
Rilevare, identificare, prevenire e proteggere per limitare il contagio da 
Covid-19!

Da qualche mese il mondo intero si è trovato improvvisamente a combattere una guerra contro un nemico veloce 
ed invisibile: il Coronavirus (covid-19).

La sicurezza della salute pubblica rappresenta oggi una seria sfida in tutto il mondo, per questo, l’Italia, come 
altri Paesi, sta già pensando ad un modello tecnologico per combattere e circoscrivere il covid-19: l’installazione 
di termoscanner dotati di intelligenza artificiale per rilevare a distanza la temperatura corporea delle persone.

COVID-19
PREVENZIONE
E PROTEZIONE

LA SOLUZIONE
La soluzione proposta è molto semplice ma molto efficace e combina la rilevazione della temperatura corporea e 
riconoscimento facciale per identificare la presenza della mascherina (nel caso fosse obbligatoria).

Il lettore può essere posizionato tramite staffa o piedistallo sul varco. Ha un relè a bordo e supporta i protocolli 
Wiegand 26/34/66, IPv4. TCP/IP, http. Può quindi essere facilmente collegato ad un sistema di controllo accessi 
esistente.

Il sistema è all-in-one, il lettore si collega alla rete LAN non serve nessun apparato esterno. Collegandosi con 
browser all’indirizzo IP del lettore è possibile verificare tutte le letture effettuate. 

Le aziende si preparano alla ripartenza delle attività e a superare l’emergenza coronavirus rispettando quanto 
previsto a norma di legge:  

Come previsto dal DPCM 22 Marzo 2020, Art.1, Comma 3:

“3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.”
Sarà quindi necessario che le imprese rispettino il contenuto del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” emanato il 14 Marzo 2020, Art.2, Modalità di ingresso in azienda: “Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere 
sottoposto al controllo della temperatura corporea(1). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.”

PREVENZIONE E MONITORAGGIO



I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE

VELOCITA’
Veloce nell’intercettare soggetti con 
temperatura elevata per garantirne il 
pronto intervento.

NESSUN CONTATTO FISICO
Assenza di contatto fisico mediante 
l’automazione dell’intero processo di 
rilevazione della temperatura e di 
rilevazione dei dati biometrici per 
l’accesso agli stabili.

PRECISIONE
Garantisce uno scostamento di 
temperatura minimo (+/-0,3°).

ABILITANTE PER GESTIONE 
DELLE IDENTITA’
Garantisce un miglioramento dell’es-
perienza dell’utente tramite processi di 
identificazione più rapidi ed efficienti.

Perché scegliere le termocamere per 
il controllo degli accessi a luoghi ad 
alta frequentazione? 

Consentono di analizzare un numero elevato di 
persone in qualsiasi luogo e in qualsiasi 
momento

Mostrano e rilevano in tempo reale aumenti di 
temperatura critici 

Attivano allarmi colore e sonori 

Sono semplici da configurare e da utilizzare 

Sono in grado di memorizzare i dati raccolti in 
ottemperanza alle privacy policy  

Proteggono la salute pubblica 
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