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I furti sono in aumento e di-
ventasemprepiùurgenteca-

pire come si possa proteggere
la propria casa.
Negli ultimi anni la tecnologia

ha fatto passi da gigante, per-
mettendo di scegliere impianti
con o senza fili, che sfruttano i
sistemidicomunicazionetradi-
zionali (radiofrequenzaeclassi-
ca linea telefonica) oppure le
modernetecnologieGsmoAd-
sl. Il mercato offre soluzioni su
misura,ma è fondamentale far-
si consigliare da aziende spe-
cializzate,cheunavoltaesegui-
to il sopralluogo, siano in grado
di trovare il sistema più conso-
no alle specifiche esigenze del
cliente.

Un impianto non vale l’altro e
ogni tecnologiaoffreprestazio-
ni specifiche. L’integrazione del
sistema di antintrusione e tele-
controllo con le ultime tecnolo-
gieWi-Fied Internet,peresem-
pio, permette di raggiungere il
massimo livello di sicurezza e
protezione degli ambienti do-
mestici.

Ogni funzione del sistema è
monitorabile anche a distanza,
grazie a diverse interfacce che

consentono di interagire con la
casadalpcdell´ufficio, daquel-
lo delle centrali di videosorve-
glianza, o addirittura dai telefo-
ni cellulari e dai pc portatili.

Nederivaunaflessibilitàgene-
rale che si traduce in un´ampia
sceltadi funzioniparticolarmen-
te utili.

L’utente, ad esempio, può ac-
cedere in tempo reale alle im-
magini fornite dalle telecamere
installate nell´appartamento e
verificare il motivo delle even-
tuali segnalazioni di allarme.
Grazieallepiù recenti tecnolo-

gie, è possibile realizzare im-
pianti antiintrusione ad elevate
prestazioni, utilizzando come
collegamento tra le varie appa-
recchiature non il solito cavo,
ma le onde elettromagnetiche:
sono nati così i sistemi "senza
filo", noti come "wireless", che
utilizzano onde radio per il tra-
sportodellesegnalazionigene-
rate dai rivelatori.

Il funzionamento di un siste-
ma antiintrusione via radio è
analogo a quello di un sistema
viacavo: installazionedellacen-
trale di allarme per comandare
l´impianto, dei rivelatori per rile-

vare l´intrusione e dei dispositi-
vi (sirenee/ocombinatori telefo-
nici) per segnalare l´allarme.

Neisistemi radioogni rivelato-
re è dotato di un trasmettitore
radio miniaturizzato e di bassa
potenza, in grado di trasmette-
re alla centrale, non solo lo sta-
to di allarme, ma anche quello
di carica della batteria interna.
Al finedievitarechepossibili ra-
diodisturbi possano generare

falsiallarmi, idispositividispon-
gono di un codice programma-
to nella fase di installazione,
che consente alla centrale di ri-
conoscere il rivelatore. Inalcuni
modelli, lacentralegestiscean-
cheisegnalidiverifica funziona-
leche ivari trasmettitoriperiferi-
ci devono emettere a intervalli
di tempo stabiliti; la mancata
emissione è riconosciuta dalla
centrale e segnalata.

Il 12 agosto 2012 è entrata in vi-
gore la legge 7 agosto 2012 n.
134 "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-leg-
ge22 giugno 2012, n. 83, recan-
te misure urgenti per la crescita
delPaese".

Questa legge di conversione,
cheèrelativaallacrescitadelPa-
ese, all’art. 7 riporta il seguente
testo: «2-bis. All’articolo 11,
comma 4, del regolamento di
cuialdecretodelPresidentedel-
laRepubblica 1ºagosto2011,n.

151, leparole“unanno”sonoso-
stituite dalle seguenti: “due an-
ni”».

Leattivitàdiventatesoggetteai
controlli di prevenzione incendi
per effetto della tabella del DPR
151/11(palestre,edificipregevo-
li per arte e storia, gallerie ecc.)
hannounanno inpiùperpresen-
tare la SCIA senza incorrere nel-
le sanzioni previste. Il nuovo ter-
mine è il 7 ottobre 2013, sempre
che non intervengano nel frat-
tempo altre proroghe.

LATECNOLOGIACOMPIEPASSIDAGIGANTE,METTENDOADISPOSIZIONESISTEMIDISICURAEFFICACIA

Impiantiantintrusione
semprepiùsofisticati

Il video controllo è uno dei sistemi di difesa più efficaci

P er garantire la necessaria
sicurezzasul lavoro l’abbi-

gliamento antinfortunistico è
senza dubbio basilare.

Tra ipresididimaggioreeffica-
cia c’è la scarpa di sicurezza.

Si tratta di un dispositivo di
protezione individuale atto a
proteggere i piedi contro le ag-
gressioni esterne (schiaccia-
mento, ustioni da scintille, fluidi
caldi o scorie, freddo, perfora-
zioni, vibrazioni) ma anche nel
contatto verso il suolo (pericoli
di scivolamento nel suolo roc-
cioso o fangoso, su superfici
cosparsediolioograssoosco-
rie incandescenti).
Questo si ottiene mediante

l'impiegodiunoopiùparticola-
ri accorgimenti tecnologici,
quali l'adozionedipuntaled'ac-
ciaioe/o di lamina metallicaan-

tiperforazione (in alternativa al
metallo si possono utilizzare
materiali elettricamente non
conduttori ma di equivalente
capacità protettiva), la predi-
sposizione di particolari rilievi
delle suole, l’impermeabilizza-
zione, il conferimento di resi-
stenza al calore, l'adozione di

protezionedei malleoli,di unsi-
stema di sfilamento rapido.

Tutte le scarpe antinfortunisti-
ca devono essere marcate in
modo chiaro e indelebile, per
esempio, tramitestampaomar-
catura a caldo, recando tutte le
informazioniprecisatedallanor-
mativa di riferimento.

LESCARPEDISICUREZZASONOINDISPENSABILI

Prodottianorma
per l’antinfortunistica
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045 8622 000
PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24

Hai una chiave
a doppia mappa?a doppia mappa?a doppia mappa?

Te le sostituisce con modelli PIÙ SICURITe le sostituisce con modelli PIÙ SICURI

SEI BLINDATO!
MA NON SICURO !!!

Necessario indossare i DPI

Antincendio:prorogatalaSCIA

SICUREZZA SUL LAVORO
• Dispositivi di Protezione Individuale D.P.I.
• Calzature di sicurezza e stivali
• Abbigliamento da lavoro - alta visibilità
• Protezione vista, udito e vie respiratorie
• Imbracatura e dispositivi anticaduta
• Guanti da lavoro
• Segnaletica
• Pronto soccorso & accessori

Via Roveggia 2a, - 37136 Verona (VR)
Tel. 045 500759 - Fax 045 500759

info@perliniworkwear.it - www.perliniworkwear.it
PARCHEGGIO RISERVATO AI CLIENTI
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Antincendio
Impianti sicurezza
Manutenzione
Videocontrollo

PIGHI ANTINCENDI SRL - Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. +39 045 823 00 48
support@pighiantincendi.it

UN ANGELO CUSTODE GUARDA
ALLA VOSTRA TRANQUILLITÀ.
Pighi. La sicurezza di sentirsi protetti.

nuovo sito www.pighiantincendi.it
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