
 

 
 

Ducati Energia  si riserva tutti i diritti relativi a questo documento, e proibisce ogni riproduzione o comunicazione a terzi senza la propria autorizzazione scritta. 

SSOOSS  EEtthheerrnneett  

  

SISTEMA DI SOCCORSO SOS ETHERNET             ETHERNET EMERGENCY CALL SYSTEM  
 

 

Generalità: 
 

• Il sistema, basato su tecnologia Voice Over IP (VOIP), è composto 
dalle Postazioni di Soccorso SOS (disposte lungo la sede viaria,  
nelle piazzole d’emergenza e nelle di gallerie) e dal Centro di 
Risposta. 

• La Postazione di Soccorso SOS è composta da una colonnina nella 
quale viene inserito un contenitore ad incasso inox (si vedano le 
figure sopra) dotato di pannello frontale serigrafato con funzione di 
interfaccia utente, e di unità elettronica di controllo. 

• La colonnina (si vedano le figure di seguito) è un cabinet in 
vetroresina o inox  (per installazioni lungo la rete viaria nelle piazzole 
di emergenza) oppure un cabinet inox con alloggiamento per estintori 
(per installazioni in galleria). 

• L’unità elettronica di controllo è alimentata da una batteria tampone 
da 3Ah mantenuta in carica mediante alimentazione proveniente da 
pannello solare o da rete.  

• Il sistema è predisposto per la gestione di una o più telecamere e/o 
sensori radar  in grado di monitorare lo stato del traffico. 

 
Funzionalità: 
 

• La Colonnina SOS si trova normalmente in stato di “sleep mode” o di 
“wait mode” (a seconda della configurazione); gli eventi che la fanno 
attivare sono: 

� richiesta di soccorso dovuta alla pressione di uno dei 
pulsanti; 

� ciclo di diagnostica; 
� chiamata proveniente dal Centro di Risposta (solo se 

configurata in stato di “wait mode”). 

• La richiesta di soccorso viene instradata su rete ETHERNET al 
Centro di Risposta, a seguire un messaggio in sintesi vocale avverte 
l’utente  che la richiesta è stata “presa in carico” dal Centro di 
Risposta. 

• La comunicazione fonica tra utente e operatore del Centro di  
Risposta avviene mediante tecnologia VOIP, opzi. tramite centralino 
ASTERISK. 

• L’utente comunica con l’ operatore del Centro di Risposta tramite 
interfaccia microfono / altoparlante in viva voce a mani libere. 

• La Colonnina SOS benché in stato di “sleep mode” o di  “wait mode” 
è pronta a gestire in ogni momento inizio/fine degli allarmi, tra questi: 

� batteria sotto soglia di autonomia minima; 
� rientro in servizio. 

• La doppia connessione di rete sul contenitore ad incasso consente di 
avere ridondanza sia per installazioni ad anello che a stella. 

 
Operative Characteristics: 
 

• The system based on Voice Over IP (VOIP) technology  is 
made up  of SOS Call Boxes   (set out along the roadway, 
preferably in the emergency platforms and tunnels) and Call 
Centre  

• The SOS Call Box is made of a single column with a 
container boxed in stainless steel (see the pictures above); 
the container  is  made of  a frontal panel which acts as an 
interface for the user  and of an electronic control unit.    

• The Call Box can be a cabinet in fiber glass or in stainless 
steel (installations along the roadways in the emergency 
platforms) otherwise  it can be a  cabinet  in stainless steel 
with a space for extinguishers (installations in tunnels).    

• The electronic control unit is fed by a 3Ah buffer battery 
loaded  by solar panel or by network. 

• The system is able to manage one or more 
telecameras/radar sensors to monitor the state of traffic  

 

Functioning: 
 

• The SOS Call Box  is usually  in  “sleep-mode” or  “wait 
mode”     (according to  configurations); the events that 
activate the functioning  are the following:  
� Assistance request by the pressure of  one of  the 

buttons  

� Diagnostic cycle 

� Call by Call Centre (only with configuration in “wait 
mode”)                                                            

• The assistance request is transmitted by ETHERNET 
network to the Response Centre, later a vocal synthesis 
message will inform the user that the Response Centre has 
received the request. 

• The phonic communication between User and  Response 
Centre Operator is by Voice Over IP (VOIP) technology 
(optionally by Asterix  exchange)  

• The users communicate with the Operator by microphone/ 
loudspeaker  

• The SOS Call Box in both  “sleep mode” or “ wait mode “ is 
always able to manage the beginning/end  of the alarms: 
� Battery under the minimum autonomy  
� Return in service 

• The double network connection on the container box permits 
a redundancy both for ring and star installations. 
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Caratteristiche tecniche: 
 

• Alimentazione: 
� da rete 230 Vac tramite adattatore esterno; 
� da pannello solare 12Vdc  5W (per configurazione “sleep 

mode”); 
� da pannello solare 12Vdc 20W (per configurazione “wait 

mode”). 

• Potenza assorbita:  
� in configurazione “sleep mode”, 6 mW; 
� in configurazione “wait mode”, 10 W. 

• Batteria tampone da 3 A/h per garantire autonomia di 
funzionamento in caso di mancanza alimentazione:  
� autonomia di 23 gg, se configurata in “sleep mode”; 
� autonomia di 4 ore, se configurata in “wait mode”. 

• Dimensioni del contenitore inox (LxHxP): 168x250x132 mm; 

• Peso: 5 kg. circa (con batteria da 3Ah); 

• Temperatura di lavoro: da -20 °C fino a +55 °C; 

• Grado di protezione: IP43; 

• Predisposizione per ulteriore batteria tampone (fino a 20 Ah, 12V 
a seconda delle esigenze); 

• Interfaccia per connessione con altri apparati:  
� I/O digitali; 
� 2xRJ45 per cavo UTP; 
� 2xSC per F.O. multimodale; 

• Interfaccia per configurazione locale: 
� RS-232. 

 

 
Technical specifications: 
 

• Feed: 
� 230 Vac by network with external adapter: 
� 12Vdc 5W by solar panel (configuration “sleep mode”) 
� 12Vdc 20W by solar panel (configuration “wait mode”) 

•  Absorbed Power:  
� 6 mW (configuration “sleep mode”). 
� 10 W (configuration “wait  mode”). 

• Buffer Battery 3Ah to guarantee the working without feed : 
� autonomy for 23 days  with configuration“sleep mode” 
� autonomy for 4 hours  with configuration“wait mode” 

• Dimensions of the container in stainless steel (W x H x D): 
168x250x132 mm. 

• Weight:  5 kg. approx. (with buttery 3Ah) 

• Working temperature: from -20 °C to +55 °C. 

• Degree of protection IP43 

• Availability for further battery (up to 20 Ah, 12V a  according 
to requirements). 

• Interface for connection with other apparatus: 
� I/O digital; 
� 2 x RJ45 for UTP cable; 
� 2 x SC for multimodal fiber – optic 

• Interface for local configuration: 
� RS-232 

 

 

 


