


Sistema multicanale basato su ethernet per impianti elettroacustici, applicazioni di chiamata 
d’emergenza, sonorizzazione musicale e broadcasting

Trasmissione contemporanea di max. 64 canali audio digitali in qualità da studio di 
registrazione (48 kHz/24 Bit), con tempo di latenza costante di 1,33 ms

Sistema audio decentrale, non „single point of failure“

Confi gurazione in tempo reale mediante software ITEC NET -  NET DESIGN: 
possibilità di modifi ca di confi gurazione di sistema durante il funzionamento dell’impianto!

Trasmissione audio in tempo reale: latenza costante di 4,6 ms analog-in/analog-out

Fino a 4000 apparecchi possono lavorare insieme contemporaneamente in un sistema in rete

Fino a 16.000 zone di uscita in un sistema di rete audio

Utilizzabile anche con componenti standard di rete ethernet

Memory card 2 GB per messaggi d’allarme, fi les musicali. Capacità di registrazione 256 fi les, 
durata totale ca. 3 ore!

Registratore in tempo reale integrato per annunci in differita

Sorveglianza di impedenza e della linea degli altoparlanti anche in modo programma

ITEC NET Application Interface (TCP/IP) per la connessione a sistemi di gestione sicurezza

Non è mai stato così semplice pianifi care complessi sistemi audio

Componenti di sistema certifi cati secondo norma EN 54-16

Software di confi gurazione NET DESIGN
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In futuro, gli impianti d’allarme vocale sostituiranno il classico sistema mediante sirene. Il motivo è semplice: oggi-
giorno sempre meno persone reagiscono all’allarme di una sirena e, inoltre, questo sistema non permette di inter-
pretare la differenza tra i diversi motivi d’allarme quali l’evacuazione, la fi ne dell’allarme, ecc. Mediante messaggi 
di testo si può invece comunicare direttamente l’evacuazione di un edifi cio in caso d’incendio o d’emergenza. Più 
grande è un edifi cio, più persone vi si trovano: a maggior ragione si rende indispensabile l’installazione di un mo-
derno impianto di sicurezza vocale.
Nello sviluppo dell’ ITEC NET abbiamo tenuto conto sin dall’inizio delle seguenti esigenze: completa sorveglianza 
del sistema, dei microfoni d’emergenza, degli amplifi catori, dei supporti di memoria dei messaggi vocali, delle linee 
di altoparlante e dell’alimentazione. Grazie alla concezione decentrale, l’ITEC NET permette la realizzazione 
di sistemi completamente ridondanti per massimo grado di sicurezza, senza „single-point-of- failure“. Numerose 
norme regolamentano sia la progettazione che la realizzazione, la produzione e la gestione di cosiddetti impianti di 
sicurezza e allarme vocale. Con la realizzazione di ITEC NET abbiamo contribuito all’ottenimento dei certifi cati di 
produzione secondo norma EN 54-16 e li abbiamo addirittura superati in molti settori.

Sistema d’allarme vocale 
certifi cato EN 54-16
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- Highlights

Rappresentazione schematica del sistema      04

Componenti di sistema:

   SPIDER 44         06

                  SPIDER 04         08

           SPIDERLINE 16        10

   SPIDERMIKE 2        12

   CENTRALINA COMUNICAZIONE VERBALE VV FF   14

   SWITCH 4/1         16

   DIGIPOWER 1x250T       18

   DIGIPOWER 2x250T       20

   INDICATION BOARD / LEVEN 2 CONTROL PANEL   22

   EOL 2 / EOL 3        23

   AVC-MIC         24

   AVC-MONITORING        25

   EARTH FAULT MONITORING      26

   SOFTWARE ITEC NET       27

   API SOFTWARE / UP REMOTE CONTROL PANEL   28

   ALIMENTAZIONE D’EMERGENZA     29

   NEODYMLINE WP        30
































