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INTERCOM 2.0
La sicurezza a portata di voce  

InterCom 2.0
La sicurezza a portata di voce.

Dalla gestione di semplici richieste di informazio-
ni, all‘intervento in caso di evento critico (malore, 
aggressione, attentato, incendio, guasto): parla-
re alla persona giusta, al momento giusto e nel 
modo giusto sono fattori essenziali per il succes-
so di ogni operazione di sicurezza. Garantendo un 
eccellente livello di comunicazione, si possono 
infatti perfe zionare ed integrare le funzionalità 
di molti altri si stemi (TVCC, rilevamento incendi, 
controllo accessi, diffusione sonora, antintrusio-
ne), ottimizzando e razionalizzando gli interventi 
di soccorso.
Per noi di Commend ogni parola è preziosa.
Ecco perché abbiamo progettato un sistema in-
terfonico che fornisce reti per la fonìa, le immagini 
e i dati, in un unico sistema digitale.  Immediatez-
za e chiarezza delle conversazioni, controllo fun-
zionale dei dispositivi, archiviazione degli eventi 
e della fonìa per la gestione storica degli eventi, 
gestione locale e/o remota, tecnologia digitale ed 
IP, flessibilità e interfaccia intuitiva sui sistemi 
esterni: queste sono solo alcune delle caratteri-
stiche di INTERCOM 2.0.
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Relatori:
Dott. Gianni Carrara - Managing Director
Sig. Camillo majer - Sales Manager
 
ProGrAmmA:

ore 09,00 Ritrovo dei partecipanti

ore 09,30 Inizio presentazione
 Dott. Gianni Carrara
 Presentazione 
 Commend Italia

ore 10/10,15 Sig. Camillo majer
 Interfonici e sicurezza
 urbana

ore 11,00 Pausa caffè

ore 11,15 Ripresa presentazione

 Interfonici nei trasporti di
 massa (trasporti ferroviari
 ed aerei)

 Interfonici per controllo
 accessi ed ascensori
 (sistema decentralizzato
 e centralizzato)

ore 12,30 Chiusura lavori e dibattito

ore 13,00 Pranzo


