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Per lungo tempo, i sistemi audio sono stati basati
esclusivamente su tecnologie di tipo analogico e, di
conseguenza, il loro uso è stato relegato all’interno di aree
di limitate dimensioni, tipicamente un singolo edificio.
Infatti, questa tecnologia rende problematica la realizzazione
di sistemi di interfonia, di diffusione sonora o di chiamate di
emergenza su aree di vaste dimensioni, vuoi per la necessità
di raggiungere ogni singolo apparato con una rete cavi
dedicata, complessa ed onerosa da realizzare, vuoi per la
difficoltà di garantire una adeguata qualità dei segnali audio
sulle lunghe distanze.
Successivamente, l’avvento della tecnologia VoIP ha reso
possibile utilizzare una qualsiasi rete dati, anche esistente
e condivisa con altri sistemi, per la interconnessione degli
apparati ottenendo due importanti vantaggi: ha reso più
semplice e meno costosa l’installazione di questi impianti e,
grazie alla codifica sotto forma numerica del segnale audio, ha
permesso di realizzare installazioni non solo in ambito locale
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audio, indipendentemente dalla disponibilità di un punto di
connessione, ad una infrastruttura fisica assicurando allo
stesso tempo una banda di trasmissione dati ben più larga
rispetto a quanto consentiva fino ad ieri la connessione
GSM/PSTN.
La possibilità di utilizzare una connessione di tipo evoluta
e delocalizzata, unitamente alle opportunità offerte dallo
sviluppo delle applicazioni IoT, consente di realizzare sistemi
intelligenti nei quali la comunicazione vocale, sia essa sotto
forma di unità di interfonia, di diffusione sonora o di chiamate
di emergenza, è di supporto a molteplici applicazioni nel
campo della sicurezza, della salvaguardia della salute e nel
fornire servizi personalizzati all’utenza.
Su questi sistemi viene integrato un modem LTE/4G/5G in
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Inoltre, grazie alla larghezza di banda assicurata dal
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ERMES, con il suo reparto ricerca e sviluppo, è

essere dotate di telecamere per la ripresa della persona

particolarmente esperta nello sviluppo di questo tipo di

che sta effettuando la chiamata di emergenza (funzione

sistemi ed è pienamente disponibile ad affiancare i clienti

videocitofonica) o delle aree circostanti il punto di installazione

nell’individuare le soluzioni più adatte alla risoluzione di

(controllo traffico o di sicurezza).

ogni specifica esigenza.

Contatti:
ERMES ELETTRONICA SRL
Tel. +39 0438 308470
www.ermes-cctv.com

essecome online n. 5/2021 •

39

