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INTEVIO Public Address System
INTEVIO Public Address System è la soluzione ideale per negozi, uffici, hotels, fabbriche 
e scuole che necessitano di un impianto EVAC Certificato EN54-16 e di un impianto 
sonoro robusto, affidabile e economicamente vantaggioso. 

E' in grado di operare in modo veloce ed efficace, garantendo al consumatore un supporto 
musicale delizioso e chiare chiamate di zona. Le caratteristiche di INTEVIO comprendono 
una interfaccia utente intuitiva, una configurazione a zone flessibile e, non per ultimo, una 
affidabilità straordinaria. Tutto questo significa un risparmio economico ed una efficienza 
superiore rispetto ad altri impianti.

Uffici Fabbriche ScuoleNegozi Hotels



L'ultima piattaforma Hardware per migliorare le prestazioni
• Espande le capacità per maggiori funzioni, minori dimensioni

e riduzione di costi.

• Fornisce le basi per un funzionamento affidabile.

• Rafforza il sistema per prevenire i guasti di sistema.

Amplificatore di back up per continuità di servizio
• Evita interruzioni di servizio causate da guasti dell'amplificatore.

• Fornisce opzioni di backup flessibili utilizzare meno amplificatori.

• Funzione di auto-switch per risparmiare energia e auto - reset
dell'amplificatore.

Funzioni di monitoraggio, accelera la risoluzione dei problemi
• Segnala le disconnessioni del sistema per risparmiare

tempo sulla diagnosi.

• Indica errori di linea e velocizza la localizzazione dei guasti.

• Supera test ambientali in condizioni estreme
per garantire la robustezza del sistema.

Design di facile utilizzo consente di risparmiare tempo e denaro
• Schermo LCD con interfaccia intuitiva sul controller.

• Configurazione comune precaricata consente l'impostazione del
sistema in modo rapido.

• Software che personalizza a piacimento la configurazione del
sistema.

INTEVIO Public Address System migliora

lo standard di progettazione per applicazioni di piccole 

e medie dimensioni. Usabilità, semplicità e affidabilità

sono il criterio chiave di INTEVIO.

INTEVIO è progettato su una piattaforma hardware 

all'avanguardia, focalizzata sui dettagli dell'esperienza,

per aumentare le caratteristiche di sicurezza 

nell'interesse degli utenti e degli installatori.



3.5

La produttività degli operatori in impianti di piccole e medie dimensioni è 
spesso soggetta alla conoscenza da parte dell'operatore del sistema, su cui 
si basa la propria attività quotidiana. Per migliorare le prestazioni senza 
richiedere che siano esperti in materia, INTEVIO può adattarsi in modo 
flessibile ai requisiti operativi e abbassare la soglia per gli utenti con 
un'interfaccia utente intuitiva, tastiere programmabili e accesso remoto.

Tastiera programmabile 
con accesso remoto per 
interfaccia utente intuitiva

3.5" Thin-Film-Transistor (TFT) Screen

• Integrato con un'interfaccia utente grafica per 
un facile utilizzo.
• Migliora l'efficienza operativa con un semplice 
accesso al controllo del sistema.
• Il registro utente consente di monitorare i 
dettagli dei componenti quando lo si desidera.
• La guida ai passaggi identifica le condizioni di 
errore in modo che i dipendenti non debbano 
farlo, risparmiando tempo e denaro per la 
formazione.

Remote Live Paging and Audio Routing

• Sono collegabili fino a 6 stazioni di chiamata.
• Supporto per doppia porta di comunicazione con 

connessione "a stella" a due direzioni.
• Ingresso sorgente audio locale e monitoraggio 

audio remoto.
• Controllo del volume digitalizzato per tutti gli 

ingressi (significa che non è necessario un 
preamplificatore).

• Un cavo CAT5 collega tutti i percorsi, compresa 
l'alimentazione delle base MIC.

• La base MIC consente di registrare e riprodurre 
messaggi. 

Programmable Buttons

• I pulsanti completamente programmabili 
consentono di personalizzare il sistema in 
base alle proprie esigenze. 

One-Key Operation

• Con un solo tasto e le operazioni di zona rendono 
il lavoro più semplice che mai. 



Integrated Wiring

Un layout di cablaggio ottimizzato all'interno di 
questo sistema integrato rende l'installazione e il 
cablaggio semplici ed economici.

• Il layout del cablaggio internoelimina la necessità di 
complicate connessioni crossover.
• Un unico cavo CAT5 viene utilizzato per routing audio, 
controlli, supervisione e alimentazione.

Centralized Monitoring

I guasti possono essere rapidamente identificati e 
risolti accedendo comodamente ai problemi e ai 
dettagli del registro attraverso lo schermo del 
controller INTEVIO.

• Le informazioni sono facilmente accessibili tramite il 
display LCD da 3,5 ".

• E' possibile gestire la configurazione e la diagnostica 
dei guasti esportando i file di registro.

• Monitora il tuo sistema 24 ore su 24 con l'accesso a 
tutti i dettagli e la supervisione. 

Seamless and Easy Integration

Il sistema consente l'integrazione di terze parti 
tramite contatti puliti monitorati.



Le attività quotidiane della scuola si 
basano su un sistema di indirizzo 
pubblico. Qualsiasi guasto porta a 
un'interruzione nelle attività 
scolastiche, a una perdita di 
produttività e a maggiori costi operativi. 
Pertanto, oltre alle funzionalità 
avanzate e all'efficienza dei costi, una 
scuola richiede un sistema su cui poter 
contare. Sempre.

Il sistema audio che si merita un 10
• Migliorare l'efficienza inserendo un programma preimpostato di campanelle o messaggi in 
tutto l'istituto.
• Fornire al personale addestrato l'accesso al sistema in modo che possano trasmettere 
messaggi registrati o fornire paging dal vivo.
• Il sistema può aggiungere fino a 6 stazioni di chiamata entro 400 metri mentre viene 
alimentato tramite Power over Ethernet (PoE) - eliminando il costo di eventuali cablaggi 
aggiuntivi.
• INTEVIO monitora i circuiti di input / output, alimentazione e altoparlanti del sistema. 
Questa è una caratteristica fondamentale che può essere verificata sullo schermo LCD o 
con le notifiche tramite indicatori LED per garantire il corretto funzionamento del sistema.

Personalizza la configurazione del sistema
Con lo strumento di configurazione, gli utenti possono programmare il suono della 
campana della scuola per giorni, settimane o anni e persino utilizzare una 
programmazione speciale per le vacanze e i programmi estivi. Il sistema può essere 
sincronizzato con il server NTP (Network Time Protocol) per consentire la 
sincronizzazione dell'ora e le modifiche del fuso orario.
L'accesso completo alla pianificazione corrente e la capacità di un utente di abilitare o 
disabilitare temporaneamente qualsiasi attività consente modifiche dell'ultimo minuto 
senza la necessità di ripristinare l'intero sistema.
Target zone specifiche
Le stazioni di chiamata remote di INTEVIO abilitano il paging live alle zone selezionate. I 
pulsanti funzionali sul controller sono configurabili per diverse operazioni consentendo 
all'utente di modificare facilmente il messaggio per zone specifiche, senza hardware 
aggiuntivo.
Controlla l'accesso e imposta le restrizioni
Il controller fornisce restrizioni di accesso programmabili con la configurazione della 
password utente. Le attività pianificate vengono consegnate automaticamente e gli utenti 
possono ignorare gli annunci in base ai livelli di priorità.
Le trasmissioni non richieste potrebbero essere tentate da individui curiosi in un ambiente 
scolastico, pertanto è possibile applicare uno schema di controllo degli accessi per 
impedire l'accesso non autorizzato.

Scuole e Università



Sai che un sistema audio può essere utilizzato 
come sistema di paging autonomo, ma lo 
sapevi che può essere utilizzato anche per 
creare l'atmosfera perfetta nel tuo ufficio? 
Scegli aree specifiche per trasmettere musica 
di sottofondo e puoi aumentare la produttività o 
salutare i tuoi ospiti con una melodia speciale.  

Lavora con INTEVIO

• La musica di sottofondo o gli annunci dei messaggi vengono indirizzati
nei parcheggi, nelle hall di ricevimento e nei corridoi.
• Il controllo del volume può essere regolato per adattarsi al livello di 
rumore ambientale in zone specifiche.
• Il sistema è leggero e progettato per avere un aspetto pulito
- dentro e fuori - per una semplice installazione e un'estetica accattivante 
in ogni stanza.
• Le guardie di sicurezza possono utilizzare il sistema per monitorare 
l'ufficio e trasmettere messaggi specifici a singole zone durante
un'emergenza. Una stazione di chiamata può anche essere designata 
come controller principale per registrare gli annunci di sottofondo 
• Ogni segmento dell'audio viene consegnato perfettamente per garantire 
la distorsione più bassa e la massima intelligibilità.
• La distribuzione intelligente dell'alimentazione consente di condividere la 
potenza in eccesso a zone specifiche, riducendo gli sprechi.

Riduzione dei costi
Per aumentare i risparmi, INTEVIO offre un design estremamente 
compatto con un'interfaccia user-friendly. In combinazione con la 
famiglia di altoparlanti Honeywell Leadway Series e amplificatori ClassD 
ad alta efficienza, INTEVIO è in grado di ottenere un suono di livello 
professionale fornendo prestazioni e risparmio energetico.

Uffici



Gli hotel offrono un'esperienza unica e rilassante. 
Un sistema di informazione pubblica è una parte 
essenziale. Migliorare l'esperienza di un visitatore 
significa più che offrire un ambiente piacevole - 
significa anche fornire un ambiente sicuro e 
protetto in caso di evacuazione.

Lo sapevate...
... che il sistema INTEVIO può essere 
autogestito? Con un design di classe 
mondiale e una struttura flessibile, questo 
sistema di public address offre una 
esperienza audio personalizzata attraverso 
molteplici ingressi di sorgenti audio e 
connettività locale.

• Dalle lobby e bar, ai ristoranti, alle spa e alle piscine, ogni area dell'hotel 
dovrebbe beneficiare di un ingresso sorgente audio locale. La soluzione 
standard è un sistema audio indipendente con trigger I / O che dà la priorità 
ai messaggi di emergenza.
• Nella lobby, una generosa varietà di contenuti audio dovrebbe essere 
riprodotta per tutto il giorno ..
• La trasmissione automatica semplifica la gestione dei contenuti audio.
• Non è consentito il paging negli hotel, tranne che per situazioni di 
emergenza. Ciò significa che il sistema ha bisogno di un design infallibile, 
che fornisce un rapido accesso alle funzioni di controllo.
• L'intelligibilità del suono dell'hotel è importante, come il livello del volume
da regolare più volte in diversi ambienti.
• Gli amplificatori INTEVIO possono essere estesi a un'area remota per la 
trasmissione locale. Il sistema può fornire audio agli amplificatori locali 
attraverso una linea di alimentazione a 100V.
• Con una memoria flash da 1 GB combinata con una scheda SD da 4 GB, 
il sistema può ospitare fino a oltre 900 minuti di musica e dispone di porte 
USB disponibili per l'archiviazione esterna.
• Tutte le fonti audio, inclusi gli ingressi AUX e le memorie interne,
possono essere programmate per trasmettere giorno per giorno. Il 
contenuto è facile da aggiornare tramite la configurazione o la porta dati 
USB.
• Nello strumento di configurazione, il livello massimo del volume
può essere impostato in base alle impostazioni ambientali.

Hotel



OTTIENI IL FEEDBACK IN TEMPO REALE
Nei centri commerciali o supermercati, un sistema di public address è uno
delle piattaforme più frequentemente utilizzate. Le sfide ambientali come 
l'elevato turnover del personale o un sistema complicato possono 
aumentare significativamente le spese di formazione. Con le intuitive 
funzionalità INTEVIO, hai il potere di migliorare l'efficienza operativa nei 
centri commerciali e nei supermercati. Le operazioni facili sono guidate da 
informazioni in tempo reale, in quanto gli utenti ricevono feedback dal 
sistema con ogni passo che fanno.

• Utilizzare promemoria programmati multilingue per gestire il flusso di 
persone all'interno della struttura.
• Migliora l'ambiente dello shopping in diverse aree con musica di 
sottofondo personalizzabile.
• Programmare i messaggi promozionali impostando i tempi di intervallo, 
configurando le playlist e altro.
• La postazione di chiamata di servizio nella vostra sala di controllo 
sorveglia il parcheggio e diverse aree dell'edificio, garantendo il paging.
• Eliminare errori operativi e grandi sforzi di formazione con
un'interfaccia di sistema semplice e intuitiva.
• Definire gli ingressi delle sorgenti audio nel menu "Operazioni pianificate" 
per le fonti audio esterne o utilizzare le impostazioni predefinite per i 
messaggi di routine.
• Con un flash da 1 GB più una scheda SD da 4 GB, il sistema può 
archiviare fino a 900 minuti di musica e ha una porta USB disponibile
per supportare archiviazione esterna e aggiornamenti semplici.
• Memorizza i messaggi preregistrati nel sistema per annunci 
promozionali.
• INTEVIO supporta funzioni di registrazione e riproduzione temporanee, 
consentendo la verifica di utenti e contenuti per l'accesso alle trasmissioni.
• Esperienza utente intuitiva con messaggi di interazione visualizzati dopo 
ogni operazione.

Centri Commerciali



INTEVIO 
Controller 
RKMCU

INTEVIO 
Amplifier 
RKAMP500

INTEVIO 
Call 
Station 
RKMIC

Il controller INTEVIO offre funzioni di 
memorizzazione audio, elaborazione dei segnali, 
routing, controllo e supervisione per l'intero sistema. 
Questa soluzione è dedicata a singoli edifici, 
offrendo stabilità, riduzione dei costi, esperienza 
utente ottimale e prestazioni avanzate.

L'amplificatore di potenza ad alta efficienza fornisce 
l'amplificazione del segnale per il sistema INTEVIO. 
Questa piattaforma leggera offre affidabilità ed 
efficienza, poiché il suo design è focalizzato sulla 
facilità di installazione e sull'aggiunta di un power 
boost a qualsiasi applicazione.

La base microfonica consente agli utenti di 
effettuare messaggi, abilitare la musica di 
sottofondo, trasmettere messaggi di emergenza 
alle zone selezionate. Migliora ulteriormente 
l'esperienza dell'utente consentendo il controllo del 
volume, la registrazione dei messaggi e il 
monitoraggio audio da una postazione remota.

Caratteristiche:

• Conforme agli standard internazionali, conforme e 
certificato secondo normativa EN54-16.
• Opzioni plug-and-play per una facile messa in 
servizio.
• Tasti completamente configurabili per completare 
qualsiasi attività con la semplice pressione di un 
pulsante.
• Architettura modulare, espandibile fino a
128 zone di diffusori.
• Doppia linea ridondante AB doppio canale.
• Modalità di backup dell'amplificatore flessibile che 
garantisce bassi costi di gestione e alta affidabilità.
• Controllo del volume digitale su tutti gli ingressi o le 
uscite.
• Rilevazione e segnalazione guasti completa.

Caratteristiche:
• Tecnologia Classe D, alta efficienza e basso 
consumo energetico.
• Potenza di uscita nominale massima di 500W.
• Supporta uscite audio 70V / 100V.
• Supporta ingressi audio bilanciati o sbilanciati.
• Supporta l'ingresso audio a 100V.
• Raffreddamento dell'aria programmato.
• Limita automaticamente la tensione di uscita.
• Supporta la protezione automatica e il rilevamento 
dei guasti.

Caratteristiche:

• Altoparlante incorporato per monitor audio.
• Funzione di registrazione temporanea per la 
registrazione e la trasmissione di messaggi istantanei.
• Ingresso Line IN per musica di sottofondo da una 
fonte audio esterna.
• Controllo del volume separato per ingresso microfono, 
ingresso linea e altoparlante.
• 8 pulsanti liberamente programmabili.
• Espandibile con moduli tastiera HMCK4 / HMCK8 se 
necessario.
• Rilevamento automatico dei guasti.
• Connessione via cavo CAT5 con RKMCU. La distanza 
massima è 600m.
• Alimentato da RKMCU via POE o alimentatore 
esterno.
• È possibile collegare fino a 6 RKMIC in un unico 
sistema.



INTEVIO 
24-Zone Expander 
RKZONE24

INTEVIO 
8-Zone Expander 
RKZONE8

INTEVIO 24-Zone 
Expander offre 
un'integrazione perfetta con 
linee di altoparlanti 
aggiuntive per estendere la 
portata.

INTEVIO 8-Zone Expander 
integra 8 linee di altoparlanti 
aggiuntive.

Caratteristiche:

• Supporta fino a 24 zone di altoparlanti.
• Operazione a canale singolo.
• Controllo del volume indipendente per ogni canale audio.
• Capacità di uscita fino a 500 W su qualsiasi zona.
• Può collegare fino a 6 amplificatori principali e 1 
amplificatore di riserva.
• Modalità di backup dell'amplificatore flessibile in grado di 
supportare tutti gli altri amplificatori di sistema.
• 24 ingressi a contatto secco (non monitorati).
• Rilevamento automatico dei guasti: alimentazione 
principale, alimentazione di backup, CPU, amplificatore, 
linea altoparlanti, messa a terra della linea di altoparlanti, 
ingressi per contatto a secco e rete.
• Con 1 porta di ingresso di linea, usarla in modalità 
standalone o se la CPU del controller non funziona.
• Può funzionare come stand alone (per annunci PA nel 
caso in cui la CPU RKMCU del controller principale non 
riesca) o in modalità di rete insieme al controller principale 
RKMCU.
• Possibilità di collegare fino a 5 unità di RKZONE24, 
fornendo un sistema con un massimo di 128 zone di 
altoparlanti.

Caratteristiche:

• Aggiunge fino a 8 zone di altoparlanti.
• Operazione a doppio canale per supportare due canali 
audio contemporaneamente (musica e paging)
• Controllo del volume indipendente per ogni canale audio.
• Capacità di uscita fino a 500 W su qualsiasi zona.
• Può collegare fino a 4 amplificatori principali e 1 
amplificatore di riserva.
• Modalità di backup dell'amplificatore flessibile in grado di 
supportare tutti gli altri amplificatori di sistema.
• 8 ingressi di contatto puliti monitorati.
• 8 uscite a contatto secco.
• Supporta attenuatori di volume a 3 e 4 fili.
• Rilevamento automatico dei guasti: alimentazione 
principale, alimentazione di backup, CPU, amplificatore, 
linea altoparlanti, messa a terra della linea di altoparlanti, 
ingressi per contatto a secco e rete.
• Può essere utilizzato con 1 porta di ingresso di linea in 
modalità stand alone.
• Uscita 24DC per alimentare dispositivi esterni.
• Può funzionare come stand alone (per annunci PA in 
caso di errore del sistema) o in modalità di rete insieme al 
controller principale RKMCU.
• Possibilità di collegare fino a 15 unità di RKZONE8 
fornendo un sistema con un massimo di 128 zone di 
altoparlanti.



Distributore esclusivo in Italia
Etabeta Electronics s.p.a. 
Via Milano 74 • 22070 Bregnano (CO) 
Tel. 031/773539 • Fax 031/773798
www.etabeta-el.it
Email: alberto@etabeta-el.it 

HONEYWELL PROGETTA E PRODUCE 
SISTEMI AUDIO PUBLIC ADDRESS DI ALTA 
QUALITÀ E SOLUZIONI DI EVAC.
I NOSTRI PRODOTTI SONO STATI INSTALLATI 
IN MIGLIAIA DI STRUTTURE COMMERCIALI E 
PUBBLICHE IN TUTTO IL MONDO.




