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PD 6500i - Metal Detector a Portale
Il PD 6500i innalza il livello qualitativo dei Metal Detector per
sicurezza, con una superiore tecnologia di localizzazione e
un’impareggiabile capacità discriminativa.
Progettato per consentire il massimo flusso di persone senza
compromessi nel controllo, il PD 6500i è la prima scelta dei
professionisti della sicurezza di tutto il mondo.

Caratteristiche
• 33 differenti zone di controllo: per identificare con precisione e
contemporaneamente più oggetti metallici, in verticale dalla testa
ai piedi, e in orizzontale a sinistra, al centro e a destra.
• 22 programmi preimpostati: per una maggior versatilità.
• Standard Internazionali di Sicurezza: Il PD 6500i risponde alle
più alte certificazioni di sicurezza mondiali fra le quali:

ENAC

(aeroporti
italiani)

ECAC

(aeroporti
europei)

STAC

(aeroporti
francesi)

(aeroporti
spagnoli)

CJIAC

(aeroporti
giapponesi)

DfT

(aeroporti
inglesi)

• Doppia precisione: grazie ai trasmettitori e ricevitori integrati
su entra mbi i pannelli il PD 6500i è l’equivalente di due Metal
Detector in uno. Con la sua scansione da entrambi i lati, il
PD 6500i fornisce superiori prestazioni di localizzazione,
uniformità di rilevamento ed alta affidabilità.
• Tecnologia Avanzata di Rilevazione: fornisce un’ottima
analisi oggetti, rilevamento di armi magnetiche e amagnetiche,
discriminazione ed alta capacità di elaborazione.
• Contatore Passaggi Direzionale: con quattro possibilità di
conteggio (avanti, indietro, sottrazione in uscita, bi-direzionale).
• Maggiore Versatilità: 22 programmi selezionabili già impostati
per aeroporti, tribunali, prigioni, scuole, eventi speciali,
prevenzione furti, controlli aziendali e molte altre applicazioni.
• Network LAN: Il modulo opzionale CMA permette funzionalità di
rete quali controllo remoto, monitoraggi, analisi di dati e gestione
di gruppi. E’ possibile inoltre la variazione in tempo reale delle
sensibilità e dei programmi di ogni Metal Detector.
• Grado di Protezione Intemperie IP55
• Garanzia di 24 mesi
• Luci di passaggio: all’ingresso vengono mostrati
i simboli universali di “attendi” e “procedi”, per un
maggior controllo del traffico.

▼ Il sistema di localizzazione
evidenzia un’oggetto metallico sul
bordo sinistro a livello della scarpa.

▲ Il pannello di controllo
è studiato per consentire
l’accesso ai menu tramite
codici multilivello.
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TSA

(aeroporti
americani)

Advanced Multiple Target Pinpointing

Il solo Metal Detector approvato dagli aeroporti Statunitensi
ed Europei, che indica il punto esatto in cui avviene una
rilevazione, a destra, a sinistra o al centro.
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IL CONTROLLO DEL PASSAGGIO CON LE 33 ZONE DEL PD 6500i
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Localizzazione
Le luci rosse di centramento, poste
all’uscita del portale, indicano l’esatto
punto in cui avviene la rilevazione,
usando 11 aree verticali per lato e 3
orizzontali, per un totale di 33 aree di
rilevazione.

Programmazione
In aggiunta alle 33 zone di rilevazione,
il PD 6500i è già preprogrammato
con regolazioni di sensibilità e
discriminazione adatte alla maggior
parte delle applicazioni.
Non è necessario cambiare software
per differenti aree d’uso.
I programmi sono disponibili per:
• Aeroporti • Carceri • Tribunali
• Impianti Nucleari • Eventi Speciali
• Prevenzione Furti • Fabbriche
• Zone Residenziali • Aree Militari.

Controlla l’efﬁcacia dei tuoi
Security Checkpoin con gli speciali
accessori Garrett-Securitaly.

Contatore Passaggi
Selezionabile in quattro differenti
modalità, consente il conteggio dei
passaggi: 1- Solo in Ingresso, 2- Solo in
Uscita, 3- In entrambi i versi, 4- Aggiunta
in Ingresso e Sottrazione in Uscita.

Funzionalità Avanzate di Rete
Gestisci i passaggi di uno o più
Metal Detector, effettuando statistiche
e analisi via rete LAN grazie al
modulo opzionale CMA. I supervisori
possono avere accesso remoto ai
controlli, allarmi visuali e statistiche.

Compatibilità Multibanda
Il Garrett PD 6500i con le sue
numerose frequenze selezionabili
e la sua eccellente riduzione delle
interferenze può essere posizionato nei
checkpoint già esistenti, senza dover
necessariamente rimpiazzare gli altri
Metal Detector, anche se di marche
differenti.

33 Zone di Controllo
Il PD 6500i dispone di 33 zone
di rilevazione: 11 in verticale e
3 in orizzontale. Questo rende
possibile l’esatta localizzazione di
uno o più oggetti metallici anche
contemporaneamente, in alto,
in basso, a sinistra, al centro e a
destra.

Speciﬁche Tecniche
Dimensioni Passaggio Interno:
203x76x58 cm (AxLxP)
Ingombro Complessivo Esterno:
221x90x58 cm (AxLxP)
Peso: 74 kg complessivo
Temp. di Lavoro: da -20 a +70°C
Protez. Ambientale: IP55
Alimentazione: 220V
Consumo Max: 55W
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ACCESSORI PER METAL DETECTOR A PORTALE

Control Monitor Analyzer (CMA)
Il modulo CMA può essere utilizzato su rete LAN 10/100 e PC
con sistema operativo Windows. Esso permette il controllo, il
monitoraggio in tempo reale e diagnosi da postazioni remote.
La memoria interna registra tutto, dal traffico di passaggi, allo
storico allarmi per effettuare valutazioni e statistiche.
(Solo per modello Garrett PD 6500i.)

Part No. 1168310

• Accesso in tempo reale ai menu di qualunque Metal
Detector della tua rete.

CMA Interface Module™

• Utilizza la funzione di gestione gruppi per controllare
settaggi e analizzare dati su più portali Garrett
contemporaneamente.
• Analizza le statistiche allarmi dei checkpoint ed effettua
conteggi e statistiche.
• Controlla le regolazioni ed effettua diagnosi sui portali dalla
tua rete.

Accesso in tempo reale al tuo Metal Detector via
rete LAN, con il modulo CMA ed il software Garrett.
Oggi con possibilità di gestione gruppi di portali.

CONTROLLI
I Supervisori possono
utilizzare il software CMA
per risolvere problemi
da postazioni remote o
cambiare settaggi ai portali.

◄

MONITOR
Visualizza e salva i dati
scaricati via LAN da tutti i
portali, come conteggi e storico
allarmi.

▲

ANALISI
◄ Il software CMA permette
l’analisi di tutte le attività e
statistiche di ogni portale dalla
tua rete LAN.
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E

ACCESSORI
PER METAL
DETECTOR
A PORTALE
WALK-THROUGH
DETECTOR
ACCESSORIES

Desktop Remote Control
con Indicatore di Zona
Part No. 2266400

Pannello di controllo da tavolo per operazioni
di controllo remoto fino ad una distanza di 15
metri (standard).
Per distanze superiori contattare Securitaly srl.
(Solo per modello Garrett PD 6500i.)

Modulo Batterie di Backup
Modulo batteria di alimentazione che permette
diverse ore di autonomia anche in assenza di
corrente elettrica. Trova posto in un vano con
sportello che ne protegge componenti e cavi.
PD 6500i : Più di dodici ore di backup.
Caricabatterie incluso.
Part No 2225470

Cavo ad “Y” da 3 mt.
Permette il collegameto
elettrico di più unità
vicine tra loro.
Part No. 9431900

Simulatore di pistola
Per effettuare Test
funzionali.
Disegnato per simulare una
piccola pistola.
Part No. 1600600

Adesivo per montaggio a
pavimento (4 pezzi)
Part No. 1604100

Simulatore di coltello
Per effettuare Test
funzionali.
Disegnato per simulare un
piccolo coltello.
Part No. 1620570

Carrello “MagnaDolly”
Removibile
Per un facile trasporto del
PD 6500i .
Part No. 1168000

Carrello “MagnaDolly” Permanente
Utile e veloce, per il trasporto del PD 6500i
Part No. 1169000

.

Base Stabilizzatrice
Part No. 1603900

Garrett ha gli accessori per Metal Detector
a portale di cui hai bisogno, per creare
Checkpoint efﬁcienti.
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