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SecurSCAN S-Mobile è un Portale Metal Detector 
Autoalimentato la cui installazione richiede pochissimi 
minuti.
La struttura modulare consente anche a personale non 
specializzato di installarlo rapidamente e senza l’utilizzo 
di utensili, nonchè di trasportarlo in maniera agevole 
grazie al carrello integrato.

Leggero ma allo stesso tempo robusto (la struttura è 
in ABS ad alta resistenza), è ideale per la protezione 
di luoghi sensibili e ad alto traffi  co di persone come 
concerti, tribunali, eventi sportivi, o strutture a rischio, 
permettendo una precisa individuazione di oggetti pericolosi 
come coltelli, pistole o armi in genere, ma anche telefoni 
e apparati elettronici.

La sensibilità può essere regolata e tarata dall’operatore in 
base alle precise esigenze dell’evento.
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Estremamente semplice da installare e trasportare, 
S-Mobile è essenziale per controlli di sicurezza in:
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 Porti e Imbarchi
 Carceri e Tribunali
 Eventi Sportivi e Concerti
 Concorsi ed Esami
 Ministeri, Ambasciate
 Uffi  ci Governativi
 Edifi ci Pubblici
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SPECIFICHE TECNICHE
• Assemblaggio:
 in meno di 5 minuti, da una sola persona e senza utensili
• Funzionamento:
 tramite batterie ricaricabili integrate (20 ore)
• Zone di Rilevazione:
 3 a destra e 3 a sinistra singolarmente regolabili
• Indicatori:
 di passaggio ed allarme
• Sensori:
 LED con indicatori di rilevamento
• Livelli di sensibilità:
 300 livelli regolabili
• Funzione memorizzazione impostazioni
• Controllo del volume regolabile
• Dimensioni Assemblato:
 225x97x58 cm.
• Peso:
 47 kg.

Principali vantaggi:

 Semplicità di utilizzo
 Estremamente resistente
 Trasportabile con facilità
 Assemblabile senza utensili
 Anche per esterno (con copertura)
 Lunga durata delle batterie


