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Chapter 13

Alarm
management

Capitolo 13

La gestione 
degli allarmi

Q
uando parliamo di sistemi di te-
lesoccorso facciamo riferimento 
(in poche parole) a un dispositivo 
di comunicazione bidirezionale 
da installare a bordo degli 
ascensori. In questi ultimi anni 
il mercato dei componenti per 

ascensori ha visto un notevole sviluppo proprio del 
segmento relativo agli apparati di telesoccorso. 

1. LE NORME
Già nel 1995, la Direttiva Ascensori 95/16/CE 
aveva previsto che gli impianti di ascensori, adibiti 
al trasporto di persone o di cose, fossero dotati di 
un dispositivo di telesoccorso, norma diventata 
obbligatoria per tutti i nuovi impianti a partire dal 
1° luglio 1999. Il DM del 23 luglio 20091 (abrogato 
dal TAR del Lazio con provvedimento n. 5413 del 
1 aprile 2010), aveva stabilito i tempi e le modalità 
per l’adeguamento, in Italia, della totalità degli 
impianti di ascensori in servizio. 
Nonostante i tempi biblici e una buona dose di 
flessibilità degli organismi preposti ai collaudi, 
ancora non sono ben chiare, forse, le linee guida o 
specifiche tecniche di un sistema di telesoccorso 
rispondente appieno alla norma armonizzata EN 
81-28 (Allarmi remoti per ascensori e montaca-
richi). Parliamo di “sistema” perché la norma 
richiede specifiche funzionali che non dipendono 
solo dalle caratteristiche tecniche del telesoccorso 
installato. 

W
hen we talk about remote 
rescue systems we refer to 
a two-way communication 
device to be installed in 
lifts. 

In these last years, the lift component market has 
greatly developed the sector relevant to remote 
alarm equipments. 

1. Lift Directive 95/16/EC
Back in 1995, the 95/16 European Lift Directive 
stated that lifts used for transport of persons and 
goods had to be provided with a remote alarm 
device and this standard became compulsory 
for all new systems starting from 1st July 1999. 
The Italian Ministerial Decree, dated 23rd July 
20091, cancelled what had been established by 
the Regional Administrative Court of Lazio with 
provision No. 5413, dated 1st April 2010, esta-
blishing times and modes for lift modernisation, 
in Italy, of all the lift systems in service. 
Despite the long time that has passed and a good 
flexibility of the bodies charged with the tests, still 
today the guidelines and technical specifications 
of a EN 81-28 (Remote alarm on passenger and 
goods passenger lifts) standard-complying remote 
alarm device are not clear. We call it a “system” 
because the standard requires operational speci-
fications not only depending on technical features 
of the installed remote alarm device. 
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1 Decreto Ministeriale Ministero Attività Produttive 
“Miglioramento della sicurezza degli impianti 
anteriori alla Direttiva Ascensori 95/16/CE”.

1 Decree of the Minister for the Production Activities 
“Improvement of the safety of lifts installed prior to 
the Lifts Directive 95/16/EC”.
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Proviamo quindi a porci qualche domanda:
1 Attraverso quale infrastruttura deve avvenire 

la comunicazione bidirezionale con un centro 
d’ascolto: linea telefonica fissa PSTN, VoIP, 
GSM2? Se questa infrastruttura non dovesse 
funzionare appieno, ad esempio per una as-
senza temporanea del servizio, come si dovrà 
comportare il sistema di telesoccorso? 

2 Come va garantita l’efficienza del sistema di 
alimentazione? 

3 Come vanno gestite le chiamate di telediagnosi?
4 In quali condizioni di funzionamento deve essere 

automaticamente abilitato il filtro chiamate?

2. IL FUNZIONAMENTO
Come appare evidente, non è solo l’apparecchia-
tura elettronica definita telesoccorso che gioca 
un ruolo sulla sicurezza, ma ci sono anche la rete 
di comunicazione, il sistema d’alimentazione ed 
i centri di soccorso.

2.1 Infrastrutture 
di telecomunicazione
Per quanto riguarda il funzionamento dei siste-
mi di telesoccorso, 
la maggior parte 
dei produttori ha 
scelto come rete 
di comunicazione 
bidirezionale quella 
telefonica: PSTN 
o GSM2. Tutti i 
prodotti hanno al-
cune memorie per 
registrare e gestire i 
numeri da chiamare 
in caso di allarme 
intrappolamento e 
altre per quelli di 
servizio (fine allar-
me, batteria, tele-
diagnosi, ecc.). 

Let’s try to question about it:
1 which structure shall provide the two-way com-

munication to a rescue centre: fixed telephone 
line, PSTN, VOIP, GSM2? If this structure fails 
(due to a temporary out of service status, what 
should the remote rescue do? 

2  how to guarantee the efficiency of the power 
supply system? 

3  how to deal with remote diagnosis calls?
4 in which conditions should the call filter be 

automatically enabled?

2. HOW IT WORKS
Obviously, not only the remote electronic device 
has a safety role but also the communications 
network, the power supply system and the rescue 
centres.

2.1 Telecommunication
infrastructures
As regards the operation of the remote rescue sy-

stems, most manu-
facturers chose the 
two-way telephone 
network: PSTN or 
GSM2. All the pro-
ducts have memo-
ries to record and 
handle numbers to 
be called in case of 
alarms of entrap-
ped persons and 
other numbers for 
service failure is-
sues (end of alarm, 
low battery, remote 
troubleshooting, 
etc). 

2 PSTN - Public Switched Telephone Network (o 
Rete Telefonica Generale); VoIP - Voice over In-
ternet Protocol (Voce tramite protocollo Internet); 
GSM - Global System for Mobile Communications 
(Telefonia mobile).

2 PSTN - Public Switched Telephone Network; VoIP 
- Voice over Internet Protocol; GSM - Global System 
for Mobile Communications.

Figura 1 – Flusso di una chiamata di allarme dalla cabina 
al call centre
Figure 1 – Path of an alarm call from car to call centre
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Sono disponibili inoltre, messaggi vocali di 
rasserenamento per chi è bloccato in cabina e di 
avviso per gli operatori, oltre naturalmente alla 
possibilità di rilasciare codici  identificativi sul tipo 
d’allarme e sull’impianto che l’ha generato. 
Cosa è allora che fa davvero la differenza? Sicura-
mente la facilità di installazione, un ridotto numero 
di cablaggi, la possibilità di controllare e configurare 
l’apparecchiatura da locale, da remoto e se GSM,  
anche tramite SMS, una programmazione facilitata 
e protetta da password e per ultimo, ma non meno 
importante, la scelta di un’apparecchiatura progetta-
ta e prodotta “in loco”, quindi facilmente adattabile 
e personalizzabile ad ogni specifica esigenza, con 
una facile reperibilità di ricambi e  un’assistenza 
tempestiva e risolutiva.  I produttori e i manutentori 
di ascensori, in questi anni, supportati anche da 
partner con competenze nei settori della citofonia, 
della telefonia e della sicurezza, hanno adottato, 
quando necessario, varie soluzioni che vanno 
dalla cornetta citofonica montata direttamente in 
cabina e in comunicazione diretta con il portiere, 
agli ultimissimi sistemi GSM-integrati con viva-
voce a mani libere, segnalazioni luminose e sonore 
integrate nella pulsantiera di cabina.

2.2 Alimentazione
L’alimentazione è un altro elemento delicato di 
tutto il sistema: è necessario che vi sia una batteria 
tampone e che la scheda che ne controlla il funziona-
mento sia di tipo “intelligente”. Una scheda proget-
tata in maniera 
ingegnosa, in-
fatti, aumenta 
considerevol-
mente la durata 
della batteria 
e la mantiene, 
con opportuni 
interventi auto-
matizzati, sem-
pre in perfetta 
efficienza. 
Le batterie al 
piombo sono 
per questo tipo 
di applicazione, 
la scelta più ov-

They also have voice messages to calm down 
trapped persons and warning messages for 
operators, besides the possibility to release 
identification codes about the alarm type and 
alarm generating system. 
So what makes the difference? No doubt the 
easy installation, a limited amount of wiring, 
the chance to check and set the equipment on 
site, remotely and, if using GSM, through a 
SMS, with an easy programming action secured 
by password and last but not least a device 
designed to allow “onsite” adjustments and to 
be able to be customised for any specific needs. 
Also easily found spare parts and prompt and 
helpful technical support.  

Lift manufacturers and maintenance operators 
in these last years, also supported by partners 
with skills in the intercom, telephone and safety 
sectors, adopted various solutions from the 
telephone hand set directly installed in the car 
and communicating with a local housekeeper, 
to the latest GSM-integrated systems with 
speakerphone, light and sound signals in the car 
pushbutton panel.

2.2 Power supply
The power supply is another sensible component 
of the system, it is necessary that there is a buffer 
battery and that the card controlling its operation 
is a “smart” one. 

A smart desi-
gned card in 
fact  greatly 
increases the 
battery life and 
keeps it with 
proper auto-
mated interven-
tions, always 
perfectly effi-
cient. 

Lead batteries 
are for this rea-
son, the most 
obvious choi-
ce: low costs, 

Figura 2 – Un sistema di telecontrollo/telesoccorso deve prevedere 
sempre la gestione dei parametri di alimentazione 
Figure 2 – Remote control/rescue system shall provide the 
management of power supply parameters
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via: basso costo, buona efficienza, buona conserva-
zione delle prestazioni nel tempo, specialmente se 
sottoposte (da una scheda di controllo intelligente) 
a regolare manutenzione che ne impedisca il dete-
rioramento per solfatazione.

2.3 Filtro delle chiamate
Il filtro delle chiamate è invece un elemento 
irrilevante ai fini della sicurezza, ma fortemen-
te legato ai costi di gestione. è chiaro che se 
diventa possibile escludere tutte le chiamate e 
di conseguenza tutti gli interventi, che sono ge-
nerate da utilizzi indebiti o impropri del sistema 
di telesoccorso, il risparmio sarà distribuito tra 
tutti i soggetti coinvolti nella catena di gestione 
e, di conseguenza, ne beneficerà l’utente finale.
“Quando attivare il filtro” è una questione relati-
vamente semplice: con l’ascensore in movimento 
oppure fermo al piano con le porte aperte non do-
vrebbero esserci possibilità di intrappolamenti.

2.4 Gestione delle chiamate
Diventa evidente che uno dei più grandi inter-
rogativi è: “Tutte le chiamate o segnalazioni 
non legate all’intrappolamento di utenti, dove 
quindi non è richiesta una risposta “immediata” 
da parte di un operatore, chi le gestisce e come 
vanno gestite?” 
La risposta viene direttamente dalle aziende 
che producono sistemi di telesoccorso e che 
avendo ben chiaro il problema hanno sviluppato 
applicativi software per la gestione remota degli 
allarmi. 
Infatti ci sono dei software che permettono di 
memorizzare e gestire in tempo reale tutte le 
chiamate provenienti dagli impianti ascensori e 
di attivare automaticamente, per ciascun tipo di 
evento d’allarme, una o più specifiche azioni, quali 
per esempio: comunicare con la persona intrappo-
lata, archiviare l’evento, richiamare l’attenzione, 
generare ed inviare una e-mail o un sms. 
Il centro di soccorso è così in grado di gestire 
un servizio a 360° per tutti gli impianti che deve 
controllare. Utilizzando le funzioni di ricerca e 
archiviazione ha sempre sotto controllo la storia 
di ogni singolo impianto e, se necessario, la può 
rendere disponibile a terzi, attraverso la creazione 
e l’inoltro di report automatici. 

good efficiency, good performance over the 
time especially if they are regularly maintained 
for the prevention of any deterioration due to 
sulphatation.

2.3 Call filter
The call filter is a negligible component for 
safety but it is strongly linked to the cost of 
management. 
It is obvious that if it is possible to exclude all the 
calls and interventions generated by improper 
use of the remote rescue system, the saving will 
be distributed among all the subjects involved in 
the management chain and consequently also the 
final user will benefit.
“When to activate the filter?” is a simple question: 
with lift moving or at landing with doors open 
there should not be entrapment risks.

2.4 Call management
It is evident that one of the most important 
questions is: “How to handle all the calls and 
signals not linked to user entrapment and where 
an immediate response is not required?”. 

The reply comes directly from companies manu-
facturing remote alarm systems and which have 
developed software for the remote management 
of alarms. 

Some software allow the storage and management 
in real time of all the calls from  lift systems and 
to activate automatically for each type of alarm 
one or more specific actions such as: commu-
nicate with the person trapped in lift car, store 
the event, provide an alert, generate and send 
email or sms. 
The rescue centre is therefore able to manage 
a 360° service for all the systems under its 
control.
By using the search and storing features the 
full history of each system is under control and, 
where necessary, can be made it available to third 
parties, through the creation and forwarding of 
automatic reports. 
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3 CONCLUSIONE
Purtroppo spesso sono state adottate soluzioni 
fortemente condizionate dal prezzo anche se in 
teoria rispettose dei requisiti minimi richiesti 
dalla norma. Dopo aver cercato di inquadrare la 
situazione possiamo spingerci oltre. Oggi a che 
punto siamo?  Quali sono le specifiche di funzio-
namento di un buon sistema di allarme? 

3.1 Le norme EN81.28
Il punto di riferimento rimangono sempre le nor-
me UNI EN81-28 (Allarmi remoti per ascensori e 
montacarichi). In base a queste, un buon sistema 
di telesoccorso deve: 
• garantire la possibilità di una comunicazione 

bidirezionale tra le persone intrappolate e il 
centro di soccorso; 

• gestire le chiamate di allarme in modo coerente 
ed efficace con l’ausilio anche di messaggi 
vocali e segnalazioni luminose;

• gestire le segnalazioni di fine allarme, di tele-
diagnosi (almeno ogni 72 ore), di controllo e 
avviso quando l’autonomia del sistema scenda 
sotto la soglia di un’ora; 

• gestire filtri per escludere l’inoltro dell’allarme 
quando non necessario. 

3.2 Ulteriori specifiche
Bisogna infine tenere presente che un valido 
sistema di telesoccorso deve essere indipendente 
dall’ascensore o dal quadro di manovra. Inoltre 
deve avere una manualistica chiara ed un’assistenza 
da parte del “produttore” che consenta una facile 
gestione del dispositivo anche ad una ditta di manu-
tenzione diversa da quella che lo ha installato.  Un 
moderno sistema di telesoccorso dà la possibilità di 
gestire e controllare il suo buon funzionamento o di 
verificare che gli interventi vengano eseguiti entro 
tempi accettabili anche a un “non tecnico”, quale può 
essere l’amministratore di condominio. Un sistema 
che, ad esempio, invii un idoneo messaggio SMS al 
cellulare dell’amministratore, mentre sta chiamando 
il centro di soccorso per un intrappolamento in cabina, 
oppure ogni qual volta il manutentore apra la porta 
della sala macchina per effettuare un intervento, è 
un prodotto che oltre a soddisfare i requisiti richiesti 
dalla norma, fornisce un servizio utile a chi ha la 
responsabilità legale e gestionale dell’impianto. n

3. CONCLUSION
Unfortunately, often solutions affected by the 
cost were adopted even if these complied with 
minimum standard requirements. 
After having tried to make an overview of the 
situation we can go farther. What is the situation 
today? Which are the features of a good alarm 
system? 

3.1 EN81.28 standards
The reference point is always the EN 81-28 (Re-
mote alarm on passenger and goods passenger 
lifts) harmonised standard, so a good remote 
rescue system shall: 
• guarantee the possibility of a bidirectional 

communication between trapped persons and 
the rescue centre; 

• handling of calls in an efficient way with the 
help of voice messages and light signals; 

• the management of signals of alarm end and 
remote troubleshooting (at least every 72 
hours), checking and warning when the battery 
has less than one hour;

• management of filters to cut off the forwarding 
of the alarms when it is not necessary. 

3.2 Additional specifications
Finally, keep into consideration that a valid 
remote rescue system shall be independent from 
the lift and the control panel, shall be provided 
with clear documentation and support from 
manufacturer for an easy management of the 
device even by a maintenance company other from 
the installer company. A modern remote rescue 
system gives the option to manage and control 
the good operation or to check that interventions 
that are carried out within an acceptable deadli-
ne even for a non technical person such as the 
building administrator. 
For instance, a system notifying with a proper 
SMS message the administrator while a rescue 
call for a car entrapment is sent to the rescue 
centre, or each time the maintenance operator 
opens the machine room door for a visit, is a 
product satisfying the standard requirements 
and it is also useful for those having the legal 
responsibility of system management. n


