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Leader Sentry Wireless  
Wireless Double (2 apparecchi laser) 

- Cod. D11.06.022 + D11.06.014 + 2 pz. D11.06.023 + D11.06.021 + D11.06.024 – 

 

         

 

Si tratta di uno strumento wireless ideato per il monitoraggio della stabilità di strutture 

pericolanti. Avvisa le squadre di soccorso prima che si verifichi il collasso della struttura, 

consentendo agli stessi di mettersi in sicurezza in tempo, prima del crollo. 
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Caratteristiche tecniche: 

→ Il sistema rileva i movimenti più deboli di strutture instabili per avvisare i soccorritori 

del potenziale collasso. 

→ Facendo questo, di fatto, crea zone sicure per il soccorso e/o il salvataggio. 

→ I 2 laser sono collegati in modalità wireless per monitorare n°2 obiettivi a rischio 

crollo contemporaneamente. 

→ Gestione a distanza: le impostazioni e l'arresto in allarme di un laser (LA1) possono 

essere gestiti a distanza dall'altro laser (LA2) e viceversa. 

→ Il telecomando wireless consente di gestire la configurazione e l'arresto in allarme 

di entrambi i laser. Il telecomando integra un altoparlante per trasmettere un 

allarme audio. 

→ Peso della testa laser: 2 Kg. 

→ Peso della testa laser incluso tripode (treppiede di sostegno): 3,8 Kg. 

→ Gittata: 50 metri. 

→ Accuratezza fino a 1 mm. 

→ Allarme: potente sirena + lampeggio. 

→ Autonomia: fino a 45 ore con batteria ricaricabile esterna. 

→ Raggio di connessione wireless: 100 metri in campo aperto. 

→ Protezione IP55 per i laser. 

→ Protezione IP67 per i controlli remoti. 

È un dispositivo portatile e autonomo che rileva continuamente a distanza lievi movimenti 

di qualsiasi struttura o edificio instabile. La struttura viene puntata e mirata da un laser 

innocuo che attiva immediatamente una potente sirena per avvisare del pericolo di 

collasso a causa del movimento rilevato. 
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Crea zone di sicurezza per un lavoro sicuro dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori Search & 

Rescue impegnati sulla scena della catastrofe, giorno e notte. 

Questo controller di stabilità è ben noto per le applicazioni U.S.A.R. ed è utile anche in 

situazioni di incendio: 

→ All'arrivo del veicolo sulla scena del fuoco / salvataggio, il sistema può essere 

implementato per creare una zona sicura e assicurarsi che la struttura non si 

muova prima che l'equipaggio entri nell'edificio. 

→ Durante l'attacco al fuoco per avvisare in caso di movimento in corso. 

→ Dopo aver spento il fuoco per salvaguardare le nuove squadre che dovranno 

entrare nella struttura danneggiata (polizia, investigatori, ...) in quanto l'edificio è 

stato indebolito dal fuoco. 

Il dispositivo stesso è composto da: 

Testa laser + treppiede + borsa e accessori. 

Connessione senza fili: 

→ 2 laser sono connessi in modalità wireless. 

→ Sono accoppiati come laser 1 (LA1) e laser 2 (LA2). 

→ I laser possono essere spaiati per essere utilizzati in modo autonomo 

→ La connessione wireless consente di visualizzare e gestire i laser a distanza l'uno 

dall'altro. 

→ Il telecomando wireless può essere collegato a 1 o 2 laser per gestirli a distanza. Il 

telecomando integra un altoparlante per trasmettere l'allarme audio, quando 

attivato. 
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Funzioni: 

o Soglie disponibili: 2, 5, 10, 20, 40, 70 e 100 mm. 

o Distanza dal bersaglio visualizzata permanentemente. 

o Movimento monitorato visualizzato permanentemente (distanza dal vivo tra 

sorgente laser e target). 

o Vista della configurazione laser selezionata (LA1 e LA2). 

o Vista di tutti i raggi laser su una schermata (LA1 e LA2). 

• Le impostazioni possono essere variate: 

▪ sul laser stesso; 

▪ a distanza: dagli altri laser collegati; 

▪ a distanza: dal telecomando. 

▪ Controllo allarme: 

▪ sul laser stesso; 

▪ a distanza: dagli altri laser collegati; 

▪ a distanza: dal telecomando. 

o Modalità muto: disattiva la sirena dai laser scelti per un lavoro silenzioso. L'allarme 

luci flash rimane attivo. 

o Il livello di qualità della connessione tra i laser permanentemente visualizzati 

o La misurazione della qualità laser visualizzata permanentemente 

o Filtraggio dell'interruzione rapida del raggio laser del soccorritore che passa 

attraverso il laser 

o Distanza in metri o piedi. 
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Testa laser: 

→ Laser innocuo (Classe 2): punto di colore rosso visibile sulla superficie dell’obiettivo. 

→ Mirino telescopico associato per una precisa individuazione del bersaglio. 

→ Puntatore laser associato per aiutare a individuare il bersaglio insieme al mirino 

telescopico. 

→ Distanza di misurazione fino a 50 m (165 piedi) in condizioni favorevoli. 

→ Nel caso in cui la struttura instabile si sposti oltre il valore selezionato l'allarme 

viene attivato e 3 potenti fari bianchi lampeggiano (3x100 lumen), in più si attiva una 

potente sirena (105 dB). 

→ Scheda di controllo intuitiva con pulsanti per una facile gestione di tutte le funzioni. I 

pulsanti sono compatibili all’utilizzo con i guanti conformi alla EN659. 

→  Schermo OLED per un'eccellente chiarezza anche in pieno sole. 

→ Protezione IP55. 

 

Tripode (treppiede): 

→ Altezza estesa: 180 cm (gambe a 3 segmenti). 

→ N°1 treppiede per testina laser. 

→  Attacco per dirigere la testa del laser in qualsiasi direzione, orientamento e blocco. 

→ 1 gancio sotto la parte superiore del treppiede per appendere una zavorra per 

rendere più stabile il treppiede. 

→ Cinghia regolabile con ganci per fissare il carico o per fissare il treppiede agli 

oggetti a terra. 

→ Ventosa opzionale come alternativa per il fissaggio su superficie piana. 
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→ Completo di caricabatterie esterno NiMH – IP67 che consente il funzionamento 

prolungato di ogni laser per 45 ore. 
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Telecomando: 

→ Antiurto + IP67. 

→ Consente di impostare e arrestare i laser a distanza. 

→ Inoltra l'allarme attivato dai laser tramite un altoparlante integrato. 

→ Alimentazione: 6 batterie AA (inclusa alcalina ma al litio preferita per un periodo più 

lungo) 

→ Autonomia del telecomando: circa 55 ore (con sirena attivata). 

 

Trasporto: 

→ Viene fornito uno zaino per facilitare il trasporto a piedi sul campo dei 2 laser + n°1 

custodia rigida antiurto, IP67. 

 


