PEZT Co.® MSH

> MODULAR SHOOTING HOUSE

LIVE FIRE TRAINING SOLUTIONS

PEZT Co.® MSH-Shooting House, rappresenta la soluzione più innovativa e
specialistica, adatta alle specifiche necessità richieste dai Reparti e proponibile
per l’addestramento alle attività CQB (Close Quarter Battle) e di rastrellamento,
delle Forze Operazioni Speciali, di Supporto e Convenzionali, e per le Unità di
P.S. designate allo scopo.
È realizzata con pannelli concettualmente esclusivi, concepiti per l’impiego di
munizionamento letale frangibile nei calibri 9, 45 ACP, 5.56 e 300 Blackout.
Al fine di ricreare qualsiasi tipo di ambiente variabile in risposta alle esigenze
addestrative, il sistema costruttivo ideato e brevettato da PEZT Co.®, permette
di realizzare corridoi e locali con porte, finestre e scale, nell’eventualità di
strutture a più piani.
La struttura è progettata e certificata in rispetto a tutti i vincoli, normative e
direttive Nazionali locali previste in merito alla sicurezza.

OPZIONI DISPONIBILI
> Breaching Doors appositamente studiate per interfacciarsi con la struttura
esistente;
> Exercise Control Room, per gestire le telecamere interne, streaming video
a circuito chiuso, effetti ottici, acustici, smoke generator ed altro;
> Briefing Room: Hot Wash Up & After-Action-Review (AAR) per il debriefing
a fine addestramento.

protezione a 3600
PEZT Co.® garantisce che tutte le parti componenti la MSH-Shooting
House sono state concepite per realizzare le attività di addestramento previste,
assicurando il massimo livello di sicurezza.

INSTALLAzione, manutenzione,
assistenza e certificazioni
Tutti i componenti della PEZT Co.® MSH-Shooting House, consentono una
rapida e semplice installazione, smontaggio e manutenzione.
Su richiesta, PEZT Co.® assicura l’assistenza e la manutenzione ordinaria
e straordinaria con proprio personale tecnico qualificato. In accordo con
quanto previsto dalle attuali normative di legge, a seguito dell’installazione e
dei successivi eventuali interventi di manutenzione e/o assistenza tecnica,
PEZT Co.® provvederà (nei Paesi ove applicabile) al rilascio delle certificazioni
di regolare esecuzione dei lavori come previsto dalle Dichiarazione di Conformità
dei lavori e/o impianti.

REFERENze
PEZT Co.® MSH-Shooting House, è stata progettata e omologata su
specifica richiesta delle Forze Speciali Militari Italiane.
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