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KIT TERMOCAMERA  01 
La termocamera Dahua TPC‐BF3221‐TB7F8 consente di 
avere immagine normale ed un'immagine "termica", 
riconosce le figure delle persone, ideale per controllo 
accessi e ambien  comuni, suggerita  a distanza massi‐
ma di 3 metri. 
 
La videocamera per rilevamento della temperatura cor‐
porea, TPC‐BF3221‐TB7F8 è una telecamera ibrida con 
misurazione della temperatura che fornisce simultanea‐
mente un’immagine normale e una termica della scena 
ripresa.  

Un algoritmo di  intelligenza ar ficiale riconosce le figure umane e perme e di misurare la temperatura del volto, escluden‐
do qualsiasi altra fonte di calore che possa cos tuire un falso allarme, alla distanza o male di 3 metri. 

Cara eris che tecniche principali  della telecamera termica Dahua: 

 256x192 VOx uncooled thermal sensor technology 

 Athermalized Lens (thermal camera), Focus‐free 

 1/2.8” 2Megapixel progressive scan Sony cmos 

 Support ROI, Mo on Detec on, Color Pale es 

 Support measure body temperature, 

 Precisione di Le ura: Max (±0.3°C, with black‐body) 

 Deterrenza A va con luce bianca e sirena 

 Allarmi in 2/2 alarm in/out 

 Micro SD memory, IP67, PoE 



KIT TERMOCAMERA  01 

Descrizione di una soluzione per il controllo della temperatura corporea  in aziende e aree pubbliche 
 
Tramite l’interfaccia web della telecamera è possibile visualizzare in tempo reale la temperatura rilevata e agire di conseguenza, avvian‐

do, per esempio, la comunicazione bidirezionale verso il microfono e lo speaker integra  nella telecamera al fine di separare il sogge o 

dalla folla. Al superamento della soglia di temperatura è possibile a vare il led bianco intermi ente e/o riprodurre un messaggio audio 

dallo speaker. 

Sistema di misurazione Mul ‐Punto con archiviazione da  
I vari pun  di rilevazione vengono centralizza  sulla worksta on trami‐
te il so ware DSS Express.  
 
I vantaggi rispe o alla soluzione base sono: 
 

 Centralizzazione di più pun  di misurazione, in rete locale o remoto 

 Mappa grafica 

 Ricezione evento con messaggio di no fica, allarme sonoro 

 Finestra pop‐up del canale interessato 

 Possibilità di linkare l’evento di un canale a un altro  

 Rilevamento di vol  coper  ( 

 fino a 4 canali con NVR5‐I   

 fino a o 8 canali con IVSS‐1I 

 Archiviazione delle immagini 



VIDEO TOTEM 02 

E' un sistema di rilevazione della temperatura corporea a distanza ai 

fini di prevenzione e di limitazione di eventuali epidemie, che misura 

la temperatura delle persone ed evidenzia quelle con valori eleva  di 

temperatura.  

 

Accuratezza di le ura ± 0,3°C con l’aggiunta del Black Body e Roll‐up 

oppure  ± 0,5°C nella configurazione solo TOTEM 

 

Il sistema dotato di una telecamera termica, rileva la temperatura 

della persona interessata, la comunica tramite un altoparlante ed evi‐

denzia lo stato tramite dei LED luminosi verde per ok e rosso per fer‐

marsi.  

 

E' installato in una comoda ed elegante colonnina di alluminio con piantana (totem) ed è di facile installazione all’interno di 

qualsiasi stru ura che voglia dotarsi di un sistema di prevenzione. 

 

Può essere installato stand‐alone o interfacciato con i sistemi BUS più comunemente in commercio (KNX, Duemmegi, Mod‐

bus, Bacnet, bTicino…) con licenza accessoria CONBUS. 

 

Perme e inoltre di raccogliere tu  i da  rileva  a fini sta s ci, di inviare degli allarmi a molteplici indirizzi e, tramite dei 

relè, è possibile anche comandare dei varchi automa ci, quindi di consen re o negare l’accesso in base alla temperatura 

corporea rilevata. 

 

In caso di momentanea assenza della rete Ethernet il Totem con nua a funzionare, è garan ta la rilevazione della tempera‐
tura e la visualizzazione con i LED; non sono garan  gli avvisi vocali, l’invio degli allarmi e non sarà possibile fare manuten‐
zione o assistenza da remoto 
 

Il sistema è indicato in stru ure pubbliche o private ove 

si desideri salvaguardare la salute delle persone che vi 

accedono, quali farmacie, uffici pubblici, uffici priva , 

uffici postali, is tu  bancari, cliniche, negozi ma anche 

stabilimen  produ vi dove sarà possibile rilevare la 

temperatura del lavoratore durante la giornata lavora ‐

va tramite apposi  pun  di rilevazione. 

Distanza di Le ura  

Da 1 a 2 metri 



VIDEO TOTEM 02 

Al verificarsi di un valore sopra il limite di temperatura corporea im‐

postato, invia dei messaggi all’operatore preposto a intervenire, con 

l’indicazione della temperatura rilevata e il riferimento ID del Totem, 

tramite e‐mail, WhatsApp, Telegram o Messenger. 

 

È possibile anche programmare il Totem in modo che dopo una pri‐

ma rilevazione sopra il limite rilevi nuovamente la temperatura, op‐

pure neghi immediatamente l’accesso e invii l’allarme. 

 

La procedura completa di rilevazione della temperatura corporea 

avviene in circa cinque secondi, tu avia è possibile ridurre il tempo 

facendo a enzione alla durata dell’avviso vocale. 

 

E' ampiamente personalizzabile, perme e di definire la soglia di tem‐

peratura, di scegliere la lingua preferita, di impostare due lingue con‐

temporaneamente, di personalizzare degli avvisi vocali e di scegliere di riprovare la temperatura in caso sia oltre il limite 

oppure di negare subito l’accesso. 

 

Con il codice CONVAR perme e di comandare l’apertura di un varco automa co (tornelli, cancelli, porte) e, tramite un’im‐

plementazione so ware, si potrà ges re il controllo limitato degli accessi interfacciandolo con il sistema delle casse. 

 

Con la licenza CONSWT abbinata a un le ore CONLET si può ges re un database aziendale tramite i badge, controllare se il 

dipendente ha misurato la temperatura e, in caso di temperatura sopra la soglia, inviare allarmi all’operatore. 

 

Per implementare la storicizzazione dei da  sta s ci, la creazione di grafici e l’esportazione nei forma  .xls e .pdf , è neces‐

sario prevedere la sola licenza CONDBT sempre abbinata al le ore CONLETT. Il cliente interessato a questa opzione dovrà 

rispe are le indicazioni della norma va Privacy vigente  

ACCESSORI OPZIONALI: 

 Modulo WIFI 

 Modulo 4G 

 Controllo Varco 

 Balck Body 

 Roll‐Up 

 Interfacciamento BUS 

 Le ore Badge 

 Tessere per Le ore Badge 

 So ware Light 

 So ware Enterprise 

 Possibilità di Personalizzazione 



THERMAL TOTEM 03 

E' un sistema di rilevazione della temperatura corporea a distanza ai 

fini di prevenzione e di limitazione di eventuali epidemie, che misura 

la temperatura delle persone ed evidenzia quelle con valori eleva  di 

temperatura.  Accuratezza di le ura ± 0,3°C  

 

Il sistema dotato dei sensori per la misurazione della temperatura 

corporea, rileva la temperatura della persona interessata, la comuni‐

ca tramite un altoparlante ed evidenzia lo stato tramite dei LED lumi‐

nosi verde per ok e rosso per fermarsi. E' equipaggiato con due senso‐

ri termici, uno è posizionato nella parte superiore del Totem e uno è 

ad un’altezza di circa un metro per consen re alle persone in carrozzi‐

na  e  ai  bambini  di  poter misurare  la  temperatura  corporea  senza 

complicazioni.  

 

E' installato in una comoda ed elegante colonnina di alluminio con piantana (totem) ed è di facile installazione all’interno di 

qualsiasi stru ura che voglia dotarsi di un sistema di prevenzione. 

 

Può essere installato stand‐alone o interfacciato con i sistemi BUS più comunemente in commercio (KNX, Duemmegi, Mod‐

bus, Bacnet, bTicino…) con licenza accessoria CONBUS. 
 

Perme e inoltre di raccogliere tu  i da  rileva  a fini sta s ci, di inviare degli allarmi a molteplici indirizzi e, tramite dei 

relè, è possibile anche comandare dei varchi automa ci, quindi di consen re o negare l’accesso in base alla temperatura 

corporea rilevata. 
 

In caso di momentanea assenza della rete Ethernet il Totem con nua a funzionare, è garan ta la rilevazione della tempera‐

tura e la visualizzazione con i LED; non sono garan  gli avvisi vocali, l’invio degli allarmi e non sarà possibile fare manuten‐

zione o assistenza da remoto 

Il sistema è indicato in stru ure pubbliche o private ove 

si desideri salvaguardare la salute delle persone che vi 

accedono, quali farmacie, uffici pubblici, uffici priva , 

uffici postali, is tu  bancari, cliniche, negozi ma anche 

stabilimen  produ vi dove sarà possibile rilevare la tem‐

peratura del lavoratore durante la giornata lavora va 

tramite apposi  pun  di rilevazio‐

La le ura della temperatura 
avviene in modo estrema-
mente accurato il sensore 
termico, infa , effe ua 50 
rilevazioni della temperatura 
in meno di un secondo. 



THERMAL TOTEM 03 

Al verificarsi di un valore sopra il limite di temperatura corporea im‐

postato, invia dei messaggi all’operatore preposto a intervenire, con 

l’indicazione della temperatura rilevata e il riferimento ID del Totem, 

tramite e‐mail, WhatsApp, Telegram o Messenger. 

 

È possibile anche programmare il Totem in modo che dopo una pri‐

ma rilevazione sopra il limite rilevi nuovamente la temperatura, op‐

pure neghi immediatamente l’accesso e invii l’allarme. 

 

La procedura completa di rilevazione della temperatura corporea 

avviene in circa cinque secondi, tu avia è possibile ridurre il tempo 

facendo a enzione alla durata dell’avviso vocale. 

 

E' ampiamente personalizzabile, perme e di definire la soglia di tem‐

peratura, di scegliere la lingua preferita, di impostare due lingue con‐

temporaneamente, di personalizzare degli avvisi vocali e di scegliere di riprovare la temperatura in caso sia oltre il limite 

oppure di negare subito l’accesso. 

 

Con il codice CONVAR perme e di comandare l’apertura di un varco automa co (tornelli, cancelli, porte) e, tramite un’im‐

plementazione so ware, si potrà ges re il controllo limitato degli accessi interfacciandolo con il sistema delle casse. 

 

Con la licenza CONSWT abbinata a un le ore CONLET si può ges re un database aziendale tramite i badge, controllare se il 

dipendente ha misurato la temperatura e, in caso di temperatura sopra la soglia, inviare allarmi all’operatore. 

 

Per implementare la storicizzazione dei da  sta s ci, la creazione di grafici e l’esportazione nei forma  .xls e .pdf , è neces‐

sario prevedere la sola licenza CONDBT sempre abbinata al le ore CONLETT. Il cliente interessato a questa opzione dovrà 

rispe are le indicazioni della norma va Privacy vigente  

ACCESSORI OPZIONALI: 

 Modulo WIFI 

 Modulo 4G 

 Controllo Varco 

 Interfacciamento BUS 

 Le ore Badge 

 Tessere per Le ore Badge 

 So ware Light 

 So ware Enterprise 

 Possibilità di Personalizzazione 



THERMAL TABLET 04 

Controllo accessi con verifica della temperatura corporea, presenza mascherina e ricono‐

scimento facciale. 
 

Riconoscimento senza conta o e rilevamento della temperatura per rendere le aree con‐

trollate più sicure, accurate ed efficien . Distanza di Rilevamento 0,5‐1,3 m 
 

Controllo della temperatura corporea con avviso vocale e sonoro 

E' possibile impostare una soglia di avviso in caso di temperatura elevata. Quando il siste‐

ma rileva che la temperatura supera la soglia impostata eme e un allarme (acus co e visi‐

vo) e se collegato ad un varco d'accesso automa zzato può anche predisporre l'apertura o 

meno dello stesso. La soglia massima di errore è di soli 0.3°C.  
 

Verifica la presenza della mascherina di protezione 

Il disposi vo può riconoscere automa camente se la persona indossa una mascherina di 

protezione. in caso contrario può segnalarlo e come per il controllo della temperatura. si 

può programmare in modo tale che se l'utente non indossi la mascherina. il varco non si 

apre. 

 

Controllo biometrico tramite riconoscimento facciale 

Grazie ad un potente algoritmo e con un database che può ges re fino a 30.000 

vol . Sarà possibile ges re il controllo accessi anche tramite verifica biometrica 

e registrarne l'ingresso o l'uscita. 

 

Stru ura 

Stru ura in metallo. display 7" IPS HD. Telecamera 2MP Sony Starvis. Altoparlante 

integrato. IP66.  Può essere installato su varchi automa ci ma anche presso nor‐

mali ingressi. banconi o sale d'a esa grazie ai diversi suppor  da tavolo, parete o 

da pavimento. 

 

So ware 

So ware di ges one fornito gratuitamente per il controllo centralizzato di una o 

più unità e ges one del database. Interfaccia RG45, Uscita a relè, Supporta RS232, 

485, Interfaccia Wiegand  



THERMAL COVID-TAB 05 

E’ un dispositivo ottico dotato di algoritmi di intelligenza artificiale per la rilevazione dei volti 

all’ingresso di edifici pubblici e privati, scuole e ospedali, centri commerciali e negozi. 
 

Grazie all’ampio display 8” ed un preciso misuratore della temperatura corporea, è in grado di 

automa zzare il controllo per il distanziamento sociale verificando in tempo reale le condizioni di 

accessibilità dell’utenza mediante la presenza della mascherina correttamente indossata sul vol‐

to. 
 

E’ in grado di fornire messaggi vocali in italiano, sta  di allarme con output digitale e no fiche via 

rete, rendendo più efficace il compito del personale di sorveglianza che non deve presidiare co‐

stantemente gli accessi. 
 

L’opzione “Face Recogni on” serve per eseguire il controllo accessi mediante il riconoscimento 

del volto dell’utente in confronto con un data‐base di 30.000 ID. Se la funzione di riconoscimento 

volto non è richiesta, non a varla per rendere il terminale più rapido nella misura della tempera‐

tura. 



THERMAL STATION 06 



CONTEGGIO INGRESSI 07 

Altro fondamentale aspe o nel contrastare la diffusione del COVID‐19 è granire il rispe o della massima 
affluenza all'interno degli ambien .  

Nell'allegato 5 del DPCM del 10 Aprile troviamo le seguen  indicazioni: 

Accessi regolamenta  e scagliona  secondo le seguen  modalità: 

a) a raverso ampliamen  delle fasce orarie; 

b) per locali fino a quaranta metri quadra  può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due 
operatori; 

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla le era b), l’accesso è regolamentato in funzione degli 
spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita 

La telecamera Contapersone (telecamera people counter) Dahua è cara erizzata da un’intelligenza ar ficiale che, grazie ad 

un algoritmo di conteggio persone in tempo reale consegna sta s che accurate.  

La telecamera Contapersone Dahua (telecamera people counter) u lizza la VPU che consente una visuale performante.  

I suoi doppi sensori 3MP lavorano in concomitanza per produrre un video singolo che ca ura immagini 3D, ca urando addi‐

ri ura l’altezza dell’ogge o che perme e quindi alla telecamera di dis nguere tra persone e ogge .  

La telecamera offre due dis nte funzioni di conteggio persone, “Line Crossing” e “Regional”.  

La funzione di Line Crossing conta il numero di persone che oltrepassano una linea determinata precedentemente dall’u‐

tente e in aggiunta offre un rilevamento di altezza massima/minima che perme e di filtrare ogge  che sono troppo al  o 

troppo bassi.  

La funzione Regional, invece, conta il numero di persone in 10 aree dis nte definite dall’utente  

Ulteriori Applicazioni per: 

‐ Spogliatoi industrie 

‐ Sale mensa 

‐ Luoghi Aziendali Comuni 



CONTEGGIO PRESENTI 08 

Altro fondamentale aspe o nel contrastare la diffusione del COVID‐19 è granire il rispe o della massima 
affluenza all'interno degli ambien .  

Nell'allegato 5 del DPCM del 10 Aprile troviamo le seguen  indicazioni: 

Accessi regolamenta  e scagliona  secondo le seguen  modalità: 

a) a raverso ampliamen  delle fasce orarie; 

b) per locali fino a quaranta metri quadra  può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due 
operatori; 

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla le era b), l’accesso è regolamentato in funzione degli 
spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entra‐ ta e 
di uscita 

Il sistema conta il numero di persone e il tempo di a esa nell'area di rilevamento. 

Quando le persone contate supera il numero definito o il tempo definito, l'allarme è a vato e l'a vità col‐
legata viene eseguita. 

Nel momento in cui è scaturito un allarme di presenza nel locale, è possibile riprodurre un file audio pre‐

registrato dalla telecamera verso un altoparlante amplificato. 

Ulteriori Applicazioni per: 

‐ Luoghi Aziendali Comuni 



DISTANZA SICUREZZA 09 

La tecnologia RTLS consente di calcolare in tempo reale la posizione di tag a vi all’interno di aree chiuse; 
questa tecnologia applicata alle persone consente  di  controllare  il mantenimento  della  distanza  di  sicurezza 
tra le persone. 

É possibile creare una area virtuale di controllo dell’interferenza tra le persone. 

A tolo di esempio con questa tecnologia è possibile: 

● Allertare in tempo reale del personale dell’inosservanza della distanza minima di sicurezza. 

● O enere report sulla quan tà di even  di non mantenimento della distanza di sicurezza. 

● Avere repor s ca anali ca per verificare la bontà delle misure ado ate per il contenimento del Covid‐19 

● Possibilità, in caso di rilevamento conclamato del virus in una persona, di estrarre velocemente un elenco 
di tu  i possibili contagia  che devono essere messi in quarantena preven va. 

Il protocollo condiviso del 14 marzo 2020 è definito come il “ Protocollo condiviso di regolazione delle misu‐
re per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid‐19 negli ambien  di lavoro ”. 

7 - GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) 
l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è con ngentato , 
con la previsione di una ven lazione con nua dei locali, di un tempo rido o di sosta all’interno di tali spazi e 
con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano . 

L’accesso agli spazi comuni può essere con ngentato con il con‐
trollo accessi tramite il controllo del “massimo presen  in area”. È 
possibile fornire al personale lo stato (libero/completo) tramite 
una semplice indicazione semaforica verde rosso. 



RECEPTION VIRTUALE 10 

Per il controllo accessi dei fornitori esterni (visitatori, corrieri, ospi  etc) è possibile prevedere sistemi di recep on virtuale 
evoluta. 

Tramite il totem è possibile: 

● Fare inserimento dei da  del fornitore esterno, 

● Mostrare, stampare e far firmare digitalmente, protocolli di comportamento 

● Indicare il percorso predefinito più veloce per raggiungere un utente o un luogo aziendale. 

 Consegnare e ri rare un badge visitatore o stampare un qr code  

 Inoltre  il  totem  può  essere  dotato  di  telecamera  o  sensore 
termico per rilevare la temperatura del visitatore. 

Il protocollo condiviso del 14 marzo 2020 è definito come il “ Protocollo condiviso di regolazione delle misu‐
re per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid‐19 negli ambien  di lavoro ”. 

3 ‐ MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, per‐
corsi e tempis che predefinite , al fine di ridurre le occasioni di conta o con il personale in forza nei repar /
uffici coinvol  

Totem da pavimento, 21,5” Uso interno monofacciale con Cpu cosi’ configurato : 

Totem costruito in acciaio INOX o verniciatura nta RAL ( da concordare ) 

Touchscreen PCAP 10 tocchi con controller USB 

Display LCD Led 21,5” 1920 x 1080 16:9 300cd/mq 

Computer NUC : Cpu i3, 8 Gb RAM, SSD 120Gb 

1 porta GLAN esterna 

1 porta USB 2.0 esterna 

Le ore di QRcode usb 

Distributore Le ore/scri ore Badge rs‐232 

Stampante Termica modulo carta 80mm 

Web Cam Logitech usb 

Pannello in plexyglass ver cale per sponsorizzazione 

Alimentazione input 110‐220Vac 

Sistema opera vo Windows 10Pro 64Bit 



CONTROLLO VARCHI 11 

Barriera di controllo accessi con misurazione tempe‐

ratura corporea e rilevazione uso mascherina com‐

posta da controller standalone (ASI) montato su bar‐

riera (ASGB)  

• Distanza di misurazione 0,3m ~ 0,5m 

 Precisione misurazione 0.3°C 

 Analisi uso mascherina 

Codici Ordine 

 ASI7223X‐A‐T + ASGB810X 

Barriera di controllo  accessi  con misurazione  tem‐

peratura  corporea, composta da un normale con‐

troller standalone (ASI) montato su barriera 

(ASGB5). 

Il controller comunica tramite rete con il kit di rile‐

vazione termografica composto da telecamera ter‐

mica (TPC) e Blackbody (JQ) e autorizza l’accesso se 

la persona è autorizzata e la temperatura è norma‐

le. 

Precisione misurazione 0.3°C 

Codici Ordine 

ASGB510J‐L 

ASI8223Y‐A‐V3 

TPC‐BF5421‐T  

TPC‐HBB 

Terminale di controllo accessi con misurazione tempera‐

tura corporea e rilevazione uso mascherina 

 

• Distanza di misurazione 0,3m ~ 0,5m 

• Precisione misurazione 0.3°C 

• Analisi uso mascherina 

• Installazione a parete o pavimento con l’aggiunta del 

piedistallo ASF172X‐T, Installazione desktop in versione 

ASI7223X‐A‐T 

 

Può contenere 100.000 uten , 100.000 immagini di vol , 

100.000 carte, 100.000 password 



CONTACT LESS 12 

UTILE PER LA RACCOLTA DI MASCHERINE E GUANTI USATI 
 
Sistema per la tracciatura dello smal mento e della raccolta differen‐
zata. Il suo obie vo è l’automazione del processo di raccolta differen‐
ziata o enendo una completa tracciabilità di tu  i movimen , in li‐
nea con la dire va Europea 2008/98/CE sulla ges one dei rifiu .  
 
 Iden fica chi ge a 
 Registra cosa viene raccolto 
 Fotografa e memorizza il peso dell'ogge o 

Sistemi di Teleconferenza ‐ Ques  sistemi includo‐

no una gamma completa di prodo  

per videoconferenza quali endpoint hardware per 

videoconferenza, endpoint so ware, unità di con‐

trollo per conferenze mul ‐point, sistemi di ges o‐

ne, cloud per conferenze e periferiche. Ques  pro‐

do  offrono varie soluzioni di videoconferenza da 

u lizzare in una vasta gamma di se ori, come l'in‐

dustria generale, la sicurezza pubblica, l'educazione 

a distanza e la telemedicina.. 

Distributori Automa ci Di DPI, utensili, cancelleria, chia‐

vi e altre a rezzature per il lavoro sono proge a  e svi‐

luppa  con lo scopo di automa zzare e tracciare i pro‐

cessi di distribuzione di ar coli usa  quo dianamente in 

Azienda. Con l’implementazione il processo di distribu‐

zione viene o mizzato in ogni sua fase: dal caricamento, 

al prelievo, alla registrazione e cer ficazione della conse‐

gna, alla formazione sul corre o u lizzo.  

L’u lizzo di periferiche Bluetooth consente l’apertura dei 

varchi senza digitazione di un codice e può avvenire anche a 

mani libere senza alcun conta o con i disposi vi. 
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Materiale Tessuto‐non‐tessuto effe o filtrante, 3 stra  

Uso Disposi vo di protezione individuale 

Livello di protezione FFP2 

BFE (efficienza filtrante) 95% 99.9% (BACTERIAL FILTRATION EFFICACY) 

Omologazione CE/FDA 

Durata 4 ore 

Dimensioni mm 175 x 95 

Colore superfice esterna Blu 

Colore superficie interna Bianco 

Materiale Tessuto‐non‐tessuto effe o filtrante, cotone 5 stra  

Uso Disposi vo di protezione individuale 

Livello di protezione FFP3 

BFE (efficienza filtrante ) 95% 99.9% (BACTERIAL FILTRATION EFFICACY) 

Omologazione CE/FDA 

Durata 6 ore 

Dimensioni mm 150 x 100 

Colore superfice esterna Blu 

Colore superficie interna Bianco 

Tipo Pulsossimetro per la misurazione della saturazione di ossigeno 

Sp02 35% ‐100% 

Accuratezza (Sp02) +/2% tra 70% e99% 

Frequenza cardiaca 30‐250 ba /minuto 

Accuratezza 2 BPM 

Omologazione CE/RoHS 

Dimensioni mm 60 x 35 x 32 

Peso 50 g 

Tipo Termometro Sanitario a infrarossi 

Range Temperatura Corporea 32 – 43°C 

Range Temperatura Generica 0 – 100°C 

Accuratezza +/‐ 0.3°C 

Distanza di Misura 5 ‐ 8cm 

BFE (efficienza filtrante) 95% 99.9% (BACTERIAL FILTRATION EFFICACY) 

Omologazione CE/RoHS 

Dimensioni mm 145 x 80 x 40 

Peso 122 g 
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D.L. n°23 del 8 aprile 2020 (decreto liquidità). 

Facendo riferimento all’ Art. 30 di cui ripor amo copia in calce , siamo a comunicarVi che i sistemi di misu‐
razione automa ci, rientrano nel campo di applicazione previsto dal decreto pertanto potranno usufruire di 
un credito d’imposta del 50%. 

Modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno probabilmente chiarite nel prossimo 
decreto ministeriale da pubblicarsi entro il 16 aprile 2020. 

ART. 30 

(Credito d’imposta per l’acquisto di disposi vi di protezione nei luoghi di lavoro) 

1. Al fine di incen vare l’acquisto di a rezzature volte a evitare il contagio del virus 

COVID19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta di cui all’ar colo 64 del decreto‐legge 17 marzo 2020, n. 
18, trova applicazione secondo le misure e nei limi  di spesa complessivi ivi previs , anche per le spese so‐
stenute nell'anno 2020 per l’acquisto di disposi vi di protezione individuale e altri disposi vi di sicurezza 
a  a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agen  biologici e a garan re la distanza di sicu‐
rezza interpersonale. 

2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, da ado are ai sensi del comma 2 dell’ar colo 64 del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabi‐
li  altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui al presente ar colo 
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Il 14 marzo – su invito del Presidente del Consiglio, del Ministro dell’Economia, del ministro del lavoro, Ministro 
dello Sviluppo conomico e Ministro della Salute – è stato so oscri o dalle organizzazioni sindacali e datoriali il  
 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid‐19 negli ambien  di lavoro 

  
L'accordo ha l’obie vo di assicurare la tutela della salute dei lavoratori e le necessarie condizioni di sicurezza in 
tu  i luoghi di lavoro, nel rispe o delle indicazioni formulate – su suggerimento del comitato tecnico‐scien fico 
– dal Ministero della Salute sulla ges one del rischio Covid‐19 nei luoghi di lavoro. 
 
Nel de aglio i pun  indica  dal protocollo per i quali esiste una soluzione tecnologica già oggi disponibile: 
 
2 ‐ MODALITA DI INGRESSO IN AZIENDA 
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere so oposto al controllo della temperatura corpo‐
rea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consen to l’accesso ai luoghi di lavoro. 
 
3 ‐ MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi 
e tempis che predefinite, al fine di ridurre le occasioni di conta o con il personale in forza nei repar /uffici 
coinvol . 
 
4 ‐ PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 
occorre garan re la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tas ere, schermi touch, mouse con ade‐
gua  detergen , sia negli uffici, sia nei repar  produ vi 
 
7 ‐ GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI.....) 
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è con ngentato, con 
la previsione di una ven lazione con nua dei locali, di un tempo rido o di sosta all’interno di tali spazi e con il 
mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 
 
10 ‐ SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
Gli spostamen  all’interno del sito aziendale devono essere limita  al minimo indispensabile e nel rispe o delle 
indicazioni aziendali. 
 
 
 
ALLEGATO 5 DEL DPCM DEL 10 APRILE 2020 
 
7. Accessi regolamenta  e scagliona  secondo le seguen  modalità: 
a) a raverso ampliamen  delle fasce orarie; 
b) per locali fino a quaranta metri quadra  può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due ope‐

ratori; 

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla le era b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spa‐

zi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 



BERGAMO - 24127 Via MORONI 371
Telefono 035260159 - 3358779649
Aperto tutti i giorni in orario continuato
Dalle 07,30 alle 19,30 Sabato Compreso

A S S I S T E N Z A  I N T E R N A

Tecnici professionisti 
sono in grado di fornire
assistenza telefonica 
sulle problematiche
tecniche. Anche On-Line

Servizio Laboratorio per
la verifica e riparazione
delle apparecchiature

L A B O R A T O R I O

P R O G E T T A Z I O N E  

Verifichiamo la fattibilità
del progetto e,
individuiamo la soluzione
più adatta al contesto.

Redigiamo quotazioni
dettagliate del prodotti
necessari allo sviluppo del
sistema.

S O P R A L L U O G H I

Settimanalmente,
teniamo corsi di
formazione sulle
apparecchiature e sulle
normative di settore.

Ampi showroom dove puoi
"toccare con mano" i vari
sistemi cablati e
perfettamente funzionanti.

Disponibilità immediata
in pronta consegna di
prodotti nuovi e parti di
ricambio. Spedizione
giornaliera.

A S S I S T E N Z A  I N  L O C OM A G A Z Z I N O  E  C O N S E G N E

Interveniamo in cantiere a
supporto dell’installatore
per la verifica, la
programmazione o start-
up e/o la ricerca guasti.

F O R M A Z I O N E  S H O W R O O M

C A T A L I S T I N O  O N L I N E S E R V I Z I O  W H A T S A P P

D O V E  S I A M O

GORLAGO (BG)- 24060 Via Primo Maggio 1
Telefono 0350449612 
Cellulare 3358772227
Email: commercialebg@dmt-srl.it

BRESCIA- 25124 Via Del Carso 57
Telefono 0303530927
Cellulare 3489946598
Email; luca.parmini@dmt-srl.it


