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  con contributo incondizionato di: 
 

   
  

 

Segreteria organizzativa: 

 

SEMINARIO FORMATIVO A DISTANZA  

Riservato agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia 

I Sistemi di Allarme Vocale 
UNI CEN/TS 54-32 Pianificazione, progettazione, installazione, messa in servizio, esercizio e manutenzione 

dei sistemi di allarme vocale o VAS (Voice Alarm System) 

02 e 16 dicembre 2022 dalle 14:30 alle 16:30  

In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

 

Relatore: 

Aristodemo Preda (Progettazione Sistemi Audio – RCF S.p.A) 

Antonio Ferrari (Director of Engineering Support Group Market Manager Audio Contractor RCF S.p.A) 

 

Programma 
PRIMA PARTE: 02 dicembre 2022 dalle 14.30 alle 16.30 

ore 14:25 - 14:30     Saluti iniziali  

• Introduzione alla Specifica tecnica 

• Nozioni utili alla lettura e interpretazione della CEN/TS 54-32 

• Concetto (valutazione delle necessità), valutazione del rischio, piano di gestione delle 
emergenze, suddivisione in zone, interazione con altri sistemi 

• Pianificazione e progettazione; livelli di sicurezza e categorie del VAS 

• Scelta e previsione delle ubicazioni dei componenti  
 

ore 16:30      Domande e fine lavori 
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SECONDA PARTE: 16 dicembre 2022 dalle 14.30 alle 16.30 

ore 14:25 - 14:30     Saluti iniziali 

• Installazione, montaggio, interconnessione e collaudo delle apparecchiature e dei cavi  

• Messa in servizio del VAS e addestramento degli operatori, misurazione dell’intelligibilità 
del parlato 

• Verifica del corretto funzionamento del VAS  

• Approvazione di terze parti: Verifica e certificazione del funzionamento corretto del VAS 

• Accettazione delle prestazioni del VAS  

• Utilizzo del VAS  

• Manutenzione ordinaria e ripristino del VAS 

• Modifica o estensione del VAS 

• Le Regole Tecniche inerenti i VAS 

 

ore 16:30      Domande e fine lavori 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza 

con la piattaforma GotoWebinar. 

Il SEMINARIO gratuito, si terrà con il metodo FAD sincrona (Formazione a Distanza con relatore e 

partecipanti presenti contemporaneamente all’evento). 

 È richiesta la partecipazione all'intero evento su piattaforma GoToWebinar che permette il controllo a 

distanza delle presenze.  La partecipazione determinerà l’acquisizione di n.4 CFP con l’obbligo della 

presenza al 90% delle ore 

Il link di collegamento Vi verrà inviato il giorno prima dell’evento entro le ore 11.00, nel caso non sia pervenuto, 

si prega di contattare la segreteria della Fondazione Ingegneri al numero sotto riportato entro le ore 13.00 

Per informazioni rivolgersi a Elena Segreteria Fondazione Ingegneri  

tel. 0522/452941 info@fondazioneingegneri-re.it 

http://www.iscrizioneformazione.it/
mailto:info@fondazioneingegneri-re.it

