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1. Durante le notti, ALMENO DUE PERSONE devono essere sempre presenti a Cima Ekar.
2. È OBBLIGATORIO l’uso “a tracolla” del “TELECOMANDO CERCA-SOCCORSO” che
permette l’immediata richiesta di aiuto IN CASO DI EMERGENZA. (*)
Il dispositivo, UBICATO NELLA CONTROL-ROOM, è costituito da una base telefonica con
vivavoce e da un “telecomando cerca-soccorso", con raggio di intervento di 50 metri dalla
base.
Sul telecomando si trova un TASTO ROSSO che, se premuto, attiva le seguenti operazioni:
a) La pressione PER PIU’ DI UN SECONDO attiverà un indicatore luminoso intermittente
sulla base associato ad un forte segnale acustico per circa 15 secondi.
Contemporaneamente, il telecomando selezionerà, in modalità vivavoce, i numeri
memorizzati e un messaggio di emergenza sarà annunciato in modo continuativo per 60
secondi. Se in questo periodo di tempo la persona chiamata risponde ed accetta la chiamata
di soccorso, premendo il tasto zero attiverà la conversazione in modalità vivavoce per 3
minuti. Per aumentare questa durata sarà sufficiente che la persona chiamata prema i tasti 1
e 2 in successione.
In caso di erronea attivazione dell’allarme, questo può essere interrotto entro 15 secondi,
premendo nuovamente PER PIU’ DI 4 SECONDI il tasto rosso del “telecomando cercasoccorso”.
Tutte queste funzioni possono essere effettuate anche dal TASTO S.O.S. DELLA BASE.
b) In caso di mancata risposta dal primo numero il sistema contatterà il successivo, e così
via.
3. In caso di guasti tecnici non facilmente risolvibili non mettere mai a repentaglio la propria
incolumità.
“Primo Soccorso”: in caso di necessità ci sono cassette di primo soccorso sia in
control-room e sia al piano cupola.

4.

Note:
•
•

(*) Attivando una serie di chiamate telefoniche nel seguente ordine:
1. Martorana + 2. Munari + 3. Benetti + 4. Turatto
Il presente documento è disponibile in lingua inglese alla pagina www.oapd.inaf.it/oapd/sicurezza
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