SOSTEL. LA PRESENZA COSTANTE
GLI SPAZI COMUNICANO
CHIAMATA INFERMIERA
SISTEMI INTERFONICI
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SOSTEL. SISTEMI PER UN MONDO CHE COMUNICA
SOSTEL. UNA PRESENZA COSTANTE NEL SETTORE SANITARIO CHE DA OLTRE 30 ANNI AFFIANCA E
SUPPORTA I PROPRI CLIENTI SIN DALLE PRIME FASI DELLA PROGETTAZIONE E STESURA DEI CAPITOLATI.
Orientata al servizio, Sostel si rivolge alla clientela con le proprie competenze e conoscenze per una miglior
scelta dei sistemi di: Chiamata Infermiera, Cercapersone, Interfonici e Apparati Elettromedicali Testaletto.
Nata nel 1978, dopo essersi dedicata negli anni ‘80 allo sviluppo dei sistemi interfonici e cercapersone nel
mercato italiano, nel 1994 Sostel aggiunge alla sua gamma di prodotti per il mercato sanitario il sistema di
chiamata infermiera del produttore tedesco Tunstall Comsystem GmbH (ex Schmelter) e gli impianti di
segnalazione per cliniche e case di riposo della società inglese Tunstall Telecom Ltd.
Nel 2004, dopo accurate valutazioni tecniche e analisi delle richieste del mercato sanitario italiano, Sostel
propone il sistema AXIO XT della società belga Televic NV, riscuotendo un immediato successo.
Nel 2006, seguendo le nuove richieste e le nuove tecnologie, Televic NV realizza la nuova serie di chiamata
infermiera AXIO i-TEC, con caratteristiche innovative, che permette a Sostel di riconfermarsi specialista nel
settore sanitario.
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sistemi per un mondo che comunica
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TELEVIC E AXIO i-TEC
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SOSTEL. LA PRESENZA COSTANTE
LA TEMPESTIVITÀ D’INTERVENTO È FONDAMENTALE NELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA. PER CHI NECESSITA
DI ASSISTENZA CONTINUA E PER CHI FORNISCE QUESTO SERVIZIO È INDISPENSABILE POTER DISPORRE DI
SISTEMI DI SEGNALAZIONE E COMUNICAZIONE SEMPLICI, IMMEDIATI ED AFFIDABILI PER GARANTIRE UNA
PRESENZA COSTANTE OVE NECESSARIO.
Nel mercato sanitario Sostel rappresenta un punto di riferimento per la qualità dei prodotti proposti ed è per
questo che solo dopo attenta ricerca e analisi tecnica e di mercato, ha deciso di commercializzare i sistemi
di chiamata infermiera della società Televic. Denominato Axio i-Tec, il nuovo sistema - ideato e realizzato
per soddisfare le sempre più puntuali richieste del settore sanitario italiano - si basa sullo standard TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol), che consente alle apparecchiature centrali di essere collegate
alle reti IP esistenti. La suddivisione dell’impianto in reparti effettuata tramite programmazione, l’ampliamento
del numero di camere e/o dei reparti con l’utilizzo di centrali locali interconnesse su rete IP, l’inoltro di chiamate
selettive e l’invio di annunci al reparto o a speciﬁci gruppi di camere, l’impiego di perelle certiﬁcate per un
grado di protezione IP68, che garantiscono una perfetta disinfezione, sono solo alcune delle caratteristiche che
contraddistinguono il sistema Axio i-Tec.
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Servizi multimediali

Identiﬁcazione infermiera
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TELEVIC E AXIO i-TEC
Molto più di un semplice sistema di Chiamata Infermiera
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Rappresentazione di un settore ospedaliero con zone d’installazione ed esempi di conﬁgurazione con alcuni componenti Axio i-Tec
01.
02.
03.
04.

Camera di degenza allestita con sistema ottico-acustico
Camera di degenza dotata di sistema con fonia alla camera
Locale bagno con tirante e annullo chiamata
Camera di degenza equipaggiata con la diffusione musicale
e con tasto per la chiamata di emergenza cardiaca
05. Zona cucina munita di terminale con display
06. Locale Capo Sala provvisto di sistema con fonia e pannello sinottico
07. Display di corridoio

08. Bracciale wireless per la localizzazione del paziente
09. Controllo degli accessi attraverso chiave elettronica
(Axio Identiﬁcation System)
10. Camera di degenza dotata di sistema con fonia al letto
11. Interfonia all’ingresso del reparto
12. Terminali antivandalo per zone particolari
13. Centro di controllo del sistema Axio i-Tec (opzionale)
14. Bagni comuni corredati di tiranti e pulsanti
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TELEVIC E AXIO i-TEC
LA FUNZIONE DI CHIAMATA E DI SEGNALAZIONE PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO È L’ESSENZA DI TUTTI
I SISTEMI DI CHIAMATA INFERMIERA. IL SISTEMA TELEVIC AXIO i-TEC È COSTITUITO DA APPARECCHIATURE
SEMPLICI E INTUITIVE, SUPPORTATE DA UNA TECNOLOGIA SEMPLICE E AFFIDABILE.

Sicuro e affidabile
Il sistema Axio i-Tec ha come caratteristica di base l’intelligenza e l’autonomia di ciascuna camera nella gestione
delle sue funzionalità, ciò lo rende sicuro ed affidabile. Inoltre il sistema Axio i-Tec è conforme alle norme
nazionali ed internazionali per i sistemi di chiamata del personale infermieristico, e precisamente:
• DIN 41050, parte 1 e 2 (segnalazioni ottiche e acustiche)
• VDE 0834 - VDE 0839 (protezione di sistemi)
• 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica).

Informazioni chiare e precise
Il sistema Axio i-Tec può gestire diversi livelli di chiamata, tra cui:
• Chiamata dalla camera al personale infermieristico
• Chiamata dal bagno al personale infermieristico
• Chiamata di assistenza dalla camera e dal bagno (chiamata effettuata dal personale infermieristico che
richiede assistenza)
• Chiamata di emergenza cardiaca o medica (chiamata con la massima priorità).
Con Axio i-Tec è possibile, tramite software residente, deﬁnire priorità e azioni per ciascun tipo di chiamata al
momento dell’attivazione. I pulsanti di chiamata per i pazienti sono visibili al buio e sono sempre identiﬁcabili
rispetto ad altri dispositivi, come ad esempio gli interruttori per l’accensione delle lampade.

Design Axio i-Tec
Axio i-Tec comprende una gamma completa di unità di chiamata, terminali di camera e luci di segnalazione fuori
porta. Il design moderno e la modularità dei componenti consentono una perfetta integrazione con qualsiasi
ambiente e stile architettonico.

Batteri? No grazie. Axio i-Tec garantisce una perfetta igiene
La presenza di batteri in ambito ospedaliero inﬂuenza direttamente le procedure di lavoro nelle strutture
sanitarie moderne, in quanto essi costituiscono la principale fonte d’infezione.
I prodotti Axio i-Tec contribuiscono a limitare la diffusione di infezioni in quanto i dispositivi a contatto con
i pazienti sono progettati per essere impermeabili, caratteristica che ne consente la pulizia con detergenti
antibatterici. La perella, ad esempio, con i relativi pulsanti a pressione, presenta il più elevato grado di protezione
esistente sul mercato contro la penetrazione dei liquidi, essendo certiﬁcata IP68. In altre parole, può resistere
per diverse ore all’immersione in diversi tipi di liquido.
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TELEVIC E AXIO i-TEC
INTEGRAZIONE PERFETTA CON LA RETE DATI ESISTENTE
Il sistema Axio i-Tec è basato sullo standard TCP/IP (Transmission Control Protocol/lnternet Protocol). È così
possibile collegare dispositivi centrali XT 100 alle reti IP esistenti. Questa caratteristica porta diversi vantaggi sia
nel contenimento dei costi di installazione sia nella facilità di gestione dei parametri di programmazione:
• I sistemi Axio i-Tec dislocati in diversi ediﬁci possono essere centralizzati senza ulteriori spese di installazione
• È possibile accedere ai dati, modiﬁcare i parametri ecc. del sistema Axio i-Tec da qualsiasi PC corredato di
speciﬁco software e collegato alla rete IP.

UN IMPORTANTE AIUTO AL PERSONALE SANITARIO
Tra le tante applicazioni disponibili a supporto del personale sanitario vi è la chiave elettronica Axis (Axio
Identiﬁcation System) che, con gli appropriati terminali di camera di Axio i-Tec, è un valido supporto all’attività
quotidiana. Grazie all’uso di una chiave personalizzata, dopo l’ingresso nella stanza, il personale sanitario viene
identiﬁcato dal terminale di camera dotato di display graﬁco su cui possono essere rappresentati testi, simboli e
icone. Nell’immediato futuro sarà possibile utilizzare la chiave elettronica Axis per accedere all’elenco delle attività
da prestare al degente, oppure entrare nel suo diario giornaliero, contrassegnare quali attività sono già state svolte,
introdurre osservazioni, note o registrare i valori dei parametri misurati al paziente e molto altro ancora.

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI GENERALI E DELLA DIFFUSIONE DI MUSICA
L’ottima qualità della fonia del sistema Axio i-Tec permette la diffusione di annunci generali anche per zone
speciﬁche. I messaggi su display completano questa ulteriore funzionalità, che si estende anche alla gestione
dell’evacuazione e alla diffusione di musica o di informazioni. Il tutto senza dover sostenere ulteriori costi per un
sistema separato.

MICROTELEFONO MULTIMEDIALE PER IL PAZIENTE
Il Microtelefono multimediale di nuova concezione è stato ideato per garantire al paziente un comfort unico,
con un’ampia varietà di applicazioni:
• Chiamata al personale infermieristico
• Comunicazioni interfoniche con il personale infermieristico in viva voce e a mani libere
• Telefono
• Comando di apparecchiature ambientali quali persiane, luci e altro
• Controllo della TV o dei dispositivi multimediali
• Controllo e comando della diffusione di musica.
Il microtelefono, progettato con particolare attenzione alla manutenzione e alla pulizia, è protetto contro gli
spruzzi con un grado di protezione IP 45 e dotato di connettore di sicurezza speciale.
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TELEVIC E AXIO i-TEC
SOLUZIONI DEDICATE PER REPARTI SPECIFICI
CIASCUN REPARTO INFERMIERISTICO SANITARIO HA REQUISITI SPECIFICI O PARTICOLARITÀ OPERATIVE E
AXIO i-TEC PUÒ ADATTARSI A OGNUNA DI QUESTE ESIGENZE.
Alcuni esempi:
• Reparto psichiatria: possibilità di realizzare dispositivi in conﬁgurazione antivandalo per camere e celle di
isolamento
• Reparto pediatria: l’unità di chiamata acustica a soglia di rumore genera automaticamente una chiamata al
personale infermieristico quando, per un dato periodo di tempo, viene superato un predeterminato livello di
intensità sonora. I parametri di tempo e di livello acustico possono essere regolati da una postazione centrale
secondo i diversi turni di lavoro. Le camere e le nursery possono essere controllate ciclicamente mediante
monitoraggio acustico
• Reparto dialisi: la piattaforma multimediale offre un’ampia varietà di funzioni per il comfort del paziente. Per
esempio: l’accensione e la regolazione della tv, la selezione dei canali musicali ecc.
• Reparto di terapia intensiva: è disponibile un’ampia varietà di moduli di chiamata con speciﬁci tasti per
chiamare il pronto soccorso, la rianimazione, l’anestesista ecc.

GARANZIA DI COLLEGAMENTO TRA PRESE E CONNETTORI DELLE PERELLE TRAMITE
MAGNETI
La connessione di due elementi quali presa e connettore della perella di chiamata è la parte più importante e
critica dei sistemi di chiamata infermiera in genere perché, oltre ad assicurare la funzionalità e la qualità per la
trasmissione/ricezione dei dati, della fonia e della musica, deve potersi disconnettere facilmente in presenza
di una trazione eccessiva sul cavo, in qualsiasi direzione. Televic ha perciò realizzato e aggiunto alla gamma
Axio i-Tec i due componenti presa e connettore perella di chiamata che, con l’ausilio di magneti, si allineano
nella giusta posizione garantendo un saldo collegamento per mezzo di due ganci. In caso di sgancio il sistema
genera immediatamente un segnale di allarme. I nuovi componenti presa e connettore perella di chiamata, che
si uniscono per mezzo di magneti, sono il risultato di una progettazione di Televic all’avanguardia e sempre più
vicina all’utilizzatore.
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Unico nel suo genere l’esclusivo
attacco magnetico di Axio i-Tec per
connettore perella e presa
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TELEVIC E AXIO i-TEC
CONTROLLO ACCESSI: UN’ALTRA FUNZIONE DI AXIO I-TEC
Questa applicazione permette agli assistenti sanitari di utilizzare la propria chiave elettronica Axis per una serie
di operazioni:
• Indicazione di presenza in una stanza o appartamento, annullamento chiamate
• Identiﬁcazione dell’operatore e registrazione della avvenuta assistenza
• Accesso ad ambienti riservati quali parcheggi, ediﬁci, reparti (es. il reparto di demenza senile), farmacia,
ambienti speciﬁci ecc.
Un software facile e intuitivo consente di bloccare e sbloccare le porte di accesso secondo una tempistica
programmabile, permettere il passaggio a determinate persone o a gruppi di persone, anche in relazione ai
turni di lavoro predeﬁniti.

SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE E DI COLLEGAMENTO
CONTENIMENTO DEI COSTI E SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA. ECCO I PRINCIPI DA CUI SI È
PARTITI PER PROGETTARE IL SISTEMA AXIO I-TEC.
Una serie di accorgimenti consentono un’installazione rapida e di qualità:
• Struttura modulare, sia per i componenti del sistema sia per il software
• Isolamento galvanico tra i circuiti dei diversi reparti
• Dispositivi di connettività che garantiscono connessioni sicure per un efficiente cablaggio
• Connettori facilmente riconoscibili sui dispositivi
• Protezione del sistema con fusibili sulle linee di alimentazione di tutte le unità intelligenti (nodi centrali,
nodi delle camere ecc.)
• Nessun cavo speciale: cavo dati UTP Cat. 5 e cavo di alimentazione elettrica 2x2,5 mm (tipico).
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TELEVIC E AXIO i-TEC
ORGANIZZAZIONE DEL REPARTO INFERMIERISTICO CON EASY LYNX
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EASY TECH

EASY TRACE

EASY CARE

EASY ACCESS

EASY GUARD

EASY NURSE

EASY VIEW

I SOFTWARE AGGIUNTIVI EASYLINX SONO STATI PROGETTATI ALLO SCOPO DI UTILIZZARE L’APPARATO
AXIO i-TEC QUALE SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE MEDICO-INFERMIERISTICO TRAMITE UNA
PROGRAMMAZIONE PERSONALIZZATA, IN RELAZIONE ALLE NECESSITÀ DEL SINGOLO REPARTO.
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EASY NURSE: permette la gestione delle chiamate in arrivo e in
uscita ottimizzando l’organizzazione del personale infermieristico e
la pianiﬁcazione delle attività di reparto; consente inoltre la gestione
di un database con informazioni sulle stanze e sui pazienti.

1
2
EASY VIEW: in associazione al software Easy Nurse permette la
supervisione del sistema in modo graﬁco, tramite icone dinamiche
poste su planimetrie delle zone e dei reparti interessati.
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3
EASY GUARD: tramite terminali dotati di circuito VOX, permette
l’ascolto ciclico delle camere. Particolarmente utile in reparti di pediatria
e psichiatria oppure in case di riposo; è possibile inoltre l’attivazione
della chiamata in caso di superamento di una soglia acustica per un
tempo determinato.

EASY ACCESS: applicazione per il controllo accessi all’ediﬁcio, ai
reparti, alle camere, a porte di servizio, ad armadietti medicinali ecc.,
tramite la chiave elettronica Axis per la gestione delle autorizzazioni di
accesso.
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EASY CARE: consente la registrazione dei dati del paziente in una banca
dati gestita da un’applicazione esterna (previa veriﬁca di interfacciabilità
tra le due applicazioni) per la gestione di cartelle cliniche. I dati possono
essere inseriti da qualsiasi terminale con display, solo dopo autorizzazione
all’accesso tramite chiave elettronica Axis.

EASY TRACE: registra tutti gli eventi all’interno del sistema, ed elabora
in modo statistico le informazioni (es. fornisce il tempo d’attesa medio
prima della risposta alle chiamate e il tempo medio d’intervento).

6
7
EASY TECH: software che permette una visione sinottica degli allarmi
tecnici, come supporto ai servizi di manutenzione.
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TELEVIC E AXIO i-TEC. ALCUNE CARATTERISTICHE ESCLUSIVE
CAMERA INTELLIGENTE
Ogni interfaccia di camera (nodo) è intelligente e può gestire autonomamente tutte le funzioni di chiamata
infermiera relative alla camera stessa. Tutte le funzioni base della chiamata infermiera sono sempre disponibili,
anche nel caso di interruzione della comunicazione con il resto del sistema.

FUNZIONI PROGRAMMABILI PER INGRESSI E USCITE
Ogni interfaccia è dotata di 8 ingressi e 8 uscite programmabili per connettere tutti i
dispositivi nella camera. Gli ingressi e le uscite possono essere usate per collegare sia i
normali dispositivi di chiamata, sia per attivare comandi o ricevere allarmi esterni. Il sistema
così conﬁgurato permette innumerevoli possibilità come comandi a tempo o controlli logici,
funzioni, queste, solitamente disponibili solo in costosi sistemi di gestione domotica.

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEL PERSONALE
Per annullare una chiamata nella camera e per segnalare la propria presenza, l’infermiera
può utilizzare la propria chiave elettronica Axis (Axio Identiﬁcation System). In questo modo
trasmette il proprio codice al sistema, che sarà così in grado di identiﬁcare quale, tra gli
operatori, ha risposto alla chiamata. Questa informazione sarà registrata nella memoria del
sistema unitamente ai dati relativi alla chiamata avvenuta. La chiave Axis può essere usata
per controllare una speciﬁca uscita nell’interfaccia di camera (ad esempio per consentire o
meno l’accesso a speciﬁche aree quali armadi dei medicinali ecc).

COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE E TRAMITE DECT
Grazie alla nuova interfaccia FLEX è possibile la comunicazione tra una camera ed il telefono
senza ﬁli (DECT) dell’operatore sanitario. Le informazioni relative alla chiamata, quali origine
e tipo, vengono mostrate sul display del telefono permettendo all’operatore preposto di
avviare la conversazione con il degente.

UNA RETE FLESSIBILE
Allo scopo di dare ﬂessibilità indipendentemente dalle dimensioni della struttura sanitaria, il
sistema è conﬁgurato per tre tipi di rete: la rete IP, che permette il collegamento di tutti i
dispositivi centrali XT 100 tra loro così che sia possibile lo scambio dati; un Bus principale,
allo scopo di interconnettere tra loro tutti i moduli del sistema (moduli di camera, display di
corridoio, pannelli sinottici ecc.); un Bus secondario, che collega tutti i dispositivi di camera
al proprio dispositivo principale. Tale impostazione garantisce una grande ﬂessibilità di
sistema, amministrabile a seconda delle esigenze speciﬁche tramite la personalizzazione
dei parametri del software.

20

21

DISTRIBUZIONE MUSICA DIGITALE E SERVIZI MULTIMEDIALI
La classica distribuzione analogica di un grande numero di programmi musicali comporta
solitamente un cablaggio estremamente pesante, con l’inevitabile conseguenza di
potenziali errori di collegamento, interferenze e possibili cortocircuiti. Per ovviare a
ciò Axio i-Tec utilizza la distribuzione digitale su una sola coppia di ﬁli, aumentando al
contempo il numero di canali possibili. Per chi vuole implementare in un solo sistema tutte
le applicazioni multimediali, i terminali di degenza di Axio i-Tec offrono la soluzione ideale
per il controllo TV, il comando delle luci, delle tapparelle o del letto, la regolazione della
musica, le funzioni di telefono, la chiamata infermiera ecc.

MONITORAGGIO ACUSTICO
In determinate fasi della giornata (per esempio durante le ore di riposo) la sorveglianza
acustica può aiutare il personale di assistenza a monitorare efficacemente le camere.
Vengono generate automaticamente chiamate al personale infermieristico quando
viene superato un dato livello di intensità sonora per un dato periodo di tempo in una
camera speciﬁca. I parametri di livello e tempo sono regolabili per ciascuna camera. SI può
anche attivare l’ascolto ciclico delle camere che possono essere monitorate per gruppi o
singolarmente.

DISPLAY DI CORRIDOIO
I display di corridoio del sistema Axio i-Tec sono stati sviluppati per gli ambienti ospedalieri e sono realizzati con
un particolare supporto in metallo di color bianco che li rende facilmente installabili e visibili anche in presenza
della luce solare diretta. I pannelli dei display sono composti da Led ad alta luminosità, così che le scritte - di
quasi 6 cm di altezza - siano visibili anche da distanza e con ampie angolazioni. Per aumentare l’efficienza del
personale sanitario sui display di corridoio possono comparire al massimo 24 caratteri alfanumerici in 3 diverse
colorazioni che si abbinano al tipo di chiamata: color rosso per la chiamata infermiera, color verde per la presenza
del personale e color arancione per le chiamate dal bagno. In presenza di più chiamate simultanee le scritte sui
display si alternano ciclicamente, mentre in stato di riposo compaiono la data e l’ora, quest’ultima aggiornata ogni
minuto. Tramite programmazione della centrale Axio i-Tec sui display di corridoio possono comparire messaggi di
avviso, di allarme di indicazione ecc.

INNALZAMENTO DEL GRADO DI PROTEZIONE PER I MODULI DI CAMERA

IP54
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Tutti i moduli della serie Axio i-Tec sono realizzati con una protezione frontale in
gomma siliconica che li rende facilmente pulibili e disinfettabili. Per speciﬁche
richieste o in particolari situazioni i moduli di camera possono essere
corredati di una guarnizione speciﬁca, innalzando così il loro
grado di protezione da IP 40 a IP 54 contro i pericoli
di penetrazione di liquidi, gocce, vapori o
spruzzi da qualsiasi direzione.
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TELEVIC E AXIO i-TEC. ALCUNI ELEMENTI QUALIFICANTI
LA LAMPADA FUORI-PORTA
Questo dispositivo utilizza barre a LED con visibilità a 180°. Tale tecnologia, oltre ad essere
più economica, offre una durata 500 volte superiore rispetto alle soluzioni tradizionali. La
lampada segnala le chiamate risultando perfettamente visibile da ogni direzione, anche
in ambienti molto luminosi. Sono disponibili lampade a 3 e a 4 campi con colorazioni
rosso, verde, bianco, giallo e blu.

LE PERELLE DI CHIAMATA IMPERMEABILI
Dispositivo di chiamata ergonomico disponibile in due versioni: con un solo tasto di chiamata
oppure con 5 tasti di cui uno di chiamata, due per accensione luci e due per comandi
ausiliari (es. tapparelle o schienale del Ietto). Il tasto di chiamata e il tasto comando luci sono
perfettamente identiﬁcabili anche al buio. Entrambi i modelli sono totalmente stagni IP 68 e
possono essere lavati e disinfettati usando i detergenti normalmente impiegati in ambienti
ospedalieri.

IL TERMINALE MULTIMEDIALE PER LA CHIAMATA, FONIA, MUSICA DIGITALE,
TV, TELEFONO...
Terminale che offre al degente non solo la possibilità di chiamare l’operatore sanitario,
ma di comandare luci, selezionare canali musicali e televisivi controllandone il volume,
effettuare telefonate. Il terminale è equipaggiato di altoparlante per ascolto privato e
di microfono per colloquiare con l’operatore sanitario. Una apposita staffa ne permette
l’aggancio al muro mentre un magnete interno consente di ﬁssarlo a qualsiasi superﬁcie
metallica.

LA VISUALIZZAZIONE DELLE CHIAMATE
Numerose soluzioni sono disponibili per visualizzare le chiamate e lo stato del sistema
secondo le più diverse necessità operative o ambientali. Un software installato su PC (anche
non dedicato) può fornire rappresentazioni graﬁche associate ai dati relativi al paziente
chiamante. Pannelli sinottici o display di corridoio con minimi ingombri e massima visibilità
possono segnalare le chiamate in corso e la presenza di personale nelle camere. Terminali
di camera, con e senza fonia, offrono - grazie al display integrato - la gestione delle chiamate
da qualsiasi postazione anche temporaneamente presidiata.
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Sostel e Axio i-Tec. Panoramica Tecnica del Sistema
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Sostel e Axio i-Tec. Schema tipo reparto Ottico Acustico
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Sostel e Axio i-Tec. Schema tipo reparto con Fonia
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