LE NOSTRE PROPOSTE
ANTI COVID-19
SISTEMI DI RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA E CONTROLLO ACCESSI

PRODOTTI E SOLUZIONI
A NOLEGGIO E VENDITA
Nelle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia COVID-19 sarà richiesto alle attività commerciali di adottare sistemi per:
• impedire l’accesso ai locali alle persone sintomatiche e/o senza mascherina di protezione, con l’ausilio di dispositivi fissi per la misurazione della temperatura con “avviso automatico di allarmi”, e lo
sblocco da remoto di tornelli o portelli elettromeccanici, senza necessità di un presidio fisso;
• limitare l’assembramento nei locali, per mezzo di un addetto o in maniera più efficiente tramite sistemi
automatizzati del conteggio di persone;
• garantire il distanziamento tra persone, tramite segnaletica e dispositivi per guidare e indirizzare gli
spostamenti di persone, ad esempio per mezzo di transenne fisse o mobili e cancelletti meccanici posizionati per distanziare le persone in coda.

RICHIEDICI UN PREVENTIVO

chiamaci allo 0432 641458 o al 347 0573532
Soluzioni a partire da 2000 €
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CONTA PERSONE PER GESTIONE
DI ACCESSI E PRESENZE IN NEGOZIO
Il sistema informatico di conta persone ha lo scopo di garantire il rispetto del
numero massimo di persone all’interno delle attività commerciali mediante l’uso
di video monitor, senza la necessità di personale dedicato.
Avvalendosi di sensori o telecomandi per il conteggio degli accessi, il sistema
visualizza il momento in cui è stato raggiunto il limite di capienza massima, offrendo indicazioni sul numero di persone presenti e sul limite di sicurezza.

Come funziona:
All’ingresso dell’attività sono posti i sensori per il conteggio degli accessi. Impostando la soglia di presenze massime ammissibili il monitor consente (semaforo verde) o
nega (semaforo rosso) l’accesso all’interno del negozio.

Semaforo verde
se il limite
non è stato raggiunto

Semaforo rosso
se il limite
è stato raggiunto

L’operatore in cassa o in negozio, attraverso un dispositivo quale smartphone o tablet può gestire ogni ingresso o
uscita in modo molto semplice.

Benefici per il consumatore
- Aumento della percezione di sicurezza del punto vendita
- Aumento della percezione di professionalità dell’esercente
- Diminuzione dei tempi di attesa
- Chiarezza di comprensione delle modalità di ingresso in struttura
Benefici per l’esercente
- Possibilità di comunicazione commerciale verso il cliente durante l’attesa
- Controllo degli accessi accurato ed affidabile
- Comunicazione chiara e rassicurante verso il cliente
- Maggiore fidelizzazione del cliente verso l’esercente
- Risparmio di costi
- Gestione facile e sicura
- Report dettagliato sui flussi di accesso esportabile e consultabile come documento
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• Possibilità di personalizzare il layout
dello schermo.
• Controllo remoto dei contenuti e dello schermo.
• Programmazione oraria e giornaliera.
• Visualizzazione di contenuti multimediali, social e informativi in tempo reale.
• Analisi e monitoraggio da remoto degli accessi.
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TERMOCAMERE PER RILEVAMENTO
MULTIPLO DELLA TEMPERATURA
CORPOREA PER GRANDI AMBIENTI
Le telecamere termografiche radiometriche sono lo strumento più efficiente e sicuro per rilevare soggetti con potenziale stato febbrile. La rilevazione è simultanea fino a 30 soggetti. L’elevata flessibilità installativa rende questi
prodotti ideali per luoghi come aeroporti, stazioni, ospedali, centri commerciali e uffici.
Queste telecamere specifiche per la misurazione corporea sono particolarmente indicate per scenari che necessitano di
effettuare uno screening su ingenti flussi di persone in movimento per determinare potenziali stati febbrili, principale
sintomo di infezioni virali.

AI Face Detection

Il sensore da 4Mpx, consente una visione della scena con un eccellente livello di dettaglio, permettendo di catturare
fino a 30 volti simultaneamente. Soggetti multipli verranno identificati velocemente e contemporaneamente, dunque
questa tecnologia è molto utile per applicazioni in ambienti affollati e frequentati da persone in transito continuo.

Rilevazione veloce ed efficace

Nelle zone di transito c’è bisogno di velocità e precisione. Le telecamere termografiche effettuano lo screening della
temperatura in un tempo estremamente ridotto rispetto alle soluzioni tradizionali.

Flessibilità installativa e sicura, senza contatto

Mantenere inalterate le normali procedure di lavoro e di flusso delle persone in molte applicazioni è condizione irrinunciabile ed imprescindibile. La tipologia Turret e Bullet permette una dislocazione a soffitto o parete molto simile alle
OSPEDALI
SUPERMERCATI
STAZIONI
SALE ATTESA
installazioni TVCC tradizionali, consentendo la massima fruibilità
degli spazi.
Le telecamere, essendo installate a soffitto oppure a parete, tutelano la sicurezza degli operatori in quanto consentono la misurazione della temperatura senza contatto, a 1 metro di distanza ed oltre. Dispongono, inoltre, di un altoparlante
e di un led, per la generazione di una segnalazione ottico-acustica.
OSPEDALI

SUPERMERCATI

STAZIONI

SALE ATTESA

AEROPORTI

AZIENDE

EDIFICI

INGRESSI

AEROPORTI
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DIGITAL TOTEM KIOSK
CHE RILEVA LA TEMPERATURA CORPOREA
PRECISA A DISTANZA IN TEMPO REALE
Se rilevare la temperatura corporea è la via più rapida per individuare possibili soggetti contagiati dal coronavirus, i termometri tradizionali non rappresentano certo lo strumento più adatto: troppo lunghi i tempi di misurazione (almeno tre
minuti) e rischioso il contatto fisico del dispositivo col paziente.
La termocamera consente una misurazione istantanea e precisa della temperatura in tempo reale ed è collegata ad
un software – che può essere personalizzato – per la misurazione corporea dalle funzioni definite in base a parametri e
a specifiche esigenze di controllo.

Termocamera
Features
Digital Totem Kiosk
disponibile in 3 formati
dotato di termocamera
ed erogatore gel antibatterico.
Altissime prestazioni
Realizzato per rimanere
acceso 24h su 24h per 365 giorni.

Display

Design
Il più sottile in comercio
adattabile a qualsiasi spazio.

Dispenser

Flessibile
Otre alla funzione
Thermal Chek Point
grazie allo schermo 4K
e al software di gestione ZenDS
puoi comunicare e informare
con il digital signage
quando non ci sono individui
da controllare.

Utilizzabile
con guanti

Optic thermal
Control

Telecamera
termica

Gel dispenser
integrato

www.pixelimage.it

MISURE ANTI
COVID-19

DISPOSITIVO PER LA RILEVAZIONE
DELLA TEMPERATURA CORPOREA
E DELL’UTILIZZO DELLA MASCHERINA
Termocamera con sistema di riconoscimento facciale completo di software di controllo e gestione dei dati di accesso.
È un dispositivo semplice ed elegante realizzato in una struttura metallica con un Display 7” HD, adatto ad essere
installato in qualsiasi ambiente dove occorra un controllo degli accessi accurato e senza impiego di personale.
Il dispositivo può essere installato e interfacciato a sistemi di controllo di varchi automatici o impiegato per il controllo di semplici ingressi posizionato su supporto a parete, supporto da terra, supporto da tavolo. Può, ad esempio,
essere connesso al tornello e controllarne l’apertura.
Grazie al veloce processo di riconoscimento facciale e alla accurata rilevazione della temperatura corporea, questo sistema garantisce una notevole sicurezza. La connessione in rete consente il monitoraggio in tempo reale degli
accessi tramite browser e un operatore, mantenendo la distanza di sicurezza, può visualizzare uno o più dispositivi
contemporaneamente.
Controllo temperatura
Temperatura
normale

Sistema autonomo
su supporto

Tornello con controllo accessi

Temperatura
anomala

LED

Principali Plus:
• Riconoscimento facciale
• Veloce e accurata rilevazione della temperatura (± 0,3 °C)
• Distanza misurazione temperatura: 0,5-1,0m (ottimale 0,75 )
• Avvisi acustici e messaggi vocali.
• Registrazione automatica degli accessi con creazione file log.
• Rapido rilevamento delle persone senza DPI.
• Gestione database con creazione White/Black List.
• Software per la gestione di dispositivi connessi in rete.
• Facile installazione.
• Accessori in dotazione: Staffa di montaggio per tornello.
• Accessori opzionali: Supporto da terra o da tavolo
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Telecamere
Sensore
termico

Schermo HD

Altoparlanti

