
Soluzioni audio PA/EVAC
certificate EN54

Impianti di evacuazione sonora (EVAC)

I sistemi di diffusione sonora sono sempre più utilizzati
per avvertire le persone in caso di pericolo: messaggi
vocali chiari e comprensibili hanno sostituito i toni delle
sirene nelle situazioni di emergenza.

Normative europee:
Certificazione obbligatoria per i sistemi di rivelazione e
segnalazione d’incendio in tutti gli stati membri dell’UE.



Gestire la sicurezza in 
situazioni di rischio

Il sistema di allarme vocale
consente l'invio di comunicazioni
relative alle procedure da
adottare in caso di emergenza.

Sono messaggi preregistrati
differenziati per zone che
garantiscono un'evacuazione
sicura in qualsiasi situazione di
emergenza: incendi, terremoti,
minacce terroristiche, ecc.

Il sistema può essere utilizzato
anche per diffondere musica o
annunci di altro tipo.



Schema di un impianto 
PA/VA multisito che si 
estende su tre edifici
collegati via network IP.

Sono utilizzati diversi 
tipi di connessione.



Quali strutture devono installare 
un impianto Evac?

Centri commerciali
con superficie > 400 mq

Musei, gallerie,
biblioteche

Stazioni ferroviarie
e metropolitane

Ospedali e
strutture sanitarie

Aeroporti

Impianti sportivi e
auditorium >100 persone

Scuole e università
con più di 500 persone

Strutture alberghiere
con più di 25 posti letto



NEO-8060

Sistema di Public Address e Voice Alarm
certificato EN54-16 e EN60849 - Unità centrale

Amplificatore in classe D, 8 canali da 120 W / 4
canali da 250 W su linea 70/100 volt. 5 ingressi
audio, 22 porte GPIO, 8 uscite preamplificate
per espansione fino a 1024 zone.

ONE-500

Sistema di Public Address e Voice Alarm
certificato EN54-16 e EN54-4 - Unità centrale

Amplificatore in classe D, 2 canali da 500 W
da dividere tra 6 zone. Processore DSP
integrato per il controllo di 6 zone.
Possibilità di montaggio a parete o a rack.

Carica batterie ONE-BC1 integrato.

https://www.audiosales.it/it-IT/unita.aspx
https://www.audiosales.it/it-IT/sistema-pa-va-one.aspx


Gli impianti PA/EVAC offrono una soluzione
flessibile che si integra facilmente in sistemi
preesistenti

Funzionalità Audio over Ethernet e controllo
remoto via web

Soluzioni all-in-one che consentono di distribuire il
Sistema con facilità e di ridimensionarlo

Costi di installazione ridotti

Sistemi robusti ed efficienti con un design semplice

Consulenza nella progettazione dei sistemi

I sistemi certificati LDA sono installati in oltre mille
progetti in più di 50 Paesi in tutto il mondo

Perché scegliere LDA Audio Tech?



www.lda-audiotech.com

www.audiosales.it
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