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Introduzione
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Ascoltare ed essere ascoltati

Annunci in luoghi pubblici - stazioni ed
aeroporti o centri commerciali affollati -
richiedono soluzioni di comunicazione
integrate per progetti infrastrutturali su
base IP, oltre ad un audio di alta qualità.

La comunicazione efficiente aiuta nelle
condizioni di emergenza - per esempio
guidando e aiutando l’evacuazione di
persone in caso di incendio - e consente di
realizzare impianti più sicuri e affidabili e di
aumentare la produttività nei processi
lavorativi.

Infine la conformità allo standard SIP (il
protocollo universalmente adottato nella
telefonia VoIP) permette integrazioni con
sistemi di terze parti come sistemi Radio
Mobili (per esempio TETRA o GSM-R
Radio), TVCC, iPBX, impianti di rilevazione
fumo, Controllo Accessi, ...

Le soluzioni VoIP di DoingSecurity offrono
i vantaggi seguenti:

 Stazioni Audio e Video robuste, di alta
qualità, anti-vandalo

 Livelli di output finoa 120dB, regolazione
automatica del volume, cancellazione
attiva del rumore e controllo automatico
del guadagno

 Conformità con: SIPstandard, requisiti
del “Disability Act”, ONVIF profilo S,
IEC/EN 62820, ATEX per gli impianti a
rischio esplosione, EN54-16 per
evacuazione e allarme

 Affidabilità, Manutenibilità, Facilità d’uso,
Interoperabilità

Applicazioni

▪ Edifici, scuole e help points

▪ Ospedali, sale operatorie e laboratori

▪ Prigioni e celle di detenzione

▪ Industrie

▪ Parcheggi, Stazioni, Aeroporti, Tunnel



Public Address & Voice Alarm
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Sistemi PAVA

ASL - gruppo Zenitel - propone sistemi
per gli annunci vocali digitali e
software “text-to-speech” che si
integrano facilmente nei sistemi VoIP
e con l’uso di altoparlanti IP,
garantendo un'elevata affidabilità.

Il sistema di controllo può monitorare
e controllare interi impianti su un
numero illimitato di workstation.

Grazie all'intuitiva interfaccia grafica,
il sistema consente di navigare
all'interno del sito e rilevare
istantaneamente avvisi in caso di
guasto di dispositivi o stati di allarme,
consentendo di individuare facilmente
i problemi e di allertare rapidamente
il personale tecnico.

A partire dal sistema base è possibile
aggiungere moduli in funzione dei
sottosistemi che si desidera
monitorare e controllare, come PA,
Display Informativi e “Help Points”,
TVCC, sistemi anti-incendio e sistemi
di telecomunicazione, sistemi di
Building Management, SCADA, ...

Ogni sottosistema ha la propria GUI
operativa dedicata, insieme al proprio
elenco di guasti e allarmi, registro
eventi e visualizzazione dell'albero di
stato.

Poiché il sistema utilizza tecnologia
open source senza licenza, gli utenti
sono completamente liberi dai costi di
licenza nel futuro uso dell ’impianto.

I prodotti ASL sono usati in:

 Aeroporti - range di prodotti sviluppati
specificatamente per le applicazioni nei
trasporti inclusi i terminali per gli annunci
anti-vandalo da esterno (IP65) e i palmari
“Radio Microphone Transmitters” con
connettività senza-fili.

 Retail ed edifici per il terziario -
sistemi di allarme vocale per la rapida
evacuazione delle persone in totale
sicurezza, anche in edifici multi-piano con
messaggi vocali pre-registrati di guida al
percorso da seguire ed evitare potenziali
assembramenti di persone.

 Stazioni e Reti ferroviarie - sistemi PA per
un flusso regolare di annunci vocali con il
minimo intervento operativo dello staff e - in
casodi emergenza - annunci vocali per
l’evacuazione verso i percorsi di sicurezza
evitando panico e pericolosi assembramenti; il
sistema regola continuamente l’amplificazione
del suono in funzione del rumore ambientale.

 Stadi e Arene per eventi - sistemi PAVA
certificati EN54 per assicurare il grado più
elevato di sicurezza in spazi che accolgono, nello
stesso momento, decine di migliaia di persone.

 Strade e Tunnel - soluzioni di integrazione
“Voice Alarm” e sistemi di terze parti inclusi
sistemi anti-incendio, TVCC e Help Points.

 Luoghi diCulto - sistemi per il broadcast di
discorsi, la diffusione musicale e i messaggi di
emergenza.

 Industria energetica - sistemi dedicati
all’industria Oil & Gas per usi on- e offshore.

Prodotti

▪ VIPEDIA-12 - conforme a EN 54-16,
12 I/O audio analogici, audio 24 bit 48
kHz, 12 GPIO e 12 output, 64 annunci
digitali audio, connettività IP.

▪ DBB - bus digitale audio e porte
Ethernet per collegare insieme 2, 3 o 4
router audio VIPEDIA-12.

▪ V400 - fino a 400W in dispositivo rack
2U/19”, conforme a EN 54-16 e con
carica-batteria integrato, moduli di
amplificazione 100, 200 e 500W.

▪ V2000 - fino a 2000W in dispositivo
rack 2U/19”, EN 54-16, carica-batteria
integrato, amplificatori hot-swappable.

▪ INTEGRA - sistema PAVA wall-mount
ad alta efficienza, 3-5-7 o 10 canali di
amplificazione, fino a 500W per canale
(2000W carico totale), 12 GOIP e 12
output, conforme a EN 54-16.

▪ iPAM400 - Live Speech Over IP, per
sistemi LLPA, connettività IP, motore
“text-to-speech” opzionale, messaggi
registrati, monitor altoparlanti, doppio
ingresso microfono, espandibile.

▪ EMS - Stazioni microfoniche di
emergenza, 0-10-20 o 50 pulsanti,
broadcast messaggi live o pre-
registrati, conforme EN 54-16.



Gamma VoIP
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Interfoni - Videocitofoni :

Dati tecnici:

Audio:

Controllo volume auto

Cancellazione rumore

G.711, G.722, G.729

Video (ove previsto):
Onvif, HD 1080p, H.264

Obiettivo grandangolare

Networking:

IPv4, SIP, TCP, UDP,
HTTPS, TFTP, RTP, RTSP
(ove prevsito), DHCP,
SNMP, NTP, ONVIF

Protezione:
IP65 o IP66

IK08, Atex (ove previsto)

Alimentazione: PoE o PoE+

Altoparlanti IP :

Dati tecnici:

Audio:
10W classe D,
amplificatore integrato

Potenza sonora a 1 m: da 96 dB fino a 116 dB

Microfono: Integrato (ove previsto)

Output:
Relè di controllo remoto
per porte o illuminazione

Networking:

IPv4, SIP, TCP, UDP,
HTTPS, TFTP, RTP,
DHCP, SNMP, NTP,
ONVIF

Funzioni (ove previste):

Talk-back, autocontrollo,
notifica di manutenzione,
ascolto ambientale,
controllo automatico
volume, zonizzazione

Protezione:
IP54 (incasso a celino)

IP65 o IP67 (da esterno)

Alimentazione: PoE IEEE 802.3 a-f

Telefoni VoIP :

Dati tecnici:

Terminale: Video telefono SIP

Sistema Operativo: Android 7.0 o superiore

Display: Touch HD TFT 5” o 7”

Video: H.264 720p @ 30 fps

Accounts SIP: Fino a 16 account

Interfacce:
WiFi, Bluetooth, USB,
RJ9, HDMI out

Funzioni:
Conferenza, Redial,Mute,
Trasferimento chiamata,
Controllo volume

Alimentazione: PoE IEEE 802.3 a-f

IP-PBX :

Dati tecnici:

Tipologia: SOHO, PMI -> Enterprise

Connettività:

Estensioni mobili Android
e iOS, telefoni IP,
console operatore,
voicemail, Single-Line
phone, VoIP trunk, GSM,
PRI/BRI, linee CO
analogiche

Funzioni principali:

Sip Server registrar,
programmazione basata
su web, Security Dialer,
supporto NAT, mobile
trunks, DDNS, caller-ID
routing, Call Back, porta
musica, Auto-attendant,
Istant Message, Return
Call to Original Caller,
video chiamata

Integrazioni:

Impianti TVCC Onvif e
sistemi di controllo
accessi MATRIX - es.
Chiamata GSM per badge
presentato a lettore



Matrix SARVAM UCS
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Negli ambienti lavorativi del giorno d’oggi, è richiesta una soluzione di comunicazione
fra i diversi ruoli aziendali sempre più integrata e flessibile - dalla connettività in
ufficio e nello smart-working alla comunicazione in mobilità. Con SARVAM si ottiene
una soluzione unificata di collaborazione, comunicazione, messaggistica e mobilità di
livello “Enterprise”.

La piattaforma permette di usare telefoni analogici, video-telefoni VoIP SIP standard
e le applicazioni per smartphone e tablets e per PC windows. SARVAM UCS di Matrix
permette una gestione universale della comunicazione Over IP, migliorando la
flessibilità e la produttività aziendale.

Enterprise Hotel Healthcare

Industria Banche Logistica e retail

Funzioni SARVAM UCS BENEFIT
 Video-chiamate
 Conferenza multi-party
 APP per Android/iOS e per PC Windows
 Unified messaging, IM & presence sharing
 Conference Dial-in
 On / Off-site mobility
 Controllo presenza automatico
 Fax over IP
 Voice Mail, Email to SMS
 Inoltro chiamata esterna
 Callback on Trunk
 Registri numeri aziendali ed elenchi numeri

permessi / rifiutati
 Registrazione conversazione
 Allarmi e notifiche, auto-redial
 Log chiamate e ID chiamate perse
 Numeri di emergenza
 Integrazione con dispositivi SIP di terze parti
 Account SIP multipli
 Interfaccia web-based
 Failover e ridondanza di CPU e alimentazione

▪ Miglior collaborazione lavorativa fra ruoli aziendali
▪ Risposta più efficace ed efficiente dello staff verso il

Cliente
▪ Miglior “Business Continuity”
▪ Assistenza Clienti 24X7 sia “Inside Office” che in

mobilità
▪ Risposta uniforme a qualsiasi chiamata
▪ Downtime minimizzato e visibilità centralizzata

dell’intera infrastruttura
▪ Sistema multi-sito (sede centrale e filiali)
▪ Utilizzo infrastruttura IT esistente e di telefoni esistenti

(nessuna necessità di Gateway o altri dispositivi
esterni o applicazioni aggiuntive)

▪ Uso della medesima connessione Internet per voce e
dati e ottimizzazione dell’uso della bandwidth Internet

▪ Smartphone utilizzati sia come GSM che come
estensione interno ufficio

▪ Ridotti costi di gestione e per gli spostamenti fra la
sede e le risorse in campo

▪ Soluzione flessibile e scalabile, che mantiene il
proprio valore nel tempo

”Communicate Anywhere, Anytime”



Matrix SARVAM UCS

7

 L’utente al centro di SARVAM UCS - il software web-based SARVAM UCS mette al centro l’utente e le
sue necessità di comunicazione e collaborazione con il suo team e per tutte le esigenze lavorative:

 Interfaccia grafica intuitiva e con alte prestazioni - il software web-based e le APP (Android, iOS e
PC Windows) hanno una grafica intuitiva e ricca di funzionalità:
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