
MANTA RAY
CLOSE RANGE PHONE DETECTOR
Manta Ray ™ è la risposta al crescente problema dei telefoni cellulari illegali e di 
contrabbando, usati in strutture sanitarie, edifici governativi, ambienti aziendali, istituti 
finanziari, università etc. 
Il dispositivo di rilevamento è uno scanner di sicurezza, a distanza ravvicinata, per telefoni 
cellulari nascosti (accesi o spenti e anche con la batteria rimossa).

Manta Ray ™ si differenzia dai tradizionali rivelatori metallici in quanto esegue la scansione 
dei componenti specifici comuni a tutti i telefoni cellulari e non solo di metallo. Ciò riduce 
falsi inneschi dovuti a orologi, chiavi, monete, fibbie di cintura e altri comuni oggetti metallici 
che attiverebbero un comune rivelatore di metalli. 

Manta Ray ™ è lo strumento perfetto per qualsiasi tipo di sicurezza minuziosa attraverso 
scansioni rapide di molti obiettivi, tra cui persone, pacchetti, borse, valigette e altro ancora.

Manta Ray ™ supporta sia la modalità PALMARE che la nuova modalità STAZIONARIA per 
ispezioni di pacchetto ultra-sensibili
Manta Ray ™ entra subito in  funzione, appena tirato fuori dalla scatola e può essere utilizzato 
da chiunque con un LCD vibrante e con batteria
standard da 9V rimovibile.

Manta Ray ™ è progettato
e prodotto interamente negli USA.
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Specifiche Tecniche
RAGGIO DI AZIONE 
IN MODALITA’ PALMARE   0 – 15 CM

RAGGIO DI AZIONE IN MODALITA’ 
STAZIONARIA    0 – 30 CM

CALIBRAZIONE    CIRCA 3 SECONDI

ATTIVAZIONE     CIRCA 15 MIN

POSSIBILI INNESCHI FALSI   ALCUNI OGGETTI   
      METALLICI, SUPERFICI E  
      ATTIVITA’    
      FERROMAGNETICHE

PESO      0.3 Kg

DIMENSIONI     18 CM X 8 CM X 5 CM

AVVISI      SCHERMO LCD, LED   
      LAMPEGGIANTI E   
      AUDIO

COMANDI     GRILLETTO ON/OFF

SCHERMO     LCD TFT COLORATO,   
      RISOLUZIONE 160 X 128

POTENZA     BATTERIA DA 9 VOLT   
      REMOVIBILE    
      (ALCALINA & RICARICABILE  
      Ni-MH, SUPPORTO   
      BATTERIA LITHIUM-ION)

DURATA     FINO A 3 ORE DI USO  
      CONTINUO CON LA   
      BATTERIA INCLUSA

COMPRENDE     BATTERIA ALCALINA DA  
      9 VOLT (2), MEMORY   
      CARD SD CHE CONTIENE  
      VIDEO E MANUALE  D’USO,  
      ADATTATORE AC (PER LA  
      MODALITA’ STAZIONARIA)
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Riduce falsi inneschi 

Modalità palmare o 
stazionaria

Funzionamento 
semplice per 

chiunque

Funziona con 
batteria standard 9V

Scansione veloce di 
qualsiasi telefono 

cellulare non 
autorizzato, all’ 

interno di tasche, 
zaini, borse e 

valigette

Rileva i telefoni 
nascosti sotto i 

materassi, dietro 
le pareti e anche 

all’interno di 
contenitori in 

metallo

Rileva i telefoni 
cellulari anche se 

spenti e se la batteria 
è stata rimossa


