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Problem
Riapertura attivita' commerciali e

aziende ,con i migliori parametri di

sicurezza per collaboratori e clienti

01
Rispetto distanziamento sociale

02
Controllo numero massimo di presenze

all'interno dei locali

03
Misurazione della temperatura' per le attivita'

ad ALTO RISCHIO (documento COLAO)



Solution
Fornire una soluzione modulare e

scalabile per mercato e per esigenza

01
Sicurezza COVID 19

02
Strumento di Analitycs

03
Consulenza di privacy per la gestione dei dati

raccolti con questi strumenti



La misurazione della temperatura ad oggi è obbligatoria solo
per alcune tipologie di aziende, ciò che sarà obbligatorio da

parte di tutti è il rispettare il numero massimo di presenze nella

propria struttura, e gestire il distanziamento sociale, 1 metro tra

le persone, tale requisito si soddisfa con algoritmi di video analisi

avanzati. Inoltre abbiamo inserito in tutte le soluzioni una

consulenza gdpr per la gestione dei dati raccolti con questi

strumenti. L’obiettivo è di fornire una soluzione modulare e

scalabile per mercato e per esigenza, al fine di poterla usare in

questo periodo come soluzione in ottica sicurezza COVID19, ed
in futuro come strumento di analytics.

Value Proposition



MISURAZIONE

TEMPERATURA

CORPOREA
Fornire un Sistema per la misurazione della

temperature corporea con conta persone.

E' possibile visualizzare in tempo reale la temperatura

rilevata e agire di conseguenza, avviando un alert al fine

di separare il soggetto dalla folla. Oppure Inviare l’alert

al raggiugimento del numero massimo di persone

consentito nell’area.



VIDEOANALISI
La soluzione può essere Implementata su

un’architettura già esistente.

Conteggio persone ai varchi

Stima affollamento

Stima della percentuale di occupazione

Stima per la gestione delle code

Stima per genere e eta'

Allarme in caso di eccessiva occupazione

Rilevamento vagabondaggio

Rilevamento oggetto rimosso o abbandonato

Rilevamento fumo

Rilevamento fiamme

Rilevamento cadute

Ingresso in area sterile

Attraversamento linea virtuale

..





Hardware
Totem - Varchi - Face Recognition -Termo Scanner



CREDITO

D'IMPOSTA

Bonus Sanificazione (Decreto Cura-italia - in attesa di
conferma):
È stato deliberato che le imprese a livello nazionale che
decidono di sostenere costi per sanificare il proprio ambiente di
lavoro, possono detrarre, come Credito d'imposta, il 50% dei
costi sostenuti nell'intero anno 2020. Tale agevolazione è stata
proposta per incentivare le imprese a igienizzare i propri luoghi
di lavoro, per contrastare la diffusione del COVID-19.

L’art. 64 del decreto n° 17/2020
Emergenza COVID-19/AGEVOLAZIONI
credito d’imposta sanificazione ambienti e
strumenti di lavoro. Ammissibili anche le
spese per acquisto dispositivi di
protezione individuale



Pricing
Soluzioni a Noleggio per 24 Mesi

230 €
MISURAZIONE

TEMPERATURA

TOTEM

275 €
MISURAZIONE

TEMPERATURA

VARCO

a progetto
MISURAZIONE

TEMPERATURA

SOLUZIONE BLACK

BODY

99€
PISTOLA 

SCANNER

VADEMECUM

EASYGDPR



Connettività

Collegamento 4G

Wi-Fi

Tablet

Smartphone

Router

Collega velocemente - Totem- Varco -

Face Recognition - 



Comunica

Comunica velocemente ai tuoi clienti che stai

riaprendo l'attività, con estrema sicurezza per i tuoi

clienti e collaboratori



Where to

Purchase
Italia



The Team



Call toAction
Siamo a vostra disposizione per ogni chiarimento ed informazione.

Si possono inviare quotazioni con pagamento cash

costi sono IVA ESCLUSA - 

Sono escluse personalizzazioni e integrazioni con altri sistemi.

Tempi di approvvigionamento 40gg Data ordine.

Soluzione Black Body -Tempi di approvvigionamento 15gg Data ordine.



Contact Us

342.02.49.737

info@bdlservice.it

https://www.bdlservice.it
https://www.torinodpo.it




