Emergenza COVID-19
Soluzioni Tecniche di Sicurezza

TECNOLOGIE TERMOGRAFICHE
Le telecamere termografiche misurano la temperatura corporea a distanze da 1 a 4
metri, a seconda del prodotto. Nei principali modelli è implementato un algoritmo di
riconoscimento della figura umana che permette misurazioni simultanee.

CONTROLLO EDIFICI

Rilevamento
Misurazione
Corporea
a Distanza

Scenari applicativi: Centri Commerciali, Esercizi Commerciali, Uffici, Siti Produttivi, Uffici
Pubblici, Aeroporti, Dogane, Ospedali, Stazioni, Sale Attesa

TELECAMERA TECNOGRAFICA PORTATILE
Telecamera Termografica Portatile: La misurazione avviene con un operatore.
Accuratezza +-0,5 gradi

TELECAMERA TECNOGRAFICA CON INSTALLAZIONE MOBILE
Telecamera Termografica con installazione Mobile: Il dispositivo è installato su un
treppiede. Accuratezza +-0,5 gradi (utilizzando blackbody accuratezza +-0,3 gradi)

TELECAMERA TECNOGRAFICA CON INSTALLAZIONE FISSA
Telecamera Termografica con installazione Fissa: Il dispositivo è installato a muro o su
palificazione a 2.2 metri (3mm) o 3 metri (6mm). Accuratezza +-0,5° o +-0,3° (con
blackbody)

PREVENZIONE COVID-19
L’intervento completo di sanificazione è la soluzione che garantisce maggior efficacia
di prevenzione nei confronti del COVID 19 con un prodotto mirato e specifico
rispondente alle richieste del Mistero della Salute e con l’abbattimento di ogni
sostanza presente dell’ambiente.

SCENARI APPLICATIVI

Sanificazioni
Ambienti
Lavorativi

Scenari applicativi: Centri Commerciali, Esercizi Commerciali, Uffici, Siti Produttivi, Uffici
Pubblici, Aeroporti, Dogane, Ospedali, Stazioni, Sale Attesa, Strade, Parcheggi

SANIFICAZIONE DELL’ARIA CON OZONO
Sanificazione Dell’Aria con Ozono: Si tratta di eseguire una specifica sanificazione
mediante macchinari professionali nei vari ambienti di lavoro, rendendoli idonei per la
permanenza di personale ed eliminando la presenza di batteri e virus e sostanze
inquinanti.

SANIFICAZIONE INTERNA
In questo frangente l’intervento dei nostri operatori prevede l’igienizzazione mirata con
prodotti specifici di pavimenti, pareti, maniglie, scrivanie/postazioni la lavoro, apparecchi
telefonici e tastiere, superfici orizzontali di appoggio, lavandini e wc.

SANIFICAZIONE ESTERNA
il processo di sanificazione può avvenire anche su superfici esterna (pavimentazione
stradale, parcheggi interrati, cortili, isole ecologiche, spazi esterni e uscite delle palazzine)
utilizzando battericida/virucida certificato dal Ministero della Sanità

FUNZIONAMENTO
La CHAT-BOT fornisce risposte automatiche agli utenti. Inserendo le informazioni base, il
sistema auto-apprende i nuovi contesti grazie all’intelligenza artificiale. Il servizio è
fornito con un plugin da installare sul proprio sito Web e un account per accedere ai
nostri server per aggiornare le informative.

SCENARI APPLICATIVI

Chat-Bot per
Amministrazioni
Pubbliche

Scenari Applicativi: Siti istituzionali Governo, Regione, Comuni. Centri Sanitari, Protezione
Civile, Forze dell’Ordine, Poste, Agenzia delle Entrate

EMERGENZA COVID-19
Emergenza COVID: Pubblicazione ordinanze, Soccorsi, Volontari, Servizi sul territorio,
numeri utili, norme di contenimento, norme per formazione dei nuovi volontari.

USO ESTERNO
Uso Esterno: Informazioni per i cittadini su tributi, tasse, catasto, anagrafe, servizio
sanitario, numeri utili, associazioni sportive, associazioni di volontariato

USO INTERNO
Uso Interno: i dipendenti e i collaboratori possono prendere visione delle norme di
comportamento, sanitarie, sindacali e dei processi di lavoro

FUNZIONAMENTO
La CHAT-BOT fornisce risposte automatiche agli utenti. Inserendo le informazioni base, il
sistema auto-apprende i nuovi scenari grazie all’intelligenza artificiale. Il servizio è
fornito con un plugin da installare sul proprio sito Web e un account per accedere ai
nostri server per aggiornare le informative

SCENARI APPLICATIVI

Chat-Bot per
Società Private

Scenari Applicativi: Società Tecnologiche, Studi Legali, Stabilimenti Produttivi, Società di
Servizio, Servizi Turistici, Studi di Architettura, Centri Sanitari

EMERGENZA COVID-19
Emergenza COVID: tipicamente pubblica sul sito web per informare dipendenti e
fornitori sulle norme da attuale all’interno dell’azienda

USO ESTERNO
Uso Esterno: se pubblicata sul proprio sito Web, permette di dare un supporto ai clienti
per la ricerca di prodotti, soluzioni e per fornire assistenza

USO INTERNO
Uso Interno: i dipendenti e i collaboratori possono prendere visione delle norme di
comportamento, sanitarie, sindacali e dei processi di lavoro

Sicurezza
•Impianti Antifurto
•Protezione Perimetrale
•Controllo Accessi Biometrica
•Controllo Accessi Radio
•Tornelli di Accesso
•Sanificazione
•Bonifiche Ambientali
•Trasmissione Audio
•Dispositivi Personali

Servizi
•Risk Assessment
•Consulenza GDPR
•Progettazione
•Integrazione
•Installazione
•Manutenzione
•Assistenza Tecnica
•Soluzioni Finanziarie

Videosorveglianza
•Sistema TVCC
•Piattaforma Software
•Analisi Video
•Termiche
•Lettura Targhe
•Gestione Parcheggi
•Sanzionatorio
•Dispostivi Discreti
•Dispositivi Personali

Innovazione
•Sistemi Integrati
•Chatbot
•Piattaforma Monitoraggio Anziani
•Piattaforma Monitoraggio Veicoli
•Realtà Aumentata
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