
Allarmi acustivi e visivi
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI

Statistiche
x 800k

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro 
stima che 800.000 lavoratori al giorno 
subiscano un incidente sul lavoro (in tutto 
il mondo).

I costi per le imprese 
derivanti da incidenti sono 
pari al 4% del PIL

4%

Applicazioni 
Tipiche  

ALLARME DI AVVIAMENTO MACCHINA 
ALLARME MOVIMENTO MACCHINA 
ERRORE DI PROCESSO
ALLARME DI EVACUZIONE 
EVENTO PERICOLOSO 
CONDIZIONI METEO CRITICHE

Allarmi  
visivi

 
L’intensità luminosa 
è condizionata dal 
tipo di sorgente 
e dal colore della 
calotta.

Colore FIlamento Alogena Xeno

Trasp. 100% 100% 100%

Giallo 95% 94% 93%

Arancione 70% 70% 70%

Rosso 17% 27% 23%

Verde 12% 15% 25%

Blu 15% 20% 24%

La copertura 3D di Pfannenberg semplifica 
e rende più affidabile la progettazione di 
soluzioni di segnalazione. Si concentra sulle 
prestazioni effettive in un determinato spazio 
piuttosto che sull’output nominale.

• Definizione dei requisiti
•  Analisi delle condizioni ambientali
• Confronto delle specifiche di prodotto
• Garanzia di un dimensionamento ideale

I segnali acustici devono 
avere un livello sonoro di

10 decibel OLTRE  il 
rumore ambientale per essere
chiaramente percepiti. 
MEGLIO se associati a un allarme 
visivo. 

Considerare anche:
•  Personale con DPI
•  Variazioni del rumore ambientale

Allarmi 
acustici

140: Soglia di dolore
130: Jet  in decollo (a 60 m)
120: Industria pesante
110: Discoteca
100: Cantiere edile
90: Locale caldaia
80: Treno merci (a 30 m)
70: Aula scolastica romorosa
60: Conversaione (a 1 m)
50: Residenza urbana
40: Sussurro (a 1,5 m)
30: Vetta montana
20: Sala studio silenziosa
10
0: Soglia uditiva (1000 Hz)

Noise

Rumore ambiente

5 dBA

10 dBA
LIVELLI SONORI (dBA)

Codice colore
Il colore identifica diverse situazioni.

ROSSO: EMERGENZA

Messaggio: Pericolo/Azione 
immediata/Salvataggio  

Esempio: Rischio acuto per la salute/  
Errore critico della macchina o del 

processo

GIALLO/ARANCIO: ALLERTA 
Messaggio: Attenzione richiesta/

Agisci se necessario 
Esempio: Mezzo in movimento/ 

Richiesta azione correttiva/ Pericolo per 
la salute

VERDE: NORMALITA’

Messaggio: Stato normale / Nessun 
pericolo / Ritorno alla normalità del 

processo  
Esempio:Il processo è in esecuzione

BLU: MESSAGGIO SPECIFICO 
Messaggio:Azione / Protezione / 

Attenzione straordinaria /
Normative relative alla sicurezza
Esempio: Perdita di gas tossico 

(ammoniaca)

Efficacia del 
sistema di allarme

3 fattori che compromettono l’efficacia del sistema di allarme:

Gli allarmi pre-allestiti sulla macchina potrebbero non 
essere adeguati allo specifico ambiente di produzione

“Inondazione” di allarmi e confusione  
(prossimità di più dispositivi di allarme)

Personale non addestrato e /o progettazione inefficiente;
gli operatori devono sapere cosa significano gli allarmi

1

2

3

Copertura 3D
La pianificazione deve tenere conto di:

  Considerare le condizioni ambientali è CRUCIALE  
– rumore e luce di fondo, area da coprire

 Dove opera il personale?
 A quale influenze e rischi è esposto?
 Quali sono le caratteristiche dell’edificio?

Progettare  
un sistema di allarme

• Il segnale ha caratteristiche consistenti in tutto l’impianto 
•  E’ possibilie aggiungere nuovi allarmi al mutare delle condizioni 

(es. introduzione di una nuova macchina)
• Stadi e toni di allarme sono calibrati sui diversi tipi di eventi

 Un sistema 
di allarme efficace 

Un sistema di allarme è efficace quando:

Nello scegliere l’allarme visivo, è importante tenere conto  
della riduzione dell’intensità della luce dovuta alla calotta.

Data la natura dello spetto di emissione, i LED con calotta dello stesso 
colore della luce emessa presentano una riduzione non significativa.

IL NUOVO STANDARD

pfannenberg.com

Soprattutto in caso di utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI), è utile associare un allarme visivo a quello acustico.


