
FASE 2 E DISTANZIAMENTO 
COMUNICAZIONE EFFICACE CON I SISTEMI INTERFONICI 



A due mesi dall’entrata in vigore in Italia 
delle prime misure restrittive per il 
contenimento dell’epidemia da 
Coronavirus, ci prepariamo alla fase 2, 
che prevederà la graduale ripresa delle 
attività produttive e un allentamento 
delle restrizioni alla circolazione delle 
persone.  
 
Le aziende e le attività commerciali 
dovranno adeguare la loro struttura e le 
loro procedure per garantire la massima 
sicurezza. La parola d’ordine per i 
prossimi mesi sarà “distanziamento”. 

FASE 2 E DISTANZAMENTO: UN AIUTO DALLA TECNOLOGIA 



SISTEMI INTERFONICI:  
TECNOLOGIA PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE 

Un aiuto per conciliare sicurezza ed 
efficienza nella comunicazione in tutti gli 
ambienti di lavoro viene dalla tecnologia: 
sistemi interfonici di ultima generazione 
possono garantire un’ottima qualità nella 
comunicazione anche in presenza di 
distanza o di barriere fisiche tra gli 
interlocutori.  



SOLUZIONI PER OSPEDALI ED RSA 

I sistemi interfonici distribuiti da Sostel trovano ampia applicazione in ambito sanitario 

  Sportelli CUP 
 
 Ambulatori 

 
  Sale diagnostiche 

 
  Camere sterili /  
     isolamento pazienti 

 
  Sale operatorie  
     di preparazione/risveglio 



SALE DIAGNOSTICHE 

CLARSON PUBLIC III CE 
 
IDEALE PER LA COMUNICAZIONE IN VIVAVOCE 
IN SALE DIAGNOSTICHE 
(RX, TAC, ECO, RMN)  
 
Funzioni specifiche per l’ambiente medico 
 
 Modalità push-to-talk 
 Registrazione conversazioni 
 Diffusione di musica 
 Input microfoni bilanciati per una maggiore 
immunità alle interferenze elettromagnetiche  

OSPEDALI, SALE 
DIAGNOSTICHE 

SISTEMI 
INTERFONICI 



CAMERE STERILI / SALE OPERATORIE 

STAZIONE IP OR 
MASTER  
 
Antibatterica e 
resistente agli agenti 
chimici 
 
SALE OPERATORIE 
CAMERE STERILI 
CAMERE BIANCHE 
 
 

STAZIONE VOIP 
MASTER DESKTOP 
CON DISPLAY E 
CORNETTA 

ALTOPARLANTE 
DI RETE DA 
SOFFITTO ELSIR 
10C  

OSPEDALI, SALE 
OPERATORIE, CAMERE 
STERILI, INDUSTRIA 
CHIMICA/FARMACEUTICA 

SISTEMI 
INTERFONICI STAZIONI INTERFONICHE 

VINGTOR-STENTOFON 



SOLUZIONI PER AZIENDE E UFFICI 

Nelle aziende sarà necessario intensificare i controlli 
di sicurezza (controllo della temperatura corporea, 
fornitura o controllo dei dpi, regolamentazione degli 
accessi per evitare assembramenti, etc) e gli interfonici 
potranno essere utilizzati presso gli accessi carrai e 
l’area reception per poter dialogare con il personale 
proveniente dall’esterno. 
 
Negli uffici, i sistemi interfonici possono servire a 
gestire le comunicazioni minimizzando gli spostamenti 
delle persone tra i vari ambienti, permettono inoltre di 
gestire meeting e riunioni senza rendere necessaria la 
presenza fisica di persone all’interno della stessa 
stanza.   



STAZIONI INTERFONICHE COMPATTE 
VINGTOR-STENTOFON  - SERIE TURBINE 
 
 
 
 Robuste, antivandalo (IK8-IK10) e resistenti 

agli agenti atmosferici (IP66), 
funzionamento anche a temperature 
estreme da -40°C fino a 70°C 
 

 Ottima qualità audio 
 

 Rispondenti alle norme per portatori di 
handicap uditivo 

 

INDUSTRIA , SICUREZZA 
EDIFICI, OUTDOOR 

SISTEMI 
INTERFONICI 



INDUSTRIA , SICUREZZA 
EDIFICI, OUTDOOR 

SISTEMI 
INTERFONICI 

SOTTOSTAZIONE IP ANTI VANDALO  
CON PULSANTE A FUNGO PER PUNTO SOS 
 
Frontale in acciaio inossidabile resistente alla 
corrosione 

 
Pulsante di chiamata antivandalo 

 
Possibilità di collegamento a videocamera IP esterna 

 
1 uscita relè per il controllo elettroserratura o luce 
stroboscopica flash 



SOLUZIONI PER NEGOZI E SERVIZI PUBBLICI 

Nei negozi e nelle attività commerciali, le 
stazioni interfoniche da sportello potranno 
garantire una migliore qualità del dialogo tra 
addetto alla vendita e cliente, soprattutto 
situazione di distanziamento o in presenza di 
barriere di separazione (sportelli in vetro o 
plexiglass).  
 
Altro scenario dove i sistemi interfonici potranno 
trovare ampia applicazione è quello dei servizi 
pubblici: sportelli di enti pubblici, stazioni di 
polizia, tribunali, scuole… 



INTERFONICO DA SPORTELLO 

CLARSON PUBLIC III 
 
 EDIFICI E PARCHEGGI 
accesso edifici/parcheggi 

 
 SPORTELLI  
Cup, impianti di risalita, stazioni ferroviarie 

 
 STAZIONI DI POLIZIA 
comunicazione cella/postazione di controllo 

ALTOPARLANTE ANTIVANDALO MICROFONO ANTIVANDALO 



REGISTRATI ONLINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Scarichi Cataloghi, Depliant  
e Schede Tecniche in formato .pdf 

 
Ricevi la Newsletter mensile Sostel 

 
www.sostel.it/area-riservata 

Sostel S.r.l. 
 

Via Tonale, 15 | 24061  | Albano S. Alessandro (BG) | Italy 
Tel. +39 035 580580  | Fax +39 035 580863 

 
info@sostel.it  | www.sostel.it 
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