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RAICOMM - Nucleus: La piattaforma per la
comunicazione e la sicurezza professionale
Nucleus configurato in un Server
aumenta la sicurezza per i lavoratori che lavorano in
ambienti chimici,
ospedalieri, metallurgici, petroliferi,
piattaforme aeree,
ecc. Nucleus è indipendente dal tipo
di dispositivo radio,
Dect, cellulare o
dispositivo satellitare in dotazione al
lavoratore e anche dal tipo di allarme attivato ed è in grado di rilevare
autonomamente un lavoratore in difficoltà.
Ogni dispositivo può ricevere le notifiche di pericoli e/o allarmi secondo necessità. Una corretta e tempestiva informazione è fondamentale
per un rapido intervento e risoluzione del pericolo.
Un unico sistema scalabile, in grado di unire tecnologie e apparecchiature di diversi produttori che concorrono a salvaguardare lavoratori e
aziende che utilizzano diverse reti di comunicazione (RADIO, DECT,
GSM, SATELLITARE). In una parola, SICUREZZA, per proteggere ogni
persona che può lavorare con la necessaria tranquillità anche se sta
operando in aree potenzialmente pericolose.
Nucleus è una piattaforma di comunicazione altamente flessibile e
affidabile per ogni concetto di sicurezza industriale e per enti pubblici.
La nostra competenza internazionale nei sistemi di sicurezza e 50 anni
di esperienza pratica hanno costituito la base per lo sviluppo di questa
nuova piattaforma universalmente applicabile.
Nucleus è una soluzione scalabile che supporta tutte le reti radio
aziendali più importanti (DECT, TETRA, cellulare) con tutte le funzioni
di sicurezza dei sistemi di segnalazione di emergenza e di soccorso
integrandole in un sistema flessibile.
Prestazioni professionali e funzioni di sicurezza possono essere personalizzate alle necessità (p. es. allarme silenzioso, allarme uomo a
terra, allarme per assenza di movimento, messaggi di testo automatizzabili, controllo ronda, autotest delle funzioni e controllo radio dei
terminali, ecc.
Con la piena integrazione nei sistemi di terze parti e un’ampia gamma
di dispositivi di segnalazione di emergenza personale, Nucleus è in
grado di soddisfare tutti i requisiti di comunicazione e sicurezza:
- Telefonia con controllo delle chiamate per ogni ambiente industriale
- Messaggistica interna automatizzabile secondo necessità
- Funzioni di sicurezza (allarme in caso di incoscienza, ascolto
silenzioso e molto altro)

- Localizzazione interna e ridondante (Bluetooth e trasmettitori
induttivi, tramite base DECT, localizzazione satellitare multi-sistema)
- Localizzazione con Open Street Map
- Integrazione delle reti radio aziendali esistenti (DECT, TETRA,
cellulare) con messaggistica tra le reti
- Interfacce di ogni tipo (apriporta, citofoni, sistemi di allarme
antincendio ecc. tramite attuatori, sensori e interfacce IP)
- Configuratore grafico e intuitivo con configurazioni rapide per
persone e gruppi, catene di segnali, processi e azioni o macro
- Postazione allarme grafica con interfaccia intuitiva
- Registrazione in chiaro di tutti gli eventi
Funzioni e utenti possono essere attivati rapidamente e facilmente utilizzando il configuratore: se le reti crescono, possono rendersi necessari
nuovi tipi di rappresentazioni visive oppure devono essere integrati altri
sistemi di terze parti. Questo rende Nucleus un investimento affidabile
e trasparente con un punto di partenza interessante anche per piccole
applicazioni.
- Moduli software o APP Nucleus
- Messaggistica utente (10/50/ utenti illimitati)
- Funzioni di chiamata di emergenza persone (10/50/utenti
illimitati)
- Pacchetto di localizzazione per telefoni di sicurezza (10/50/utenti
illimitati)
- Pacchetto localizzazione per PGS
- Interfacce ESPA 4.4.4
- API per l’accoppiamento a sistemi di terze parti
- Licenze per postazioni operatore allarmi supplementari
- Pacchetto I/O con collegamento LAN
- Interfaccia TETRA
- DECT-Broadcasting
- Controllo ronda e sistema di guida
La conoscenza non è solo potere, ma anche sicurezza
- Diverse tecnologie di localizzazione – integrabili flessibilmente nel
sistema
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