
2 steel side rings.

2 sizes.

Work positioning belt that can be attached to the following full body fall arrest C.A.M.P. harnesses: Focus Light XT, 
Focus Vest XT, Swifty Vest, Swifty Light, Vertical 2, Basic Duo, Basic.

Equipped with NFC TRACK tag for digital identification.

EASY BELT
BELT

Ref. 1268
TOWERS/INDUSTRY

09.03.221 / 2

NFC - HF RFID

Ref. Product name Size
Weight Waist

Attachment points

g oz B (cm) EN 358

1268 EASY BELT
S-L 520 18.4 70-110

•
L-XXL 610 21.5 90-130

Quick adjustment buckles
High-strength zinc-plated steel

Polyester webbing 44 mm
Breaking strength > 22 kN

Positioning
D-ringo

Ergonomic
back padding

Stitching: high strength
polyamide thread

Accessory
holders

Chip NFC TRACK
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C.A.M.P. presenta una soluzione completa per la gestione digitale dei DPI, sia per l’assegnazione all’utente che per 

l’ispezione periodica: la parte hardware NFC TRACK sul prodotto si integra alla perfezione con il software G.T.S. - 

Gear Tracking System.

Tecnologia NFC (Near Field Communication) rappresenta il futuro per l’identificazione 

univoca dei prodotti.

Il sistema di comunicazione HF RFID (High Frequency Radio Frequency Identification) permette 

ai chip C.A.M.P. NFC TRACK di essere agevolmente letti attraverso un qualsiasi smartphone di 

ultima generazione oppure professionalmente tramite un lettore per PC.

I chip NFC TRACK sono integrati su numerosi prodotti C.A.M.P. ma possono anche essere 

applicati direttamente dall’utente su qualsiasi DPI e permettono di assegnare al chip i dati del 

DPI tramite C.A.M.P. G.T.S. o altri software compatibili con tecnologia NFC.

Due diversi pacchetti, integrabili tra loro, 

permettono l’uno di effettuare le ispezioni 

periodiche e l’altro di gestire l’assegnazione 

aziendale dei DPI all’utente.

Il software G.T.S. permette di gestire agevolmente i 

DPI sia attraverso app per smartphone (disponibile su 

Play Store ed Apple Store) che da PC tramite web-

app.

Il database di G.T.S. include le informazioni tecniche 

di tutti i prodotti C.A.M.P. per i lavori in altezza e un 

grande numero di altri prodotti inseriti da altri 

utenti della community con informazioni di pubblico 

dominio.

Chip NFC TRACK
integrato!
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