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  DISPOSITIVO DI COMUNICAZIONE  
PER LA PROTEZIONE DEL LAVORATORE ISOLATO 

RUGGEAR RG360 - MINI LWP SMARTPHONE 
 
Il RugGear RG360 è un Mini LWP Smartphone pienamente compatibile i servizi Angelo Custode. È 

disponibile sia in acquisto che a noleggio. 

 

DATI TECNICI  
 

Versione Android 10 Go 
Tasto PTT SI 
Tasto SOS SI 

Selettore Gruppi  NO 
Schermo 3.0 

4G SI 
Dual-SIM SI 

Capacità Batteria 3000 mAh 
NFC SI 

Bluetooth SI 
Classe IP IP68 

MIL_STD 810 SI 
Atex NO 

Connettore accessori NO 

Telecamere P:  2MP 

Batteria rimovibile SI 

USER EXPERIENCE 

Utilizzare per il servizio Angelo Custode un Mini LWP Smartphone, significa avere a disposizione un unico 
dispositivo su cui poter utilizzare tutte le applicazioni necessarie per l’attività lavorativa. Risulta utile anche 
qualora si scelga di utilizzare lo stesso smartphone per lavoro e per vita privata, scenario facilitato dalla 
tecnologia dual SIM del RugGear RG360. 

La struttura compatta e maneggevole, il tasto PTT laterale, e il tasto SOS superiore permettono un facile 
utilizzo del dispositivo per le funzioni di comunicazione immediata e di inoltro di richiesta di soccorso, 
anche in contesti lavorativi che richiedono l’uso di guanti, evitando la necessità di interagire con il display. 

L’RG360 è adatto all’utilizzo in campo, essendo resistente alle cadute, all’ingresso di polveri e all’acqua. 
Progettato con la massima qualità audio, questo dispositivo è dotato di doppio microfono con cancellazione 
del rumore e ricevitore a banda larga HD che, insieme ad un altoparlante anteriore con volume potenziato 
(fino a 105 dB), permette le comunicazioni anche in ambienti rumorosi. 

Il RugGear RG360 è dotato di tecnologia di risparmio energetico per garantire una maggiore durata della 
batteria. Questa può essere comunque facilmente rimossa e sostituita con una di ricambio, consentendo un 
tempo maggiore di utilizzo. 

 



                                                                                                                   
 

 Documento riservato | lug 2021  2/2 

ACCESSORI ABBINATI 

Oltre a una seconda batteria utilizzabile come ricambio rispetto a quella inclusa con il dispositivo, e ad 
eventuali clip da cintura in più rispetto a quella già compresa nella fornitura standard, possono essere 
abbinati al RugGear RG360 diversi accessori, selezionabili in base alle esigenze d’uso. 

Per ricaricare il Mini LWP Smartphone, è possibile ricorrere a un caricabatteria da tavolo. 

 

                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per una maggior libertà delle mani durante l’attività lavorativa, è possibile agganciare alla cintura il RugGear 
RG360 tramite la clip in dotazione, e abbinare l’apposito auricolare con tasto PTT per le comunicazioni 
immediate. 

 

                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per maggiori dettagli tecnici, consultare il Data Sheet del Costruttore a questo link  

 

Caricabatteria da tavolo  
 

Auricolare con tasto PTT 

con connettore a jack 

https://www.ruggear.com/fileadmin/user_upload/devices/RG360/Documents/RG360_Technical_Specifications.pdf__1__01.pdf

