a 500 metri. Con l’aggiunta di ulteriori moduli e accessori il 

sistema può essere utilizzato fino a 14 persone. 

Il kit contiene i seguenti articoli: 

- 1 Modulo di comando 

- 1 Modulo con scatola per le comunicazioni 

- 1 Doppio cavo di divisione con controllo per lo spegnimento 

- 1 Cavo singolo di divisione  

- 2 Cuffie singole 

- 2 Bracci curvi con microfono 

- 2 Fermagli per operazioni pesanti 

- 4 Microfoni da collegare alla gola e auricolari ideali da usare in spazi ristretti 

- 4 Fasce per il microfono da usare sotto elmetti 

- 1 Cavo estensibile per l’operatore con controllo per lo spegnimento da 0.3 m 

- 1 Cavo estensibile per l’operatore con controllo per lo spegnimento da 3 m 

- 1 Cavo estensibile per l’operatore con controllo per lo spegnimento da 6 m 

- 1 Cavo da 10 m 

- 1 Cavo da 15 m 

- 4 Cavi da 30 m con chiusura a scatto e rivestimento in termoplastica 

- 1 Borsa per il trasporto 

- Peso: Kg 24.97 

Il sistema e gli accessori sono resistenti all’acqua. Tutte le chiusure in fibra di vetro, le 

manopole esterne, i cavi con i connettori militari sono impermeabili  ad un vasto spettro di 

acidi, carburanti, e ad altri acidi corrosivi compreso lo Skydrol. 

Tutti gli articoli sopracitati hanno un alto livello di garanzia per la sicurezza.    
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Modulo di Comando 

E’ concepito per funzionare in ambienti pericolosi e in spazi ristretti, ha un altissimo livello 

di sicurezza e garantisce efficienza di comunicazione per le squadre di soccorso operanti 

in aree con pericolo di esplosione e ristrette. 

  

Foto tipo 

La parte esterna è stampata in fibra di vetro con un processore hardware in acciaio 

inossidabile, protegge un sistema di comunicazione duplex, configurato per permettere 

all’utente principale di comunicare in continuo con la squadra (fino a tre persone). Ogni 

canale ha un controllo del volume che può essere regolato da ogni singolo utente.  

 

Foto tipo 
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Aggiungendo alcuni accessori il Modulo di Comando può essere configurato per squadre 

fino a sette operatori; collegando un secondo Modulo di Comando, un solo sistema riesce 

a supportare fino a 14 utenti. 

Il modulo di comando è completo di batteria, leggero, compatto e portatile. E’ dotato di tre 

batterie 1.5V alcaline che consentono 350 ore di autonomia in modalità stand - by, inoltre 

tutte le parti elettroniche sono protette contro la fusione. Un indicatore delle batterie 

permette di essere avvisati 12 ore prima per la sostituzione che può avvenire facilmente 

attraverso un accesso esterno al porta batterie. 

Il modulo di comando possiede un rivestimento esterno che impedisce qualsiasi scarica di 

natura elettrostatica, e un’entrata standard per connettere un Modulo di Allarme. Il Modulo 

di Comando possiede una superficie ruvida con le manopole per i comandi interamente 

sigillati. 

Caratteristiche tecniche: 

- Comunicazione simultanea 

- Compatibile con qualsiasi tipo di protezione delle vie respiratorie 

- Resistente all’acqua, affidabile e sicuro 

- Tutti gli accessori disponibili sono intercambiabili tra i vari sistemi 

- N°operatori: fino a 14 con l’opzione espandibile 

- O/P Potenza: 60 mW su 8 ohm 

- Frequenza di risposta: da 570 Hz fino a 4 Hz 

- Rumorosità: -20dB 

- Alimentazione: 3 x 1,5V “C” Alcaline, 4,5V nominale 

- Distanza: fino a 1500’ 

- Dimensioni: 22 x 12 x 9 cm 

- Peso: Kg 1.9  

Il sistema possiede le seguenti attestazioni di sicurezza: 

- USA: Factory Mutual (FM) Classe I, II e III, Divisione I, Gruppi A, B, C, D, E, F & G t3C 

- CANADA: CSA per Classe I, Gruppi A, B, C, & D; Classi II, Gruppi G; Classe III T3C 

- EUROPA: LCIE – CENELEC Approvazione Eex ia IIC T3 
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Cavi di comunicazione 

Il cavo di connessione degli operatori al sistema principale è la chiave dell’intero Rescue 

Kit.  Quest’ultimo funziona alla perfezione anche negli ambienti più angusti e difficili, 

resistendo agli agenti chimici e agli acidi. Questi cavi sono rivestiti in termoplastica 

resistente a oli, solventi, etere alcool e soluzioni a base di sale. Inoltre ha ottime proprietà 

antiabrasive, ed è flessibile alle basse temperature. I cavi sono molto leggeri e disponibili 

in lunghezze fino a 457 metri. I morsetti sono completamente resistenti all’acqua. I giunti 

dei morsetti sono placcati in oro. Diversi cavi possono essere uniti per coprire una 

distanza massima pari a 500 metri, senza alcuna perdita del segnale.  

 

Foto tipo 

 

 


