
Sinthesi, azienda italiana leader nel settore della Home and Building Automation, 
propone soluzioni e prodotti per impianti di chiamata infermieri in ambito 

ospedaliero e RSA, utilizzati in oltre 200 strutture
a livello nazionale ed europeo.

PICnet è 100% Made in Italy

Impianti di chiamata ospedaliera e RSA

Home and Bui lding Automation



SINTHESI da oltre 25 anni è l'azienda italiana leader nel settore della Home and Building 
Automation. Sinthesi ha concepito PICnet, il sistema BUS per l'automazione degli impianti con le 
prestazioni più evolute disponibile sul mercato attuale, con più di 10.000 impianti realizzati in Italia e nel 
mondo, tra cui oltre 200 strutture ospedaliere e RSA a livello nazionale ed europeo.

Il sistema PICnet consente di realizzare, in ambito ricettivo assistenziale, impianti di gestione e 
supervisione delle chiamate da parte dei pazienti e/o del personale medico e paramedico verso i locali 
di presidio, verso altre camere o reparti, e verso ambienti esterni alla struttura ospedaliera in modo da 
garantire servizi elevati e standard di sicurezza e organizzativi tali da soddisfare ogni tipo di richiesta.

I prodotti Sinthesi PICnet sono conformi alle più rigide normative nazionali ed internazionali, e i nostri 
sistemi di chiamata infermieristica sono conformi alla norma DIN VDE 0834.*

I sistemi PICnet permettono inoltre di implementare funzionalità innovative per innalzare 
ulteriormente gli standard operativi e il servizio o�erto da parte della struttura. Alcune novità introdotte 
riguardano il monitoraggio e la registrazione della qualità dell’aria all’interno delle stanze, con 
segnalazione di allarmi al raggiungimento di discreta salubrità dell’aria ambientale, il sistema di 
rilevamento della presenza dei pazienti a letto, per segnalare eventuali pazienti scesi 
illegittimamente dal letto, o le chiamate infermieri tramite comandi vocali, grazie all’integrazione 
degli smart speaker per permettere anche a pazienti tetraplegici o infermi di richiedere assistenza da 
parte degli infermieri.

Sinthesi PICnet significa:

*La norma DIN VDE 0834 fa riferimento alle caratteristiche complessive dell’impianto, incluse quelle delle apparecchiature periferiche e delle opere 
impiantistiche realizzate. Sinthesi è responsabile dei soli prodotti e sistemi forniti e configurati sulla base delle specifiche ricevute dalla D.L. o dal Cliente.

Disponibilità di ricambistica garantita A VITA, su tutti i codici prodotto 
Servizio di assistenza tecnica garantita su tutto il territorio nazionale 
Possibilità di utilizzare cablaggi esistenti per retrofit su vecchi impianti
Totale compatibilità con periferiche esistenti o di terze parti (perelle, tiranti, specule)
Dal produttore al Cliente, un prezzo competitivo per impianti top class

•
•
•
•
•

Il sistema Sinthesi PICnet
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Gestione chiamate

Visualizzazione orario ed allarmi

Lampada fuoriporta

Centrale di
controllo impianto

Il sistema PICnet, oltre a migliorare sensibilmente le 
condizioni organizzative in ospedali, cliniche private e 
case di riposo, incrementa il livello di servizio e di 
sicurezza per i pazienti e ottimizza l'e�cienza e l'e�cacia 
del personale sanitario che vi opera. 

Tutte le informazioni (ad esempio, tipo di chiamata, 
numero di camera, numero di letto, memoria eventi, ecc.) 
e le anomalie vengono rilevate, controllate e visualizzate 
dal sistema, semplificando non solo il lavoro di chi lo 
utilizza, ma anche del personale tecnico che lo installa e 
che dovrà e�ettuare eventuali manutenzioni (ad esempio 
in caso di ampliamento dell'impianto).

Il sistema è costituito dall'unità PN MAS di gestione 
centrale, posta nel posto di presidio del personale 
infermieristico, che avrà il compito di gestire le chiamate e 
gli allarmi che perverranno dalle varie camere attraverso il 
cavo BUS e le centraline di camera PN RSA distribuite in 
campo. Sono presenti inoltre i moduli periferici dedicati a 
specifiche funzionalità operative, come il touch screen di 
comando PN TOUCH o i visualizzatori PN VIS.

Locale
di

presidio

Centralina
di

camera

Centralina
di

camera

La struttura del sistema

PN MAS

PN TOUCH4

PN VIS4

PN LAMP
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Gestione allarme

Centralina di camera

Tirante bagno

Chiamata letto

Opzione comandi vocali

Qualità dell’aria

Trasferimento chiamata

Reset allarme

Spia di rassicurazione

Buzzer

Luce fuoriporta

In ogni camera è prevista la presenza di una centralina di 
controllo PN RSA che gestisce interamente la camera. In 
caso di chiamata di allarme del paziente verrà attivata la 
corrispondente segnalazione luminosa fuori porta e 
visualizzato un messaggio di allarme nel punto di presidio 
degli infermieri e sul/i visualizzatore/i di piano. 
 
Il personale preposto segnalerà al paziente l'avvenuta 
ricezione dell'allarme accendendo la spia di 
rassicurazione in camera e si recherà nella camera 
interessata per l'intervento. Qui giunto potrà resettare 
l'allarme mediante l'apposito pulsante ed in caso di 
prolungata permanenza nella camera potrà attivare il 
trasferimento di chiamata che in caso di allarme 
proveniente da un'altra camera, provocherà l'attivazione 
del segnalatore acustico direttamente all’interno della 
camera con l’indicazione della provenienza dell’allarme.

Il trasferimento di chiamata verrà attivato dalla pressione di 
un apposito pulsante o dalla prolungata pressione del 
pulsante di reset e provocherà l’accensione della specula 
verde fuoriporta (a segnalare la presenza di personale in 
camera) e della spia di rassicurazione come promemoria 
per l'infermiere. Un'ulteriore prolungata pressione del 
comando di trasferimento di chiamata porrà termine a 
tale funzionalità (con reset eventuale anche dal punto di 
presidio).

Analogamente a quanto previsto per le camere di 
degenza, la gestione allarmi viene e�ettuata nei bagni 
assistiti indipendenti. Alla richiesta di soccorso viene 
attivata la segnalazione fuori porta ed inviato un apposito 
messaggio ai visualizzatori di piano e nel punto di presidio. 
Il personale preposto segnala con la pressione di un 
pulsante il riconoscimento dell'allarme accendendo la 
spia di rassicurazione posta nel bagno.

La gestione della camera

4



Il pannello camera
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Il modulo PN RSA è il controllore di camera dedicato a 
impianti di chiamata per reparti di degenza pazienti di enti 
ospedalieri, cliniche e case di cura. Installato nelle camere 
permette la gestione delle chiamate infermieri, la gestione 
della specula fuoriporta, il reset allarmi, la chiamata 
medico e il trasferimento di chiamata con indicazione del 
numero di stanza chiamante. Il modulo dispone di un 
pannello in vetro antibatterico per installazione in 
ambienti sanitari.
I pulsanti dispongono di una retroilluminazione per 
migliorarne la visibilità in condizione di bassa 
illuminazione naturale o modalità notturna.

L’attivazione della funzionalità “Trasferimento di chiamata” permette di inoltrare eventuali chiamate da parte di pazienti di 
altre camere direttamente all’interno della camera in cui il personale infermieristico sta operando. In caso di presenza di più 
chiamate simultanee gli identificativi di camera vengono fatti scorrere ciclicamente sul display del pannello PN RSA.
 
I pulsanti dedicati alle funzionalità di “Chiamata infermiera aggiuntiva” e “Chiamata prioritaria medico” possono essere 
programmati liberamente ed allocati ad altre funzionalità di interesse per le attività operative della specifica struttura.

E’ possibile modificare la grafica delle icone e le 
funzionalità attribuite ai tasti a seconda delle richieste e 
necessità della struttura.

Nella configurazione di default tramite i quattro pulsanti è 
possibile attivare le funzioni:

Presenza infermiera e attivazione trasferimento di 
chiamata
Reset chiamata
Chiamata infermiera aggiuntiva
Chiamata prioritaria medico

•

•
•
•

Attivazione trasferimento di chiamata Chiamata prioritaria medico

Reset chiamata

Indicazione camera chiamante LED di riporto stato

Chiamata infermiera aggiuntiva



Presence Detection System
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Gestione chiamate

Centrale di
controllo impianto

Rilevatore di pressione

Locale
di

presidio

PN MAS

PN TOUCH4

BUS

PN PDS

Il sistema PICnet fornisce la possibilità di integrare le 
funzionalità di chiamata camera con il Presence 
Detection System di Sinthesi. Il sistema di rilevamento 
presenza permette di identificare la presenza di un ospite 
nel proprio letto, consentendo in questo modo di inviare 
un messaggio di allarme nel caso l’ospite allettato si alzi 
dal proprio letto.

Il Presence Detection System di Sinthesi è composto da 
una serie di rilevatori di pressione che vengono installati 
sotto al materasso, senza che l’ospite sia obbligato a 
indossare alcun tipo di dispositivo. Una volta installati i 
rilevatori vengono calibrati tramite una procedura 
automatica così da evitare qualsiasi tipologia di falso 
allarme. La procedura di calibrazione automatica è 
estremamente semplice e può essere attivata anche da 
personale non tecnico. 
I rilevatori installati all’interno delle stanze inviano un 
segnale radio a dei concentratori posti lungo il corridoio e 
connessi al sistema PICnet di gestione del sistema.

In questo modo tutti i letti vengono monitorati e integrati 
al sistema di chiamata infermieri presente. Il sistema non 
richiede alcun tipo di opera invasiva in quanto la 
sensoristica viene installata direttamente sui letti e si 
alimenta tramite batteria, senza necessitare quindi di 
alcuna attività impiantistica.



Possono inoltre essere previste gemme luminose per 
segnalare la modalità “Trasferimento di chiamata” attiva e 
“Trasferimento allarmi notturno” attivo.

Grazie al software Sinthesi PN LINK PRO, è possibile 
e�ettuare la gestione di tutte le notifiche degli allarmi e la 
supervisione della situazione delle camere dell’intero 
impianto, anche tramite mappe grafiche della struttura, da 
una o più postazioni PC e anche da remoto.

E’ possibile propagare gli allarmi anche sui cercapersone 
tramite i centralini telefonici con protocollo ESPA444, 
grazie al modulo PN COM, oppure a uno o più numeri di 
telefono cellulare tramite messaggi SMS, anche con testi 
variabili, grazie al modulo PN GSM.

Presa in carico chiamata (con relativa tacitazione dei 
buzzer di piano per un tempo definibile)
Reset della modalità “Trasferimento di chiamata” 
rimasta attiva
Set e Reset della modalità “Trasferimento allarmi 
notturno”

•

•

•

Supervisione
completa

MODULO
PN MAS

SMS

PN COMPN GSM

PN RSA PN TOUCH4

PRESIDIO LOCALECAMERA 1

P
IA

N
O

 1

PRESIDIO CENTRALE

Centralino
Telefonico

RS 232

Cercapersone

BUS

Il sistema PICnet può prevedere inoltre la presenza in ogni 
corridoio di uno o più moduli di visualizzazione PN VIS 
che provvedono alla segnalazione dei soli allarmi relativi al 
piano, mentre l’unità di gestione centrale e il punto di 
presidio centrale visualizzano tutti gli allarmi attivi. In caso 
di allarme viene attivato il cicalino a bordo dei moduli 
visualizzatori e vengono attivati eventuali ulteriori 
segnalazioni ottico/acustiche. Nel rispetto delle norme di 
riferimento, è possibile di�erenziare la tipologia di 
segnalazione acustica in base alla tipologia di allarme (es. 
suono breve e frequente per allarmi urgenti, suono lungo 
per chiamate standard, ecc).

Di ogni allarme viene memorizzata data ed ora di 
attivazione e di reset su memoria statica in modo da poter 
controllare in tempo di�erito l'accaduto. In caso di più 
allarmi pendenti, gli stessi possono essere visualizzati 
ciclicamente a cadenza prefissata o a comando.

E’ inoltre possibile trasferire manualmente o in automatico 
tutte le chiamate a punti di presidio centrali nelle ore 
notturne in cui è presente meno personale ai piani.

In corrispondenza del punto di presidio è possibile inoltre 
prevedere l'installazione di un touch screen PN TOUCH o 
di altro dispositivo di comando per la gestione delle 
operazioni di:

La struttura del sistema

PN RSA PN VIS

CAMERA N

PN RSA PN TOUCH4

PRESIDIO LOCALECAMERA 1

P
IA

N
O

 N

PN RSA PN VIS

CAMERA N
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La gamma prodotti
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I prodotti

PN DIS

PN MAS

Modulo di visualizzazione messaggi a campi variabili 
mediante display retroilluminato.
Il modulo PN DIS dispone di un cicalino di allarme e di 
un'uscita relè attivabili alla visualizzazione di un 
messaggio utente o di un allarme.
Mediante un'opportuna programmazione il modulo 
provvede autonomamente alla visualizzazione ciclica dei 
messaggi e degli allarmi attivi. Il tempo di visualizzazione 
di ciascun messaggio può essere impostato direttamente 
mediante un'apposita voce nel menu di configurazione. 

Specifiche
Assorbimento di 
corrente
Uscita relè

Dimensioni 
modulari

minimo    55 mA
massimo  80 mA
max 1 A @ 24 Vac 
su carico resistivo

6 M

PICnet

Come il modello precedente è disponibile in quattro versioni distinte per prestazioni raggiungibili e per numero di 
moduli slave indirizzabili (12, 32, 64 e 250 moduli). Ciascuna versione è dotata di orologio e display di visualizzazione 
messaggi retroilluminato.
Commutazione automatica ora legale-ora solare. 

L’opzione WEB SERVER nasce dalla richiesta di poter effettuare una supervisione di primo livello, non sofisticata, da 
una qualsiasi postazione remota dotata di connessione internet senza costi di licenza, ma sfruttando un normale 
browser.
In tal modo viene resa possibile la supervisione da qualsiasi piattaforma (palmari, smartphone, ecc) senza nessuna 
necessità di sviluppare sw dedicati.

Modulo controllore del sistema PICnet.
La nuova versione del modulo master rappresenta lo stato dell’arte nel settore, avendo aggiunto ad un prodotto già 
performante ulteriori funzionalità che ne fanno il prodotto leader per applicazioni di Building Automation.

Queste alcune delle funzionalità presenti:

Porta USB nativa, il PNMas viene enumerato come COM virtuale
Porta Ethernet nativa con gestione Stack IPv4
Porta seriale ausiliaria RS232 in morsettiera con protocollo standard MODBUS RTU (su richiesta disponibile anche 
in standard RS485)
Socket micro SD SDHC, attraverso il quale è possibile fare datalogging o aggiornamento FW del Master stesso o 
del programma utente
Nuovo microprocessore per un incremento di velocità di elaborazione del 100%

Web Server integrato
Orologio astronomico per il calcolo dell’ora di alba e tramonto (inserendo le coordinate GPS della località)
Doppia password utente e installatore
Funzione LOG per registrare dati di funzionamento su micro SD
Client SMTP per invio mail su evento
Sincronizzazione automatica dell’orologio di sistema su server NTP

Funzioni disponibili:
- n. 512 funzione passo-passo
- n. 512 funzione set-reset
-  n. 512 timer ritardato all'eccitazione e alla   
 diseccitazione
- n. 512 funzione monostabile
- n. 512 generatore di ritardo
- n. 512 generatore di lampeggio
- n. 512 contatore singolo
- n. 512 contatore doppio
- n. 512 programmatore orario settimanale

- n. 512 programmatore intervallo
- n. 512 funzione orologio
- n. 512 funzione isteresi
- n. 512 funzione rampa
- n. 512 funzione dimmer
- n. 250 funzione messaggi a campi variabili
- n. 250 funzione allarmi a campi variabili
- n. 64 funzione regolatore PID
- n. 230 funzione ricezione SMS
- n. 230 funzione invio SMS a campi variabili

Specifiche
N° di variabili disponibili:

Programmatori orari utente:
Variabili utente:
N° di I/O gestibili:

2500 variabili utente a 16 bit unsigned
250 variabili intere a 16 bit
250 variabili floating-point 16 bit
128, accessibili direttamente dall’interfaccia utente del modulo master
128, accessibili direttamente dall’interfaccia utente del modulo master
fino a 4000 ingressi ed uscite

Specifiche
Assorbimento di 
corrente
Tamponamento 
orologio a 40° C
Uscite relè

Velocità di 
comunicazione
Memoria
prog. utente
Memoria
Web Server
Dimensioni 
modulari

Minimo    55 mA
Massimo  80 mA
Tipico 2 giorni a 
piena carica
Max 1 A @ 24 Vac 
su carico resistivo
Variabile da 5.000 a 
65.200 b/s
4 megabit

28 megabit

6 M

FUNZIONALITA’

COMUNICAZIONE E DATI
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I prodotti

PN RSA
Modulo controllore di camera dedicato a impianti di 
chiamata. Installato nelle camere permette la gestione di 
chiamate infermieri, gestione specula fuoriporta, reset 
allarmi, chiamata medico e trasferimento di chiamata con 
indicazione del numero di stanza chiamante. Pannello in 
vetro antibatterico per installazione in ambienti sanitari.

Il modulo dispone delle seguenti risorse:

Gestione e reset delle chiamate infermieri
Set e reset trasferimento di chiamata
Chiamata medico
Chiamata infermiera aggiuntivo

Mediante il pannello di comando sono 
possibili le seguenti funzionalità: 

Specifiche
Assorbimento di 
corrente
Portata contatti relè 
funzionamento
N. ingresso digitali 
optoisolati
Tensione segnali di 
ingresso
Dimensioni modulari

minimo   120 mA
massimo 220 mA
max 4 A @ 250 V su carico 
resistivo
7 selezionabili individualmente 
come NA o NC

riferita alla tensione di BUS

6 M

Ingressi
Chiamata letto 1
Chiamata letto 2
Chiamata letto 3
Chiamata letto 4
Chiamata bagno
Reset bagno
Luce di camera

Uscite
Luce fuoriporta rossa
Luce fuoriporta bianca
Luce fuoriporta verde
Luce fuoriporta gialla
Spia di rassicurazione camera
Luce di camera
Uscita programmabile

Modulo di gestione chiamata bagno.
Modulo slave misto con 2 ingressi digitali optoisolati 
e 2 uscite a relé. Gli ingressi sono riferiti alla tensione 
di alimentazione del sistema.
Le uscite sono dotate di contatto di scambio e sono 
riferibili ad una tensione di alimentazione esterna 
indipendente dall'alimentazione del sistema. 

PN 4I4O

PN 2I2O

Modulo di gestione camera semplificata.
Modulo slave misto con 4 ingressi digitali optoisolati e 
4 uscite a relè. Gli ingressi sono tutti riferiti ad una 
alimentazione comune che può essere indipendente 
dalla tensione di alimentazione del sistema. Le uscite 
sono a contatto pulito e indipendenti, adatte per 
l'alimentazione diretta di carichi di potenza. 

Specifiche
Assorbimento di 
corrente
Tensione segnali 
di ingresso
Relè di uscita
Tensione di 
riferimento uscite
Dimensioni 
modulari *

minimo      20 mA
massimo  100 mA

24 Vcc ± 20%

8A @ 250 V resistivi

max 250 V

2 M

Specifiche
Assorbimento di 
corrente
Tensione segnali 
di ingresso
Relè di uscita
Tensione di 
riferimento uscite
Dimensioni 
modulari *

minimo      20 mA
massimo  160 mA

24 Vcc ± 20%

8A @ 250 V resistivi

max 250 V

3 M

PICnet

PICnet PICnet

PICnet PN RSA

2x0.25 twistato

C

N

230V

L1 L2 L3 L4

L1 L2 L3 L4

O1 O1 O2 O2 O3

O1 O2 O3

O3

* Disponibile anche in versione da incasso

* Disponibile anche in versione da incasso10



I prodotti

Il modulo consente la visualizzazione alfanumerica su un 
display a tre cifre a led rossi ad alta intensità.
Indicato particolarmente in impianti di chiamata 
ospedaliera o in case di riposo per la segnalazione degli 
allarmi, si presta ad un'installazione a parete o da tavolo 
(su richiesta) e garantisce un'ottima leggibilità a distanza.
Dispone a bordo di un'uscita per cicalino di allarme e di 
un ingresso per la tacitazione. 

Il modulo consente la visualizzazione alfanumerica su un 
display a sei cifre a led rossi ad alta intensità. Indicato 
particolarmente in impianti di chiamata ospedaliera o in 
case di riposo per la segnalazione degli allarmi, si presta 
ad un'installazione a parete e garantisce un'ottima 
leggibilità a distanza.
Dispone a bordo di un'uscita per cicalino di allarme e di 
un ingresso per la tacitazione. 

Il modulo consente la visualizzazione alfanumerica su un 
display a tre cifre a led rossi ad alta intensità.
Indicato particolarmente in impianti di chiamata 
ospedaliera o in case di riposo per la segnalazione degli 
allarmi. I caratteri hanno un'altezza di 10cm per una 
elevata leggibilità a distanza.
Il modulo dispone a bordo di un'uscita per cicalino di 
allarme integrato. Disponibile in versione monofacciale o 
bifacciale, fissaggio frontale o a bandiera.

Il modulo consente la visualizzazione alfanumerica su un 
display a quattro cifre a led rossi ad alta intensità.
Indicato particolarmente in impianti di chiamata 
ospedaliera o in case di riposo per la segnalazione degli 
allarmi. I caratteri hanno un'altezza di 10cm per una 
elevata leggibilità a distanza.
Il modulo dispone a bordo di un'uscita per cicalino di 
allarme integrato. Disponibile in versione monofacciale o 
bifacciale, fissaggio frontale o a bandiera. Modalità 
orologio attivabile a riposo.

PN VIS 2

PN VIS 3

PN VIS 4

PICnet

PICnet

PICnet

Specifiche
Assorbimento 
di corrente
Montaggio
Caratteri
Custodia

Dimensioni

minimo    100 mA
massimo  180 mA
da parete
3 digit a 7 segmenti rossi
policarbonato 
autoestinguente (ABS)
Scatola 504 Living Intern.

Specifiche
Assorbimento 
di corrente
Montaggio
Caratteri
Custodia

Dimensioni

minimo    150 mA
massimo  300 mA
da parete
6 digit a 7 segmenti rossi
policarbonato 
autoestinguente (ABS)
scatola 507 da incasso

Specifiche
Assorbimento 
di corrente
Montaggio
Caratteri
Custodia
Dimensioni

minimo    500 mA
massimo  1000 mA
a parete e a bandiera
3 digit a 7 segmenti rossi
Alluminio verniciato nero
335 x 180 x 80 mm

Specifiche
Assorbimento 
di corrente
Montaggio
Caratteri
Custodia
Dimensioni

minimo    700 mA
massimo  1300 mA
a parete e a bandiera
4 digit a 7 segmenti rossi
Alluminio verniciato nero
445 x 180 x 80 mm

PN VIS

PICnet
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Specifiche
Assorbimento di 
corrente
Velocità di 
comunicazione
Dimensioni 
modulari

tipico 30 mA

9600 - 62500 
baud

3 M

I prodotti

PN LAMP

PN PDS

PV BEDSENSE

Il dispositivo PN PDS è il concentratore wireless di 
comunicazione del Presence Detection System. 
Comunica via radio con i sensori di pressione installati sui 
letti di degenza e si collega direttamente al bus di 
comunicazione e alimentazione PICnet.

Il dispositivo PN LAMP è una specula di segnalazione 
luminosa da installare all’esterno delle stanze di degenza, 
per segnalare lungo il corridoio eventuali allarmi attivi o la 
presenza del personale infermieristico all’interno della 
stanza. La specula dispone di LED RGBW ad alta intensità 
ed è disponibile in versioni a 3 e a 4 colori. La lampada 
prevede anche la funzionalità di luce notturna e di lampada 
di emergenza.

Il dispositivo PN LAMP si collega direttamente al bus di 
comunicazione PICnet da cui riceve l’alimentazione e 
prevede l’installazione a muro, non richiedendo quindi 
alcuna attività invasiva sulla parete di fissaggio.

Disponibile anche in versione BASIC con contatti in 
morsettiera per l’accensione dei singoli colori.

Specifiche
Alimentazione
Dimensioni

Batteria (2x AA)
40 x 60 x 20 mm

Specifiche
Assorbimento di 
corrente
Montaggio
Versioni
Custodia

Dimensioni

minimo 55 mA
massimo 220 mA
a parete
a 3 o a 4 colori
Plastica trasparente 
bianca
165 x 85 x 45 mm

Il dispositivo PV BEDSENSE è composto da una unità di 
comunicazione wireless a batteria a cui vengono collegate 
una o più strisce di rilevamento pressione installate sotto 
al materasso nei letti di degenza.

Nei sistemi di Presence Detection viene prevista una unità 
PV BEDSENSE per ogni letto. Tutti i dispositivi vengono 
associati al modulo concentratore PN PDS di zona, con cui 
comunicano via radio.
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PICnet PN PDS

PICnetCom

Pwr

GND

I1

Pulsante
indirizzo

ADDRESS



Web server che mediante la piattaforma OpenHAB 
consente di integrare l’intero sistema PICnet con gli smart 
speaker per le chiamate infermiera tramite controlli vocali 
da parte dei pazienti.

Specifiche
Assorbimento di 
corrente
Dimensioni 
modulari

2000 mA

4 M

Specifiche
Alimentazione
Assorbimento bus
Freq.aggiornamento
Conc. CO2
Conc. VOC
Conc. O3
Conc. PM 1.0
Conc. PM 2.5
Conc. PM 10

24Vcc ± 20%
Max. 100mA
1 Hz
100-40000 ppm
0-500 index
0-5 ppm
0-1000 ug/m3
0-1000 ug/m3
0-1000 ug/m3

Il modulo misura la qualità dell’aria rilevando i valori di 
composti organici volatili VOC, di anidride carbonica CO2 
e di particolato PM10, PM2,5 e PM1 presenti nell’ambiente. 
Permette di azionare il ricircolo dell’aria al raggiungimento 
di soglie minime di qualità dell’aria. Fornito in scatola da 
installazione a parete.

Specifiche
Tensione di 
alimentazione
Assorbimento di 
corrente
Dimensioni 
schermo
Risoluzione 
grafica
Memoria
utente
Porta di 
comunicazione
Dimensioni

24 Vcc ± 20%

minimo    35 mA
massimo  80 mA
3,5” retroilluminato
a LED
240 x 320
256k colori
16Mb
non volatile

USB 2.0

89 x 65 x 21 mm

+5V GND

I prodotti

PV APP

PN AIR

PN TOUCH 4
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Il modulo PN TOUCH 4 è un terminale di interfaccia utente da incasso in scatola 506E con schermo tattile di tipo 
resistivo disponibile per tutte le placche delle serie Living, Light e Light Tech BTicino.

La tecnologia adottata, di tipo fan-less senza organi in movimento, non necessita di ventilazione.
Il modulo si collega direttamente al bus PICNet occupandone un solo indirizzo.
La programmazione in grafica libera delle pagine di supervisione viene effettuata tramite un editor dedicato all'interno 
del software PN LINK.

Il modulo viene visto come un generico modulo di I/O e la comunicazione e lo scambio dati con il modulo master 
avviene tramite la lettura/scrittura di 125 registri a 16bit.
Analogamente alla supervisione su PC, il modulo PN TOUCH 4 permette un totale controllo di tutte le utenze collegate 
al bus, potendo essere utilizzato sia come punto di comando luci e automazioni che come cronotermostato o 
interfaccia per impostazione di orari e variabili.
Mediante un’opportuna interfaccia di espansione, al modulo è possibile collegare direttamente una sonda di 
temperatura ambiente PV NTC in modo da ampliarne ulteriormente le funzionalità.



I prodotti

PN GSM

PN COM

PN LINK PRO/WEB

Il modulo di comunicazione PN GSM permette di effettuare 
un controllo remoto del sistema PICnet mediante l'utilizzo 
di messaggi SMS.
E’ infatti possibile:

La funzione Clip permette di attivare comandi alla chiamata 
da un numero presente in rubrica. 

L'invio di messaggi SMS a numeri predefiniti al verificarsi 
di una condizione logica di attivazione (ad es. un 
allarme). Il messaggio inviato può contenere valori di 
variabili programma (ad es. temperature, consumi, ecc.).
La ricezione di messaggi SMS da un numero abilitato per 
l'attivazione di eventi (ad es. I'accensione o lo 
spegnimento di un utenza).
Il messaggio ricevuto può contenere valori di variabili 
programma (ad es. temperature, consumi, ecc.). 

Specifiche
Assorbimento di 
corrente
SMS in uscita
SMS in ingresso
Capienza rubrica
Dimensioni 
modulari

tipico      500 mA
massimo 1.5 A
max 64
max 64
16 numeri telefonici

3 M

Modulo di conversione bus PICnet-RS232/RS485. 
Permette l'interfacciamento del sistema a dispositivi 
esterni dotati di porta seriale di comunicazione (ad es. 
centralini telefonici, matrici video, strumenti di misura, 
ecc.) con protocolli proprietari o standard MODBUS.

Specifiche
Assorbimento di 
corrente
Velocità di 
comunicazione
Dimensioni 
modulari

tipico 30 mA

9600 - 62500 
baud

3 M

Software per applicazioni con supervisione di impianto 
attraverso una interfaccia grafica completamente 
configurabile e adattabile all'applicazione dell'utente. Il 
software supporta svariati tipi di connessione al modulo 
di controllo: via rete TCP/IP, RS232 e USB.

Tramite il software di gestione e supervisione è possibile 
gestire qualsiasi elemento del sistema, modificare 
parametri di configurazione (come fasce orarie, modalità 
di funzionamento ecc.) e registrare tutti gli allarmi attivi e 
resettati per successiva consultazione.

La rappresentazione del sistema può essere realizzata in 
formato grafico planimetrico o tabellare. Con la versione 
web based PN LINK WEB è possibile realizzare 
supervisioni indipendenti dal terminale di consultazione e 
consultabili anche da remoto.

Il sistema gestisce più livelli di autorizzazione ed accessi.
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Accessoristica

PV CALL B

PV CORD

PV CALL A

Specifiche
Tensione nominale
Max corrente
Grado di protezione
Temperatura
Durata cicli elettrici

12V/24V ca.
1A
IP 67
max. 85 °C
nr. 100.000

Specifiche
Tensione nominale
Max corrente
Grado di protezione
Temperatura
Durata cicli elettrici

12V/24V ca.
6A
IP 43
max. 85 °C
nr. 100.000

Versioni
PV CALL 1A
PV CALL 1AR
PV CALL 2A
PV CALL 2AR
PV CALL 3A
PV CALL 3AR

Versione a 1 pulsante
Versione a 1 pulsante con LED
Versione a 2 pulsanti
Versione a 2 pulsanti con LED
Versione a 3 pulsanti
Versione a 3 pulsanti con LED

Versioni
PV CALL 1B
PV CALL 1BR
PV CALL 2B
PV CALL 2BR
PV CALL 3B
PV CALL 3BR

Versione a 1 pulsante
Versione a 1 pulsante con LED
Versione a 2 pulsanti
Versione a 2 pulsanti con LED
Versione a 3 pulsanti
Versione a 3 pulsanti con LED
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Pulsantiera di chiamata per reparti di degenza pazienti di 
enti ospedalieri, cliniche e case di cura.
Dispone di un micropulsante per la chiamata infermiera e 
di pulsanti opzionali per l’attivazione di allarmi secondari 
e accensioni luci. Disponibili anche con spia LED di 
rassicurazione. Grado di protezione IP 67.

Pulsantiera di chiamata per reparti di degenza pazienti di 
enti ospedalieri, cliniche e case di cura.
Dispone di un pulsante per la chiamata infermiera e di 
pulsanti opzionali per l’attivazione di allarmi secondari e 
accensioni luci. Grado di protezione IP 43.

Interruttore a tirante di chiamata bagno per reparti di 
degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di 
cura. Il contatto si collega ad un ingresso per contatto 
pulito della centralina di controllo di camera PN RSA.
Il codice è personalizzabile in base a marca e colore della 
serie civile scelta.
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SINTHESI S.r.l. - Via dell’Industria, 79 - 20038 Busto Garolfo (MI)
Tel. +39 0331 593962 - Fax +39 0331 593966 - www.sinthesi.com - mail: info@sinthesi.com

Da oltre 25 anni Sinthesi, eccellenza tutta italiana, progetta e produce sistemi per il controllo e l’automazione degli edi�ci 
in ogni ambito applicativo.

SINTHESI orgoglio italiano.


