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CHE COS’È?
BQUIET™ È IL PRIMO
TUNNEL IN GRADO DI
TUTELARE LE PERSONE
E LE AZIENDE

CHI SIAMO
BQUIET™ con sede a Mandello del Lario (Lc), realtà aziendale nata dalla fusione di importanti 

partnership professionali, in grado di fondere spirito imprenditoriale, tecnologia applicata ed innovazione.
La stessa realtà aziendale che è stata in grado di cogliere un’esigenza concreta e reale, il controllo degli 
ingressi, attraverso la fabbricazione di TUNNEL e PORTALI, progettati e realizzati appositamente per la 
sanificazione e il controllo della temperatura, al solo ed unico scopo di prevenire e controllare la diffusione 
della pandemia e di ogni forma di virus.
La crescita esponenziale dell’azienda in termini di vendite, data dalla forte richiesta di PORTALI da parte 
della clientela, ha portato l’azienda BQUIET™ a dedicare importanti risorse finanziarie legate al continuo 
miglioramento degli stessi, sia dal punto di vista tecnologico, sia per quanto concerne modifiche strutturali, 

legate alle innumerevoli richieste pervenute da parte di aziende, enti pubblici, ecc.
Cuore pulsante dell’evoluzione tecnologica BQUIET™ TUNNEL e PORTALE viene rappresentata proprio  
mediante l’atomizzazione di una soluzione ipoallergenica igienizzante BLIQUID™, altamente efficace 
contro germi, batteri e virus, rispettosa dell’uomo e dell’ambiente, conforme alle rigorose normative 
vigenti in materia di sanificazione. Questo importante aspetto ha contribuito a rendere tali attrezzature 
indispensabili e soprattutto adattabili a qualsiasi tipologia di ambiente.

BQUIET™TUNNEL, BQUIET™PORTALE, può essere applicato ovunque:
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• aziende;
• R.S.A. e strutture ospedaliere;
• poliambulatori;
• scuole;
• aeroporti;

• Comuni;
• centri commerciali;
• musei;
• stadi e parchi divertimenti;
• eventi sportivi e molto altro...



COME FUNZIONA?
3 step in soli 5 secondi

2 • MISURAZIONE DELLA 
TEMPERATURA SENZA 

CONTATTO:
Rilevazione della temperatura avviene tramite un mi-

suratore elettronico a distanza che riconosce il viso e 
comunica con la persona in caso in cui la temperatura 
rilevata superi il valore impostato (37,3 °C).

1 • IGIENIZZAZIONE MANI:
Igienizzazione mani tramite apposito dispenser automatico situato nella parte frontale del portale.

Linea
videosorveglianza

EL.MO. Spa 
35011 - Via Pontarola, 70
Campodarsego (PD) - Italy

Tel. +39.049.9203333
Fax +39.049.9200306
Help desk +39.049.9200426

Cap. Soc. 3.000.000 €
P.IVA e C.F. IT00605640283
REA 126325-PD

info@elmospa.com
www.elmospa.com

EL.MO. si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso

Pannelli AI con lettori di temperatura e analisi di presenza dei DPI
PROIPF01TC e PROIPF02TC sono due pannelli all-in-one per 
il riconoscimento facciale basato su Intelligenza Artificiale 
con funzioni di lettura della temperatura corporea e di 
riconoscimento dell’uso della mascherina di protezione. I due 
prodotti si distinguono per la modalità di lettura della temperatura: 
frontale per PROIPF01TC e da polso per PROIPF02TC. Sfruttando 
le ultime tecnologie di imaging termico a infrarossi e potenti 
algoritmi di deep learning, garantiscono elevate performance in 
termini di acquisizione e riconoscimento volti anche parzialmente 
coperti dalla mascherina e di lettura istantanea della temperatura 

corporea. Grazie a un’ampia gamma di interfacce fisiche (Wiegand, 
Audio, allarmi, LAN...) è in grado di avvisare tempestivamente il 
personale preposto in caso di transito di persone in stato febbrile 
o prive della mascherina e di interagire con altri sistemi degli 
edifici tra cui il controllo degli accessi.
PROIPF01TC e PROIPF02TC permettono alle attività lavorative 
di rispondere interamente a tutte le prescrizioni delle normative 
vigenti in Italia, al fine di tutelare la salute dei lavoratori dal 
possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità 
dell’ambiente di lavoro.

PROIPF01TC e PROIPF02TC
Pannelli per riconoscimento facciale AI con 
funzioni di lettura temperatura corporea

In base al risultato di queste tre analisi, i pannelli PROIPF01TC e PROIPF02TC 
possono comandare l’apertura di una porta o l’invio di un segnale di allerta.

I pannelli PROIPF rilevano la temperatura 
corporea dell’individuo inquadrato 

(tramite lettura frontale o da polso) e 
riconoscono la presenza di febbre.

I pannelli riconoscono la presenza 
delle mascherine di protezione sul 

volto degli individui inquadrati
I pannelli effettuano il 

riconoscimento facciale, anche con 
la mascherina indossata.

“Riconoscimento 
automatico 

presenza DPI”

3
SANIFICAZIONE

COMPLETA:
avviene nella sezione

principale, dove è in circolo
la NEBULIZZAZIONE

del SANIFICANTE
BLIQUID™(da noi fornito),

certificato, non tossico,
nel rispetto delle rigorose

normative vigenti in materia
di sanificazione della persona.
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“TORNELLO / SBARRA AUTOMATICA
SU RICHIESTA ”
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per ambienti INTERNI
ed ESTERNI...

• MISURAZIONE DELLA 
TEMPERATURA

(soli 5 secondi) 
La rilevazione della temperatura avviene tramite un 

misuratore elettronico a distanza che riconosce il 
viso e comunica con la persona in caso in cui la 
temperatura rilevata superi il valore impostato 
(37,3 C°). Tale dispositivo è adattabile a qualsiasi 
apertura / tipologia di porta automatica presente 
negli ingressi come: ipermercati, centri commerciali, 
strutture sanitarie, poliambulatori, ecc.

Il nostro team di esperti è a completa disposizione 
per progetti studiati e mirati 

in grado di soddisfare le 
vostre effettive esigenze.

Possibilità di
personalizzazione pannelli.

• ILLUMINAZIONE A LED INCLUSA

• BARRIERE DI RINFORZO ADATTABILI



TEST DI LABORATORIO
BLIQUID™
BQUIET™ PORTALE
BQUIET™ TUNNEL PLUS

Importanti e rigorosi test di laboratorio, eseguiti da Savi Laboratori & 
Service (Mantova) e BluTest Laboratories Ltd (Glasgow), gli stessi che 
hanno testato l’efficacia di BLIQUID™.
La base di cloro attivo sotto forma di acido ipocloroso (HOCI) non è 
pericolosa, è un PH neutro, ottenuto grazie ad una chimica totalmente 
green: rispettosa dell’uomo e dell’ambiente.
L’acido ipocloroso è un acido considerato debole, con formula chimica 
HOCI, lo stesso è infatti presente all’interno del nostro corpo.
Grazie infatti all’attività dei leucociti (neutrofili, macrofagi) le cellule 

estranee vengono dapprima fagocitate e poi distrutte tramite l’azione 
dell’acido ipocloroso prodotto da un enzima, la mieloperossidasi (MPO), 
a partire da perossido d’idrogeno e ioni cloruro, durante la cosiddetta 
esplosione ossidativa (respiratory burst).  
Il ricorso a tecnologie elettrochimiche avanzate, consente infatti di 
mimare la natura portando alla sintesi di un acido ipocloroso del tutto 
simile a quello presente nel nostro sistema immunitario. Ecco perchè si 
tratta di un prodotto biocompatibile oltre che efficace.
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BQUIET S.r.l.
 Mandello del Lario (Lc) 

Giulio +39 349.6928861

giulio@bquiet.it - bquiet.it


