
 
 

 

 

 

  
 ARMADI DI PROTEZIONE

ARMADI DI SORVEGLIANZA
PER DEFIBRILLATORI
AUTOMATICI 
ESTERNI (DAE)



 
DETTAGLI AIVIA PROTEZIONE

 

L : 388 mm

H : 423 mm

l : 201 mm

Poids : 3,5 kg

PILA (AIVIA 100)ILLUMINAZIONE E ALLARME

PORTIERA TELEFONICA

RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE REGOLARIZZATI

APERTURA SECURIZZATATELEFONO GSM





* PYRESCOM

Conservazione di una temperatura positiva di DAE  
fino a -20° C. Attivazione per sonda seguente soglie 
predefinite e/o parametrabili.

Illuminazione giorno/notte grazie a sensori di localizza-
zione. 
Allarmi visuali locali (leds rosse lampeggianti) che 
informano sulle anomalie.

Telefono analogico a mani libere. Due numeri parame-
trabili, con o senza  prefisso.
Attivazione del secondo in caso di non risposta del 
primo. Possibilità di limitare la funzione di chiamata 
all’apertura per eliminare le “telefonate sbagliate”.

Implica la fornitura della carta sim e l’abbonamento 
presso un operatore di telefonia a carico del cliente.

Apertura della porta con digicodice o lettura del badge 
RFID su (AIVIA 210 e 230) o apertura a distanza per 
telefonia (AIVIA 230).

Scatta all’apertura - da 70 a 105 dB a 1 m. 
in funzione dei modelli.

L’AIVIA è una soluzione concepita e realizzata in Francia da PYRESCOM* (Società 
certificata ISO 9001 e 140001).
L’AIVIA risponde a tutte le esigenze e norme CE in vigore.
Unendo robustezza e leggerezza, l’AIVIA è composto da due parti distinte:
-   Protezione di policarbonato (trattamento anti-UV), trasparente
-   Supporto in ABS (UL-VO) verde (RAL 6024), conforme alla norma internazionale ISO 
3864 avente come caratteristica  codici colorati di urgenza.

Fuori dall’apertura securizzata, le AIVIA sono in apertura libera protetta da sigilli.

Ricaricabile per assicurare le funzioni vitali 
(apertura e telefono).

BATTERIA DI SOCCORSO

ALLARME SONORO

Alimentazione con 4 pile LR20 fornite per 
funzioni d’illuminazione e d’allarme.

ALIMENTAZIONE SETTORE
24 V DC
TBTS (tensione securizzata molto bassa)
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AIVIA 100

AIVIA 200 AIVIA 210 AIVIA 220

AIVIA 230

GAMME AIVIA PROTEZIONE
Modello interni

MODELLI INTERNI/ ESTERNI

 CONFORMITA’
EN 55022 : 2006

 EN 55024 : 1998/A1 : 2001/A2 :2003
 EN 60 950-1 : 2 006 + A11 : 2 009

Consumo elettrico
Minimo :   55 mA.
Massimo : 2 400 mA 

(con riscaldamento attivo)

Per ragioni di sicurezza, i modelli sotto presentati sono alimentati in 24 Volts TBTS.
(Bassa tensione di sicurezza).

Modello standard

Modello con optional

Contabilità elettromagnetica  2004/108/CE
Direttiva bassa tensione 2006/95/CE

Indice di protezione : IP54
Indice d’umidità 95% senza condensazione



 

 
 

  
Le caratteristiche meccaniche sono comuni alla gamma Sorveglianza e Protezione. 
Collegati ai server AIVIANET, per rete filare ETHERNET o WIFI (xDSL), o per rete hertziana (3G), gli AIVIA Sorve-
glianza trasmettono al server AIVIAnet le informazioni relative agli avvenimenti passati (apertura, anomalie 
delle temperature, indicatore dello stato del DAE non valido…)

Porta di policarbonato con trattamento di superficie specifico che 
permette di attenuare l’effetto serra.

VETRO TERMICO

LETTORE DEL BADGE RFID
Tracciabilità delle operazioni di manutenzione, può anche essere utilizzato 
nel caso delle aperture securizzate.

COMUNICAZIONE DATI SENZA FILI
Permette agli AIVIA di comunicare con il server AIVIAnet in sostituizione di 
un legame di Ethernet. Fornisce la carta  SIM  e l’abbonamento presso un 
operatore di telefonia a carico del cliente.

WiFi
Comunicazione senza fili.

VoiP
Comunicazione vocale con standard telefonico compatibile.

L’obiettivo ad Infrarossi  permette di scattare una fotografia all’apertura e al ritiro 
del DAE.
Le foto sono trasmesse e salvaguardate sul server AIVIAnet

FOTO CONTROLLO

Controllo permanente dello stato di funzionamento del DAE grazie a un 
sensore ottico adattato ad ogni modello del DAE. Trasmissione di allerta e 
allarmi riguardanti l’AIVIA, il DAE e i suoi accessori al server AIVIAnet, 
visualizzabili in tempo reale.

SUPERVISIONE

Voir Détail AIVIA Protection

DETTAGLI AIVIA SORVEGLIANZA



Voir Détail AIVIA Protection

AIVIA 320

GAMMA AIVIA SORVEGLIANZA
FUNZIONALITA’

MODELLI INTERNI/ ESTERNI

 

CONFORMITA’
EN 301 489-3 V1.4.1  : 2 002
EN 302 291-2 V1.1.1 : 2 005
EN 50 364

 

: 2 001
EN 60 950-1 : 2 006 + A11 : 2 009

Consumo elettrico
Minimo : 200 mA.
Massimo : 3 000 mA 

(con riscaldamento attivo)

PPer ragioni di sicurezza, i modelli qui sotto rappresentati sono alimentati in 
24 Volts TBTS (bassa tensione di sicurezza).

Gli AIVIA Sorveglianza risolvono i problemi di controllo dei DAE. Evitano agli utilizzatori (Municipi, Collettività, Imprese) di dover 
effettuare visite quotidiane o settimanali raccomandate dalle autorità mediche di tutela.
  

Gli AIVIA Sorveglianza garantiscono un controllo permanente 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 del loro funzionamento 
come di quello del DAE che contengono.
   

Questo controllo a tempo reale, associato alla possibilità d’allerta automatico tramite la spedizione di un SMS al gestionario 
del parco del DAE, permette di garantire una totale vigilanza.

AIVIA 310

AIVIA 330

AIVIA 300

Indice di protezione : IP54
Indice d’umidità 95% senza condensazione

Modello standard

Modello con optional



 
 

 

 

 

  



  



   



  



 



  

 

  

  

   

   
   

   
      

  
   

AIVIAnet
Software di sorveglianza e assistenza degli AIVIA

Accesso protetto dagli utilizzatori e password

Multilingue

Tabella di bordo del parco clienti

Accessibile da ogni luogo avente connessione internet

Tracciabilità degli avvenimenti

Display delle allerte con codice a colori

Segnalizzazione differenziata delle azioni da prevedere

Recupero dati statistici (estrazione verso Excel)

Display delle foto recuperate al momento dell’apertura o del ritiro del DAE

Configurazione delle funzioni d’allerta associate (e mail, sms)

Configurazione degli utilizzatori, gruppi d’utilizzatori (n° badges)

Geolocalizzazione degli AIVIA

















 
 

 

 

 

  



  



   



  



 



  

 

  

  

   

   
   

   
      

  
   

AIVIAtech
SOFTWARE di configurazione e  diagnostica degli 
AIVIA Protezione (210,220,230) e Sorveglianza (300,310,320,330):

Codici per apertura sicurizzata (locali o distanti).

Modo di chiamata telefonica (bottone, apertura).

Numeri di telefono da digitare all’apertura

 Temperature limite d’attivazione di riscaldamento e di ventilazione,( e di allerta).

Volume e durata dell’allarme sonoro.

Recupero della tracciabilità degli avvenimenti.











Tipo di rete (LAN, 3G)

Parametri LAN: orientamento IP o DHCP, parametri proxy se necessario…

Parametri 3g: codice APN, codice PIN.

DAE, n° di serie, elettrodi, batteria, N° di lotto, data limite

Dati di localizzazione e geolocalizzazione

Calibratura del sensore ottico di sorveglianza

Parametri specifici agli AIVIA Sorveglianza:







  
   

 

  

  

  

  

  

   

      

 

                   

   

                           

                    

PERSONALIZZATE IL VOSTRO AIVIA
IIndipendentemente dalle opzioni disponibili per ogni modello AIVIA, esso può essere personalizzato secondo i bisogni del cliente.
Lo sticker davanti mostra un pictogramma relativo all’utilizzazione dell’AIVIA. Permette d’inte
grare i logos ed i testi in funzione della comunicazione visiva desiderata.

SUPPORTI
Concepiti per essere posti all’interno o all’esterno degli AIVIA, i supporti BORNAVIE e COLAVIE rispettano il 
Regolamento in vigore applicato all’arredo urbano.
      

I supporti BORNAVIE e COLAVIE sono consegnati con una vernice epoxy, color verde RAL 6024 (colore standard 
della segnaletica d’urgenza a norma ISO 3864). Altri colori possono essere proposti in opzione.
       

All’origine, i supporti sono consegnati con una disegno schematico che rappresenta un cuore secondo gli 
standard dell’ERC e dell’’ILCOR così come le scritte AED e DAE. Tutte le scritte diverse sono opzionali.

COLAVIE  Alluminio AG3 5754H111 20/10° armatura in tubi d’alluminio a sezione rotonda e quadrata con una base di 
80/10° e di rinforzi di 50 e 30/10°

BORNAVIE Alluminio AG3 575H111 20/10° con una base di 80/10°

DIMENSIONI

COLAVIE
Altezza :     2  425 cm
Larghezza :     820 cm
Profondità :   260 cm
Peso :                 46 kg 

Altezza :     1  639 cm
Larghezza :     395 cm
Profondità :   218 cm
Peso :                 13 kg 
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