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QUESITO N. 27 DEL 16/06/2017 

 

Nel doc di rif. :204368_Gara 45_Capitolato d'appalto   -  

capitolo 2 - pag 12 
viene riportato :  

In sostituzione della CEI-EN 60849 citata nella MV100P-PE-GTS-0001: 
-16 Standard di interfacciamento con i sistemi di rilevamento 

incendi 

-4 Disposizioni per i sistemi UPS 
-24 Componenti di sistema di voice alarm – altoparlanti 

 
capitolo 7.2 - pag 23 

viene riportato :  
Relativamente alle prestazioni del segnale audio in uscita dei diffusori sonori 
o dagli interfono, dovranno essere rispettati i requisiti minimi indicati dalle 

norme seguenti: 
-6-2/4 Compatibilità elettromagnetica – Ambienti industriali 

-4-6-Test di immunità ai disturbi RF da campo 
-24 Componenti di sistema di voice alarm – altoparlanti 

 

Si chiede :  
Domanda n°1   

in ogni singolo quadro periferico deve essere previsto l'amplificatore di 
back-up per il sistema di altoparlanti, come previsto da  EN 54-16? 
 

Domanda n°2  
Il quadro periferico che ospita l'amplificatore deve essere certificato EN 54-

16? 
 
Domanda n°3  

L'amplificatore deve essere certificato EN 54-16? 
 

Domanda n°4 
Al fine di minimizzare le dimensioni dei quadri periferici e' possibile 
utilizzare trombe o altoparlanti  con amplificatore incorporato? 

 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 27 

 
Risposta n°1 

Non è richiesto l'amplificatore di back-up per il sistema di altoparlanti come 
previsto da EN 54-16 ma è richiesto che sia diagnosticabile in tempo reale 

l'eventuale guasto dell'amplificatore. 
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Risposta n°2 
Non è richiesta la certificazione EN 54-16 per i quadri periferici che ospitano 

gli amplificatori dato che il sistema richiesto non è un sistema di 
evacuazione. Il quadro dovrà comunque soddisfare gli altri standard indicati 
nel capitolato relativi alla progettazione elettrica, meccanica, termica e di 

compatibilità elettromagnetica. 
 

Risposta n°3 
Non è richiesta la certificazione EN 54-16 per gli amplificatori ma è richiesto 
che sia diagnosticabile il guasto dello stesso. 

 
Risposta n°4 

Si conferma che è possibile utilizzare trombe ed altoparlanti con 
amplificatore incorporato purché mantengano i requisiti IP richiesti e per i 
diffusori sonori in galleria sia mantenuto anche il requisito Atex zona 2. 
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