
 

 

 
    SMART SERVICES 4.0 e 5.0 
   

SOS 
 

ATHENA è innovazione per la sicurezza urbana.  
 
 
La prima STAZIONE SOS che unisce  
 
 

o COMUNICAZIONE D’EMERGENZA 
 

o SICUREZZA FISICA 
 

o VIDEOCONTROLLO 
 

o EMERGENZA INCENDIO 
 

o SALUTE 
 
 
Un sistema integrato che permette di richiedere soccorso 
SOS verso il numero unico di EMERGENZA 112, o verso la 
Centrale operativa dedicata. 
 
 
Parlare in diretta con operatori qualificati 24 ore su 24, 
comunicare il motivo della chiamata di emergenza, 
ricevere supporto tecnico operativo.  



 

 

ATHENA permette di essere localizzati e identificati nello 
spazio e nel tempo. 
 
ATHENA permette di essere guidati nelle prime attività in 
situazioni emergenziali. 
 
ATHENA mette a disposizione un PRESIDIO DAE 
semiautomatico, defibrillatore utilizzabile da addetti 
formati a norma di Legge. 
 
ATHENA mette a disposizione presidi ANTINCENDIO quali 
Coperta ANTIFIAMMA ed Estintore ABC. 
 
Tramite ATHENA è possibile attivare le procedure di 
VIDEOSORVEGLIANZA URBANA comunali per situazioni di 
emergenza.  
 
Mediante la telecamera di contesto d’area, richiedendo 
contatto con la CENTRALE OPERATIVA dedicata o 
l’intervento delle Forze dell’Ordine. 
 
ATHENA può essere il centro di monitoraggio locale e la 
stazione di riferimento in attività di PROTEZIONE CIVILE. 
 
ATHENA è utilizzabile da privati cittadini per comunicare 
gratuitamente ed immediatamente con i numeri di 

emergenza comunali, provinciali e regionali utilizzando il sistema telefonico incorporato collegamento che può avvenire su 
diverse reti: dalla tradizionale rete telefonica PSTN (doppino telefonico), alla tecnologia wireless GSM e alla più moderna 
tecnologia VOIP effettuando chiamate in uscita verso i numeri preimpostati. 
 
ATHENA può essere dotata di lampeggianti a LED/Xeno, interamente personalizzabili con cartellonistiche e colorazioni ad alta 
visibilità.  
 
Ideale per ogni situazione ambientale applicativa e viene 
completata da serigrafie o adesivi conformi alle norme di Legge. 
 
La stazione ATHENA è modulare, espandibile, flessibile, 
personalizzabile 
  
Il progetto di permette all’utente di diventare parte integrante ed 
attiva del sistema di tutela e controllo del proprio territorio urbano, 
con la possibilità di segnalare emergenze e di agire quando le 
proprie capacità e competenze le permettono.  
 
Viceversa è possibile richiedere soccorso ed essere guidati nelle 
prime fasi dell’emergenza. 
 
 



 

 

 
Estetica avveniristica e moderna tanto che ATHENA è un 
elemento architettonico. 
 
 
La modularità degli elementi risponde alle diverse esigenze 
di contesto installativo, che sia un centro urbano ad alta 
affluenza o una spiaggia, o un complesso industriale isolato.  
 
 
Offerta scalabile che permette progetti di piccole dimensioni 
per semplici siti, sino ad installazioni avanzate per aree 
estese  
 
ATHENA è GREEN, alimentabile, su richiesta, con utilizzo di 
pannelli solari dedicati

 
La tecnologia di ATHENA garantisce alte prestazioni e 
performance tecniche. 
 
ATHENA permette l’utilizzo di qualsiasi tipologia di 
connettività 
 
Permette la registrazione delle immagini, sia localmente 
che da remoto 
 
ATHENA ha la possibilità di registrare conversazioni 
telefoniche per probatorietà legale nel rispetto della 
PRIVACY 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

   
 

 
Molteplici le aree di applicazione: 

• Parcheggi e Aree di Sosta 
• Zone ad alta affluenza 
• Banchine Portuali/Aeroportuali 
• Depositi veicoli e mezzi 
• Stazioni e Fermate auto-ferro-tramviarie 
• Piazze, aree urbane e zone pedonali 
• Scuole e Università 
• Parchi, giardini e piste ciclabili 
• Centri Commerciali 

• Aree industriali 
• Cantieri fissi e mobili  
• Complessi Residenziali 
• Consorzi Stradali 
• Stadi e palazzetti dello Sport 
• Aree verdi 
• Spiagge e zone di balneazione 
• Piste da sci  
• Uffici Pubblici

 
NEW VERSIONE ANNO 2019 ATHENA SOS 5.0 

 
Contatta subito il tuo Consulente 

Web: www.sicurezzaetica.com 
  NUMERO UNICO ITALIA: +39 06 35 34 39 41 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

SCHEDA TECNICA ATHENA SOS 
  
TELECAMERA CHIAMANTE TELECAMERA DOME 
Sensore CCD da 1/4'' EXview HAD 
360° pan; 90° tilt, 180° in autoflip 
Day&Night con rimozione del filtro meccanico IR-CUT 
Risoluzione 560 linee TV 
Zoom Ottico 18x (f=4,1÷73,8mm) F1.4÷F3.0 – Digitale 12x 
Otturatore elettronico 1/1 - 1/10.000 di secondo 
Sensibilità 0,7 lux colore - 0,01 lux B/N 
24 posizioni Privacy Mask 
128 Preset programmabili 
Contenitore antivandalo IP67 
Banda occupata 85Kbps 
CAPSULA MICROFONICA 
Amplificatore 3 W 
Client SIP VoIP codec audio G711.A 
Banda occupata 64Kbps 
Messaggi di cortesia multilingua per la conversazione 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  
Contatto magnetico antiapertura 
Rivelatore di vibrazioni 
Controllo mancanza rete elettrica 220Vac 
Lampeggiante allo xeno auto protetto 
Sirena elettronica 98dB 
Watch-dog 
STRUTTURA COLONNINA  
Struttura in acciaio o ferro zincato verniciato con vernice anti 
graffite colore RAL a scelta 
Pulsante di chiamata altezza per portatori di handicap 
Scritta SOS illuminata nelle ore notturne 
PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE 
DHCP, DDNS, TCP/IP, UDP, FTP, NTP, HTTP, XML/TCP, RTSP, 
SIP 
CONNETTIVITÀ BASE Rete Ethernet 10/100Base-T(X) 
CONNETTIVITÀ OPZIONALE Fibra ottica, Wireless, HSUPA/UMTS 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE  
Alimentazione 220Vac +/-10% 
Dispositivo di protezione con interruttore magnetotermico 
differenziale 30mA e scaricatore di 
sovratensione 
Assorbimento 80W; Stand-by 8W 
Alimentazione di backup tramite batteria tampone 12V 18Ah 
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO 
-10 + 45°C 
UMIDITÀ <90% 
TELEVIVAVOCE GSM  
GSM / GPRS 
Antenna: cavo con antenna a base magnetica (2 m) 
Micro SIM card 

Modulo GSM: quad-band 
Potenza in trasmissione: 1 W a 1800/1900 MHz, 2 W a 
850/900 MHz 
GPRS: classe 10 
ALIMENTAZIONE 
Alimentazione interna: batteria LiPo da 3,70 V 1150 mAh 
ricaricabile 
Tempo di funzionamento previsto in condizioni di normale 
utilizzo in assenza di alimentazione esterna: 42 ore 
AUDIO 
Vivavoce integrato full-duplex di elevata qualità 
Volume regolabile 
PULSANTI 
Pulsanti: invio chiamata di allarme / arresto chiamata di 
allarme / risposta a chiamata in ingresso / regolazione volume 
da programma 
LED 
LED rosso: campo GSM 
LED giallo: allarme inviato 
LED verde: allarme ricevuto 
SISTEMI DI SICUREZZA 
Memoria FLASH SD per mantenimento dati in assenza di 
alimentazione Doppio sistema watchdog. Reset antiblocco GSM 
DIMENSIONI 
Max Altezza cm268, Max Larghezza cm48,  
Max Profondità cm38 
CARTER  
Opzionale per copertura base e piedi della colonnina 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

W: sicurezzaetica.com 
E: info@sicurezzaetica.com 

T: numero unico 06 35 34 39 41 


