
Prodotti e soluzioni
ad hoc per la sicurezza



INTRODUZIONE

Ci troviamo tutti ad affrontare un'emergenza senza precedenti che sta cambiando
radicalmente le nostre abitudini sia da un punto di vista sociale che lavorativo. In 
un momento importante e decisivo come quello attuale di ripartenza, abbiamo 
selezionato le migliori soluzioni e prodotti ideali per sostenere tutte le imprese 
ed organizzazioni del nostro paese verso una veloce ripartenza nel pieno rispetto 
delle nuove norme igienico-sanitarie.

Di seguito abbiamo identificato le principali categorie di prodotto ideali per 
imprese di tutte le dimensioni: 



TERMOMETRI E TERMOSCANNER PORTATILI



TABLET TERMOSCANNER PER CONTROLLO ACCESSI

TERMINALE TERMOGRAFICO CON RICONOSCIMENTO FACCIALE

• Distanza di autenticazione: 0,5 - 1.8m
• Capacità massima 6000 volti, 100.000 eventi
• Accuratezza ±0,5 °C, in assenza di calibrazione black body
• Range di temperatura: da 30 °C a 45 °C (da 86 °F a 113 °F),
• Schermo 7” touch screen
• Durata riconoscimento facciale < 0.2 s/utente; accuratezza riconoscimento facciale ≥ 99%
• Disponibili diversi modi di autenticazione con misurazione della temperatura
• Distanza riconoscimento: da 0,5 a 1,8 metri
• Sensore ad ossido di Vanadio non raffreddato per la misurazione della temperature sul target
• Processore ad alta performance con algoritmo deep learning
• Trasmette al client software e salva i risultati comparati e le foto catturate
• Luci supplementari regolabili



TABLET TERMOSCANNER PER CONTROLLO ACCESSI

TOTEM TERMOSCANNER E DIGITAL SIGNAGE



TERMOCAMERE



VARCHI MECCANIZZATI INTEGRABILI CON CONTROLLO TEMPERATURA
E CONTAPERSONE



KIT-037-WELCON DOOR KIT UNIVERSALE

KIT-037-WELCON DOOR KIT UNIVERSALE
Caratteristiche tecniche:
• Dimensioni totali altezza da 2150mm a 3050mm larghezza da 912mm a 1512mm
• Potenza 150W
• Tensione 220V +/- 10%, 50Hz
• Temperatura d’esercizio -10 °C / 50 °C
• Grado di protezione IP44

Standard:
• Struttura di sostegno realizzata da tubolari in acciaio verniciati nelle tinte della gamma
RAL (opaco)
• Impianto semaforico
• Allarme ottico/acustico
• Sensori di sicurezza antinfortunistica
• Predisposizione per controllo accessi con lettori di badge, lettori impronta, lettori
facciali, collegamenti (RS 232 RS 485)

Optional:
• Sistema per il controllo della temperatura corporea
• Sistema di conteggio delle persone per controllo del contingentamento
• Struttura di sostegno eventuali sistemi di controllo non di ns fornitura
• Consolle di gestione

Opzionale: KIT COUNTER - SISTEMA PER IL CONTEGGIO DELLE PERSONE



AGEVOLAZIONI FISCALI

E’ prevista la possibilità di chiedere il 100% di rimborso dei DPI fino ad un massimo di 150.000€ per azienda  (500€ per ogni dipendente)
(inclusi i dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea) .
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