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Allegato 2 

 

DESCRIZIONE IMPIANTI ED APPARATI ANTITRUSIONE, VIDEO SORVEGLIANZA E CONTROLLO 

ACCESSI 

 

 

EDIFICIO A 

centrale antincendio PMT300 serie III con pannello ripetitore al banco “Reception” 

346 sensori antincendio 

26 moduli di ingresso 

98 moduli ingresso/uscita 

1 modulo di uscita. 

centrale antintrusione vista 120 con 112 sensori (di cui 14 disabilitati) 

settore 1: 

- copertura Ingresso piano terra con tastiera. 

- copertura ingresso posteriore con tastiera. 

- copertura corridoi e piano scale di tutti i piani 

settore 2: 

- copertura corridoi telecontrollo con tastiera 

settore 3: 

- copertura edificio M con tastiera 

settore 4: 

- utenze tecnologiche edificio A+M 

badge controllo accessi Aritech  

2 centraline (1 nel cavedio reception e 1 nella stanza del centralino telefonico) 

videoregistratore "Sprite" a 9 ingressi 

1 telecamera “Dome” motorizzata montata sull’edificio E. 

telecamera ingresso secondario dipendenti 

varie telecamere installate all’interno dell’edificio A ma scollegate. 

telecamera "Dome" motorizzata h8eg18xpvc1-wc sulla facciata edificio A  

ponte radio vvgg 

 

 

 

EDIFICIO B 

centrale antincendio Algorinet LSBC216  

2 sirene esterne 

copertura di tutto l’edificio B ed N con 

100 sensori antincendio  

21 moduli di ingresso 

2 sirene esterne. 
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centrale antintrusione Vista 120 con 49 sensori 

settore 1  

- copertura magazzino piano terra con tastiera 

settore 2 

- copertura autorimessa con tastiera 

settore 3 

- copertura locale luminaria con tastiera 

settore 4 

- copertura officina Acque. 

settore 5 

- utenze tecnologiche. 

settore 6 

- copertura magazzino elettorale con tastiera 

settore 7 

- copertura magazzino corpi di reato con tastiera 

settore 8 

- copertura magazzino gioco del ponte con tastiera 

nota importante: attualmente e’ operativo solo il locale al piano terra della Protezione Civile 

settore 2, gli altri settori sono momentaneamente disabilitati 

videoregistratore 4 ingressi a controllo dei cancelli 2 e 3 

lettori di badge 2 e relative centraline di controllo nel locale officina Acque Servizi 

ponte radio vvgg 

 

 

 

EDIFICIO C 

centrale antincendio  Lince IF240 a 12 zone  

copertura di tutto l’edificio B ed N con 4 barriere ottiche a soffitto 

28 sensori antincendio Lince 

pulsanti antincendio 

centrale antintrusione Vista 120 con 11 sensori 

settore 1  

- copertura magazzino con tastiera 

settore 2 

- copertura officina con tastiera 

settore 3 

- utenze tecnologiche 

ponte radio vvgg 

lettore badge nel magazzino al piano terra 

 

 

 

EDIFICIO D 

centrale antincendio  Lince IF60  

5 pulsanti antincendio 

1 sirena con pannello luminoso 
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centrale antintrusione Vista 120 con 27 sensori 

settore 1 

- copertura magazzino con tastiera 

settore 2 

- utenze tecnologiche 

ponte radio vvgg  

 

 

 

EDIFICIO E 

centrale antintrusione Vista 120 con 18 sensori 

1 sirena esterna 

settore 1 

- copertura Uffici Economato con tastiera 

settore 2  

- copertura Uffici Autisti con tastiera 

settore 3  

- copertura Uffici Sindacato con tastiera 

settore 4  

- copertura Locali Bar con tastiera 

settore 5 

- copertura Uffici Valdarno con tastiera 

ponte radio vvgg 

 

 

 

EDIFICIO F 

centrale antincendio Pmt 200 a 1 loop ed 1 sirena esterna 

copertura di tutto l’edificio F ed L con 65 sensori 

12 moduli ingresso/uscita 

centrale antintrusione Vista 120 con 24 sensori 

1 sirena esterna 

settore 1 

- copertura Edificio F con tastiera 

settore 2 

- copertura Edificio L con tastiera 

ponte radio vvgg 

 

 

 

EDIFICIO I 

nuovo videoregistratore a 9 ingressi Honeywell mod.HRHD9 

3 telecamere fisse montate su un palo dell'illuminazione e sulla facciata dell'edificio I 

5 o 6 telecamere fisse preesistenti  
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EDIFICIO N 

centrale antintrusione Vista 120 con 22 sensori 

settore 1  

copertura Edificio N con tastiera 

settore 2 

utenze tecnologiche 

ponte radio vvgg 

 

 

 

EDIFICIO O 

centrale antincendio  Sira a 3 zone con 3 barriere ottiche  

6 pulsanti antincendio 

1 campana di allarme 

ponte radio vvgg 

 

 

 

EDIFICIO P 

Centrale antintrusione Vista 120 con 16 sensori, 1 sirena esterna 

settore 1  

- copertura Uffici con tastiera. 

settore 2  

- copertura Uffici con tastiera 

settore 3 

 - utenze tecnologiche. 

centralina con calendario orario per il comando delle sbarre e del cancello n°2 

Nota: attualmente la centralina comando solo il cancello n.2.  

ponte radio vvgg 

 

EDIFICIO P ESTERNO 

nuovo videoregistratore a 8 ingressi mod. atvdr szd-ic 

7 telecamere fisse montate su pali 

Impianto controllo accessi composto dalla Ditta Kantech attraverso n° 2 lettori di prossimità P600, 

n° 1 door controller KT100, n° 1 interfaccia per PC, n° 1 pc per la gestione  

EDIFICIO P ESTERNO 

sbarra entrata Came (g6000)  

sbarra uscita (g6000) 

nuovo videoregistratore e nuove telecamere. 

impianto per controllo accessi con schede tipo rfid 
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PARCHEGGIO DISABILI 

sbarra entrata e sbarra di uscita Came (g6000)  

telecamera dome non motorizzata  

 

 

 

 

CANCELLO 2 

sbarra bft (moovi - bt50) 

 

 

 

GRUPPO ELETTROGENO 

centralina di telecontrollo per monitorare a distanza il funzionamento del gruppo elettrogeno 

 

 

 


