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Novigo, il suono della  
sicurezza

Controlla l’evacuazione attraverso 
una comunicazione chiara 
Quando si tratta di garantire la sicurezza 
delle persone, un allarme vocale proget-
tato su misura è indispensabile. Segnala-
zione di allarme ed evacuazione fanno 
parte di un approccio integrato. Perciò, se 
desiderate proteggere ciò che è impor-
tante, è fondamentale avere una prote-
zione completa contro gli incendi.

Quando i ritmi diventano intensi o addirit-
tura frenetici e l’attenzione inizia a 
calare, è necessario farsi sentire, non solo 
per trasmettere annunci standard o 
musica di sottofondo, ma soprattutto per 
comunicare informazioni salvavita.

Caratteristiche  
principali del prodotto: 

• Qualità del suono  
professionale

• Multi-ridondanza
• Modernizzazione graduale 
• Soluzione flessibile e 

completamente compatibile 
con i sistemi in uso

• Assistenza tecnica in tempo 
reale

Con Novigo offriamo una soluzione 
integrata, modulare e compatta per ogni 
tipo di edificio: aeroporti, centri commer-
ciali, negozi, istituti di formazione, edifici 
industriali, grattacieli e hotel. Il sistema 
Novigo da 19 pollici e Novigo Core sono 
progettati in modo da integrarsi perfet-
tamente e risultare completamente 
compatibili con le strutture già in uso.  
In questo modo, il sistema di allarme 
vocale e amplificazione può crescere di 
pari passo con le vostre esigenze. È 
possibile fornire agli occupanti dell’edi-
ficio istruzioni di evacuazione o annunci 
generali con un’eccellente intelligibilità 
del parlato e una qualità del suono 
professionale.

Sistema Novigo da 19 pollici e  
Novigo Core: due sistemi in una 
soluzione ad alte prestazioni.

http://siemens.de/novigo


Il massimo della sicurezza e del 
comfort 
La qualità audio professionale con  
bassa latenza assicura che il tuo messag-
gio arrivi forte e chiaro. I sistemi offrono 
un’ampia ridondanza in modo che l’opera-
tività sia garantita in ogni momento. I 
potenziali punti di vulnerabilità non sono 
più un problema grazie all’intelligenza 
distribuita. Insieme al nostro sistema 
antincendio Sinteso, Novigo è in grado 
di offrire la sua protezione in un’ampia 
gamma di applicazioni.

Flessibilità ottimale per adattarsi a 
numerose applicazioni
Il sistema Novigo da 19 pollici e Novigo 
Core sono completamente compatibili 
con le strutture in uso e adattabili in 
maniera precisa alle esigenze del vostro 
ufficio. Offrono una vasta gamma di 
opzioni di linea degli altoparlanti, come 
loop, stub, stub doppi (linee A/B) o 
strutture ad albero e conformi a tutti i 
requisiti nor mativi. Grazie ai moduli 
end-of-line indirizzabili, è possibile moder-

nizzare il proprio sistema un passo alla 
volta, mantenendo le strutture portanti 
degli altoparlanti esistenti e verificando 
che rispettino gli standard.

Continuità operativa garantita
La manutenzione di Novigo non pregiu-
dica la garanzia di una costante tutela 
degli occupanti degli edifici e della con-

tinuità operativa. L’assistenza tecnica in 
tempo reale consente la risoluzione dei 
problemi, la modifica delle configura-
zioni e la sostituzione dei componenti 
senza causare.
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I vantaggi di Novigo

Sicurezza e comfort delle persone in... 

Istituti di formazione

Centri commerciali e molti altri negozi.

Edifici industriali

Sistema Novigo da 19 pollici e Novigo Core

Ristoranti e hotel
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