La Technologia per la vostra sicurezza

Infos

Sistema informativo integrato per i passeggeri
■
■
■
■
■
■

Distribuzione delle informazioni vocali e scritte
Gestione dei sistemi radio
Gestione dei pannelli informativi
Soluzione per ampie installazioni eterogenee
Sistema di controllo centralizzato o locale
Gestione e distribuzione centralizzata delle
informazioni

■
■
■
■
■
■

Gestione intelligente e automatica delle code di informazioni in base alla priorità
Illimitate possibilità per quanto riguarda le zone e le informazioni parallele
Programma degli orari di distribuzione delle informazioni preregistrate
Distribuzione singola delle informazioni preregistrate
Supporto per la preparazione delle informazioni
Mantenimento delle altre funzioni, ad esempio il sistema vocale
di evacuazione

La Technologia per la vostra sicurezza

L'Azienda di trasporto pubblico di Praga ha modernizzato i vecchi sistemi. Le soluzioni utilizzate in precedenza sono diventate inadeguate e la manutenzione era
sempre più difficile. La soluzione moderna basata sul sistema Infos ha permesso la realizzazione di un sistema aperto e funzionale. Questo sistema è in grado di
soddisfare le sempre più crescenti esigenze del gestore della rete metropolitana, che continua a espandersi. Una delle condizioni per poter utilizzare il nostro sistema
era la conformità ai requisiti tecnici richiesti per i sistemi vocali di evacuazione installati nelle varie località. Grazie al sistema Infos l'Azienda di trasporto pubblico può
utilizzare vari sistemi vocali e pannelli informativi come un unico sistema gestito in modo centralizzato. Il sistema Infos ha inoltre permesso di aumentare
notevolmente il numero di zone e la capacità dell'intero sistema per quanto riguarda la quantità delle informazioni distribuite in modo parallelo. Il sistema Infos libera
il gestore dalle limitazioni relative al numero di sistemi collegati e offre ai propri utilizzatori la possibilità di preparare, digitare, programmare e distribuire le
informazioni in modo confortevole e intelligente.
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