
Accensione del dispositivo

Dräger FPS®-COM 5000
Messa in funzione e utilizzo
In situazioni di emergenza non c'è tempo per i malintesi:
il sistema di comunicazione Dräger FPS®-COM 5000 assicura una comunicazione 
chiara attraverso un amplificatore vocale o una ricetrasmittente. Anche in condizioni 
estreme, come durante interventi di soccorso in miniere sotterranee, gli utenti di 
respiratori ad aria compressa autonomi e a circuito chiuso si affidano al nostro 
sistema di comunicazione per concentrarsi sulla propria missione.
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Indossamento della maschera

Test funzionale:
Amplificazione vocale

Test funzionale:
Connessione alla  
ricetrasmittente

Comunicazione con i colleghi

Dopo l'impiego

Comunicazione tra il centro  
operativo e le diverse squadre

Pulizia

Posizionare la maschera a pieno facciale 
per la protezione delle vie respiratorie 
sopra il viso, in modo da coprire sia 
la bocca che il naso. Se necessario, 
indossare un cappuccio antifiamma. 
L'auricolare va posizionato sopra il 
cappuccio antifiamma. Indossare il casco 
sopra il cappuccio e la maschera.

Parlando nella maschera, la voce 
viene amplificata all'istante tramite gli 
altoparlanti esterni, consentendo una 
comunicazione chiara con le persone 
che si trovano nelle immediate 
vicinanze. Diverse interfacce 
consentono anche la comunicazione 
tramite la ricetrasmittente.

Premere l'interruttore/tasto  
ON/OFF per circa 1 secondo. 
Sarà quindi visibile e udibile  
lo stato operativo del dispositivo 
di comunicazione.

Accendere la radio ed eseguire  
il test funzionale premendo il tasto 
Push-To-Talk.

La comunicazione con i colleghi  
nelle vicinanze avviene tramite 
amplificatore vocale. In questo modo 
le mani degli operatori rimangono 
libere. Premendo il tasto Push-
To-Talk, la comunicazione avviene 
attraverso la ricetrasmittente.

Spegnere il dispositivo di 
comunicazione usando il tasto  
ON/OFF. Dopo 10 minuti di inattività, 
il dispositivo si spegne. Parlando nella 
maschera, il dispositivo rimane attivo.

I capisquadra comunicano con  
il centro operativo tramite il tasto 
Push-To-Talk. Controllare che 
la ricetrasmittente sia pronta e 
sintonizzata sul canale corretto, 
quindi osservare le linee guida 
in merito al comportamento da 
tenere durante le comunicazioni.

Non è necessario rimuovere il 
dispositivo di comunicazione per la 
pulizia manuale della maschera. Ma 
per una pulizia accurata consigliamo di 
rimuovere i dispositivi di comunicazione 
dalla maschera di protezione delle vie 
respiratorie e di pulirla con una soluzione 
di acqua tiepida e un detergente come 
Sekusept® usando un panno morbido. 
Per ulteriori informazioni vedere le 
istruzioni per l'uso. 
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