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Secondo un rapporto recente pubblicato da
MicroMarketMonitor, si prevede che la quota di mercato
relativa ai sistemi di notifica massiva (MNS, mass notification
system) in Europa raggiungerà i 2.178 milioni di dollari entro
il 2019. Se confrontata con il valore di mercato del 2014,
pari a 795,9 milioni di dollari, questa crescita eccezionale
può sembrare sorprendente. In realtà non lo è: nel corso
degli ultimi anni c’è stata una crescente attenzione verso
l’incolumità pubblica, in conseguenza delle calamità naturali,
degli incidenti industriali e delle problematiche legate alla
sicurezza interna che continuano a colpire la nostra società
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integrata, offrono dei notevoli vantaggi, soprattutto per
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il segnale di evacuazione in caso di incendio sia soggetto

un’ulteriore segnalazione in aggiunta ai dispositivi di allarme

ad approvazione conformemente alla norma EN54,

visivi. Con una tale ampia gamma di ambienti e strutture, è

un’adeguata valutazione del rischio può tradursi nel fatto

fondamentale trasmettere il messaggio giusto alle persone

che il sistema antincendio possa essere utilizzato anche per

giuste nel modo giusto. I moderni sistemi antincendio

altre comunicazioni. I sistemi di allarme antincendio vocali
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Considerato che un sistema di notifica massiva continua
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Blutooth e IP mentre si diffonde nella nostra cultura, i

comunicazione all’interno degli edifici in molte strutture

sistemi antincendio tendono a integrarsi sempre di più

particolari. Ad esempio, in un ufficio in cui tutti hanno

con l’automazione degli edifici, come gli impianti relativi

accesso a un dispositivo smart, si possono utilizzare

a illuminazione, accessi, controllo dei dati o rilevamento

notifiche via e-mail e sms per integrare le tecnologie di

di fumo. Mentre questi pezzi del puzzle IoT iniziano a

notifica tradizionali, in modo da ottenere il più elevato livello

combaciare, dando vita a un numero infinito di possibilità

di risposta. Per le persone non udenti o con problemi di

di attivazione, non c’è da stupirsi che dal mercato MNS in

udito, i sistemi di radioavviso oppure allarmi vibranti nel

Europa, sempre più flessibile, ma allo stesso tempo sempre

cuscino possono essere offerti negli alberghi, fornendo

più regolamentato, ci si attenda una crescita elevata.
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