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1. PREMESSA  
 

Irbema Srl, distributore esclusivo in Italia del marchio di evacuazione sonora 4EVAC, è in grado di 
rispondere alle vostre richieste di quotazione di impianti di evacuazione sonora, basandoci sulle 
planimetrie da voi inviate. Siamo a vostra disposizione anche per affiancarvi nelle offerte e nella 
presentazione del sistema ai vostri clienti. 
 
 
2. DESCRIZIONE GENERALE 
 

L'impianto di diffusione sonora di evacuazione, per brevità denominato nel seguito "EVAC", serve per 
diffondere messaggi relativi alle procedure da adottare in caso di emergenza. 
 
I principali componenti possono essere così riassunti: 

- la centrale (costituita generalmente da un armadio rack in cui sono installati tutti i componenti 
destinati a generare i messaggi di allarme e a monitorare la funzionalità dell'impianto) 

- i diffusori acustici (altoparlanti) 
- i conduttori di collegamento 

 
Il sistema può anche essere utilizzato non solo per diffondere messaggi di allarme, ma anche altre 
comunicazioni sonore in condizioni ordinarie, ad esempio la musica o annunci. 
Va da sé che in caso di allarme la priorità massima spetta ai messaggi di emergenza. 
 
Si riporta nel seguito un esempio di schema a blocchi tipico adottabile per un supermercato di medie 
dimensioni (1000 mq circa). 
 

 
 

Lo schema a blocchi tipico evidenzia la presenza di 2 linee di diffusori ridondati a servizio di un'unica zona. 
È evidente che quando l'area da coprire col sistema EVAC è molto estesa oppure suddivisa in più comparti 
funzionali, è opportuno prevedere più zone di altoparlanti che diffonderanno i messaggi di evacuazione 
relativi all'area servita. 
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3. CARATTERISTICHE PRINCIPALI PER UN SISTEMA EVAC 

 

Si riportano nel seguito le principali caratteristiche che il sistema dovrà presentare per essere conforme 
alle prescrizioni della norma CEI EN 60849 (CEI 100-55): 
 

- Il sistema di diffusori acustici per la diffusione di emergenza deve essere cablata con cavo resistente 
al fuoco tipo FTG10(O)M1 CEI 20.45. 

- Ogni area di diffusione di emergenza deve essere realizzata in ridondanza, posando due linee per 
ogni zona e alternando i diffusori acustici all'interno dell'ambiente. Le linee dovranno essere posate 
su due passaggi cavi separati. 

- I diffusori acustici utilizzati in controsoffitti dovranno essere muniti di calotta di protezione in 
acciaio anti fiamma. 

- I microfoni dovranno essere collegati con cavo resistente al fuoco. 
- Il sistema deve prevedere la diagnosi della linea microfonica e della capsula microfonica, ogni 

anomalia dovrà essere segnalata dal sistema. 
- Il sistema deve prevedere la diagnosi della linea dei diffusori acustici, ogni anomalia dovrà essere 

segnalata dal sistema. 
- Il sistema deve verificare il carico dei diffusori, ogni anomalia dovrà essere segnalata dal sistema. 
- Il sistema dovrà essere munito di un amplificatore di potenza di riserva. 
- Il sistema deve continuamente diagnosticare il funzionamento degli amplificatori di potenza, in caso 

di anomalie deve inserire automaticamente l'amplificatore di riserva, ogni anomalia dovrà essere 
segnalata dal sistema. 

- Eventuali alimentatori all'interno della struttura rack, che siano vitali per il sistema di diffusione 
sonora, devono essere ridondanti. 

- È necessario garantire l'alimentazione della centrale in caso di interruzione dell'erogazione di 
corrente (230 Vac) sottendendola ad un UPS dedicato in grado di garantire un'autonomia al sistema 
pari ad almeno 30' (60' in caso di aree commerciali). 

 
 
 

4. SEGNALAZIONI DELLO STATO DI FUNZIONAMENTO DEI GUASTI 

 

E’ necessario ed obbligatorio che il sistema monitori costantemente il corretto funzionamento di tutte le 
apparecchiature (SUPERVISIONE). 
 
Dovranno pertanto essere sempre segnalate le seguenti anomalie: 

- mancanza dell'alimentazione ordinaria; 
- mancanza dell'alimentazione di sicurezza; 
- intervento di qualsiasi dispositivo di protezione che possa impedire una comunicazione di 

emergenza; 
- guasti che impediscono il funzionamento del sistema, ad esempio ai microfoni, agli amplificatori, al 

generatore dei segnali di emergenza, al circuito di un altoparlante, ecc. 
 

È necessario che ogni guasto attivi una segnalazione luminosa ed acustica dedicata sulla centrale. 
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5. MANUTENZIONE 

 

Chi gestisce l'impianto di diffusione sonora di emergenza deve nominare un responsabile qualificato che 
provveda ad effettuare un'adeguata manutenzione del sistema. 
 
La norma prevede un controllo semestrale del sistema. 
 
L'utilizzatore finale del sistema e/o il manutentore devono disporre almeno della seguente 
documentazione: 

- schemi di installazione e risultati delle verifiche e delle misure effettuate nel sistema; 
- libretto di istruzioni, sul quale siano riportati le date ed i tempi di funzionamento del sistema, i 

guasti, ecc.; 
- istruzioni per la corretta manutenzione del sistema. 

 
Tutti i componenti del sistema devono riportare etichette con le informazioni sulla loro funzione e 
caratteristiche. 
 
 
 

6. FUNZIONI PRINCIPALI DEL SISTEMA 

 

Il sistema proposto consente le seguenti funzionalità: 
- invio di messaggio di allarme generale da microfono supervisionato 
- invio selettivo di messaggi vocali da postazioni microfoniche complete di tasti verso le linee di 

altoparlanti installate nelle varie zone (proposto come opzione). 
- invio di messaggi preregistrati su scheda di memoria tramite contatto proveniente da un sistema 

esterno (es. antincendio). 
- invio di musica di sottofondo 

 
All’interno dalla centrale di gestione è disponibile una scheda di memoria (anch’essa supervisionata) nella 
quale possono essere contenuti dei messaggi pre-registrati, attivabili per mezzo della chiusura di contatti 
anch’essi attivabili esternamente. 
Come richiesto dalle normative il sistema è completo di amplificatori di scorta che si attivano 
automaticamente in caso di guasto dell’amplificatore “caldo”. 
 
Tutti i malfunzionamenti relativi al “percorso critico del segnale”, fino cioè ai morsetti degli altoparlanti 
vengono segnalati con avvisi ottico-acustici sulla centrale, nella quale sarà memorizzato l’archivio storico 
delle avarie, in ottemperanza alle normative. 
 
Di seguito i malfunzionamenti che possono interessare un impianto di evacuazione sonora: 
 

- guasto su amplificatore 
- guasto su microfono supervisionato 
- guasto su componenti centrale (scheda memoria, relé, ecc..) 
- corto circuito sulle linee di altoparlanti 
- circuito aperto sulle linee di altoparlanti 
- variazione di impedenza sulle linee di altoparlanti. 
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L’unità di gestione è facilmente programmabile dal pannello frontale (accesso tramite password) tramite 
software con cavo USB, in dotazione a personale tecnico specializzato. 
 
Il sistema è conforme alle normative europee EN60849, EN54-16 (unità di gestione ed amplificatori) ed 
EN54-24 (altoparlanti). 
Come da norma il sistema è completato da un sistema di alimentazione di backup a 24Vdc, supervisionato, 
con apparati certificati EN54-4. 
 
 
 

7. ARCHITETTURA DI SISTEMA 

 

La quantità di altoparlanti viene valutata con un esame preliminare dalle planimetrie  spedite  
In ottemperanza alle normative EN60849: “… si evince un cablaggio linee A/B…”, è stato previsto un 
numero di altoparlanti pari per linea, per consentire il cablaggio alternativo dei diffusori della stessa area 
su due dorsali distinte. 
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In commercio esistono diversi tipi di impianti di evacuazione sonora audio compatti: con microfoni 
integrati, con alimentazione interna, con ridondanza doppia, con amplificatori da interno o da esterno, con 
diffusori certificati per operare in ambienti ATEX,… 
 
Irbema distribuisce esclusivamente in Italia il marchio 4EVAC, un sistema di evacuazione audio (costruito 
interamente in Europa) completo e personalizzabile, progettato per gli operatori nel settore della sicurezza 
e dell’antincendio. 
 
 

7.1 CENTRALE DI GESTIONE 4EVAC 

 

 
 
Questo sistema può gestire e monitorare fino a 6 canali mediante 3 amplificatori da 200W + un 
amplificatore spare che entra in funzione automaticamente in caso di guasto di uno dei tre principali. 
La singola centrale può essere espansa fino a 255 Zone con i moduli SW6. 
 

 
 
La centrale inoltre può essere espansa mediante l’utilizzo di ulteriori Compact C500 in rete tra di loro 
arrivando a 255 unità. 
 
Ha due ingressi audio per sorgenti esterne, con controlli di livello separati per ogni segnale in uscita. 
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7.2 INSTALLAZIONE DEL SISTEMA 

 

 
 
La caratteristica, a nostro avviso più importante, è evidenziata in modo schematico nella figura precedente. 
 
NESSUN COSTO DI CABLAGGIO RACK, SPEDIZIONE E CERTIFICAZIONE (RICORDIAMO CHE ANCHE IL RACK 
DEVE ESSERE CERTIFICATO EN54 PER GLI IMPIANTI DI EVACUAZIONE VOCALE) 
 
 
Ciò implica almeno due grandi vantaggi: 

1. Velocità di fornitura. 
2. Velocità di installazione. 
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7.3 POSTAZIONI DI CHIAMATA VVFF 

 

 
Microfoni VVFF  
 
Microfoni supervisionati, per la sola chiamata generale o per singole zone (Postazione VVFF),  le cui capsule 
sono  costantemente monitorate. 
 

 
Microfoni  per annunci non supervisionati 
 

 

 

7.4 AMPLIFICATORI 

 

 
 

Gli amplificatori di potenza, certificati EN54-16, sono corredati di trasformatore per il collegamento a 100V. 
Il controllo di accensione e di regolazione del gain possono essere fatti via Software, onde evitare 
involontarie manomissioni che potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento del sistema e/o 
generare un allarme di malfunzionamento. 
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7.5 MODULI FINE LINEA - EOL 

 

 
 

Il modulo di fine linea va messo a valle di ogni linea di altoparlanti per monitorarne continuamente il 
funzionamento. 
 

 

 

 
7.6 GESTIONE DELLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 

 

Per consentire il funzionamento del sistema anche in assenza dell’alimentazione di rete 230 Vac, come da 
normativa, troviamo un apparato di gestione alimentazione a batterie 24Vdc certificato EN54-4 che 
necessita solo dell’inserimento delle batterie. 
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8. NETWORK e SCALABIITA’ 
 

Per garantire una scalabilità “quasi” infinita tutte le centrali COMPACT 500 possono essere collegate in rete 
mediante 2 metodi: 

1) Peer to Peer (X-cat5e) fino a 250 Mt 
2) Modulo Fuibra Ottica 4E-FSC – Fibra Ottica Multimodale connettore SC – Fino a 2Km 

 

 

 
 

 

 

9. COLLEGAMENTO IN LOOP  - RIDONDANZA 
 

Per aumentare la sicurezza in caso di collegamento in rete tra le diverse Centrali COMAPCT 500 è possibile collegare 
in LOOP tra di loro  
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10. RIEPILOGO: PERCHÉ SCEGLIERE UN IMPIANTO 4EVAC 
 

 
1. Espansione delle zone audio 
 
Zone espandibili tramite modulo SW6. Le centraline evac di altri marchi si fermano a massimo 6 zone audio. Nel caso 
di 4EVAC il numero di zone si può espandere fino a 36 zone audio. 
 

 
2. Collegamenti tra le unità senza problemi di lunghezza 
 
La tecnologia di 4EVAC oltre alle normali possibilità di collegamento tra le centrali, permette un collegamento fino a 
2km con fibra ottica(rispetto al classico BUS utilizzato da impianti di altri brand, che arriva a massimo 250/300mt). 
 
 
3. Collegamenti in loop 
 
Grazie alla maggiore lunghezza dei cavi è possibile collegare in loop più centrali 4EVAC anche su aree di grandi 
dimensioni come condomini, aree pubblice, centri commerciali, multisala,…  
Grazie al collegamento in loop, viene garantita la ridondanza della connessione tra di loro. 
 
4. Auto-diagnostica garantita 
 
Il pannello frontale di controllo del 4Evac COMPACT500 restituisce in tempo reale i segnali di allarme e 
fault eventualmente presenti anche nelle linee altoparlanti provvedendo così a garantire tutta l’auto-diagnostica di 
sistema richiesta dalle normative della famiglia EN54. 
 
 
5. Le uniche centrali EVAC con microfono integrato 
 
La centrali per evacuazione sonora 4EVAC è l’unica ad essere dotata di microfono di chiamata e allarme generale  
(4E-FMP ad uso VVFF) certificato e previsto per legge già integrato nella macchina e compreso nel prezzo.  
 
E’ inoltre possibile collegare altri microfoni in rete, per aumentare la capacità di comunicare l’allarme e le 
procedure di evacuazione da più aree. 
 
 
6. Montaggio semplice e veloce 
 
Per montare la macchina è semplicemente necessario applicare una staffa metallica al muro su cui si aggancia la 
centrale 4EVAC. 
 
Il sistema arriva già pronto all’uso, si monta in mezz’ora e non ha bisogno di acquistare ulteriori accessori, obbligatori 
per sottostare alle norme vigenti. La macchina è inoltre plug and play. 
La facilità di utilizzo, unita ad un sistema completamente plug and play rende la macchina installabile in trenta 
minuti, senza bloccare il naturale svolgimento delle attività del luogo. 


