
CC on l’intento di testare il sistema
Aquatech® su ampi spazi occu-

pati da persone, la Tema Sistemi
S.p.A. ha sperimentato il suo sistema
ad acqua nebulizzata nel Teatro Pe-
truzzelli di Bari, distrutto da un incen-
dio ormai più di dieci anni fa. 

Per la determinazione dell’efficien-
za dell’impianto water mist, idoneo per
la protezione del rischio specifico del
teatro, sono state effettuate prove di
spegnimento in scala reale, facendo
riferimento all’unico standard esistente
in bozza dell’FMRC.

Due sono stati gli scenari realizzati
attraverso una catasta di legno impi-
lata:

– Carico d’incendio pari alla classe
del teatro;

– Carico d’incendio doppio.

L’erogazione del “mist”, avvenuta
dopo un congruo tempo di pre-ac-
censione, ha prodotto l’immediato ab-
battimento e controllo delle fiamme e
dei fumi e il definitivo spegnimento
dell’incendio in tempi ridotti, saturan-
do l’intero volume del teatro.

Gli ottimi risultati ottenuti sono sta-
ti conseguiti nel teatro ancora in fase
di ristrutturazione in presenza di una
notevole ventilazione naturale, favo-
rita dalla mancanza degli infissi. 

A differenza degli altri impianti a sa-
turazione, il sistema Aquatech® ha di-
mostrato la sua efficacia in un am-
biente non a tenuta, utilizzando mo-
desti quantitativi di acqua in tempi esi-
gui. Aquatech® risulta essere un si-
stema idoneo, sicuro, affidabile ed ef-
ficiente per la protezione di beni cul-
turali con presenza abituale di perso-
ne, rispettando l’aspetto architettoni-
co delle strutture grazie al particolare
design degli erogatori.
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PP er far fronte a alle esigenze di co-
municazione tipiche delle situa-

zioni più estreme Hurricane Communi-
cations, società del Gruppo Altesys spe-
cializzata nello sviluppo e nella produ-
zione di cuffie e accessori audio pro-
fessionali per apparati radio ricetra-
smittenti, ha reso disponibili una serie
di accessori per apparati radio integra-
ti con gli elmi VFR2000 destinati ai
VV.F. Al casco VFR2000 sono adesso
associate le soluzioni di comunicazio-
ne professionali che, grazie alle alte
prestazioni studiate specificatamente
per i corpi speciali e per chi opera in
ambienti ad alto rischio (ambienti avio-
nici, forze di Polizia, Vigili del fuoco, Pro-
tezione civile, ecc.), offre un prodotto
affidabile e sicuro. La tecnologia di Hur-
ricane Communications permette la co-
municazione “a mani libere” e suppor-
ta l’utente anche in ambienti ostili, gra-
zie alla riduzione dei fenomeni di di-
sturbo e alla totale eliminazione delle
interferenze. Inoltre, è studiata per for-
nire un supporto efficace in qualunque
condizione ed è realizzata con mate-
riali speciali e con componenti elettrici
conformi alle più rigide normative eu-
ropee, per garantire la massima sicu-
rezza anche a chi deve intervenire, ad
esempio, in ambienti saturi di gas o a
contatto con l’acqua.

Due le soluzioni di comunicazione in-
tegrate proposte: sistema con microfo-
no craniale e sistema nucale (Neck-
band) certificato ATEX per l’utilizzo in
aree potenzialmente esplosive.

Il primo è un sistema di comunica-
zione completo di altoparlanti e mi-
crofono craniale, integrabile non solo
con gli elmi VFR2000 ma con qualsia-
si modello di casco, elmetto o ma-
schera antigas. Il microfono è in grado
di cogliere le vibrazioni della scatola
cranica e trasferirle in modo chiaro e
limpido, eliminando l’ingombro del mi-
crofono di fronte al viso. Gli altoparlan-
ti e il microfono possono essere infatti
inseriti comodamente all’interno del-
l’elmetto per fornire un sistema comu-
nicativo impeccabile, invisibile e non in-
trusivo. Il secondo, invece, prevede una
montatura con microfono ad alta can-
cellazione del ru-
more, leggera e
dotata di una ban-
da ad appoggio
nucale ideale per
essere inserita
sotto l’elmetto.

Il microfono
poggia su un braccetto a collo d’o-
ca regolabile per un corretto posi-
zionamento. La sofisticata capsu-
la a condensatore, dotata di un ef-
ficiente sistema a cancellazione
del rumore, garantisce una chia-
ra trasmissione del segnale eli-
minando eventuali disturbi de-
rivanti da feedback di altopar-
lanti, rumori esterni, vento, ur-
ti, ecc.
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NUOVI SISTEMI DI COMUNICAZIONENUOVI SISTEMI DI COMUNICAZIONE
INTEGRAINTEGRATI CON GLI ELMITI CON GLI ELMI
DI PROTEZIONE DEI VVDI PROTEZIONE DEI VV.F.F..

HURRICANE COMMUNICATIONS srl - Assago (MI)
Tel. 02/48 88 63 - Fax 02/48 88 63
info@hurricane-comms.com - www.hurricane-comms.com 

Comunicare in modo chiaro
e pulito, ridurre i rumori
esterni e operare con la mas-
sima libertà di movimento,
senza ingombri, anche nelle
situazioni più estreme: tutte
caratteristiche imprescindibi-
li quando si svolgono deter-
minate professioni. Una di
queste è sicuramente quella
del Vigile del fuoco, sempre
impegnato a fronteggiare
condizioni limite per garan-
tire l’incolumità dei cittadini.

Entrambi i sistemi 
sono utilizzabili 
a un PTT (Push-To-Talk) 
certificato ATEX.

AQUAAQUATECHTECH®®: IL SISTEMA IDONEO,: IL SISTEMA IDONEO,
AFFIDABILE ED EFFICIENTE PER LAAFFIDABILE ED EFFICIENTE PER LA
PROTEZIONE DEI BENI CULPROTEZIONE DEI BENI CULTURALITURALI

TEMA SISTEMI spa - Taranto
Tel. 099/47 24 607 - Fax 099/47 24 640

www.temasistemi.com - info@temasistemi.com
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