Ammodernamento con Novigo –
the sound of safety
siemens.ch/evakuation

Con il passare degli anni gli impianti di allarme vocale,
diffusione sonora ed evacuazione possono comportare un
rischio per la sicurezza e richiedono spesso il loro tributo
sul fronte dei costi.

Highlights:

La manutenzione diviene dispendiosa ed è di frequente
difficilmente eseguibile per l’irreperibilità dei ricambi.
Inoltre nel corso degli anni la tecnologia si è ulteriormente
sviluppata.

• Architettura di sistema modulare, scalabile

In riferimento ai requisiti degli standard di monitoraggio, i
vecchi impianti non sono spesso in grado di tenere il passo
con le norme e i requisiti attuali.

• L’affiliazione all’associazione SES assicura il rispetto delle norme
e direttive attuali e la realizzazione di impianti di qualità superiore

Gli impianti conformi allo stato dell’arte consentono il
monitoraggio completo della disponibilità del sistema e
segnalano immediatamente eventuali irregolarità. Rispetto
ad essi i sistemi precedenti possono reagire in ritardo o
in modo non più affidabile.

• Minimo dispendio di manutenzione grazie a componenti
d’avanguardia

Protezione della vita umana
mediante unità di comando
allertamento realizzate su
misura

Adempimento a tutti requisiti,
minimi o complessi, mediante
architettura di sistema modulare

• Configurazione in tempo reale senza interruzioni di sistema
• Soluzioni di ridondanza da semplice a complessa (ridondanza
di rete)

• Funzioni comfort quali musica di sottofondo o annunci live

• Rete di assistenza più diffusa in Svizzera

Sicurezza mediante affidabilità
di prim’ordine, conformità
EN 54-16 e qualità sonora
professionale

Configurazione in tempo reale
senza interruzioni di sistema,
né diminuzione della sicurezza
o della continuità d’esercizio

Passo dopo passo verso il futuro
A seconda delle dimensioni degli impianti, della loro età o
della disponibilità dei pezzi di ricambio, avete la scelta tra
diverse soluzioni di modernizzazione. Potete procedere in

una sola volta oppure a tappe: in stretta collaborazione con
i nostri specialisti della modernizzazione, decidete qual è la
soluzione che fa per voi.

Sistema di terzi esistente

Ammodernamento parziale

Impianto stato dell’arte

Sistema di terzi non compatibile con
EN 54-16 e/o difettoso

Sostituzione dei componenti centrali
del sistema, riutilizzo degli altoparlanti e cablaggio, p. es. reti a 50V, 70V o
100V

Sostituzione altoparlanti (EN 54-24)
incluso adattamento del cablaggio

Sistema di terzi
irradiazione
acustica vigile

Novigo

Novigo

Stato attuale

Fase 1

Attrezzati per il mondo di domani
Modernizzare con il collegamento alla digitalizzazione
significa molto di più che sostituire semplicemente il vec‑
chio con il nuovo. Esempi di applicazione quali l’accesso
remoto riducono i costi di gestione e aumentano la disponibilità del sistema. La connessione a sistemi terzi, come gli

Fase 2

impianti di rivelazione incendio, accresce la sicurezza e
semplifica le procedure in caso di emergenza. È possibile
l’implementazione ad un sistema sovraordinato di gestione
edifici, con cui l’impianto d’allarme vocale diviene una componente fissa dell’edificio.
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fuoco e da tavolo tramite rete

Postazione microfonica da
tavolo tramite BUS Novigo
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