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Tecnologie e salute: dagli
ospedali al quotidiano
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In questi ultimi mesi il settore security ha visto
una diffusione crescente nella nostra quotidianità
di tecnologie in chiave healthy. Un trend che ha
spinto il mercato ad accelerare nuove soluzioni,
in un circuito virtuoso che ha visto "prestare"
all'ambito sanitario ingegnerizzazioni nate in altri
ambiti e diffondere soluzioni sanitarie in contesti
in precedenza impensabili

n questo particolare
momento di emergen-
za, che ha visto la pan-
demia stravolgere ogni

ambito della nostra quotidianità,
ospedali e strutture sanitarie sono
come sempre in prima linea nella
gestione dei pazienti di qualsiasi
tipo, ma, per evitare focolai inter-
ni come quelli scoppiati lo scorso
marzo, sono primariamente impe-
gnati nella tempestiva individua-
zione di ogni potenziale paziente
Covid.ln questo senso, quella che
era il vecchio Triage, la valutazio-
ne immediata dello stato e della
possibile evoluzione di un pazien-
te, è diventato un processo che
unisce le competenze mediche
alla tecnologia: sistemi di traccia-
mento degli ingressi, di conteggio
delle persone e, naturalmente, di
misurazione "automatica" della
temperatura si sono affiancati da
tempo all'esperienza dei medici e
degli infermieri. Le tecnologie di
security rappresentano, in questo
contesto, un nuovo alleato, che
ha potenziato misure già esisten-
ti, cambiando, di fatto, il rapporto
che un utente, paziente o meno,
ha con ogni struttura sanitaria.
Soluzioni nate in altri ambiti,
come le termocamere o i sistemi
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di riconoscimento facciale, sono
stati ripensati per facilitare e fil-
trare l'accesso anche in ospedali,
laboratori di analisi e studi medi-
ci, velocizzando e rendendo più
sicure le modalità di screening.
Altro tema chiave per la tutela
della sicurezza in ambito sanita-
rio è quello della protezione dei
dati e della cyber security, ormai
da qualche anno imprescindibile
nella progettazione e installazione
di ogni soluzione di sicurezza.
Il salto digitale fatto dalla sanità

in questi ultimi mesi - in qualche
modo accelerato e facilitato dalla
necessità di coniugare la continu-
ità assistenziale con la riduzione
dei contatti fisici e dalla urgenza di
tracciare e monitorare i dati relativi
alla pandemia ha reso ancora più
centrale il tema della protezione
dei dati. Ogni ospedale gestisce
una mole ingente di dati sensibili,
di fascicoli sanitari elettronici, di
database condivisi relativi ai pa-
zienti Covid e sono stati purtroppo
numerosi in questi mesi i tenta-

tivi di hackeraggio delle strutture
coinvolte nell'emergenza sanita-
ria, a partire da istituti importanti
come lo Spallanzani di Roma.La
stessa App Immuni, nata come
supporto tecnologico al sistema.
sanitario e al tracciamento, è stata
al centro di un ampio dibattito le-
gato e cyber security e diritto alla
privacy, tanto che si basa su un
sistema di criptazione dei soggetti
iscritti, in modo da non monitorare
o diffondere alcun dato sensibile.
Tuttavia, il ruolo della sicurez-
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LA FIERA: PIATTAFORMA DI CONFRONTO NEL

CONTESTO IN EVOLUZIONE

Con alle spalle questo scenario,
estremamente dinamico e fluido,
al contempo ricco di rischi e poten-
zialità, parte il viaggio verso Sicu-
rezza 2021, la manifestazione più
importante nel nostro Paese rivol-
ta ai professionisti della sicurezza,
che si terrà a Fiera Milano dal 23
al 25 novembre prossimi. La ma-
nifestazione, ormai da anni punto
di riferimento dei professionisti del
settore — installatori, progettisti,
system integrator - sarà il contesto
ideale per comprendere come l'e-
voluzione attuale stia cambiando il
settore e i suoi professionisti, quali
sono state le sfide vinte e quelle
ancora da affrontare. Casi concreti
di successo, idee e proposte inedite e nuove soluzioni integrate posso-
no oggi rappresentare l'arma vincente per contribuire alla costruzione
della "nuova normalità" a cui tutti si stanno impegnando. In questo
contesto, Sicurezza 2021 potrà presentare le novità sul mercato e farsi
strumento di incontro e confronto per tutti i soggetti che sono interes-
sati al tema delle tecnologie per la security e l'antincendio, forte di
un posizionamento ormai consolidato e riconosciuto in tutta Europa.
Il format della manifestazione, caratterizzato da attenzione all'innova-
zione tecnologica, alle soluzioni integrate, con un'offerta formativa va-
ria e certificata, si conferma, oggi. pienamente al servizio di imprese,
associazioni e di tutte le realtà che costituiscono il settore, animano
il comparto e che possono offrire soluzioni concrete per il momento
cale stiamo vivendo. Un progetto corale, costruito in stretta sinergia
con aziende, buyer, realtà accademiche e media di settore, un network
che nei prossimi mesi sarà incentivato al dialogo e allo scambio, con
lo scopo di costruire un evento in linea con le richieste del mercato e
dell'evoluzione in atto. Anche per la prossima edizione si conferma la
contemporaneità con Smart Building Expo, la manifestazione dedi-
cata all'integrazione tecnologica, che completa e integra la proposta
espositiva, confermando un connubio basato sulla complementarietà
merceologica, sull'affinità dei target e sul fatto che proprio la sicurezza
costituisce oggi uno dei principali driver dell'automazione d'edificio.
Sicurezza con Smart Building Expo si propone come il contesto ideale
in far "re-incontrare" il settore, per avviare un confronto aperto sulle
potenzialità dell'innovazione e la centralità di quella "cultura della
sicurezza" di cui oggi tutto il mondo sente il bisogno, per guardare con
più serenità a un futuro "nuovamente normale".

za nel campo della salute non si
esaurisce all'interno delle strutture
ad essa dedicate.
In un momento delicato, infatti, in
cui il rispetto del distanziamento
sociale deve armonizzarsi con la
possibilità di continuare a svolgere
attività professionali, commercia-
li o semplici azioni quotidiane, le
tecnologie di security svolgono un
ruolo di primo piano nella salva-
guardia della salute pubblica in
ogni luogo a potenziale alta fre-
quentazione.

Se le telecamere termiche e i si-
stemi certificati di misurazione
istantanea della temperatura sono
stati resi da subito operativi anche
negli aeroporti e in altri siti ad alta
frequentazione, permettendo l'in-
dividuazione immediata di sog-
getti a potenziale rischio Covidl9,
sistemi di controllo accessi, con-
teggio persone e controllo dei fl us-
si rappresentano soluzioni utili per
gestire e monitorare ogni ambito
pubblico, in modo da garantire la
sicurezza di ciascuna.
Senza considerare gli scambi vir-
tuosi tra mondo sanitario e altri
settori. Basti pensare, per esem-
pio, alle porte ad apertura auto-
matica. Ampiamente diffuse negli
ospedali e nelle sale operatorie
per ovvi motivi di igiene e sicurez-
za, ora trovano sempre maggiore
diffusione in diversi contesti ad
alta frequentazione, dove aiutano
a prevenire il contagio evitando il
contatto di qualsivoglia utente con
le superfici comuni.
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Tutela della salute:
nuova consapevolezza
per la security
L'emergenza sanitaria se da un
lato ha creato opportunità per il
settore, vista l'alta richiesta di tec-
nologie abilitanti, dall'altro — opi-
nione condivisa dalle principali
associazioni di settore — ha rica-
dute che vanno attentamente va-
lutate e che si traducono in poten-
ziali rischi.Per quanto la security
non abbia subito conseguenze
legate alla crisi sanitaria altrettan-

to gravi rispetto ad altri settori, la
ripresa è comunque complessa:
va considerata la mancanza di
liquidità dei potenziali clienti, ma
anche l'abbassamento dei prezzi
e l'entrata sul mercato di produt-
tori poco esperti e non affidabili,
attirati dai "facili guadagni" e dal
moltiplicarsi della richiesta. Un
fenomeno di scarsa qualità che
va arginato a tutela del mercato
stesso e delle sue professionalità.
Così, anche per l'installatore e il
progettista, che sono l'interfac-
cia primaria del cliente e a cui è
delegata la scelta del prodotto da
installare, è fondamentale tenere
d'occhio i rischi legati al dilagare
di offerte non affidabili e dare in-
formazioni dettagliate e chiare a
committenti spesso poco avvezzi
a queste tecnologie, inesperti nel
valutare le tante soluzioni dispo-
nibili e naturalmente "accecati"
dal prezzo più basso, che non
sempre corrisponde a una solu-
zione efficace.. w
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AVE

GAMMA ANTIBATTERICA
DO M US 100
La gamma antibatterica AVE Domus 100 si presenta come una
risposta efficace in tutti quei luoghi ove si abbia la necessità di
limitare al massimo la proliferazione di microrganismi patogeni.
Una soluzione, quindi, particolarmente indicata per ospedali, am-
bulatori, RSA e scuole e qualsiasi ambiente dove debba essere
garantita l'igiene assoluta poiché sono molteplici le componenti
dell'impianto elettrico "esposte" ad uso promiscuo.
Elimina fino al 90% dei batteri: grazie ad uno speciale additivo
agli ioni di argento inserito nella mescola plastica che caratterizza
gli elementi della gamma è possibile eliminare fino al 90% la
quantità dei batteri presenti sulle superfici di "contatto" dell'im-
pianto elettrico. I dispositivi della gamma antibatterica sono re-
alizzati con la tecnologia Biomaster. Si tratta dì un trattamento
agli ioni di argento che è molto efficace contro la formazione e la
proliferazione dei batteri sulle superfici dei dispositivi.
Sia gli installatori sia i progettisti hanno a loro disposizione una
gamma antibatterica completa, dalle placche bianche RAL 9010
Tecnopolimero 44 (coordinate con il resto della gamma) a tutti gli
elementi necessari alla realizzazione di impianti per strutture di
degenza, assistenziali e affini. La serie civile Domus 100 accoglie
i frutti con trattamento antibatterico, tra i quali varie tipologie di

tasti intercambiabili, prese con standard italiano e tedesco (dispo-
nibili anche in versione rossa), prese trasmissione dati e telefoni-
ca, prese tv e satellitari, dimmer, commutatori per tapparelle, ecc.
Fondamentale la presenza di interruttori a sfioramento antibatte-
rici: una novità sempre più richiesta dal mercato che consente di
evitare il contatto con la superficie plastica, limitando ulteriormen-
te la possibilità di contaminazione.

BALDASSARI CAVI

FTG18(0)M16
Baldassari Cavi è da sempre impegnata per lo sviluppo di nuovi
prodotti. Nel laboratorio di prova competenze, esperienza e ap-
parecchiature all'avanguardia sono impiegate per verificare che i
prodotti soddisfino e superino gli standard internazionali di sicu-
rezza, prestazione e sostenibilià.
La nuova famiglia di cavi FTG18(0)M16 raggiunge i livelli più se-
veri di test. Il cavo, rispondente alla nuova norma CEI 20-45 V2,
permette di trasportare energia nelle condizioni più critiche di un
incendio, sostenendo una continuità di servizio per 120 minuti
(CEI EN 50200 e CEI EN 50362). Per questo il cavo è adatto alle
installazioni negli ospedali e nei locali medici, dove la continuità
del circuito elettrico può risultare essenziale.
La speciale mescola mantiene inoltre un bassissimo livello di ca-
lore rilasciato, acidità poco aggressiva e densità dei fumi mol-
to limitata, con l'euroclasse assegnata B2ca-sla,dl,al. Questa
particolare bassa densità di fumo emesso garantisce la rapida
individuazione delle vie di esodo e delle eventuali persone che
vi si trovano. Il cavo garantisce sicurezza per chi si trova all'in-
terno dei locali in situazioni di incendio con evidenti difficoltà di
evaquazione come in un ospedale, ma anche per le squadre di
soccorso che devono intervenire all'interno dei locali.

www.nt24.it

FTG18M16 B2ca-sia,d1,a1

FTG1$0M16 B2cans1a,d1,a1
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BENDER

SERIE IPS: QUADRI
DI ISOLAMENTO E
DISTRIBUZIONE

Tecnologia e innovazione sono i punti
chiave della Serie IPS, quadri di isola-
mento e distribuzione Bender per l'ali-
mentazione di locali medici di gruppo 2,
progettati e realizzati attorno al dispositi-
vo multifunzione monoblocco compatto
ATICS-ISO, unico al mondo con certifi-
cazione Safety Integrity Level 2 (SIL2,
secondo EN 61508), che certifica la
probabilità di subire guasti pericolosi
(che precludano il corretto svolgimento
delle sue funzioni di sicurezza, tra cui la
continuità di servizio a valle della com-
mutazione di linea), in media una sola
volta in un intervallo di tempo di suo fun-
zionamento continuo compreso tra 106
ore (ca. 114 anni) e 107 ore (ca. 1.140
anni). La certificazione SIL2 si estende

alle sue 3 funzioni integrate:
• Commutazione di linea automatica, elettromeccanica, in classe

0,5 secondi, per la gestione di 2 sorgenti di alimentazione a mon-
te del sistema IT-M, con "separazione elettrica di sicurezza tra le
linee' durante la manovra, come richiesto da CEI 64-8;V2 par.
710.536 (e HD 60364-7-710); ATICS-ISO misura continuamente
tensioni e frequenze sugli ingressi ed in caso di anomalia sulla
linea preferenziale, decide automaticamente di effettuare la ma-
novra di commutazione verso la linea di emergenza, garantendo
l"'estinzione dell'arco" di corrente; infine ATICS-ISO effettua il ri-
torno automatico alla linea preferenziale al
suo ripristino. Inoltre, predispone automa-
ticamente un ritardo selettivo della mano-
vra, nell'eventualità di cortocircuito a valle
della commutazione. In caso di emergenza,
ATICS-ISO può essere utilizzato anche in
modalità manuale;

• Controllo permanente dell'isolamento del si-
stema IT-M (secondo CEI EN 61557-8) gra-
zie alla tecnologia integrata ISOMETER, che
garantisce una misura precisa ed affidabile
della resistenza di isolamento anche in pre-
senza di tensioni DC estranee nel sistema
IT-M ed in funzione della sua capacità di
dispersione, con segnalazioni tempestive di
allarmi di basso isolamento, sovratempera-
tura e sovraccarico del trasformatore di iso-
lamento (par. 710.413.1.5);

• Localizzazione dei guasti verso terra nel
sistema IT-M, grazie alla tecnologia inte-
grata ISOSCAN (secondo CEI EN 61557-9
e 710.413.1.5), in maniera del tutto auto-
matica, senza disconnessione degli elettro-
medicali utilizzati nei locali medici, entro 8
secondi dall'allarme di basso isolamento.
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CAME

SISTEMA
PARCHEGGI PKE

Came ha realizza-
to l'area di sosta
dell'IRCCS Ospedale
Sacro Cuore Don Cala-
bria di Negrar (VR). Il
parcheggio, utilizzabi-
le H24, prevede oltre
300 posti disposti su
3 piani interrati ac-
cessibili da 2 rampe,
garantendo fluidità di
accesso, fondamenta-
le per gestire il costan-
te afflusso dei visita-
tori. Oltre al tabellone
riassuntivo all'ingres-
so ,dei display presso
le rampe di accesso
dei piani indicano il

numero di posti liberi, con particolare attenzione a quelli
dedicati ai disabili.
Il cuore della soluzione è l'innovativo sistema PKE di Came
Parkare: attraverso una rete di dispositivi automatici, viene
migliorata la user parking experience velocizzando e semplifi-
cando il transito degli utenti. PKE agevola l'utilizzo dei posti,
disincentivando l'accesso agli estranei, e permette al gestore
di individuare facilmente le auto parcheggiate irregolarmen-
te. In corrispondenza di ogni posto coperto, sono installati
a soffitto 233 sensori ad ultrasuoni che rilevano i veicoli e
segnalano la disponibilità del parcheggio attraverso una luce
verde (libero) o rossa (occupato), facilitandone l'individuazio-
ne a distanza e minimizzando code e ingorghi.
La soluzione segue i criteri del frictionless parking riducendo
al minimo il contatto degli utenti con le superfici e i disposi-
tivi comuni, fondamentale durante l'emergenza sanitaria. Il
parcheggio è infatti dotato di Telepass per due ingressi e due
uscite e permette il pagamento conctactless, rendendo com-
pletamente automatica la fase di pagamento, agevolando e
velocizzando sempre più il transito dell'utenza. I dipendenti
abbonati, per accedere, possono utilizzare la stessa tessera
dell'ospedale, mentre pazienti e accompagnatori ricevono un
ticket cartaceo valido come abbonamento per il periodo del
ricovero. Il pagamento in contanti è comunque disponibile
presso le due casse automatiche o tramite operatore alla cas-
sa manuale, che agisce anche da presidio locale e punto per
la gestione degli abbonamenti.
PKE riduce i costi operativi di gestione poiché richiede una
bassa manutenzione grazie all'alta disponibilità del sistema
e alla ridondanza dei componenti critici; le due dotazioni
integrate per la stampa di biglietti, ad esempio, permettono,
in caso di esaurimento del primo rotolo cartaceo, un veloce
passaggio al secondo ottimizzando le comuni operazioni di
sostituzione.
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CEMBRE

MORSETTIERE CERTIFICATE ZETAPIU
ZETApiù è la serie di morsettiere unipolari a serraggio indiretto
che Cembre dedica all'esecuzione rapida e sicura di impianti elet-
trici di distribuzione sia in ambienti residenziali sia a uso medico.
Le morsettiere ZETA, infatti, grazie alle loro originali particolarità
costruttive, consentono la connessione di una ampia gamma di
conduttori e facilitano la realizzazione di impianti conformi alle
norme. Secondo tali norme, solo utilizzando materiale certificato
e rispettando le indicazioni di utilizzo del costruttore, è possibile
realizzare un impianto adeguato.
I vari modelli coprono una gamma di sezioni nominali da 6 a 50
mm2 e disponibili, in funzione delle diverse grandezze, con 3, 4,
5, 6, 8, 10, 11, 12 e 26 vie.
I modelli Z16-12 e Z35-26A, rispettivamente disponibili nelle
versioni a 12 e 26 vie, sono particolarmente indicate per la realiz-

zazione di nodi equipotenziali di terra delle masse estranee negli
impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico (Norma CEI 64-8;
V2), nell'impiantistica residenziale e nel settore terziario nei locali
bagno/doccia (Norma CEI 64-8 01/07/2012). Compatti e robusti,
i morsetti a serraggio indiretto garantiscono un'ottima stabilità nel
tempo della connessione ed hanno l'estremità inferiore opportu-
namente sagomata per chiudere gli ingressi eventualmente non
utilizzati. La facilità di installazione è garantita dai fori d'ingresso
provvisti di invito conico per l'introduzione del conduttore. Una
delle principali caratteristiche delle morsettiere unipolari Cembre
della serie ZETA è la robustezza: il corpo è in policarbonato an-
tiurto e autoestinguente. Morsetto e vite sono realizzati in acciaio
trattato e sono zincati elettroliticamente. La piastrina di riscon-
tro è in acciaio stagnato elettroliticamente. Il vasto know-how,

la forte attività di ricerca e sviluppo
e la continua innovazione nelle tec-
nologie di produzione consentono a
Cembre di rispondere rapidamente
alle aspettative di un mercato sem-
pre più esigente in termini di qualità
e in cerca di prodotti affidabili, dure-
voli e sicuri.

DORMAKABA

CONTROLLO ACCESSI TOUCH GO
Nelle case di cura e di riposo, anche l'accesso alla stanza giusta
svolge un ruolo fondamentale. In tali luoghi, una soluzione di
accesso al passo coi tempi rappresenta sempre la ricerca di un
difficile equilibrio fra un trattamento rispettoso, la garanzia delle
libertà personali e il necessario controllo dei residenti.
La soluzione dormakaba TouchGo protegge la sfera privata degli
ospiti in modo comodo, poiché basta semplicemente toccare la
maniglia e la porta riconosce se la persona è autorizzata o meno
all'accesso. I residenti accedono alla loro stanza sapendo che
l'accesso è consentito solo a loro e al personale sanitario addet-
to, mentre viene negato alle persone non autorizzate. E tutto ciò
senza dover imparare a memoria codici o dover rovistare alla
ricerca delle chiavi. TouchGo si basa sulla nostra tecnologia RCID

(Resistive Capacitive
Identification), che
utilizza la naturale
carica elettrostatica
del corpo umano per
trasmettere i diritti
di accesso alla ma-
niglia.TouchGo sem-
plifica il quotidiano:
dall'interno la porta
resta aperta, dall'e-
sterno essa viene
automaticamente

www:nt24.tt

chiusa non ap-
pena l'inquilino
ha fatto ingresso
nel locale. Il tra-
sponder di ac-
cesso può essere
portato in tasca,
appeso al collo
o applicato alla
sedia a rotelle o
al braccio, cosic-
ché l'utente non
debba perdersi
nella ricerca del-
la chiave. . .r ,-
Anche per il per-
sonale addetto il lavoro quotidiano diventa, grazie a TouchGo,
più semplice ed efficiente. Infatti, con TouchGo ë possibile pro-
teggere anche gli accessi ad altre stanze: il sistema di accesso di
dormakaba rappresenta una soluzione anche per ambulatori me-
dici, depositi, dispense, locali del server, per il personale e uffici,
poiché queste porte restano inaccessibili ai pazienti. Grazie alla
possibilità di programmazione flessibile, l'impianto di chiusura
è sempre aggiornato. Pesanti mazzi di chiavi e la sostituzione di
serrature in caso di smarrimento delle chiavi fanno ormai parte
del passato.

(114
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FANTINI COSMI

VMC ECOCOMFORT
E RHINOCOMFORT

Nei locali medici e nelle
sale d'attesa è importan-
te, oggi più che mai, ga-
rantire un corretto ricam-
bio d'aria. È evidente che
la ventilazione naturale
(quindi l'apertura di fine-
stre) non sia sufficiente,
perché spesso questa
operazione non viene
eseguita per il tempo ne-

cessario a garantire un adeguato ricambio dell'aria. Inoltre, am-
bienti con un'alta frequentazione necessitano di maggiori e più
consistenti ricambi di aria. In più, l'aria che arriva da fuori può
essere inquinata. Per ovviare a questo problema si può ricorrere
alla ventilazione meccanica controllata. Si tratta di una soluzione
che permette all'aria viziata in uscita di cedere il calore all'aria
fresca e pulita in entrata, senza mescolarsi ad essa, garantendo il
ricambio dell'aria indoor anche a finestre chiuse, migliorando si-
curamente la qualità dell'aria ed evitando la formazione di muffe,
cattivi odori ecc. Fantini Cosmi, tramite il brand Aspira, propone
una gamma estesa e completa di soluzioni per la VMC per sod-
disfare tutte le necessità, da quelle di piccoli locali fino a studi
medici più grandi. In ambienti fino ai 68 mc/h, Fantini Cosmi
propone le soluzioni Ecocomfort e Rhinocomfort. Le due unità di
ventilazione mono-stanza possono essere utilizzate come sistema
puntuale per locali fino a 50 mq oppure è possibile creare un si-
stema di ventilazione multi-stanza collegando più unità ventilanti
ad unico comando. Ecocomfort e Rhinocomfort garantiscono un
rinnovo continuativo dell'aria, recuperando fino al 90% del calore
contenuto nell'aria espulsa e mantenendo sempre basso il livello
di inquinanti dannosi per la salute delle persone. Le due soluzioni
si adattano perfettamente in caso di ristrutturazione edilizia dove
non è stato previsto un impianto centralizzato di ventilazione.
Grazie al tubo telescopico, sono facilmente adattabili a tutti gli
spessori di muri e l'installazione è estremamente facile e veloce,
grazie anche alla griglia esterna ad espansione che può essere
montata anche dall'interno.
In particolare, Rhinocomfort svolge anche una funzione di sa-
nificazione dell'aria proveniente dall'esterno tramite il processo
della fotocatalisi a zero emissioni di ozono. Grazie all'azione com-
binata di una luce a  
LED che illumina il
condotto attraver-
so cui passa l'aria e
del vapore acqueo in
esso contenuto, Rhi-
noComfort decompo-
ne le sostanze nocive
presenti nell'aria im-
messa, trasforman-
dole in sostanze in-
nocue.

FINDER

FOCUS LOCALI MEDICI 45

GESTIONE
DELLA DISTRIBUZIONE
DELL'ENERGIA
L'emergenza legata al Coronavirus ha messo a dura prova il siste-
ma sanitario dei maggiori paesi europei.
In molti Stati è stato infatti necessario costruire nuove strutture
per affrontare l'incremento sostanziale ed improvviso di pazienti a
partire dalla fine di febbraio 2020. Finder ha fornito a 16 ospedali
di nuova costruzione, proprio in questo periodo, alcuni dispositivi
utili per interventi migliorativi sui pannelli di comando dell'ener-
gia elettrica e per la distribuzione di medicinali. I prodotti Finder
hanno contribuito, di fatto, all'ottimizzazione della gestione e della
distribuzione dell'energia sia nelle nuove strutture ospedaliere sia
in alcune preesistenti, con moderne tecnologie in grado di gestire
i picchi richiesti dai macchinari elettromedicali utilizzati durante
la fase di emergenza.Nello specifico la filiale russa di Finder, in
collaborazione con il partner locale Inter Electric, ha fornito alcuni
prodotti della sua gamma tra cui i mini relè Tipo 40.52 con annessi
zoccoli della Serie 95 e i temporizzatori modulari della Serie 80.
L'impiego dei mini relè Tipo 40.51 e degli zoccoli con morsetti
a bussola Serie 95 è stato fondamentale, in particolare, per la
progettazione e la fabbricazione di un dispositivo di ionizzazione
dell'aria usato per la pulizia dai batteri e nei pannelli di comando
dell'energia.
Il boom di nuove strutture ospedaliere, inoltre, ha richiesto la pro-
gettazione di nuove apparecchiature per la somministrazione dei
medicinali, dove hanno trovato impiego i temporizzatori Finder del-
la Serie 80, Tipo 80.01.Questi prodotti hanno, inoltre, numerose
altre applicazioni: i temporizzatori multifunzione e multitensione
della serie 80 possono infatti essere utilizzati per l'automazione di
edifici, in quadri di comando e distribuzione, in ascensori ed ele-
vatori; i mini relè delle serie 40, invece, possono trovare impiego in
quadri di controllo, per schede elettroniche e molto altro.

GIE 1\ fehhrain-mann -2Q71
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HIKVISION

TERMOSCANNER

Il tema della sicurezza nelle strutture ospedaliere è al centro del
dibattito sui finanziamenti. Tuttavia, è necessario che si tratti
di investimenti capaci di guardare al futuro e non di mere spe-
se finalizzate all'adeguamento del momento. Per salvaguardare
l'investimento è essenziale assicurare una flessibilità tecnologica
ed applicativa tale da garantire un adattamento semplice e fluido
alle possibili fasi che potranno intervenire nel tempo. Hikvision
garantisce un approccio pratico e flessibile, che agevoli un ac-
cesso fluido con rilevazione della temperatura e della presenza
di mascherina. Si evidenziano tre macro scenari.

Scenario 1: alta affluenza (ingresso/uscita principale)
In questo contesto è essenziale gestire un elevato flusso di per-
sone controllandone la temperatura ed evitando assembramenti.
La soluzione più adeguata sono le telecamere termografiche ra-
diometriche per la rilevazione di molteplici soggetti. Accuratezza,
velocità e versatilità di queste tecnologie le rendono ideali per
mantenere inalterate le normali procedure di flusso ed evitare
complesse operazioni di turnistica.

Scenario 2: media affluenza (ingressi/uscite secondari)
Per aree a media affluenza o contingentate (es. ingresso dire-
zionale, uffici, personale, aree riservate), i terminali di controllo

accessi con tecnologia termografica sono il supporto ideale per
rilevare la temperatura e l'eventuale presenza della mascherina.
L'intelligenza artificiale incorporata dai dispositivi più perfor-
manti a marchio Hikvision identifica il punto di rilevazione, sia
in presenza sia in assenza di mascherina, mentre la telecamera,
con ampio angolo di visione, garantisce una rapida rilevazione
anche oltre i 2 metri. Risultato? Procedura semplificata, veloce
e sicura, che ottimizza le tempistiche di accesso assicurando la
conformità alla normativa privacy.

Scenario 3: controllo manuale (ingressi temporanei)
Per gestire accessi secondari o per effettuare controlli a campio-
ne, è possibile utilizzare strumenti pratici e veloci che garanti-
scano al contempo le necessarie distanze di sicurezza. I termo-
scanner portatili rilevano la temperatura molto più velocemente
rispetto ai termometri infrarossi tradizionali, ad una distanza
superiore ad un metro e possono essere montati su cavalletto.

LINERGY

ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA SPY CENTER 24
I locali ad uso medico sono,
nel caso dell'illuminazione di
emergenza, tra gli ambienti
più variegati e dai requisiti più
difformi che esistano nel pa-
norama italiano. Questa com-
plessità deriva dai decreti che
li riguardano (DM 18/09/2002
e DM 19/03/2015) che varia-
no moltissimo da tipologia a
tipologia e dai valori d'illumi-

namento molto differenti, così come diverse sono le autonomie
ma anche le esigenze. Ecco che un prodotto versatile e altamente
flessibile può avere un ruolo importante per soddisfare questi
requisiti. A tal proposito Linergy, specialista nel settore dell'illu-
minazione di emergenza e di sistemi di supervisione e a batteria
centralizzata propone come soluzione Spy Center 24 il sistema
a batteria centralizzata per l'illuminazione di emergenza a led in
bassissima tensione 24Vdc in abbinamento ad apparecchi come
Prodigy XL e Vialed IP65. Spy Center 24 è ideale per ambienti
dove la sicurezza di funzionamento è fondamentale pur man-
tenendo bassi i costi di gestione nell'arco degli anni. Basato su

www.nt24.it

una tecnologia Linergy già consolidata
dal 2004, si sviluppa su una gamma
di piccoli soccorritori da 2 a 8 linee e
da 120 a 480W totali con autonomie
variabili e fino a 3h sulle macchine
standard. La potenzialità del software
e delle caratteristiche infrastruttura-
li rendono i sistemi basati su questo
soccorritore veramente molto versati-
li; la modalità mista consente di avere
lampade SE e lampade SA sulla stessa
linea di potenza e la comunicazione
ad onda convogliata non rende neces-
sario nessun tipo di bus di comunicazione aggiuntivo, sempli-
ficando ed economicizzando l'impianto. Queste caratteristiche
tecniche rendono l'impianto liberamente programmabile in tutta,
come per esempio mandare in emergenza un'intera linea o il
singolo prodotto in base agli ingressi programmatili: Un sistema
veramente molto flessibile. Nei locali ad uso medico una cosa
fondamentale è il sezionamento dei reparti o dei piani, ecco in
questo caso è possibile fare un impianto con soccorritori multipli
e soddisfare i requisiti normativi.
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LOVATO ELECTRIC

COMMUTATORE DI RETE
AUTOMATICO PER LA
CONTINUITÀ ENERGETICA

51.121=2":1

Nel comparto della commutatone au-
tomatica di rete Lovato Electric offre
commutatori di rete per differenti li-
velli prestazionali e ideali per moltepli-
ci applicazioni tra cui l'uso medico e
ospedaliero. Il commutatore ATL601
è l'ultimo nato che, con le sue nume-
rose funzionalità, molte delle quali
personalizzabili, rende ancora più
performanti i sistemi di trasferenza
trasferimento carichi. La novità è l'a-
limentazione: ATL601 è alimentato
a 12-24 VDC collegabile a batterie
(utile in applicazioni con gruppi elet-

trogeni) o ad alimentatori per automazione già presenti nel quadro
elettrico. Il nuovo ATL601 è impiegabile in qualsiasi configurazione
(rete-rete, rete-generatore e generatore-generatore) e consente sia
la supervisione sia la commutazione tra le due sorgenti monitorate.
La porta ottica frontale, divenuta lo standard di comunicazione dei
prodotti Lovato Electric, consente la connessione dei controllori via
USB o Wi-Fi con PC, tablet e smartphone (tramite gli accessori CX
01 e CX 02) garantendo una programmazione in totale sicurezza,
sia grazie all'opto-isolamento, sia all'assenza di accessi sul retro del
dispositivo e delle relative connessioni fisiche. Il display LCD gra-
fico retroilluminato semplifica notevolmente la programmazione e
la lettura di stati e misure anche in ambienti con scarsa luminosità.
Ingressi e uscite hanno una configurazione di default in linea con
le applicazioni più diffuse, ma l'utente può personalizzare il dispo-
sitivo scegliendo tra un ampio set di funzionalità e variabili interne.
Il commutatore registra tutti i dati statistici relativi all'impianto, il
numero di operazioni degli interruttori, le ore di impiego delle sin-
gole linee con o senza carico e molto altro. Grazie al monitoraggio
di queste grandezze, sono state introdotte nuove funzionalità al
fine di agevolare la manutenzione dell'impianto di commutazione
e abilitare allarmi legati al superamento del numero di manovre o
del tempo di utilizzo. La presenza di allarmi, tutti con proprietà
configurabili, è segnalata da un LED rosso posto sul fronte del di-
spositivo e da finestre "pop up" visibili sul display grafico.
Il nuovo ATL601
rende più efficien-
te e puntuale il D -.
monitoraggio, il r• ■

controllo e la ma-
nutenzione degli
impianti grazie alla
combinazione con

gg razion e di confi-
urazione Xpress e

la APP SAM1, di- , 
sponibile per iOS e
Android.

www.nt24.it

SOLER & PALAU

VMC AIRPUR
Durante il periodo legato al Covid 19, si è generata una presa di co-
scienza collettiva in merito alla qualità dell'aria interna (IAQ) negli
ambienti, in quanto elemento fondamentale per il benessere indoor.
Per risolvere il problema negli ambienti dove c'è uno scarso ricambio
aria o addirittura è inesistente, Soler & Palau ha puntato sulla produ-
zione di unità di purificazione dell'aria dai risultati eccellenti e certi-
ficati, equipaggiando le proprie macchine con filtri HEPA, utilizzati
in particolare per le sale operatorie e per le camere bianche dove è
richiesta aria purissima ed asettica.
Soler & Palau ha pensato a tutte le possibili applicazioni con una gam-
ma completa per soddisfare ambienti di piccole e grandi dimensioni
e dalle più disparate destinazioni d'uso:
- Airpur N, per applicazioni domestiche in ambienti fino 25 mq, di-
spone di un pre-filtro in fibra, filtro EPA El l con capacità filtrante>
95 %, filtro a carboni attivi per eliminare gli odori e ionizzatore.
- Airpur 2N, per applicazioni domestiche in ambienti fino 50 mq, è
dotato di pre-filtro in fibra, filtro HEPA H13 con capacità filtrante>
99,95 %, e filtro a carboni attivi per eliminare gli odori. Display LCD,
motore elettronico e 4 modalità di funzionamento.
- Airpur 360° per applicazioni residenziali e ambienti fino 50 mq,
dispone di un pre-filtro F7, filtro HEPA H13 con capacità filtrante>
99,95 %, filtro a carboni attivi per eliminare gli odori e funzione enti-
batterica ad ultravioletti per abbattere i virus. Display touch screen e
4 modalità di funzionamento. Completo di telecomando.
- Gamma PAP H14, gamma completa free-standing per ambienti
commerciali (officine, negozi, ospedali, RSA, scuole...) con portate
da 350e 850 me/h. Sono equipaggiati di pre-filtro F7 e di filtro HEPA
H 14 con capacità filtrante > 99,995 % (il massimo della categoria di
filtrazione contro polline, spore, batteri, virus...). Vare versioni, con
l'aggiunta dei filtri a carboni attivi o, in alternativa, del filtro VOC.
- Gamma UP H14, per installazione in grandi ambienti commerciali
e industriali, nasce per installazioni ad incasso o canalizzabili. Queste
unità hanno tre gradi di filtrazione, G4, F7 e HEPA H4, per assicurare
una purificazione di altissimo livello.
Oltre a queste novità Soler & Palau aggiunge dei moduli filtranti FB
IAQ HE integrabili ai recuperatori di calore con il risultato di incremen-
tarne l'efficienza di filtrazione.
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SIEMENS

BMS DESIGO CC
Con la pandemia da Covid-19 esplosa sul finire del 2019, tutti i Paesi
del mondo hanno appurato quanto sia urgente focalizzarsi sull'ammo-
dernamento delle infrastrutture e degli impianti nell'ottica di affronta-
re al meglio le sfide del prossimo futuro. Da un punto di vista tecno-
logico, Siemens e l'azienda italiana Airnova — collaborando in forma
non esclusiva — sono in grado di realizzare all'interno dei complessi
ospedalieri zone a contaminazione controllata (quali ad esempio le
sale operatorie) di ultima generazione certificate ISO 5, sicure per
gli operatori e i pazienti e, al contempo, efficienti e sostenibili da un
punto di vista energetico. Grazie all'integrazione con la piattaforma di
gestione dell'edificio (BMS) Desigo CC di Siemens, tutti i sottosistemi
specialistici di un ospedale possono interagire tra loro: dagli impianti
HVAC a quelli di distribuzione elettrica MT/BT, dagli impianti di rive-
lazione incendio e spegnimento a quelli per il controllo accessi, dalla
rilevazione presenze, l'antintrusione e la TVCC, ai sistemi di contabi-
lizzazione intelligente dei consumi energetici e per il controllo e la re-
golazione degli impianti a energia rinnovabile, dai sistemi di controllo
e regolazione del microclima ai sistemi specialistici al servizio delle
esigenze specifiche dell'edificio stesso. I sistemi Airnova, parallela-
mente, monitorano in tempo reale le condizioni ambientali delle sale
operatorie analizzando: contaminazione particellare, contaminazione
chimica e carica batterica. I dati rilevati confluiscono all'interno della

piattaforma di gestione Airnova e, successivamente, sono visualizzati
sui diversi pannelli operatore presenti in ciascuna delle sale operato-
rie per garantire la massima visibilità delle condizioni reali della sala.
Se i livelli di concentrazione dei gas anestetici o il contenuto particel-
lare dovessero salire oltre i limiti previsti dalle normative, Desigo CC
informa istantaneamente il sottosistema dedicato al controllo degli
impianti di Heating Ventilation e Air Conditioning portando a zero i
ricambi dell'aria interna (laddove fosse previsto un sistema a ricirco-
lo) e aumentando progressivamente la portata dell'aria esterna per
aumentarne i ricambi, riportando così nella norma i valori che erano
saliti oltre i livelli massimi.

SOCOMEC

MEDSYS ALIMENTAZIONE IN APPLICAZIONI
OSPEDALIERE CRITICHE
Nel 2006 Socomec si è aggiudicata un contratto con lo University Hospitals
Trust di Strasburgo, volto alla realizzazione di una piattaforma ospedaliera
al New Civil Hospital. Come parte del progetto di realizzazione della nuova
Unità muscoloscheletrica e di tecnologia medica e del nuovo Istituto onco-
logico regionale nel sito di Hautepierre, Socomec ha fornito 39 quadri me-
dicali per garantire la continuità dell'alimentazione elettrica nelle sale opera-
torie. Le sale operatorie sono alimentate da due linee provenienti dal quadro
elettrico di bassa tensione alimentato a sua volta da due trasformatori MT/
BT; questa ridondanza permette di ridurre qualsiasi possibilità di guasto. Tra
i requisiti richiesti, la configurazione IT richiedeva che il quadro avesse un
dispositivo di controllo dell'isolamento per proteggere gli operatori da con-
tatti indiretti. Infine, l'installazione doveva essere conforme alla norma NFC

15-211, che definisce il
design, l'implementazio-
ne e i metodi operativi
per l'alimentazione in
bassa tensione in strut-
ture sanitarie. Questa
norma e lo standard HD
60364-7-710 richiedono
un sistema IT medicale
di gruppo 2 e almeno un
trasformatore per ogni
sala operatoria o sito me-

dico. Per il Trust, il quadro elettrico che
alimenta una sala operatoria deve soddi-
sfare i livelli di criticità 1 e2 dello standard
NFC 15-211. La soluzione implementata
include trentanove Medsys 60, realizzati
interamente da Socomec, che equipag-
giano le sale operatorie della nuova Unità
muscoloscheletrica e di tecnologia medi-
ca e le due sale operatorie di angiografia.
L'armadio modulare Medsys è equipag-
giato con un trasformatore d'isolamento
totalmente estraibile, un controllore d'iso-
lamento ISOM, specifico per le applicazioni medicali, un UPS NETYS per
assicurare il livello di criticità 1 senza interruzioni ed un commutatore ATyS
per assicurare la ridondanza tra le due alimentazioni a monte. Il quadro
Medsys può supportarefino a due circuiti ITm ognuno dotato di un trasfor-
matore di isolamento fino a 10 k\/A: per ogni circuito vi è un dispositivo di
monitoraggio di isolamento HM 0420. Per assicurare il livello di criticità 2
(interruzione o 15 s), a monte di tutto vi è un commutatore ATyS p M che
interviene in modo del tutto automatico qualora una delle due sorgenti
dovesse presentare un malfunzionamento.
In caso di guasto di isolamento o di surriscaldamento del trasformatore,
l'interfaccia di monitoraggio RA 780L awisa il personale di chirurgia con
un allarme visivo e sonoro.
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URMET

THERMAL GATE
CONTROLLO E SICUREZZA
ACCESSI
Nella difficile gestione del periodo pandemico, Urmet ha voluto met-
tere a disposizione il suo "know how" ultradecennale per essere in
prima linea al fianco del personale medico, paramedico, infermieri-
stico e dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie. lI mondo
della sanità, protagonista della lotta al coronavirus grazie al suo ruolo
fondamentale, necessita di strumenti precisi, affida bili e semplici per
tutelare le stringenti esigenze di sicurezza, controllo e salute: perque-
sto motivo il brand Urmet ha pensato la Gamma Thermal Solutions,
garantendo affidabilità, semplicità di utilizzo e installazione, tutela
assoluta dei dati sensibili secondo il GDPR sulla privacy oltre ad una
continua assistenza pre e post vendita. La Gamma Thermal Solutions
comprende infatti il Thermal Gate, un dispositivo per la rilevazione
della temperatura corporea "all in one" in grado di visualizzare l'im-
magine ripresa da una telecamera integrata e posta su uno schermo
7", dotato di un sensore di temperatura ad alta precisione. Grazie alla
funzione di "mask detection" il pannello può individuare anche la
presenza o l'assenza della mascherina sul volto di un soggetto, segna-
lando gli individui sprovvisti di dispositivo di protezione individuale.
Con un Thermal Gate si ha un'accuratezza nel riconoscimento fac-
ciale prossima al 100% in meno di un secondo, la temperatura viene
misurata con uno scarto di appena 0,3°C e da una distanza minima
di 50 centimetri fino ad un massimo di 1,2 metri: queste peculiarità
configurano l'utilizzo del dispositivo nei luoghi ove è possibile un flus-
so ordinato di persone, come ad esempio laboratori, strutture ospeda-
liere, ambienti e aree riservate al personale medico ed infermieristico,
ambulatori, centri analisi e diagnostici. Dal giugno scorso l'ospedale
Mauriziano di Torino ha deciso di presidiare sia l'ingresso principale
di corso Turati sia quello riservato ai dipendenti in via Magellano con
postazioni fisse automatizzate per la rilevazione della temperatura
corporea ed il controllo dell'utilizzo della mascherina. Con due appa-
recchiature di ultima generazione ha preso vita dunque il primo pre-
triage automatizzato: una novità importante nel panorama ospedaliero
italiano, firmata Urmet.

www.nt24.it

VIMAR

SISTEMA MODULARE
CALL-WAY
Di recente inaugu-
razione, Residenza
Vittoria a Brescia
offre tutte le cure
e l'assistenza ab-
binati al comfort
di un albergo di
lusso. In questo
contesto di ospita-
lità d'eccellenza è
stato deciso di do-
tare la struttura del sistema modulare Call-way di Vimar per
la gestione integrata delle chiamate che, oltre a migliorare
sensibilmente le condizioni organizzative e l'efficienza del
personale, incrementa il livello di servizio e di sicurezza per i
pazienti. Call-way, infatti, mette il personale medico e infer-
mieristico in grado di avere sempre la situazione sotto con-
trollo e di rispondere sempre con prontezza alle chiamate; e
con la sua presenza visibile e chiara in ogni camera, rassicura
i pazienti che hanno la consapevolezza di essere sempre al
centro dell'attenzione. Cuore del sistema è il modulo display,
che visualizza tutti gli eventi in corso. A disposizione degli
ospiti, inoltre, sono state installate apposite perelle sui testa
letto che, grazie ad appositi tasti, permettono di effettuare

chiamate al personale e
accendere o spegnere la
luce direttamente dal
letto. Mentre particolari
pulsanti a tirante sono
presenti in ogni stan-
za da bagno. I servizi
messi a disposizione da
Call-way per il persona-
le interno di Residenza
Vittoria migliorano e ot-
timizzano i tempi di ri-
sposta alle esigenze de-
gli ospiti della struttura
e riguardano ad esempio
la possibilità di interve-
nire tempestivamente in
seguito alle loro chiama-
te, annullare le richieste
di assistenza una volta

risolte, visualizzare gli eventi in corso, segnalare emergen-
ze e così via. Un'ampia gamma di prodotti che facilitano il
paziente e il personale medico garantendo al contempo an-
che massima igiene. Vimar infatti sottopone tutti dispositivi
Call-way ad uno specifico trattamento antibatterico. Nello
specifico, negli spazi comuni e nelle camere della residen-
za è presente la serie civile Plana di Vimar nella versione
esclusiva Antibacterial: placche e frutti sono trattati con ioni
d'argento per ridurre la duplicazione di germi e batteri.
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