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SistemaANTINCENDIO
SOLUZIONI SOFTWARE E HARDWARE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

Il sistema integrato
di rilevamento e
controllo degli incendi
per tenere al sicuro

La gestione della sicurezza della tua azienda è sicura con le soluzioni
Zucchetti Axess!
XAtlas, il sistema di Controllo Accessi di Zucchetti Axess, può integrare
sistemi di allarme antincendio offrendo un’unica interfaccia di controllo

la tua azienda

Affidabile

per accessi, sicurezza ed eventi.

Sicuro
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Flessibile

integrabile

SistemaANTINCENDIO

Il Software
Grazie all'integrazione tra il software XAtlas, Citel e le centrali certificate
di rilevazione incendio di terze parti è possibile ottenere una completa
supervisione del sistema antincendio.
L'operatore può controllare e interagire con tutti gli elementi
dell'impianto da un'unica postazione. Ricevute le informazioni dal
sistema antincendio, XAtlas permette di agire sul controllo accessi
accendendo telecamere, aprendo porte, varchi e tornelli o bloccando
l'accesso a determinate aree.

Controlla e gestisce il
sistema antincendio
della tua azienda in
modo centralizzato da
un'unica postazione

In caso di incendio, il sistema XAtlas sarà in grado di indicare
automaticamente le vie di fuga, di raccogliere l’elenco presenti nei
punti di raccolta in caso di evacuazione (Muster Station) e di individuare
chi ha inserito i comandi fornendo il nominativo e la foto dell'individuo.

La soluzione presenta:

| Un unico sistema di supervisione e controllo | Condivisione di informazioni | Facilità di utilizzo | Bassi costi di manutenzione |

Vantaggi
Affidabile

Funzionalità

Il sistema rileva gli incendi e trascura le variabili di disturbo.

Sicuro
Evita falsi allarmi e quindi una perdita di produzione o un guasto
operativo.

Flessibile
La flessibilità di XAtlas permette di ottenere soluzioni più sofisticate che
soddisfano anche i bisogni di sicurezza particolari.

Integrabile
Si integra con centrali certificate di rilevazione incendio come SCAME
e Notifier.
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• Gestisci l’informazione centralmente per
eseguire efficacemente la procedura di
evacuazione sopratutto in aree dove sono
presenti un gran numero di persone come:
aereoporti, stadi o cantieri;
• Segnali l’allarme e le vie di fuga in tempi
ottimali soprattutto per ospedali, cliniche e
in tutti quei luoghi dove la situazione di
emergenza è particolarmente critica;
• Tuteli persone e assets;
• Garantisci un rapido intervento per la
salvaguardia della sicurezza aziendale.

