
A norma D.Lgs. 81/08 art. 43 (Ex 626)

GreenBOX
Dispositivi per il rispetto 
del D.Lgs. 81/08 con 
allarme “Uomo Morto” per 
i lavoratori isolati che 
operano singolarmente.

GPS: uBlox 50 Canali
Sensibilità GPS: -160dB
Frequenze GSM: Dual Band 900/1800
Vibrazione: SI
Tastiera: 5 Tasti
Blocco Tastiera: SI
Batteria: 1050 mAh Li-ionBatteria: 1050 mAh Li-ion
Ricarica: connettore microUSB
Inidicatori LED: 3
Temp. Raccomandata: da 0° a 50°C
Range Temperatura: da -20° a + 60°C
Peso: 80g
Dimensioni: 92 x 44 x 18 mm

Non richiede nessun abbonamento, 
GreenBOX contatta direttamente i 

numeri da Voi forniti!

Per il funzionamento necessita solo di 
una comune SIM GSM per effettuare 

chiamate e inviare SMS.

Caratteristiche Tecniche

visita il nostro sito:
 

oppure contatta il nostro rivenditore: 

Per maggiori informazioni: 

www.tracciaservice.it

Prodotto Testato ed Approvato da   
WST Italia Srl, Società Leader nella 
Formazione e Sicurezza sul Lavoro.

                            Srl - Tel 02.964.519.47
Via Archimede 224 - Caronno P.lla (VA)

e-mail: info@tracciaservice.it
www.tracciaservice.it



Allarme automatico, con 
possibilità di disattivazione 
entro 30s.

Pulsante di Allarme protetto da 
attivazioni accidentali.

GPSGPS u-Blox ad alta sensibilità 
-160dBm (indoor GPS),  50 
canali paralleli, A-GPS e tempo 
di prima acquisizione TTFF < 1s 
(cold starts 29s).

ModuloModulo GSM, per effettuare e 
ricevere chiamate voce, con 
viva voce.

Invio di SMS con informazioni 
personalizzate (coordinate GPS, 
Testo, Parametri, etc) per la 
georeferenziazione di punti.

ProtezioneProtezione della privacy, 
protezione PIN, bloccotasti.

Funzione “Dove sei?” che 
permette di comunicare a un 
numero predefinito, tramite 
l’invio di un sms, la posizione 
del dispositivo.

Le comunicazioni avvengono tramite 
la rete GSM; la posizione viene calco-
lata tramite il sistema GPS. 

GreenBOX può essere utilizzato in 
tutti quei campi ove è richiesto un 
intervento rapido in caso di emer-
genza come:

- sport invernali, rischio valanghe
- escursionismo
- S.O.S. antiaggressione
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