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PRESENTAZIONE

SOSTEL È PRESENTE NEL MERCATO ITALIANO DA 35 ANNI E NEL SETTORE SANITARIO SI PROPONE COME 

PUNTO DI REFERIMENTO PER I SISTEMI DI COMUNICAZIONE INTERNA E PER I TESTALETTO.

Da sempre attenta al soddisfacimento delle richieste dei propri clienti, Sostel offre loro competenza e una 

profonda conoscenza del settore per garantire la scelta ottimale dei sistemi di:

Chiamata Infermiera, Cercapersone, Interfonici e Apparati Elettromedicali Testaletto.

 

Dal 2000 l’Azienda si è organizzata per la vendita di Travi Testaletto, decidendo nel 2001 di produrre direttamente 

tali apparati e acquisendo nel 2005 la certificazione di produttore di Apparecchi Elettromedicali, secondo la 

direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE - allegato II, per tutta la linea di prodotti serie Kabel.

 

Sostel si avvale di una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale, in grado di assistere con 

professionalità i propri clienti, individuandone le esigenze e offrendo soluzioni d’avanguardia; un esperto 

comparto tecnico è in grado di assicurare la massima efficienza nell’assistenza, con programmazione e 

attivazione presso gli utenti finali e con la possibilità di riparazione delle apparecchiature nell’attrezzato 

laboratorio presente in sede.
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PROGETTAZIONE

IN SOSTEL L’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE È ALLA BASE DELL’OFFERTA E DELLA PRODUZIONE DELLE TRAVI 

TESTALETTO SERIE KABEL SEGUENDO LE SPECIFICHE RICHIESTE DEL CLIENTE.

Attraverso l’utilizzo appropriato di norme e specifiche tecniche, calcoli e disegni, in Sostel si effettua un’accurata 

progettazione finalizzata alla definizione dei passi necessari alla produzione degli apparati elettromedicali, così 

come da indicazioni contenute nel progetto concordato con il singolo cliente.

Si tratta di un’attività che, grazie a un insieme di conoscenze, azioni, metodologie e strumenti, permette a 

Sostel di formulare e produrre soluzioni specifiche per la realizzazione materiale di molteplici modelli, oltre 15 

attualmente, che vanno dai semplici canali per il passaggio dei cavi elettrici o dei tubi gas a dispositivi con luce 

diretta e indiretta e ad apparati sempre più complessi, sino ad arrivare alle travi sospese.

Attraverso l’uso di piattaforme CAD, Sostel realizza disegni tecnici (Lay-Out) che fungono da supporto ai clienti 

per stabilire anticipatamente la miglior disposizione dei vari ingressi e le posizioni di ciascun componente 

elettrico. Il Lay-Out approvato e reso dal cliente a Sostel diventa così l’unico documento ufficiale a cui Sostel si 

attiene per la produzione.
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PRODUZIONE

LA PRODUZIONE È L’INSIEME DELLE OPERAZIONI ATTRAVERSO LE QUALI IN SOSTEL GLI APPARATI 

ELETTROMEDICALI VENGONO CREATI, TRASFORMATI E/O MODIFICATI, CON L’IMPIEGO DI RISORSE 

MATERIALI E UMANE, RENDENDOLI IDONEI A SODDISFARE SPECIFICHE ESIGENZE.

Interpretando questo pensiero nella propria attività quotidiana, il reparto di produzione Sostel si pone come 

obiettivo “la realizzazione del prodotto che diventi un bene per il cliente”.

“Produzione” in Sostel significa innanzitutto “qualità del prodotto”, risultato del servizio legato al prodotto stesso 

e del valore aggiunto determinato dalle risorse umane che lavorano alla sua realizzazione.

Il ciclo di produzione dei Testaletto si basa sul Lay-Out accettato dal cliente, dando così il via alla lavorazione dei 

vari profili in alluminio, con l’utilizzo di macchine a controllo numerico, per proseguire nel reparto verniciatura e 

infine giungere all’assemblaggio e cablaggio. 

Sostel è azienda certificata ISO 9001:2008 / ISO 13485:2003 e produce e collauda gli apparati testaletto 

secondo quanto previsto dalla direttiva 93/42/CEE, con attestato rilasciato dall’ente IMQ              , garantendo al 

proprio cliente un’affidabilità completa.

0051
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CERTIFICAZIONI
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DESCRIZIONE

Gli apparecchi di alimentazione per uso medico della serie 

KABEL coniugano in una sola unità soluzioni tecniche e 

funzionalità studiate per rendere confortevole il periodo di 

degenza al paziente.

Concepiti per ambienti ospedalieri, case di cura, RSA 

etc., essi sfruttano la modularità e la flessibilità dei propri 

componenti per rispondere alle sempre più esigenti 

richieste di ergonomicità e di design, diffondendo la luce in 

maniera corretta e piacevole.

I vari servizi - distribuzione elettricità e gas medicinali, allarmi, 

trasmissione dati, diagnostica - sono posti su parti frontali, 

ben accessibili sia al paziente sia al personale ospedaliero, 

e risultano ben integrati nei vari profili, realizzati con forme 

arrotondate per facilitare la pulizia e per evitare un uso 

improprio, es. quale base di appoggio per oggetti o altro.

Tutti gli apparecchi elettromedicali della serie KABEL sono composti da profili in alluminio estruso di 2 mm 

di spessore, anodizzabili o verniciabili a forno con polveri epossidiche, nelle colorazioni RAL o finiture tipo 

legno, scelte dal cliente. Le diverse tipologie sono ottenute dall’abbinamento di più profili, consentendo così di 

soddisfare le differenti esigenze.

Le parti illuminazione sono protette da uno schermo in policarbonato studiato per garantire la migliore diffusione 

della luce nella stanza.

Il gruppo lampade dirette, indirette e notturne, con i necessari componenti portalampade, reattori e starter, è 

assemblato su un unico basamento opportunamente verniciato per meglio riflettere la luce.

Ideato per favorirne la manutenzione, il gruppo lampade si adagia nel profilo strutturale senza l’ausilio di viti e si 

connette/disconnette dall’impianto elettrico del testaletto per mezzo di un solo connettore.

Progettati e costruiti da Sostel secondo quanto previsto 

nell’allegato II della direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE, 

i testaletto serie Kabel sono classificati come Dispositivi in 

classe llb e sono personalizzabili nelle seguenti scelte:

• numero di posti letto;

• lunghezza totale del dispositivo;

• fissaggio a parete o a soffitto;

• colore e finitura superficiale;

• tipologia dei componenti: elettrici, trasmissione dati etc.;

• accessori quali supporti per monitor, barre e ganci portaflebo etc.;

• predisposizione per tipo e numero di prese gas medicinali.
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CANALI

Le diverse tipologie dei apparati testaletto serie Kabel sono ottenute 

dall’abbinamento di nove diversi profili nei quali trovano alloggiamento i 

“canali” con funzioni di:

• illuminazione;

• distribuzione di energia elettrica, linee di segnalazione allarmi e di 

comunicazione;

• distribuzione di gas medicinali.

CANALE PER ILLUMINAZIONE

I servizi di illuminazione sono posti nella sezione superiore del testaletto, in un 

profilo che si presenta raccordato con ampi raggi - per originare inclinazioni 

ottimali e diverse per luce diretta e indiretta - chiuso con un schermo in 

policarbonato, studiato per garantire la massima illuminazione.

L’interno del profilo è stato progettato per ospitare, in sezioni separate, i 

conduttori di correnti forti (A) e deboli e di segnale (B).   

 

    

L’illuminazione è strutturata nei seguenti modi:

• luce ambiente: indiretta, con lampade fluorescenti lineari 

compatte con accensione starter o con alimentatori elettronici 

da 18-30-36-55-58 W (e loro combinazioni);

• luce visita medica: diretta, con 2 lampade fluorescenti da 18 W;

• luce lettura: con lampada fluorescente da 18 W;

• luce notturna: con lampada a incandescenza max 15 W oppure 

con lampada a LED.

B

A
A) Passaggio per conduttori di correnti forti.

B) Passaggio per conduttori di correnti deboli e di segnale.



CANALE PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA E SEGNALI

I servizi di distribuzione dell’energia elettrica possono 
trovare alloggiamento direttamente nel profilo superiore 
del testaletto o in un profilo separato dedicato, posto 
frontalmente.
La soluzione frontale è unica nel suo genere in quanto 
il supporto che sostiene le varie prese elettriche, di 
segnalazione e di comunicazione, si fissa al suo profilo 
senza viti ma con l’ausilio di appositi ganci, mantenendo 
un grado di isolamento IP40. Inoltre, quando è aperto il 
supporto è sorretto da cordine per una facile e sicura 
installazione.

In base alle singole necessità, la distribuzione elettrica e di segnale può essere effettuata con:
• prese bipasso, SCHUKO e UNEL, con o senza spia di presenza rete, protette o meno da fusibili e da 

interruttori magnetotermici;
• pulsantiere;
• spie di segnalazione;
• interruttori e pulsanti per comando luci;
• prese per trasmissione dati (RJ45) e telefoniche (RJ11- RJ12);
• prese per chiamata infermiera;
• prese equipotenziali di messa a terra.

CANALE PER GAS MEDICINALI

Il circuito dedicato all’impianto dei gas medicinali viene inserito in un canale predisposto e completamente 
separato meccanicamente dagli altri profili.
Integrato nella struttura, senza predisporre attacchi a muro supplementari, il canale dà alloggiamento alle 
tubazioni dei gas medicinali e alle relative prese, eventualmente separabili in un’apposita scatola.

Nella canalizzazione sono installabili fino a sei tubi per la 
distribuzione dei seguenti gas medicinali:
• ossigeno;
• protossido di azoto;
• vuoto;
• aria compressa;
• eventuali tubi per il passaggio dell’acqua sono 

racchiudibili in un ulteriore vano.

TUTTI I TESTALETTO SERIE KABEL VENGONO SEMPRE FORNITI
DA SOSTEL SENZA PRESE E TUBI PER I GAS MEDICINALI

8

CANALI
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GOSTER PER LABORATORI

GOSTER

Apparato realizzato con profili in estruso di alluminio il cui 

supporto frontale, sul quale alloggiano i frutti elettrici,

è fissato a scatto, senza viti ma con l’ausilio di clip, 

mantenendo il grado di protezione IP40.

La parte frontale, quando viene aperta, è sostenuta 

da cordine, favorendo la facilità di installazione e 

manutenzione.

Il dispositivo è adatto prevalentemente a contenere 

componenti elettrici e componenti per la comunicazione 

e la segnalazione, rispondendo alle esigenze dei 

laboratori, dei reparti di risveglio/dialisi. Per rispondere 

a necessità diversificate, esso viene realizzato in due 

diverse dimensioni: 167 x 85 mm per la versione Goster e 

119 x 85 mm per la versione Goster Light.

16
7

GOSTER LIGHT

11
9

85

85

MOD. GOSTER LIGHT

MOD. GOSTER

Avvertenza: I dispositivi elettromedicali vengono forniti collaudati 

e pronti per l’installazione.
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JIB PER REPARTI DI LUNGODEGENZA

Dispositivo base, di ingombri contenuti, realizzato con 

un profilo strutturale in estruso di alluminio nel quale 

sono predisposti vari percorsi ben separati tra loro per il 

passaggio di conduttori elettrici, di segnalazione e di allarmi. 

Sulla parte obliqua inferiore sono alloggiati i comandi e le 

prese elettriche, che risultano così più vicine al degente.

Le parti illuminazione sono protette da uno schermo in 

policarbonato studiato per garantire la migliore diffusione

della luce nella stanza.

Il gruppo lampade dirette, indirette e notturna, con i 

necessari componenti portalampade, reattori e starter, 

è assemblato su un unico basamento opportunamente 

verniciato per riflettere la luce. Progettato per favorirne 

la manutenzione, il gruppo lampade si adagia nel profilo 

strutturale senza l’ausilio di viti e si connette/disconnette 

dall’impianto elettrico del testaletto per mezzo di un solo 

connettore.

Avvertenza: I dispositivi elettromedicali vengono forniti collaudati 

e pronti per l’installazione.

JIB

JIB LARGE

13
7

16
9

199

199

85

85

LEDT5 NEON
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MAIN PER REPARTI DI DEGENZA

Dispositivo compatto, progettato per reparti che 

necessitano di un equipaggiamento rilevante e facilmente 

raggiungibile, è realizzato con due profili: uno strutturale, 

nel quale sono predisposti vari percorsi ben separati tra 

loro per il passaggio di conduttori elettrici, di segnalazione 

e di allarmi; un secondo, predisposto per l’alloggiamento 

delle prese di corrente, delle prese di terra equipotenziali 

e altre personalizzazioni.

Il supporto frontale, in cui sono inseriti i frutti elettrici, 

è chiuso a scatto, senza viti, mantenendo il grado di 

protezione IP40. Quando viene aperto, è sostenuto da 

cordine, che favoriscono la facilità di installazione e la 

piena sicurezza in fase di manutenzione.

Avvertenza: I dispositivi elettromedicali vengono forniti collaudati 

e pronti per l’installazione.

26
7

199

85

LEDT5 NEON



GOSTER GAS PER SALE DI PREPARAZIONE E RISVEGLIO E REPARTI DI DIALISI

Due profili in estruso di alluminio, separati tra loro e chiusi 

da supporti frontali fissati a scatto e senza viti, sui quali 

alloggiano i frutti elettrici e le prese gas, compongono 

questo dispositivo.

I supporti frontali, quando vengono aperti, sono sostenuti 

da cordine, che favoriscono la facilità di installazione e la 

piena sicurezza in fase di manutenzione. 

I due profili sono predisposti ognuno per una funzione 

specifica: il primo per il passaggio di cavi, per la distribuzione 

sicurezza, senza cavi e tubi gas “volanti”. Per rispondere a necessità 

diversificate, esso viene realizzato in due diverse dimensioni: 249x85 

mm per la versione Goster Gas e 297x85 mm per la versione Goster 

Gas Large.

elettrica e di segnalazione, l’altro per il passaggio di tubi e 

per la distribuzione di gas medicinali.

L’apparato elettromedicale Goster Gas risponde alle 

esigenze dei Laboratori e dei reparti di risveglio e di dialisi, 

nonché di tutti quegli ambienti in cui sono richiesti ordine e 

29
7

14
9

24
9

10
0

85

85

Avvertenza: I dispositivi elettromedicali vengono forniti collaudati 

e pronti per l’installazione escluso di tubi e di prese per i gas medicinali. GOSTER GAS 
LARGE

GOSTER GAS

14



JIB GAS PER REPARTI DI DEGENZA E LUNGODEGENZA

Dispositivo realizzato con due profili in estruso di 

alluminio: nel primo, strutturale, sono predisposti vari 

percorsi ben separati tra loro per il passaggio di conduttori 

elettrici, di segnalazione e di allarmi, mentre nel secondo, 

diviso meccanicamente, trovano alloggiamento i tubi gas 

medicinali. Le prese gas sono collocabili in un terzo profilo 

a esse dedicato e chiamato “scatola prese gas”.

I comandi e le prese elettriche sono posti nella parte inferiore 

e obliqua del profilo strutturale. Le parti illuminazione sono 

protette da uno schermo in policarbonato mentre il gruppo 

lampade dirette, indirette e notturne, con i necessari 

componenti portalampade, reattori e starter, è assemblato 

su un unico basamento opportunamente verniciato per

riflettere la luce.

Avvertenza: I dispositivi elettromedicali vengono forniti collaudati 

e pronti per l’installazione escluso di tubi e di prese per i gas medicinali.

15
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WINCH PER REPARTI DI DEGENZA E LUNGODEGENZA

VERSIONE WINCH ELECTRIC

VERSIONE WINCH LARGE

Dispositivo elettromedicale realizzato grazie all’abbinamento del 

profilo strutturale illuminante con la particolare “scatola prese 

gas” studiata per accogliere gli accessori gas senza l’aggiunta di 

prolunghe o di riduzioni. Gli interruttori e le prese elettriche sono 

alloggiati sulla parte obliqua inferiore del testaletto oppure, nella 

versione Winch Electric, gli stessi sono inseriti in una “scatola”, 

identica alla scatola prese gas e collocata sul lato opposto, dando 

al complesso un design equilibrato e al contempo accattivante.

Sia lo schermo in policarbonato, posto a protezione della luce 

indiretta, sia ogni altra parte risultano arrotondati per facilitarne 

la pulizia.

Avvertenza: I dispositivi elettromedicali vengono forniti collaudati 

e pronti per l’installazione escluso di tubi e di prese per i gas medicinali.

18
6

21
9

199

156
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MAIN GAS PER REPARTI DI DEGENZA

Dispositivo tra i più completi della serie Kabel in quanto 

composto da tre profili in estruso di alluminio: illuminazione, 

distribuzione elettrica, distribuzione gas medicinali.

I supporti frontali in cui sono inseriti i frutti elettrici e le 

prese gas sono chiusi a scatto, senza viti, mantenendo il 

grado di protezione IP40.

31
6

39
8

199

85

Avvertenza: I dispositivi elettromedicali vengono forniti collaudati 

e pronti per l’installazione escluso di tubi e di prese per i gas medicinali.
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GENN PER SALE DI PREPARAZIONE E RISVEGLIO E REPARTI DI DIALISI

Avvertenza: I dispositivi elettromedicali vengono forniti collaudati 

e pronti per l’installazione escluso di tubi e di prese per i gas medicinali.

Dispositivo elettromedicale tra i più compatti della serie Kabel, 

in quanto raggruppa le funzioni luce, distribuzione elettrica 

e distribuzione gas in un unico profilo, pur mantenendo ben 

separati meccanicamente tra loro i componenti elettrici e i 

componenti gas medicinali. Il supporto frontale in cui sono 

inseriti i frutti elettrici e le prese gas è chiuso a scatto, senza 

viti, mantenendo il grado di protezione IP40, e quando aperto è 

sostenuto da cordine, che favoriscono la facilità di installazione 

e la piena sicurezza in fase di manutenzione. 

Progettato per favorirne la manutenzione, il gruppo lampade si 

adagia nel profilo strutturale senza l’ausilio di viti e si connette/

disconnette dall’impianto elettrico del testaletto per mezzo di un 

solo connettore.

18

199

36
5

85

LEDT5 NEON



SPINN PER SALE DI PREPARAZIONE E RISVEGLIO E REPARTI DI DIALISI

Avvertenza: I dispositivi elettromedicali vengono forniti collaudati 

e pronti per l’installazione escluso di tubi e di prese per i gas medicinali.

È il dispositivo elettromedicale più completo della serie 

Kabel, composto da tre profili in estruso di alluminio per: luce, 

distribuzione elettrica, copertura tubi gas e distribuzione gas 

medicinali. Particolarmente indicato per le situazioni in cui è 

richiesta la presenza di un elevato numero di componenti in un 

unico elemento - prese elettriche, prese di terra equipotenziali, 

prese dati, chiamata infermiera, etc. - esso è prevalentemente 

destinato a reparti di dialisi e a sale di preparazione e risveglio. 

Il supporto frontale in cui sono inseriti i frutti elettrici e le 

prese gas è chiuso a scatto, senza viti, mantenendo il grado di 

protezione IP40. Quando è aperto è sostenuto da cordine, che 

favoriscono la facilità di installazione e la piena sicurezza in fase 

di manutenzione. Per rispondere a necessità diversificate, esso 

viene realizzato in due diverse dimensioni: 349x199 mm per la 

versione Spinn e 398x199 mm per la versione Spin Large.

19
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SPINN LARGE

SPINN LARGE

SPINN

LEDT5 NEON



Tutte le tipologie dei dispositivi elettromedicali serie Kabel, Mast escluso, sono disponibili 

con le stesse funzionalità, nella versione sospesa e nella versione sospesa bifronte.

Le sospensioni a soffitto vengono realizzate utilizzando specifici profili in alluminio con 

spessore di 4mm, fissati a staffe in acciaio, e sono appositamente progettate per garantire:

• particolare robustezza a tutta la struttura;

• sicurezza impiantistica, in quanto le linee di alimentazione elettrica/dati e le tubazioni 

dei gas medicinali trovano alloggiamento in sedi separate;

• facilità di installazione e di manutenzione;

• assenza completa di spigoli, in quanto 

tutti i profili sono arrotondati

• un piacevole design.

Avvertenza: I dispositivi elettromedicali vengono forniti collaudati 

e pronti per l’installazione escluso di tubi e di prese per i gas medicinali.

SOSPESA PER SALE DI PREPARAZIONE E RISVEGLIO E REPARTI DI DIALISI

20
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MAST PER REPARTI DI LUNGODEGENZA E CASE DI CURA

85

231

Trave testaletto realizzata con un profilo 

in estruso di alluminio nel quale sono 

predisposti vari percorsi ben separati tra 

loro per il passaggio di conduttori elettrici, di 

segnalazione, di allarmi e nel quale trovano 

alloggiamento anche i componenti per gas 

medicinali, separati dai componenti elettrici. 

Un’applicazione tipica del dispositivo MAST è 

quella che consente di fornire i servizi elettrici 

e i gas medicinali a due letti mediante una 

sola apparecchiatura. Il fissaggio dell’apparato 

elettromedicale viene effettuato a muro in 

verticale.



LEDT5 NEON

LEDT5 NEON
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VAN PER REPARTI DI DEGENZA E LUNGODEGENZA

VAN GAS

Avvertenza: I dispositivi elettromedicali vengono forniti collaudati 

e pronti per l’installazione escluso di tubi e di prese per i gas medicinali.

Dispositivo elettromedicale estremamente compatto, che in spazi contenuti - 290x85 mm - comprende l’illuminazione 

diretta e indiretta e il canale per accogliere i componenti elettrici.

È realizzato con tre profili in alluminio di spessore 2 mm. Nel primo, centrale, sono predisposti vari percorsi ben separati 

tra loro per il passaggio di conduttori elettrici, di segnalazione e di allarme. Vi alloggiano inoltre, tramite supporto frontale, 

le prese di corrente, le prese di terra equipotenziali, gli interruttori di comando, le prese per la chiamata infermiera e 

altre personalizzazioni. Il supporto frontale è fissato a scatto e senza viti sulla parte strutturale e quando viene aperto è 

sostenuto da cordine, che favoriscono la facilità di installazione e la piena sicurezza in fase di manutenzione. Nei restanti 

due profili posti all’esterno sono invece collocate le lampade di illuminazione fluorescenti T5 oppure i moduli a Led con i 

loro componenti.

Trave Testaletto che ingloba in sé 

i servizi principali di illuminazione, 

distribuzione elettrica e distribuzione 

dei gas medicinali. Il supporto frontale in cui sono inseriti i frutti elettrici e le prese gas è chiuso a 

scatto, senza viti, mantenendo il grado di protezione IP 40. Nella parte centrale di questo dispositivo 

compatto sono collocati i componenti elettrici e le prese dei gas medicinali, separati tra loro 

meccanicamente. Il testaletto Van Gas può essere fissato a muro con l’ausilio di semplici staffe che 

ne permettono una facile e sicura installazione oppure, come il resto della gamma serie Kabel, può 

essere appeso a soffitto tramite montanti laterali e appropriate flange.

85

29
0
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TWIN PER SALE DI PREPARAZIONE E RISVEGLIO E REPARTI DI DIALISI 

Avvertenza: I dispositivi elettromedicali vengono forniti collaudati 

e pronti per l’installazione escluso di tubi e di prese per i gas medicinali.

Apparato testaletto composto da canali sovrapposti , pensato 

per quelle situazioni in cui è richiesta una trave con molti 

componenti sia elettrici che gas medicinali.

Il testaletto Twin completa la gamma dei compatti, concepiti per 

l’utilizzo nelle situazioni in cui sia richiesto un ridotto impatto 

estetico e dimensionale.

Prodotto secondo le normative che regolano gli apparati 

elettromedicali, il testaletto Twin utilizza due profili esterni per 

l’illuminazione ambiente e diretta, in due possibili soluzioni: a 

Led per un basso impatto energetico oppure con i neon T5.

La particolare conformazione, arrotondata nei due canali esterni, 

fa sì che la polvere non si depositi facilmente, favorendone anzi 

la rapida e al contempo accurata pulizia.

I comandi e le prese, sia elettriche sia gas, sono poste su 

frontalini fissati a scatto e senza viti alla parte strutturale. 

Quando vengono aperti, i frontalini sono sostenuti da cordine 

che favoriscono la facilità di installazione e la piena sicurezza in 

fase di manutenzione.
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BULBO PER REPARTI DI DEGENZA

COMBO

Corpo illuminante di dimensioni contenute costituito da due profili di alluminio 

predisposti per ospitare solo i componenti illuminanti quali luce lettura, luce 

diretta e indiretta con l’utilizzo di lampade fluorescenti T5 oppure con moduli a 

Led.

L’estetica semplice fa sì che esso ben si integri in qualsiasi tipo di ambiente 

ospedaliero, grazie anche all’inclinazione dei due diffusori che propagano la luce 

in modo uniforme sia nell’ambiente sia sul paziente.

Progettato per essere installato orizzontalmente e a parete, Bulbo è sostenuto 

da una coppia di staffe che rende l’installazione più semplice e la manutenzione 

più sicura.

Bulbo rientra nella gamma dei testaletto serie Kabel ed è prodotto nel rispetto 

della medesima normativa.

Prodotto che si compone di più profili in estruso di alluminio che inglobano 

tutte le funzioni di un Testaletto e assemblati su una struttura centrale di legno 

con più ripiani/vani. In pratica una struttura di arredo polifunzionale con lo 

scopo di ben integrarsi con l’ambiente e “umanizzare” la stanza del degente. 

85
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LEDT5 NEON

Avvertenza: I dispositivi elettromedicali vengono forniti collaudati 

e pronti per l’installazione escluso di tubi e di prese per i gas medicinali.





OPZIONI
TIPOLOGIA COLORAZIONE

La principale caratteristica dei nostri prodotti è la personalizzazione in quanto ogni apparato elettromedicale 

è realizzato su specifica richiesta del Cliente. Questa grande versatilità ci permette di inserire tra le varianti, 

definibili prima della produzione, la anodizzazione e la verniciatura con qualsiasi tipo di colorazione.

Avvertenza: Le suddette colorazioni sono indicative e possono non rispecchiare fedelmente la realizzazione su metallo.

ESEMPI COLORI EFFETTO LEGNO

ROVERE 3402 DOUGLAS 1010 PINO 3401 CILIEGIO 3630 CILIEGIO 3630R NOCE 3650

ESEMPI COLORI RAL

RAL 5005 RAL 6019 RAL 6032 RAL 3020 RAL2004 RAL 1023

RAL 9010 BIANCO

NOCE 3610

26



OPZIONI
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TIPOLOGIA DI CANALI GAS

L’estetica, nella scelta dei testaletto, ha un aspetto importante così il nostro cliente tra le varie personalizzazioni 

può decidere il tipo di forma della luce diretta che più lo aggrada tra 4 possibili tipi di figure.

STANDARD Efficienza luminosa 100%

Efficienza luminosa 110%

Efficienza luminosa 105%

Efficienza luminosa 95%QUADRA

RONDÒ

ELLISSE

50492087

3294 2086

Nella gamma dei profili di alluminio che compongono i testaletto della serie Kabel, il cliente Sostel ha a 

disposizione 4 diversi canali per il passaggio dei tubi e per l’alloggiamento delle prese per i gas medicinali. La 

scelta dei canali gas, differenti tra loro per dimensione, dipende dall’esigenza installativa ed è in funzione del 

numero delle prese dei gas medicinali e dei tubi in essi passanti.

TIPOLOGIA LUCE DIRETTA

Avvertenza: I dispositivi elettromedicali vengono forniti collaudati e pronti per l’installazione escluso di tubi e di prese per i gas medicinali.
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LAMPADA A PANTOGRAFO
Lampade utilizzate in ambito medicale 
pensate per concentrare il flusso luminoso 
in una zona di interesse.
Sono fissabili alla barra porta strumenti e prendono la 
loro alimentazione elettrica da una presa di corrente 
posta sul testaletto.

ASTA PORTA POMPA INFUSIONALE
Profilo tubolare tondo in acciaio inox fissabile alla 
barra portastrumenti; su di esso è applicata la pompa 
infusionale.

STAFFE FISSAGGIO A PARETE
Costruite in materiale acciaio di spessore 1,5 mm sono 
bloccate a parete per mezzo di tasselli. La loro conforma-
zione è stata studiata per “appendere” i testaletto, con il 
canale di illuminazione, in modo sicuro e celere.
Sono fornite a coppia di due staffe per testaletto con 
lunghezza massima di 2 m; oltre tale misura vengono 
installate ulteriori staffe.

PULSANTIERE PENSILI
Elemento di comunicazione e di comando a disposizione 
del paziente con funzione di chiamata infermiera e di 
comando/regolazione di ausiliari messi a disposizione 
per il comfort del degente quali luce ambiente, luce 
lettura, regolazione TV, fonia al letto etc. Qualsiasi tipo o 
modello di pulsantiera pensile è montabile sui testaletto 
serie Kabel.

BARRA PORTA STRUMENTI
Barra rettangolare in acciaio inox oppure in alluminio di 
dimensione 30x10 mm di spessore 1,5mm. È montabile 
tramite apposito profilo sul testaletto oppure fissata a 
muro. Le viti di fissaggio, sia sul testaletto che a muro, 
non sono visibili, favorendo il bloccaggio o lo scorrimen-
to di accessori. 

ACCESSORI SERIE KABEL

GANCIO PORTA FLEBO
Componente in acciaio trattato posto nella parte inferio-
re del testaletto; in esecuzione fissa oppure scorrevole.

ASTA PORTA FLEBO
Di struttura tubolare in acciaio inox si aggancia alla 
barra porta strumenti tramite appropriato “blocchetto”. 
Può scorrere sulla barra porta strumenti e ruotare di 
180°, su di essa sono applicati dei ganci porta flebo; solita-
mente n° 4 ganci.

VENTOSA PER APERTURA PROFILI
I testaletto della serie Kabel sono stati progettati per 
avere le parti rimovibili fissate ad incastro senza l’ausilio 
di viti. Questi profili possono essere rimossi senza l’au-
silio di utensili che ne possono graffiare la superficie ma 
per mezzo di una ventosa di materiale siliconico.

STAFFE FISSAGGIO A SOFFITTO
Realizzate in materiale di acciaio di spessore dai 3 ai 
5mm, si compongono di una serie di elementi quali 
flangia e contro flangia, barre filettate, castelletto solidale 
con la flangia, bulloni... adatti a sostenere tutti i testaletto 
“orizzontali” della serie Kabel. I componenti di questo 
sistema di fissaggio sono stati progettati per facilitare 
l’installazione e mettere il testaletto in parallelo con il 
terreno.



CASSETTIERA
In soluzione con uno o due cassetti è prodotta in acciaio 
inox oppure in materiale ABS antibatterico; la superficie 
sopra la cassettiera è utilizzata come ripiano porta 
monitor. La cassettiera può essere fissata alla barra 
porta strumenti direttamente o tramite struttura a “U”, 
oppure a muro .
Disponibile anche ad un cassetto coperto con materiale 
ABS antibatterico con  mensola superiore 440X400X150.

SISTEMA VERTICALE A BARRE
Sistema verticale a barre (Coppia di aste h=1000mm) 
in acciaio inox AISI 304 per fissaggio di ripiani e cas-
settiere (regolabile in altezza, per testaletto a parete).              
N.B. Mensola e cassettiera non comprese 

A. Mensola 440X400 in acciaio inox AISI 304 con 3 bordi
B. Cassettiera ad un cassetto con ripiano superiore 
senza bordi

B

A

PORTA MONITOR
Accessorio realizzato con una struttura portante in 
acciaio inox con ripiani di dimensione 450x450 mm 
e possono essere scelti in acciaio inox oppure in 
materiale ABS antibatterico. Il porta monitor è fissato 
alla barra porta strumenti per mezzo di un blocchetto 
che ne favorisce anche lo scorrimento.



FISSAGGIO A PARETE

1 32

4 5 6

Il testaletto è fornito completo (lampade, tubi e prese gas escluse) e collaudato, pronto per l’installazione a parete.

Il fissaggio è consigliato ad una altezza di 1,7m circa dal piano calpestabile e deve essere effettuato utilizzando le apposite 

staffe in acciaio zincocromato fornite con il testaletto.

Ogni staffa deve essere fissata a parete con tasselli di tipo adatto alla tipologia di muratura alla quale il testaletto verrà 

bloccato ed avere una resistenza minima di 2,3 KN alla trazione assiale.

Le distanze tra le staffe derivano dalla tipologia di testaletto e sono riportate direttamente sui disegni contenuti nella 

confezione delle staffe stesse.

È bene tenere presente che i testaletto a parete sono normalmente forniti con 2 staffe per ogni posto letto con interasse 

massimo di 1.600 mm. In caso di posti letto con interasse maggiore saranno fornite ulteriori staffe.

Per i testaletto di tipo Main, Main Gas, Genn e Twin - oltre alle staffe - sono necessari due tasselli per lato, mentre per il mo-

dello Spinn, quattro tasselli per lato. Per la versione sospesa a soffitto si utilizzano delle staffe diverse. I testaletto tipo Goster, 

Goster Light, Goster Gas, Goster Gas Large e Mast sono fissati direttamente al muro senza l’ausilio di staffe.

SEQUENZA DI FISSAGGIO

7 98

30

GIUNZIONI PER TRAVI “CONTINUE” A PIU’ POSTI LETTO





REFERENZE - ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI APPARATI MEDICALI TESTALETTO SERIE KABEL 

CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE - ALLEGATO II

Classificazione in base al tipo di protezione contro i pericoli 

elettrici

Apparecchio di classe I 

La protezione contro le scariche elettriche è garantita dal collegamento delle parti metalliche 

alla messa a terra di protezione

Classificazione in base al tipo di protezione contro i contatti 

diretti ed indiretti

Apparecchio di tipo B

Classificazione in base al grado di protezione contro la 

penetrazione dei liquidi

IP40

Classificazione in base alle condizioni di impiego Apparecchio per funzionamento continuo

Emissioni rumorose Inferiori a 35dB

Prove e collaudi in produzione per ogni singola unità Per ogni singola unità vengono effettuate le seguenti prove:

- impedenza di messa a terra di protezione in accordo con 18f) della EN 60601-1:1998

- corrente di dispersione verso terra in accordo con 19.3e 19.4 della EN 60601-1:1998

Interferenze elettromagnetiche II funzionamento della trave testaletto non provoca interferenze elettromagnetiche o altre 

interferenze tra l’apparecchio e altri dispositivi

Tensione di alimentazione 220 / 230VAC

Frequenza 50 Hz

Tensione ausiliario (solitamente) 24VCC-VAC

Potenza assorbita circuito 220-230V 

- relativamente alle lampade 

- relativamente alle prese

Max      150W        assorbimento 0,7 A 

Max  2.000W         per ciascuna presa 

Direttiva Compatibilità elettromagnetica L’apparato è conforme alla Direttiva: 89/336/CEE e successive modifiche ed integrazioni

Direttiva Bassa Tensione L’apparato è conforme alla Direttiva: 93/68/CEE e successive modifiche ed integrazioni

Direttiva medicali L’apparato è conforme alla Direttiva: 93/42/CEE e successive modifiche ed integrazioni

Norme di riferimento L’apparato è conforme alla Norme:

UNI EN ISO 11197: 2009

EN 60601-1-2/A1: 2006-5

EN 61000-3-2: 2000

EN 61000-3-3: 1995   A1: 2000 

EN 55015:2000  A1: 2001   A2: 2002

EN 50366: 2003

1999/519/EC: 1999

D.Lgs.151/05

Sezione Punto Classificazione

I Definizioni 1:1 Lungo termine I dispositivi sono destinati ad essere 

utilizzati di norma per una durata continua 

superiore a 30 giorni

III Classificazione 1.2 Regola 2

3.1 Regola 9

3.2 Regola 11

I dispositivi sono classificati di classe llb

34





In ragione dell’evoluzione delle norme e dei materiali, le caratteristiche tecniche riportate nei testi e nelle illustrazioni del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Sostel Srl.
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24061 - Albano S. Alessandro (BG) - Via Tonale, 15 - Tel. 035 580580 - Fax 035 580863 - info@sostel.it
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sistemi per un mondo che comunica
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SISTEMI INTERFONICI
GLI SPAZI COMUNICANO

SOSTEL. LA PRESENZA COSTANTE 

CHIAMATA INFERMIERA

sistemi per un mondo che comunica

®
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SOSTEL. SISTEMI PER UN MONDO CHE COMUNICA

SOSTEL. UNA PRESENZA COSTANTE NEL SETTORE SANITARIO CHE DA OLTRE 30 ANNI AFFIANCA E  

SUPPORTA I PROPRI CLIENTI SIN DALLE PRIME FASI DELLA PROGETTAZIONE E STESURA DEI CAPITOLATI.

Orientata al servizio, Sostel si rivolge alla clientela con le proprie competenze e conoscenze per una miglior 

scelta dei sistemi di: Chiamata Infermiera, Cercapersone, Interfonici e Apparati Elettromedicali Testaletto.

Nata nel 1978, dopo essersi dedicata negli anni ‘80 allo sviluppo dei sistemi interfonici e cercapersone nel 

mercato italiano, nel 1994 Sostel aggiunge alla sua gamma di prodotti per il mercato sanitario il sistema di 

chiamata infermiera del produttore tedesco Tunstall Comsystem GmbH (ex Schmelter) e gli impianti di 

segnalazione per cliniche e case di riposo della società inglese Tunstall Telecom Ltd.

Nel 2004, dopo accurate valutazioni tecniche e analisi delle richieste del mercato sanitario italiano, Sostel 

propone il sistema AXIO XT della società belga Televic NV, riscuotendo un immediato successo.

Nel 2006, seguendo le nuove richieste e le nuove tecnologie, Televic NV realizza la nuova serie di chiamata 

infermiera AXIO i-TEC, con caratteristiche innovative, che permette a Sostel di riconfermarsi specialista nel 

settore sanitario.
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SOSTEL. LA PRESENZA COSTANTE

LA TEMPESTIVITÀ D’INTERVENTO È FONDAMENTALE NELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA. PER CHI NECESSITA 

DI ASSISTENZA CONTINUA E PER CHI FORNISCE QUESTO SERVIZIO È INDISPENSABILE POTER DISPORRE DI 

SISTEMI DI SEGNALAZIONE E COMUNICAZIONE SEMPLICI, IMMEDIATI ED AFFIDABILI PER GARANTIRE UNA 

PRESENZA COSTANTE OVE NECESSARIO.

Nel mercato sanitario Sostel rappresenta un punto di riferimento per la qualità dei prodotti proposti ed è per 

questo che solo dopo attenta ricerca e analisi tecnica e di mercato, ha deciso di commercializzare i sistemi 

di chiamata infermiera della società Televic. Denominato Axio i-Tec, il nuovo sistema - ideato e realizzato 

per soddisfare le sempre più puntuali richieste del settore sanitario italiano - si basa sullo standard TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol), che consente alle apparecchiature centrali di essere collegate 

alle reti IP esistenti. La suddivisione dell’impianto in reparti eff ettuata tramite programmazione, l’ampliamento 

del numero di camere e/o dei reparti con l’utilizzo di centrali locali interconnesse su rete IP, l’inoltro di chiamate 

selettive e l’invio di annunci al reparto o a specifi ci gruppi di camere, l’impiego di perelle certifi cate per un 

grado di protezione IP68, che garantiscono una perfetta disinfezione, sono solo alcune delle caratteristiche che 

contraddistinguono il sistema Axio i-Tec.

Gestione del sistema

ESPA 4.4.4

Musica digitale
e annunci

Identifi cazione infermiera

Allarmi 
tecnici

Chiamata 
infermieraFonia 

Duplex

Manutenzione
remota

Archiviazione 
e statistiche

Vista sinottica

Controlli 
dalla postazione infermiera

  Interfacce 
RS232/485

Registrazione terapie
AXIO i-TEC

IP 
(Internet Protocol)

LON

Servizi multimediali

SOFTWARE

HARDWARE

RETE

Schema esemplifi cativo
del sistema Axio i-Tec.
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TELEVIC E AXIO i-TEC
Molto più di un semplice sistema di Chiamata Infermiera
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Rappresentazione di un settore ospedaliero con zone d’installazione ed esempi di confi gurazione con alcuni componenti Axio i-Tec

08.  Bracciale wireless per la localizzazione del paziente
09.  Controllo degli accessi attraverso chiave elettronica 
 (Axio Identifi cation System)
10.  Camera di degenza dotata di sistema con fonia al letto
11.  Interfonia all’ingresso del reparto
12.  Terminali antivandalo per zone particolari
13.  Centro di controllo del sistema Axio i-Tec (opzionale)
14.  Bagni comuni corredati di tiranti e pulsanti

01.  Camera di degenza allestita con sistema ottico-acustico
02.  Camera di degenza dotata di sistema con fonia alla camera
03.  Locale bagno con tirante e annullo chiamata
04.  Camera di degenza  equipaggiata con la diffusione musicale 
 e con tasto per la chiamata di emergenza cardiaca
05.  Zona cucina  munita di terminale con display
06.  Locale Capo Sala provvisto di sistema con fonia e pannello sinottico
07.  Display di corridoio



10101010

LA FUNZIONE DI CHIAMATA E DI SEGNALAZIONE PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO È L’ESSENZA DI TUTTI 

I SISTEMI DI CHIAMATA INFERMIERA. IL SISTEMA TELEVIC AXIO i-TEC È COSTITUITO DA APPARECCHIATURE 

SEMPLICI E INTUITIVE, SUPPORTATE DA UNA TECNOLOGIA SEMPLICE E AFFIDABILE.

Sicuro e affi  dabile

Il sistema Axio i-Tec ha come caratteristica di base l’intelligenza e l’autonomia di ciascuna camera nella gestione 

delle sue funzionalità, ciò lo rende sicuro ed affi  dabile. Inoltre il sistema Axio i-Tec è conforme alle norme 

nazionali ed internazionali per i sistemi di chiamata del personale infermieristico, e precisamente: 

• DIN 41050, parte 1 e 2 (segnalazioni ottiche e acustiche) 

• VDE 0834 - VDE 0839 (protezione di sistemi)

• 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica).

Informazioni chiare e precise

Il sistema Axio i-Tec può gestire diversi livelli di chiamata, tra cui:

• Chiamata dalla camera al personale infermieristico

• Chiamata dal bagno al personale infermieristico

• Chiamata di assistenza dalla camera e dal bagno (chiamata eff ettuata dal personale infermieristico che 

richiede assistenza)

• Chiamata di emergenza cardiaca o medica (chiamata con la massima priorità).

Con Axio i-Tec è possibile, tramite software residente, defi nire priorità e azioni per ciascun tipo di chiamata al 

momento dell’attivazione. I pulsanti di chiamata per i pazienti sono visibili al buio e sono sempre identifi cabili 

rispetto ad altri dispositivi, come ad esempio gli interruttori per l’accensione delle lampade.

Design Axio i-Tec

Axio i-Tec comprende una gamma completa di unità di chiamata, terminali di camera e luci di segnalazione fuori 

porta. Il design moderno e la modularità dei componenti consentono una perfetta integrazione con qualsiasi 

ambiente e stile architettonico.

Batteri? No grazie. Axio i-Tec garantisce una perfetta igiene

La presenza di batteri  in ambito ospedaliero infl uenza direttamente le procedure di lavoro nelle strutture 

sanitarie moderne, in quanto essi costituiscono la principale fonte d’infezione. 

I prodotti Axio i-Tec contribuiscono a limitare la diff usione di infezioni in quanto i dispositivi a contatto con 

i pazienti sono progettati per essere impermeabili, caratteristica che ne consente la pulizia con detergenti 

antibatterici. La perella, ad esempio, con i relativi pulsanti a pressione, presenta il più elevato grado di protezione 

esistente sul mercato contro la penetrazione dei liquidi, essendo certifi cata IP68. In altre parole, può resistere 

per diverse ore all’immersione in diversi tipi di liquido.

TELEVIC E AXIO i-TEC
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INTEGRAZIONE PERFETTA CON LA RETE DATI ESISTENTE

Il sistema Axio i-Tec è basato sullo standard TCP/IP (Transmission Control Protocol/lnternet Protocol). È così 

possibile collegare dispositivi centrali XT 100 alle reti IP esistenti. Questa caratteristica porta diversi vantaggi sia 

nel contenimento dei costi di installazione sia nella facilità di gestione dei parametri di programmazione:

• I sistemi Axio i-Tec dislocati in diversi edifi ci possono essere centralizzati senza ulteriori spese di installazione

• È possibile accedere ai dati, modifi care i parametri ecc. del sistema Axio i-Tec da qualsiasi PC corredato di 

specifi co software e collegato alla rete IP.

UN IMPORTANTE AIUTO AL PERSONALE SANITARIO

Tra le tante applicazioni disponibili a supporto del personale sanitario vi è la chiave elettronica Axis (Axio 

Identifi cation System) che, con gli appropriati terminali di camera di Axio i-Tec, è un valido supporto all’attività 

quotidiana. Grazie all’uso di una chiave personalizzata, dopo l’ingresso nella stanza, il personale sanitario viene 

identifi cato dal terminale di camera dotato di display grafi co su cui possono essere rappresentati testi, simboli e 

icone. Nell’immediato futuro sarà possibile utilizzare la chiave elettronica Axis per accedere all’elenco delle attività 

da prestare al degente, oppure entrare nel suo diario giornaliero, contrassegnare quali attività sono già state svolte, 

introdurre osservazioni, note o registrare i valori dei parametri misurati al paziente e molto altro ancora.

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI GENERALI E DELLA DIFFUSIONE DI MUSICA

L’ottima qualità della fonia del sistema Axio i-Tec permette la diff usione di annunci generali anche per zone 

specifi che. I messaggi su display completano questa ulteriore funzionalità, che si estende anche alla gestione 

dell’evacuazione e alla diff usione di musica o di informazioni. Il tutto senza dover sostenere ulteriori costi per un 

sistema separato.

MICROTELEFONO MULTIMEDIALE PER IL PAZIENTE

Il Microtelefono multimediale di nuova concezione è stato ideato per garantire al paziente un comfort unico, 

con un’ampia varietà di applicazioni:

• Chiamata al personale infermieristico

• Comunicazioni interfoniche con il personale infermieristico in viva voce e a mani libere

• Telefono

• Comando di apparecchiature ambientali quali persiane, luci e altro

• Controllo della TV o dei dispositivi multimediali

• Controllo e comando della diff usione di musica.

Il microtelefono, progettato con particolare attenzione alla manutenzione e alla pulizia, è protetto contro gli 

spruzzi con un grado di protezione IP 45 e dotato di connettore di sicurezza speciale.

TELEVIC E AXIO i-TEC
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SOLUZIONI DEDICATE PER REPARTI SPECIFICI

CIASCUN REPARTO INFERMIERISTICO SANITARIO HA REQUISITI SPECIFICI O PARTICOLARITÀ OPERATIVE E 

AXIO i-TEC PUÒ ADATTARSI A OGNUNA DI QUESTE ESIGENZE.

Alcuni esempi:

• Reparto psichiatria: possibilità di realizzare dispositivi in confi gurazione antivandalo per camere e celle di 

isolamento

• Reparto pediatria: l’unità di chiamata acustica a soglia di rumore genera automaticamente una chiamata al 

personale infermieristico quando, per un dato periodo di tempo, viene superato un predeterminato livello di 

intensità sonora. I parametri di tempo e di livello acustico possono essere regolati da una postazione centrale 

secondo i diversi turni di lavoro. Le camere e le nursery possono essere controllate ciclicamente mediante 

monitoraggio acustico

• Reparto dialisi: la piattaforma multimediale off re un’ampia varietà di funzioni per il comfort del paziente. Per 

esempio: l’accensione e la regolazione della tv, la selezione dei canali musicali ecc.

• Reparto di terapia intensiva: è disponibile un’ampia varietà di moduli di chiamata con specifi ci tasti per 

chiamare il pronto soccorso, la rianimazione, l’anestesista ecc. 

GARANZIA DI COLLEGAMENTO TRA PRESE E CONNETTORI DELLE PERELLE TRAMITE 

MAGNETI

La connessione di due elementi quali presa e connettore della perella di chiamata è la parte più importante e 

critica dei sistemi di chiamata infermiera in genere perché, oltre ad assicurare la funzionalità e la qualità per la 

trasmissione/ricezione dei dati, della fonia e della musica, deve potersi disconnettere facilmente in presenza 

di una trazione eccessiva sul cavo, in qualsiasi direzione. Televic ha perciò realizzato e aggiunto alla gamma 

Axio i-Tec i due componenti presa e connettore perella di chiamata che, con l’ausilio di magneti, si allineano 

nella giusta posizione garantendo un saldo collegamento per mezzo di due ganci. In caso di sgancio il sistema 

genera immediatamente un segnale di allarme. I nuovi componenti presa e connettore perella di chiamata, che 

si uniscono per mezzo di magneti, sono il risultato di una progettazione di Televic all’avanguardia e sempre più 

vicina all’utilizzatore.

CLICKCLICK 1 2 3

TELEVIC E AXIO i-TEC
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Unico nel suo genere l’esclusivo 
attacco magnetico di Axio i-Tec per 
connettore perella e presa



CONTROLLO ACCESSI: UN’ALTRA FUNZIONE DI AXIO I-TEC

Questa applicazione permette agli assistenti sanitari di utilizzare la propria chiave elettronica Axis per una serie 

di operazioni:

• Indicazione di presenza in una stanza o appartamento, annullamento chiamate

• Identifi cazione dell’operatore e registrazione della avvenuta assistenza

• Accesso ad ambienti riservati quali parcheggi, edifi ci, reparti (es. il reparto di demenza senile), farmacia, 

ambienti specifi ci ecc.

Un software facile e intuitivo consente di bloccare e sbloccare le porte di accesso secondo una tempistica 

programmabile, permettere il passaggio a determinate persone o a gruppi di persone, anche in relazione ai 

turni di lavoro predefi niti.

SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE E DI COLLEGAMENTO

CONTENIMENTO DEI COSTI E SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA. ECCO I PRINCIPI DA CUI SI È 

PARTITI PER PROGETTARE IL SISTEMA AXIO I-TEC. 

Una serie di accorgimenti consentono un’installazione rapida e di qualità:

• Struttura modulare, sia per i componenti del sistema sia per il software

• Isolamento galvanico tra i circuiti dei diversi reparti

• Dispositivi di connettività che garantiscono connessioni sicure per un effi  ciente cablaggio

• Connettori facilmente riconoscibili sui dispositivi

• Protezione del sistema con fusibili sulle linee di alimentazione di tutte le unità intelligenti (nodi centrali, 

nodi delle camere ecc.)

• Nessun cavo speciale: cavo dati UTP Cat. 5 e cavo di alimentazione elettrica 2x2,5 mm (tipico).

TELEVIC E AXIO i-TEC
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EASY VIEW: in associazione al software Easy Nurse permette la 

supervisione del sistema in modo grafi co, tramite icone dinamiche 

poste su planimetrie delle zone e dei reparti interessati.

EASY NURSE: permette la gestione delle chiamate in arrivo e in 

uscita ottimizzando l’organizzazione del personale infermieristico e 

la pianifi cazione delle attività di reparto; consente inoltre la gestione 

di un database con informazioni sulle stanze e sui pazienti.

181818

ORGANIZZAZIONE DEL REPARTO INFERMIERISTICO CON EASY LYNX

I SOFTWARE AGGIUNTIVI EASYLINX SONO STATI PROGETTATI ALLO SCOPO DI UTILIZZARE L’APPARATO 

AXIO i-TEC QUALE SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE MEDICO-INFERMIERISTICO TRAMITE UNA 

PROGRAMMAZIONE PERSONALIZZATA, IN RELAZIONE ALLE NECESSITÀ DEL SINGOLO REPARTO.
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EASY GUARD: tramite terminali dotati di circuito VOX, permette 

l’ascolto ciclico delle camere. Particolarmente utile in reparti di pediatria 

e psichiatria oppure in case di riposo; è possibile inoltre l’attivazione 

della chiamata in caso di superamento di una soglia acustica per un 

tempo determinato.

EASY ACCESS: applicazione per il controllo accessi all’edifi cio, ai 

reparti, alle camere, a porte di servizio, ad armadietti medicinali ecc., 

tramite la chiave elettronica Axis per la gestione delle autorizzazioni di 

accesso.

EASY CARE: consente la registrazione dei dati del paziente in una banca 

dati gestita da un’applicazione esterna (previa verifi ca di interfacciabilità 

tra le due applicazioni) per la gestione di cartelle cliniche. I dati possono 

essere inseriti da qualsiasi terminale con display, solo dopo autorizzazione 

all’accesso tramite chiave elettronica Axis.

EASY TRACE: registra tutti gli eventi all’interno del sistema, ed elabora 

in modo statistico le informazioni (es. fornisce il tempo d’attesa medio 

prima della risposta alle chiamate e il tempo medio d’intervento).

EASY TECH: software che permette una visione sinottica degli allarmi 

tecnici, come supporto ai servizi di manutenzione.

191919
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CAMERA INTELLIGENTE

Ogni interfaccia di camera (nodo) è intelligente e può gestire autonomamente tutte le funzioni di chiamata 

infermiera relative alla camera stessa. Tutte le funzioni base della chiamata infermiera sono sempre disponibili, 

anche nel caso di interruzione della comunicazione con il resto del sistema.

FUNZIONI PROGRAMMABILI PER INGRESSI E USCITE

Ogni interfaccia è dotata di 8 ingressi e 8 uscite programmabili per connettere tutti i 

dispositivi nella camera. Gli ingressi e le uscite possono essere usate per collegare sia i 

normali dispositivi di chiamata, sia per attivare comandi o ricevere allarmi esterni. Il sistema 

così confi gurato permette innumerevoli possibilità come comandi a tempo o controlli logici, 

funzioni, queste, solitamente disponibili solo in costosi sistemi di gestione domotica.

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEL PERSONALE

Per annullare una chiamata nella camera e per segnalare la propria presenza, l’infermiera 

può utilizzare la propria chiave elettronica Axis (Axio Identifi cation System). In questo modo 

trasmette il proprio codice al sistema, che sarà così in grado di identifi care quale, tra gli 

operatori, ha risposto alla chiamata. Questa informazione sarà registrata nella memoria del 

sistema unitamente ai dati relativi alla chiamata avvenuta. La chiave Axis può essere usata 

per controllare una specifi ca uscita nell’interfaccia di camera (ad esempio per consentire o 

meno l’accesso a specifi che aree quali armadi dei medicinali ecc).

COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE E TRAMITE DECT

Grazie alla nuova interfaccia FLEX è possibile la comunicazione tra una camera ed il telefono 

senza fi li (DECT) dell’operatore sanitario. Le informazioni relative alla chiamata, quali origine 

e tipo, vengono mostrate sul display del telefono permettendo all’operatore preposto di 

avviare la conversazione con il degente.

UNA RETE FLESSIBILE

Allo scopo di dare fl essibilità indipendentemente dalle dimensioni della struttura sanitaria, il 

sistema è confi gurato per tre tipi di rete: la rete IP, che permette il collegamento di tutti i 

dispositivi centrali XT 100 tra loro così che sia possibile lo scambio dati; un Bus principale, 

allo scopo di interconnettere tra loro tutti i moduli del sistema (moduli di camera, display di 

corridoio, pannelli sinottici ecc.); un Bus secondario, che collega tutti i dispositivi di camera 

al proprio dispositivo principale. Tale impostazione garantisce una grande fl essibilità di 

sistema, amministrabile a seconda delle esigenze specifi che tramite la personalizzazione 

dei parametri del software.

TELEVIC E AXIO i-TEC. ALCUNE CARATTERISTICHE ESCLUSIVE
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DISTRIBUZIONE MUSICA DIGITALE E SERVIZI MULTIMEDIALI

La classica distribuzione analogica di un grande numero di programmi musicali comporta 

solitamente un cablaggio estremamente pesante, con l’inevitabile conseguenza di 

potenziali errori di collegamento, interferenze e possibili cortocircuiti. Per ovviare a 

ciò Axio i-Tec utilizza la distribuzione digitale su una sola coppia di fi li, aumentando al 

contempo il numero di canali possibili. Per chi vuole implementare in un solo sistema tutte 

le applicazioni multimediali, i terminali di degenza di Axio i-Tec off rono la soluzione ideale 

per il controllo TV, il comando delle luci, delle tapparelle o del letto, la regolazione della 

musica, le funzioni di telefono, la chiamata infermiera ecc. 

MONITORAGGIO ACUSTICO

In determinate fasi della giornata (per esempio durante le ore di riposo) la sorveglianza 

acustica può aiutare il personale di assistenza a monitorare effi  cacemente le camere. 

Vengono generate automaticamente chiamate al personale infermieristico quando 

viene superato un dato livello di intensità sonora per un dato periodo di tempo in una 

camera specifi ca. I parametri di livello e tempo sono regolabili per ciascuna camera. SI può 

anche attivare  l’ascolto ciclico delle camere che possono essere monitorate per gruppi o 

singolarmente.

DISPLAY DI CORRIDOIO

I display di corridoio del sistema Axio i-Tec sono stati sviluppati per gli ambienti ospedalieri e sono realizzati con 

un particolare supporto in metallo di color bianco che li rende facilmente installabili e visibili anche in presenza 

della luce solare diretta. I pannelli dei display sono composti da Led ad alta luminosità, così che le scritte - di 

quasi 6 cm di altezza - siano visibili anche da distanza e con ampie angolazioni. Per aumentare l’effi  cienza del 

personale sanitario sui display di corridoio possono comparire al massimo 24 caratteri alfanumerici in 3 diverse 

colorazioni che si abbinano al tipo di chiamata: color rosso per la chiamata infermiera, color verde per la presenza 

del personale e color arancione per le chiamate dal bagno. In presenza di più chiamate simultanee le scritte sui 

display si alternano ciclicamente, mentre in stato di riposo compaiono la data e l’ora, quest’ultima aggiornata ogni 

minuto. Tramite programmazione della centrale Axio i-Tec sui display di corridoio possono comparire messaggi di 

avviso, di allarme di indicazione ecc.

INNALZAMENTO DEL GRADO DI PROTEZIONE PER I MODULI DI CAMERA

Tutti i moduli della serie Axio i-Tec sono realizzati con una protezione frontale in 

gomma siliconica che li rende facilmente pulibili e disinfettabili. Per specifi che 

richieste o in particolari situazioni i moduli di camera possono essere 

corredati di una guarnizione specifi ca, innalzando così il loro 

grado di protezione da IP 40 a IP 54 contro i pericoli 

di penetrazione di liquidi, gocce, vapori o 

spruzzi da qualsiasi direzione.

222222
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LA LAMPADA FUORI-PORTA

Questo dispositivo utilizza barre a LED con visibilità a 180°. Tale tecnologia, oltre ad essere 

più economica, off re una durata 500 volte superiore rispetto alle soluzioni tradizionali. La 

lampada segnala le chiamate risultando perfettamente visibile da ogni direzione, anche 

in ambienti molto luminosi. Sono disponibili lampade a 3 e a 4 campi con colorazioni 

rosso, verde, bianco, giallo e blu.

LE PERELLE DI CHIAMATA IMPERMEABILI

Dispositivo di chiamata ergonomico disponibile in due versioni: con un solo tasto di chiamata 

oppure con 5 tasti di cui uno di chiamata, due per accensione luci e due per comandi 

ausiliari (es. tapparelle o schienale del Ietto). Il tasto di chiamata e il tasto comando luci sono 

perfettamente identifi cabili anche al buio. Entrambi i modelli sono totalmente stagni IP 68 e 

possono essere lavati e disinfettati usando i detergenti normalmente impiegati in ambienti 

ospedalieri.

IL TERMINALE MULTIMEDIALE PER LA CHIAMATA, FONIA, MUSICA DIGITALE, 

TV, TELEFONO...

Terminale che off re al degente non solo la possibilità di chiamare l’operatore sanitario, 

ma di comandare luci, selezionare canali musicali e televisivi controllandone il volume, 

eff ettuare telefonate. Il terminale è equipaggiato di altoparlante per ascolto privato e 

di microfono per colloquiare con l’operatore sanitario. Una apposita staff a ne permette 

l’aggancio al muro mentre un magnete interno consente di fi ssarlo a qualsiasi superfi cie 

metallica.

LA VISUALIZZAZIONE DELLE CHIAMATE

Numerose soluzioni sono disponibili per visualizzare le chiamate e lo stato del sistema 

secondo le più diverse necessità operative o ambientali. Un software installato su PC (anche 

non dedicato) può fornire rappresentazioni grafi che associate ai dati relativi al paziente 

chiamante. Pannelli sinottici o display di corridoio con minimi ingombri e massima visibilità 

possono segnalare le chiamate in corso e la presenza di personale nelle camere. Terminali 

di camera, con e senza fonia, off rono - grazie al display integrato - la gestione delle chiamate 

da qualsiasi postazione anche temporaneamente presidiata.

TELEVIC E AXIO i-TEC. ALCUNI ELEMENTI QUALIFICANTI
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IL CONNETTORE DI SICUREZZA E IL CAVO DI COLLEGAMENTO

Tutti i modelli di perella e terminale multimediale sono dotati di:

• uno speciale connettore di sicurezza che si allinea alla presa con l’ausilio di magneti. 

Se si esercita una trazione eccessiva sul cavo in qualsiasi direzione, il connettore si 

scollega dalla presa senza danneggiare il cavo, la presa o il connettore stesso. Qualora 

l’evento si verifi casse, viene automaticamente generata una chiamata per segnalare 

all’operatore sanitario che il dispositivo è stato scollegato.

• uno speciale cavo di collegamento realizzato con una particolare protezione esterna che 

lo mantiene elastico e fl essibile impedendone la rottura per invecchiamento, per strappo e per arrotolamento.

LA CHIAVE E IL LETTORE AXIS

Il sistema di identifi cazione Axis riconosce e registra quale operatore sanitario è entrato nella 

camera e chi sta gestendo la chiamata. Tali registrazioni, unite alle altre informazioni sulla 

chiamata forniscono al sistema preziosi dati statistici. I dati possono essere usati per analisi 

successive o elaborati da altre applicazioni come database o fogli elettronici.

I DISPOSITIVI DI CAMERA

Tutti i moduli di camera hanno una protezione in gomma siliconica per consentirne una 

perfetta pulizia. Sono montabili inoltre sulla maggior parte di scatole a incasso, siano esse  

rotonde o rettangolari. La vasta gamma di moduli di camera del sistema Axio i-Tec permette 

di soddisfare ogni esigenza di chiamata e di segnalazione di presenza.

I DISPOSITIVI ANTIVANDALO

I dispositivi antivandalo serie i-Tec sono stati sviluppati da Televic per ambienti specifi ci quali gli ospedali psichiatrici, 

le celle di isolamento, le prigioni ecc., cioè per tutte quelle situazioni nelle quali questi componenti devono resistere 

a possibili atti vandalici.

I dispositivii antivandalo Televic sono prodotti su piastre di acciaio e sono disponibili in tre versioni:

• terminale di camera con fonia e circuito VOX, con pulsanti di chiamata e di

 presenza/annullo 

• unità con pulsante di chiamata 

• unità con pulsante di chiamata e di presenza/annullo.
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AXIO AGILITY È LA SOLUZIONE WIRELESS DI CHIAMATA, DI LOCALIZZAZIONE E DI ANTIVAGABONDAGGIO 

CHE ASSICURA LA MASSIMA LIBERTÀ DI MOVIMENTO AI DEGENTI GARANTENDO IN OGNI MOMENTO, AL 

PERSONALE INFERMIERISTICO, L’IMMEDIATA IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELL’OSPITE.

IL SISTEMA AXIO AGILITY, INTEGRABILE IN UN IMPIANTO AXIO i-TEC GIÀ ESISTENTE, PERMETTE 

ESPANDIBILITÀ NEL TEMPO E MOLTEPLICI SOLUZIONI, TUTTE CONTROLLATE DA UN’UNICA CENTRALE.

Funzionamento generale

Sulla porta o in un corridoio viene posto un indicatore di posizione (Orbit) con le corrispondenti antenne. Queste 

trasmettono in modo continuo un segnale a bassa frequenza (17 KHz) contenente l’informazione di posizione 

della porta o del corridoio. I badge dei pazienti che si avvicinano alla porta ricevono questa informazione e la 

ritrasmettono ad alta frequenza (869 MHz), aggiungendovi i propri dati identifi cativi, al ricevitore Solar. Quest’ultimo 

trasmette infi ne l’informazione via LAN al dispositivo centrale XT-100, che si occuperà di informare il personale 

infermieristico su DECT/cercapersone oppure sui terminali del sistema di chiamata infermiera i-Tec, nonché di 

attivare eventuali relé per il bloccaggio/sblocco delle porte.

TELEVIC E IL SISTEMA AXIO AGILITY. LE CONFIGURAZIONI

AGILITY ANTIVAGABONDAGGIO

Agility Antivagabondaggio può essere usato per la protezione di persone con Alzheimer o disorientate e in tutte 

le occasioni nelle quali si voglia evitare che degenti e/o residenti si allontanino inconsapevolmente da un reparto 

o da un edifi cio. Axio Agility assicura che non ci siano limitazioni alla libertà personale di movimento all’interno 

di un edifi cio o di un’area defi nita. Se un residente cerca di allontanarsi dall’area protetta, attraversando accessi 

controllati, il sistema allerta immediatamente il personale infermieristico. Interfacciando il sistema Agility con 

sistemi cercapersone o DECT viene assicurata al personale infermieristico la massima libertà di movimento.

Componenti necessari:

• Badge di posizione ALBA

• Indicatore di posizione ORBIT

• SOLAR e XT-100.

AGILITY ACCESS

Agility Access è un’estensione dell’Agility Antivagabondaggio per il controllo di varchi e porte. Ad esempio, 

quando un residente si trova in corrispondenza di una porta dalla quale non deve uscire, questa rimane chiusa, 

mentre quando egli si trova in corrispondenza della propria camera la porta viene sbloccata.

TELEVIC E IL SISTEMA AXIO AGILITY
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01.  Indicatore di posizione: ORBIT
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03. Badge: ALBA/RUBIO 
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TELEVIC E IL SISTEMA AXIO AGILITY
Funzionamento generale del sistema
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Componenti necessari:

• Badge di posizione ALBA

• Indicatore di posizione ORBIT

• SOLAR e XT-100

• Nodi per il controllo delle elettroserrature.

AGILITY ALARM E ANTIVAGABONDAGGIO

Questa soluzione unica, con chiamata wireless e localizzazione, combina un allarme manuale alla localizzazione 

automatica. Agility Alarm e Antivagabondaggio è stato concepito per off rire al residente una maggiore mobilità 

mantenendo comunque un suffi  ciente grado di sicurezza. A questo scopo viene assegnato alla persona un 

badge con un pulsante per l’eff ettuazione di una chiamata d’emergenza. Il badge trasmette l’identità del 

residente e la sua posizione. Grazie alle dimensioni contenute, il badge è facilmente accettato ed indossato 

dai residenti.

Componenti necessari:

•  Badge di posizione RUBIO

•  Indicatore di posizione ORBIT

•  SOLAR e XT-100.

AGILITY ANTI AGGRESSIONE

Agility Anti-aggressione è progettato per 

la protezione del personale infermieristico, 

oppure per tutte quelle occasioni nelle quali un 

dipendente deve essere protetto da potenziali 

aggressioni. 

Il sistema avverte immediatamente il personale 

di supervisione o infermieristico quando una 

chiamata viene eff ettuata da un membro dello 

staff  a cui viene dato in dotazione un badge con un pulsante. Interfacciando il sistema Agility con sistemi 

cercapersone o DECT viene assicurata al personale la massima libertà di movimento; anche i dati identifi cativi 

della persona interessata possono essere inviati con il segnale d’allarme.

Componenti necessari:

• Badge di posizione RUBIO

• Indicatore di posizione ORBIT

• SOLAR e XT-100.

Tramite gli indicatori di posizione si possono defi nire le zone di 
accesso, attraverso diversi livelli di permesso, per ogni badge.

02
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ALBA. BADGE DI POSIZIONE

ALBA è un trasmettitore ad alta frequenza che automaticamente invia un allarme con l’informazione 

sulla posizione. Il ricevitore integrato memorizza il dato di posizione in base all’informazione ricevuta 

dagli indicatori di posizione ORBIT o ORBIT-F. Quando una persona transita nei pressi di un indicatore 

di posizione un allarme viene automaticamente inviato dal badge al ricevitore. Questo trasmettitore è usato per la 

protezione di persone aff ette da Alzheimer o disorientate.

RUBIO. BADGE DI ALLARME E DI POSIZIONE

RUBIO è un trasmettitore ad alta frequenza che in modo automatico, o a seguito di una chiamata 

manuale, invia un allarme con l’informazione sulla posizione. Il ricevitore integrato memorizza il dato 

di posizione in base all’informazione ricevuta dagli indicatori di posizione ORBIT o ORBIT-F.

LUNA. BADGE DI ALLARME SENZA POSIZIONE

LUNA è un trasmettitore ad alta frequenza che invia un allarme a seguito di una chiamata 

manuale. Il kit ha lunga durata in quanto la batteria è sostituibile. Quando la carica della batteria è bassa 

viene inviato un allarme.

SOLAR. RICEVITORE CENTRALE

SOLAR è un ricevitore wireless ad alta frequenza che può essere connesso ad una rete LAN Ethernet. 

Riceve allarmi dai diff erenti trasmettitori (ALBA, RUBIO e LUNA). Le seguenti informazioni possono 

essere ricevute da SOLAR: 

- Codice individuale del badge che genera l’allarme;

- Posizione (porta) dalla quale l’allarme viene inviato.

 In questo modo è possibile conoscere CHI sta cercando di allontanarsi e la sua POSIZIONE.

ORBIT. INDICATORE DI POSIZIONE

L’indicatore di posizione ORBIT genera un campo a bassa frequenza (17 KHz) con l’informazione 

di posizione. Questa informazione è codifi cata via DIP switch. I badge che ricevono l’informazione di 

posizione sono programmati per:

- Modifi care l’informazione di posizione memorizzata;

- Generare automaticamente un allarme.

Il campo a 17 KHz è distribuito da antenne FERRIT oppure da loop (annegati nel pavimento, fi ssati attorno ad una 

porta ecc.). L’indicatore di posizione ORBIT è utilizzato principalmente con loop o con antenne FERRIT multiple.

ORBIT-F. INDICATORE DI POSIZIONE CON ANTENNA INTEGRATA

L’indicatore di posizione ORBIT-F funziona esattamente come un ORBIT. Anche la programmazione 

è simile a quella dell’ORBIT. Il campo a 17 KHz è invece generato dall’antenna in ferrite integrata. 

Tipicamente ORBIT-F è utilizzato in prossimità di una porta, dal lato della maniglia, o in corridoi di 

ridotte dimensioni.

TELEVIC E IL SISTEMA AXIO AGILITY. I PRINCIPALI COMPONENTI DEL SISTEMA
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SOSTEL E’ UNA REALTA’ ITALIANA PRESENTE ATTIVAMENTE NEL NOSTRO MERCATO DA OLTRE 30 ANNI E 

RICONOSCIUTA COME IMPORTANTE REFERENTE PER I SISTEMI DI COMUNICAZIONE INTERNA.

Orientata al servizio, Sostel si rivolge alla clientela con le proprie competenze e conoscenze per una miglior 

scelta dei sistemi di: Chiamata Infermiera, Cercapersone, Interfonici e Apparati Elettromedicali Testaletto.

L’ultra trentennale presenza di Sostel nel settore della interfonia è dovuta alle proprie capacità tecniche, 

commerciali e alla lungimirante ricerca e scelta negli anni dei diversi prodotti che le hanno permesso di essere 

sempre all’avanguardia. 

L’aggiunta di prodotti quali sistemi di chiamata infermiera, cerca persone e travi testaletto l’hanno poi identifi cata 

come uno dei principali punti di riferimento nel settore sanitario.

In essa oggi collaborano attivamente tecnici e personale adibito al supporto cliente, avvalendosi di una rete 

commerciale capillare presente in tutte le regioni del territorio nazionale in grado di assistere con professionalità 

i propri clienti comprendendo le loro esigenze ed off rendo soluzioni all’avanguardia.

Un esperto comparto tecnico è in grado di assicurare la massima assistenza alla clientela con programmazione 

e attivazione presso gli utenti fi nali e riparazione delle apparecchiature nell’attrezzato laboratorio della propria 

sede.

SOSTEL. SISTEMI PER UN MONDO CHE COMUNICA
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L’EFFICACIA DELLE COMUNICAZIONI È UN ELEMENTO FONDAMENTALE NELLA MODERNA SOCIETÀ SIA 

NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA DI PERSONE, COSE E BENI, SIA NELLA GESTIONE AZIENDALE, SEMPRE 

ALLA RICERCA DI NUOVI METODI RAPIDI DI COMUNICAZIONE

Da oltre 30 anni Sostel è leader nel settore dei sistemi interfonici destinati alla comunicazione in ogni campo di 

applicazione, proponendo negli anni i migliori marchi del panorama internazionale. 

Nel 1979 Sostel entra nel mercato dell’interfonia stipulando un contratto di distribuzione in esclusiva con la 

multinazionale giapponese Toa. Dal 2000 al 2008 immette sul mercato Italiano in qualità di distributore unico 

l’interfonico prodotto dalla azienda austriaca Commend. Nel 2010 sigla un accordo con la norvegese Stentofon 

per il completamento della gamma e per il raff orzamento in Italia di questo prestigioso marchio.

I sistemi interfonici consigliati da Sostel sono strumenti estremamente affi  dabili e discreti, utilizzabili in molteplici 

ambienti: reparti di produzione, uffi  ci, portinerie e guardiole di sorveglianza, ascensori, help point delle città, 

aeroporti, metropolitane, ospedali, parcheggi… in breve, in tutti quei luoghi dove si rende necessaria una perfetta 

comunicazione a mani libere. Tali sistemi uniscono agli standard di tecnologia più innovativi un’estrema fl essibilità 

e, con l’ausilio di specifi che interfacce, comunicano con apparati quali sistemi radiomobili, cercapersone, sistemi 

PA (per le comunicazioni in spazi pubblici) e altri, avvalendosi di reti IP, E1, ISDN e PSTN.

SOSTEL. GLI SPAZI COMUNICANO
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1979
Il primo passo. Sostel si affaccia sul mercato con gli interfonici TOA
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Facendo di questo concetto la sua missione Sostel risponde alle importanti richieste con strumenti e prodotti 

interfonici, allo scopo di rendere immediata e sicura la comunicazione con l’ausilio di:

• DISPOSITIVI IN CAMPO composti da terminali multifunzione, interfacce utente ecc., disponibili in un ampia 

gamma di soluzioni.

• UNITÀ DI CONTROLLO CENTRALE per la gestione delle comunicazioni e delle interfacce verso sistemi 

esterni audio e video.

• PROTOCOLLI STANDARD per poter formare reti di comunicazione globali.

• INTERCONNESSIONE CON STRUTTURE GIÀ ESISTENTI tramite protocolli TCP/IP (Trasmission Control 

Protocol/Internet Protocol), ISDN (Integrated Services Digital Network), E1 (multiplazione sincrona di 32 

canali E0 a 2046 Mbps) e PSTN.

• SISTEMI INTERFONICI DI FACILE POGRAMMAZIONE tramite PC con software intuitivi.

SOSTEL SA CHE PER UN’EFFICACE E SICURA 
COMUNICAZIONE È INDISPENSABILE DIALOGARE CON 
FONIA, IMMAGINI E DATI

666
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2000
Sostel introduce i sistemi interfonici Commend nel mercato italiano
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LO SCENARIO DEL SISTEMA INTERFONICO VISTO DA SOSTEL

SISTEMI CONTROLLO
INTERFONICI

AGGIUNTIVE PROGRAMMAZIONI
DEL SERVER

RETI
IP, E1, ISDN, 2 FILI, TELEFONICHE

INTERFONICO DA
 SPORTELLO

INTEGRAZIONE

TERMINALI INTERFONICI

SERVER 
INTERFONICO

Stazioni da 

tavolo

Video

Radiomobile

Telefonia fi ssa

Trasferimento 

di chiamate

Diff usione 

sonora

Controllo e 

supervisione

Gestione porte 

e barriere

Stazioni di 

controllo

Stazioni IP

Stazioni da 

parete

Moduli per porte 

e controllo accessi

Moduli interfonici

Stazioni industriali
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2010
Sostel amplia la propria gamma con gli interfonici Stentofon
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LA TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE VOCALE È UN INDISPENSABILE SUPPORTO PER LA SICUREZZA 

NELLE AZIENDE, NELLE ISTITUZIONI… IN OGNI DOVE E DI OGNI DIMENSIONE.

I sistemi di comunicazione proposti da Sostel off rono una sicurezza ottimale per le persone, le cose e i beni, con 

soluzioni quali: il controllo accessi, la sorveglianza ai locali, il coordinamento di personale di pronto intervento 

e molto altro.

Progettati per la Sicurezza e in risposta alle normative in materia , i sistemi interfonici suggeriti da Sostel non 

solo sono estremamente affi  dabili ma sono altresì molto discreti e vengono utilizzati in ambienti di produzione e 

uffi  ci, presso portinerie e guardiole di sorveglianza, negli ascensori, negli Help Point delle città, negli aeroporti… 

in breve, in tutti quei luoghi dove una perfetta sorveglianza aumenta la sicurezza.

Alcuni esempi concreti:

• Implementazione di diversi allarmi, funzioni di fonia, di comando e di gestione di sistemi integrati quali 

controllo di porte e di barriere per il passaggio, accensione di luci di percorsi obbligati ecc.

• Fonia chiara, a mani libere, tra postazioni principali e 

secondarie.

• Controllo degli accessi tramite codici.

• Integrazione con sistemi di telecamere 

a circuito chiuso TVCC.

• Gestione tramite rete dati di più 

siti e aree tra loro distanti.

• Interfacciamento con altri 

strumenti di comunicazione 

quali telefono, radiomobile, 

cercapersone, ecc.

• Postazioni di controllo su 

PC con gestione grafi ca 

anche con touch screen per 

la visualizzazione di zone 

complesse e per trasmettere 

istruzioni operative.

IL SISTEMA INTERFONICO PER LA SICUREZZA
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I SISTEMI INTERFONICI PROPOSTI DA SOSTEL HANNO AL LORO INTERNO UNA PIATTAFORMA DI 

COMUNICAZIONE ALLO SCOPO DI RENDERE EFFICIENTI ED IMMEDIATI GLI INTERVENTI DEL PERSONALE DI 

SOCCORSO, I POMPIERI E LE FORZE DI POLIZIA.

Allarme!… Aiuto!… Ogni minuto è prezioso quando la squadra di soccorso è chiamata per salvare vite e per 

salvaguardare i beni e le proprietà.

L’interfonico di emergenza accresce l’effi  cienza delle procedure di allarme e ottimizza il coordinamento delle 

squadre di soccorso sul posto. La chiarezza dell’audio e la facilità di funzionamento rendono il sistema interfonico 

indicato da Sostel lo strumento ideale per la comunicazione tra la postazione di controllo e i terminali in campo.

Realtà operative:

• Servizi Paramedici, Pompieri, Forze dell’Ordine, Pronto Intervento…

• Messaggi pre-programmabili secondo i diversi tipi di allarme, inclusi annunci tramite il sistema di diff usione 

sonora, accensione luci e ventilazione, apertura porte, ecc.

• Completa integrazione con radio bidirezionali e telefoni (fi ssi, DECT, GSM) per un’ottima comunicazione sul 

luogo d’intervento.

IL SISTEMA INTERFONICO PER L’EMERGENZA

111111
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30 anni
Toa, Commend, Stentofon. Da 30 anni guardiamo oltre
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sistemi per un mondo che comunica
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MOLTI DI NOI HANNO PROVATO L’ESPERENZA DI DOVER COMUNICARE CON IL PERSONALE ADDETTO NELLE 

AREE DI PARCHEGGIO, NEI PARCHEGGI MULTIPIANO OPPURE NEI GARAGE PER UNA SERIE DI NECESSITÀ. 

È QUINDI RISAPUTO QUANTO SIA IMPORTANTE UNA PRONTA E CHIARA RISPOSTA DI CHI SOVRAINTENDE 

IL SITO.

I sistemi interfonici della gamma off erta da Sostel garantiscono nella massima sicurezza la sorveglianza dell’area 

e la comunicazione tra gli interlocutori, cliente e gestore o il centro di controllo, anche se quest’ultimo si trova 

a parecchi chilometri di distanza.

Alcune caratteristiche:

• Comunicazione diretta del presidio con le barriere di ingresso e uscita, con le casse automatiche e i punti 

di richiesta di aiuto o di informazioni.

• Sistema di “chiamata di soccorso” per ascensori, ai piani e nelle scale.

• Gestione degli allarmi e integrazione con altri sistemi per la sorveglianza quali TVCC, rilevazione del 

monossido di carbonio, avviso di mancanza biglietti o manomissione, ecc.

• Combinatori telefonici potenti e adattabili per il trasferimento delle chiamate sulla rete telefonica.

• Integrazione di tutti i tipi di sistemi di comunicazione 

mobile come GSM, telefoni DECT, radiomobili e 

cercapersone.

• Gestione e controllo di più parcheggi da 

una unica postazione centralizzata, 

locale e/o remota, tramite rete dati, 

per una riduzione dei costi e una 

elevata sicurezza per l’utente.

IL SISTEMA INTERFONICO NEI PARCHEGGI
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L’AMBIENTE SANITARIO COME OSPEDALI, CASE DI RIPOSO, STUDI MEDICI RAGGRUPPA IN SÉ TUTTE LE 

PROBLEMATICHE DI COMUNICAZIONE: LA SICUREZZA, IL PRONTO INTERVENTO, IL RAPPORTO TRA 

PAZIENTE E PERSONALE INFERMIERISTICO, LA GESTIONE DEGLI INGRESSI E DEL PARCHEGGIO ECC.

La gamma degli interfonici off erti da Sostel è la soluzione indiscussa per l’ambiente sanitario perché permette 

un tranquillo e rassicurante modo di comunicare nei suoi specifi ci, particolari e indispensabili luoghi: sale di 

emergenza, sale operatorie, pronto soccorso, laboratori, camere di degenza, aree medicali, aree pazienti, aree 

parenti e visitatori…

Applicazioni:

• Sistemi di comunicazione interna per tutti i tipi di postazioni di 

lavoro.

• Stazioni interfoniche per aree asettiche per chiare conversazioni a 

mani libere in studi medici, camere di degenza, sale operatorie, ecc.

• Postazioni di controllo multiple per infermiere con diversi modi di 

funzionamento giorno/notte.

• Integrazione di servizi di emergenza nei reparti, ascensori e corridoi 

per richieste di aiuto, soccorso ed evacuazione.

• Controllo accessi per porte e cancelli.

• Interfaccia di diff usione sonora.

• Integrazione con radiomobile.

IL SISTEMA INTERFONICO NELLA SANITÀ
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L’AMBIENTE “GRAVOSO” DELL’INDUSTRIA IN GENERE RICHIEDE SOLUZIONI PARTICOLARI E ADATTE 

ALL’AMBIENTE SPECIFICO. L’UFFICIO CHE COMUNICA CON IL REPARTO PRODUTTIVO È UNA CHIARA 

SITUAZIONE DI COME DUE DIVERSE REALTÀ DELLO STESSO CONTESTO DEVONO ESSERE GESTITE IN 

MANIERA OPPORTUNA.

Gli interfonici industriali proposti da Sostel sono stati concepiti per un utlizzo “pesante” in considerazione 

delle particolari condizioni dell’ambiente in cui possono essere installati: per il rumore, lo sporco, l’umidità, le 

temperature e le lunghe distanze…

Applicazioni semplici e risolutive

• Conversazioni a mani libere estremamente chiare nelle condizioni ambientali più ardue in presenza di 

umidità, rumorosità, polvere e altre situazioni critiche.

• Segnalazioni ottiche di chiamata.

• Chiamate di gruppo e generali.

• Funzioni speciali di conferenza per linee di produzione.

• Integrazione con telefonia fi ssa e mobile, radiomobile 

e cercapersone.

• Integrazione con diff usione sonora indu-

striale.

• Collegamenti su rete dati con vari 

sistemi per grandi impianti e 

distribuiti su vaste aree.

• Soluzioni per ambienti a 

rischio di esplosioni con 

stazioni antidefl agranti.

IL SISTEMA INTERFONICO NELL’INDUSTRIA
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I TRASPORTI DI MASSA SONO UTILIZZATI QUOTIDIANAMENTE DA MILIONI DI PERSONE. GLI AEROPORTI, 

I PORTI, LE STAZIONI DEGLI AUTOBUS, DEI TRAM, DELLE METROPOLITANE E DEI TRENI SONO ZONE DI 

INTENSO AFFOLLAMENTO. COSA CHIEDONO GLI UTENTI DI QUESTI SERVIZI? DI COSA NECESSITANO? 

DI SISTEMI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE CHE GARANTISCANO UN PERFETTO TRAGITTO E IN 

MODO SICURO.

I sistemi interfonici off erti da Sostel sono studiati per facilitare la comunicazione dei passeggeri nel richiedere 

e ricevere informazioni di viabilità, per denunciare situazioni di pericolo o di emergenza oppure per ricevere 

messaggi specifi ci, di tranquillizzazione o di indicazione. In questi ambiti, dove il livello di rumorosità di fondo è 

mediamente elevato, la comunicazione chiara, veloce ed effi  ciente è di estrema importanza!

Soluzioni specifi che:

• Punti di informazione e di emergenza alle fermate, nelle stazioni, all’interno del mezzo di trasporto e nei 

parcheggi.

• Collegamento di singole linee di traffi  co ad un centro 

di controllo.

• Controllo automatico e visualizzazione di 

videocamere in seguito ad un evento.

• Qualità della fonia cristallina ad alta 

intelligibilità anche con elevato 

rumore ambientale.

• Postazioni telefoniche ben    

visibili e con design su richie-

sta del cliente o integrate 

in elementi già esistenti.

• Integrazione di ogni tipo 

di comunicazione mobile 

(radiomobile, GSM, DECT, 

cercapersone).

• Comunicazioni interne negli 

uffi  ci gestite dal sistema inter-

fonico.

IL SISTEMA INTERFONICO NEI TRASPORTI       
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L’INTERFONICO NEGLI EDIFICI E NEI GRANDI COMPLESSI IMMOBILIARI RISULTA ESSERE L’APPARATO CHE 

AUMENTA IL FATTORE DI SICUREZZA, TRASMETTENDO UN SENSO DI PROTEZIONE ALLE PERSONE CHE LI 

FREQUENTANO.

Dai “portieri elettronici”, alle chiamate di emergenza degli ascensori (in accordo con la norma EN 81/28), alle 

comunicazioni interne tra uffi  ci o zone specifi che, al controllo accessi, alla gestione delle barriere elettriche, alla 

comunicazione tra ambienti acusticamente separati come biglietterie, casse, sportelli bancari, ecc., il sistema 

interfonico indicato da Sostel diventa parte integrante della gestione e controllo di un edifi cio automatizzato.

Alcune funzioni richieste dal settore:

• Applicazioni che tra di loro formino un singolo sistema principale di gestione dell’edifi cio.

• Integrazione e gestione dei sistemi di sicurezza quali antincendio e antintrusione, telecamere a circuito 

chiuso TVCC, gestione di porte e barriere e sistemi di controllo accessi.

• Sistemi di comunicazione/controllo come postazioni prioritarie e secondarie, interfonia negli ascensori, 

interfacciabili a radiomobili, cercapersone, telefoni, ecc.

• Collegamenti ad apparecchiature di emergenza come controllo degli ascensori, delle luci, della ventilazione 

e del riscaldamento.

IL SISTEMA INTERFONICO NEGLI EDIFICI
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I SISTEMI PER CASE CIRCONDARIALI ADOTTATI DA SOSTEL SONO STATI SPECIFICATAMENTE PROGETTATI 

PER GESTIRE LA COMUNICAZIONE NELLE CELLE DI RECLUSIONE O DI COMMISSARIATO, NEI LUOGHI DI 

CUSTODIA PER RIFORMATORI E TRIBUNALI, NEI LABORATORI DI MEDICINA LEGALE, ECC.

Innovativi per concetto e per i materiali impiegati, i componenti per celle di detenzione provvedono non solo alla 

comunicazione vocale ma facilitano anche le funzioni di controllo e di segnalazione e le chiamate di emergenza. 

Tecnologie innovative combinate con un approccio modulare assicurano un investimento per il futuro.

Alcuni esempi:

• Stazioni interfoniche specifi catamente progettate per l’impiego in penitenziari.

• Avanzate soluzioni di sicurezza come: rilevazione urla, aggressione ed eff razione

• Realizzazioni anti vandalismo con piastra frontale in acciaio spessore 2,5 mm, pulsante, microfono e 

altoparlante protetti contro atti vandalici e penetrazione liquidi.

• Sistema di segnalazione luminosa integrato.

• Contatti I/O programmabili per il controllo dello stato della porta, luci, televisore, sensori e altro.

• Alimentazione e segnalazione ridondanti.

IL SISTEMA INTERFONICO PER CASE CIRCONDARIALI
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IL CONCETTO MODULARE DELL’IMPIANTO INTERFONICO INDICATO DA SOSTEL PERMETTE DI ADATTARE IL 

SISTEMA DI COMUNICAZIONE ALLE ESIGENZE SPECIFICHE DEL CLIENTE. 

Soluzioni individuali, speciali e inusuali, quali ad esempio una particolare richiesta di un istituto di pena o gestire 

la sicurezza e il pronto intervento di una squadra dei vigili del fuoco in un tunnel, o far sì che un elicottero in volo 

possa comunicare con la sala operatoria del pronto soccorso oppure gestire e registrare tutte le comunicazioni 

delle fasi di intervento della squadra di sicurezza di un aeroporto… sono la sfi da continua per Sostel in termini 

di creatività e di idee innovative.

Progettazione, Ricerca e Sviluppo:

• Soluzioni personalizzate che, in collaborazione con i nostri clienti, sono realizzate utilizzando l’ampia 

conoscenza accumulata in decenni di esperienza.

• Tra le soluzioni speciali, oltre a quelle già menzionate, vi sono anche: applicazioni per centri cittadini, grandi 

cimiteri, installazioni scientifi che, centri spaziali, navi, metanodotti, piattaforme petrolifere…

• Soluzioni complete e integrate aperte a futuri impianti.

• Approccio innovativo e attenzione alle più 

aggiornate tecnologie di comunicazione 

e di produzione.

• Qualità dei prodotti certifi cati.

IL SISTEMA INTERFONICO IN SITUAZIONI SPECIALI 
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QUESTI AMBIENTI RICHIEDONO UNA SOLUZIONE DI COMUNICAZIONE SPECIFICA CHE UNISCA LE AULE, I 

LABORATORI E I LOCALI DI SERVIZIO PER FORMARE UN UNICO SISTEMA. LA PARTE AULE PUÒ, CON L’AIUTO 

DEI SISTEMI PROPOSTI DA SOSTEL, INTEGRARSI CON L’AMBIENTE ESTERNO COME LA PISTA DI ATLETICA, IL 

CAMPO DI CALCIO, LE PALESTRE E IL PARCHEGGIO.

Al fi ne di permettere che i messaggi e le informazioni da parte della direzione scolastica raggiungano tutti gli 

allievi e i dipendenti, l’interfonico suggerito da Sostel può integrarsi o in alcuni casi sostituirsi alla diff usione 

sonora nelle aree comuni come i corridoi e l’area esterna. Le stazioni interfoniche sono collocate nei locali 

degli insegnanti e negli uffi  ci, per permettere al personale di comunicare rapidamente con tutti i presenti nella 

scuola.

Alcuni esempi:

• Allievi ed insegnanti sono protetti da potenziali pericoli attraverso le stazioni poste agli ingressi ed associate 

al sistema TVCC.

• Attraverso l’integrazione con i sistemi PA, si realizza un sistema 

di emergenza di elevata elasticità ed effi  cienza nel 

caso di allarmi incendio o intrusione.

• Ampia varietà di modelli di stazioni per 

qualsiasi ambiente e servizio.

• Controllo accesso all’istituto.

IL SISTEMA INTERFONICO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI
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PER ASSICURARE UN OTTIMALE FLUSSO DI TRAFFICO, SIA GLI ADDETTI SIA GLI AUTOMOBILISTI DEVONO 

POTER CONTARE SU SISTEMI DI COMUNICAZIONE FACILI ED EFFICIENTI E CAPACI DI COPRIRE LE NECESSITÀ 

DELLA STAZIONE AUTOSTRADALE. IN QUESTO MODO GLI EVENTUALI INTOPPI POSSONO ESSERE RISOLTI 

RAPIDAMENTE MANTENENDO IL PERSONALE PROTETTO.

Con la gamma dei prodotti interfonci consigliati da Sostel, gli automobilisti possono richiedere assistenza 

dal casello in qualsiasi momento premendo il pulsante dell’unità interfonica. L’operatore, in loco o da un 

centro di controllo, riceve la chiamata e grazie ad una qualità audio unica nel suo genere può interagire 

immediatamente.

Nel caso avvenga un incidente, un tentativo di rapina o un’aggressione, il personale tramite un pulsante nascosto 

può attivare “l’allarme silenzioso” allertando i colleghi senza che le persone intorno se ne accorgano.

Gli interfonici indicati da Sostel per i caselli autostradali aiutano e facilitano la gestione dei problemi, forniscono 

sicurezza agli automobilisti e al personale di transito e permettono l’attivazione di procedure in totale 

sicurezza.

Alcuni vantaggi:

• Conversazione a mani libere con 

accesso immediato.

• Integrazione con TVCC, 

telefonia pubblica e reti 

radiomobili.

• Elevata qualità audio 

con soppressione del 

rumore di fondo.

IL SISTEMA INTERFONICO PER I CASELLI AUTOSTRADALI       

222222222
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In ragione dell’evoluzione delle norme e dei materiali, le caratteristiche tecniche riportate nei testi e nelle illustrazioni del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Sostel S.p.A.

Sostel S.r.l. 

24061 - Albano S. Alessandro (BG) - Via Tonale, 15 - Tel. 035 580580 - Fax 035 580863 - info@sostel.it

www.sostel.it

Registro A.E.E.   IT08020000000373

sistemi per un mondo che comunica

®

Azienda Certifi cata ISO 9001:2008 / ISO 13485:2012

9160.SOS1 IT-43171 9124.SOS2
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