
  

 
 Essere ascoltati e 
ascoltare
Serie di altoparlanti IP intelligenti Zenitel

Presentazione degli IP Speaker di nuova 
generazione di Zenitel che consentono una 
comunicazione bidirezionale intelligente.
 Gli altoparlanti si integrano perfettamente 
con altre soluzioni di sicurezza, sono facili 
da testare e mantenere e forniscono un 
monitoraggio approfondito. 
Puoi sentire e ascoltare, praticamente in 
qualsiasi situazione.



 

 

 

 

 

 

 

Discover IP audio
Scan and view the video

Zenitel presenta una nuova potente gamma di altoparlanti IP bidirezionali, con microfoni 
integrati per l'ascolto ambientale e la funzionalità di talk-back. Queste caratteristiche, 
combinate con la qualità audio  di Zenitel, danno al tuo sistema di sicurezza una voce ancora 
più forte.

Ascolta, sii ascoltato e sii compreso, sempre  e ovunque!

Tieni tutti informati

▪Gli annunci operativi di PA, sicurezza e paging 
aiutano a tenere tutti informati

▪General Alarm notifica al personale le situazioni di 
emergenza

▪Emissione di messaggi basati su eventi o 
preregistrati

▪Streaming di musica di sottofondo o file audio

Proteggi la tua struttura

▪Consente la protezione interattiva di perimetri e asset. 
Il personale può attivare messaggi di avviso o impartire 
istruzioni in tempo reale se un intruso ha effettuato 
un'incursione

▪Integrati con un VMS, telecamere e altoparlanti 
possono essere posizionati insieme attorno all'edificio 
e alla recinzione per prevenire attività indesiderate

▪Il personale può intervenire in modo proattivo tramite 
la PA scoraggiando i comportamenti criminali, pur 
rimanendo a distanza di sicurezza

Audio intelligente per 
qualsiasi ambiente



 

 

 

 

 

 

Zenitel Intelligent IP Speaker series  

Gestisci aree affollate

▪Gli annunci di paging aiutano il personale e i 
visitatori a raggiungere dove devono essere

▪Controlla la folla e allontana le persone dai 
potenziali rischi

▪Gestisci le code per rimanere all'interno di aree 
designate

Trasmetti informazioni mirate

▪Utilizzare la suddivisione in zone individuali per la 
messaggistica diretta utilizzando altoparlanti IP come 
parte del Passenger InformationSystem

▪Sorveglianza e protezione da ostacoli a terra, su 
strada e da pista

▪Ideale per applicazioni in piccole zone in cui i sistemi 
PA a linea 70/100V più grandi potrebbero non essere 
pratici

Aggiungi l'audio alle tue soluzioni di sicurezza per 
migliorare la consapevolezza della situazione e 
ridurre i rischi!

Altoparlanti IP e sistemi di diffusione sonora sono 
essenziali per mitigare le sfide di sicurezza e 
protezione, specialmente in ambienti rumorosi. Per 
essere veramente efficace, un sistema audio di 
indirizzo pubblico e di emergenza deve offrire 
prestazioni e affidabilità eccezionali, ogni volta.

Gli altoparlanti IP di nuova generazione di Zenitel 
consentono una comunicazione intelligente, si 
integrano con altre soluzioni di sicurezza, sono facili 
da testare e mantenere e forniscono monitoraggio 
remoto. Ascolta e fatti sentire, praticamente in 
qualsiasi situazione, con gli altoparlanti IP di Zenitel.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plug & Play

*Consult regional Privacy and Surveillance laws 
before use of this feature

Serie di altoparlanti IP
Caratteristiche e 
vantaggi principali

Ascolto ambientale
Apre solo il canale del 
microfono, dando a un 
operatore una maggiore 
consapevolezza della 
situazione.*

Controllo automatico del 
volume (AVC)

Misura il rumore 
ambientale e regola 
automaticamente il volume 
dell'altoparlante verso l'alto 
o verso il basso, all'interno 
di un intervallo definito 
dall'utente.

Monitoraggio, manutenzione 
e controllo

Attraverso un microfono che 
consente funzioni di 
autocontrollo, che possono 
essere utilizzate per generare 
notifiche di cabina e consentire 
una manutenzione costante.

Funzionalità talk-back
Consente all'operatore di 
interagire direttamente con 
qualcuno vicino all'altoparlante 
e mantenere il controllo della 
conversazione, utilizzando il 
push to talk.

Zonizzazione flessibile
Assicura che ogni 
altoparlante possa essere 
indirizzato da solo o 
raggruppato per formare 
zone più grandi, con più 
gruppi assegnabili.

Facile da 
integrare

▪Amplificatore 
incorporato

▪Alimentato tramite 
Ethernet

▪Cablaggio ridotto

▪Piattaforme standard 
aperte

▪Facilità d'uso e 
configurazione

▪Scalabilità man mano che 
si cresce

▪Formazione 
complementare

▪Supporto professionale

▪Focalizzato sulla 
sicurezza informatica

Informazioni 
sicure



Zenitel Intelligent IP Speaker series  

 
 
 

 
 
 

    

 
 
 

   

 
 
 

   

  

 
 
 

   

     

Visit us at www.zenitel.com/ip-speakers

Altoparlante da soffitto-ELSIR-10CM

Aggiunta della funzionalità talkback al nostro affidabile altoparlante a soffitto
Ti offre una maggiore consapevolezza situazionale, comunicazioni chiare e 
interazione remota.
▪Design discreto, facile installazione
▪Uscita altoparlante: 96dB Max. SPL / 1m
▪Ip 54

Altoparlante a tromba-ELSII-10HM

Aggiunta della funzionalità talkback al nostro robusto altoparlante a tromba
Migliora la consapevolezza situazionale, consente il monitoraggio remoto e 
comunicazioni chiare, anche nelle condizioni più difficili.
▪Alta direttività
▪Uscita altoparlante: 116 dB Max. SPL/1m
▪Grado di protezione IP 67

Altoparlante a tromba lunga-ELSII-10LHM

Robusto e a lungo raggio
Ottimizza il tuo sistema di sicurezza con il monitoraggio remoto dello stato e l'audio chiaro, 
indipendentemente dalle condizioni o dalla distanza.
▪Portata più lunga
▪Uscita altoparlante: 120 dB Max. SPL/1m
▪Grado di protezione IP 67

Altoparlante da mobile-ELSII-10WM

Versatile
Consente comunicazioni bidirezionali chiare e monitoraggio remoto, con un design 
elegante che si fonde con l'ambiente.
▪Ampia gamma di frequenze
▪Uscita altoparlante: 95dB Max. SPL / 1m
▪Grado di protezione IP 67

 Altoparlante bi direzionale- ELSII-10PM

Serie di altoparlanti IP intelligenti di nuova generazione di Zenitel

Fornire comunicazione bidirezionale, monitoraggio remoto e la possibilità di ascoltare ed essere ascoltati. 
Aggiungi audio alle tue soluzioni di sicurezza per migliorare la consapevolezza situazionale e ridurre i 
rischi!

Altoparlante per proiettore bidirezionale per tutti gli usi
Fornisce comunicazioni bidirezionali e una solida copertura in aree ristrette e altri spazi 
impegnativi senza sacrificare stile e funzionalità.
▪Maggiore direttività
▪Uscita altoparlante: 97dB Max SPL / 1m
▪Grado di protezione IP 65



Referenze selezionate

INDIAN RAILWAYS COOPERATION
India

Sfida:
Livelli di rumore ambientale in ogni stazione
differiscono notevolmente durante e fuori i 
rushhours. L'obiettivo del cliente era quello di 
ridurre l'inquinamento e migliorare la 
chiarezza. Indian Railways voleva anche la 
possibilità di fornire annunci a cascata alle 
zone all'interno di una piattaforma. Oltre alla 
qualità audio, l'attenzione dei nostri clienti si è 
concentrata su una maggiore affidabilità 
utilizzando IL POE e la loro rete IP.

Soluzione:
Gli altoparlanti IP con microfoni integrati 
sono utilizzati per rilevare i livelli di rumore e 
le impostazioni AVC (AutomaticVolume 
Control) sono state ottimizzate per ogni 
stazione. Il cliente è stato particolarmente 
soddisfatto della possibilità di impostare i 
volumi di attivazione, poiché i livelli di rumore 
ambientale sono aumentati e diminuiti molto 
rapidamente, in particolare con i treni in 
arrivo o in partenza durante le ore di punta.

AIR RIGHTS GARAGE
USA

Sfida:
Gli elementi di design del garage hanno 
causato alcune sfide, tra cui il design unico e 
l'uso della struttura. Era necessario 
aggiornare e sostituire l'attuale sistema 
analogico Stentofon, completando nel 
contempo l'attuale cctv e il sistema di 
controllo degli accessi e di parcheggio.

Soluzione:
Le trombe IP Zenitel sono utilizzate come 
dispositivo di comunicazione di 
emergenza per i clienti sul tetto e sui piani 
del garage, vicino agli ascensori e alle 
scale. Sono anche abituati a denunciare 
incidenti che sono presenti sul sistema 
CCTV.

A100K12119 Date: 02.20212 cmj sales@zenitel.com

www.zenitel.com

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel, Vingtor-Stentofon and Phontech products are 
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PerchéZenitel?
Zenitel è ben posizionata per guidare il futuro delle soluzioni intelligenti di comunicazione critica. Attraverso il nostro portafoglio di prodotti e soluzioni 
IP con intelligence integrata e un focus sulla sicurezza informatica, forniamo alle organizzazioni sicurezza e flessibilità superiori e scalabili

.Zenitel è la scelta preferita per ambienti che richiedono un audio cristallino per garantire la protezione della vita umana, delle proprietà, dei beni e la 
gestione delle attività critiche. Con l'interoperabilità a tutti i livelli, ci integriamo perfettamente con il controllo degli accessi, la gestione video e le 
piattaforme di sicurezza.


