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1 Per la vostra sicurezza
1.1 Istruzioni di sicurezza generali
● Prima di utilizzare il presente prodotto, leggere attentamente le

istruzioni per l’uso.
● Seguire attentamente le presenti istruzioni per l’uso. L’utilizzatore del

prodotto deve avere compreso a fondo queste istruzioni attenendosi
rigorosamente a quanto indicato. Utilizzare il prodotto solo per gli scopi
specificati nel paragrafo “Impiego previsto” del presente documento.

● Non gettare le presenti istruzioni per l’uso. Assicurarsi che vengano
conservate e usate in modo appropriato dall’utilizzatore del prodotto.

● Il presente prodotto può essere utilizzato solo da personale
competente, che abbia ricevuto una formazione completa.

● Attenersi a tutte le leggi e regolamentazioni nazionali e locali, che
riguardano il presente prodotto.

● Le ispezioni e gli interventi di riparazione e assistenza sul prodotto
devono essere effettuati solamente da personale competente e
appositamente formato. Dräger raccomanda di stipulare un contratto
di assistenza Dräger per tutte le attività di manutenzione e di affidarsi
alla Dräger per qualsiasi tipo di riparazione.

● Utilizzare esclusivamente ricambi e accessori originali Dräger; in caso
contrario, il corretto funzionamento del prodotto potrebbe essere
compromesso.

● Non modificare il prodotto e non utilizzarne uno difettoso o senza
alcune parti.

● Informare Dräger in caso di anomalie o guasti ai componenti.

1.2 Definizione dei simboli di avvertimento
I simboli di avvertimento vengono utilizzati nell’ambito del presente
documento per sottolineare le parti di testo che richiedono una particolare
attenzione da parte dell’utilizzatore del prodotto. Fa seguito la descrizione
del significato di ciascun simbolo.

AVVERTENZA
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe determinare la morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe determinare lesioni fisiche o danneggiare il
prodotto oppure nuocere all’ambiente. È utilizzato anche per
allertare in caso di pratiche pericolose.

NOTA
Fornisce informazioni supplementari sull’uso del prodotto.

2 Descrizione
2.1 Panoramica del prodotto
Bodyguard® 1500 è un Sistema di sicurezza personale ad allarme che
fornisce segnali di allarme acustici e visivi. I segnali acustici sono
chiaramente udibili e riconoscibili grazie ai diversi motivi di allarme
destinati a differenziare le svariate condizioni di allerta. L’allarme proviene
da un cicalino elettronico che utilizza le fessure della piastrina indicatrice
come camere di risonanza per fornire segnali di allarme forti e chiari.

I segnali visivi vengono forniti dai LED rossi, verdi e gialli che si trovano
sull’involucro. Durante l’utilizzo l’unità visualizza un LED verde
lampeggiante che indica la modalità attiva e LED blu pulsanti utilizzati
come identificazioni visive (o buddy beacon) per i compagni di squadra.

L’unità è disponibile sia in versione con tasti che in versione tasti con
azzeramento da piastrina (Tally). La principale differenza tra le due
versioni è il metodo di azzeramento degli allarmi:

● Versione a tasti – i tasti posti sul lato dell’unità vengono utilizzati per
armare e azzerare gli allarmi automatici (la piastrina indicatrice non
viene fornita con la versione a tasti).

● Versione a tasti (con azzeramento piastrina indicatrice) - i tasti posti
sul lato dell’unità vengono utilizzati per armare e azzerare gli allarmi
automatici. La piastrina indicatrice è destinata all’uso durante la
manutenzione. L’inserimento della piastrina indicatrice impedisce agli
allarmi acustici di risuonare durante la manutenzione.

L'unità viene fissata all'esterno degli indumenti protettivi o dispositivi
utilizzando una tra tre differenti opzioni di fissaggio. Il fissaggio standard è
una funzionale pinza per imbracatura. Un’alternativa (fornita con l’unità) è
un adattatore che collega l’unità a una clip universale per accessori.
Un'alternativa opzionale (fornita come accessorio) è una clip a coccodrillo
con anello a D in filo metallico.

2.1.1 Allarmi di pericolo

La funzione principale dell’unità è fornire allarmi automatici e manuali di
pericolo. L’allarme di pericolo automatico utilizza un sensore di movimento
interno e un timer per misurare il tempo in cui l’utente resta immobile allo
scopo di indicare che l’utente potrebbe essere privo di sensi o intrappolato.
L’allarme di pericolo automatico attiva una pre-allarme ( ) e un allarme
completo ( ) a intervalli di tempo predeterminati nel caso in cui l’utente
non effettui movimenti oltre ai normali movimenti respiratori. L’allarme
manuale viene azionato premendo il tasto giallo ( ), per consentire
all’utente di inviare segnali di aiuto o per attirare l’attenzione.

2.1.2 Allarme di esposizione termica

Gli indumenti protettivi isolano l’utente dall’ambiente termico, rendendo
difficile valutare il livello di esposizione termica o di calore.
Bodyguard® 1500 include un sensore termico che monitora l’esposizione
e avvia un timer ad una temperatura iniziale impostata (la temperatura di
avvio predefinita è di 40°C). Una volta avviato il timer, si attivano due
allarmi di esposizione termica a soglie di temperatura ponderate nel
tempo. Gli allarmi avvisano l’utente di un periodo di esposizione
relativamente lungo a temperature leggermente elevate o di un breve
periodo di esposizione a situazioni di temperature elevate.

Il sensore termico può essere disabilitato oppure la temperatura di avvio
può essere configurata per soddisfare le singole esigenze operative
dell'utente tramite Dräger PC Link (si veda la sezione 2.1.3).

2.1.3 Collegamento in radio frequenza

Il collegamento in radio frequenza (RF) consente ad una o più unità di
essere collegate al Manometro Dräger Bodyguard® TX di un respiratore.
Una volta collegato a un Manometro TX, Bodyguard® 1500 si accenderà
automaticamente se si trova entro 1 m dal Manometro TX quando il
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manometro è acceso. Il dispositivo Bodyguard® 1500 collegato non può
essere spento finché il Manometro TX non viene spento. Si veda la
sezione 3.4.3 per ulteriori dettagli sul collegamento dell’unità.

Bodyguard® 1500 è dotato di circuiteria per le comunicazioni in radio
frequenza (RF) che consente la lettura wireless e la riprogrammazione
dell’unità. I dati includono l’identità dell’unità, una registrazione degli eventi
(registro di dati), i parametri di manutenzione e di riprogrammazione del
firmware. Le impostazioni dei parametri che sono configurabili includono
abilitazione/disabilitazione degli allarmi, tempistiche degli allarmi di
movimento, segnali di allarme, ecc..I parametri di allarme descritti nel
presente documento costituiscono le impostazioni di default dell’unità. 

Il collegamento in radio frequenza richiede il Dräger PC Link. Per i dettagli
contattare Dräger.

2.2 Impiego previsto
Bodyguard® 1500 è destinato all’uso da parte di vigili del fuoco, di altri
servizi di emergenza e di utenti industriali impegnati in attività di lotta
antincendio, di salvataggio e in altri servizi pericolosi unitamente ad un
Manometro TX. L’unità fornisce segnali di allarme chiari, distinti e
facilmente riconoscibili che indicano l’immobilizzazione dell’utente, una
richiesta di aiuto o di attenzione o un avviso di eccessiva esposizione
termica. Gli allarmi di pericolo possono essere utilizzati dalle squadre di
soccorso per individuare la sorgente dell’allarme. L’unità può essere
utilizzata come dispositivo a sé stante.

2.2.1 Limitazioni dell'utilizzo previsto

Una limitazione dell’allarme di pericolo è che il sensore di movimento rileva
i movimenti o le vibrazioni a cui l’utente è sottoposto e potrebbe non
attivarsi se l’utente fosse immobile su una piattaforma in movimento
(per esempio su macchine mobili o vibranti).

Condizioni particolari per un utilizzo sicuro
L'etichetta incassata è costituita da una pellicola di alluminio. L'utente
finale dovrà fare attenzione ad accertarsi che l'etichetta non subisca alcun
impatto o abrasione durante l'utilizzo, perché si potrebbero formare delle
scintille incendiarie. 

Il morsetto di fissaggio in metallo è un componente conduttivo isolato con
una capacità elettrica di 6 pF, superiore ai valori consentiti riportati nella
tabella 9 della norma EN60079-0:2012 per le apparecchiature del gruppo
II. L'utente dovrà tenere in debita considerazione questo aspetto quando
dovrà verificare l'idoneità all'uso, perché vi è il rischio di scariche
elettrostatiche.

2.3 Omologazioni
Le norme, le linee guida e le direttive europee in base alle quali questo
prodotto è omologato sono specificate nella dichiarazione di conformità
(vedere quest’ultima o consultare la pagina web www.draeger.com/
product-certificates).

2.4 Simboli e contrassegni

ATTENZIONE
Non usare evidenziatori né applicare vernice e non graffiare o
incidere l’unità, dato che ciò potrebbe danneggiare l’unità o
rendere nulle le omologazioni. Si consiglia di effettuare qualsiasi
contrassegno personale dell’unità utilizzando etichette adesive. 

3 Utilizzo

ATTENZIONE
La piastrina indicatrice di un Bodyguard® 1500 con azzeramento a
piastrina indicatrice dev’essere rimossa prima che gli allarmi di
pericolo si attivino. Accertarsi che la piastrina indicatrice venga
rimossa prima di iniziare le operazioni.

3.1 Predisposizione all’impiego
3.1.1 Montaggio iniziale

Il coperchio posteriore e le batterie vengono forniti sfusi (non inseriti) con
l’unità. Installarli prima del primo uso (si veda la sezione 3.4.2).

Se l’unità viene fornita con l’accessorio della clip a coccodrillo, inserire la
clip come segue:

1. Rimuovere la pinza dell’imbracatura dal coperchio posteriore (Fig 2)
2. Installare le batterie e il coperchio posteriore come segue (si veda la

sezione 3.4.2).
3. Collegare l’accessorio della clip a coccodrillo (Fig 3). Serrare

delicatamente (stringere) la vite utilizzando un avvitatore T10. Dräger
consiglia una coppia di 0,8 Nm (0,6 lbf ft) – non sovraserrare.

In caso di fissaggio dell’unità a una clip universale per accessori, fissare
l’adattatore come segue.

1. Installare le batterie e il coperchio posteriore come segue (si veda la
sezione 3.4.2).

2. Fissare l’adattatore della clip universale per accessori e garantirne
l’alloggiamento con la pinza dell’imbracatura (Fig 4).

NOTA
Fissare l’adattatore della clip universale per accessori all’unità
solo con la pinza dell’imbracatura. Non usare una vite come quella
fornita con l’accessorio della clip a coccodrillo.

3.1.2 Predisposizione all’impiego

1. Inserire le batterie se necessario (si veda la sezione 3.4.2).
2. Collegare l’unità con un Manometro TX se necessario (si veda la

sezione 3.4.3).
3. Effettuare una prova di funzionamento (si veda la sezione 3.4.1).

AVVERTENZA
Inserire l’unità all’interno degli indumenti protettivi isolerebbe il
sensore termico dall’ambiente termico e ritarderebbe l’attivazione
dell’allarme, rischiando la sovraesposizione alle temperature
elevate. Fissare Bodyguard® 1500 al di fuori di ogni indumento
protettivo e accertarsi che il sensore sia privo di ostacoli.

NOTA
Le posizioni ottimali di fissaggio sono sulla parte anteriore
dell'utente in corrispondenza della spalla (Fig 5 e Fig 6) o della vita
(Fig 7). Il fissaggio sulla spalla potrebbe esporre il sensore termico
a temperature leggermente più elevate ed è consigliato per le
operazioni di lotta antincendio.
La posizione di fissaggio sulla spalla consente all’unità di essere
collegata a un Manometro TX indossando un respiratore. Si veda
la sezione 3.4.3 per ulteriori dettagli sul collegamento dell’unità.

4. Fissare l’unità a una cinghia dell’imbracatura del respiratore o agli
indumenti protettivi. 

3.2 Durante l’utilizzo
3.2.1 Accendere e spegnere l’unità 

Per accendere l’unità:
● Se l’unità viene utilizzata come dispositivo a sé stante, premere il tasto

sinistro. 
● Se l’unità è collegata un Manometro TX, aprire la valvola della

bombola del respiratore. L’unità si accenderà automaticamente.
Per spegnere l’unità:
● Se l’unità viene utilizzata come dispositivo a sé stante, premere

simultaneamente il tasto sinistro e il tasto destro. 
● Se l’unità è collegata a un Manometro TX, spegnere il Manometro TX

(si vedano le Istruzioni d’uso del Manometro TX) quindi premere
simultaneamente i tasti sinistro e destro.

BRXX-1234 numero di serie Dräger

Tasto sinistro e LED attivo

Tasto destro

LED batteria scarica

Simbolo comunicazione in radiofrequenza (RF)
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3.2.2 Modalità e funzioni operative

L’utilizzo e l’attivazione di allarmi e qualsiasi procedura di evacuazione e
recupero dovrebbero essere in linea con le procedure esistenti di controllo
e comando. 

Modalità sleep – Quando l’unità viene spenta entra in modalità sleep (in
attesa di un segnale di attivazione). Gli allarmi automatici vengono
disabilitati e tutti i LED sono spenti. In modalità sleep l’allarme di pericolo
manuale può essere attivato.

Modalità attiva – Quando l’unità viene accesa, e supera la verifica
automatica, si verifica un segnale di avvio (quattro beep e una breve
illuminazione di tutti i LED) quindi l’unità entra nella modalità attiva indicata
da un LED verde lampeggiante (una volta al secondo). Gli allarmi
automatici vengono abilitati e il segnale buddy-beacon è acceso.

Allarme errore – Se l’unità non supera la verifica automatica durante
l’avvio, o se si verifica un malfunzionamento dell’hardware durante
l’utilizzo, si attiva l’allarme errore (cinque beep e un lampeggiamento ad
alta frequenza del LED giallo).

Pre-allarme ( ) – Nessun movimento rilevato per 21–25 secondi. Si
attiva un suono di allarme a triplo beep ripetuto a volume crescente
accompagnato dall’alternarsi di LED rossi e blu.

Allarme di pericolo automatico ( ) – Nessun movimento rilevato per
8 secondi di pre-allarme. Attiva il segnale di allarme completo.

Allarme di pericolo manuale ( ) – Premere il tasto attiva il segnale di
allarme completo.

Allarme batteria scarica ( ) – LED giallo lampeggiante e beep ogni
cinque secondi.

Allarme esposizione termica 1 – Soglia inferiore di temperatura/tempo
raggiunta. Attiva un breve suono di allarme a doppio beep ripetuto e il
lampeggiamento dei LED rossi. Premere il tasto destro ( ) per silenziare
l’allarme.

Allarme esposizione termica 2 – Soglia superiore di temperatura/tempo
raggiunta. Attiva il segnale di allarme completo.

Buddy-beacon – LED blu che pulsano a bassa frequenza.

Segnale di allarme completo – Un segnale di allarme pulsante acuto
accompagnato dall’alternarsi di LED rossi e blu.

3.2.3 Allarmi di pericolo automatici

Legenda

3.2.4 Allarmi di esposizione termica

AVVERTENZA
L’allarme di esposizione termica 1 indica che l’utente è stato
soggetto ad un alto livello di esposizione termica. Spostarsi
immediatamente in un’area sicura quando l’allarme suona, e non
tornare nell’area operativa una volta che l’allarme si è attivato.
Gli allarmi di esposizione termica sono configurati per soddisfare
le esigenze operative dell’utente. Il proprietario
dell’apparecchiatura deve fornire procedure di lavoro sicure
basate sulle impostazioni prescelte di allarme termico.

Quando suona l’allarme di esposizione termica 1, riconoscere e silenziare
l’allarme premendo il tasto destro ( ) e spostarsi immediatamente in
un’area sicura. I LED rossi continueranno a lampeggiare finché la
temperatura circostante scenderà al di sotto della temperatura di avvio
impostata.

L’allarme di esposizione termica 2 attiva il segnale di allarme completo per
indicare un livello di esposizione termica molto elevato. Continuare
l’evacuazione come in situazioni di emergenza. Una volta giunti in zona
sicura, azzerare l’allarme completo tornando allo stato normale.

3.3 Dopo l’utilizzo del dispositivo
Non rimuovere o spegnere l’unità finché si giunge in un’area sicura priva
di pericoli.

1. Scollegare l'unità dalla cinghia dell'imbracatura o dagli indumenti
protettivi se necessario.
○ Per scollegare la pinza dell'imbracatura, utilizzare un cacciavite a

punta piatta con una punta larga almeno 3 mm (Fig 9 o Fig 10).
○ Per staccare l'adattatore dalla clip universale per accessori,

utilizzare una chiave esagonale da 2,5 mm (Fig 11).
2. Svolgere una prova di funzionamento (si veda la sezione 3.4.1)
3. Pulire l’unità se necessario (si veda la sezione 5.1)
4. Conservare l’unità In conformità alle istruzioni di stoccaggio 

(si veda la sezione 6).

Tempo in secondi Movimento

Premere il tasto sinistro Pre-allarme

Premere il tasto destro Allarme completo
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3.4 Attività generiche a cura dell’utilizzatore del
dispositivo

3.4.1 Prova di funzionamento

AVVERTENZA
Se durante la prova di funzionamento l’apparecchiatura non
soddisfa un qualsiasi standard o parametro o se presenta segni
visibili di danni ciò indica una possibile anomalia del sistema.
Comunicare il guasto a personale di manutenzione qualificato
oppure contattare Dräger. Non utilizzare Bodyguard® 1500 se non
è completamente riparabile.

ATTENZIONE
Il volume del cicalino è molto alto. Avvertire il personale che si
trova nelle immediate vicinanze e indossare adeguate protezioni
uditive per impedire danni all’udito mentre si esegue il test di
Bodyguard® 1500.

1. Verificare che Bodyguard® 1500 sia pulito e integro. Tipiche tracce
della presenza di danneggiamenti, che potrebbero compromettere il
funzionamento dell’unità, sono ammaccature e scalfitture, nonché
segni di abrasione, corrosione e scolorimento.

2. Accendere l’unità. (La modalità di accensione dell’unità è descritta alla
sezione 3.2.1 e come azzerare gli allarmi è mostrato nella Fig 8.)

3. Accertarsi che il segnale di avvio si verifichi (quattro beep, una breve
illuminazione di tutti i LED) e che successivamente il LED (attivo)
verde e il LED blu (buddy-beacon) funzionino.

4. Immobilizzare l’unità e accertarsi che il pre-allarme inizi entro
21-25 secondi. Spostare l’unità per azzerare l’allarme.

5. Immobilizzare di nuovo l’unità e ignorando il pre-allarme controllare
che l’allarme completo inizi circa 8 secondi dopo il pre-allarme.

6. Azzerare l’allarme.
7. Azionare l’allarme manuale.
8. Azzerare l’allarme.
9. Se Bodyguard® 1500 dev’essere utilizzato con un Manometro TX,

accertarsi che l’unità e il manometro siano collegati (si veda la
sezione 3.4.3) ed eseguire quanto segue:
a. Accertasi che il Manometro TX e Bodyguard® 1500 siano spenti.
b. Aprire la valvola della bombola del respiratore. Controllare che

Bodyguard® 1500 si accenda entro 10 secondi dopo il
superamento della verifica automatica da parte del Manometro
TX.

c. Premere simultaneamente i tasti sinistro ( ) e destro ( ) di
Bodyguard® 1500. L’unità deve rimanere attiva (accesa) mentre il
Manometro TX è acceso.

d. Premere e tenere premuto il tasto d’illuminazione del Manometro
( ) per 10 secondi. Controllare che Bodyguard® 1500 collegato
emetta un lungo segnale acustico.

3.4.2 Inserimento o sostituzione delle batterie

AVVERTENZA
Pericolo di esplosione o incendio. Non rimuovere né installare le
batterie in un’atmosfera esplosiva o infiammabile. 
Esplosione, incendio o rischio chimico. Non esporre le batterie a
fonti di calore, non tentare di ricaricare nessuna batteria non
ricaricabile e non cortocircuitare i morsetti delle batterie.
Rischio di esplosione se una batteria viene sostituita da una
batteria di tipo errato. Utilizzare solo il tipo di batterie consigliato.

ATTENZIONE
Rischio ambientale. Smaltire le batterie usate in conformità alle
normative nazionali o locali vigenti.

● Utilizzare solo il tipo di batterie consigliato: Panasonic® CR123A, litio,
3 V. Non garantirebbero la stessa autonomia di servizio e
renderebbero nulle le omologazioni.

● Sostituire le batterie con un set corrispondente. Non mescolare
batterie nuove e usate.

● Rimuovere le batterie scariche dal prodotto.
● Per preservare l’accuratezza dell’orologio del registro di dati, installare

le batterie nuove entro 30 secondi dalla rimozione delle batterie
scariche.

1. Rimuovere il coperchio posteriore utilizzando una chiave esagonale
da 2,5mm, quindi rimuovere le batterie scariche (Fig 12).

2. Installare le batterie nuove rispettando la polarità indicata nel vano
batterie.

3. Controllare il coperchio e l’anello di tenuta. Rivestire leggermente
l’anello di tenuta con grasso siliconico (come parametro di riferimento,
il grasso dovrebbe sentirsi sulle dita ma non vedersi).
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4. Allineare e reinserire il coperchio. Serrare delicatamente (stringere) le
viti. Dräger consiglia una coppia di 0,5 Nm (0,4 lbf ft) – non
sovraserrare.

5. Effettuare una prova di funzionamento (si veda la sezione 3.4.1).

3.4.3 Collegamento con un Manometro TX

1. Accertasi che il Manometro TX e Bodyguard® 1500 siano spenti.
2. Bodyguard® 1500: Premere e tenere premuto il tasto sinistro ( ) di

Bodyguard® 1500 per circa 3 secondi finché il LED (attivo) verde
s’illumina continuamente. Rilasciare il tasto sinistro ( ).

3. Manometro TX: Premere e tenere premuto il tasto d’illuminazione
( ) del manometro TX. Dopo circa 6 secondi i LED verde (attivo) e
bianco s’illuminano continuamente e il LED rosso inizia a lampeggiare.

4. Entrambi unitá: Portare
immediatamente i punti di
manometro faccia e pulsante
giallo ( ) a contatto l’uno con
l’altro (Fig 13) quindi rilasciare
il tasto d’illuminazione del
manometro ( ).
Se il collegamento si stabilisce
con successo, si verificano i
seguenti segnali quindi le unitá
si spegne automaticamente:
○ Bodyguard® 1500 – i LED

blu lampeggiano e l’unità
emette 4 lunghi segnali
acustici

○ Manometro TX – lampeggiano alternativamente i LED bianco e
verde/giallo.

Se il collegamento non si verifica con successo, si verificano i seguenti
segnali quindi le unitá si spegne automaticamente: 
○ Bodyguard® 1500 – i LED rossi lampeggiano e l’unità emette

8 lunghi segnali acustici
○ Manometro TX – lampeggiamento alternato dei LED rosso e giallo.
Se il collegamento non si verifica entro circa 25 secondi, si verificano i
seguenti segnali: 
○ Manometro TX – lampeggiamento alternato dei LED rosso e giallo.
○ Bodyguard® 1500 – i LED rossi lampeggiano e l’unità emette

8 lunghi segnali acustici quindi si spegne automaticamente.

NOTA
Se il collegamento non ha successo, ricominciare la procedura di
collegamento. Tutti i dati di collegamento pre-esistenti vengono
conservati da Bodyguard® 1500.

4 Risoluzione dei problemi
Contattare Dräger se la causa iniziale persiste anche dopo aver eseguito
tutte le operazioni previste per la risoluzione oppure se il problema in
questione non è descritto nelle presenti istruzioni.

5 Manutenzione
Bodyguard® 1500 non richiede alcuna manutenzione programmata. Pulire
l’unità e sostituire le batterie se necessario.

5.1 Pulizia

ATTENZIONE
Non utilizzare solventi organici o materiali abrasivi. Prodotti diversi da
soluzioni di sapone delicato potrebbero danneggiare
l’apparecchiatura.
Non immergere l’unità in acqua o fluidi detergenti e non porre
l’unità in lavatrici o asciugatrici. Non smontare l’unità per effettuare
la pulizia.

Pulire e asciugare con cura Bodyguard® 1500 utilizzando un panno pulito
che non rilascia pelucchi. Inumidire il panno con una soluzione di sapone
delicato se necessario.

Causa iniziale Anomalia Rimedio
L’apparecchio non si 
accende

Batterie scariche Sostituire le batterie 
(si veda la 
sezione 3.4.2)

Unità non riparabile Contattare Dräger

L’apparecchio non si 
spegne

Manometro TX fuori 
dal raggio d'azione 
delle comunicazioni, 
quando è spento 
(Bodyguard® 1500 
non riceve nessun 
segnale di 
spegnimento)

Spostare il dispositivo 
nel raggio d'azione 
delle comunicazioni 
RF, premendo poi il il 
tasto d'illuminazione 
( )del Manometro 
TX. Spegnere 
Bodyguard® 1500 (si 
veda la sezione 3.2.1)

LED giallo 
lampeggiante e 
segnale acustico ogni 
cinque secondi

Batterie scariche Sostituire le batterie 
(si veda la 
sezione 3.4.2)

Cinque segnali acustici 
e lampeggiamento del 
LED giallo

Verifica automatica 
fallita o anomalia 
hardware 

Contattare Dräger

Il LED verde (attivo) 
resta acceso per 
10 secondi quindi si 
spegne

Il tasto sinistro ( ) è 
stato premuto per oltre 
3 secondi

Non è richiesta alcuna 
azione. L’unità ha 
tentato di stabilire una 
comunicazione in 
radio frequenza, il che 
rientra tra le normali 
funzioni

Il Manometro TX indica 
il fallimento del 
collegamento (LED 
rosso lampeggiante) 
ma Bodyguard® 1500 
indica un collegamento 
avvenuto con 
successo (LED blu 
lampeggiante e 
4 lunghi segnali 
acustici) 

I dispositivi sono stati 
spostati fuori dal 
raggio d’azione delle 
comunicazioni RF 
durante il 
collegamento

Collegare di nuovo i 
dispositivi 
accertandosi che i 
punti di 
comunicazione RF 
rimangano in contatto 
l’uno con l’altro 
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6 Conservazione
Conservare il dispositivo in un ambiente asciutto, pulito e senza polvere.
Non esporlo alla luce diretta del sole. L’intervallo della temperatura di
stoccaggio è compreso tra 10 e 50 °C.

A sistema spento, in posizione ‘off’, viene comunque assorbita una piccola
quantità di carica delle batterie. Rimuovere le batterie se l’unità non viene
usata per un periodo prolungato (si veda la sezione 3.4.2). Si prega di
notare che l’orologio del registro di dati si arresterà poco tempo dopo aver
rimosso le batterie.

7 Smaltimento
7.1 Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed

elettroniche
L’equipaggiamento elettrico ed elettronico non deve essere smaltito
insieme ai rifiuti domestici. Per questo motivo il prodotto è

contrassegnato con il simbolo riportato a lato.

Il prodotto può essere spedito gratuitamente a Dräger. Per informazioni,
contattare le organizzazioni nazionali di commercializzazione o Dräger.

7.2 Pile
Smaltire le batterie usate in conformità alle normative nazionali o locali
vigenti.

8 Dati tecnici

ll 1G Ex ia IIC T4 Ga (Ta = da -30 °C a +60 °C)
II 1D Ex ia IIIB T200°C Da
I M1 Ex ia I Ma

9 Lista per l’ordinazione

Dimensioni: 100 x 70 x 40 mm

Peso: 230 g con le batterie inserite

Temperatura di funzionamento: da -30 °C a +60 °C

Temperatura di funzionamento: da 0,75 a 2 bar

Segnali di allarme: BS 10999:2010

Batteria: Panasonic® CR123A, litio, 3 V.

Tensione: 6 Vcc

Frequenza nominale: 125 kHz 66 dBuA / m a 10 m

Descrizione Quantità Codice di 
ordinazione

Batteria (Panasonic® CR123A 
3 V litio)

5 
(per pacco)

3356715 o 
Distributore

T10 Avvitatore 1 3356165 o 
Distributore

Chiave esagonale da 2,5 mm Distributore

Grasso siliconico Distributore
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