ANNUNCIO DI SETTORE DA FLIR
FLIR presenta i video didattici per i professionisti del settore CBRNE
FLIR Systems annuncia una nuova serie di video didattici che trattano in modo approfondito il CBRNE
(materiali chimici, biologici, radiologici, nucleari ed esplosivi): FLIR PRIMED.
Disponibili in inglese, francese, tedesco e italiano, i video FLIR PRIMED sono strumenti formativi gratuiti,
dai quali gli operatori di pronto intervento e i professionisti della sicurezza possono attingere alle migliori
pratiche per fronteggiare incidenti HAZMAT e attacchi CBRNE.
In questi video Grant Coffey, ex Fire & Rescue Hazmat Team Coordinator ed esperto di CBRNE da quasi 40
anni, condividerà con voi le migliori pratiche, approfondimenti di settore, e abilità acquisite sul campo.
Ogni video si conclude con una checklist, compilabile sul campo, immediatamente utilizzabile! Sono già
disponibili i primi 5 episodi su www.flir.co.uk/PRIMED, www.flir.fr/PRIMED, www.flir.de/PRIMED and
www.flir.it/PRIMED.
Il primo episodio FLIR PRIMED introduce la serie di video e spiega l'importanza delle migliori pratiche
CBRNE secondo la metodologia Preparazione, Riconoscimento, Informazioni, Monitoraggio, Esperienza e
Decisione.
Il quarto episodio della serie FLIR PRIMED tratta le basi in materia di esplosivi. Gli esplosivi sono una delle
armi maggiormente utilizzate dai terroristi. Sono facili da preparare ed attivare. Questo episodio illustra i
fattori da considerare e le azioni chiave da intraprendere sulla scena di un'emergenza esplosivi.
Il quinto episodio della serie FLIR PRIMED tratta gli agenti biologici. Gli agenti biologici sono alcune delle
sostanze più tossiche note all'uomo. Ma a differenza di altri agenti i loro effetti sono solitamente ritardati
e possono diffondersi a macchia d'olio restando invisibili. Questo episodio tratta i dispositivi di protezione
personale appropriati e quali azioni intraprendere a fronte di un sospetto di rischio biologico.
In futuro pubblicheremo 5 nuovi video FLIR PRIMED ogni 2 mesi con le migliori pratiche, approfondimenti
del settore, ed esperienze di vita reale che vi aiuteranno a essere pronti a intervenire. Ogni episodio sarà
accompagnato da una checklist da compilare sul campo o da una guida scaricabile da utilizzare subito.

Per ulteriori informazioni contattate FLIR Systems in Europa al +32-3665-5100 o primed@flir.com.

FLIR PRIMED Episodio 5

Grant Coffey, Istruttore FLIR PRIMED

###
Informazioni su FLIR Systems
Fondata nel 1978 e con sede a Wilsonville, Oregon, FLIR Systems è il leader mondiale nella produzione di sistemi basati su sensori
che migliorano la percezione e innalzano il livello di consapevolezza, contribuendo a salvare vite umane, a migliorare la
produttività e a proteggere l'ambiente. I suoi 3500 dipendenti condividono e alimentano la visione FLIR “World’s Sixth Sense”,
sfruttando l’imaging termico e le tecnologie complementari per fornire soluzioni innovative e intelligenti per la sicurezza e la
sorveglianza, il monitoraggio ambientale e delle condizioni, le attività ricreative all'aperto, il machine vision, la navigazione e la
rilevazione avanzata di minacce. Per maggiori informazioni, visita www.flir.com e segui @flir.
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