
Dalla prova funzionale 
del componente
alla verifica
della risposta
del sistema galleria



Prove funzionali

IntroduzioneIntroduzione

Nell’ambito del processo di verifica, le prove funzionali sono lo strumento atto a garantire la corretta rispondenza delle 
apparecchiature presenti in galleria. Tali prove sono eseguite da personale tecnico specializzato.

Analisi documentale e approfondimento delle 
caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura.

ANALISI

Processo di verificaProcesso di verifica

Il processo di verifica si divide essenzialmente in tre passaggi: 

Verifica in campo delle funzionalità dell’apparecchiatura.VERIFICA

Risoluzione di eventuali malfunzionamenti riscontrati 
durante la fase di verifica

RISOLUZIONE



Prove funzionali

Test «end-to-end»Test «end-to-end»

Il test end-to-end è il metodo utilizzato per verificare se il flusso di dati sta funzionando dall'inizio alla fine, garantendo allo 
stesso tempo che le informazioni vengano trasmesse correttamente tra i vari componenti del sistema.

Verifica visiva effettuata
da personale in galleria

Verifica corretta ricezione 
informazioni a software
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Documentazione finaleDocumentazione finale

Al termine delle prove viene rilasciata la documentazione finale così composta:

Documento che illustra le procedure utilizzate per il collaudo del 
sistema di automazione e controllo con la verifica dell’acquisizione 
e della gestione dei segnali provenienti dalle diverse 
apparecchiature installate in campo.

TEST REPORTS

Documento che certifica il corretto funzionamento 
dell’apparecchiatura installata.

VERBALI DI COLLAUDO

Documento che illustra al personale operativo le funzionalità, le 
modalità di navigazione, i vari stati che ciascun oggetto presente 
nel sistema di supervisione può assumere durante il suo 
funzionamento.

MANUALE UTENTE 
SISTEMA DI 

SUPERVISIONE
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Test «end-to-end» - Rilevazione incendi di galleria - FibrolaserTest «end-to-end» - Rilevazione incendi di galleria - Fibrolaser

Il test end-to-end per la verifica dell’impianto di rilevazione incendi di galleria è composto dalle seguenti fasi: 

1) Arrivo del personale tecnico nei pressi della zona interessata dalla prova

2) Posizionamento del fibrotester

3) Accensione fibrotester ed attesa raggiungimento temperatura programmata

4) Al raggiungimento della temperatura programmata verifica su software della corretta ricezione dell’allarme

Fibrotester Grafica software
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Test «end-to-end» - Stazioni di emergenza - SOSTest «end-to-end» - Stazioni di emergenza - SOS

Il test end-to-end per la verifica delle stazioni di emergenza è composto dalle seguenti fasi: 

Stazione di emergenza - SOS Grafica software

1) Arrivo del personale tecnico nei pressi della zona interessata dalla prova

2) Apertura portella estintori e prelievo degli stessi

3) Riposizionamento estintori e chiusura portella

4) Esecuzione di chiamata di emergenza

5) Per tutte le fasi descritte è prevista una verifica puntuale su software della corretta ricezione dei segnali 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


