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Missione
Il villaggio per gli anziani Bournville Gardens offre cure
alternative e tradizionali per persone sopra i 55 anni. In 212
unità abitative, inclusi 80 posti letto del centro medico,
sono ospitati 300 anziani. Per via del numero di residenti,
del personale del centro e dei visitatori, era assolutamente
necessario un sistema di accesso completamente integrato.
La ditta Total Integrated Solutions, insieme al nostro partner
CIE, ha quindi preparato e installato congiuntamente una
soluzione user-friendly.

“Non solo i prodotti 2N seguono le tendenze della
tecnologia moderna, ma sono così user-friendly da
poter essere utilizzati dagli anziani. Tutto questo
li rende una scelta perfetta per la Casa di Riposo
Bournville Garden.”
Kevin Sherwood, direttore delle vendite, CIE

Vantaggi
• Sistema semplice e intuitivo sia per i visitatori che
per i residenti
• Possibilità di rispondere alle chiamate da qualsiasi luogo
grazie a 2N® Mobile Video
• L’integrazione con la televisione aumenta l’utilità
• Trasferimento delle chiamate
• Facile estensione ad altri ingressi o residenti

Soluzione
Il sistema di accesso risultante è composto da un
citofono 2N® IP Force e 2N® IP Vario e dal servizio
cloud 2N® Mobile Video. Il robusto citofono
2N® IP Force è stato installato sul cancello del
parcheggio nel caso in cui sia necessario l‘aiuto
del responsabile dell‘edificio. Gli accessi principali
sono dotati di unità 2N® IP Vario con display
retroilluminato con panoramica dei contatti e
tastiera. Da qui si può chiamare direttamente la
reception o uno specifico appartamento. Se il
residente non è a casa, è possibile reindirizzare le
chiamate sul suo tablet o smartphone utilizzando
2N® Mobile Video. Se nessuno risponde dopo un
determinato intervallo di tempo, la chiamata può
essere reindirizzata a un dipendente specifico.
Quando si effettua una chiamata, il video del
citofono comparirà simultaneamente sullo schermo
TV del residente. In base all‘anteprima della
telecamera, la persona chiamata può decidere se
accettare o meno la chiamata.

Risultato
Il sistema di accesso 2N garantisce che nel villaggio
non entreranno persone non invitate. Il sistema è
facilmente utilizzabile e allo stesso tempo è userfriendly per le persone con difetti visivi e uditivi. I
citofoni dispongono di pittogrammi che segnalano il
processo di chiamata e hanno una marcatura chiara
dei pulsanti. I pulsanti fisici hanno una selezione
rapida preimpostata che consente di chiamare
la reception, il servizio di sicurezza o un custode
con il semplice tocco di un pulsante. Grazie al
posizionamento sulla parete inferiore, sono anche
facilmente accessibili per gli utenti su sedie a rotelle.
Il progetto che ne deriva, grazie al suo design
industriale, all‘economicità e all‘infrastruttura, che
sarà facilmente espandibile in futuro, ha ricevuto il
premio Combined Security & Fire Solution of the
Year (Soluzione di sicurezza e antincendio combinata
dell’anno).

Il nostro cliente
Il Bournville Gardens Village è un complesso innovativo
che consente agli anziani di vivere una vita attiva e
indipendente. Questo villaggio, che ha già ottenuto
vari premi, si trova vicino alla città di Birmingham.

Installazione

2N® IP Force

2N® IP Vario
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