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ERMES presenta un nuovo 
gateway over IP per la diffusione 
sonora nelle aree urbane

ERMES ha introdotto una nuova versione dell’amplificatore 

audio Over IP da 40W che si differenzia dalle precedenti 

per essere alimentata direttamente a 230Vac e per essere 

realizzata in un contenitore in poliestere caricato vetro, 

quindi adatto anche all’installazione in ambienti con 

atmosfera corrosiva, come avviene in prossimità del mare.

Questo gateway amplificato Over IP, utilizzato in unione a 

una coppia di trombe da 20W,  si presta in maniera ottimale 

per essere installato direttamente sui pali dell’illuminazione 

pubblica, come spesso viene richiesto nella sonorizzazione 

di aree urbane.

Una tipica applicazione per questa soluzione è la 

sonorizzazione delle passeggiate prospicienti i lungomari 

di cittadine a vocazione turistica e, in generale, di strade, 

viali, piazze o parchi pubblici.

Il collegamento di rete può essere realizzato in rame o 

in fibra, ma può essere adottato anche un collegamento 

dati in WiFi.

Questo sistema consente sia la diffusione di musica di 

sottofondo sia la diffusione di annunci che possono essere 

effettuati dal vivo utilizzando una console microfonica 

anche in maniera automatica, installando su un PC un 

apposito software che, sulla base di una programmazione 

oraria preimpostata, trasmette ai gateway annunci 

memorizzati in precedenza.

Gli annunci possono essere effettuati non solo da una 

postazione fissa ma anche in mobilità completando il 

sistema con un gateway GSM che, grazie ad una apposita 

applicazione, consente di effettuare annunci da un qualsiasi 

smartphone.
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Quest’ultima caratteristica rende il sistema particolarmente 

adatto ad essere utilizzato anche in occasione di 

manifestazioni che richiamano un elevato numero di 

persone quando non è semplice disporre di una postazione 

fissa per la diffusione di annunci. In questo caso è 

possibile effettuare delle installazioni provvisorie grazie alla 

semplicità di installazione e configurazione degli apparati.
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