
MODULA

Sistema modulare
autonomo
anti COVID-19
per il controllo e
la sicurezza degli
accessi ad ambienti
pubblici e luoghi di 
lavoro.
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Modulo 2.
Erogazione di gel igienizzante, 
avvicinando le mani un 
sensore ne rileva la presenza 
e rilascia una dose di gel, 
ottimizzandone il consumo ed 
evitando gli sprechi. Tutte le 
superfici del vano di erogazione 
sono sanificate impiegando un 
fascio di luce UV.

Modulo 1.
Base con fascio di luce UV, 
posto alla base della colonna 
igienizza la superficie del 
pavimento in prossimità del 
varco impiegando un fascio di 
luce UV.

Modulo 3.
Termoscanner touchless, 
rapidamente (meno di un 
secondo) rileva la temperatura 
corporea della persona 
inquadrata e segnala con 
allarme luminoso il superamento 
dei 37,5 °C; è capace di 
riconoscere la presenza della 
mascherina sul volto e nel 
caso non sia presente con un 
messaggio vocale richiede 
di indossarne una prima di 
superare il varco.
Il modulo termoscanner è 
interfacciabile con sistemi di 
apertura varchi, conteggio e 
rilevamento presenze ecc.
 

É il primo sistema modulare anti COVID-19 per il controllo e la 
sicurezza degli accessi ad ambienti pubblici e luoghi di lavoro 
realizzato interamente in acciao Inox. 
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Configurazione A
termoscanner
erogatore gel igienizzante
base

Modulo 1
Base con fascio 
di luce UV per 
igienizzazione del 
pavimento

Modulo 2
Erogazione di gel 
igienizzante senza 
contatto e con 
sanificazione UV delle 
superfici.

Modulo 3
Termoscanner touchless, 
rilevamento rapido della 
temperatura corporea 
e allarme luminoso al 
superamento dei 37,5 
°C; riconoscimento 
della presenza della 
mascherina sul volto 
e messaggio vocale di 
avviso.

Modulo 4
Sanificatore rapido 
(un ciclo dura meno 
di 150 secondi) ad 
ozono abbinato a 
luce UV per piccoli 
oggetti (mascherine, 
smartphone, ecc).

Modulo 5
Schermo verticale 
per la riproduzione 
di messaggi 
d’informazione e 
pubblicitari.

Modulo6
Modulo per il 
contenimento di 
tanica da 10 l di gel 
igienizzante extra.

Configurazione B
termoscanner
sanificatore ad ozono
base

Configurazione C
termoscanner adulti
termoscanner 
bambini/disabili
base

Configurazione D
schermo verticale
erogatore gel igienizzante
base

Configurazione E
erogatore gel igienizzante
(10 l gel extra)
base

CONFIGURAZIONI E MODULI

ESEMPI CONFIGURAZIONI H 180 cm

MODULI H 60 cm

Configurabile.
Il sistema è completamente configurabile 
a seconda delle necessità.Tutti i moduli 
si connettono in modo estremamente 
semplice, per fissarli è sufficiente una 
chiave fornita assieme ai moduli, non sono 
necessari collaudi.
Nessuna delle configurazioni prevede 
fissaggio a terra ad esclusione di quelle 
che impiegano il modulo 5 e il modulo 6.
Le configurazioni sono libere e prevedono 
un massimo di 3 moduli.

Autonomo.
MODULA è equipaggiato di batteria che 
garantisce fino a 18 ore di funzionamento a 
tutte le funzioni, si ricarica  con collegamento 
alla rete elettrica (230 V - 50HZ). 
L’alimentazione a batteria garantisce 
l’impiego in aree non raggiunte 
da collegamento elettrico oltre al 
funzionamento continuo anche in caso di 
blackout e nel caso in cui l’installazione 
debba essere mobile. Per installazioni fisse 
il sistema può essere collegato stabilmente 
alla rete elettrica (230 V - 50HZ).

HIQU plus si riserva la facoltà di apportare modifiche e varianti al prodotto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso. I dati indicati servono unicamente alla 
descrizione dei prodotti e non devono essere intesi come proprietà assicurate nel senso legale.



Il termoscanner è intuitivo, 
semplice e la lettura della 
temperatura è rapida (meno di un 
secondo).
Il viso viene inquadrato da una 
telecamera e viene visualizzato 
nel display, il sistema ne segnala il 
corretto posizionamento.

Il temoscanner è configurato 
secondo il “Protocollo condiviso 
di regolazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro - 14 marzo 
2020” e successive integrazioni, 

La temperatura di soglia 
assegnata è di di 37,5°C, il 
superamento della soglia viene 
segnalato con un allarme luminoso 
rosso.

Il termoscanner oltre a riconoscere 
la corretta posizione del volto 
rileva la presenza sul volto della 
mascherina. Nel caso in cui non 
sia presente la protezione un 
messaggio vocale richiede di 
indossarne una prima di superare 
il varco. 

TERMOSCANNER



Il sistema MODULA può 
essere impiegato all’ingresso 
di aziende, uffici, studi medici e 
poliambulatori, farmacie, negozi, 
scuole, ristoranti e luoghi pubblici.

È completamente touchless, 
è semplice da attivare (è prevista 
una chiave per l’accensione), 
tutte le superfici possono essere 
facilmente pulite con sostanze 
igienizzanti.

L’estetica del sistema MODULA 
si integra in modo silenzioso 
e non invasivo con il contesto, 
a seconda delle necessità può 
essere personalizzata.

COSTO DETRAIBILE 
FINO AL 80%.
Il dispositivo beneficia delle 
agevolazioni fiscali previste dalla 
legge di bilancio del 2020 in 
quanto classificato nella categoria 
“dispositivi di sicurezza” e del 
Decreto-legge del 17/03/2020 n. 
18.

APPLICAZIONI



HIQU plus by Idea Prototipi Srl 
p.iva 02333530307 
Via Arturo Malignani, 76, 33031 
Basiliano (UD) - IT 
www.hiquplus.it
info@hiquplus.it
+39 0432 830798

®


