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L'impianto di diffusione sonora di evacuazione, per brevità  "EVAC", serve per diffondere 

messaggi relativi alle procedure da adottare in caso di emergenza.  

I principali componenti possono essere così riassunti:  

- la centrale (costituita generalmente da un armadio rack in cui sono installati tutti i com-

ponenti destinati a generare i messaggi di allarme e a monitorare la funzionalità dell'im-

pianto)  

- i diffusori acustici (altoparlanti)  

Il sistema può anche essere utilizzato non solo per diffondere messaggi di allarme, ma an-

che altre comunicazioni sonore in condizioni ordinarie, ad esempio la musica o annunci. 

Va da sé che in caso di allarme la priorità massima spetta ai messaggi di emergenza.  
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EVACUAZIONE SONORA 

SOLUZIONI TECNOLOGICHE INTELLIGENTI 

CARATTERISTICHE COMPACT 500 

 Disponibile da 2 a 6 Canali + Amplificatore di Backup 

 Fino a 600W di potenza (100W per singolo Canale) 

 Monitoraggio delle linee tramite EOL 

 Plug n’ Play 

 Gestione Alimentazione a Batterie 

PLUS RISPETTO ALLA CONCORRENZA 
 

 Zone Espandibili tramite modulo SW6 

 
 Possibilità di collegamento tra più centrali con cavo UTP 

(250Mt) oppure Fibra Ottica (2 Km) 

 
 Possibilità di collegamento in Loop per rindondanza con-

nessioni 

 
 Microfono incorporato con protezione 

EN54-16:2008 

EN54-4:2006 

EN50130-4:2011 (CPR: 0560-CPR152190001/00) 

4E-FMP   4E-FM    4E-FMT 

Microtelefono supervizionato Microfono supervizionato Microfono supervisionato 

a pannello   da scrivania e a muro  con schermo touchscreen 

        da scrivania e a muro 
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EVACUAZIONE SONORA 

CHI DEVE UTILIZZARE UN SISTEMA EVAC 

In linea di principio la decisione di installare un impianto di diffusione sonora per evacuazio-

ne spetta al proprietario della struttura o al datore di lavoro sulla base della valutazione dei 

rischi. Esistono tuttavia alcune disposizioni di prevenzione incendi e/o sicurezza sul lavoro 

che ne richiedono esplicitamente l'installazione per alcune attività.  

Richiamiamole brevemente:  

 Nelle attività commerciali di superficie superiore a 400 mq (DM 27/07/2010)  

 Negli uffici con più di 100 persone (DM 22/02/2006)  

 Nei locali di pubblico spettacolo (DM 19/8/96)  

 Nelle strutture alberghiere con più di 25 posti letto (DM 9/4/94)  

 Nelle scuole con più di 500 persone (DM 26/8/92) 

 Nelle strutture sanitarie e negli ospedali (DM 18/9/02) 

 Negli impianti sportivi con numero di spettatori superiore a 100 (DM 18/3/96)  

 Negli edifici di interesse storico ed artistico quali musei, gallerie, biblioteche, ecc. (DM 

20/5/92 n.569 per i musei e DPR 30/6/95 n.418 per le biblioteche)  

 Nelle stazioni delle metropolitane (DM 11/1/88)  
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EVACUAZIONE SONORA 

SOLUZIONI TECNOLOGICHE INTELLIGENTI 

Controllo/Indicazioni e microfono 

Supervisionato con sicura 

SET UP EVAC & ALLERT BA - 6 zone 

4E-FMT 

4EVAC Manager 

 

Speaker a parete certificati EN54-24 

SET UP EVAC BASE - 6 zone 

SET UP EVAC BASE –126 zone 

 

 

4E-FMTC 4E-CMT 4E-CMP 

Microfoni supervisionati e analogici 
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