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Soluzioni digitali anti-Covid
Misurazione temperatura, riconoscimento presenza mascherina e DPI

IoT e Intelligenza Artificiale
gestiscono l’intero processo

Il soggetto entra in un’area predefinita 
monitorata da termocamere e dispositivi 
periferici

La centrale IoT emette un allarme se la 
temperatura corporea e/o i dispositivi 
di protezione non rispettano la norma

Le telecamere ed i dispositivi periferici 
rilevano le persone e riconoscono se 
indossano i dispositivi di protezione  
(mascherina,  occhiali) e facoltativamente, 
misurano la temperatura corporea

Eventuali varchi possono essere aperti 
se i dispositivi sono indossati dalla 
persona e se la sua temperatura è nel 
range previsto

IoT

1. 3.

2. 4.

Tutti i dati in tempo reale sono disponibili 
all’interno di una dashboard grafica

Sistema completamente integrabile 
alle presenti tecnologie in azienda

In ottemperanza alle Direttive GDPR
nessun video viene memorizzato
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Soluzioni digitali anti-Covid
Alcuni esempi di applicazione

Verifica temperatura corporea
e riconoscimento mascherina

Video riconoscimento
mascherina e DPI

36,6 C°
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Soluzioni digitali anti-Covid
Dispositivi per adeguamento alla norma

Human Distance Control

Verificare il rispetto della 
normativa in termini di 
distanziamento.

Human Temperature Control 
DPI control

Consentire accesso a spazi 
ed ambienti in sicurezza.

Controllo utilizzo di protezioni 
sanitarie in ambienti lavorativi.
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HUMAN TEMPERATURE CONTROL e DPI CONTROL

Controllo della temperatura corporea
e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione
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Telecamera termica portatile 
singola ottica

Caratteristiche:

• Compatto e pratico, adatto per la rilevazione  
  mobile

• Precisione di misurazione di +-0,5°C

• Distanza di rilevamento di 1 metro, allarme a 37,3° C 

• Campo di misura 20°C-50°C

canone noleggio

39,65€/mese

per 48 mesi

Output: allarme sonoro e visuale
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Telecamera 
termica portatile

Caratteristiche:

• Lettura rapida e intuitiva

• Schermo TFT da 2,8”

• Risoluzione termica 160x120 pixels

• Telecamera nel visibile (mod. UTi-165K)

• Intervallo di misurazione della temperatura 30°C~45°C

• Accuratezza 0,5°C a un metro

• Acquisizione degli snapshot auto/man su SD Card

• Software per la visualizzazione a PC degli snapshot 
  registrati su SD Card

• Visualizzazione immagini a PC (mod. UTi-165K)

• Allarme visivo a led

• Batteria ricaricabile tramite porta USB

• Predisposizione per fissaggio su treppiede

canone noleggio

74,12€/mese

per 48 mesi

Output: allarme sonoro e visuale
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Tablet riconoscimento
facciale e termico

Caratteristiche:

• Rilevazione della temperatura dal volto

• Rilevazione mascherina

• Dispositivo 5” LAN e WiFi

• Rilevazione della temperatura dal polso

• Controllo della temperatura in meno di 1 sec

• Installazione facile

• Riconoscimento facciale con database di database
  fino a 10.000 volti

canone noleggio

53,68€/mese

per 48 mesi
Output: allarme sonoro e visuale. Blocco accesso 
e rilevamento presenze (se collegato a sistema 
di accessi aziendali)

* Il dispositivo può essere collegato 
a sistema di controllo accessi aziendale 
previo sopralluogo e offerta ad hoc

con lettore RFID su richiesta

interfaccia 
in italiano
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Tablet riconoscimento 
facciale e termico

Caratteristiche:

• Rilevamento automatico della temperatura
   corporea senza contatto

• Riconoscimento assenza della mascherina

• Telecamera a colori 2.0 Megapixel

• Supporto allarme vocale per temperatura
   corporea fuori range e assenza mascherina

• Tempo di riconoscimento facciale 1 sec

• Database visi ≥ 30.000 volti

• Black List e White List supportate

• Display IPS HD da 8 pollici
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canone noleggio

58,02€/mese

per 48 mesi

* Il dispositivo può essere collegato 
a sistema di controllo accessi aziendale 
previo sopralluogo e offerta ad hoc

Output: allarme sonoro e visuale. Blocco accesso 
e rilevamento presenze (se collegato a sistema 
di accessi aziendali)
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Telecamera 
termica bi-spettro

Caratteristiche:

• Telecamera termica bi-spettro ottica e termica 

• Risoluzione termica 256x192, risoluzione di uscita 
   fino a 1280 × 960 @ 30fps

• Distanza pixel 17m

• Risposta spettrale 8m - 14m,     

• Tolleranza 0,5 

• Ottica termica 3.2mm. 

• Ottica telecamera visibile 4mm

• Risoluzione ottica fino a 2560×1440 @ 25fps

• Illuminazione telecamera ottica Colore: 0.001 Lux@F1.6 

• Compressione video S+265/H.265/H.264/M-JPEG. VCA 
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* Il dispositivo può essere collegato 
a sistema di controllo accessi aziendale 
previo sopralluogo e offerta ad hoc

canone noleggio

177€/mese

per 48 mesi

Output: allarme sonoro e visuale. Blocco accesso 
e rilevamento presenze (se collegato a sistema 
di accessi aziendali)
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Telecamera body temperature 
detection con black body

Caratteristiche:

• Elevata Accuratezza di 0,3°C

• Riconoscimento facciale

• Visione duale con abbinamento fra immagine
  termica e immagine nello spettro visibile

• Analisi multi-target (fino a 30 persone in contemporanea)

• Distanza di rilevazione da 3 a 5 metri

• Design compatto e gradevole

• Facilità di installazione

• Supporta tre diversi tipi di allarme

• Kit comprendente telecamera, blackbody e treppiedi
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* Il dispositivo può essere collegato 
a sistema di controllo accessi aziendale 
previo sopralluogo e offerta ad hoc

canone noleggio

454€/mese

per 48 mesi

Output: allarme sonoro e visuale. Blocco accesso 
e rilevamento presenze (se collegato a sistema 
di accessi aziendali)

interfaccia 
in italiano
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Telecamera body temperature 
detection con black body
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* Il dispositivo può essere collegato 
a sistema di controllo accessi aziendale 
previo sopralluogo e offerta ad hoc

canone noleggio

572€/mese

per 48 mesi

Output: allarme sonoro e visuale. Blocco accesso 
e rilevamento presenze (se collegato a sistema 
di accessi aziendali)

interfaccia 
in italiano

Caratteristiche:

• Accuratezza nella misurazione ≤ 0.3 C

• Rilevamento della temperatura fino a 16 soggetti 
  contemporaneamente

• Tempo di misurazione della temperatura ≤ 30 millisec

• Distanza di rilevamento delle temperature ≤ 10 metri 



HUMAN DISTANCE CONTROL

Controllo distanziamento sociale automatizzato
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Distanziamento Sociale
Wear Less
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Verifica e controllo delle presenze all’interno di spazi 
commerciali:

• Il sistema monitora, in tempo reale, quante persone siano    
  presenti all’interno di un negozio in modo che,    
  nonostante gli accessi scaglionati, sia comunque   
  garantito l’accesso al massimo numero di clienti  
  consentito.

• Per preservare la sicurezza dell’attività commerciale,  
  quando si è vicini al raggiungimento o si supera il livello    
  di persone consentito, il programma invia delle notifiche  
  immediate al responsabile del punto vendita.

• Attraverso opportuna configurazione, il sistema può 
  verificare l’età dei clienti presenti in negozio e indicare se 
  sia compatibile con eventuali fasce orarie impostate (ad 
  esempio l’accesso ai soli consumatori over 60).

• Viene costantemente monitorata la corretta distanza:  
  tra gli utenti in coda alle casse.

• Viene costantemente monitorata la corretta distanza: 
  tra gli utenti in attesa di entrare all’interno dell’attività  
  commerciale.
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Distanziamento Sociale
Wear Less
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Sistemi di controllo con notifica in tempo reale:

•  Monitoraggio e notifica degli esiti riservata ai responsabili 
   delle attività commerciali; la messaggistica istantanea potrà  
   essere inviata tramite SMS, WhatsApp e App di Team 
   Collaboration, come WebEx Teams. 

•  Cruscotto notifiche e analisi dati che permette una visione 
   semplificata attraverso grafici, statistiche e dati aggregati.

•  Assistente virtuale dedicato per semplificare le attività  
   di monitoraggio del responsabile.

•  Attivazione automatica di segnali luminosi, controllo accessi  
   (barriere, tornelli, porte) e trasmissione annunci attraverso  
   l’integrazione del sistema con IoT.



DISPOSITIVI E NORMATIVE

Adeguamento alle normative GDPR
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La ripartenza impone l’adeguamento a nuove norme

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto ed il contenimento della diffusione 
del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Adeguamento alla normativa GDPR sulla protezione dei dati

L’adeguamento alle norme previste per la riapertura, 
come l’installazione di termocamere o il rilevamento 
della temperatura corporea, rende necessari alcuni 
accorgimenti.

Tramite apposita assistenza legale, fornita da 
nostro consulente specializzato, può essere assicurato 
l’adeguamento del sistema installato, alla vigente 
normativa GDPR.

GDPR e protezione dei dati
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