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Introduzione
Oggi, più che in passato, chiunque fornisca un servizio, deve porsi come obiettivo la soddisfazione del cliente. 
Per contro ha come vincolo la continua riduzione delle risorse disponibili per la realizzazione di tali obiettivi. 

Le strutture sanitarie non sfuggono a questa regola.

Per risolvere tali contraddizioni, l’unica via è migliorare, ad ogni livello, l’efficienza dell’intera organizzazione 
a cominciare dal nucleo: il reparto.

L’introduzione di sistemi per la gestione computerizzata delle comunicazioni ospedaliere mette a disposizione  
del personale di presidio  informazioni più rapide e precise, consentendo un’assistenza più efficace e tempestiva.

 è un moderno sistema di segnalazione e comunicazione realizzato per incrementare l’efficienza del 

personale di assistenza ospedaliera.

 può essere configurato per essere utilizzato in Ospedali, Cliniche, Case di cura per anziani e in tutte 

le realtà nelle quali esista una necessità di comunicazione tra un degente e il personale di assistenza.

 è stato sviluppato secondo una filosofia i cui concetti base sono riassumibili come segue:

•	 Diagnostica del sistema (anche remota)
•	 Dispositivi in dotazione al paziente realizzati con il minor numero possibile di componenti
•	 Elettronica distribuita
•	 Gestione presenza del personale con possibilità di identificazione e localizzazione
•	 Interfacciabilità con impianti cercapersone e sistemi di telefonia cordless
•	 Modalità di funzionamento centralizzato e/o decentralizzato (Reparti Indipendenti)
•	 Rete di connessione a BUS realizzata con coppie telefoniche + Alimentazione
•	 Software programmabile
•	 Terminali con e senza display
•	 Tolleranza ai guasti
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Tipologie di sistema 
Segnalazione

In questa configurazione le chiamate generate da un paziente vengono segnalate al personale sui display 
installati nelle camere di degenza e/o in appositi locali in cui è segnalata la presenza di personale: caposala, 
medicheria, corridoi, ecc. In alternativa o in abbinamento, le chiamate possono essere inviate ai terminali 
portatili di un sistema cercapersone o di telefonia cordless.
Il personale che prende in carico la chiamata si reca nella stanza, o bagno, da cui è arrivata la richiesta e 
annulla la chiamata, segnalando la sua presenza con l’apposito pulsante.
Con la presenza inserita, il sistema si predispone affinché le eventuali chiamate originate da quell’ambiente 
vengano considerate di assistenza o di emergenza.
Terminato l’intervento, l’infermiera toglie la presenza utilizzando lo stesso pulsante.

Fonia

Con questa opzione il sistema aumenta notevolmente l’efficienza del personale, che non è costretto a recarsi 
sul luogo di provenienza della chiamata per conoscerne i motivi.
Il personale può mettersi in contatto fonico con il paziente o il collega che ha effettuato la richiesta e agire in
funzione delle necessità.
Molte volte la chiamata può risolversi senza richiedere l’intervento nella stanza.

Diffusione sonora

Questa funzione consente la diffusione di uno o più canali musicali e l’invio di annunci generali o verso un 
singolo reparto.
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Funzioni 

mette a disposizione 4 livelli di chiamata:

•	 Normale (da paziente a infermiera)
•	 Assistenza (da infermiera a infermiera)
•	 Emergenza (da infermiera  verso staff di pronto intervento)
•	 Diagnostico o tecnico (da apparato diagnostico a infermiera)

Il sistema consente l’invio di un annuncio generale dalla stazione operativa, o dai telefoni abilitati, a tutte le 
unità di camera.
Nel caso in cui una o più unità stiano diffondendo musica, queste vengono automaticamente disattivate per 
consentire la diffusione del messaggio.

Livelli  di chiamata e eventi di sistema

Annuncio  generale

Il sistema consente l’invio di un annuncio dalla stazione operativa, o dai telefoni abilitati, a tutte le unità di 
camera di un singolo reparto.
Nel caso in cui una o più unità stiano diffondendo musica, queste vengono automaticamente disattivate per 
consentire la diffusione del messaggio.

Annuncio di reparto

Uno dei principi base secondo cui  è stato sviluppato è quello della completa indipendenza dei vari 
reparti del presidio.
Ciò significa che ciascun reparto deve, o meglio può, essere dotato di una o più stazioni operative, che 
gestiscono direttamente le proprie unità periferiche.
Con questa modalità di funzionamento, il sistema viene definito “decentralizzato”.
Nel caso in cui due o più reparti debbano essere collegati tra loro, uno di essi viene definito reparto principale, 
con il compito di gestire oltre alle proprie unità periferiche, anche tutte quelle degli altri reparti. In questa
configurazione, il sistema può funzionare in modo “decentralizzato” in condizioni di lavoro normale (ad 
esempio di giorno ciascun reparto gestisce le proprie unità) e in modo “centralizzato” quando il carico di
lavoro è ridotto (ad esempio di notte il reparto principale controlla tutte le periferiche del sistema).

Sistema “centralizzato” e “decentralizzato”

Il sistema consente l’invio di un annuncio dalla stazione operativa, o dai telefoni abilitati, ad una specifica 
unità di camera o di letto.
Nel caso in cui tale unità stia diffondendo musica, questa viene automaticamente disattivata per consentire la 
diffusione del messaggio.

Chiamata di camera
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Funzioni 
Stazione operativa centrale e di reparto

Interfaccia telefonica

Per la stazione operativa di reparto o di sistema, possono essere adottate diverse soluzioni:

•	 Una normale unità di camera predisposta per ricevere tutte le chiamate provenienti dal suo reparto;

•	 Una speciale unità da tavolo, completa di display, modulo fonico e presa per il collegamento di un 
apparecchio telefonico, tramite il quale effettuare chiamate selettive, e annunci di reparto o generali.

•	 Un Personal Computer dotato di monitor, tastiera e mouse per la gestione completa del reparto o 
dell’intero sistema.

Nel personal computer è installato un software che consente di visualizzare tutte le chiamate in corso, le 
presenze del personale, la registrazione di tutti gli eventi, l’assegnazione delle chiamate al personale in 
funzione dei livelli e delle priorità, ecc.

Le stazioni operative, siano esse PC o altro, non devono essere necessariamente presidiate, in quanto il sistema 
è interfacciabile con un impianto cercapersone o di telefonia cordless, i cui portatili ricevono e visualizzano la 
posizione all’interno della struttura dalla quale è stata generata la chiamata.

 può essere dotato di un’interfaccia telefonica, tramite la quale possono essere inviati messaggi di 

testo o vocali, verso qualunque apparato assimilabile a un telefono, sia esso fisso o mobile.

Ciò significa che un’eventuale chiamata proveniente da un posto letto, potrebbe, se abilitata, essere inviata 
verso un telefono fisso, cordless, cellulare, cercapersone o altro.

Allo stesso modo, l’interfaccia telefonica permette di effettuare, sempre tramite telefono, chiamate selettive 
verso uno o più posti letto e annunci di reparto o generali.
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Caratteristiche tecniche 

               è costituito da una serie di moduli intelligenti indirizzati, collegati tra loro tramite un bus.

A questi moduli fanno riferimento tutte le tipiche unità di un impianto di comunicazione ospedaliera (unità 
pensili, lampade fuori porta, tiranti bagno, ecc.)

Al sistema è possibile collegare un impianto cercapersone, oppure DECT, per l’invio delle chiamate agli 
apparati portatili.

L’architettura di sistema prevede un bus BUS PRIMARIO e uno o più BUS SECONDARI.

Il bus primario viene generato dall’unità centrale del sistema per mezzo del convertitore di protocollo, e svolge 
la funzione di interconnessione dei bus secondari.

Sul bus primario, oltre al convertitore di protocollo, sono presenti esclusivamente i Moduli di Rigenerazione 
Bus (MRB), che hanno la funzione di creare i bus secondari, sui quali sono collegate tutte le unità intelligenti 
del sistema. In un sistema sono sempre presenti il bus primario ed almeno un bus secondario.

Il bus del sistema è costituito dalla coppia di alimentazione e da una o più coppie twistate e schermate:

•	 Una coppia per i dati
•	 Una coppia per la fonia e chiamate selettive.
•	 Una coppia per diffusione sonora (1 canale musicale), annunci di reparto e generali
•	 Nei sistemi con diffusione sonora multicanale è necessario prevedere fino a ulteriori 6 coppie telefoniche, 

una per ciascun canale aggiuntivo.

In assenza di fonia e diffusione sonora, il bus può essere composto dalle sole coppie di alimentazione e dati.

ALIM.

ALIM.

Architettura totalmente distribuita

Componenti hardware

ALIM. ALIM.

Architettura parzialmente distribuita

Architettura di sistema (RS485)
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Moduli centralizzati
UC - Unità Centrale

Alimentata direttamente con una tensione di 230 Vac, l’Unità Centrale è il gestore dell’intero sistema.

Viene collegata tramite un convertitore di protocollo al bus di sistema primario (RS-485), sul quale sono connessi 
tutti i moduli MRB.

Nell’unità centrale risiede il software per la gestione dell’intero impianto.

Il software consente, con differenti livelli di autorizzazione, di effettuare tutte le operazioni di configurazione e mediante 
un monitor permette la visualizzazione di tutti gli eventi di sistema (chiamate, presenze, guasti, ecc).

Mediante protocollo ESPA 4.4.4, all’unità centrale possono essere collegati sistemi cercapersone o DECT, per l’invio 
automatico verso le unità portatili delle chiamate provenienti dai pazienti.

Sistema
cordless

PABX

Interfaccia
telefonica

ESPA 4.4.4.
ESPA 4.4.4.

Sistema
cercapersone

Unità
centrale
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 Moduli centralizzati 
MA - Modulo di Alimentazione

Il Modulo di Alimentazione è utilizzato per alimentare il sistema e, 
dove presenti, gli altoparlanti amplificati per la diffusione sonora nei 
corridoi e altri ambienti comuni.

Tale modulo viene fornito completo di supporto per barra DIN (35 mm) 
e deve essere inserito in apposito quadro elettrico o in una scatola 
adeguatamente aerata e installata in luogo facilmente ispezionabile.

Tensione di uscita: 24V=

Dimensioni (LxHxP)mm: 65x125x100

Dimensioni (LxHxP)mm: 125x90x68
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MCPE - Modulo Convertitore di Protocollo - Ethernet

Il Modulo Rigenerazione Bus è l’unità preposta all’interfacciamento 
tra la dorsale principale e la dorsale secondaria, alla quale 
possono essere connessi fino a 127 moduli intelligenti.

Tale modulo viene fornito in contenitore predisposto per 
installazione su barra omega (DIN EN 50022) e deve 
essere inserito in una scatola installata in luogo facilmente 
ispezionabile.

Dimensioni (LxHxP)mm: 158,5x60x90

CP - Convertitore di protocollo

Svolge le funzioni di interfaccia tra l’unità centrale ed il resto 
del sistema, di generazione e di supervisione della dorsale 
principale.

Tale modulo viene fornito in due differenti formati:

•	 Contenitore da tavolo.
Dimensioni (LxHxP)mm: 110x80x40

•	 Contenitore predisposto per installazione su barra 
omega (DIN EN 50022). Deve essere inserito in una 
scatola installata in luogo facilmente ispezionabile.
Dimensioni (LxHxP)mm: 158,5x60x90

Contenitore da tavolo

Contenitore per barra DIN
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MRBE - Modulo Rigenerazione Bus- Ethernet
Il Modulo Rigenerazione Bus  Ethernet è un apparato preposto 

all’interfacciamento dei dati tra la dorsale secondaria e l’unità 
centrale.

Il collegamento verso la dorsale secondaria avviene attraverso 
un bus RS485, mentre il colloquio con l’unità centrale  è 
affidato alla rete Ethernet.

Sulla dorsale secondaria è possibile collegare altri 127moduli 
intelligenti.

Tale modulo viene fornito in contenitore predisposto per 
installazione su barra omega (DIN EN 50022) e deve essere 
inserito in una scatola installata in luogo facilmente ispezionabile.

Dimensioni (LxHxP)mm: 158,5x60x90

MSE - Modulo Seriale  Ethernet

Il Modulo Seriale Ethernet svolge la funzione di interfaccia tra 
linea seriale RS485/RS232 (a seconda della configurazione) e 
rete Ethernet.

Funzioni:
•	 Invio di informazioni da linea seriale verso LAN
•	 Creazione di una linea seriale virtuale su PC (da 

utilizzare quando il PC non è dotato di linea seriale, ma 
ha installate applicazioni che la richiedono)

•	 Creazione di una linea seriale virtuale utilizzando due 
dispositivi MSE (si utilizza quando è necessario remotizzare 
due apparati che comunicano esclusivamente tramite 
linea seriale.

Tale modulo viene fornito in contenitore predisposto per 
installazione su barra omega (DIN EN 50022) e deve 
essere inserito in una scatola installata in luogo facilmente 
ispezionabile.

Dimensioni (LxHxP)mm: 158,5x60x90

MRB - Modulo Rigenerazione Bus

Il Modulo Rigenerazione Bus è l’unità preposta all’interfacciamento 
tra la dorsale principale e la dorsale secondaria, alla quale possono 

essere connessi fino a 127 moduli intelligenti.

Tale modulo viene fornito in contenitore predisposto per 
installazione su barra omega (DIN EN 50022) e deve 
essere inserito in una scatola installata in luogo facilmente 

ispezionabile.

Dimensioni (LxHxP)mm: 158,5x60x90
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Moduli centralizzati

MIA - Modulo Interfaccia Audio

MIT  - Modulo Interfaccia Telefonica

Il Modulo Interfaccia Audio è l’apparato che, nei sistemi con diffusione sonora 
multicanale, distribuisce i canali audio nei piani (Max 8 Canali complessivi).

Tale modulo viene fornito completo di morsetti e di supporto per barra omega 
(DIN EN 50022).

Deve essere inserito in una scatola (Misure minime 200x150x80 mm), 
installata in luogo facilmente ispezionabile.

Il Modulo Interfaccia Telefonica è l’apparato che consente il 
collegamento di:
•	 Un apparecchio telefonico DTMF tramite il quale effettuare 

chiamate selettive, e annunci di reparto o generali.
•	 Un centralino telefonico tramite il quale effettuare 

chiamate selettive, e annunci di reparto o generali, da 
tutti i telefoni abilitati;

•	 Una sorgente per un canale musicale da diffondere nelle 
camere;

•	 Un sistema cercapersone dotato di interfaccia telefonica.

Tale modulo viene fornito in contenitore predisposto per installazione su barra 
omega (DIN EN 50022) e deve essere inserito in una scatola, installata in luogo 
facilmente ispezionabile.

Dimensioni (LxHxP)mm: 158,5x60x90

MDA - Modulo Distribuzione Audio

Il Modulo Distribuzione Audio, è l’apparato a cui sono collegate le sorgenti 
audio (Fino a 8).

L’ingresso n. 1 può essere predisposto per ricevere segnali da linee a 
100V

Tale modulo viene fornito completo di morsetti e di supporto per barra 
omega (DIN EN 50022).

Deve essere inserito in una scatola (Misure minime 200x150x80 mm), 
installata in luogo facilmente ispezionabile.
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Moduli periferici
MCS - Modulo Connessione e Segnalazione

MCM - Modulo Connessione e Musica

Il Modulo Connessione e Segnalazione è l’apparato a cui sono collegate 
tutte le unità di camera e bagno:

•	 Moduli presa e relative minitastiere pensili, moduli di chiamata e 
reset di camera, tiranti e reset bagno (fino a 8 per ogni MCS)

•	 Allarmi disgnostici (fino a 8 per ogni MCS)

•	 Lampade fuori porta (fino a 8 per ogni MCS)

Nei sistemi con fonia e diffusione sonora monocanale, a questa unità 
vengono collegati anche i moduli  fonia (fino a 8 per ogni MCS). I moduli 
fonia possono essere utilizzati sia al posto letto che per il controllo di 
gruppi  di altoparlanti amplificati per gli ambienti comuni.

Tale modulo viene fornito completo di morsetto a 8 poli e di supporto per 
barra omega (DIN EN 50022). 

Deve essere inserito in una scatola (Misure minime 200x150x80 mm), 
installata in luogo facilmente ispezionabile.

Il Modulo Connessione e Musica è utilizzato nei sistemi con  diffusione sonora multicanale e/o con 
fonia riservata, ed è l’ apparato a cui  sono collegate tutte le unità di camera e bagno:

•	 Moduli di chiamata e reset di camera, tiranti e reset bagno.

•	  Moduli presa e relative minitastiere e/o tastiere pensili 
(Fino a 4 per ogni MCM).

•	 Moduli fonia (fino a 4 per ogni MCM). 
I moduli fonia possono essere utilizzati 
sia al posto letto che per il controllo di 
gruppi  di altoparlanti amplificati per gli 
ambienti comuni.

•	  Allarmi diagnostici (fino a 4 per ogni MCM).

•	  Lampade fuori porta (fino a 4 per ogni MCM)

Tale modulo viene fornito completo di morsetti e supporto 
per barra omega (DIN EN 50022).

Deve essere inserito in una scatola (Misure 300x180x75 mm), 
installata in luogo facilmente ispezionabile.
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Moduli periferici
MDC - Modulo Display e Connessioni

Il Modulo Display e Connessioni (MDC) è installato solitamente all’ingresso 
delle camere di degenza e nei locali di presidio e viene utilizzato dal personale 
per visualizzare / effettuare / annullare le chiamate e segnalare la presenza.

Il display visualizza:

•	 ll numero di reparto/camera in cui è installato
•	 Il livello di chiamata (Normale, Assistenza, Emergenza e Diagnostico)
•	 Il numero di letto (bagno)/camera/reparto da cui proviene la chiamata
•	 La coda di chiamate/presenze
•	 La presenza di personale
•	 L’orario

A questo modulo possono essere collegati:

•	 fino a 5 dispositivi di chiamata e annullamento (prese testaletto, allarmi diagnostici, tiranti e reset bagno).
•	 fino a 4 lampade fuori porta

I tre pulsanti retroilluminati svolgono le seguenti funzioni:

•	 Rosso: Chiamata
•	 Giallo: Scorrimento chiamate e presenze
•	 Verde: Annullamento chiamata attivazione / cancellazione presenza

Questo modulo è dotato di buzzer che segnala la presenza di una chiamata differenziandone la ritmatura in funzione del 
livello e viene montato su un telaio che a sua volta è fissato a parete tramite viti.

(Scatola standard 503 montata orizzontalmente)

Dimensioni: vedi dati tecnici
Materiale: PC-ABS
Colore: RAL 7047



20150423

15Catalogo generale Le informazioni contenute in questo documento sono riservate. Non è consentita la copia,  la pubblicazione 
o la distribuzione del presente materiale senza l’ autorizzazione preventiva di Nuove Tecnologie Srl .

MDC-F - Modulo Display Connessioni e Fonia

 Moduli periferici

Il Modulo Display Connessioni e Fonia, costituito da un’unità display ed un 
modulo fonia, è installato solitamente all’ingresso delle camere di degenza e 
nei locali di presidio e viene utilizzato dal personale per visualizzare / effettuare 
/ annullare le chiamate, segnalare la presenza e comunicare in vivavoce con 
pazienti e/o colleghi che hanno generato una chiamata.

Inoltre permette l’ascolto di un canale musicale, annunci generali e di reparto.

Il display visualizza:

•	 ll numero di reparto/camera in cui è installato
•	 Il livello di chiamata (Normale, Assistenza, Emergenza e Diagnostico)
•	 Il numero di letto (bagno)/camera/reparto da cui proviene la chiamata
•	 La coda di chiamate/presenze
•	 La presenza di personale
•	 L’orario

A questo modulo possono essere collegati:

•	 fino a 5 dispositivi di chiamata e annullamento (prese testaletto,   
 allarmi diagnostici, tiranti e reset bagno)
•	 fino a 4 lampade fuori porta

I tre pulsanti retroilluminati del display svolgono le seguenti funzioni:

•	 Rosso: Chiamata
•	 Giallo: Scorrimento chiamate e presenze
•	 Verde: Annullamento chiamata e attivazione / cancellazione presenza

Il display è dotato di buzzer che segnala la presenza di una chiamata differenziandone la ritmatura in funzione del livello.

Il modulo fonia è equipaggiato con con un microfono e due altoparlanti da 200mW.

I tre pulsanti retroilluminati del modulo fonia svolgono le seguenti funzioni:

•	 “ON/OFF“: Attivare / disattivare i canali musicali
•	 “–“: Abbassare il volume dei canali musicali
•	 “+“: Aumentare il volume dei canali musicali

Il modulo viene montato su un telaio a due posizioni, che a sua volta è fissato a parete tramite viti.

(Scatola standard 503 montata orizzontalmente)

Dimensioni: vedi dati tecnici
Materiale: PC-ABS
Colore: RAL 7047
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MDF - Modulo Display e Fonia per MCM

Moduli periferici

Il Modulo Display e Fonia per MCM, costituito da un’unità display e da un 
modulo fonia per MCM, è installato solitamente all’ingresso delle camere di 
degenza e nei locali di presidio e viene utilizzato dal personale per visualizzare 
/ effettuare / annullare le chiamate, segnalare la presenza e comunicare in 
vivavoce con pazienti e colleghi che hanno generato una chiamata.

Inoltre permette l’ascolto di uno o più canali musicali, annunci generali e di 
reparto.

Il display visualizza:

•	 ll numero di reparto e camera in cui è installato
•	 Il livello di chiamata (Normale, Assistenza, Emergenza e Diagnostico)
•	 Il numero di letto (bagno)/camera/reparto da cui proviene la chiamata
•	 La coda di chiamate/presenze
•	 La presenza di personale
•	 L’orario

I tre pulsanti retroilluminati del display svolgono le seguenti funzioni:

•	 Rosso : Chiamata
•	 Giallo: Scorrimento chiamate e presenze
•	 Verde : Annullamento chiamata e attivazione/cancellazione presenza

Il display è dotato di buzzer che segnala la presenza di una chiamata differenziandone la ritmatura in funzione 
del livello.

Il modulo fonia è equipaggiato con con un microfono e due altoparlanti da 200mW.

I tre pulsanti retroilluminati del modulo fonia svolgono le seguenti funzioni:

•	 “ON/OFF“: Attivare / disattivare  i canali musicali
•	 “–“: Abbassare il volume dei canali musicali
•	 “+“: Aumentare il volume dei canali musicali

Il modulo viene montato su un telaio a due posizioni, che a sua volta è fissato a parete tramite viti.

(Scatola standard 503 montata orizzontalmente)

Dimensioni: vedi dati tecnici
Materiale: PC-ABS
Colore: RAL 7047
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MFL - Modulo Fonia di Letto

 Moduli periferici

Il Modulo Fonia Letto (MFL) è installato solitamente in prossimità del letto e 
viene collegato ai moduli del sistema preposti a tale funzione.

Permette al paziente di comunicare in viva voce con il personale e consente 
l’ascolto di uno  più canali musicali, annunci generali e di reparto.

Il modulo è equipaggiato con con un microfono e due altoparlanti da 200mW.

I tre pulsanti retroilluminati svolgono le seguenti funzioni:

•	 “ON/OFF“: Attivare / disattivare i canali musicali
•	 “–“: Abbassare il volume dei canali musicali
•	 “+“: Aumentare il volume dei canali musicali

Il modulo viene montato su un telaio che a sua volta è fissato a parete o trave 
testaletto tramite viti.

(Scatola standard  503 montata orizzontalmente)

Dimensioni: vedi dati tecnici
Materiale: PC-ABS
Colore: RAL 7047
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Unità da tavolo per postazioni presidiate

Moduli periferici

Posto operativo per infermiera, costituito da una console da tavolo 
con display e fonia.

E’ installato solitamente nei locali presidiati e viene utilizzato dal 
personale per visualizzare chiamate o presenze e comunicare  
in vivavoce con i pazienti/colleghi che hanno generato una 
chiamata

Inoltre permette l’ascolto di un canale musicale, 
annunci generali e di reparto.

E’ disponibile una versione equipaggiata di interfaccia 
telefonica (MIT), alla quale è possibile collegare un 
apparecchio telefonico con selezione multifrequenza, per 
effettuare chiamate selettive, e annunci di reparto o generali.

Il display visualizza:

•	 ll numero di reparto e locale in cui è installato
•	 Il livello di chiamata (Normale, Assistenza, Emergenza e Diagnostico)
•	 Il numero di letto (bagno)/camera/reparto da cui proviene la chiamata
•	 La coda di chiamate/presenze
•	 La presenza di personale
•	 L’orario

I tre pulsanti retroilluminati del display svolgono le seguenti funzioni:

•	 Rosso : Chiamata
•	 Giallo: Scorrimento chiamate e presenze
•	 Verde : Annullamento chiamata e attivazione/cancellazione presenza

Le console è dotata di buzzer che segnala la presenza di una chiamata differenziandone la ritmatura in 
funzione del livello, di microfono e di due altoparlanti da 200 mW.

I tre pulsanti rretroilluminati della fonia svolgono le seguenti funzioni:

•	 “ON/OFF“: Attivare / disattivare  il canale musicale
•	 “–“: Abbassare il volume del canale musicale
•	 “+“: Aumentare il volume del canale musicale

Dimensioni (LxHxP)mm: 275x175x80
Materiale: Polistirolo antiurto
Colore: RAL 7035
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 Moduli periferici
Pannello LED - PL24

Il pannello LED controlla fino a 24 camere.
Ciascun gruppo di 3 LED ripete le segnalazioni delle lampade fuori 
porta associate alle singole camere.
Il pannello è dotato di un buzzer e tre manopole aventi le seguenti 
funzioni:

•	 Volume: regolazione volume del buzzer
•	 Durata: regolazione della durata del suono
•	 Intervallo: regolazione dell’intervallo tra un beep e il successivo

Nel pannello è inoltre presente un morsetto per il collegamento
di un dispositivo esterno (BUZZER o LAMPADA).

Versione per montaggio superficiale:

•	 Dimensioni (LxHxP): 315x275x45 mm
•	 Materiale: Polistirolo Antiurto
•	 Colore: RAL 9002

Versione per montaggio a incasso:

•	 Dimensioni interne (LxHxP): 315x275x45 mm
•	 Cornice (LxHxP): 345x305x5 mm
•	 Materiale: polistirolo antiurto
•	 Colore: RAL 9002

Prevedere un alloggiamento avente dimensioni:
LxHxP = 330x290x60 mm.

Montaggio superficiale

Montaggio a incasso
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Modulo intelligente per la visualizzazione degli eventi che 
possono verificarsi durante l’utilizzo del sistema.

Gli eventi visualizzabili sono:

•	 chiamate
•	 presenze
•	 guasti
•	 allarmi

A riposo,  la configurazione di default prevede venga 
visualizzata l’ora corrente.

In caso sopraggiungano degli eventi dal sistema, la 
visualizzazione cambia, e ne viene rappresentata la lista.

E’ possibile associare alle visualizzazioni una segnalazione 
acustica, sia sotto forma di allarme sonoro che di annuncio 
vocale.

La visualizzazione e le segnalazioni acustiche sono 
completamente personalizzabili in termini di:

•	 tipologia di visualizzazione a riposo (ora, scritta 
personalizzata, immagini di sfondo, ecc..)

•	 grandezza e colore delle scritte
•	 descrizione dei tipi di evento
•	 lampeggio dei tipi di evento
•	 durata, tono e ripetizioni dell’allarme acustico
•	 messaggi vocali

E’ previsto il fissaggio a parete o a soffitto mediante supporti 
a standard VESA

Moduli periferici
Modulo display di corridoio

Visualizzazione a riposo

Visualizzazione lista eventi
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MP - Modulo Presa RJ45

 Moduli periferici

Il Modulo Presa è uno degli apparati di camera e viene collegato direttamente 
agli ingressi di chiamata dei moduli del sistema preposti a tale funzione.

Equipaggiamento (a seconda delle versioni):

•	 N° 1 presa RJ45  per tastiera pensile
•	 N° 2 prese RJ12 per ingressi diagnostici
•	 N° 1 Pulsante Rosso retroilluminato con led di tranquillizzazione
•	 N° 2 relè per comando luci
•	 N° 2 relè per comandi ausiliari

La chiamata da parte del paziente può avvenire:

•	 premendo il pulsante di colore rosso retroilluminato.
•	 tramite la tastiera pensile inserita nell’apposita presa.

Con presenza attivata l’unità può essere utilizzata anche per chiamate di 
assistenza e di emergenza.

Al modulo presa con ingressi diagnostici possono essere collegati due allarmi 
provenienti da apparati elettromedicali.

Il modulo viene montato su un telaio che a sua volta è fissato a parete o trave 
testaletto tramite viti.

(Scatola standard  503 montata orizzontalmente)

Dimensioni: vedi dati tecnici
Materiale: PC-ABS
Colore: RAL 7047

Presa con ingressi 
diagnostici
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MC - MR - MCR - Modulo di Chiamata e Reset

 Moduli periferici

Il Modulo di Chiamata e Reset  è uno degli apparati di camera/bagno non intelligenti e 
viene collegato direttamente agli ingressi di chiamata dei moduli del sistema preposti 
a tale funzione.

Equipaggiamento (a seconda delle versioni):

•	 N°  1 Pulsante Rosso retroilluminato con led di tranquillizzazione (MC)
•	 N°  1 Pulsante Verde retroilluminato con led di tranquillizzazione e buzzer (MR)
•	 N°   1 Pulsante Rosso e N° 1 Pulsante Verde retroilluminati con led di tranquillizzazione 

e buzzer (MCR)

I pulsanti svolgono le seguenti funzioni:

•	 Rosso: Chiamata
•	 Verde: Annullamento chiamata e attivazione/cancellazione presenza

Con presenza attivata l’unità può essere utilizzata anche per chiamate di assistenza 
e di emergenza.

Il modulo viene montato su un telaio che a sua volta è fissato a parete o trave 
testaletto tramite viti.

(Scatola standard  503 montata orizzontalmente)

Dimensioni: vedi dati tecnici
Materiale: PC-ABS
Colore: RAL 7047

MC

MCR

MR
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Moduli periferici

Il Modulo Tirante Bagno è uno degli apparati di bagno e viene collegato 
direttamente agli ingressi di chiamata dei moduli del sistema preposti a 
tale funzione.

Equipaggiamento:

•	 N° 1 Pulsante Rosso retroilluminato con led di tranquillizzazione
•	 N° 1 cordoncino di colore rosso completo di sfere di sicurezza

I pulsanti svolgono le seguenti funzioni:

•	 Rosso: Chiamata

La chiamata può essere  effettuata anche mediante trazione del cordoncino 
di colore rosso.

Il cordoncino è dotato di due sfere di sicurezza che hanno lo scopo di 
garantire il suo distanziamento dalla parete e una facile presa da parte 
del paziente.

Con presenza attivata l’unità può essere utilizzata anche per chiamate di 
assistenza e di emergenza.

Il modulo viene montato su un telaio, che a sua volta è fissato a parete 
tramite viti.

(Scatola standard 503 montata orizzontalmente)

Dimensioni: vedi dati tecnici
Lunghezza cordoncino: 2m
Materiale: PC-ABS
Colore: RAL 7047

MT - Modulo Tirante bagno
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 Moduli periferici
Terminale multifunzione

Terminale Comunicazione Paziente (TCP)
Unità pensile evoluta per sistemi con fonia riservata e musica multicanale.
Dotata delle funzioni classiche per la chiamata ospedaliera (chiamata 
infermiera, fonia riservata e vivavoce), a cui si aggiungono altre 
funzioni di “comfort”:

•	 2 comandi accensione luci
•	 2 comandi ausiliari (ad es. tende, tapparelle)
•	 selezione e controllo volume canali musicali
•	 funzioni di telecomando tv

Ogni gruppo di funzioni è contraddistinto da un diverso colore per 
una più facile identificazione.

E’ dotata di un  display retroilluminato indicante i vari stati di 
funzionamento.
I pulsanti, per dimensioni, spaziatura e sensazione tattile consentono 
un uso agevole  della tastiera.
Una guarnizione in gomma svolge la funzione di “paracolpi” oltre 
che a garantire una facile presa dell’apparato.
Sul lato opposto alla tastiera sono presenti dei piedini in gomma per 
evitare lo scivolamento su pressochè tutti i tipi di superficie.

Modulo presa per TCP
Modulo presa per la connessione del terminale TCP, compatibile con le  minitastiere. Dotata di:

•	 Una presa RJ45 riservata alle unità pensili di chiamata
•	 Due ingressi RJ12 per allarmi tecnici
•	 Uscita cuffia per ascolto canali musicali
•	 Pulsante rosso retroilluminato per chiamata
•	 Pulsante verde retroilluminato per reset chiamata
•	 2 relè per comando luci
•	 2 relè per comandi ausiliari
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Terminale Comunicazione Paziente (TCP)
Unità pensile evoluta per sistemi con fonia riservata e musica multicanale.
E’ provvista di due sezioni indipendenti. La prima comprende le funzioni classiche  per la chiamata 
ospedaliera (chiamata infermiera, fonia riservata e vivavoce), a cui si aggiungono altre funzioni 
di “comfort”:

•	 2 comandi accensione luci
•	 2 comandi ausiliari (ad es. tende, tapparelle)
•	 selezione e controllo volume canali musicali
•	 funzioni di telecomando tv

Ogni gruppo di funzioni è contraddistinto da un diverso colore per una più facile identificazione.
L’altra sezione è un telefono dotato delle principali funzioni:

•	 10 memorie di 24 cifre
•	 12 suonerie
•	 ripetizione ultimo numero chiamato

Ognuna delle due sezioni è dotata di un proprio display retroilluminato 
indicante i vari stati di funzionamento.
I pulsanti, per dimensioni, spaziatura e sensazione tattile consentono un uso 
agevole  delle tastiere.
Una guarnizione in gomma svolge la funzione di “paracolpi” oltre che a 
garantire una facile presa dell’apparato.
Sul lato telefono sono presenti dei piedini in gomma per evitare lo 
scivolamento su pressochè tutti i tipi di superficie.

Modulo presa per TCP
Modulo presa per la connessione del terminale TCP, compatibile con le  
minitastiere. Dotato di:
•	 Una presa RJ45 riservata alle unità pensili di chiamata
•	 Due ingressi RJ12 per allarmi tecnici
•	 Uscita cuffia per ascolto canali musicali
•	 Pulsante rosso retroilluminato per chiamata
•	 Pulsante verde retroilluminato per reset chiamata
•	 2 relè per comando luci
•	 2 relè per comandi ausiliari

Interfaccia telefonica
In abbinamento al modulo presa fornisce il collegamento verso linea telefonica analogica e un collegamento 
passante con connettore RJ45 per un possibile utilizzo come presa di rete dati

Modulo presa Interfaccia telefonica

TCP lato telefono

TCP lato comfort

Moduli periferici
Terminale multifunzione con interfaccia telefonica
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 Moduli periferici

Caratteristiche comuni:

•	 Pulsante rosso retroilluminato con led di tranquillizzazione.
•	 2 pulsanti gialli retroilluminati per comando luci
•	 2 pulsanti per comandi ausiliari (ove previsti)
•	 Connettore DIN 8 poli + adattatore antistrappo DIN/RJ45
•	 Clip fermacavo
•	 Dimensioni (mm): 108x54x20
•	 Lunghezza cavo: 2,0 m
•	 Materiale: PC-ABS
•	 Colore: RAL 7047

La minitastiera può essere lavata con acqua e disinfettata utilizzando 
detergenti/disinfettanti normalmente impiegati in ambienti ospedalieri

Mini tastiera pensile

•	 N° 2 comandi luce
•	 N° 2 comandi ausiliari

•	 N° 2 comandi luce

•	 N° 2 comandi luce  - contatti puliti

Adattatore DIN 8 poli-RJ45

Adattatore per unità pensili con spina DIN8 poli. Oltre a consentire l’uso 
di tali unità con prese di tipo RJ45, evita possibili danneggiamenti agli 
apparati nel caso di trazione eccessiva del cavo.

Nel caso si verifichi tale evento si avrà lo sgancio dell’unità 
pensile senza causare alcun danno al sistema.

Per le sue caratteristiche costruttive garantisce
lo sgancio in tutte le direzioni.
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Telaio a 1 posizione

Dimensioni (mm):

L:  115 
H: 90

Telaio a 2 posizioni

Dimensioni (mm):

L:  115 
H: 180

Materiale: PC-ABS
Colore: RAL 7047

Per informazini dettagliate consultare la sezione dati tecnici

Supporto singolo che fornisce molteplici possibilità di installazione.

E’ possibile utilizzarlo con scatole del tipo: 503, 503E, 506E e scatole 
504 montate sia in orizzontale sia in verticale.

Agevola l’installazione nel caso in cui risulti essere eccessivo 
l’ingombro dovuti a cavi e morsetteria.

Realizzato in PC-ABS colore RAL7047.

Telai di supporto

 Moduli periferici

Supporto singolo per montaggio superficiale
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 Moduli periferici
Lampada fuori porta a led

Lampada fuori porta a quattro sezioni, con tecnologia a led.

L’utilizzo di led ad alta efficienza garantisce elevata luminosità, basso consumo e 
lunga durata nel tempo.

Colori :

•	 Rosso
•	 Verde
•	 Bianco
•	 Ambra

Per l’installazione non è necessario l’uso di scatole ad incasso.

Sono presenti predisposizioni per montaggio su scatola 503 orizzontale.

Materiale cornice: PC-ABS
Materiale diffusore: PC

Colore cornice: bianco
Colore diffusore: bianco opalino.
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Telefono cordless 

Accessori

Telefono portatile DECT con funzioni di messaggistica molto robusto e di facile uso.

A seconda del modello può essere dotato di:
•	 Display grafico illuminato (3 righe massimo 36 caratteri + icone)
•	 Blocco tastiera automatico/manuale
•	 Agenda telefonica (65 numeri)
•	 10 tasti per chiamata rapida
•	 Memoria degli ultimi 14 messaggi ricevuti
•	 Vibrazione
•	 Funzione MUTE
•	 Controllo volume
•	 Presa cuffia
•	 Classificazione IP54
•	 Classificazione IS (Sicurezza Intrinseca): per utilizzo in zone a 

rischio deflagrazione 
•	 Certificazione Atex: 94/9/EC

Il sistema DECT, oltre a consentire le normali comunicazioni telefoniche, 
quando  è integrato col sistema NEOS, permette al personale di 
visualizzare il livello, la provenienza delle chiamate, e di mettersi in 
comunicazione fonica con il paziente.

Dimensioni (mm): 148x50x28
Peso: 130g (compresa batteria)
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Accessori

Creato appositamente per utioizzo in ambito sanitario, questo telefono da la 
possibilità a infermieri e medici di muoversi liberamente, rimanere in contatto 
e avere più tempo per restare vicini ai pazienti.

I materiali con cui è costruito sono appositamente studiati per 
la detersione mediante disinfettanti.

Funzioni principali:

•	 Rubrica di 250 numeri
•	 Lista chiamate (40 posizioni)
•	 14 lingue
•	 Memoria di 20 messaggi
•	 Identificazione chiamante
•	 Modalità silenziosa
•	 Blocco tasti
•	 Risposta automatica
•	 Possibilità di roaming fino a 15 sistemi differenti
•	 Display TFT 65000 colori
•	 10 suonerie
•	 Grado di protezione IP64
•	 Dimensioni: 148 x 50.4 x 21.6
•	 Peso: 111g batterie incluse  
•	 Durata conversazione: oltre 23 ore
•	 Durata standby: oltre 118 ore

Telefono cordless 
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 Accessori 

Questo telefono combina facilità d’uso e stile con un’alta qualità audio.
E’ stato progettato per ambienti dove la messaggistica rappresenta l’esigenza più importante.
Presenta un menù dall’interfaccia chiara e facile da utilizzare, grazie ai 4 tasti di navigazione 
e alle icone intuitive.
Il cordless può essere posizionato su qualsiasi scrivania grazie al supporto da tavolo ma è 
comodo anche da trasportare mediante la pratica clip da cintura.

Funzioni principali:

•	 Display TFT a colori 
•	 Data e ora sul display
•	 Blocco tasti
•	 Controllo volume 
•	 10 suonerie + vibrazione
•	 14 lingue
•	 Funzione Mute
•	 Avvisi acustici:  (batteria/copertura/ messaggio)
•	 Modalità silenziosa 
•	 Rubrica con 50 Nomi/Numeri
•	 Lista chiamate (40 posizioni)
•	 Vivavoce
•	 Dimensioni: 150 x 50 x 20
•	 Peso: 105g batterie incluse
•	 Durata conversazione: oltre 15 ore
•	 Durata standby: oltre 150 ore
•	 Alimentazione : presa  micro USB

Telefono cordless 
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Accessori

Cercapersone

Ricevitore portatile con segnalazione acustica, vibrazione e display alfanumerico, 
completo di pile a perdere o accumulatori ricaricabili. 

Il sistema cercapersone, oltre a consentire le normali funzioni di ricezione di 
messaggi alfanumerici, quando è integrato col sistema NEOS, permette al 
personale di visualizzare il livello e la provenienza delle chiamate.

Il ricevitore ha quattro indirizzi, un display con quattro righe di 20 caratteri ciascuna, 
una memoria complessiva di 24 messaggi, per un totale di max. 24.000 caratteri.

Dimensioni (mm): 75x49x16,5
Peso: 65g (compresa batteria)

Cercapersone

•	 Memorizza e riproduce messaggi vocali
•	 Memorizzazione messaggi fino a 120s
•	 Controllo volume audio
•	 Display alfanumerico retroilluminato ad alta visibilità
•	 Fino a 10 indirizzi personali o di gruppo
•	 Contenitore IP54 con robusta clip di aggancio
•	 Toni di allarme con volume progressivo
•	 Vibrazione
•	 Disabilitazione ricezione messaggi vocali
•	 Modelli a sicurezza intrinseca (EX) per utilizzo in zone a 

rischio deflagrazione 

Dimensioni (mm): 57x81x21
Peso: 83g (compresa batteria)
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Diffusore amplificato

 Accessori 

Diffusore amplificato

Diffusore amplificato

Diffusore amplificato da incasso a plafoniera per ambienti comuni

Potenza: 9W
Colore: Bianco
Dimensioni esterne: Ø 160 mm
Foro per incasso: Ø 145 mm
Altezza: 130 mm
Spessore pannello controsoffitto: 9 ÷ 25 mm

Diffusore amplificato da incasso a plafoniera per ambienti comuni

Potenza: 9W
Colore: Bianco
Dimensioni esterne: Ø 210 mm
Foro per incasso: Ø 182 mm
Altezza: 93 mm
Spessore pannello controsoffitto: 9 ÷ 25 mm

Diffusore amplificato da incasso a plafoniera per ambienti comuni

Potenza: 9W
Colore: Bianco
Dimensioni esterne (mm): 165 x 284
Foro per incasso (mm): 143 x 238
Altezza: 64 mm
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Dimensioni moduli presa

Dati Tecnici
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18
0,5

0

115 19,50

Dimensioni Moduli display-Fonia

 Dati Tecnici 
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Dimensioni telaio singolo

Dati tecnici

Ø
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115
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Dimensioni telaio doppio

 Dati Tecnici

84,05

Ø 60

70

102

115

77
13

,50
77

18
0,5

0



20150423

38 Catalogo generaleLe informazioni contenute in questo documento sono riservate. Non è consentita la copia,  la pubblicazione 
o la distribuzione del presente materiale senza l’ autorizzazione preventiva di Nuove Tecnologie Srl .

46

83,5
104

14
5,4

133,4
20

10
8,5

108,5

Per l’installazione su scatola 504 è 
necessario praticare i relativi fori per 
montaggio verticale o orizzontale 
come indicato nella parte inferiore del 
supporto.

Dati tecnici
Dimensioni supporto singolo per montaggio superficiale

Scala 1:2
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 Dati Tecnici
Dimensioni lampada fuori porta

83,600

115

10
0

46
,3

Quote fori per base lampada (Scala 1:1)

Scala 1:2
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Esempio: posa cavi generale sistema con MDC-F
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 Schemi

Modulo
MDC-F

A A

Unità di chiamata letto

Reset
bagno

Tirante
bagno

2x2.5mm
2

A

Legenda

E Cavo telefonico 2cp 0.22 mm
2

M Cavo telefonico 3cp 0.22 mm
2

H 4 cp S-STP Cat6

In alternativa al cavo ”H”, utilizzare 2 cavi 2 cp FTP-CAT5, oppure 2 cavi 4 cp FTP-CAT5

H H

E

M

E

E

Verso 2^ letto

Verso 3^ letto

E

E

A1

2x1.5mmA1

Esempio: posa cavi tipico di camera sistema con MDC-F
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Software di gestione
Il software NEOS consente la configurazione dei parametri relativi al funzionamento di tutti i moduli collegati al sistema.
Lo stesso software provvede alla gestione delle funzioni avanzate del sistema (fonia, annunci, interfacciamento telefonico), 
alla supervisione dei guasti e alla registrazione degli eventi.
Le informazioni relative alla configurazione di sistema e dei moduli sono conservate in un database residente sull’unità 
centrale. Altre informazioni sono contenute in un file di inizializzazione.
Lo storico degli eventi viene memorizzato in un database separato.
L’accesso al software di gestione è regolato in funzione dei livelli di utenza: dalla sola visualizzazione, alla configurazione di 
tutti i parametri di funzionamento, sia di sistema, che dei singoli moduli.

Riquadro lista chiamate Riquadro lista presenze

Elenco guasti

Riquadro di aiuto

Schermata iniziale

Oltre alle funzioni base di visualizzazione degli eventi, il sistema NEOS permette anche altre funzioni avanzate, quali ad 
esempio:
•	 Gestione settimanale del raggruppamento reparti per fasce orarie con possibilità di inserire date speciali.
•	 Impostazione del tipo di destinatario della chiamata per ogni punto e per ogni livello di chiamata: display, telefono, 

cercapersone, ecc.
•	 Interfacciamento con diversi sistemi: DECT, cercapersone e sistemi di localizzazione.
•	 Gestione della visualizzazione delle chiamate mediante rappresentazione tramite quadro sinottico
•	 Gestione remota luci e comandi per apertura chiusura tende o tapparelle con gestione grafica mediante planimetria

Funzioni avanzate
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Software di gestione
Esempio di quadro sinottico

Esempio di planimetria

Nelle planimetrie è possibile inserire 
i pulsanti di comando direttamente 
nall’area grafica.
Nell’esempio sono stati inseriti 
due pulsanti per accensione e 
spegnimento luci nella stanza n. 2 e 
tre pulsanti per comando tapparella 
nella stanza 3.

Rappresentazione esemplificativa di un reparto 
con una chiamata nella camera n. 2, una presenza 
nella camera n. 22, e l’indicazione che nella 
camera 99 è presente un display di segnalazione 
il quale ha la funzione di visualizzare tutte le 
chiamate di reparto (posto presidiato).
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NT opera da anni nel settore della comunicazione interna,
progettando e realizzando specifiche applicazioni per migliorare la mobilità

e la sicurezza negli ambienti di lavoro.

I moderni sistemi di comunicazione di NT si rivolgono a utenti
per i quali la comunicazione non si riduce al semplice colloquio telefonico.

Tali sistemi consentono, infatti, la gestione integrata di fonia,
messaggistica e sicurezza.

Tra i principali utenti dei sistemi NT figurano ospedali e case di
riposo, piccole e grandi aziende, hotel e centri commerciali.

Per ognuna di queste realtà vengono sviluppate soluzioni personalizzate 
che hanno come denominatore comune la capacità di collegare tra loro,

anche senza fili:
persone, macchine, computer ed interi sistemi.
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www.new-tech.it
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