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Nella progettazione dei sistemi di sicurezza in caso di

La necessità di prevedere gli spazi calmi nell’ambito della
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progettazione delle vie di evacuazione è costantemente
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A tale proposito, è poco noto che la normativa dispone
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che, tra i criteri e le modalità organizzative da implementare

Più recentemente, il DM 3/8/2015 recante il titolo

per assicurare un’adeguata gestione delle emergenze e la
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Già il DM 9/4/94 (Approvazione della regola tecnica di
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In particolare, al punto S.4.9.1 prescrive in maniera esplicita
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Il decreto ministeriale non scende in particolari sulle

La conversazione tra l’utente e l’operatore avviene in viva

caratteristiche che devono avere gli apparati di comunicazione

voce ed a mani libere con un eccellente livello qualitativo,

bidirezionale che devono essere installati negli spazi calmi ma,

anche a volumi sonori elevati, grazie all’implementazione nel

riferendosi alla normativa dei paesi anglosassoni molto più

software di filtri di cancellazione dell’eco, di cancellazione

precisa e dettagliata, possiamo dire che i requisiti essenziali

del rumore ambientale e anti-LARSEN.

di questi apparati debbano almeno essere:

L’Help Point dispone di messaggi audio pre-registrati e

• alimentazione di emergenza che consenta il funzionamento

di segnalazioni luminose a LED che ne facilitano l’utilizzo.

anche in assenza di alimentazione principale;

Inoltre, può essere corredato con un sistema ad induzione

• istruzioni anche in braille;

magnetica (T-Coil) che facilita la comprensione del parlato

• sistema AFILS (Audio Frequency Induction Loop Systems);   

alle persone con difficoltà auditive che fanno uso di protesi

• implementazione dell’ascolto remoto per verificare, anche in

acustiche e consente di effettuare l’ascolto ambientale

assenza di chiamata, che non siano presenti persone nell’area

remoto per verificare la presenza di persone non in grado

dello Spazio Calmo.

di azionare il pulsante di chiamata che si trovino all’interno

Nella sua gamma di apparati per comunicazioni di emergenza

dello spazio calmo.

Over IP, ERMES dispone di due unità SOS particolarmente

L’HelpLAN-E.1PFT/P è un apparato analogo al precedente

adatta a questo tipo di utilizzo in quanto caratterizzata da

ma realizzato in un contenitore in poliestere caricato vetro,

alcuni essenziali requisiti fondamentali in queste applicazioni.

adatto anche ad essere installato negli spazi calmi all’aperto

L’HelpLAN-E.1PF è un apparato per installazione a parete

che, oltre a quanto già previsto dalla versione da interni, è

caratterizzato da un pulsante di chiamata a fungo rosso di

dotato di alimentazione autonoma con batteria in tampone

grandi dimensioni contrassegnato dalla scritta SOS.

che ne assicura il funzionamento per almeno mezz’ora anche
in assenza dell’alimentazione principale e può pilotare uno o
più altoparlanti esterni per effettuare la diffusione sonora di
annunci di emergenza all’interno e nelle immediate vicinanze
dello spazio calmo.

Questi Help Point sono alimentati in POE, si collegano
direttamente alla rete dati e utilizzano un protocollo PeerTo-Peer; pertanto, ogni unità SOS costituisce un terminale
autonomo di tipo stand-alone che si collega e gestisce
direttamente la LAN senza la necessità di interfacce, unità
ausiliarie o server di alcun tipo. La qualità intrinseca di questi
Help Point, assicurata dagli elevati standard di produzione,
unitamente all’uso di un protocollo Peer-To-Peer, che non
necessita di unità centrali per la gestione delle comunicazioni,
garantisce l’affidabilità dei sistemi realizzati con questi
apparati.
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