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TRBOPLUS INDOOR
Scheda Man Down per radio MototrboTM

La scheda TRBOPlus Man Down (uomo morto) impiega un
accelerometro integrato ed è in grado di inviare una
segnalazione di emergenza in base ad alcuni parametri
programmabili quali l’ inclinazione della radio, l’assenza di
movimento ed i vari tempi di intervento. Tale funzione è molto
utile in ambienti di lavoro particolari quali vigilanze, polizie locali,
vigili del fuoco, carabinieri ed in generale per lavoratori soli in cui
si richiede un sistema automatico di segnalazione di emergenza.
TRBOPlus Man Down è compatibile con tutte le radio digitali

TM
Mototrbo portatili : DP3400, DP3401, DP3600, Dp3601 ed è
stata progettata in modo da ottimizzare i consumi operativi ed i
costi.
La segnalazione di emergenza può essere inviata su canali
digitali (cod. KBPOB1011A) o su canali sia digitali che analogici
mediante segnalazione 5 toni (cod. KBPOB1012A) .
Abbinando una centrale operativa COM, è possibile inoltre
configurare l’invio dell’emergenza con la posizione GPS in modo
da visualizzare la posizione sulla mappa.

OPZIONE LOCALIZZAZIONE INDOOR

La scheda opzioni TRBOPlus può essere dotata opzionalmente
di un ricevitore di beacon su frequenze libere di 868 MHz.
Con tale opzione le radio Mototrbo possono essere localizzate
anche in ambienti indoor disponendo opportunamente dei
beacon nelle aree di interesse. La posizione indoor stimata può
quindi essere inviata alla centrale a seguito di una richiesta della
stessa, su pressione del tasto di emergenza o su attivazione
della funzione uomo morto.



Installazione
La scheda TRBOPLUS può essere installata sia su apparati
portatili che su apparati mobili.
Nei portatili la scheda sostituisce il pcb installato di fabbrica come
visibile a fianco.

BEACONATTIVI

I Beacon attivi a 868MHz sono dei trasmettitori di debole potenza con consumi ridotti.
Possono essere alimentati a batterie, quindi installabili ovunque, oppure alimentati
mediante alimentazione esterna.
Ciascun Beacon è programmato con un identificativo univoco ed un tempo di trasmissione
variabile a seconda delle esigenze.
Disponendo opportunamente questi trasmettitori nelle aree di interesse, le radio sul campo
dotate di scheda opzioni saranno in grado di ricevere e decodificare i vari punti fissi,
identificando univocamente la posizione geografica anche in ambienti chiusi (indoor) dove il
GPS non è utilizzabile.
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