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SHUFFLE SOS
Prevenire . Localizzare . Assistere . Soccorrere
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SHUFFLE SOS
L’angelo custode 
dei cittadini
Cosa crea una sensazione di sicurezza in una città? Come può 
un punto luce rassicurare le persone? Come può facilitare gli 
interventi di emergenza? Come può impedire che situazioni 
pericolose si trasformino in tragedie? In che modo le infrastrutture 
possono proteggere le persone e salvare vite umane?

Shuffle SOS offre la soluzione perfetta a queste richieste.

Questa versione preconfigurata della colonna multifunzionale intelligente 
SHUFFLE è progettata per aiutare le persone e le squadre di intervento in 
situazioni critiche.

Con una semplice pressione di un pulsante, i cittadini possono contattare 
rapidamente i servizi di emergenza se assistono a un incidente o sono vittime di 
un incidente.

Con un citofono voice-over IP, le persone possono spiegare il problema e 
ricevere assistenza adeguata. Le telecamere incorporate consentono ai call 
center di compiere le azioni giuste grazie a un riscontro video in tempo reale.

La luce stroboscopica e il suono di allarme, attivabili a distanza, assicurano che 
il segnale di emergenza sia visto e udito dagli astanti in zona. Inoltre guidano la 
squadra di emergenza nel luogo esatto dell’incidente.

Con Shuffle SOS, le persone non si sentono mai sole in una città. Ricevono il 
supporto che si aspettano nel più breve tempo possibile.

I servizi di emergenza sono in grado di reagire di conseguenza e coprire una 
zona più ampia, ottimizzando le proprie risorse.         
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SHUFFLE SOS SHUFFLE SOS,
la soluzione intelligente 
e integrata per
città più 
sicure

Per i cittadini

Per le città

• Rinforzare il senso di sicurezza

• Contatto diretto con i servizi della città

• Supporto veloce e mirato in caso di 

emergenza

• Soluzione robusta, integrata e di design

• Un modo intelligente ed economico per 

sfruttare l’infrastruttura di illuminazione

• Controllo remoto di incidenti locali

• Ottimizza gli interventi in loco da parte dei 

servizi di emergenza

Benefici 
principali
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Una soluzione 
scalabile
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La gamma 
SHUFFLE 
SOS include 
3 varianti per 
rispondere ai 
bisogni delle 
diverse aree.

SHUFFLE SOS
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Illuminazione 360° con 
luce stroboscopica  

(pronta per IoT) 

QuadView Telecamera 180° Anello luminoso 

Avvisatore acustico di 
emergenza

Intercom

• Illuminazione stradale / Illuminazione 
ambiente (controllo della retro-
illuminazione opzionale)

• LED bianco caldo o neutro
• Protettore diffuso opzionale per un 

maggiore comfort visivo
• Luce stroboscopica che fornisce un 

aiuto visivo vitale per le emergenze
• La luce stroboscopica può essere 

attivato da remoto o localmente
• Presa NEMA per dispositivi di 

controllo IoT

• Perfetta integrazione nella 
colonna SHUFFLE

• Vista 360° 
• Progettato contro gli atti di 

vandalismo per proteggere i 
componenti

• Facile installazione con sistema 
di montaggio brevettato

• Compatibile con il sistema 
di gestione video Genetec 
(standard di comunicazione 
ONVIF) 

• Telecamera CCTV professionale
• Ottimizzata in caso di nebbia
• Risoluzione full HD
• Ottimizzazione dell’immagine 

(retro-illuminazione, contrasti, 
visione notturna, alta 
luminosità)

• Compatibile con il sistema 
di gestione video Genetec 
(standard di comunicazione 
ONVIF) 

• Segnaletica e guida visiva
• LED rossi
• Basso consumo energetico

• Avvisa o allerta le persone vicine
• Supporta il voice-over IP
• Può essere attivato da remoto
• Può essere integrato in un 

sistema di allarme globale

• Qualità audio senza 
precedenti con video 
opzionale

• Citofono IP e SIP 
antivandalo integrati nella 
colonna

• Cancellazione attiva del 
rumore di fondo

• Regolazione automatica del 
volume

SHUFFLE SOS
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3 casi tipici

In un grande centro per anziani con ampi spazi 
esterni, SHUFFLE SOS può essere posizionato in 
aree strategiche per fornire luce e assistenza quando 
necessario.

Se i residenti hanno difficoltà a tornare all’edificio da 
soli o si sentono male improvvisamente, possono 
premere il pulsante per contattare il personale e 
richiedere assistenza.

La luce stroboscopica lampeggia per guidare i 
soccorritori verso la persona bisognosa.

È il peggior incubo di un genitore: mentre trascorrono una 
divertente giornata in famiglia in un parco di divertimenti, 

improvvisamente perdono di vista il loro bambino.

Con SHUFFLE SOS, possono denunciare istantaneamente la 
scomparsa ai servizi di sicurezza del parco e descrivere il loro 

bambino (come è vestito, quanti anni ha ...) per permettergli di 
ritrovarlo sul video con immagini in tempo reale.

La luce stroboscopica può guidare il bambino verso una 
posizione di sicurezza.

aiutare le persone anziane 
a trovare aiuto?

aiutare i genitori a ritrovare i 
loro figli persi in un parco di 

divertimenti?

Come può
SHUFFLE SOS (Basic)

SHUFFLE SOS

Come può
SHUFFLE SOS (Core)
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Scegli il 
tuo
SHUFFLE
ideale

Quando una città investe nella riqualificazione di un 
quartiere, sa che la sicurezza è una delle principali 
preoccupazioni dei cittadini se questa zona ha una 
cattiva reputazione.

SHUFFLE SOS rassicura residenti e visitatori in 
quanto possono immediatamente mettersi in 
contatto e ricevere la giusta assistenza in caso di 
problemi (attacco, furto ...) premendo il pulsante 
dell’interfono.

I servizi di emergenza ricevono un segnale video in 
tempo reale dei dintorni per monitorare la situazione 
e coordinare l’assistenza.

Possono attivare il lampeggiante e la sirena per 
spaventare l’aggressore.

contribuire alla riqualificazione 
di un quartiere?

Come può
SHUFFLE SOS (Active)

SHUFFLE SOS
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