
La nuova serie di diffusori IP intelligenti di Zenitel 

Zenitel ha sviluppato la nuova generazione 
di diffusori IP intelligenti che permettono una 
comunicazione bidirezionale. Gli altoparlanti IP 
si integrano perfettamente con gli altri sistemi 
di sicurezza, sono di facile manutenzione 
e permettono il monitoraggio da remoto. In 
questo modo tutti potranno sentire ed essere 
sentiti, in qualsiasi situazione. 

Perché tutti possano sentire 
ed essere sentiti 



Perché tutti siano sempre informati 
 ▪ Gli annunci operativi ed i messaggi di sicurezza 

permettono di mantenere tutti informati. 

 ▪ Gli allarmi acustici allertano le persone in caso di 
situazioni di emergenza. I dispositivi permettono 
anche di inoltrare messaggi legati ad eventi 
predefiniti e diffondere musica di sottofondo o 
messaggi preregistrati. 

Zenitel presenta la nuova gamma di potenti diffusori IP bidirezionali, dotati di microfono 
integrato per il monitoraggio ambientale e per la funzionalità talk-back. Tutto questo, 
combinato alla qualità audio tipica dei prodotti Zenitel, fornisce ai tuoi sistemi di sicurezza 
una marcia in più.

La sicurezza, prima di tutto 
 ▪ Grazie all’audio bidirezionale, in caso di intrusione 

gli operatori della sicurezza possono inviare 
messaggi preregistrati di avvertimento o interagire 
a viva-voce. 

 ▪ Integrati in un VMS, telecamere e speaker IP 
distribuiti sul perimetro ed all’interno degli edifici 
prevengono azioni illecite. 

 ▪ Il personale può intervenire proattivamente 
tramite i diffusori IP per bloccare le azioni criminali 
rimanendo a distanza di sicurezza. 

Un audio perfetto 
in ogni ambiente 

Per sentire, essere sentiti e compresi, sempre e ovunque

Scopri l’audio via IP
 Inquadra il codice QR e 

visualizza il video.



Per la gestione di aree affollate 
 ▪ Gli annunci ed i messaggi audio permettono di 

indirizzare visitatori e personale. 

 ▪ Gli altoparlanti IP consentono di controllare ed 
eventualmente indirizzare i visitatori, evitando 
così potenziali situazioni di pericolo. 

 ▪ E’ inoltre possibile gestire le code, mantenendo le 
persone in attesa all’interno delle aree designate. 

Trasmissione di informazioni mirate 
 ▪ Indirizzando singolarmente ogni altoparlante IP, 

è possibile realizzare microzone per fornire ai 
passeggeri o ai visitatori informazioni mirate in 
base alla posizione. 

 ▪ I diffusori IP sono ideali per realizzare microzone 
di un sistema PA, dove le classiche zone di grosse 
dimensioni con linee a 70/100V non sarebbero 
così efficaci. 

Un audio potente per 
minimizzare i rischi e 
massimizzare la sicurezza 
di persone e cose 
I diffusori IP ed I sistemi di public address sono 
essenziali per la sicurezza di persone e cose, 
specialmente in ambienti rumorosi e affollati. Un 
sistema di diffusione sonora e distribuzione allarmi 
deve sempre  essere performante e affidabile. 
I nuovi altoparlanti IP Zenitel permettono 
una comunicazione intelligente, si integrano 
perfettamente con altre soluzioni di sicurezza, sono 
di facile installazione e manutenzione e consentono 
il controllo da remoto. Per sentire ed essere sentiti, 
sempre. 
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Funzionalità Talk-back 
Permette all’operatore di 

interagire direttamente con 
chi si trova in prossimità 
dell’altoparlante IP e di 

controllare la conversazione 
con la modalità push to talk.  

Monitoraggio, 
Manutenzione e Controllo 
Il microfono interno permette 

un auto-test continuo, con il 
vantaggio di poter informare 

il manutentore in caso di 
problemi.  

Ascolto ambientale 
Abilita il solo microfono 
per l’ascolto discreto da 

remoto*. 

Controllo automatico del 
volume 

Misura il rumore di fondo 
e regola automaticamente 

il volume del diffusore IP 
secondo le impostazioni 

stabilite dall’utente.

Gestione flessibile delle 
zone 

Ogni altoparlante può essere 
indirizzato singolarmente 

o raggruppato con altri per 
formare zone più ampie. 

Ogni altoparlante può essere 
assegnato a più zone. 

Caratteristiche principali e vantaggi della nuova 
gamma di altoparlanti IP Zenitel 

 ▪ Amplificatore integrato 

 ▪ Alimentato via POE 
(powered over Ethernet) 

 ▪ Cablaggio semplice 

 ▪ Utilizzo di protocolli standard 

 ▪ Facile impostazione e utilizzo 

 ▪ Scalabili 

 ▪ Supporto tecnico 
professionale  

 ▪ Formazione all’uso 

 ▪ Garanzia di cybersecurity 

Plug & Play Facili da  
integrare 

Sicurezza 
sempre 

* ove ammesso dalla legge 



La nuova serie di altoparlanti IP intelligenti di Zenitel 
offre una comunicazione bidirezionale, controllo da remoto e la garanzia di sentire ed essere sentiti 
perfettamente. L’audio rende più efficaci i sistemi di sicurezza, riducendo ogni tipo di rischio.

Proiettore di suono bidirezionale. 
Offre una valida copertura acustica nei corridoi e in altri ambienti difficili da 
sonorizzare, senza sacrificare l’aspetto estetico. 

 ▪ Estremamente direttivo 
 ▪ Resa acustica: SPL Max 97dB / 1m 
 ▪ IP 65

L’affidabilità del nostro altoparlante da controsoffitto con la funzionalità 
talkback 
Garantisce maggior controllo, comunicazioni più chiare e interazione da remoto. 

 ▪ Unico nel suo design discreto e facile da installare. 
 ▪ Resa acustica: SPL Max 96dB / 1m 
 ▪ IP 54

Diffusore da controsoffitto  - ELSIR-10CM 

La sua nuova funzionalità talkback garantisce massima sicurezza, 
permettendo il controllo da remoto e una comunicazione chiara anche nelle 
condizioni ambientali più complesse. 

 ▪ Alta direttività 
 ▪ Resa acustica: SPL Max 116dB / 1m 
 ▪ IP 67

Diffusore a tromba  -  ELSII-10HM 

Robustezza e copertura a lungo raggio 
Ottimizza il tuo sistema di sicurezza con un audio sempre chiaro, 
indipendentemente dalle condizioni ambientali e dalla distanza. 

 ▪ Copertura anche a lunga distanza 
 ▪ Resa acustica: SPL Max 120dB / 1m 
 ▪ IP 67

Diffusore a tromba lunga  -  ELSII-10LHM 

Versatile   
Permette una comunicazione bidirezionale sempre chiara, monitoraggio da 
remoto, con un design compatto che si adatta ad ogni ambiente. 

 ▪ Ampia gamma di frequenze 
 ▪ Resa acustica: SPL Max 95dB / 1m 
 ▪ IP 67

Diffusore da parete  -  ELSII-10WM 

Proiettore di suono  -  ELSII-10PM

Visita il sito www.zenitel.com/ip-speakers 
La nuova serie di diffusori IP intelligenti di Zenitel 
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Referenze 

AIR RIGHTS GARAGE
USA

Criticità: 
La conformazione complessa del 
parcheggio poneva i progettisti davanti 
a diversi problemi. La necessità 
primaria era quella  di aggiornare il 
vecchio sistema interfonico Stentofon 
e contemporaneamente si rendeva 
necessaria l’integrazione del nuovo 
sistema con la piattaforma di controllo 
accessi e la CCTV.  
 

INDIAN RAILWAYS COOPERATION 
India

Criticità: 
Il rumore di fondo nelle stazioni variava 
sensibilmente tra gli orari di punta e i 
momenti di minore affollamento. L’obiettivo 
del cliente era di ridurre l’inquinamento 
acustico e migliorare l’intelligibilità. 
Indian Railways desiderava inoltre avere la 
possibilità di differenziare gli annunci lungo 
la stessa banchina. Oltre alla qualità audio, 
l’obiettivo del cliente era di massimizzare 
l’affidabilità. 
 

Soluzione: 
Gli speaker IP Zenitel con microfono 
integrato hanno permesso di monitorare 
il rumore ambientale adattando il volume 
degli annunci grazie alla funzione  
Automatic Volume Control (AVC). Una 
specifica calibrazione è stata fatta per 
ogni stazione e il cliente ha apprezzato 
in particolare la possibilità di impostare 
delle curve di regolazione, dato che  il 
rumore di fondo cambia in modo repentino, 
specialmente durante l’arrivo o la partenza 
dei convogli.

 Soluzione: 
Gli altoparlanti IP Zenitel sono stati 
utilizzati come mezzo di comunicazione 
di emergenza per i clienti, posizionati in 
prossimità degli ascensori e delle scale, 
sia nei livelli coperti che all’ultimo piano 
scoperto. L’integrazione con la CCTV 
permette di mostrare automaticamente 
agli operatori il video delle telecamere in 
prossimità degli interfoni attivi. 

Zenitel è leader mondiale nella fornitura di sistemi di 
comunicazione intelligente. La nostra gamma di soluzioni 
e prodotti IP comprende interfoni, video interfoni, telefoni 
e sistemi di diffusione sonora con funzionalità avanzate e 
massima attenzione alla cybersecurity per garantire ai nostri 
clienti la massima sicurezza, flessibilità ed affidabilità. 
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