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CALL-EM 
 
Secondo le normative vigenti occorre dotare 
determinate strutture (ospedali, bagni per disabili 
ecc.) di adeguati sistemi di chiamata di 
emergenza.  
 
CALL-EM  è infatti un sistema di segnalazione 
luminosa di chiamata di emergenza 
particolarmente adatto in ambienti dove è 
necessario identificare in tempo reale il luogo da 
cui proviene la chiamata ( quali piccoli alberghi, 
case di cura, ecc.)per poter intervenire 
nell’immediato.  
 
Il modulo integrato per essere installato da 
incasso in pozzetto 503 compatibile con serie di 
porta frutti commerciali. 
Il sistema è dotato di un scheda elettronica che 
ricevuto il segnale da un normalissimo pulsante a 
tirante attiverà un Buzzer di segnalazione sonora 
ed un led ROSSO di segnalazione lampeggiante  
con una frequenza lenta per segnalare che la 
richiesta è stata inoltrata  nell’immediato,ed 
aumenterà la frequenza di lampeggio quando il 
tempo di richiesta ha superato i 2 min 
dall’attivazione della chiamata. 
 
La scheda ha delle uscite che possono essere 
utilizzate per rilanciare il segnale di allarme alla 
scheda NODO presente negli impianti più 
complessi i quali gestiscono il controllo degli 
impianti nelle camere intelligenti di strutture 
residenziali  segnalando in tempo reale
l’avvenuto allarme. 
Le chiamate di soccorso effettuate saranno 
registrate in un file storico contenente 
di data ,ora e numero di stanza. 
Il reset della segnalazione di allarme può essere 
effettuata solo dal pulsante installato in locale
collegato nell’uscita apposita. 
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Il sistema permetterà di inviale 
l’emergenza sia con segnale sonoro 
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Sistema dotato di 
pulsante a tirante da 
utilizzare in caso di 
emergenza, e pulsante di 
RESET per cessare 
l’allarme. 

Contemporaneamente all’attivazione 
della spia a led e del buzzer
segnalazione verrà inviata al NODO 
che inoltrerà lo stato di allarme 
direttamente al MASTER  

È particolarmente indicato per 
ambienti e situazioni dove occorre una 
identificazione precisa della situazione 
da cui proviene la chiamata (piccoli 
alberghi, casa di cura, ecc.);
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