UNIVERSITÀ & CAMPUS: SOLUZIONI AUDIO IP

La vostra università ha quello che
serve per sentire, farsi sentire e farsi
capire quando serve?
Le situazioni di emergenza richiedono azione immediata.
Ciò comporta una notevole responsabilità per il personale
che deve agire in modo appropriato nei minuti cruciali che
precedono l’arrivo dei servizi di emergenza.
Una comunicazione bidirezionale efficace e comprensibile
è estremamente importante in queste situazioni, perché
fornisce guida e sicurezza sia agli studenti che al personale.
Il nostro sistema di comunicazione combina hardware,
meccaniche e software all’avanguardia, in modo da fornire
informazioni critiche in qualsiasi momento e ovunque voi
siate.
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SICUREZZA & DIDATTICA
AFFRONTARE LE SFIDE DELLA COMUNICAZIONE DI OGGI
Quando si sceglie di investire in un sistema di comunicazione, si vuole ottenere
il massimo dal proprio investimento. Noi lo facilitiamo offrendo una piattaforma
altamente scalabile che si occupa sia delle vostre sfide operative che delle
comunicazioni critiche.

L’AMBIENTE

UNIVERSITA’
Negli ultimi anni abbiamo assistito a una importante crescente
richiesta di sistemi interfonici IP e PA nelle principali scuole, campus e
università.
In passato, l’interfono veniva utilizzato principalmente per impieghi
amministrativi e per la comunicazione interna generica. Oggi, le
strutture di istruzione superiore richiedono le stesse apparecchiature,
ma per affrontare situazioni di minaccia molto diverse e dinamiche.

FUNZIONI EXTRA:

Durante un evento critico, vogliamo essere sentiti, ma soprattutto
essere capiti, in ogni momento della criticità perché ogni secondo
conta.
Oggi le soluzioni di comunicazione implementate presso le strutture
educative sono uno strumento importante per la gestione delle
situazioni e dei rischi.
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Per maggiori information: www.zenitel.com/safety-security/education-solution

ALLARME MUTO permette
di notificare un allarme
in modo silenzioso ad un
ricevente interno/esterno.
LOOP INDUTTIVO
permette alla vostra scuola
di essere accessibile agli
audio lesi.
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1. INTEGRAZIONE SISTEMI PA
Integrati con il sistema PA utilizzando
il nostro kit di interfaccia VoIP. Cercare
insegnanti e studenti o trasmettere
messaggi preregistrati da qualsiasi interfono,
telefono (cellulare) o basi IP PA dedicate.

2. INGRESSI

SEDI REMOTE
La tecnologia IP facilita il collegamento in rete e
consente di espandere il vostro sistema a siti remoti,
garantendo lo stesso livello di servizio e sicurezza.IP

Le visite inaspettate si verificano di continuo.
Un video interfono VoIP consente di vedere
chi sta chiamando all’ingresso. Perfetto per
aumentare la sicurezza dove si trovano gli
studenti.

3. ALTOPARLANTI VOIP

6. CLASSI E AREE DI PASSAGGIO
Una stazione interfonica può funzionare come
altoparlante per annunci, che come interfono.
Fornisce informazioni agli insegnanti, agli
studenti per le operazioni quotidiane e durante
le situazioni di emergenza

Gli altoparlanti IP PA sono facili da installare e
offrono un’eccellente soluzione cerca persone
IP in luoghi dove non è possibile utilizzare il
sistema PA. Il nostro diffusore a tromba IP è
molto robusto, ideale per l’impiego in esterno
perché resistente alle condizioni atmosferiche

4. COLONNINE SOS

7. UFFICI
Un semplice Client per il vostro PC
oppure un videotelefono per avere pieno
accesso al sistema interfonico.

Le colonnine dedicate con lampeggiante
stroboscopico attirano l’attenzione e indicano
la necessità immediata di assistenza in caso
di emergenza. Aumentano la sicurezza per gli
studenti e il personale nelle aree

8. INGRESSI E CANCELLI

5. RECEPTION/PORTINERIE

Aggiungete la voce ai vostri sistemi TVCC e
Controllo Accessi, potrete vedere e sentire
chi sta chiamando che siano porte, cancelli
o passi carrai. I nostri interfoni TURBINE
forniscono audio cristallino, intelligibile in un
contenitore robusto e di gradevole design.

Siate più efficienti e utilizzate un’unica unità
centrale sia per l’interfono che per telefonia e
gli annunci PA

TIPI DI CHIAMATE:
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PRESENTI NEL MONDO:

ALCUNE REFERENZE:

Sede in Oslo
e Horten in Norvegia

17

PAESI CON
PROPRI
UFFICI

69

Visitate il sito www. zenitel.com per
maggiori informazioni su referenze e
progetti Vingtor-Stentofon

PAESI
TRAMITE
PARTNER

SCUOLE DI OSLO
OSLO, NORVEGIA

ALCUNE FUNZIONI:
AUDIO INTELLEGIBILE
La necessità fondamentale per affrontare
situazioni critiche è di essere sentiti,
forte e chiaro. Se si deve fare di più con
meno, si deve lavorare nel modo più
efficiente possibile. Una combinazione
di tecnologia e staff addestrato rendono
la scuola un posto più sicuro. L’audio
cristallino è essenziale, specialmente in
una situazione critica dove ogni secondo
è importante.

COMUNICAZIONI
INTEGRATE
Una comunicazione efficiente richiede
un’unica piattaforma di comunicazione
integrata. Supportiamo protocolli
standard come il SIP che rende semplice
e facile effettuare tutte le comunicazioni
da un’unica console centrale.

UNIVERSITA’ OHIO
COLUMBUS, OHIO

SICUREZZA INTEGRATA
Altrettanto importante è una
comunicazione affidabile tra i diversi
sistemi. Condividiamo le informazioni
attraverso protocolli comuni o driver
dedicati con altre parti del sistema di
sicurezza come il controllo accessi
e la TVCC e per consentire processi
automatizzati. Questo rende più facile
per il team di sicurezza lavorare più
efficientemente in caso di un evento
critico.

UNIVERSITA’ DEL TEXAS
SAN ANTONIO
SAN ANTONIO, TEXAS

PERCHE’ VINGTOR-STENTOFON?
Il portafoglio soluzioni per le comunicazioni critiche di Vingtor-Stentofon offre
software e hardware audio di qualità all’avanguardia. Basta premere un pulsante
per richiedere assistenza immediata, aiuto e supporto. La voce è udibile forte e
chiara, eliminando malintesi o interpretazioni errate. Anche in ambienti molto
rumorosi offriamo audio cristallino – grazie ai nostri interfoni IP Turbine con
amplificatore da 10 Watt e software di cancellazione del rumore incluso. I nostri
prodotti di qualità sono costruiti per durare nel tempo compatibili con sistemi
antecedenti riducendo sensibilmente i costi di gestione.
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