DISPOSITIVI SICUREZZA E PREVENZIONE
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LAVATI SPESSO LE MANI CON
ACQUA E SAPONE O USA UN
GEL A BASE ACOLICA

EVITA CONTATTI RAVVICINATI
MANTENENDO LA DISTANZA
DI ALMENO UN METRO

NON TOCCARTI
OCCHI, NASO E
BOCCA CON LE MANI

EVITA LUOGHI
AFFOLLATI
ALCUNE SEMPLICI
RACCOMANDAZIONI
PER CONTENERE
IL CONTAGIO DA
CORONAVIRUS

EVITA LE STRETTE DI
MANO E GLI ABBRACCI
FINO A QUANDO QUESTA
EMERGENZA SARA’ FINITA

COPRI BOCCA E NASO CON
FAZZOLETTI MONOUSO
QUANDO STARNUTISCI O
TOSSISCI, ALTRIMENTI USA
LA PIEGA DEL GOMITO

SE HAI SINTOMI SIMILI ALL’INFLUENZA RESTA A CASA,
NON RECARTI AL PRONTO SOCCORSO O PRESSO GLI
STUDI MEDICI, MA CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE, I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA,
LA GUARDIA MEDICA O I NUMERI REGIONALI.

http://www.governo.it/it/coronavirus-dieci-regole
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TERMOMETRO INFRAROSSI
no contatto
HTDT8806H
Descrizione:
Funziona con 2 batterie Stilo da 1,5 V. Già comprese
Precisione +/- 0,3° C
Dimensioni: 146x88x43 mm
Distanza di misurazione: 5-15 cm
Certificazione:

QCTHLCD01A
Descrizione:
Funziona con 2 batterie Stilo da 1,5 V NON COMPRESE.
Per ordinarle usa il codice BAP-LR03PPG/4BP
Precisione +/- 0,2° C
Dimensioni: 149x77x43 mm
Distanza di misurazione: 30-50 mm
Certificazione:
NO MEDICAL

TERMOCAMERA per screening febbre
AIT120H

TE CNOLOGIE DI M I S URA

Descrizione:
La termocamera per screening della febbre T120H è uno strumento per la rilevazione rapida della temperatura corporea umana, che permette di mantenere
la distanza di sicurezza ed ottenere risultati di misura con una precisione di
± 0,5°C . Oltre ad essere semplice ed immediata nei test preliminari di analisi
della temperatura individuale, T120H è ideale per le verifiche multiple in ingresso e uscita da uffici ed aree aperte al pubblico al fine di migliorare l'efficienza
della prevenzione dalle epidemie e proteggere la salute pubblica.

AIDCAM/TRIP
Descrizione:
Treppiede
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GEL IGIENIZZANTE

+Si usa senz’acqua
+Efficace subito
+Soluzione idroalcolica 72%

CODICE

FORMATO

TAPPO

ETVS120
ETVS250
ETVS500
ETVS02XL
ETVS03XLD
ETVS05XL

Flacone 120 ml

Flip Top

Flacone 250 ml

Flip Top

Flacone 500 ml

Flip Top

Tanica 2 lt
Tanica 3 lt
Tanica 5 lt

DISPENCER PER GEL
ETHG01
Descrizione:
Dispencer etelecare con dosatore a pedale
per igienizzare le mani senza contatto
Struttura in acciaio inox
Igiene massima
Servatorio da 2 lt

VAMATICSOAP
Descrizione:
Sistema erogazione automatico con sensore
Capacità: 600 ml
Dimensioni: 19,5x11x8,3 cm (AxLxP)
Viteria inclusa
Funziona con 4 batterie Stilo da 1,5 V NON COMPRESE.
Per ordinarle usa il codice BAP-LR6PPG/4BP

VAPIANTANADISPE
Descrizione:
Piantana per appoggio‚ con vaschetta salvagoccia
(Acciaio grigio verniciato)
Dimensioni: 30x126,5x30 cm
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Erogatore dosatore

AYSP0150
Descrizione:
Colonnina Sicur-Point colore bianco, composta da basamento con annesso
cestino porta sacchetto per spazzatura, alloggio regolabile, dispencer disinfettante,
contenitore porta guanti, contenitore porta mascherine.
Dimensioni basamento: 35x20 cm
Altezza complessiva: 150 cm

AYSP0100
Descrizione:
Colonnina Sicur-Point colore bianco, composta da basamento
e alloggio regolabile dispencer disinfettante
Dimensioni basamento: 35x20 cm
Altezza complessiva: 100 cm
I prodotti di consumo inseriti nelle immagini sono esclusivamente a scopo dimostrativo.
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PREVENZIONE E IGIENIZZAZIONE
SPRUZZATORI A POMPA
SPRUZZATORI In polipropilene speciale ad alta densità resistente a molti prodotti chimici.
Per l’applicazione di collanti, detergenti, alcali ed altre soluzioni chimiche
Vasi traslucidi per la rapida visualizzazione del contenuto
Adatti per meccanica, autofficine, pulizie industriali, edilizia, agricoltura, zootecnica, ecc.
Ugello regolabile per getto uniforme o nebulizzazione
Imboccatura larga per rapido riempimento senza dispersioni di prodotto

da 1,25 l
A3K39232000
Tipo a pressione con pompa incorporata
Capacità 1,25 l - Con leva bloccabile per flusso continuo e vaso graduato

da 5 l
A3K39233000
Tipo a pressione con lancia e pompa esterna a stantuffo
Capacità 5 l (volume totale 7 l) - Leva bloccabile per flusso continuo
Con vaso graduato e valvola per lo scarico della pressione
Pompa a stantuffo esterna non immersa

IGIENIZZANTI
Hygienbac è un detergente sgrassante multisuperficie sanificante e autoasciugante.
Idoneo per acciai, vetri, mobili, sanitari accessori ecc. Il su PH neutro ne consente l’utilizzo su qualsiasi superficie.
Hygienbac ha superato con successo le analisi previste dalle normative europee sui disinfettanti: UNI-EN 1650 e UNI-EN
1276.
Sulle superfici che non vanno a contatto con gli alimenti è possibile evitare il risciacquo e comunque ottenere superfici
brillanti e senza aloni. Modalità d’uso - Hygienbac viene normalmente utilizzato pronto all’uso: si spruzza il prodotto su un
panno per rimuovere sporco normale e per le operazioni di spolvero, oppure spruzzato direttamente sulla superficie in caso
di sporco più consistente o per ottenere una maggiore sanificazione. Non necessita di risciacquo.

da 0,75 l
A3M39691075
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da 5 l
A3M39691500

SOLUZIONI IGIENIZZANTI
E PROTEZIONE FACCIALE
Ambienti

Climatizzatori

Superfici

Tessuti

Codice:

Codice:

Codice:

Codice:

OBOB576232

Bomboletta da 400ml

OBOB576235

Bomboletta da 400ml

OBOB576234

Bomboletta da 400ml

HYRELICLEAN-70

OBOB576243

Bomboletta da 400ml

HellermannTyton

Descrizione:
Fazzoletti lavamani barattolo 70 Reliclean
Fazzoletto dimensione 27x31 cm

Biodegradabile
Antibatterico, non tossico e non irritante

XXVISIERA
Descrizione:
Utilizzato come scudo di sicurezza per proteggere viso e occhi. Design a bordo
trasparente, ampio angolo di visione, unisex.
Rivestimento antiappannamento, antistatico e antiabbagliamento su entrambi i
lati dell’obiettivo per mantenere una vista chiara e nitida.
Dimensioni: 32x22 cm
Conforme alle normative EN166 e EN168
Confezione minima 10 pezzi

ETVIS02
Descrizione:
VISIERA DI PROTEZIONE FACCIALE
Certificata INAIL ai sensi della UNI EN 166:2004, normativa che regolamenta
i DPI per proteggere l’utilizzatore dall’esposizione a gocce e spruzzi liquidi di
esclusiva natura biologica.
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PROTEZIONE POLICARBONATO
per banconi e scrivanie
XXPAR100X60

XXPROL100X60

Caratterestiche:

Caratterestiche:

Parete 100x60 mm con foro

Parete 100x60 mm intera

Spessore 5 mm

Spessore 5 mm

Angoli arrotondati

Angoli arrotondati

Sulla base:

Sulla base:

- Fori per viti smussati

- Fori per viti smussati

- Biadesivo forte

- Biadesivo forte

XXPAR60X60

XXPROL60X60

Caratterestiche:

Caratterestiche:

Parete 60x60 mm con foro

Parete 60x60 mm intera

Spessore 5 mm

Spessore 5 mm

Angoli arrotondati

Angoli arrotondati

Sulla base:

Sulla base:

- Fori per viti smussati

- Fori per viti smussati

- Biadesivo forte

- Biadesivo forte

XXPAR100X88

XXPROL100X88

Caratterestiche:

Caratterestiche:

Parete 100x88 mm con foro

Parete 100x60 mm intera

Spessore 5 mm

Spessore 5 mm

Angoli arrotondati

Angoli arrotondati

Sulla base:

Sulla base:

- Fori per viti smussati

- Fori per viti smussati

- Biadesivo forte

- Biadesivo forte

Altre informazioni
MISURE PERSONALIZZABILI SU RICHIESTA: Inviaci una mail con le misura (bxh) e commenti.
La base misura sempre circa 12 cm. Disponibili (su richiesta) anche versioni in appoggio.
La completa rimozione del biadesivo in futuro dipenderà dal tipo di base sul quale è applicato.
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PROTEZIONE PARAFIATO
Il prodotto, costituito da tre pezzi: il pannello trasparente e due piedi di sostegno, ha lo scopo di creare una separazione
fisica tra due interlocutori posti frontalmente.
Per permettere il passaggio dei documenti tra le parti c'è una apertura, a richiesta è possibile non farla.
Togliere la pellicola protettiva presente da ambo i lati.
Per togliere la pellicola bisogna agire iniziando da un angolo (FIG.1), sollevandola con le dita, senza usare chiaramente
utensili come cacciavite, cutter, chiavi, ecc. Durante tale operazione state attenti a non urtare
o sfregare il pannello contro superfici spigolose, rugose, che potrebbero graffiarlo in modo irreparabile. Procedere con il
montaggio dei due piedi, che sono uguali tra loro, ma devono essere orientati mettendo in esterno il lato con il ribasso.
(FIG. 2 e 3). Si potrà ritenere corretto l’aggancio se i due ganci sporgono dalla parte opposta del piede.
Una volta spinto completamente il piede contro il pannello, spingere verso il basso il pannello stesso (FIG. 4), per fare in
modo che le due parti inferiori dei particolari arrivino combaciare (FIG. 5).

CODICE

MODELLI

MLPAN6575

L

A

P

B

C

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

Protezione
65x75

65

75

25

39

21

MLPAN10075

Protezione
100x75

100

75

25

39

21

MLPAN100100

Protezione
100x100

100

100

25

39

21

Spessore pannelli 4mm

Manutenzione
Per la pulizia del pannello trasparente, dovete porre molta attenzione per evitare di graffiarlo e di fargli perdere quindi la
sua trasparenza naturale. Si consiglia di utilizzare un panno morbido con acqua e detergente neutro.
NON utilizzare alcol, solventi, acidi, che potrebbero danneggiare la sua trasparenza naturale.
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SISTEMA INTERCOMUNICANTE
parla e ascolta

get your sound

SISTEMA INTERFONO ATTIVO
professionale
Ha lo scopo di far comunicare le persone divise da barriere acustiche.
Viene azionato con il pulsante dall’operatore interno che può regolare
i volumi dei duffusori, interni ed esterni, in modo indipendente
Composta da:
- 1 Microfono da vetro AKTUMV1511
- 1 Centralino AKTUCENT-PA
- 1 Alimentatore 24 Vdc AKJLL24DE
- 1 Base microfonica AKTUMC500
- 2 Diffusori attivi modello AKTUMN508 (bianco o nero)

MN508
diffusore attivo
Operarore

MN508
diffusore attivo
Interlocutore
MV1511
microfono attivo

MC500
base mic.
CENT-PA
centralino

180 cm
circa

ATTENZIONE: specificare il colore del diffusore in fase d’ordine:
bianco “GB” finale, nero “GN” finale

MV1511
Microfono da superficie
preamplificato

MCSOO
Base microfonica attiva
da tavolo o incasso

CENT-PA
Commutatore parla-ascolta,
24 Vdc

L24DE
Alimentatore switching
24 Vdc, 1 A

ZONA OPERATORE

ZONA INTERLOCUTORE

Minni
MN508
Diffusore acustico Hi-Fi da parete o da appoggio dalle dimensioni contenute ma
con notevole fedeltà di riproduzione. Realizzato in materiale plastico di tipo ABS
autoestinguente VO, disponibile nei colori bianco o nero.

SISTEMA INTERFONO
VVINCOM
L'interfono a cavo Vivaldi INCOM è adatto, ad esempio, per reception, sportelli
di vendita,ristoranti, ecc
Composto da una stazione base con amplificatore integrato, da una stazione
di chiamata e un alimentatore a spina. Materiale di montaggio per fissare la
stazione di chiamata in dotazione. La stazione base dispone di un altoparlante integrato con regolazione del volume, un microfono e un tasto voce. Per
aumentare la comprensione in ambienti rumorosi è possibile collegare una
cuffia La stazione di chiamata, con altoparlante integrato e microfono viene
collegata con la stazione base per mezzo di tre cavi Possiede un tasto voce
per far scattare un suono segnaletico
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SOLUZIONI AUDIO

KIT TAKE AWAY

KIT SPIAGGIA

VVCOVID1B (diffusore nero)
VVCOVID1W (diffusore bianco)

VVCOVID2

1 pz

1 pz

1 pz

FLORA13TW (bianco)
FLORA13TB (nero)
Diffusore Hi-Fi, 2 vie,
WATERPROOF, IP65.
Potenza nominale 100
V 32 W, 64 W peak,
staffa da parete in
dotazione (regolazione
90° verticale, 170°
orizzontale).

4 pz

MA5060BT

BM1000D

PH50HIFI

MA5240BT

Mixer amplificato
COMPATTO,
potenza 60 W con
BLUETOOTH, DAB+
RADIO, TUNER FM,
USB e SD CARD
integrati.

Base
microfonica
con DIN-DON,
cavo da 5 m in
dotazione.

Diffusore a tromba
Hi-Fi, 2 vie,
WATERPROOF,
IP65. 50 W. Staffa
in dotazione.

Mixer amplificato,
potenza 240 W con
BLUETOOTH, DAB+
RADIO, TUNER FM,
USB e SD CARD
integrati.

1 pz

BM1000D

GRM1

Base
Generatore
microfonica
registratore
con DIN-DON, di messaggi
cavo da 5 m in da barra DIN,
dotazione
con microfono
incorporato

MUSICA DI INTRATTENIMENTO
ANNUNCI E MESSAGGI MICROFONICI
GERSTIONE ORDINAZIONI
MESSAGGISTICA DI SICUREZZA

MUSICA DI INTRATTENIMENTO
ANNUNCI E MESSAGGI MICROFONICI
GERSTIONE ORDINAZIONI
*La tipologia e la qualità dei diffusori, su richiesta, può essere modificata

*La tipologia e la qualità dei diffusori, su richiesta, può essere modificata

KIT
ATTIVITÀ COMMERCIALE
MULTIZONA
VVCOVID3B (diffusore nero)

KIT Wi-Fi CON APP
VVKEYROUND16AF
Kit multimediale ATTIVO da incasso su tecnologia Wi-Fi composto da:
1 diffusore KEYROUND16AF con integrazione multimediale KEYSOL
1 diffusore ROUND16F
diffusore MASTER con
MEDIACENTER KEYSOL
integrato

1 pz

1 pz

VVCOVID3W (diffusore bianco)

*La tipologia e la qualità dei diffusori, su richiesta, può essere modificata

diffusore SLAVE

FRAMELESS
4 pz

1 pz

LARA9TW (bianco)
LARA9TB (nero)
Diffusore Hi-Fi,
2 vie. Potenza
nominale 100 V
10 W, 20 W peak,
staffa da parete in
dotazione.

MUSICA DI INTRATTENIMENTO
GERSTIONE DA APP DELLE SORGENTI

1 pz

1 pz

MZ6120BT

BM6

GRM1

Mixer amplificato,
MULTIZONE potenza
120 W, regolazione
volumi indipendente
su 6 zone, con
BLUETOOTH, DAB+
RADIO, TUNER FM,
USB e SD CARD
integrati.

Base
microfonica
multizona

Generatore
registratore
di messaggi
da barra DIN,
con microfono
incorporato

MUSICA DI INTRATTENIMENTO
ANNUNCI E MESSAGGI MICROFONICI
GERSTIONE ORDINAZIONI
MESSAGGISTICA DI SICUREZZA
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Sistema di AVVISO VOCALE
per
l’accesso
ad a
esercizi
eo
aziende
s ist
em
d icommerciali
a v v is
vocale

per l’accesso ad esercizi commerciali e aziende
SINT-13

RICEVITORE RADIO
CON AVVISI VOCALI
Attiva voce

Disattiva voce

TX4C-SV

RADIOCOMANDO

Messaggio 1

Messaggio 2

Avanti
un altro

Indossare la
mascherina e
rispettare le
distanze

Il sistema riproduce automaticamente uno dei
messaggi vocali (registrabili) ogni volta che una
persona viene rilevata da un sensore abbinato.
Utile per avvisare e gestire l’accesso degli
utenti (eventualmente in coda) presso negozi,
centri commerciali, studi medici, aziende e tutti
quelle attività in cui è necessario applicare le
indicazioni dei decreti COVID-19.
Caratteristiche tecniche
> 1 MESSAGGI VOCALI REGISTRABILE PER OGNI SENSORE
> FINO A 6 SENSORI
> VOLUME REGOLABILE
> POTENZA AUDIO 3W

DUEVI
Via Bard, 12/A - 10142 Torino (Italy)
Tel +39.0117701428 - Fax +39.0117701429
e-mail: info@duevi.eu - www.duevi.eu
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DIRRPV

SENSORE A TENDA
VIA RADIO

KIT-SINT
1 Ricevitore mod. SINT-13
1 Radiocomando mod. TX4C-SV
2 Sensori tenda mod. DIRRPV
1 Alimentatore mod. ALIM-DC
Codice del KIT: 2VKIT-SINT13

SAFE FLOW_01
CONTEGGIO PERSONE
Safe Flow_01

Simply automatic.

La soluzione monoingresso ideale per il conteggio persone,
gestione capienza e coda
· Ottimizzato per la gestione controllata del flusso persone
· Applicabile alle porte automatiche scorrevoli FAAC
· Upgrade compatibile con sensori XDT1 e XDT3 già installati

-1

+1

COME FUNZIONA
Due sensori sulla porta rilevano il
passaggio delle persone contando il
numero di coloro che entrano/escono
dal locale.
La porta è programmabile per bloccare
l’ingresso al raggiungimento del numero
massimo di persone che si desiderano
presenti all’interno del locale.

VANTAGGI DI SAFE FLOW_01
· Semplice e veloce da installare
· Nessun intervento strutturale
· Conteggio persone, gestione capienza e coda automatizzati
· Gestione dei flussi con led luminosi o semafori

Prezzo di listino* 810,00 euro + iva
*Dal costo indicato sono escluse le spese per l’installazione e
per la predisposizione di opere murarie, elettriche e fabbrili.
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SAFE FLOW_02
CONTEGGIO PERSONE
Safe Flow_02

Simply automatic.

Soluzione multingresso per il conteggio persone,
gestione capienza e coda
· Ottimizzato per la gestione controllata del flusso persone
· Applicabile alle porte automatiche scorrevoli FAAC
· Upgrade compatibile con sensori XDT1 e XDT3 già installati

-1

+1

COME FUNZIONA
I sensori sulle porte rilevano il passaggio
delle persone contando il numero di
coloro che entrano/escono dal locale.
Il sistema è programmabile su base
centralizzata per segnalare all’ingresso il
raggiungimento del numero massimo di
persone consentito all’interno del locale.

VANTAGGI DI SAFE FLOW_02
· Semplice e veloce da installare
· Nessun intervento strutturale
· Conteggio persone, gestione capienza e coda automatizzati
· Gestione dei flussi con led luminosi o semafori
· Display con informazioni personalizzabili (opzionale)

Prezzo di listino* per un ingresso: 1.860,00 euro + iva
Da 2 ad un max di 16 ingressi: cad. 700,00 euro + iva
*Dal costo indicato sono escluse le spese per l’installazione e
per la predisposizione di opere murarie, elettriche e fabbrili.
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-1

+1

SAFE FLOW_03
CONTEGGIO PERSONE
Safe Flow_03

Simply automatic.

Soluzione multingresso per il conteggio persone,
gestione capienza e coda
· Ottimizzato per la gestione di flussi liberi e contemporanei delle persone
· Applicabile a tutte le porte automatiche scorrevoli

COME FUNZIONA
Il sensore laser rileva il flusso di passaggio
delle persone contando il numero di coloro
che entrano/escono dal locale, anche
contemporaneamente.
Il sistema è programmabile su base
centralizzata per segnalare all’ingresso
il raggiungimento del numero massimo di
persone consentito all’interno del locale.

VANTAGGI DI SAFE FLOW_03
· Semplice e veloce da installare
· Nessun intervento strutturale
· Conteggio contemporaneo di più persone,
gestione capienza e coda automatizzati
· Gestione dei flussi con led luminosi o semafori
· Display con informazioni personalizzabili (opzionale)

Prezzo di listino* per un ingresso: 3.400,00 euro + iva
Da 2 ad un max di 16 ingressi: cad. 2.240,00 euro + iva
*Dal costo indicato sono escluse le spese per l’installazione e
per la predisposizione di opere murarie, elettriche e fabbrili.
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ACCESSI CONTINGENTATI

SMART-Q

SMART-Q

SI94743

SI94743

SMART-Q

SMART-Q

SMART-Q è il dispositivo di gestione delle - manuale: premendo il tasto “B” del radiocomando
code progettato su base EOS.
il dispositivo passa da rosso lampeggiante a verde
La configurazione è composta da luce verde fissa fisso con suono “beep” e resta in questo stato fino
con suono “beep” e luce rossa lampeggiante ad una nuova pressione del tasto “B”.
montati su prolunga e base di appoggio. Il * In modalità automatica il tempo di accensione della
funzionamento avviene tramite batteria (alloggiata luce verde è selezionabile da 2 a 12 secondi.
nella base) o tramite alimentazione da rete
SMART-Q:
(230Vac/50Hz). SMART-Q consente due
•
Alimentazione a batteria: 8 ore di
modalità di funzionamento:
funzionamento continuo
- automatica: il modulo rosso del dispositivo
• Alimentazione da rete: 230Vac/50Hz
lampeggia e alla pressione del tasto “A” del
• Radiocomando per la gestione in modalità
automatica (tempo accensione verde: da
radiocomando si accende il modulo verde con
2 a 12
sec.)
o manuale
il dispositivo disuono
gestione
- manuale:
premendo
del
radiocomando
“beep”delle
per il tempo
impostato*
per poi il tasto “B”
• Altezza: 135 cm
lampeggiante;passa da rosso lampeggiante a verde
base EOS. tornare nuovamente rosso
il dispositivo

SMART-Q è
code progettato su
La configurazione è composta da luce verde fissa
con suono “beep” e luce rossa lampeggiante
montati su prolunga e base di appoggio. Il
funzionamento avviene tramite batteria (alloggiata
nella base) o tramite alimentazione da rete
(230Vac/50Hz). SMART-Q consente due
modalità di funzionamento:
- automatica: il modulo rosso del dispositivo
lampeggia e alla pressione del tasto “A” del
radiocomando si accende il modulo verde con
suono “beep” per il tempo impostato* per poi
tornare nuovamente rosso lampeggiante;
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fisso con suono “beep” e resta in questo stato fino
ad una nuova pressione del tasto “B”.
* In modalità automatica il tempo di accensione della
luce verde è selezionabile da 2 a 12 secondi.

SMART-Q:
•
Alimentazione a batteria: 8 ore di
funzionamento continuo
•
Alimentazione da rete: 230Vac/50Hz
•
Radiocomando per la gestione in modalità
automatica (tempo accensione verde: da
2 a 12 sec.) o manuale
•
Altezza: 135 cm

ACCESSI CONTINGENTATI

ZIONE
PER ACCESSI CONTINGETATI
Rilevazione presenza per:

• Un
solo passaggio per ingresso e uscita (mediante due sensori identifica chi entra da chi esce). Foto 1
nalità
disponibili
• Un passaggio in entrate e un passaggio diverso in uscita. Foto 2

Foto 1 e creazione di report Foto
2
trazione
sullo
stato di
pazione del locale

e avere un report giornaliero utile per verifcare il regolare
mento dei visitatori del locale applicando se necessario le
orrezioni per conservare la conformità alle regolamentazioni

FUNZIONALITÀ DISPONIBILI:
• Indicazione esplicita per gli utenti tramite indicatori a Display
Un display all’entrata informa gli utenti del fatto che sia possibile entrare o meno a seconda se sia
raggiunta la massima occupazione prevista . Quando un utente esce il display si aggiorna dando la facoltà
di entrare alla persona successiva.
• Indicazione al superamento del livello di presenza impostato
La configurazione permette di avere la visualizzazione da parte dei servizi
o la funzione
WEB-APP
o attraverso
di sicurezza relative
al superamento
di un livello di occupazione
impostato . interno
La pagina disponibile
collegandosi con il datalogger
delloprescada
al touch-panel
BTM, si
aggiorna in tempo reale dando l’ammontare delle persone all’interno
e una• valutazione
continua
delstato dioccupazione del
Registrazione e creazione
di report sullo
isite deilocale
client. E’ possibile
• Tracciato del numero
di visitatori PER
per verifica
efficacia
inziative di
SOLUZIONE
ACCESSI
CONTINGETATI
ta verifica
dell’efficacia
di
eventuali
marketing

iato del numero di visitatori per verifica efficacia
ve di marketing

La struttura

Modbus TC/IP
BACnet
MQTT
API
Web-App

.

SH2-MCG

UWP 3.0

di marketing,
per ottimizzare le strategie più opportune.
La struttura

SOLUZIONE PER ACCESSI CONTINGETATI

10

Come visualizzare il livello di presenze
RS485 Modbus

SHP-IN/SH2-INDI

Esempi:

ZIONE PER ACCESSI CONTINGETATI

BTM-Tx
DISxRSE
BTM Scada software

visualizzare
il livello
di presenze
COME
VISUALIZZARE
LE PRESENZE:

i:

11

Carlo Gavazzi S.p.A.

▪ Display LED

ch panel BTM
relative
ware SCADA

play LED

A.

▪ Touch panel BTM
con relative
software SCADA

Display touch panel BTM a colori
con grafica completamente personalizzabile

Carlo Gavazzi S.p.A.

Display LED ad alta visibilità

14

CHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI AL TUO REFERENTE COMMERCIALE
14

Sicurezza 2020 | pag 17

PROPOSTA ZECA
avvolgitori per delimitazione
PER CREARE BARRIERE PROVVISORIE E DELIMITARE UN AREA CIRCOSCRITTA
O PER SEGNALARE ZONE PERICOLOSE, PUOI UTILIZZARE I PRATICI AVVOLGITORI AUTOMATICI

ZC9801/RW

N O M

Descrizione:
Avvolgitore automatico con 8 metri di nastro a striscie rosse e bianche.
Nastro in polipropene

oV

R

N M M

T

N M M

ZC9801/BY

N O M

Descrizione:
Avvolgitore automatico con 8 metri di nastro a striscie gialle e nere.
Nastro in polipropene

oV

R

N M M

T

N M M

ZC5801/RW
U

Descrizione:
Avvolgitore automatico con 16 metri di nastro a striscie rosse e bianche.
Nastro in polipropene

ZC5801/BY

NQR

U

NS M

O MM
Z = =Z = = = = =

NQR

O MM
Z = =Z = = = = =

NS M

Descrizione:
Avvolgitore automatico con 16 metri di nastro a striscie gialle e nere.
Nastro in polipropene

ZC4801/RW
Descrizione:
Avvolgitore automatico con 20 metri di nastro a striscie rosse e bianche.
Nastro in polipropene

ZC4801/BY
Descrizione:
Avvolgitore automatico con 20 metri di nastro a striscie gialle e nere.
Nastro in polipropene
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DEPURATORI / IONIZZATORI D’ARIA
per applicazioni residenziali e commerciali
fino a 200 m3
I VORTRONIC hanno un’elevata capacità filtrante, verificata dai test
condotti dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Milano. Il sistema di filtrazione cui sono dotati gli apparecchi,
è in grado di trattenere micro particelle presenti nell’aria quali pollini,
spore, goccioline e microparticolato potenziali vettori di virus e batteri,
limitando così in misura considerevole il rischio di contrarre allergie,
asma, problemi respiratori, infezioni oculari, irritazione delle mucose
nasali o reazioni cutanee (eczemi).
Prodotto

CODICE

V~50Hz

W max

A max

Superfici
fino a (m3)

Lw dB (A)
3m

Peso Kg

VORTRONIC 35 RF

VO25022

230

30

0,27

35

30

3,7

VORTRONIC 50

VO25080

230

36

0,22

50

36

5,0

VORTRONIC 100

VO25081

230

36

0,22

100

36

5,9

VORTRONIC 200 T

VO25082

230

72

0,38

200

72

29,5

Prodotto

A

B

C

VORTRONIC 35 RF

420

120

315

VORTRONIC 50

420

120

315

VORTRONIC 100

540

120

315

VORTRONIC 200 T

425

800

370

Sistema filtrante
SISTEMA FILTRANTE A 4 STADI
1 PRE-FILTRO lavabile in rete di alluminio: elimina le grosse impurità presenti
nell’aria, cioé cattura fili, polveri, peli.
2 FILTRO ELETTROSTATICO a controllo elettronico in grado di trattenere le
particelle impure più piccole, anche microscopiche (quali fumo, pollini e polveri)
che sono riuscite a passare oltre il pre-filtro). Sono lavabile anche in lavastoviglie (max 60°C).
3 FILTRO GRANULARE A CARBONI ATTIVI in grado di eliminare i cattivi odori.
4 SISTEMA AD ELETTRODI IONIZZANTI in grado di migliorare la qualità
dell’aria arricchendola di ioni negativi, particelle aeree essenziali per mantenere sempre elevato il grado di salubrità dell’aria che respiriamo. Il sistema è
dimensionato nel pieno contenimento delle emissioni di ozono e ben al di sotto
dei limiti di sicurezza fissati dalle norme.

SISTEMA FILTRANTE A 3 STADI VORTRONIC 35 RF
NB. I filtri sono facilmente removibili da tutti i modelli della
serie VORTRONIC per essere sostituiti o lavati.
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ZOOM PROCESSO DI FILTRAGGIO A 4 STADI

Pre-filtro

Filtri

Filtro
elettrostatico

Descrizione

Filtro a
carboni attivi

CODICE

Sistema a
elettrodi ionizzati

Vortronic Vortronic Vortronic Vortronic
35 RF
50
100
200 T

Confezione filtro a perdere V35 RF
Filtro a doppio strato (conf. da 1 filtro).
Dimensioni: 259x104x55 mm

VO22001

✓

Confezione da 2 filtri NSE10 V35 RF
Coppia di pre-filtri in poliuretano poliestere (conf.
da 2 filtri). Dim: 265x105x80 mm

VO22002

✓

Filtri poliest. carbone attivo per DEPURO 50
Coppia di filtri ai carboni attivi (conf. da 2 filtri).
Dimensioni: 254x108x9 mm

VO22009

Filtri poliest. carbone attivo per DEPURO 100
Coppia di filtri ai carboni attivi (conf. da 2 filtri).
Dimensioni: 254x108x9 mm

VO22013

Filtri poliest. carbone attivo per DEPURO 150/200
Coppia di filtri ai carboni attivi (conf. da 2 filtri).
Dimensioni: 378x320x24 mm

VO22008

✓

Filtro CARBOCOCCO DEPURATORI 200
Filtro carbococco granulare (confezioni da 1 filtro).
Dimensioni: 320x378x12 mm

VO22018

✓

✓
✓

A COSA SERVE L’OZONO?
L’efficacia dell’ozono nei confronti di spore, funghi, batteri e virus è da tempo nota; per questo viene comunemente utilizzato nei
processi di sterilizzazione di superfici e nella disinfezione. Il Ministero della Salute, con protocollo n.24482 del luglio 1996, ha
riconosciuto l’ozono come Presidio Naturale per la Sterilizzazione di Ambienti.
Le emissioni di ozono dei depuratori VORTICE sono largamente inferiori ai limiti di sicurezza fissati dalle norme.
POSSO REGOLARE I VORTRONIC AFFINCHÈ FUNZIONINO SOLO IN DETERMINATI MOMENTI DELLA GIORNATA?
Il modello VORTRONIC 200 T è equipaggiato di programmatore che permette di impostarne facilmente l’accensione e lo spegnimento in funzione di specifiche esigenze.
QUAL È LA DURATA MEDIA DEI FILTRI MONTATI NEI VORTRONIC?
La durata dei filtri in un depuratore dipende dalle ore di utilizzo, la portata dell’aria trattata e la concentrazione degli inquinanti.
I depuratori VORTICE integrano un sistema di monitoraggio dello stato dei filtri che segnala, attraverso l’accensione di una spia di
colore rosso, la sopravvenuta necessità di provvedere alla pulizia dei filtri (ad esclusione del VORTRONIC 35 RF), così da ottimizzarne lo sfruttamento.

pag 20 | Sicurezza 2020

DEPURO PRO - DEPURATORI D’ARIA
per applicazione commerciali
I DEPURO PRO hanno un’elevata capacità filtrante: la coppia di filtri
assoluti HEPA H14 è in grado di trattenere inquinanti quali pollini, spore,
goccioline e microparticolato potenziali vettori di virus e batteri, limitando
così in misura considerevole il rischio di contrarre allergie, asma, problemi
respiratori e infezioni.
Efficacia nei confronti dei micro organismi, grazie all’elevatissima capacità filtrante della coppia di filtri assoluti HEPA H14,
capaci di trattenere fino al 99,995% di micro particelle (diametro equivalente 0,3 μm).
Consumi ridotti, per effetto dei ventilatori ad alta efficienza azionati da motori EC (brushless).

DEPURO PRO
Prodotto

CODICE V~50/60Hz

W
max

A
max

RPM
max

Portata max Superfici Lp dB (A) Temp °C Peso
m2/h
fino a (m2)
6m
min/max Kg

PRO 150

VO25038

220-240

34

0,40

3980

300

50

41

-25/50

30

PRO 300

VO25039

220-240

78

0,70

3600

600

100

44

-25/50

50

Dimensioni:

Prodotto

A

B

C

PRO 150

412

622

53

PRO 300

420

927

53

Quote in mm

FILTRI ...che bloccano praticamente tutto
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Filtri
PRE-FILTRI ISO COARSE 65% (G4):
• 2 pre-filtri classe ISO Coarse 65% (G4) posti in corrispondenza delle bocche di aspirazione;
• i pre-filtri, posti in corrispondenza delle bocche di aspirazione, trattengono le macro impurità dell’aria, proteggendo i retrostanti
filtri assoluti e prolungandone così la durata.
FILTRI HEPA H14:
• 2 filtri assoluti HEPA H14, capaci di trattenere fino al 99,995% di micro particelle (diametro equivalente 0,3 μm);
• ì filtri HEPA sono ad alta efficacia e garantiscono il controllo di particelle di polvere grossa, fine e ultra-fine, allergeni e microrganismi

CODICE

Vortronic
35 RF

2FTR-ISO COARSE 65% (G4) 287x287x24
Coppia di filtri classe ISO Coarse 65% (G4) per DEPURO PRO 150.
Dimensioni: 287 x 287 x 24 mm

VO13040

✓

2FTR-ISO COARSE 65% (G4) 287x592x24
Coppia di filtri classe ISO Coarse 65% (G4) per DEPURO PRO 300.
Dimensioni: 287 x 592 x 24 mm

VO13041

2FTR-H14 305x305x66
Coppia di filtri assoluti H14 per DEPURO PRO 150.
Dimensioni: 305 x 305 x 66 mm

VO13042

2FTR-H14 305x610x66
Coppia di filtri assoluti H14 per DEPURO PRO 300.
Dimensioni: 305 x 610 x 66 mm

VO13043

Descrizione

Vortronic
50

✓
✓
✓

PER QUALI CONTESTI I DEPURATORI DELLA SERIE DEPURO PRO SONO MAGGIORMENTE INDICATI?
I depuratori della serie DEPURO PRO si caratterizzano per le elevate portate d’aria trattate, adeguate ad ambienti di grande volumetria (150 e 300 m3, a seconda del modello), e per la dotazione di filtri assoluti, in grado di bloccare le particelle inquinanti
presenti nell’aria trattata, potenzialmente nocive per la salute o tali da pregiudicare la qualità nei processi produttivi. Grazie alla
loro capacità di generare un elevato flusso di aria sterile, i depuratori della serie DEPURO PRO sono ideali per laboratori di
analisi, studi medici e dentistici, uffici, sale riunioni, bar, ristoranti, palestre, centri fitness, centri di bellezza, negozi, studi
professionali, farmacie, RSA, scuole ed asili, magazzini e centri logistici, officine, etc.
I DEPURO PRO SONO EFFICACI CONTRO IL COVID-19?
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la gran parte degli agenti patogeni causa di malattie si trasmettono da
persona a persona per via aerea o per contatto. Un altro possibile vettore sembra essere, secondo alcune ipotesi tuttora oggetto
di verifica, il microparticolato (PM) presente nell’aria.
I più recenti studi condotti sul coronavirus SARS-COV-2, causa della pandemia COVID-19, le cui dimensioni medie sono comprese
tra 0,1 e 0,16 micron, individuano nella trasmissione per via aerea la principale fonte di contagio*. Goccioline e aerosol prodotti
da colpi di tosse, da starnuti, dal respiro, una volta immessi in ambiente, prima di decadere conservano una carica infettiva per
tempi che possono raggiungere diverse ore, contaminando nel frattempo superfici ed oggetti e creando così le premesse, venendo
a contatto con occhi, naso e bocca, per la diffusione del contagio.
La coppia di filtri assoluti HEPA H14 che equipaggia ogni DEPURO PRO è in grado di trattenere il 99,995% delle particelle presenti
nell’aria trattata di dimensioni <= 0,3 micron, erigendo un’efficace, seppur non assoluta, barriera nei confronti dei vettori attraverso
cui il virus in parte si propaga. L’uso dei depuratori DEPURO PRO consente quindi di ridurre la concentrazione del virus presente
in ambiente, limitando i rischi di infezione.
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ASTRE A

Sistemi nebbiogeni igienizzanti

CREDITO
D’IMPOSTA PER
BENI STRUMENTALI

ASTREA
Sistema
detergente
ad azione igienizzante

L’igienizzazione degli ambienti è una delle chiavi per il successo nella lotta
contro l’epidemia da Covid-19. Tutti i più autorevoli enti sanitari nazionali e
mondiali concordano che il nuovo Coronavirus sia in grado di sopravvivere
sulle superfici anche alcune ore. Ecco quindi che procedere ad attività di
igienizzazione periodiche o giornaliere è una pratica assolutamente utile
e consigliata.

Testato con il
dipartimento di Chimica
dell’Univerisità
di Torino

IESS in questo senso propone una soluzione tecnologica semplice ma allo
stesso tempo efficace: un sistema nebbiogeno che emette un vapore
gassoso a base di alcool, glicole dipropilenico, acqua e sali quaternari di
ammonio in grado di detergere, igienizzare e proteggere qualunque
ambiente. Grazie alla possibilità di impostare un programmatore orario, il
tutto può avvenire in modo automatico e senza la presenza di personale
dedicato.

Efficacia 1.700 volte
superiore a qualsiasi
erogatore spray
igienizzante

I punti di forza di ASTREA

Mamtiene
pulito
Un composto
gassoso a base
di acqua, alcool,
glicole dipropilenico e
sali quaternari di
ammonio igienizza a
fondo gli ambienti in
tempi molto rapidi
senza lasciare alcuna
traccia.

Massima
versatilità

Programmatore
orario

Arriva
ovunque

Risparmio
garantito

ASTREA è la soluzione
ideale per qualsiasi
tipo di realtà, sia di
tipo professionale
(negozi, uffici,
studi professionali,
supermercati)
che residenziale.
Nebulizzato nell’aria,
rimane in sospensione
per diverse ore.

Interfacciando
ASTREA ai sistemi
antintrusione IESS, è
possibile impostare un
programmatore orario
dedicato in modo che
il sistema nebbiogeno
si azioni con regolarità
e in modo puntuale
(ogni giorno, più volte
al giorno...). Massima
libertà di scelta!

Grazie alla
dimensione
estremamente ridotta
delle goccioline
che compongono
il vapore (tra
1 e 5 micron),
l’igienizzazione
raggiunge qualunque
angolo, qualunque
anfratto e qualunque
fessura dell’ambiente.

Essendo un sistema
che si attiva in
automatico, non è
richiesta la presenza di
personale. In questo
modo si abbatte il
rischio di contagio e
vengono ridotti
sensibilmente
i costi delle attività
di igienizzazione e di
pulizia degli ambienti.
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I modelli ASTREA
I7ASTREA200

I7ASTREA300

I7ASTREA400

I7ASTREA500

- Fino a 200 m3

- Fino a 300 m3

- Fino a 400 m3

- Fino a 500 m3

- Sacca da 500 ml inclusa

- Sacca da 500 ml inclusa

- Sacca da 750 ml inclusa

- Sacca da 750 ml inclusa

- Erogazione
programmabile in
secondi

- Erogazione
programmabile in
secondi

- Erogazione
programmabile in
secondi

- Erogazione
programmabile in
secondi

- 2 ingressi cablati:
armamento ed
erogazione

- 2 ingressi cablati:
armamento ed
erogazione

- 2 ingressi cablati:
armamento ed
erogazione

- 2 ingressi cablati:
armamento ed
erogazione

- 1 uscita cablata per guasto

- 1 uscita cablata per guasto

- 1 uscita cablata per guasto

- 1 uscita cablata per guasto

» Sono disponibili anche modelli in grado di coprire fino a 1500 m3 e fino a 4000 m3:

TIFEO è un sistema nebbiogeno che in pochi secondi satura
l’ambiente con un composto chimico nebulizzato che, data la sua
alta densità ed il suo effetto di rifrazione della luce, impedisce la
visibilità anche a pochi centimetri di distanza. L’effetto è di impedire
“di fatto” che i malviventi possano trovare oggetti, aprire casseforti o
armadi blindati, lasciando loro quindi come unica possibilità la fuga
immediata.
» Integrabile in tutti i sistemi antintrusione IESS

» Emette un vapore secco composto da una miscela di acqua e glicole

totalmente innocua per persone ed animali

» Il vapore persiste nel locale per oltre 60 minuti ma TIFEO può essere
programmato per emissioni ripetute prolungando l’effetto

» Zero tracce su apparecchiature o altri oggetti presenti
» Agisce anche in ambienti di grandi dimensioni fino a 600 m3
» Interfaccia RS485 Iess Bus System
» Ingressi/uscite di allarme per l’interfacciamento con centrali di terze parti

I7TIFEO12

I7TIFEO24

- Fino a 150 m3

- Fino a 266 m3

- Serbatoio da 1,1 l incluso

- Serbatoio da 1,6 l incluso

- Tempo impiegato per saturare 80%
del volume massimo: 60 secondi

- Tempo impiegato per saturare 80%
del volume massimo: 90 secondi

- Durata max singolo ciclo
allarme: 35 secondi

- Durata max singolo ciclo
allarme: 60 secondi

» Sono disponibili anche modelli in grado di coprire fino a 400 m3 e fino a 600 m3

Made in Italy

Menu centrale
guidato
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Startup impianto
incluso (sul primo acquisto
di Genio o
Flexenergy)

Centri tecnici in
tutta Italia

Assistenza
tecnica
telefonica

Server
proprietari

(conservazione dati
sensibili in Italia)

IESS si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso

IESS

Non dimenticare gli altri
nebbiogeni IESS

PURIFOG
UP FOG si è sempre occupata di proteggere i tuoi beni dai furti, da oggi, grazie a PURIFOG, anche l’igiene degli ambienti e la tua salute sono una nostra priorità
•
•
•
•
•
•

Sistema “doppio uso” che combina un invalicabile nebbiogeno anti intrisione con un potente strumento detergente
ad azione igienizzante
Deterge a fondo ed igienizza qualsiasi ambiente
Nebulizzato nell’aria rimane in sospensione per diverse ore abbattendo qualsiasi particella presente dell’aria, raggiungendo qualsiasi fessura, angolo, superficie, parete con una efficienza stimata di oltre 1700 volte superiore ad
un normale erogatore spray
Lo puoi attivare di notte anche da remoto
Brevettato
Formulazione nebbiogena non tossica a base di alcool, acqua, glicole dipropilenico e sali di ammonio quaternari

Deterge, igienizza, protegge
Più sicuro di qualsiasi sistema di allarme, con una efficienza stimata di oltre 1700 volte superiore ad un normale
sistema detergente / igienizzante
Grazie all’innovativa formulazione a base di alcool, glicore dipropilenico, acqua e sali quaternari di ammonio e ai sistemi nebbiogeni brevettati termospray UR FOG, PURIFOG è indicato per detergere, igienizzare e proteggere qualsiasi
ambiente professionale o domestico con una efficienza stimata di oltre 1700 volte superiore ad un normale sistema spray dovuta alla dimensione delle goccioline nebulizzate nell’ordine del micron che abbatte qualsiasi particella
presente nell’aria e permette di raggiungere tutte le fessure, angoli e superfici (anche verticali) con una formidabile
azione detergente ed igienizzante, mantenendo anche inalterate le prestazioni come sistema di sicurezza nebbiogeno.
Non richiedendo l’intervento di operatori specializzati questo sistema garantische una altissima efficienza stimata nel
rispetto di un costo di esercizio particolarmente contenuto.

Erogatori PURIFOG / Nebbia
CODICE

m3

DESCRIZIONE

STFPU03ESC200P

200

Modular Pump 200 purifog up to 200 m3

STFPU03ESC300P

300

Modular Pump 300 purifog up to 300 m3

STFPU03ESC400P

400

Modular Pump 400 purifog up to 400 m3

STFPU03ESC500P

500

Modular Pump 500 purifog up to 500 m3

STFPU1500PPP

1500

Fast 1500 Pump PRO PLUS purifog up to 1500 m3

STFPU4000PPP

4000

Fast 4000 Pump PRO PLUS purifog up to 4000 m3

Miscela
CODICE

DESCRIZIONE
Fluid Bag purifog modular 2/3 500 ml
Fluid Bag purifog modular 4/5 750 ml

STFFLXRC10P

Fluid Bag purifog pump PRO 1000 ml

STFFLXRC40P

Fluid Bag purifog pump PRO 4000 ml
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OZONIZZATORI PORTATILI
e mediante una macchina chiamata ozonizzatore, che
produce al suo interno scariche elettriche.

L’ozono è un gas presente naturalmente nella
stratosfera ed è la nostra protezione naturale dai nocivi
raggi UV. In alte concentrazioni ha colore bluastro e un
odore pungente e la sua concentrazione in atmosfera è di
circa 0,04 ppm (parti per milione - 1 ppm = 2mg/m3).
In natura l’ozono si può generare con la forte scarica
elettrica di un fulmine; dopo un temporale se ne può
percepire l’odore.
La scarica elettrica, agendo sulla molecola di ossigeno
O2, la trasforma in una nuova molecola O3, ossia
l’ozono.
Data la sua elevata reattività, l’ozono tende a dissociarsi
in O2 + O, ed è quest’ultimo il responsabile dell’alto
potere ossidante dell’ozono.
Quindi l’ozono dopo un certo intervallo di tempo tende
a scomparire naturalmente, riducendosi ad ossigeno,
senza lasciare alcuna traccia.
L’Ozono può anche essere generato artificialmente
mediante un processo chiamato “effetto Corona”
partendo dall’ossigeno naturalmente presente nell’aria

Il suo elevato potere ossidante fu scoperto da Christian
Friedrich SchÖnbein nel 1840; è così elevato da realizzare
disinfezione in meno tempo di contatto e in concentrazioni
minori rispetto ad altri disinfettanti come il cloro, il diossido
di cloro e la mono-cloramina.
Oggi, l’ozono ci aiuta a risolvere molti aspetti legati
all’inquinamento di aria ed acqua e il suo impiego si sta
sempre più diffondendo, dato che il suo raggio di azione
spazia dagli ambienti più professionali (ospedali, industrie
alimentari, comunità, palestre, centri estetici, piscine …) a
quelli più casalinghi, a noi più familiari, come le nostre case
e le nostre auto.
L’impiego di ozono genera un processo di ossidazione
dell’aria dell’ambiente in cui viene effettuato il trattamento.
Tale processo, in pochi minuti, attacca e disgrega,
(letteralmente, distrugge), le componenti cellulari
di qualsiasi batterio, virus, muffa, acari e piccoli
infestanti, presenti nell’ambiente.

Ozonizzare
L’effetto di inattivazione di batteri, virus, muffe etc... dipende dalla sua concentrazione nell’aria e dal tempo di
esposizione. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, le concentrazioni e le tempistiche si possono desumere
dalla tabella seguente:

ORGANISMO
Batteri

(E.Coli, Legionella, Mycobacterium,
Fecal Streptococcus)

Virus

(Poliovirus type-1,
Human Rotavirus, Enteric virus)

Muffe

(Aspergillus Niger, vari ceppi di
Penicillum, Cladosporium)

Funghi

(Candida Parapsilosis,
Candida Tropicalis)

Insetti

(Acarus Siro, Typhagus Casei,
Tyrophagus Putrescientiae)

CONCENTRAZIONE

TEMPO DI ESPOSIZIONE

0,23 ppm - 2,2 ppm

<20 minuti

0,2 ppm - 4,1 ppm

< 20 minuti

2 ppm

60 minuti

0,02 ppm- 0,26 ppm

<1,67 minuti

1,5 - 2 ppm

30 minuti?

L’ozono è stato riconosciuto da Ministero della Sanità (protocollo n.24482 del 31 luglio 1996) presidio naturale per la
sterilizzazione degli ambienti contaminati da batteri, virus, spore, ecc. e infestati da acari, insetti ecc.
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02 => 03

Applicaizoni

Posizionamento

Manutenzione

Migliora la qualità dell’aria in scuole,
ospedali, uffici, case e aziende. Purifica
l’acqua da odori e batteri. Altra utile applicazione è la sterilizzazione di attrezzi,
attrezzature, stoviglie e indumenti da
lavoro (Certificato di analisi dell’Università degli Studi di Udine).

Il dispositivo deve essere posizionato
in un ambiente asciutto e in un luogo
dove possa liberamente circolare l’aria
attorno all’apparecchio. Evitare, quindi, di posizionarlo in nicchie, a ridosso
di pareti, ecc.
Selezionare la durata del trattamento
seguendo le indicazioni del manuale
d’istruzioni.

Pulire semplicemente il prodotto periodicamente con un panno umido.
Non usare agenti chimici o detergenti
sul prodotto. Il prodotto non contiene
liquidi.
1. Utilizzare il generatore di ozono in
un ambiente pulito e asciutto. Non
usare quando le temperature sono
molto alte.
2. Non aprire l’involucro del prodotto.
3. Scollegare il prodotto se non viene
utilizzato per molto tempo.
4. Mantenere le superfici esterne del
prodotto pulite.

PRODOTTI
MLOZ005

Produzione di Ozono g/h:		
0,5
Dimensioni in mm:		
230x160x53
Peso in Kg:			
1,2
Tensione di Alimentazione:
230V / 50-60 Hz 12 Vcc
Potenza in Watt:			
20
Max Superficie trattata:		
8-10 m2
Portata d’aria m3/h:		
0,2
Rumorosità dB(A):		
45
Timer:				ON 0-40 min OFF 40-360 min
Adattatore per Auto:		
Sì
Accessorio per Ozonizzare l’acqua: Sì
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MLOZ020
Produzione di Ozono g/h:		
2
Dimensioni in mm:		
230x180x420
Peso in Kg:			
6,9
Tensione di Alimentazione:
230V / 50-60 Hz
Potenza in Watt:			
60
Max Superficie trattata:		
40-50 m2
Portata d’aria m3/h:		
0,5
Rumorosità dB(A):		
57
Timer:				ON 0-120 min
Adattatore per Auto:		
No
Accessorio per Ozonizzare l’acqua: Sì

MLOZ070
Produzione di Ozono g/h:		
7
Dimensioni in mm:		
323x162x184
Peso in Kg:			
3,3
Tensione di Alimentazione:
230V / 50-60 Hz
Potenza in Watt:			
100
Max Superficie trattata:		
50-80 m2
Portata d’aria m3/h:		
150
Rumorosità dB(A):		
48
Timer:				ON 0-60 min
Adattatore per Auto:		
No
Accessorio per Ozonizzare l’acqua: No

MLOZ160
Produzione di Ozono g/h:		
16
Dimensioni in mm:		
303x204x184
Peso in Kg:			
38
Tensione di Alimentazione:
230V / 50-60 Hz
Potenza in Watt:			
132
Max Superficie trattata:		
120-150 m2
Portata d’aria m3/h:		
260
Rumorosità dB(A):		
56
Timer:				ON 0-60 min
Adattatore per Auto:		
No
Accessorio per Ozonizzare l’acqua: No

MLOZ640
Produzione di Ozono g/h:		
64
Dimensioni in mm: 		
378x278x540
Peso in Kg:			
12,5
Tensione di Alimentazione:
230V / 50-60 Hz
Potenza in Watt:			
400
Max Superficie trattata:		
600-800 m2
Portata d’aria m3/h:		
530
Rumorosità dB(A):		
60
Timer:				Programmatore elettronico
Adattatore per Auto:		
No
Accessorio per Ozonizzare l’acqua: No
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SOLUZIONI
per strutture sanitarie

Soluzioni
Soluzioni
per strutture
per strutture
sanitarie
sanitarie

UNA STRUTTURA SANITARIA INTELLIGENTE

CASE
di RIPOSO

CLINICHE

STRUTTURE
SANITARIE
COMPLESSE

Vimar dedica soluzioni specifiche per la gestione, il controllo, la comunicazione e la sicurezza a misura di ogni struttura sanitaria, sia essa una residenza
sanitaria assistenziale, una clinica di medie dimensioni o un grande ospedale.
Sistemi avanzati al servizio del benessere dei pazienti, nati per supportare il
lavoro del personale ospedaliero.

Soluzioni per strutture sanitarie

IL TRATTAMENTO SPECIALE CHE GARANTISCE LA MASSIMA IGIENE
Vimar realizza una gamma di prodotti (interruttori, prese, placche, etc.) trattata
con ioni d’argento per ridurre la duplicazione di germi e batteri: una tecnologia
efficace su oltre 50 specie diverse di batteri che nell’arco di 24 ore riduce di
oltre il 90% la proliferazione.

UN TRATTAMENTO ANTIBATTERICO AGLI IONI D’ARGENTO.
Analisi di laboratorio eseguite secondo la normativa ISO 22196:2011(E), dal
dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova, hanno riconosciuto l’efficacia del trattamento antibatterico agli ioni di argento dei dispositivi
del sistema Call-way

COMPLETO COORDINAMENTO ESTETICO.
Tutte le soluzioni sono perfettamente coordinate con le serie Plana per offrire
armonia e continuità estetica.
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LAMPADA STERILIG HT
S72 UV-C
TECNOLOGIA
La radiazione ultravioletta per utilizzo come germicida è un metodo ormai collaudato che usa la luce ultravioletta ad una
determinata lunghezza d’onda UV-C per la sterilizzazione da microrganismi e batteri.Usata in medicina per la sterilizzazione degli strumenti, ha successivamente, con l’avvento dei nuovi led UV-C, trovato impiego per la disinfezione dell’acqua
potabile e delle superfici. Recentemente si sono aggiunte nuove applicazioni nella sanificazione dell’aria. Se utilizzata in
modo corretto, ponendo attenzione alle indicazioni, la radiazione ultravioletta è un modo: semplice , economico e sicuro
per la sanificazione dell’aria e dell’acqua da batteri, virus, spore, funghi, muffe e acari, con elevato rispetto per l’ambiente in
quanto non vengono utilizzati additivi chimici.

AYGER2072-UVC
Descrizione:
Purificazione senza prodotti chimici,
ecologico ed efficace
2 lampade al quarzo UVC incluse
Potenza: 72 W
Colore: Bianco / Nero
Lunghezza d’onda: 253,7 nm (UVC)
Copertura di ambienti fino a 80 m2
Dimensioni: 600x310 mm

Filamenti del
DNA ridotti

Prima del
trattamento

AYAC2072N
Descrizione:
Cavalletto di supporto Optional.
Piantana in metallo con ruote per lo spostamento dopo l’utilizzo.

AYLC1019ZGSAC-H
Descrizione:
Relè Push & ZigBee Wi-Fi 230 Vac
Relè Zig Bee Wi-Fi
Consente di controllare accensione, spegnimento
Utilizzo tramite APP GateWay Arenaluci
Utilizzo tramite sistema Philips HUE
Utilizzo tramite Alexa
Utilizzo tramite radiocomando Optional

AYWF0016-S
Descrizione:
Presa Wi-Fi
Consente di controllare accensione
Utilizzo tramite APP Wi-Fi
Utilizzo tramite Alexa.
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Dopo del
trattamento

LED UV-C
La tecnologia
I RAGGI UV-C SONO PRESENTI IN NATURA?
I raggi ultravioletti UV-C (100-280 nm) sono già presenti in natura perchè generati
dal sole, ma grazie allo strati di ozono presente nella nostra atmosfera (ozonosfera)
viene svolta un’azione di schermatura evitando che questi raggi arrivino sulla superficie terreste.
I RAGGI UV-C GERMICIDI SONO VISIBILI DALL’OCCHIO UMANO?
Le lunghezze d’onda emesse dalle lampadine germiche a raggi UV-C al 90% non sono visibili dall’occhio umano nonostante
l’alto potere germicida. Il restante 10% dell’emissione della lampada è visibile e riconoscibile dalla tipica luce azzurrina (es. lampade cattura insetto). Le lampade germicide UV-C di Elcom nel momento della loro accensione avranno anche un emissione
di colore blu (450 nm) per rendere ancora più evidente che l’apparecchio è in funzione.
COME FUNZIONANO I RAGGI UV-C PER L’AZIONE GERMICIDA?
I raggi ultravioletti UV-C (100-280 nm) hanno un ottimo effetto germicida e
presentano la loro massima efficacia in corrispondenza del range di lunghezza
d’onda tra i 265 nm e i 275 nm.
L’effetto germicida dei raggi UV-C è valido per batteri, virus, spore, funghi, muffe,
ed acari; questo avviene per la proprietà dei raggi UV-C di distruggere il loro
DNA, infatti i raggi UV-C danneggiano il loro apparato riproduttivo impedendone,
quindi, la replicazione.
EFFETTI DEI RAGGI UV-C SUL CORPO UMANO
Una irrafiazione continuativa di occhi e pelle potrebbe provocare eritemi e congiuntiviti anche di grave entità.
È, quindi, necessario che prima di attivare la lampada germicida a raggi UV-C gli ambienti siano liberi da persone e non ci
sia nessuno prima della fine della disinfestazione.
EFFETTI DEI RAGGI UV-C SUI MATERIALI
I raggi UV-C non possono penetrare i corpi solidi, a differenza di raggi X o Gamma.
Per l’eliminazione dei microrganismi con i raggi UV-C è necessario che questi si trovino sulla superficie di un oggetto o che siano trasportati dall’aria. I materiali che non interrompono il passaggio della lunghezza d’onda germicida sono pochissimi come
ad esempio il quarzo, mentre il normale vetro di una finestra, il policarbonato e altri materiali trasparenti attraverso i quali è
possibile vedere la luce azzurrina delle lampade UV-C, annullano totalmente l’effetto germicida delle lampade schermandolo.
Sulle plastiche i raggi UV-C hanno un effetto simile ai raggi solari diretti (anche se i raggi UV-C non trasmettono calore); infatti come per i raggi solari tendono ad ingiallire i materiali plastici esposti per troppo tempo, specialmente se di colore bianco
COME LE LAMPADE LED UV-C DISINFETTANO LE SUPERFICI?
Quando si accende una lampada UV-C si orriene una forte riduzione dei microbi presenti sulla superfici raggiunte dai raggi UV.
In pochi minuti, ad esempio, alla distanza di 3 metri dalla lampada, si potrebbe ottenere un abbassamento fino al 99% della
presenza di batteri come la legionella, salmonella e listeria. Questa proprietà consente di poter arrivare ad esercitare l’azione
germicida anche dive corpi solidi usati per la pulizia tramite chimici non potrebbe arrivare.
È SEMPRE NECESSARIO CHE DURANTE L’AZIONE DELLA LAMPADA UV-C NON CI SIANO PERSONE, ANIMALI O PIANTE NELL’AMBIENTE
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PROPOSTA ELCOM
Led UV-C
PROLINE 3546
Descrizione:
Prodotto da installare a SOSPENSIONE o PLAFONE
Dimensioni: 35x46 mm

Codice

Emissione

Finitura profilo

Lunghezza profilo

Montaggio

E83546UVC00L06P

UVC

Alluminio anodizzato

600 mm

Plafone

E83546UVC00L12P

UVC

Alluminio anodizzato

1200 mm

Plafone

E83546UVC00L18P

UVC

Alluminio anodizzato

1800 mm

Plafone

E83546UVC00L24P

UVC

Alluminio anodizzato

2400 mm

Plafone

E83546UVC02L06S

UVC

Nero

600 mm

Sospensione

E83546UVC02L12S

UVC

Nero

1200 mm

Sospensione

E83546UVC02L18S

UVC

Nero

1800 mm

Sospensione

E83546UVC02L24S

UVC

Nero

2400 mm

Sospensione

* nella versione PLAFONE saranno fornite: n°3 clip di montaggio per versione da 600 mm,
n°6 per 1200 mm, n°9 per 1800 mm e n°12 per 2400 mm.
* nella versione a SOSPENSIONE il prifilo sarà compreso di cavi d’acciaio l=2,5 m e accessori, come di seguito:
n°2 sospensione per 600 mm, n°3 per 1200 mm, n°4 per 1800 mm e n°5 per 2400 mm

PROLINE 4240
Descrizione:
Prodotto da installare aINCASSO
Dimensioni: 42,8x58,5 mm

Codice

Emissione

Finitura profilo

Lunghezza profilo

E84240UVC00L06

UVC

Alluminio anodizzato

600 mm

E84240UVC00L12

UVC

Alluminio anodizzato

1200 mm

E84240UVC00L18

UVC

Alluminio anodizzato

1800 mm

E84240UVC00L24

UVC

Alluminio anodizzato

2400 mm

E84240UVC02L06

UVC

Nero

600 mm

E84240UVC02L12

UVC

Nero

1200 mm

E84240UVC02L18

UVC

Nero

1800 mm

E84240UVC02L24

UVC

Nero

2400 mm
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SEGNALETICA VERTICALE
in alluminio spessore 5/10

Codice:

Codice:

Codice:

Codice:

OCCOVID324

OCCOVID325

OCCOVID326

OCCOVID328

Codice:

Codice:

Codice:

Codice:

F.to: 200x300

F.to: 200x300

F.to: 200x300

F.to: 200x300

OCCOVID330

OCCOVID331

OCCOVID332

OCCOVID333

Codice:

Codice:

Codice:

Codice:

F.to: 200x300

OCCOVID334
F.to: 200x300

F.to: 200x300

OCCOVID337
F.to: 200x300

F.to: 200x300

OCCOVID345
F.to: 200x300

F.to: 200x300

OCCOVID346
F.to: 200x300
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Codice:

Codice:

OCCOVID347

OCCOVID348

Codice:

Codice:

F.to: 200x300

OCCOVID015A
F.to: 200x300

F.to: 200x300

Codice:

OCCOVID349
F.to: 200x300

Codice:

OCCOVID014A
F.to: 200x300

Codice:

OCCOVID015B

OCCOVID016G

F.to: 330x500

F.to: 400x300

SEGNALETICA VERTICALE
su pellicola adesiva

Codice:

OCCOVID014AD
F.to: 200x300
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Codice:

OCCOVID015AD
F.to: 200x300

Codice:

OCCOVID331AD
F.to: 200x300

Codice:

OCCOVID016GD
F.to: 400x300

SEGNALETICA A PAVIMENTO
su pellicola adesiva

Codice:

OCCOVID104PAVA
Diametro: Ø 180

Codice:

OCCOVID101PAVA
F.to: 1000x50

Codice:

OCCOVID105PAVA
F.to: 200x300

Codice:

OCCOVID103PAVB
F.to: 1000x200

Codice:

OCCOVID102PAVA
F.to: 1000x50

Codice:

XXADESIVODIST
Kit composto da:
2 adesivi 40x40 cm
2 striscie adesive 100x2 cm
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Sezione

RILEVAMENTO
AUTOMATICO
TEMPERATURA

Approfondimento

PREVENZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Quali sono gli aspetti principali sulla quale focalizzare l’attenzione? Quali sono le attuali misure messe in atto dal governo per prevenire il contagio, per cui queste tecnologie possano venirci in aiuto?
- Chi ha una sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C è obbligato a rimanere in casa, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante
- Ogni qualvolta si esce di casa, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé
stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o qualunque altro indumento per coprire naso e bocca (sciarpe,
foulard)
- Mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro (e garantire le condizioni necessarie affinché tale distanza possa essere mantenuta)
Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico In tutto ciò come la tecnologia
potrebbe diventare un valido strumento salvaguardia della salute e del rispetto delle disposizioni di legge?
Semplicemente abbinando la tecnologia termografica all’intelligenza artificiale
Capiamo come!!
La Termografia permette di rilevare la temperatura corporea con una elevatissima precisione ma rispetto ai sistemi
tradizionali permette di farlo in modo veloce (istantaneo) e sicuro (distante fino a 3m)
L’intelligenza artificiale permette di avere il controllo di grandi aree senza l’obbligo di presidio umano. Queste tecnologie permettono la costante analisi del comportamento delle persone presenti per esempio all’ingresso di edifici.
Ma cosa possono analizzare questi dispositivi?
-Divieto di assembramenti -Mantenimento delle distanza di sicurezza -Utilizzo di mascherine -Allarme acustico istantaneo -Costante controllo del numero delle persone di una determinata area -Eventuale riconoscimento facciale e
conseguente gestione dei permessi/accessi delle varie zone -Registro di eventi febbrili
GUIDA ALL’ACQUISTO
La scelta di un prodotto adeguato è dettata da numerose variabili che dipendono principalmente dalle vostre esigenze.
Non esiste infatti un prodotto migliore in assoluto, ma certamente ci sono soluzioni che si sposano meglio con quello
che è la propria esigenza.
È molto difficile individuare qual’è la soluzione ideale concentrandosi solo sulla struttura sulla quale verrà applicata è
molto meglio capire le reali esigenze della committenza in quanto questi impianti vanno cuciti sulla misura delle esigenze del cliente non solo sulle caratteristiche dell’edificio.
Per semplificare è più facile individuare il prodotto adatto rispondendo ad una serie di domande che corrispondono a
caratteristiche dei vari prodotti.
- Ci sono dei limiti di spesa? - L’impianto dovrà essere fisso oppure mobile? - Deve essere installato all’interno o all’esterno (all’aperto) della struttura? - Quanti ingressi e quante uscite? - Quante persone devono attraversare ogni transito? - In
quanto tempo queste persone devono attraversare questo transito? - Il sistema dovrà riconoscere le persone sprovviste
di mascherina protettiva? - Il sistema dovrà riconoscere situazioni di assembramento? - Serve avere il controllo costante
del numero delle persone presenti per ogni zona? - Serve funzione riconoscimento facciale con relativi permessi e differenziati tra le varie zone? - Serve un costante monitoraggio delle distanze tra ogni persona? - Dobbiamo monitorare/
gestire da remoto l’impianto? - Si richiede un sistema con le tecnologie di analisi termica, intelligenza artificiale integrato
in un unico prodotto? - Serve avere la registrazione dettagliata di tutti gli eventi anomali? - Uscita relè per eventuale
comando di sirene o tornelli? - Dobbiamo interfacciare l’impianto con un sistema complesso esistente? - Siamo di fronte
ad una situazione dove si dovrà realizzare un impianto complesso serve pertanto una soluzione premium?
Una volta che avremo risposto a queste domande siamo in grado di formarci un’idea ben precisa di quello che dovrà/non
dovrà fare il nostro impianto, saremo quindi in grado di proporre il miglior prodotto per la specifica esigenza del cliente.

!!! Fate attenzione ai prodotti “scadenti” presenti sul mercato a prezzi inferiori, questi prodotti
apparentemente presentano delle caratteristiche estetiche simili ma caratteristiche tecniche completamente differenti !!!
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approfondimento

SOLUZIONI TECNOLOGICHE APPLICATE ALLA LOTTA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE
L’attuale situazione sanitaria ha portato i governi ad adottare una serie di misure straordinarie per contenere il più
possibile la diffusione dell’attuale COVID-19 Tali obblighi e restrizioni resteranno in vigore per diverso tempo e non è
da escludere che, almeno in modo parziale, questi entrino a fare parte delle nostre routine quotidiane.
Al fine di facilitare l’applicazione di queste nuove norme, proponiamo una serie di tecnologie e funzioni che nascono
nell’ambito della CCTV e controllo accessi, riadattandole secondo questa specifica esigenza.

approfondimento

CONTROLLO ACCESSI CON VERIFICA TEMPERATURA CORPOREA
PRESENZA MASCHERINA E RICONOSCIMENTO FACCIALE
Controllo della temperatura corporea con avviso vocale e sonoro
É possibile impostare una soglia di avviso in caso di temperatura elevata. Quando il sistema
rileva che la temperatura supera la soglia impostata emette un allarme (acustico e visivo) e
se collegato ad un varco d’accesso automatizzato 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 dispositivo può riconoscere automaticamente 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 gestire fino a 30.000 volti, sarà
possibile gestire il controllo accessi anche tramite verifica biometrica e registrarne l’ingresso o l’uscita.
Struttura
Struttura in metallo, display 7” IPS HD, Telecamera 2MP Sony Starvis, Altoparlante integrato,
Grado di Protezione IP66.
Installazione
Può essere installato su varchi automatici ma anche presso normali ingressi, banconi o sale
d’attesa grazie ai diversi supporti da tavolo, parete o da pavimento.
Software
Software di gestione fornito gratuitamente per il controllo centralizzato di una o più unità e
gestione del database.
Software
Essendo una tematica molto sensibile è indispensabile che l’installazione segua determinate
procedure, motivo per cui uno specialist Longse supporterà i partner dalla fase progettuale.

Security display

L9XSD001

Caratteristiche tecniche:
Schermo: 7 inch ips hd lcd screen - 736x1280 accuratezza misura +/- 0,3°
Camera 1: 1/2.8” sony starvis back-illuminated cmos sensor mix307 - color 1920x1080 30 FPS - 4,5 mm
Camera 2: 2 MP night vision libin detection camera - 1/5” GC2145 - nir 800x600 15 FPS - 2,4 mm
distanza riconoscimento facciale: 0,5 - 2,2 m struttura metallo - grado IP66 (-20 A +60°)
Alimentazione 12 V 18 W - ALIMENTATORE NON COMPRESO

PRINCIPALI VANTAGGI

Lettore di impronte digitali
o badge di ingresso

Riconoscimento facciale
0.5-1.3 m per consentire
l’accesso

Misurazione manuale
della temperatura

Misurazione della
temperatura tramite
controllo biometrico

Prevenzione e controllo
manuale delle statistiche

Controllo smart dei dati
registrati

Contatto diretto
con potenziale contagio

Nessun contatto, sicuro
e affidabile

distanza ravvicinata durante la
misurazione della temperatura

Nessun intervento manuale
richiesto

Analisi lunga
e laboriosa

Registra le informazioni
in entrata ed in uscita
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SUPPORTO DA TERRA
L9XSD008 - L9XSD009 - L9XSD010
Base di appoggio di forma tonda in metal-lo verniciato a polveri e colonnina in
fibra di carbonio con stelo H 110 cm e parte terminale con innesto per Longse
7” serie XSD001, adatto per il passaggio dei cavi in uscita dal display ed ancoraggio dello sbraccio di sostegno. Disponibile in 3 colorazioni: argento XSD008,
nero brillante XSD009 e nero opaco XSD010. Modello Base da Pavimento
110 XSD008, XSD009, XSD010. D 300 mm d 50 mm h 1130 mm

SUPPORTO DA TAVOLO
L9XSD005
Base di appoggio di forma tonda in metallo verniciato a polveri con innesto per
Longse 7” serie XSD001, adatto per il passaggio dei cavi in uscita dal display ed
ancoraggio dello sbraccio di sostegno. Modello Base da Tavolo XSD005, D 200
mm, h 40 mm.

SUPPORTO DA PARETE
L9XSD006
Base di appoggio di forma rettangolare in metallo verniciato a polveri con innesto per Longse 7” serie XSD001, adatto per il passaggio dei cavi in uscita dal
display ed ancoraggio dello sbraccio di sostegno. Modello Supporto da parete
XSD006, L 200 mm, A 45 mm, p 110 mm

PIANTANE PER THERMOSCANNER
U2BTS1235 - U2BTS1135 - U2BTS0635
Adatte a tutti gli apparati provvisti di braccetto con ghiere
Base antioscillazione con piedini in gomma autoadattanti
Stelo in alluminio con ampie superfici per avvertenze o loghi
Colori tenui ed eleganti adatti ad ogni contesto
Fissabile direttamente alla pavimentazione
Possibilità di montaggio ruote piroettanti
CODICE

METRI

FORO

U2BTS1235
U2BTS1135
U2BTS0635

1,2

35 mm

1,1

35 mm

0,6

35 mm

U2BTS04RP

set 4 ruote piroettanti
per piantane thermoscanner
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SUPPORTI PER SECURITY DISPLAY

approfondimento

CONTROLLO ACCESSI CON VERIFICA TEMPERATURA CORPOREA
PRESENZA MASCHERINA E RICONOSCIMENTO FACCIALE
APPLICAZIONI:
Adatti ad edifici con ingressi singoli o multipli come per esempio centri
commerciali uffici pubblici e privati aeroporti stazioni porti scuole di ogni
grado ospedali strutture ricettive.

Prezzo

Costo contenuto

Sistema fisso/mobile

Fisso

Installabile all’esterno

Si struttura in metallo
IP 66*

VANTAGGI PRINCIPALI:
Gestione di ingressi
-Miglior qualità per il prezzo proposto (attualmente TOP GAMMA)
multipli
-Componenti più alta affidabilità (vedi caratteristiche tecniche
Rilevamento di piu
telecamere SONY)
persone assieme
-Altissima precisione 99,5%
Riconoscimento
-Semplicità installativa
mascherina
-Possibilità installazione all’esterno. Importante che non sia colpito
LONGSE:
DISPLAY
direttamente
di raggiSECURITY
del sole (tettuccio)
Riconoscimento
CONTROLLO ACCESSI CON VERIFICA TEMPERATURA CORPOREA
assembramento
-Assenza PRESENZA
personaleMASCHERINA
per la misurazione/controllo
visivo
(minor
costi/
Caratteristiche Longse Security
E RICONOSCIMENTO FACCIALE
discrezione/rischio contagi)
Prezzo
Costo contenuto
persone per zona
-GestioneAPPLICAZIONI:
centralizzata
per controllo
accessi
permessiuffici Sistema Þsso/mobile Conta
Fisso
Adatti
ad edifici con ingressi
singoli o multipli
come per /gestione
esempio centri commerciali
pubblici e privati aeroporti stazioni porti scuole di ogni grado ospedali strutture ricettive
Blackbody
(reception)
No
Riconoscimento volti
VANTAGGI PRINCIPALI:
Installabile allÕesterno
Si struttura in metallo/
-In implementazione
a breve (tramite fotocellula in uscita) il conteggio
IP66
-Miglior qualità per il prezzo proposto (attualmente TOP GAMMA)
Monitoraggio
distanze tra
-Componenti
alta afÞdabilitˆ
delle persone
in unpiùdato
locale(vedi caratteristiche tecniche telecamere SONY)
Si
Gestione di ingressi
-Altissima precisione 99,5%
multipli
persone
-Marchiato-Semplicitˆ
LONGSE
(assistenza
e
garanzie
ufficiali
del
produttore)
installativa
-Possibilitˆ installazione allÕesterno. Importante che non sia colpito direttamente di raggi
del sole (tettuccio)
-Assenza personale per la misurazione/controllo visivo (minor costi/discrezione/rischio
contagi)
-Gestione centralizzata per controllo accessi /gestione permessi (reception)
-In implementazione a breve (tramite fotocellula in uscita) il conteggio delle persone in
un dato locale
-Marchiato LONGSE (assistenza e garanzie ufÞciali del produttore)

Rilevamento di più
persone assieme

No

Gestione da remoto

Riconoscimento
SI
LIMITAZIONI DEL SISTEMA:
mascherina
Telecamera termica e
-Rilevazione di una persona alla volta, permettendo l’accesso ordinato
Riconoscimento
No
delle persone, sicuramente più lento di situazioni che richiedono il assembramento analisi volto/mascherina
in unico prodotto
persone per
No
passaggio simultaneo di molte persone alla volta (stazioni treni… ) Conta
zona
LIMITAZIONI
DEL SISTEMA:
-Non prevede
la funzione
mantenimento distanza intrapersonale di
Si
Riconoscimento volti
Registro
eventi su
-Rilevazione di una persona alla volta, permettendo l’accesso ordinato delle persone,
sicuramente
più lento
di situazioni cherischio
richiedonodi
il passaggio
simultaneo di molte
Monitoraggio distanze
No
hard disk
sicurezza (non
riesce
a
prevenire
assembramenti)
persone alla volta (stazioni treni… )
tra persone

-Non prevede la funzione mantenimento distanza intrapersonale di sicurezza (non
riesce a prevenire rischio di assembramenti)

CODICE

CODICI D’ORDINE LONGSE
DESCRIZIONE

Da -20° a +60° C da
10% a 90%

Supporto a parete

L9XSD003

Supporto a palo H. 60Cm

L9XSD004

Supporto a palo H. 110Cm

No

Si

Soluzioni premium

No

Alimentazione potenza
assorbita

12V DC 12W

Range
temperatura
Da -20¡ a +60¡
C/ da
10% a 90%
rilevamento/possibilità
Range temperatura
36-42 ¡C possibilitˆ di
di gestione dei
rilevamento/possibilitˆ
impostare soglia
di gestione dei
temperatura
di allarme
parametri
parametri
Temperatura di
esercizio/umiditˆ

Distanza/precisione/
Distanza 0.5-2.5m/
precisione 99,5%
velocità
rilevamento
velocità 200ms
volto
Distanza 0.5-1m, 0.75m

Distanza/precisione/
velocitˆ rilevamento
volto
Distanza/precisione/
velocitˆ rilevamento
temperatura

misura ottimale/
precisione ±0.3 ¡C/
velocitˆ di misura per
persone in archivio:
1.5-2s, persone non
archiviate: 2.5-3s

Distanza/precisione/
Buzzer/Avviso vocale
velocità
rilevamento
Costi software/messa in Software gratuito/
temperatura
servizio
assistenza telefonica
Allarme ottico/acustico

gratuita

VIDEO TUTORIAL INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA:

Il Q-CODE porta ad una cartella dove scaricare l’ultima versione di
firmware, con aggiornamenti riconoscimento mascherina, gestione
foto, etc…
Se non serve avere un controllo accessi (riconoscimento foto e
nome del dipendente) NON sarà necessario installare il software
gratuito, qualsiasi manutenzione si potrà fare dal web digitando
l’indirizzo IP del tablet.
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No

Temperatura di
esercizio/umidità

L9XSD005

https://www.youtube.com/watch?v=KuWG8HbY2-4

Sì

12 V DC - 12 W

Uscita relè

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

Sì

Alimentazione potenza
Si
assorbita

Supporto da banco

Supporto a palo H 110 cm

No

No

L9XSD002

Supporto a palo H 60 cm

Sì

Soluzioni premium

Registro eventi su hard
disk

Supporto a parete

No

Sì

SECURITY DISPLAY

Interfaccia impianto

No

Interfaccia impianto

Si

L9XSD001

Supporto da banco

Sì

Sì

Si

Telecamere termica e
analisi volto/
mascherina in unico
prodotto

DESCRIZIONE

Security display

No

Uscita relè

Gestione da remoto

CODICE

L9XSD001
L9XSD002
L9XSD005
L9XSD003
L9XSD004

Sì

36-42° C
possibilità di impostare
soglia temperatura di
allarme
Distanza 0.5-2.5 m/
precisione 99,5%
velocità 200 ms
Distanza 0.5-1 m, 0.75
m
misura ottimale/
precisione ±0.3° C/
velocità di misura per
persone in archivio:
1.5-2 s, persone non
archiviate: 2.5-3 s

Allarme ottico/acustico

Buzzer/Avviso vocale

Costi software/messa in
servizio

Software gratuito/
assistenza telefonica
gratuita

* Attenzione: il tablet non deve essere esposto al sole diretto,
ma deve avere un tettuccio/sistema di protezione

Specifiche tecniche
System
Main Processor

MX3520

Operating System

Embedded LINUX

RAM

DDR3 512MB

ROM

EMMC 8GB

Dimension

7 inch IPS HD LCD screen

Resolution

736 x 1280

Screen

Camera 1
Type

2MP night vision living detection camera

Sensor

1/5" GC2145

Resolution

NIR 800 x 600 15fps

Lens

2.4mm

Type

Daily camera

Sensor

1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor IMX307

Resolution

Color 1920 x 1080 30fps

Lens

4.5mm

Measuring site

Forehead

Temperature range

36-42 °C

Temperature measuring distance

0.5-1m, 0.75m is the best

Temperature measurement accuracy

± 0.3°C

Temperature measurement response

Face library people: 1.5-2s, Strangers: 2.5-3s

Detection Type

Support living detection, Mask detection

Face recognition distance

0.5-2.2m

Face database capacity

Max support 30,000 faces

Face Posture

(Daytime) vertical viewing 58°-60°, horizontal viewing 35°;

Camera 2

Body temperature detection

Face recognition

(Living body) vertical viewing 48°-50°, horizontal viewing 36°
Occlusion

Ordinary glasses and short sea retention have no effect on recognition.

Expression

Under normal circumstances, slight expressions do not affect recognition.

Response Speed

About 200ms

Face exposure

Support

Local Storage

Support storage of 25,000 records

Recognition area

Full image recognition

Upload Method

TCP, HTTP, MQTT

Network protocol

IPv4, TCP/IP,HTTP

Security Mode

Authorized username and password

Event linkage

Voice broadcast,Abnormal event upload to the platform

System Upgrade

Support remote upgrade

Supplementary light

IR light, LED white light

Audio out

Built in Speaker support voice broadcast after successful recognition

Network Interface

RJ45 10M/100M Network Adaptation

Alarm Output

1 Channel relay output(NC or NO)

RS232 interface

Support

RS485 interface

Support

Wiegand interface

Support Wiegand 26, 34, 66 protocols

Reset key

Support

Housing

Metal body and braket, Plastic screen, IP66

Operating Temperature

-20 ° C ~ 60 ° C

Working humidity

10% -90% Non-condensing

Storage Temperature

-40 ° C ~ 70 ° C

Storage humidity

5% -95% Non-condensing

Power Supply

DC12V

Power dissipation (maximum)

≤ 12 W

Dimensions (mm)

219 (W) x 111 (H) x 21.5 (T)

Bracket size (mm)

ø 25 x 189

Installation Method

Desktop Installation/Floor Support Installation

Network Functions

Accessories

Interface

General

Sicurezza 2020 | pag 41

approfondimento

CONTROLLO ACCESSI CON VERIFICA TEMPERATURA CORPOREA
PRESENZA MASCHERINA E RICONOSCIMENTO FACCIALE

approfondimento

SOLUZIONI PER BASSO O MEDIO ALTO FLUSSO

QCIPTHPAN02FA
QCIPTHPAN02FA
A
Pannello di riconoscimento facciale
con misurazione della temperatura corporea.

· Schermo LCD da 8 pollici
· 2MP Binocular lens, f=3.97mm @ F1.6
· Misurazione della temperatura corporea ad alta precisione ±0.3°C
· Telecamera con integrato algoritmo DVA (Deep Video Analysis) per il riconoscimento
facciale
· Il riconoscimento facciale funziona anche con la mascherina indossata
· Riconoscimento facciale fino a 2,2m
· Massima capacità database: fino a 20.000 volti
· True WDR 120dB: migliora il tasso di riconoscimento facciale anche in situazioni di
forte controluce
· Ingresso e Uscita protocollo Wiegand (26-34 Bit) per integrazione con sistema di
controllo accessi
· Ingressi e Uscite d’allarme + Uscita sblocco porta
· Microfono e Altoparlante integrato
· Allarme vocale quando viene rilevata una temperatura corporea anomala o nessuna
mascherina
· Pannello integrabile sia su NVR che su software Comelit Advance VMS
· Gestione e relative notifiche push da App Comelit Advance
· Allarme anti manomissione
· Funzionamento stand-alone
· Audio bidirezionale
· Slot Micro SD Card (fino a 128Gb)
· Soft white light, fino a 3m
· Grado di protezione IP66
· Porta USB

ACCESSORI
QCBRKPAN-WM

QCBRKPAN

Staffa da muro
per IPTHPAN02FA

Staffa da tornello
per IPTHPAN02FA

QCBRKPAN-SA
Staffa da tavolo
per IPTHPAN02FA

QCBRKPAN-LA
Staffa da pavimento
per IPTHPAN02FA

SCENARI A BASSO FLUSSO

Misurazione della temperatura corporea di 30 persone al minuto senza contatto e con elevata precisione,
con allarmi in tempo reale e riconoscimento facciale integrato.

AZIENDE
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HO T E L

SPA

MUSEI

PALESTRE

NEGOZI

approfondimento

SOLUZIONI PER BASSO O MEDIO ALTO FLUSSO

Telecamere Bi-Spectrum per misurazione temperatura corporea

QCIPTHBCAMA05F01A
QCIPTHBCAMA05F02A
Telecamere Bi-spectrum
per misurazione temperatura corporea
· Termico IPTHBCAMA05F01A: 384x288, Ottica: 12.3mm
· Termico IPTHBCAMA05F02A: 160x120, Ottica: 12.3mm
· Visibile: 5MP, 2592x1944@30fps, Ottica: 8mm
· Accuratezza: ±0.5°C (±0.3°C con Black Body)
· Smart IR fino a A30m
· Flash Light & Altoparlante integrato
· Allarme vocale quando viene rilevata una temperatura corporea
anomala
· Telecamera con integrato algoritmo DVA
· True WDR 120dB
· Rilevazione simultanea di 30 volti
· Gamma completa di accessori per qualsiasi tipo di installazione
· Protocollo Onvif
· Codec: Smart H.265 / H.265+ / H.265 /Smart H.264 /H.264+ /
H.264 / MJPEG
· Telecamere integrabili sia su NVR che su software Comelit Advance
VMS
· Gestione e relative notifiche push da App Comelit Advance
· Funzionamento stand-alone
· Audio bidirezionale
· Slot SD Card (fino a 128Gb)
· Funzione Bi-spectrum image fusion
· Alimentazione: 12V / PoE IEEE802.3 af
· Grado di protezione IP67

ACCESSORI
QCBBTHA

QCBRKTHCAMA

Black body per
autocalibrazione
termica

Treppiede

QCBRKTHCAMA01

QCJBA-TBBA

Accessorio per
connettere la telecamera al treppiede

Box connessione
IP66 Advance

SCENARI A FLUSSO MEDIO/ALTO

Misurazione della temperatura corporea ﬁno a 600 persone al minuto senza contatto e con
elevata precisione, con allarmi in tempo reale e funzioni Deep Video Analysis.

AEROPORTI

CENTRI COMMERCIALI

STADI

OSPEDALI

SCUOLE

INDUSTRIE
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SOLUZIONI PER BASSO O MEDIO ALTO FLUSSO
APPLICAZIONI:
-Per versione pannello aziende, hotel, spa, musei, palestre, negozi.
-Per versione telecamere Bi-spectrum aeroporti, centri
commerciali, stadi, ospedali, scuole, industrie.
VANTAGGI PRINCIPALI:
-Per versione panello: migliore prezzo sul mercato
-Per entrambe le versioni garanzia di un supporto da parte di:
rappresentante di zona, tecnici di supporto e centro di assistenza
-Per entrambe le versioni possibilità di gestione di ingressi multipli
attraverso il software VMS Comelit (GRATUITO)
-Per entrambe le versioni possibilità di registrare eventi anomali
(temperatura o assenza mascherina) attraverso software VMS
Comelit (GRATUITO)
-Per versione panello: riconoscimento del volto anche con la
presenza della mascherina.
-Per entrambe le versioni possibilità di registro orari di ingresso e
temperatura su scheda SD.
-Per versione panello: possibilità di gestione da remoto attraverso
app Comelit Advance (Android, iOS)
-Per versione telecamera: misurazione della temperatura di 600
persone al minuto senza contatto
-Per versione telecamera: funzione di analisi temperatura
e funzioni analisi video come Rilevamento cambiamento
scena, Riconoscimento facciale, Face capture, Rilevamento
attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli),
Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione
tra esseri umani / veicoli), Rilevamento oggetto abbandonato /
rimosso, Rilevamento densità affollamento, Conteggio
esseri umani / veicoli tutto in una telecamera
LIMITAZIONI DEL SISTEMA:
-Per entrambe le versioni non installabile all’esterno
-Per versione panello rilevamento temperatura sul polso non sul viso
-Per entrambi i sistemi assenza di dispositivi di segnalazione
allarme come interfacce visive (pannelli luminosi)
-Per versione telecamera non prevista funzione riconoscimento
mascherina

Codice d’ordine Comelit soluzione pannello
CODICE

DESCRIZIONE

QCIPTHPAN02FA
QCBRKPAN-WM
QCBRKPAN
QCBRKPAN-SA
QCBRKPAN-LA

Pannello
Staffa da muro
Staffa da tornello
Staffa da tavolo
Staffa da pavimento

Codice d’ordine Comelit soluzione telecamera

Pannello

Telecamere

Prezzo

Costo contenuto

Ottima qualità prezzo

Sistema fisso/mobile

Fisso

Fisso

Installabile all’esterno

No

No

Gestione di ingressi
multipli

Sì
(con software di
gestione)

Sì
(con software di
gestione)

Rilevamento di piu
persone assieme

No

Sì

Riconoscimento
mascherina

Sì

No

Riconoscimento
assembramento

No

No

Conta persone per
zona

Sì

Sì

Riconoscimento volti

Sì

No

Monitoraggio distanze
tra persone

No

No

Gestione da remoto

Sì

Sì

Telecamera termica
e analisi volto/
mascherina in unico
prodotto

Sì

Sì

Registro eventi su
hard disk

No

No

Uscita relè

Sì

Sì

Interfaccia impianto

Sì

Sì

Soluzioni premium

No

No

Alimentazione
potenza
assorbita

12 V DC

12 V DC, Poe

Temperatura di
esercizio/umidità

-20° ~ +60° C
≤95%

-20° ~ +60° C
≤95%

Range temperatura
rilevamento/
possibilità
di gestione dei
parametri

5 a +50° C
32-43° C
possibilità di imposta- possibilità di impostare soglia temperatura re soglia temperatura
di allarme
di allarme

Distanza/precisione/
velocità rilevamento
volto

Distanza 0.3-2 m/
precisione 99,7%
velocità 0,5 s

Distanza NA
precisione NA/NA

Distanza/precisione/
velocità rilevamento
temperatura

Distanza 0,1 m,
precisione ±0.3° C/
velocità di misura
0,5 s

Distanza NA m,
precisione ±0.3° C/
con Black Body
(senza B.B. ±0,5° C)
velocità di misura
0,1 s

Allarme ottico/
acustico

Acustico

No

Costi software/messa
in servizio

Software gratuito/
assistenza telefonica
gratuita

Software gratuito/
assistenza telefonica
gratuita

CODICE

DESCRIZIONE

QCIPTHBCAMA05F1
QCIPTHBCAMA05F2
QCBBTHA
QCBRKTHCAMA
QCJBA-TBBA
QCBRKTHCAMA01

Telecamera 384x288, Ottica: 12.3 mm
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Telecamera 160x120, Ottica: 12.3mm
Black body per autocalibrazione termica
Treppiede
Box di connessione IP66
Accessorio per connettere la telecamera al treppiede

approfondimento

SOLUZIONI PER BASSO O MEDIO ALTO FLUSSO

Schede tecniche
VIDEOSORVEGLIANZA

VIDEOSORVEGLIANZA

1/4

RILEVAMENTO TERMICO

1/4

TELECAMERE

VIDEOSORVEGLIANZA

IPTHBCAMA05F01A

IPTHBCAMA05F02A

LCD TERMICO. RIL. VOLTO E TEMPERATURA

TELEC. BULLET BISP. RIL. CA 5MP 384*288

TELEC. BULLET BISP. RIL. CA 5MP 160*120

Pannello per il riconoscimento facciale con schermo LCD da 8" con misurazione della

Telecamera termica IP bullet per la rilevazione della temperatura corporea con doppio sensore:

temperatura corporea. Accuratezza della rilevazione della temperatura di ±0.3°C, accuratezza

ottica fissa da 8 mm con risoluzione 5MP@30fps, sensore termico con risoluzione

del riconoscimento del volto del 99,7% anche con mascherina e fino a 2.2m, massima capacità

384x288@30fps. Accuratezza della rilevazione di ±0.5°C (±0.3°C con Black Body), luce

VIDEOSORVEGLIANZA

TELECAMERE
lampeggiante e altoparlante
integrati, allarme vocale quando viene rilevata una temperatura

nessuna mascherina, misurazione della temperatura corporea di fino a 30 persone al minuto

corporea anomala, funzione Bi-spectrum image fusion, misurazione della temperatura corporea

senza contatto. Dotato di ingresso e uscita protocollo Wiegand (26-34 Bit) per integrazione con
sistema di controllo accessi e di allarme antimanomissione e porta USB. Funzionamento standVIDEOSORVEGLIANZA
alone. Gamma completa di accessori per qualsiasi tipo di installazione. Contenitore waterproof

2/4

RILEVAMENTO
TERMICO
IP66. Staffa per il fissaggio
a parete e alimentatore
NON inclusi.
IPTHPAN02FA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Obiettivo telecamera

3.97mm

Software di gestione

Comelit Advance VMS

Risoluzione video (H x V - pixel)

1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE
Controllo remoto da mobile

app Comelit Advance (Android, iOS)

FUNZIONI
Analisi video

Riconoscimento facciale

Wide Dinamic Range (WDR)

WDR (120dB)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

raffreddato all'ossido di vanadio da 17um

Ottico: 8mm; Termico: 12.3mm

Obiettivo telecamera

Ottico: 8mm; Termico: 12.3mm

Campo visivo orizzontale (°)

Ottico: 38; Termico: 29.7

Campo visivo orizzontale (°)

Ottico: 38; Termico: 29.7

Campo visivo verticale (°)

Ottico: 27.5; Termico: 22.5

Campo visivo verticale (°)

Ottico: 27.5; Termico: 22.5

Shutter elettronico (s)

1/25÷100000

Shutter elettronico (s)

1/25÷100000

Sensibilità (lux)

0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)

Sensibilità (lux)

0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)

Filtro IR

Meccanico

Filtro IR

Meccanico

Trasmissione video

Triple streaming

Trasmissione video

Triple streaming

Software di gestione

Comelit Advance VMS

Software di gestione

Comelit Advance VMS

Risoluzione video (H x V - pixel)

Ottico: 2592x1944 (5MP); Termico: 384x288

Risoluzione video (H x V - pixel)

Ottico: 2592x1944 (5MP); Termico: 160x120

Dimensioni pixel (µm)

17

Dimensioni pixel (µm)

17

Sensibilità del sensore termico (NETD)

<35mK@25°C

Sensibilità del sensore termico (NETD)

<35mK@25°C

Compressione video

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE
Smart H.265, H.265+, H.265, Smart H.264, H.264+, H.264,

Ingressi/uscite allarme

2/2

Ingressi/uscite audio

1 microfono / 1 altoparlante

Controllo telecamera con RS485

Sì

Utenti collegati contemporaneamente

10 (live)

Tipo di uscita LAN

Ethernet 10/100 Mbit/s

Visualizzazione remota da browser

Internet Explorer

Supporto scheda SD (scheda non

Micro-SD (128GB max)

30fps

Protocolli supportati

DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE,
RTSP, SMTP, SNMP, UDP, UPnP, ONVIF, IEEE 802.1x

Analisi video

12VDC
12

VIDEOSORVEGLIANZA

3/4

Alimentazione esterna

RILEVAMENTO TERMICO

Larghezza (mm)

PesoGENERALI
(g)
DATI

IPTHBCAMA05F01A

3/4

Rilevamento cambiamento scena, Riconoscimento facciale,
Face capture, Rilevamento attraversamento linea

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche
senza preavviso.
RILEVAMENTO

TERMICO

<95

LCD TERMICO. RIL. VOLTO E TEMPERATURA
ACCESSORI

DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE,

10 (live)

Visualizzazione remota da browser

Internet Explorer

Funzioni principali

veicoli

Watermarking

Analisi video

Rilevamento cambiamento scena, Riconoscimento facciale,
Face capture, Rilevamento attraversamento linea
VIDEOSORVEGLIANZA
(distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso /

TELECAMERE

3/4

Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani /
veicoli), Rilevamento oggetto abbandonato / rimosso,

IPTHBCAMA05F02A

Rilevamento densità affollamento, Conteggio esseri umani /

TELEC. BULLET BISP. RIL. CA 5MP
veicoli 160*120

Compensazione contro luce (BLC)

BLC, HLC

Effetti digitali

Defog, Zone ROI

Wide Dinamic Range (WDR)

WDR (120dB)

Effetti digitali

Defog, Zone ROI

Controllo DNR

2DNR, 3DNR

Wide Dinamic Range (WDR)

WDR (120dB)

Regolazione luminosità

Sì

Controllo DNR

2DNR, 3DNR

Regolazione luminosità

Sì

FUNZIONI
Le specifiche
tecniche sonocontro
soggette
a modifiche
Compensazione
luce
(BLC) senza preavviso. BLC, HLC

CARATTERISTICHE HARDWARE
BRKPANWM

BRKPAN

STAFFA DA MURO PER IPTHPAN02FA

N° led IR / distanza di illuminazione

3 led arrays / 30m (Smart IR)

Staffa per il fissaggio a parete del pannello art. IPTHPAN02FA

Grado protezione IP

IP67

Ingressi/uscite allarme

1/1

STAFFA DA TORNELLO PER IPTHPAN02FA

Controllo telecamera con RS485

Sì

Staffa per il fissaggio su tornello del pannello art. IPTHPAN02FA

Tipo di uscita LAN

Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

Supporto scheda SD (scheda non

Micro-SD (128GB max)

fornita)
BRKPANSA

Base da tavolo per il pannello art. IPTHPAN02FA

4/4

CARATTERISTICHE HARDWARE
N° led IR / distanza di illuminazione

3 led arrays / 30m (Smart IR)

Grado protezione IP

IP67

Ingressi/uscite allarme

1/1

Controllo telecamera con RS485

Sì

Tipo di uscita LAN

Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

Supporto scheda SD (scheda non

Micro-SD (128GB max)

fornita)

STAFFA DA TAVOLO PER IPTHPAN02FA

VIDEOSORVEGLIANZA

DATI GENERALI

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione

12VDC

Tensione di alimentazione

12VDC

Assorbimento max (W)

9

Assorbimento max (W)

9

LA
TELEC. BULLET BISP.
RIL. Staffa
CA 5MP
384*288
per il fissaggio a pavimento del pannello art. IPTHPAN02FA

Alimentazione PoE

Standard IEEE 802.3af (classe 0)

Alimentazione PoE

Standard IEEE 802.3af (classe 0)

ACCESSORI

Tipo di alimentazione

Alimentazione esterna, PoE

Tipo di alimentazione

Alimentazione esterna, PoE

TREPPIEDE PER TELECAMERE TERMICHE

Altezza (mm)

88,7

Altezza (mm)

88,7

Treppiede da pavimento, da utilizzare in abbinamento alla

Larghezza (mm)

100,2

Larghezza (mm)

100,2

Profondità (mm)

278,3

Profondità (mm)

278,3

Peso (g)

1180

Tipo rivestimento

Alluminio pressofuso

Tipo di case

Bullet

Colore

Bianco

Temperatura di funzionamento (°C)

-20 ÷ 50

Umidità di funzionamento (% RH max)

<95

TELECAMERE
IPTHBCAMA05F01A

QoS,

RTSP, SMTP, SNMP, UDP, UPnP, ONVIF, IEEE 802.1x
Utenti collegati contemporaneamente

veicoli), Rilevamento oggetto abbandonato / rimosso,

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

4/4

30fps

Protocolli supportati

Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani /

FUNZIONI

1200

Frame rate

(distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso /

170

-20 ÷ 60

IPTHPAN02FA

TELECAMERE

TELEC. BULLET BISP. RIL. CA 5MP
384*288
Rilevamento densità affollamento, Conteggio esseri umani /

VIDEOSORVEGLIANZA

Umidità di funzionamento (% RH max)

Watermarking

VIDEOSORVEGLIANZA

270

LCD
TERMICO.
RIL. VOLTO E TEMPERATURA
Profondità
(mm)
34

QoS,

FUNZIONI

Funzioni principali

DATI GENERALI

Smart H.265, H.265+, H.265, Smart H.264, H.264+, H.264,
MJPEG

Frame rate

FUNZIONI

IPTHPAN02FA

Compressione video

MJPEG

fornita)

Tensione di alimentazione

Ottico: 1/2.7" CMOS; Termico: rilevatore piano non

Obiettivo telecamera

IP66

Temperatura di funzionamento (°C)

Sensore telecamera

Ottico: 1/2.7" CMOS; Termico: rilevatore piano non

Soft white light / 3m

Altezza (mm)

TELEC.
BULLET
BISP.waterproof
RIL. CA
5MP
160*120
di installazione.
Contenitore
IP67,
compatibile
ONVIF.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Grado protezione IP

Tipo di alimentazione

di fino a 600 persone al minuto senza contatto. Gamma completa di accessori per qualsiasi tipo

di fino a 600 persone al minuto senza contatto. Gamma completa di accessori per qualsiasi tipo

TELEC.
BULLET
BISP.waterproof
RIL. CA
5MP
384*288
di installazione.
Contenitore
IP67,
compatibile
ONVIF.

N° led IR / distanza di illuminazione

Assorbimento max (W)

TELECAMERE

lampeggiante e altoparlante integrati, allarme vocale quando viene rilevata una temperatura

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

CARATTERISTICHE HARDWARE

2/4

160x120@30fps. Accuratezza della rilevazione di ±0.5°C (±0.3°C con Black Body), luce

corporea anomala, funzione Bi-spectrum image fusion, misurazione della temperatura corporea
IPTHBCAMA05F02A

raffreddato all'ossido di vanadio da 17um

LCD TERMICO. RIL. VOLTO E TEMPERATURA

1/2.7'' CMOS

ottica fissa da 8 mmVIDEOSORVEGLIANZA
con risoluzione 5MP@30fps, sensore termico con risoluzione

IPTHBCAMA05F01A

Sensore telecamera

Sensore telecamera

Telecamera termica IP bullet per la rilevazione della temperatura corporea con doppio sensore:

2/4

database di 20.000 volti, allarme vocale quando viene rilevata una temperatura anomala e

1/4

TELECAMERE

IPTHPAN02FA

BRKPAN-

STAFFA DA PAVIMENTO PER IPTHPAN02FA

BRKTHCAMA

piastra di fissaggio art. BRKTHCAMA01, per le telecamere
termiche art. IPTHBCAMA05F01A e IPTHBCAMA05F02A.

Peso (g)
BBTHA

1180

BLACK BODY AUTOCALIBRAZIONE TERMICA

Tipo rivestimento

Alluminio pressofuso

Black body per l'autocalibrazione delle telecamere termiche

Tipo di case

Bullet

Colore

Bianco

Temperatura di funzionamento (°C)

-20 ÷ 50

Umidità di funzionamento (% RH max)

<95

art. IPTHBCAMA05F01A e IPTHBCAMA05F02A. Range di
misurazione della temperatura tra 5 e 50°C regolabile,
risoluzione della temperatura di 0.1°C, accuratezza della
misurazione di ±0.1°C@40°C, stabilità della misurazione di
±(0.1~0.2)°C/30minuti, dimensione dell'area di irradiazione di
70x70mm, emissione effettiva di 0.97±0.02.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

JBA-TBBA

BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Junction

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

box per il fissaggio delle telecamere art.

IPTCAMA02FA, IPTCAMA04FA, IPTCAMA08FA, IPTCAMA05Z02A,
IPBCAMA02Z01A, IPBCAMA04Z01A, IPBCAMA08Z01A,
IPBCAMA02Z03A, IPLPRA02ZA
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BTDFACE e BTDARM

Pannelli per riconoscimento facciale AI con
funzioni di lettura temperatura corporea

Pannelli AI con lettori di temperatura
e analisi di presenza dei DPI
BTDFACE e BTDARM sono due pannelli all-in-one per il sono due pannelli all-in-one per il riconoscimento facciale basato si 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 BTDFACE e da polso per BTDARM. 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...) sono 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. BTDFACE e BTDARM 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.

I pannelli rilevano la temperatura corporea
dell’individuo inquadrato (tramite una lettura
frontale o da polso) e riconoscono la
presenza di febbre.

I pannelli effettuano il riconoscimento
facciale, anche con la mascherina indossata.

I pannelli riconoscono la presenza delle
mascherine di protezione sul volto degli
individui inquadrati.

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

!"#$%&'%&()*+#*,,&

»

Ottica riconoscimento facciale: 2 Mpx
dual-lens, f=3.97mm @ F1.6
Storage: 20.000 volti

»

Distanza face recognition: 30 ÷ 200 cm

»

Accuratezza: 99,7%

»

Velocità:≤0,5 s per persona

»

»

Dimensioni display: 8”

»

Risoluzione display: 1280x800 p

»

Contrasto: 500:1

»

Interfacce: Microfono, Speaker, LAN,
Allarmi, Wiegand, RS-485 e OUT per
sblocco porta

Lettura frontale
Distanza di misurazione
temperatura: 30 ÷ 50 cm
Accuratezza: ± 0,3 °C

BTDARM

Lettura del polso
Distanza di misurazione
temperatura: 10 cm
Accuratezza: ± 0,3 °C
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Analisi veloce e
controllo accessi

Sistema sicuro
contactless

Installazione
facile e veloce

Setup in pochi
passaggi

BTDFACE e BTDARM
permettono di
individuare le persone
non conformi alle
misure di sicurezza e
ne impedisce l’accesso,
riducendo il rischio di
contagio

Il riconoscimento facciale
permette di evitare il
contatto degli individui
malati con il sistema di
accesso, come avviene
invece per la lettura
dell’impronta digitale.

I pannelli BTDFACE e
BTDARM sono dotati
di diversi supporti
che ne permettono
l’installazione in contesti
diversi: varchi di
ingresso per aziende,
tornelli di accesso di
stabilimenti industriali,
bussole per banche,
porte di ingresso di
negozi...

Il dispiegamento e
la messa in servizio
avvengono per mezzo di
una semplice pagina web.
Il software IVS Manager
permette una gestione
più evoluta, compresa
la dislocazione di più
pannelli su più sedi.

Lo sapevi che...

BTDFACE

I pannelli BTDFACE e BTDARM assolvono in maniera ottimale a diverse funzioni in maniera coordinata o singolarmente:
- Filtro per individuare soggetti con febbre
- Filtro per individuare soggetti che non indossano la
mascherina
- Riconoscimento di un volto salvato su un database
- Salvataggio di volti in un database
- Controllo degli accessi, per abilitare l’ingresso in
determinate aree sensibili al solo personale autorizzato
mediante il riconoscimento del volto o attraverso
l’interfacciamento con un lettore esterno (Tessere RF 125
kHz, Mifare, BLE od altri).
Perchè questa molteplicità di funzioni? Semplice, per
adattarsi all’evoluzione della situazione sanitaria in un
determinato paese. Qualora la mascherina non sia più
obbligatoria, il sistema può continuare ad assolvere in
maniera ottimale la funzione di controllo accessi e di
temperatura.

PANNELLI PER RICONOSCIMENTO FACCIALE AI CON
FUNZIONI DI LETTURA TEMPERATURA CORPOREA
APPLICAZIONI:
-Per aziende, hotel, spa, musei, palestre, negozi.
VANTAGGI PRINCIPALI:
-Garanzia di un supporto da parte di: rappresentante di zona,
tecnici di supporto e centro di assistenza
-Possibilità di gestione di ingressi multipli attraverso il software
opzionale SWBTD (a pagamento)
-Riconoscimento del volto anche con la presenza della
mascherina
-Oltre alla memorizzazione di 20.000, può fare un'analisi
statistica di quante persone hanno attraversato il varco, con
mascherina, senza mascherina, con temperatura di 38°
piuttosto che 36°
LIMITAZIONI DEL SISTEMA:
-Per entrambe le versioni può essere installato all’esterno, ma
si consiglia il suo posizionamento in un’area “FILTRO” al fine di
effettuare una misurazione corretta della temperatura corporea
non inficiata dalle condizioni meteo.
-Per versione BTDARM rilevamento temperatura sul polso non
sul viso
-Per entrambe le versioni (standalone) non adatto a ingressi
multipli
-Per entrambi i sistemi assenza di dispositivi di segnalazione
allarme come interfacce visive (pannelli luminosi)
-Non registra video di eventi anomali (temperatura, mascherina)
-Non velocissimo nella lettura delle temperature
-Software (I7SWBTD) opzionale a pagamento

CODICE

DESCRIZIONE

I7BTDFACE
I7BTDARM

Pannello rilevamento
temperatura viso
Pannello rilevamento
temperatura polso

I7BTDGATE

Staffa da tornello

I7SWBTD

Software opzionale per la
gestione di più ingressi attraverso
sistema centralizzato (PC)

I768116

NVR 4 canali IP Switch PoE
integrato a 4porte
NVR 16 canali IP Switch PoE
integrato a 16 porte

I753312

Hard disk 2 TB

I768108

BTDFACE

BTDARM

Prezzo

Prodotto più economico sul mercato

Ottima qualità prezzo

Sistema fisso/mobile

Fisso

Fisso

Installabile all’esterno

No

No

Gestione di ingressi
multipli

Sì
(con software di
gestione)

Sì
(con software di
gestione)

Rilevamento di piu
persone assieme

No

No

Riconoscimento
mascherina

Sì

Sì

Riconoscimento
assembramento

No

No

Conta persone per
zona

Sì

Sì

Riconoscimento volti

Sì

Sì

Monitoraggio distanze
tra persone

No

No

Gestione da remoto

Sì

Sì

Telecamera termica
e analisi volto/
mascherina in unico
prodotto

Sì

Sì

Registro eventi su
hard disk

No

No

Uscita relè

Sì

Sì

Interfaccia impianto

Sì

Sì

Soluzioni premium

No

No

Alimentazione
potenza
assorbita

12 V DC 12 W

12 V DC 12 W

Temperatura di
esercizio/umidità

-20° ~ +60° C
≤95%

-20° ~ +60° C
≤95%

Range temperatura
rilevamento/
possibilità
di gestione dei
parametri

0-50° C
0-50° C
possibilità di imposta- possibilità di impostare soglia temperatura re soglia temperatura
di allarme
di allarme

Distanza/precisione/
velocità rilevamento
volto

Distanza 0.3-2 m/
precisione 99,7%
velocità 0,5 s

Distanza 0.3-2 m/
precisione 99,7%
velocità 0,5 s

Distanza/precisione/
velocità rilevamento
temperatura

Distanza 0,3-0,5 m,
precisione ±0.3° C/
velocità di misura
0,5 s

Distanza 0,1 m,
precisione ±0.3° C/
velocità di misura
0,5 s

Allarme ottico/
acustico

Acustico

Acustico

Costi software/messa
in servizio

Software a
pagamento

Software a
pagamento
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Schede tecniche

Modello

BTDARM

BTDFACE

AI
Pannello
Misurazione temperatura
Accuratezza
Distanza di misurazione T°
Ottica riconoscimento facciale
Accuratezza riconoscimento
facciale
Distanza di riconoscimento facciale
Velocità riconoscimento
Capacità di riconoscimento
Modalità riconoscimento
Altezza di riconoscimento
WDR
Storage
Illuminatore
Portata luce bianca
Interfacce
SDK e API
Slot per SD card
Grado di protezione
Dimensioni e peso
Alimentazione e
assorbimento
Dotazione

8 pollici, risoluzione 1280x800,
contrasto 500:1
Lettura frontale, 0 ÷ 50° C
± 0,3° C
0,3 ÷ 0,5 m
2 Mpx dual-lens, f=3.97mm @ F1.6

8 pollici, risoluzione 1280x800,
contrasto 500:1
Lettura del polso, 0 ÷ 50° C
± 0,3° C
0,1 m
2 Mpx dual-lens, f=3.97mm @ F1.6

99,7 %

99,7 %

0,3 m ÷ 2 m
0,3 m ÷ 2 m
0,5 s per persona
0,5 s per persona
20.000 volti con capacità di identificare la
20.000 volti con capacità di identificare la
presenza di DPI facciale
presenza di DPI facciale
1:N
1:N
1,2 ÷ 2,2 m (altezza raccomandata di installazione
1,2 ÷ 2,2 m (altezza raccomandata di installazione
1,45 m)
1,45 m)
120 db
120 db
8Gb DDR3 +16GB EMMC
8Gb DDR3 +16GB EMMC
Luce bianca soft + illuminatore IR
Luce bianca soft + illuminatore IR
1÷3m
1÷3m
1 Microfono + 1 speaker, 1 LAN 10/100 Mbps, 2
1 Microfono + 1 speaker, 1 LAN 10/100 Mbps, 2
Ingressi allarme + 2 uscite allarme,
Ingressi allarme + 2 uscite allarme,
1 Ingresso / Uscita Wiegand, 1 interfaccia RS-485, 1 Ingresso / Uscita Wiegand, 1 interfaccia RS-485,
1 uscita sblocco porta
1 uscita sblocco porta
Disponibili per integrazioni con sistemi di terze
Disponibili per integrazioni con sistemi di terze
parti
parti
1 slot per micro SD card, fino a 128 Gb
1 slot per micro SD card, fino a 128 Gb
I P 66
I P 66
LxHxP 139x302x35 mm, 1,2 kg
LxHxP 139x302x35 mm, 1,2 kg
12V @1A, max 12W
12V @1A, max 12W
(Alimentatore non in dotazione)
(Alimentatore non in dotazione)
Flangia da parete in dotazione
Flangia da parete in dotazione

Esempio di applicazione pratica: monitoraggio degli accessi in azienda

Staffa a parete

BTDGATE

Flangia da parete per pannelli BTDFACE e BTDARM
in dotazione

Staffa per gate per pannelli BTDFACE e BTDARM.
Diametro 36x257mm
Mascherina, temperatura nella norma

Nessuna mascherina, temperatura nella norma

Condizioni ideali.
La porta si apre.

Situazione a rischio.
La porta non si apre, indossare la mascherina e ritentare.

Mascherina, febbre

Nessuna mascherina, febbre

Situazione di pericolo.
La porta non si apre, viene allertata la reception.

Situazione di pericolo.
La porta non si apre, viene allertata la reception.

Esempio di applicazione pratica: monitoraggio degli accessi in azienda

Mascherina, temperatura nella norma

Nessuna mascherina, temperatura nella norma

Condizioni ideali.
La porta si apre.

Situazione a rischio.
La porta non si apre, indossare la mascherina e ritentare.
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Controllo accessi di più persone assieme con verifica temperatura corporea presenza
mascherina, riconoscimento facciale, conta delle persone in una determinata zona,
controllo delle distanze, riconoscimento assembramenti
APPLICAZIONI
Adatti ad edifici con ingressi singoli o multipli come per esempio
ristoranti, palazzi, uffici, discoteche, cinema, hotel, supermercati, bar,
aeroporti, stazioni, ospedali, fabbriche, scuole, negozi, mercati, teatri,
stadi, palestre e parchi giochi
VANTAGGI PRINCIPALI:
-Miglior versatilità della maggior parte dei prodotti proposti dal mercato
-Soluzioni adattabili ad infinite richieste edifici -Perfetto in situazioni in
cui vi è un alto numero di persone che debbono transitare velocemente
in un determinato ingresso (Per esempio un supermercato)
-Capacità di riconoscere situazioni di assembramento riconoscendo
quindi il comportamento umano
-Funziona evoluta di controllo accessi in grado di contare il numero di
persone per una determinata zona dando per differenza il numero di
persone che potrebbero ancora entrare all’interno della stessa.
LIMITAZIONI DEL SISTEMA:
-Necessità di avere più prodotti per la gestione di più funzioni, aumento
quindi dei costi
-Software di gestione non gratuito

Rilevamento termografico

Sistemi AI people counting e
rilevazione uso mascherina

Sistemi AI

Rilevazione uso mascherina
Mantenimento distanza interpersonale

Prezzo

Costi variabili
all’aumentare delle
funzione applicate

Sistema fisso/mobile

Fisso

Installabile all’esterno

Sì ma non tutti i modelli

Gestione di ingressi
multipli

Sì

Rilevamento di piu
persone assieme

Sì

Riconoscimento
mascherina

Sì

Riconoscimento
assembramento

Sì

Conta persone per zona

Sì

Riconoscimento volti

Sì

Monitoraggio distanze tra
persone

Sì

Gestione da remoto

Sì

Telecamera termica e
analisi volto/mascherina
in unico prodotto

Sì (con uso di software
DSS oppure con Nvr codice DHNVR5216-16-I )

Registro eventi su
hard disk

Sì

Uscita relè

Sì

Interfaccia impianto

Sì

Soluzioni premium

Sì (Hub di trasporto/
Checkpoint/Hotel/Ospedali da campo/Strade/
Retail).

Alimentazione potenza
assorbita

12 V DC -2 A/1,2 Poe

Temperatura di
esercizio/umidità

+5,0° C ~ 50,0° C
≤80%

Range temperatura
rilevamento/possibilità
di gestione dei
parametri

35-45° C
possibilità di impostare
soglia temperatura di
allarme

Distanza/precisione/
velocità rilevamento
volto

Distanza 0-9 m
precisione 99%
velocità istantaneo

Distanza/precisione/
velocità rilevamento
temperatura

Distanza 0-3 m, misura
ottimale/
precisione ±0.1° C/
velocità di misura
istantaneo

Allarme ottico/acustico

Buzzer/Avviso vocale

Costi software/messa in
servizio

Licenza e assistenza non
gratuiti
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Soluzioni termografiche

RILEVAMENTO TERMOGRAFICO DELLA TEMPERATURA CORPOREA
La misurazione termografica permette di rilevare la temperatura corporea con una precisione simile a quella di un normale termometro a contatto o un pirometro, ma
rispetto a questi metodi offre dei notevoli vantaggi, effettuando una misurazione istantanea di più persone contemporaneamente, da distanza di sicurezza e senza alcun
contatto.
Il sistema base è costituito da una telecamera termica ibrida con rilevamento della temperatura, un blackbody, dispositivo che, collocato all’interno del campo di ripresa,
fornisce un riferimento stabile della temperatura che consente alla telecamera di auto-calibrarsi ottimizzando l’accuratezza.

 Telecamera termica
ibrida con
misurazione
temperatura
 Accuratezza
certificata ±0.1°C
 Blackbody per autocalibrazione

CONFIGURAZIONE BASE con TPC-BF5421-T
La configurazione base di un sistema termografico di misurazione della temperatura corporea prevede:

Telecamera ibrida termica/visibile per misurazione della temperatura corporea:





TPC-BF5421-T
Telecamera
termica AI

TPC-HBB-CHW
Blackbody

Risoluzione sensore termico 400x300 p su ottica 13 mm / visibile 1920x1080 su 8 mm
Precisione misurazione ±0.1°C (con blackbody)
Distanza di misurazione raccomandata 3m
Deterrenza attiva: segnalazione stato febbrile con avviso acustico (speaker) e visivo (white
LED)
2 ingressi / 2 uscite allarme
Slot SD card fino a 256 G e alimentazione 12V±20% DC, 1.2A, PoE (802.3af), ePoE




(ex TPC-HBB, ex JQ-D70Z)

Blackbody: piastra scaldante a temperatura controllata che fornisce un riferimento stabile su cui la
telecamera si auto-calibra aumentando la precisione di misurazione:







Superficie radiante 70x70 mm
Risoluzione temperatura 0.1°C
Accuratezza ±0.1°C
Alimentazione 220 VAC
Temperatura di esercizio 0°~40°C

Network
Pagina Web
È possibile gestire il sistema da un
qualsiasi PC con browser internet

CONFIGURAZIONE BASE con TPC-BF2221P-TD7F6-HTM
La configurazione base di un sistema termografico di misurazione della temperatura corporea prevede:

Telecamera ibrida termica/visibile per misurazione della temperatura corporea:





TPC-BF2221P-TD7F6-HTM
Telecamera
termica AI

TPC-HBB-CHW
Blackbody

(ex TPC-HBB, ex JQ-D70Z)





Risoluzione sensore termico 256x192 p su ottica 7,5 mm / visibile 1920x1080 su 6 mm
Precisione misurazione ±0.3°C (con blackbody)
Distanza di misurazione 1,5m ~ 3m (2m raccomandato)
Deterrenza attiva: segnalazione stato febbrile con avviso acustico (speaker) e visivo (white
LED)
2 ingressi / 1 uscite allarme
IP67
Slot SD card fino a 256 G e alimentazione 12V±20% DC, 1.2A, PoE (802.3af), ePoE

Blackbody: piastra scaldante a temperatura controllata che fornisce un riferimento stabile su cui la
telecamera si auto-calibra aumentando la precisione di misurazione:







Network
Pagina Web
È possibile gestire il sistema da un
qualsiasi PC con browser internet
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Superficie radiante 70x70 mm
Risoluzione temperatura 0.1°C
Accuratezza ±0.1°C
Alimentazione 220 VAC
Temperatura di esercizio 0°~40°C
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Soluzioni termografiche

CONFIGURAZIONE BASE | Installazione ottimale TPC-BF5421-T

Blackbody

3m

Vista
Laterale

TPC

2m

1. 8 m

Direzione di
percorrenza

TPC
Blackbody
1.3 m ~ 1.5 m
(larghezza del passaggio)

Vista
dall’Alto

Accessori

VCT-99
Treppiede di
supporto per
blackbody /
telecamera

PFM889-I
Access point Wi-fi per
connettere direttamente la
telecamera se la rete cablata
non fosse raggiungibile
PFB129W
Staffa da parete per
blackbody e telecamere

RQW026-00
Adattatore di
montaggio per
treppiede
telecamera /
blackbody

PFM-320
Alimentatore
12VDC/2A per
telecamera

PFB120C
Staffa a pendente per
blackbody e telecamere

SISTEMA MULTI-PUNTO
È possibile centralizzare su un unico server più punti di misurazione se, per esempio, fosse necessario mettere in sicurezza un edificio con molteplici accessi.

Punto di misurazione

Punto di misurazione

Punto di misurazione

CENTER330 Server & Workstation ultra compatta:









Network



CENTER330 + DSS Express
Workstation server / client

Win10Pro x64
Processore Intel i5-8th 2.3~3.7 Ghz
RAM DDR4 16 GB 2.666 Mhz
nVidia Quadro P620 con 4 uscite miniDP, 1 HDMI, 1 DisplayPort
SSD M.2 256 GB
Scheda LAN 1Gbps / Wi-fi AC / Bluetooth
3 USB 3.1 gen1, 2 USB 3.1 gen2, 1 USB-TypeC, Mouse USB e tastiera USB
italiana inclusi
Garanzia 3 anni on-site dal produttore, intervento next-business-day

Piattaforma di centralizzazione fino a 32 punti di misurazione (necessita di licenza
DSSEXP-BASE)

Accessori

Display
Monitor LCD da

22’’ a 55’’ per
CENTER330

CENTER330-ADP(-4K)
Adattatore Display Port HDMI per risoluzione fino
a 1080p/4K
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ingressi e 2 uscite allarme, audio bidirezionale, deterrenza attiva con speaker e white LED, accuratezza ±0.1°C (con blackbody TPC-HBBCHW), slot micro SD, alimentazione 12 Vdc/PoE (802.3af )/ePoE <12 W
Dimensioni: 104x96x280 mm

TPC-BF5421-TD13F8

approfondimento

M-0014707

€ 17.900,00

PRODOTTI VARI PER INFINITE SOLUZIONI

Soluzioni termografiche caratteristiche
codici
d’ordine
Telecamera bullet ibrida IPtecniche,
AI da interno/esterno IP67
per misurazione
istantanea della temperatura corporea, risoluzione 256x192,
sensibilità 50 mk, ottica termica 7.5 mm, spettro visivo 8~14 μm, ottica visibile 6 mm, portata LED IR 50 m, porta LAN 100 Mbps, 2
ingressi e 1 uscita allarme, audio bidirezionale, deterrenza attiva con speaker e white LED, accuratezza ±0.3°C (con blackbody TPC-HBBCHW), slot micro SD, alimentazione 12 Vdc/PoE (802.3af )/ePoE <18 W
Dimensioni: 93x87x287 mm

KIT RILEVAMENTO TERMICO

TPC-BF2221-TD7F6-HTM
M-0014820

€ 5.000,00

Telecamera bullet ibrida IP AI da interno/esterno IP67 per misurazione istantanea della temperatura corporea,
risoluzione 400x300, sensibilità 40 mk, ottica termica 13 mm, spettro visivo 8~14 µm, ottica visibile 8 mm, portata
LED IR 35 m, porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, audio bidirezionale, deterrenza attiva con speaker e
white LED, accuratezza ±0.1°C (con blackbody TPC-HBB-CHW), slot micro SD, alimentazione 12 Vdc/PoE (802.3af )/
ePoE <12 W
Dimensioni: 104x96x280 mm

IVO
ARR
N
I
SERIE 400 xT TO
13mm
PRO DO
300 Termica 40mK
O
PR

TPC-BF5421-TD13F8
M
-0014707
TPC-BF1241-TB7F8-HTM
€

N.D

€

TPC-BF1241-TB7F8-HTM
TPC-HBB-CHW €
M-0014821

D
PR O

N.D

O
OT T

RR
IN A

P

N.D

ACCURATEZZA

2OUT

*con Blackbody

2IN

±0.1°C

IVO

OT
R OD

TO

RR
IN A

IVO

RR
IN A

IVO

T TO
DimensionD
i: O
100x100x300 mm
PR O

TPC-DF1241-TB7F8-HTM

PFB129W

ALARM

Blackbody: dispositivo da collocare entro il campo di ripresa che costituisce un riferimento stabile di
temperatura per l’auto- calibrazione della telecamera termica aumentando l’accuratezza della misurazione,
temperatura di calibrazione di default 35°C, range 5°C~50°C, superficie radiante effettiva 70x70 mm,
alimentazione 100~240 Vac
Dimensioni: 125x125x184 mm

Staffa da parete per
telecamera e black body

€

MSD

Telecamera bullet ibrida IP AI da interno/esterno IP67 per misurazione istantanea della temperatura corporea,
risoluzione 256x192, sensibilità 50 mk, ottica termica 7.5 mm, spettro visivo 8~14 µm, ottica visibile 6 mm, portata
LED IR 50 m, porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, audio bidirezionale, deterrenza attiva con speaker e
white LED, accuratezza ±0.3°C (con blackbody TPC-HBB-CHW), slot micro SD, alimentazione 12 Vdc/PoE (802.3af )/
ePoE <18 W
Dimensioni: 93x87x287 mm
ALARM ACCURATEZZA
8~
SERIE 256 x 7.5mm
MSD
±0.3°C
2IN
14 μm
LITE
192 Termica 50mK
1OUT *con Blackbody

T
PC-BF2221-TD7F6-HTM
TPC-DF1241-TB7F8-HTM
M-0014820

8~
14 μm

N.D

M-0014846

Pendente telescopico da soffitto
pe r t e l e c a m e r a e b l a c k b o d y
Dimensioni:
113x640~1100x113 mm

PFB120C

M-0014856
Blackbody: dispositivo da collocare entro il campo di ripresa che costituisce un riferimento stabile di temperatura per l’autocalibrazione della telecamera termica aumentando l’accuratezza della misurazione, temperatura di calibrazione di default
Trepprange
iede 5°C~50°C,
per telecasuperficie
mera radiante effettiva 70x70 mm, alimentazione 100~240 VacAdattatore (x2) per installare
35°C,
e blackbody
telecamera e blackbody sul
125x125x184 mm
treppDimensioni:
iede

TPC-HBB-CHW
VM-0014821
CT-999

€ 2.900,00

RQW026-00

M-0014608

PFB129W

M-0014846

M-0014720

CODICE
€

Staffa da parete per telecamera e
black body

Pendente telescopico da soffitto per
telecamera e black body

Dimensioni: 100x100x300 mm

Dimensioni: 113x640~1100x113 mm

PFB120C

M-0014856

182,00

DESCRIZIONE
€

184,00

Rilevazione a distanza della temperatura corporea

DHTPCBF2221TD7Fe blackbody

Treppiede per telecamera

DHTPCBF5421TD13
VCT-999

M-0014608
€
426,00
DHTPCHBBCHW
DHPFS30054ET60
DHPFB129W
DHPFB120C
DHVCT999
DHRQW02600
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Adattatore (x2) per installare

Telecamera termica ibrida
lentee blackbody
economica
telecamera
sul
treppiede

Telecamera termica ibrida lente 13 mm ±0.1°C
unica al mondo e certificata in Italia
RQW026-00
M-0014720

€

53,00

Blackbody

Switch PoE
Staffa da parete per telecamera e black body
Pendente telescopico da soffitto per telecamera e black body
Tripode
Piastra di connessione

approfondimento
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Soluzioni controllo del flusso di persone in tempo reale
Riconoscimento mascherina
Mantenimento delle distanze
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Mantenimento delle distanze
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Soluzioni controllo del flusso di persone in tempo reale
Riconoscimento mascherina
Mantenimento delle distanze
CARATTERISTICHE TECNICHE
Telecamera IP AI a doppia ottica da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, 2 sensori CMOS 1/2.8” a
scansione progressiva, risoluzione 3 Mp a 25fps, H.265+, ICR, ottiche fisse 2.8 mm (3.6 mm su richiesta),
portata LED IR fino a 20 m, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con
microfono integrato, IVS, analisi comportamenti (rispetto distanze di sicurezza interpersonali 1~6 m), face
detection, protezione perimetrale, privacy mask 4 aree, 3D, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/
PoE <10.6 W
Dimensioni: 204x62x78 mm
IPC-HDW8341X-BV-3D
M-0014769

IPC-HDW8341X-3D
M-0007174

IPC-EBW81242
M-0013678

IPC-HD4140X-3D
M-0000249

IPC-HFW5541T-AS-PV
M-0013911

IPC-HDW5541H-AS-PV
M-0013909

IPC-HDBW5442E-ZE
M-0013894

Telecamera IP AI a doppia ottica da esterno/interno IP67, 2 sensori CMOS Starvis 1/2.8” a scansione
progressiva, risoluzione 3 Mp a 25fps, H.265+, ICR, ottiche fisse 2.8 mm (3.6 mm su richiesta) ƒ1.8,
luminosità 0.009 Lux ƒ1.8 (0 con LED On), portata LED IR fino a 10 m, 1 LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2
uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, people counting, heat map, privacy
mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), micro SD card (128 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12 W
Dimensioni: 204x62x78 mm

IR dome Fisheye panoramica IP AI da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo
1/1.7”, risoluzione 12 Mp a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 1.85 mm ƒ2.0, luminosità 0.001 Lux ƒ2.0
(0 con LED On), portata LED IR fino a 10 m, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con
microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, micro SD card (256 GB), IVS, people
counting multi-area, gestione code, heat map, alimentazione 12 Vdc/PoE <9.2 W
Dimensioni: 150x60 mm

Telecamera IP AI a doppia ottica da interno IP54, 2 sensori CMOS Starvis 1/3” a scansione progressiva da
1.3 Mp, risoluzione 1.280x960 a 25fps, H.265+, ICR elettronico, ottiche fisse 2.1 mm ƒ2.2, luminosità 0.003
Lux ƒ2.2, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, microfono integrato, people counting, privacy
mask 4 aree, 3D, micro SD card (128 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <5.3 W
Dimensioni: 162x38x76 mm

IR bullet IP AI Starlight a deterrenza attiva da esterno/interno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo
1/2.8”, risoluzione 5 Mp a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm ƒ1.6, luminosità 0.002 Lux ƒ1.6 (0
con LED On), portata LED IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1
uscita audio con speaker integrato, luci bianche e sirena, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), IVS, face
capture, protezione perimetrale, people counting, rilevamento uso mascherina, micro SD card (256 GB),
alimentazione 12 Vdc/ ePoE <8.3 W
Dimensioni: 79x76x244 mm

IR dome Eyeball IP AI Starlight a deterrenza attiva da esterno/interno IP67, sensore CMOS Starvis
progressivo 1/2.7”, risoluzione 5 Mp a 20fps, H.265+, ICR auto, ottica fissa 2.8 mm ƒ1.6, luminosità 0.005
Lux ƒ1.6 (0 con LED On), portata LED IR fino a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1
ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker incorporati, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), IVS,
protezione perimetrale, people counting, rilevamento uso mascherina, luce bianca e sirena, micro SD card
(256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.2 W
Dimensioni: 122x144 mm

IR dome IP AI Starlight+ da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8” da 4
Mp, risoluzione 2K a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm ƒ1.8, luminosità 0.002 Lux ƒ1.8 (0
con LED On), portata LED IR fino a 40 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1
uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (140 dB), IVS, face capture, metadati, protezione perimetrale,
people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione ePoE/12/24 Vdc/Vac <12.4 W
Dimensioni: 159x118 mm
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Soluzioni controllo del flusso di persone in tempo reale
Riconoscimento mascherina
Mantenimento delle distanze
CODICE D’ORDINE

Codici d’ordine soluzioni controllo del flusso di persone in tempo
reale - riconoscimento mascherina - mantenimento delle distanze

CODICE

DESCRIZIONE

Soluzione per pepole counting stand-alone
Telecamera A.I. Serie PRO (per conteggio delle persone
DHIPCHDBW5442EZ
presenti, analisi utilizzo mascherina)
Soluzioni per pepole counting multi-varco e area pepole counting

DHIPCHDW8341X3D

Telecamera 3D doppio sensore (conteggio persone in ingresso )
2 ingressi 2 uscite IP67 3 Mp

Telecamera 3D doppio sensore (conteggio persone in ingresso)
1 ingresso 1 uscita IP54 1.3Mp
Telecamera fisheye
DHIPCEBW81242
(conteggio persone per area real time)
Soluzioni A.I. per rilevamento “uso mascherina”

DHIPCHD4140X3D

DHIPCHFW5541TAS

Telecamera bullet (rilevamento mascherina)

DHIPCHDW5541HAS

Telecamera dome (rilevamento mascherina)

Soluzioni A.I. Per analisi comportamentale mantenimento distanze sicurezza

DHIPCHDW8341X3D
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Telecamera 3D monitoraggio persone presenti con allarme se
distanze sicurezza da 1 a 6m viene compromessa

Storaging e centralizzazione
Software
Accessori
CARATTERISTICHE TECNICHE

DISPLAY E DIGITAL SIGNAGE
Monitor LCD da 24” FHD formato 16:9 in cabinet plastico, risoluzione massima 1.920x1.080, contrasto 1.000:1,
luminosita 300 cd/ m2, angolo di visione 178°/178°, ingressi video VGA + HDMI, ingresso audio, speaker e 2 uscite
integrate da 2 W, VESA 100x100, alimentazione 220 Vac <35 W
Dimensioni: 41x395x197 mm

LM24-F211
M-0008113
Display Digital Signage a parete da interno, 22” formato 16:9 con 5 mm di vetro temperato protettivo e case in
metallo, risoluzione 1.920x1.080, contrasto 3.000:1, luminosità 250 nit, angolo di visione 178°/178°, 1 RJ-45, 2
USB 2.0, 1 SD, 1 HDMI, Wi-Fi, speaker, 2 uscite da 2 W, gestione tramite software MPS, OS Android 4.4 o 5.1 custom,
alimentazione 240 Vac <18 W
Dimensioni: 533x330x46 mm

LDH22-SAI200
M-0007979

Display Digital Signage a pavimento da interno, 49” formato 9:16 con 5 mm di vetro temperato protettivo e case in
metallo, risoluzione 1.080x1.920, contrasto 1.200:1, luminosità 400 nit, angolo di visione 178°/178°, 1 RJ-45, 2
USB 2.0, 1 SD, 1 HDMI, Wi-Fi, speaker, 2 uscite da 2 W, gestione tramite software MPS, OS Android 4.4 o 5.1 custom,
alimentazione 240 Vac <70 W
Dimensioni: 722x2014x500 mm

LDV49-SAI200
M-0008022

Dispositivo per rendere monitor, video wall e LED passivi Digital Signage su cui riprodurre contenuti multimediali gestiti
attraverso la piattaforma MPS, 1 RJ-45, 1 porta USB 3.0, 1 porta USB 2.0, 1 SD, 1 uscita HDMI 2.0, 1 uscita audio,
Wi-Fi, OS Android 5.1, alimentazione 12 Vdc <4 W
Dimensioni: 185x30x105 mm

DPB18-AI
M-OO05221
NVR 16 canali IP fino a 12 Mp, rapporto risoluzione\frame e bit rate variabile (16 Kbps~20 Mbps) per singolo canale,
massima banda 320 Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite di allarme con relè programmabile
su eventi multipli, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB
cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 LAN 1.000 Mbps, alimentazione 12 Vdc <9.5
W senza Hard Disk
Dimensioni: 375x56x281 mm

NVR5208-4KS2
M-0000399

NVR 16 canali IP AI fino a 16 Mp, massima banda 320 Mbps , 4 ingressi e 2 uscite di allarme, 2 uscite video principali
(1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA, 2 porte USB, 1 porta
RS232 e 1 porta RS485, 1 LAN 1.000 Mbps + 16 PoE (1~8 ePoE ed EoC), protezione perimetrale, face recognition,
metadati, ANPR, alimentazione 240 Vac <16.5 W
Dimensioni: 375x53x327 mm

NVR5216-16P-I
M-0000404

DSSPRO-BASE
M-0013128
DSSPRO-Bi
M-0013138

Licenza base software DSS Pro

Licenza modulo Business Intelligence per DSS Pro

*le licenze sono oggetto di promo periodiche, chiedere info prima dell’acquisto

CENTER090
M-0014875

CENTER330-ADP
M-0013518

Server & Workstation ultra compatta con Win10 x64, processore Intel i3-8145U 8th 2.10 GHz, SDRAM DDR4 8 GB,
UHD Graphics 620, 1 Server & Workstation compatta con Win10Pro x64, Processore Intel i5-8th 2.3~3.7Ghz, RAM
DDR4 16GB 2.666Mhz , nVidia Quadro P620 con 4 uscite miniDP, 1 HDMI, 1 DisplayPort, SSD M.2 256Gb, Scheda
LAN 1Gbps, Scheda Wi-Fi AC, Bluetooth , 3 USB 3.1 gen1, 2 USB 3.1 gen2, 1 USB-TypeC, altoparlante integrato,
Mouse
Dimensioni: 179x22x88 mm

Adattatore miniDP/HDMI passivo, supporto
Deep Color, applicazioni con banda larga
10.8 Gbps e risoluzioni HD a 1080p
(1920x1200), connettore di ingresso: mini
Display Port maschio 20p in uscita, tipo
di connettore: HDMI femmina A 19 pin
completamente schermato per ridurre
interferenze elettromagnetiche (EMI) e altre
fonti di interferenza, copri connettori in PVC
pressofuso
Dimensioni: 2x2x17 mm

CENTER90-ADP
M-0014887

Adattatore DisplayPort/HDMI, connettore
di ingresso: DisplayPort maschio 20p in
uscita, tipo di connettore: HDMI femmina
A 19 pin completamente schermato per
ridurre le interferenze elettromagnetiche
(EMI) e altre fonti di interferenza, copri
connettori in PVC pressofuso
Dimensioni: 2x2x17 mm
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Storaging e centralizzazione
Software
Accessori
CODICE D’ORDINE
CODICE

DESCRIZIONE

Soluzione AI per Storaging e Centralizzazione

DHNVR52084KS2V2

NVR IP per ingressi multipli fino a 4 varchi (solo pepole
counting oltre che normale funzione di nvr)

DHNVR521616PI

NVR A.I. Dotato di intelligenza artificiale che oltre alle normali funzioni
(protezione perimetrale, face recognition, metadati, ANPR) permette alle
telecamere serie Tpc di avere la funzione rilevamento mascherina, in
oltre permette di registrare eventi di stato febbrile

DHHDV103

Hardisk 1 Tb

Software di Centralizzazione e add-on Business Analysis per la gestione interattiva di dati Temperatura
corporea, Conteggio Persone, Uso Mascherina e Distanza di Interpersonale

DHDSSPROBASE

Licenza software versione base

DHDSSPROBI

Licenza software versione pro (business)

DHCENTER330

Server opzionale consigliato qualora il cliente non disponga di un server
proprietario di dimensioni uguali o superiori

Accessori

DHLDH43SAI200

Digital sinage (monitor a contenuti prograllabili) a pavimento da interno,
49” formato 9:16

DHLDH22SAI200

Display Digital Signage a parete da interno, 22” formato 16:9

DHLM24F211

Monitor LCD da 24” FHD formato 16:9

DHDPB18AI

Dispositivo per rendere monitor, video wall e LED passivi
Digital Signage su cui riprodurre contenuti multimediali

DHCENTER330ADP

Adattatore miniDP/HDMI
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Prezzo

Longse

Dahua

Pannello Comelit

Telecamere Comelit

BTDFACE Iess

BTDARM Iess

Costo contenuto

Costi variabili
all’aumentare delle
funzione applicate

Prodotto più
economico sul
mercato

Ottima qualità prezzo

Prodotto più
economico sul
mercato

Ottima qualità prezzo

Sistema fisso/mobile

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Installabile all’esterno

Sì, struttura in
metallo /IP66

Sì ma non tutti i
modelli

No

No

No

No

Gestione di ingressi
multipli

Sì

Sì

Sì (con software
gestionale)

Sì (con software
gestionale)

Sì (con software
gestionale)

Sì (con software
gestionale)

Rilevamento di piu
persone assieme

No

Sì

No

Sì

No

No

Riconoscimento
mascherina

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

Riconoscimento
assembramento

No

Sì

No

No

No

No

Conta persone per zona

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Riconoscimento volti

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

Monitoraggio distanze tra
persone

No

Sì

No

No

No

No

Gestione da remoto

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Telecamera termica e
analisi volto/mascherina
in unico prodotto

Sì

Sì (con uso di software DSS oppure con
Nvr codice DHNVR5216-16-I )

Sì

Sì

Sì

Sì

Registro eventi su
hard disk

No

Sì

No

No

No

No

Uscita relè

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Interfaccia impianto

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Soluzioni premium

No

Sì (Hub di trasporto/
Checkpoint/Hotel/
Ospedali da campo/
Strade/Retail).

No

No

No

No

Alimentazione potenza
assorbita

12 V DC 12 W

12 V DC -2 A/1,2
Poe

12 V DC

12 V DC, Poe

12 V DC 12 W

12 V DC 12 W

Temperatura di
esercizio/umidità

Da -20°C a +60°C/
da 10% a 90%

+5,0° C ~ 50,0° C
≤80%

-20°C ~ 60,0°C /
≤95%

-20°C ~ 60,0°C /
≤95%

-20°C ~ 60,0°C /
≤95%

-20°C ~ 60,0°C /
≤95%

Range temperatura
rilevamento/possibilità
di gestione dei
parametri

36-42° C
possibilità di
impostare
soglia temperatura di
allarme

35-45° C
possibilità di
impostare
soglia temperatura di
allarme

32-43° C
possibilità di
impostare
soglia temperatura di
allarme

5-50° C
possibilità di
impostare
soglia temperatura di
allarme

0-50° C
possibilità di
impostare
soglia temperatura di
allarme

0-50° C
possibilità di
impostare
soglia temperatura di
allarme

Distanza/precisione/
velocità rilevamento
volto

Distanza 0,5-2,5 m
precisione 99,5%
velocità 200 ms

Distanza 0-9 m
precisione 99%
velocità istantaneo

Distanza 0,3-2 m
precisione 99,7%
velocità 0,5 s

Distanza
NA/precisione

Distanza 0,3-2 m
precisione 99,7%
velocità 0,5 s

Distanza 0,3-2 m
precisione 99,7%
velocità 0,5 s

Distanza/precisione/
velocità rilevamento
temperatura

Distanza 0,5-1
m, 0,75 m misura
ottimale/
precisione ±0.3° C/
velocità di misura
per persone in
archivio: 1.5-2
s persone non
archiviate: 2.5-3 s

Distanza 0-3 m,
misura ottimale/
precisione ±0.1° C/
velocità di misura
istantaneo

Distanza 0,1 m,
precisione ±0.3° C/
velocità di misura
0,5 s

Distanza NA ,
precisione ±0.3° C
con Black body (senza
B.B. ±0.5° C)/
velocità di misura
0,1 s

Distanza 0,3-0,5 m,
precisione ±0.3° C/
velocità di misura
0,5 s

Distanza 0,1 m,
precisione ±0.3° C/
velocità di misura
0,5 s

Allarme ottico/acustico

Buzzer/Avviso vocale

Buzzer/Avviso vocale

Acustico

No

Acustico

Acustico

Costi software/messa in
servizio

Software gratuito/
assistenza telefonica
gratuita

Licenza e assistenza
non gratuiti

Software gratuito/
assistenza telefonica
gratuita

Software gratuito/
assistenza telefonica
gratuita

Software a
pagamento

Software a
pagamento
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approfondimento

TABELLA COMPARATIVA TRA I MARCHI PROPOSTI
Caratteristiche tecniche

Multimedia

Plexa EP-TEU-BT

Status

Files

Keyboard
Communication

Design

Controllo temperatura Integrato
nel ControlloInterface
Accessi
Vote
Settings

Design
Files

CONTROLLO TEMPERATURA

Molte aziende oggi offrono soluzioni di rilevamento temperatura
Status corporea, ma il vero vantaggio lo si
ottiene con un prodotto ben integrato in un sistema di controllo accessi.
Plexa integra sistemi di rilevamento temperatura consentendo così l’identificazione
dell’utente tramite i
Time
titoli di riconoscimento classici. Questo consente di non stravolgere
il
sistema
esistente
e di rimanere a
Text
Food
Communication
Interface
norma con la privacy. Il riconoscimento biometrico del volto è sicuramente una tecnologia promettente
ed estremamente comoda ma è applicabile solo in poche situazioni dove è richiesta una alta sicurezza ed
giustificato l’uso di sistemi biometrici.
Settings
Communication
Keyboard
Design
IL PRODOTTO
Health
Textstand alone per la sola rileUsers
Il terminale per la rilevazione temperatura EP-TEU-BT
può essere utilizzato
vazione superamento soglia temperatura o integrato in sistemi di controllo accessi Plexa con Centrali KC.
In questo caso, oltre all’identificazione dell’utente tramite Time
le possibili modalità presenti nel sistema K, le
Text degli utenti prima di abilitare l’apertura
centrali interrogano il terminale per la verifica della temperatura
del varco. In caso di superamento della soglia preimpostata è possibile negare l’accesso. Nessuna temperatura viene registrata sul sistema.
Leisure
Status
Il terminale inoltre rileva se l’utente indossa la mascherina.
Communication
Keyboard
FoodEdition
Text

Multimedia

Users
Hardware
INTEGRAZIONE BASE

Interface

Users
Weather
L’utente si fa riconoscere tramite badge
L’utente si presenta sul rilevatore temperatura
Business
Con le autorizzazioni legate all’utente e la temperatura nella norma, il sistemaEdition
Health abilita
Users
l’apertura del varco.

VANTAGGI
Consente di fare il match puntuale tra
autorizzazioni dell’utente e temperatura
corporea.

Users

www.webalys.com/min

Transportation
Interface
LIMITI
Settings
Occorre prevedere un rilevatore
Vote
Food
temperatura su
ogni varco da controllare.
Interface
Non possibile
sui varchi esterni.
Leisure

Hardware

www.webalys.co

Status+

INTEGRAZIONE EVOLUTA - CONTROLLO INTERNO ALL’AZIENDA

Vote
Health
Business
Concedo l’accesso a tutti gli utenti
Users
Status
Time
Entro X minuti (20 nell’esempio) gli utenti devono farsi validare la temperatura
su un punto
di controllo interno all’azienda dove l’utente si fa riconoscereInterface
e misurareWeather
la temperatura.
Design
PlacesBusiness
Se gli utenti non si fanno riconoscere entro il tempo prestabilito
oppure se risultano fuori
range è possibile disabilitarli.

Users

VANTAGGI

Hardware

Status

Weather
INTEGRAZIONE EVOLUTA - CONTROLLO PREVENTIVO
L’utente si fa riconoscere tramite badge,
Business
L’utente si presenta sul rilevatore temperatura
Places Programing
Il sistema abilita gli utenti su tutto il sistema fino alle ore
24.
VANTAGGI
Consente di installare meno rilevatori.

LISTA MATERIALE

SISTEMA BASE

Content

20’

Status
Transportation

LIMITI
Leisure

Design
Consente di installare il rilevatore in interno
Settings
C’è un limitato di periodo diKeyboard
“non
controllo”
con una affidabilita molto più elevata.
Communication

Content

Settings

Time
Settings

Status
Transportation

Communication

LIMITI

Places
Non possibile Settings
l’installazione
in esterno.
Keyboard
Time
SISTEMA EVOLUTO CODICE

Abil.
+
Abil.

Time
Abil.

24:00

+

Keyboard

Abil.

DESCRIZIONE
Users

P4EP-TEU-BT

Time
Settings
P4KC-D/EU-4

Terminale Ethernet per misurazione temperatura corpo e biometrico volto.
Centrale di controllo accessi fino a 4 varchi - Ethernet TCP/IP, USB

Keyboard
Food

Programing P4KA-D-AL/24V5 Alimentatore switching 24Vdc 5A per installazione su guida "omega"
P4KS-C/4-V4
Software
di controllo accessi evoluto fino a 4 varchi
Users
Places Multimedia

P4KP-GV-F

Keyboard
Time
Programing
P4KP-D/4N4R
P4KSA-TEMP

Periferica (2in-2out) prossimità Mifare (13,56MHz) - verticale
Periferica (4in-4out) per estensione e remotizzazione controlli varco
client
evoluto controllo temperatura
Business
Food

Health

PLEXA S.r.l. | Via dell’Orologio, 103 | 40037 - Sasso Marconi (BO) - Italy | +39.051.65.17.911 | www.plexa.com | commerciale@plexa.com
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Keyboard

Business
Health
Food

Food

ACCESSO CONTINGENTATO IN AREA
L’accesso agli spazi comuni può essere contingentato con il controllo accessi tramite
il controllo del “massimo presenti in area”. È possibile fornire al personale lo stato
(libero/completo) tramite una semplice indicazione semaforica verde rosso.
La presenza in tempo reale è visualizzabile anche da mappe grafiche oltre che
verificabile dalla app ArYoT.
Anche il tempo di permanenza all’interno delle aree è possibile ricavarlo dai log di
ingresso ed uscita da software di controllo accessi.
Questa soluzione permette di:
- Effettuare l’identificazione dell’utente tramite badge rfid e contestualmente il
controllo della temperatura; l’ingresso dell’utente sarà consentito solamente se il
badge è valido e la temperatura rilevata non supera il valore massimo impostato.
In caso di superamento della soglia preimpostata è possibile negare l’accesso .
Nessuna temperatura viene registrata sul sistema.
- Bloccare l’ingresso di nuovi utenti autorizzati se si raggiunge il numero massimo
di presenti che viene impostato via software
L’ingresso degli utenti viene gestito utilizzando un tornello (tripode, tutta altezza,
portello, ecc..).
Il kit prevede un solo varco bidirezionale ma è possibile gestire l’accesso all’area
attraverso più varchi oppure gestire il conteggio in più aree all’interno dello stesso
impianto
Tutte le configurazioni sono effettuate dal software di controllo accessi KS e
vengono registrate sulle centrali che possono operare anche in modalità standalone (quando il software non è connesso).
IL PRODOTTO

LISTA MATERIALE

Tornello tripode compatto PASSATOR S4ES è costruito in acciaio inox resistente agli
agenti atmosferici per installazioni all’esterno senza necessità di tettoia di protezione.
È prevista la possibilità di installazione a bordo dei lettori KP-Gx da collegare
all’unità logica KC.
Il sistema antipanico di abbattimento automatico del braccio orizzontale, consente in caso di mancanza tensione di alimentazione di rendere libero il passaggio.
La luce di varco utile per passaggio è di 500 mm, mentre la velocità di passaggio consente il stransito fino a 60 persone/min in modalità “varco libero” e 30
persone/min in modalità “varco controllato”. Il sistema di allineamento automatico del tripode consente di portare in posizione di chiusura i bracci dopo ogni
passaggio. Il suo design moderno ed elegante rende il tornello PASSATOR S4ES
ideale per applicazioni in uffici banche, industrie ecc. sia all’interno che all’esterno
anche non protetto.
CODICE

DESCRIZIONE

P4KC-D/EU-4

Centrale di controllo accessi fino a 4 varchi - Ethernet TCP/IP, USB

P4KA-D-AL/24V2

Alimentatore switching 24Vdc 2A per installazione su guida "omega"

P4KP-GV-P

Periferica (2in-2out) prossimità K5 (125KHz) - verticale

P4KPA-N/1N1R

Modulo 1 comando e 1 uscita relè per periferiche KP

P4KPA-D/4N4R

Modulo di espansione opzionale per funzioni speciali (4in-4out)

P4PASSATOR S4ES

Tornello tripode elettromeccanico compatto in acciaio Antipanico

P4KB-C-P

Tessera numerata - prossimità K5 (125KHz)

P4KS-C/4-V4

Software di controllo accessi evoluto fino a 4 varchi

P4KSA-PRES

Modulo software conteggio presenti in area

P4EP-TEU-BT

Terminale Ethernet per misurazione temperatura corpo e biometrico volto.

P4KP-D/4N4R

Periferica (4in-4out) per estensione e remotizzazione controlli varco
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LA GAMMA COMPLETA

TORNELLI CAME

Codice

Descrizione

Tornelli elettromeccanici motorizzati a tripode

STILE ONE
Tornelli a tripode motorizzati

Tornello a tripode compatto per
una installazione pratica anche in
spazi ridotti
• La sua struttura è di acciaio verniciato, mentre i bracci del
tripode sono di acciaio inox AISI 304
• La programmazione e il controllo di Stile One sono gestibili
da sistemi di controllo accessi oppure via CRP (CAME
Remote Protocol) da remoto.
• Gli eventuali tentativi di forzatura sono rilevati dall'encoder e
segnalati da un cicalino di serie.
• In caso di blackout, il tripode si sblocca per permettere
il passaggio in entrambe le direzioni (001PSMM01). In
alternativa, esiste l'opzione di caduta braccio: in caso di
blackout, il braccio orizzontale del tripode scende, e libera il
passaggio per facilitare l'uscita (001PSMM02).
• Sul tornello si può anche installare, su entrambi i lati, una
barra di segnalazione a LED opzionale.
• La scheda elettronica a bordo ha un display per la
programmazione; è possibile il collegamento al sistema
per il controllo accessi Rbm84 e sono collegabili anche
eventuali schede aggiuntive R700 per la gestione dei
dispositivi TSP00 o LT001.
• L'utilizzo di una Memory Roll permette il back-up delle
impostazioni e degli utenti memorizzati.

001PSMM01

Tornello motorizzato bidirezionale in acciaio zincato e verniciato, completo
di scheda elettronica. Sblocco automatico del tripode in caso di blackout.

001PSMM02

Tornello motorizzato bidirezionale in acciaio zincato e verniciato,
completo di scheda elettronica e sistema di caduta braccio.

Accessori per tornelli elettromeccanici motorizzati a tripode
001PSMMA-A

N. 2 barre di segnalazione a LED.

001PSMMA-B

Kit staffa fissaggio a muro.

001PSMMA-C

Gamba tamburata.

001PSMMA-D

Gamba tubolare.

Accessori
001PSOPGO1

Canalizzatore completo di montante con archetto in
acciaio AISI 304, flangia di fissaggio in acciaio zincato e
copriflangia in plastica cromata. H = 1000 mm.

001PSOPGO1X

Canalizzatore in acciaio AISI 304 completo di montante con
archetto, flangia di fissaggio e copriflangia. H = 1000 mm.

LA GAMMA COMPLETA
Codice

Dimensioni (mm)

Descrizione

Tornelli elettromeccanici motorizzati a tripode

XVIA

001PSXV02

Tornelli a tripode
motorizzati
440

265

307

50
768
La soluzione768motorizzata,
anche
con transponder, per i passaggi
pedonali ad alta intensità di
traffico

001PSXV03

Accessori per tornelli elettromeccanici a tripode
001PSXVA5

Coppia di schede lettori a 125 Mhz.

001PSXVA6

Coppia di schede lettori tipo MiFare 13,56 Mhz.

326

327

691

998

Ø 40

Tornello motorizzato bidirezionale in acciaio AISI 304 satinato,
completo di scheda elettronica, frecce di direzione a LED, display
a 5 cifre, sistema di caduta braccio con riarmo automatico e
sistema antieffrazione. Programmazione a bordo scheda (o via
tessere RFID se presente il set 001PSXVA5 o 001PSXVA6)
Tornello motorizzato bidirezionale in acciaio AISI 304 satinato,
completo di scheda elettronica, frecce di direzione a LED, display a
5 cifre e sistema antieffrazione. Programmazione a bordo scheda (o
via tessere RFID se presente il set 001PSXVA5 o 001PSXVA6)

320

100

792

300

770

001PSMMA-D

Accessori
001PSOPGO1

Canalizzatore completo di montante con archetto in
acciaio AISI 304, flangia di fissaggio in acciaio zincato e
copriflangia in plastica cromata. H = 1000 mm.

001PSOPGO1X

Canalizzatore in acciaio AISI 304 completo di montante con
archetto, flangia di fissaggio e copriflangia. H = 1000 mm.

LA GAMMA COMPLETA

001PSXVA6 Disponibile da Luglio 2019

916

Ø 30

260

Versione con: 001PSMMA-C

• L'innovativo tornello motorizzato per la selezione dei transiti
in zone ad alta intensità di passaggio.
• Realizzato in acciaio inox è l’ideale per stazioni ferroviarie
e marittime, per metropolitane, per aree sportive e
ovunque sia indispensabile regolare il flusso delle persone
ottimizzando le operazioni503
di ingresso e uscita.
• Soluzione resistente e funzionale, adatta a tutte le esigenze
di controllo e selezione dei transiti.
• Può essere installato ovunque, anche in situazioni ad
altissimo flusso come stadi, stazioni, metropolitane, uffici
135
pubblici e nelle aree adibite a830
centri sportivi.
280
• Controllato da una scheda elettronica integrata, è
perfettamente compatibile con tutti i sistemi evoluti per il
controllo degli accessi.

Ø 50

Codice

Dimensioni (mm)

001PSBPS07N

Tornello elettromeccanico bidirezionale in acciaio AISI 304 satinato,
completo di scheda elettronica e deceleratore idraulico.
Sblocco automatico del tripode in caso di blackout.

001PSBPS08

Tornello elettromeccanico bidirezionale in acciaio AISI 304 satinato,
completo di scheda elettronica, deceleratore idraulico e frecce di
direzione a LED. Sblocco automatico del tripode in caso di blackout.

001PSBPS09

Tornello elettromeccanico bidirezionale in acciaio AISI 304
satinato, completo di scheda elettronica, deceleratore idraulico,
frecce di direzione a LED e sistema antiscavalcamento.
Sblocco automatico del tripode in caso di blackout.

001PSBPS10

Tornello elettromeccanico bidirezionale in acciaio AISI 304
satinato, completo di scheda elettronica, deceleratore idraulico,
frecce di direzione a LED e sistema di caduta braccio.

Caratteristiche tecniche
MODELLI

PSMM01

PSMM02

44

44

Grado di protezione (IP)

TWISTER LIGHT
Alimentazione (V - 50/60 Hz)
Consumo in stand-by (W)
Peso (kg)

120 - 230 AC

266

Classe di isolamento

120 - 230 AC

4

766

1176

816 *

22

500

25

50 *

I

30

Potenza (W)

ø 40

Temperatura d'esercizio (°C)

30

120

120

-20 ÷ +55
826

956

956

* Rilevabili in modalità accesso libero

258

La soluzione ideale, anche
con
-20 ÷ +55
transponder, per i passaggi
pedonali ad alta intensità di
traffico

120 - 230 V AC
Accessori per tornelli elettromeccanici a tripode

• Twister light è l’innovativo tornello per la selezione dei
transiti in zone ad alta intensità di passaggio.
• Realizzato
in acciaio
* Dimensione
minima. inox è l’ideale per stazioni ferroviarie
e marittime, per metropolitane, per aree sportive e
ovunque sia indispensabile regolare il flusso delle persone
ottimizzando le operazioni di ingresso e uscita.
135 light è la soluzione,
830
• Twister
resistente e funzionale, adatta a
280
tutte le esigenze di controllo
e selezione dei transiti.
• Può essere installato ovunque, anche in situazioni ad
altissimo flusso come stadi, stazioni, metropolitane, uffici
pubblici e nelle aree adibite a centri sportivi.
• Controllato da una scheda elettronica integrata, Twister light
è perfettamente compatibile con tutti i sistemi evoluti per il
controllo degli accessi.

180

001PSOPSC01

Bracci antipanico con snodo a pressione.

001PSOPCN03

Contatore elettronico.

001PSOPSF03

Ø 50

IL DISPLAY MULTIFUNZIONE E IL SENSORE TRANSPONDER

Il tornello è fornito di serie con il display multifunzione su ambo i lati e può
alloggiare l'antenna per tessere magnetiche (optional) sia nella versione
Manchester 125 KHz sia MiFare 13,56 MHz.
Semaforo con display
a LED.di display di segnalazione a led luminosi, installato di
XVIAdièsegnalazione
dotato inoltre
serie su ambo i lati del tornello.

Accessori
LA001
GAMMA
COMPLETA
Canalizzatore completo di montante con archetto in
PSOPGO1

acciaio AISI 304, flangia di fissaggio in acciaio zincato e
copriflangia in plastica cromata. H = 1000 mm.

FUNZIONI DI EMERGENZA

916

Ø 30

260

164

259

10

816 *
50 *

I

TornelliNumero
a tripode
elettromeccanici
max di passaggi/min*

Descrizione

Tornelli elettromeccanici a tripode

001PSOPGO1X
001PSOPGO1

001PSOPGO1X
Codice

La versione
è dotata
Canalizzatore in acciaio
AISI 304 001PSXV02
completo di montante
con della funzione di caduta braccio per liberare
Descrizione
archetto, flangia di fissaggio e copriflangia. H = 1000 mm.
istantaneamente il passaggio in caso di emergenza.

Tornelli elettromeccanici a tripode
001PSOPGO1
001PSOPGO1X

001PST001

Tornello elettromeccanico bidirezionale in acciaio AISI 304 satinato
completo di scheda elettronica, sensori transponder, frecce di
direzione a LED con display, semafori laterali e deceleratore
idraulico. Sblocco automatico del tripode in caso di blackout.

001PST002

Tornello elettromeccanico bidirezionale in acciaio AISI 304 satinato completo
di scheda elettronica, frecce di direzione a LED con display, semafori laterali
e deceleratore idraulico. Sblocco automatico del tripode in caso di blackout.

001PST003

Tornello elettromeccanico bidirezionale in acciaio AISI 304 satinato
completo di scheda elettronica, frecce di direzione a LED con
display, semafori laterali, sistema anti-scavalcamento e deceleratore
idraulico. Sblocco automatico del tripode in caso di blackout.

001PST004

Tornello elettromeccanico bidirezionale in acciaio AISI 304 satinato
completo di scheda elettronica, frecce di direzione a LED con display,
semafori laterali, sistema di caduta braccio e deceleratore idraulico.

Caratteristiche tecniche

MODELLI
Dimensioni
(mm)

PSXV02

Grado di protezione (IP)

PSXV03

44

44

120 - 230 AC

120 - 230 AC

Consumo in stand-by (W)

18

18

Peso (kg)

45

45

Alimentazione (V - 50/60 Hz)

Classe di isolamento

TWISTER

I

Numero max di passaggi/min*
1200

180
50 -20 ÷ +55

Ø 40

120 - 230 V AC

La soluzione ideale, anche con
transponder, per i passaggi
pedonali ad alta intensità di
traffico

830

970
195

30

800
50

-20 ÷ +55

e motorizzati

970

260

800

180

Temperatura d'esercizio (°C)

* Rilevabili
libero
Tornelliinamodalità
tripodeaccesso
elettromeccanici

I

30

750

20

Potenza (W)

250

Accessori per : 001PST001 - 001PST002 - 001PST003
001PSOPSC01

Tornelli motorizzati a tripode
TWS32MXY - Tornello motorizzato bidirezionale in acciaio AISI 304 satinato,
completo di scheda elettronica, frecce di direzione a LED, semafori laterali
e allarme antieffrazione. Sblocco automatico in caso di blackout.

821TR-0020

TWS32MXZ - Tornello motorizzato bidirezionale in acciaio
AISI 304 satinato, completo di scheda elettronica, sistema di
caduta braccio con riarmo automatico, allarme antieffrazione,
frecce di direzione a LED e semafori laterali.

Accessori
001PSOPGO1

Canalizzatore completo di montante con archetto in
acciaio AISI 304, flangia di fissaggio in acciaio zincato e
copriflangia in plastica cromata. H = 1000 mm.

001PSOPGO1X

Canalizzatore in acciaio AISI 304 completo di montante con
archetto, flangia di fissaggio e copriflangia. H = 1000 mm.

001PSOPGO1
001PSOPGO1X

Dimensioni (mm)
Caratteristiche tecniche
MODELLI

PSBPS07N

Alimentazione di funzionamento (V)

Temperatura d'esercizio (°C)

PSBPS09

44

120 - 230 AC

120 - 230 AC

24 DC

24 DC

260

800

44
120 - 230 AC

50

260

Ø 40

PSBPS10
44

800
50

24 DC
260

120 - 230 AC
24 DC
260

60

60

60

12

12

12

12

-20 ÷ +55

-20 ÷ +55

-20 ÷ +55

830

970

Peso (kg)

970

Assorbimento (mA)
Numero max di passaggi/min*

PSBPS08

44 750
20

Grado di protezione (IP)1200
Alimentazione (V - 50/60 Hz)

-20 ÷ +55

60

* Rilevabili in modalità accesso libero
195

120 - 230 V AC

250

262
830
280

Ø 50

916

Ø 30
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260

135

Bracci antipanico con snodo a pressione.

821TR-0010

916

Ø 30

260

• Twister è il tornello per la selezione dei transiti in zone ad
alta intensità di passaggio.
• Realizzato in acciaio inox è l’ideale per stazioni ferroviarie
e marittime, per metropolitane, per aree sportive e
ovunque
sia indispensabile
regolare il flusso delle persone
135
830
ottimizzando le operazioni
di ingresso e uscita.
280
• Twister è la soluzione, resistente e funzionale, adatta a tutte
le esigenze di controllo e selezione dei transiti.
• Può essere installato ovunque, anche in situazioni ad
altissimo flusso come stadi, stazioni, metropolitane, uffici
pubblici e nelle aree adibite a centri sportivi.
• Controllato da una scheda elettronica integrata, Twister è
perfettamente compatibile con tutti i sistemi evoluti per il
controllo degli accessi.
Ø 50

TORNELLI CAME

261

263

LA GAMMA COMPLETA
Codice

WING

001PSWNG40

Tornelli a battente motorizzati

Un passaggio rapido ed elegante,
un'installazione facile e sicura

Tornello bidirezionale a battente motorizzato, in acciaio AISI 304
completo di scheda elettronica e LED di segnalazione.

Accessori

• L'anta fissata all'interno dell'automazione rende le linee
estremamente armoniose ed essenziali.
• Corona luminosa di segnalazione integrata e montaggio
modulare, segnala il movimento dell'anta e lo stato di
funzionamento del tornello.
• La scheda elettronica, l'alimentatore e l'elettrofreno sono
posti all'interno dell'automazione.
• L'elettrofreno incorporato blocca l'anta permettendo
l'accesso solo agli utenti abilitati.
• Motore con encoder per la rilevazione degli ostacoli e una
facile gestione delle fasi di rallentamento.
• Display di programmazione e visualizzazione delle funzioni
facilmente accessibile.
• Attivazione del movimento mediante transponder, tessera
magnetica, pulsanti o fotocellule.
• Memory Roll per garantire il salvataggio della configurazione
e degli utenti.
• Struttura in acciaio AISI 304 con ante in plexiglass o
cristallo temprato.
• Regolazione della velocità dell'anta direttamente dalla
scheda elettronica.

001PSWL60

Anta in plexiglass L = 600 mm, spessore = 10 mm.

001PSWL90

Anta in plexiglass L = 900 mm, spessore = 10 mm.

001PSWL60C

Anta in cristallo L = 600 mm, spessore = 10 mm.

001PSWL90C

Anta in cristallo L = 900 mm, spessore = 10 mm.

LA GAMMA COMPLETA
001PSWLC

Kit di aggancio per anta personalizzata.

Codice

Descrizione

Tornello a battente motorizzato a 24 V DC
001PSSLN40

SALOON
Dimensioni (mm)

Tornello bidirezionale a battente motorizzato in alluminio,
completo di scheda elettronica e LED di segnalazione.

Accessori

Tornelli a battente motorizzati

820

Un'installazione facile, modulare e
50
sicura
per passaggi rapidi
• Corona luminosa di segnalazione integrata e montaggio
modulare, segnala il movimento dell'anta e lo stato di
funzionamento del tornello.
• Passaggio sempre sotto controllo, grazie ad un segnale
acustico che indica il tentativo di apertura forzata.
• Sicura perché
reversibile! In caso di blackout, il tornello
/0
permette l'apertura manuale in entrata e in uscita.
• Motore con encoder per la rilevazione degli ostacoli, la
regolazione della velocità e per la gestione dei rallentamenti.
• Display di programmazione e visualizzazione delle funzioni
facilmente accessibile.
• Attivazione del movimento mediante transponder, tessera
magnetica, pulsanti o fotocellule.
• Memory Roll per garantire il salvataggio della configurazione
e degli utenti.
• Facilmente integrabile con le transenne modulari.

10

166

986

Descrizione

Tornello a battente motorizzato a 24 V DC

Ø 174

600 / 900

LM = Larghezza max. passaggio utile

CORONA LUMINOSA DI SEGNALAZIONE ROSSA

001PSSL90

Anta in alluminio L = 900 mm.

001PSSL120

Anta in alluminio L = 1200 mm.

001PSSLC

Anta in alluminio personalizzata.
(L = da 600 a 1200 mm, comunicare la dimensione voluta in fase d'ordine).

001PSSA01

Radar di attivazione apertura automatica.

001PSSA03

il movimento
di per
apertura
dell'anta.
Kit di n. 2 manicotti Segnala
in plastica con
finitura cromata
fissaggio
transenne.

001PSSA04

Kit di n. 2 manicotti in acciaio AISI 304 per fissaggio transenne.

Segnala il movimento di chiusura dell'anta.

CORONA LUMINOSA DI SEGNALAZIONE VERDE

LA GAMMA COMPLETA
Codice

Descrizione

Girelli

Limiti d'impiego

COMPASS
MODELLI

Girello meccanico mobile
fissabileil al
pavimento con
oraria.
Segnala
movimento
di rotazione
chiusuralibera
dell'anta.

001PSSPCCW

Girello meccanico mobile fissabile al pavimento
con rotazione libera antioraria.

001PSSPFMCWO

Girello meccanico fisso con colonna fissabile
al muro con rotazione libera oraria.

PSWNG40

Lunghezza min. anta (mm)

600 (PSWL60 - PSWL60C)

Lunghezza max. anta (mm)

900 (PSWL90 - PSWL90C)

Larghezza min. passaggio utile (mm)

1250

max. passaggio utile (mm)
GirelliLarghezza
meccanici

1850

Apertura max. anta(mm)
(°)
Dimensioni

90

Caratteristiche tecniche
MODELLI

La gamma ideale per il controllo
dei passaggi pedonali

PSWNG40

Grado di protezione (IP)

LA SCHEDA ELETTRONICA
CORONA
LUMINOSA
SEGNALAZIONE
Con display
permette il DI
controllo
delle funzioni VERDE
in maniera facile e veloce.
Segnala il movimento di apertura dell'anta.

40

Alimentazione (V - 50/60 Hz)
Alimentazione motore (V)

Potenza (W)

98

Numero max di passaggi/min*
Velocita di apertura a 90° (s)

Ø 50

1008

260

Temperatura d'esercizio (°C)
* Rilevabili in modalità accesso libero

650

268

CORONA LUMINOSA DI SEGNALAZIONE BLU
Avvisa in anticipo
il movimento
di chiusura dell'anta.
CORONA
LUMINOSA
DI SEGNALAZIONE
ROSSA

001PSSPCWO

• Compass è la soluzione semplice ed economica per
120 - 230 AC
pilotare in modo ordinato ed efficiente gli afflussi nei
001PSSPFMCCW
24 DC centri commerciali di qualsiasi dimensione, dal negozio
12 all’ipermercato.
1• Trova applicazione
50 anche in piscine, centri sportivi, centri
120 fitness-benessere, parchi divertimento etc...
Girello meccanico a quattro bracci, permette il transito di
-20 ÷•+55
Accessori
una persona alla volta in entrambe le direzioni.
001PSOPGO1
• La struttura in acciaio AISI 304 rende Compass
24 un
V DCprodotto
adatto anche per installazioni all’aperto.

Ø 120

Girello meccanico fisso con colonna fissabile al
muro con rotazione libera antioraria.

Canalizzatore completo di montante con archetto in
acciaio AISI 304, flangia di fissaggio in acciaio zincato e
copriflangia in plastica cromata. H = 1000 mm.

CORONA LUMINOSA DI SEGNALAZIONE BLU

269

Avvisa in anticipo il movimento di chiusura dell'anta.

Canalizzatore in acciaio AISI 304 completo di montante con
LA GAMMA COMPLETA
archetto, flangia di fissaggio e copriflangia. H = 1000 mm.

001PSOPGO1X

LM

900 / 1200

Codice

Descrizione

Portelli meccanici

LM = Larghezza max. passaggio utile

001PSBPCWOA

Portello meccanico con colonna a destra e serratura a chiave.

001PSBPCCWA

Portello meccanico con colonna a sinistra e serratura a chiave.

001PSBPOOA

Portello meccanico bidirezionale e serratura a chiave.

RADAR DI ATTIVAZIONE

Integrato, permette l'apertura anticipata delle ante a distanza.

FLAG

Limiti d'impiego

MODELLI
Dimensioni
(mm)

PSSLN40

Portelli
meccanici
Lunghezza
min. anta (mm)

900 (PSSL90)

Lunghezza max. anta (mm)

1200 (PSSL120)

La
1850soluzione polivalente per il
2450
controllo
dei flussi pedonali

Larghezza min. passaggio utile (mm)
Larghezza max. passaggio utile (mm)

90

830 meccanico ad apertura a spinta
• Flag è il portello
135 con
chiusura automatica
per gravità (contrappeso).
280
• Trova applicazioni in diversi ambiti: piscine, centri sportivi,
PSSLN40
centri fitness-benessere, punti vendita, centri commerciali e
supermercati.
40
•120È-studiato
230 AC per agevolare il passaggio di persone
diversamente abili.
24 DC
• Flag è l’ideale ovunque vi sia la necessità di regolare il
12 di afflusso delle persone.
senso

Ø 30

Grado di protezione (IP)

260

MODELLI

260

Caratteristiche tecniche

655

Ø 30

Alimentazione (V - 50/60 Hz)
Ø 40
Ø 50
Alimentazione motore (V)

Numero max di passaggi/min*
Velocita
Ø 50di apertura a 90° (s)
Potenza (W)

1200 (°C)
Temperatura d'esercizio
* Rilevabili in modalità accesso libero

1

Canalizzatore completo di montante con archetto in
acciaio AISI 304, flangia di fissaggio in acciaio zincato e
copriflangia in plastica cromata. H = 1000 mm.

001PSOPGO1X

Canalizzatore in acciaio AISI 304 completo di montante con
archetto, flangia di fissaggio e copriflangia. H = 1000 mm.

Trattamenti personalizzati

120

600

271

Accessori
001PSOPGO1

916

1000

Apertura max. anta (°)

-20 ÷ +55

001PSMLANT01

Ø 50
24 V DC

001PSOPGO1
001PSOPGO1X

Sovrapprezzo per modifica lunghezza anta.
(Min. = 500 mm - Max. = 900 mm).

NOTE
001PSMLANT01 Specificare la larghezza personalizzata dell’anta.

270

Dimensioni (mm)
945

50

Ø 70

990

260

273

600

Ø 50
LM

980

Ø 110
LM = Larghezza max. passaggio utile

830
280

916

Ø 30

260

272

135

Ø 50

001PSOPGO1
001PSOPGO1X

275
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VARCHI PEDONALI FlowMotion
Your access to revolution

Con la gamma di varchi pedonali FlowMotion®, Magnetic ha intrapreso una nuova strada verso la rivoluzione e ha reinterpretato il concetto di sicurezza negli edifici.
Per poter reinterpretare il concetto di sicurezza negli edifici abbiamo ricominciato da zero e rivoluzionato radicalmente i
nostri sistemi di accesso dal basso verso l’alto.

MTRIPOD

MWING

MSWING

Descrizione:
Tornello tripode.
Larghezza passaggio:
515 mm
Tensione:
100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Consumo energetico:
Tipico 30 W
Dimensioni del telaio (LxPxA):
1300x290x1050 mm
Intervallo di temperature:
da -30 a +55 °C

Descrizione:
Passaggio pedonale con varchi ad anta battente
Larghezza passaggio:
Standard 600 mm
Corsia larga 900 mm
Tensione:
100–240 VAC, 50/60 Hz
Consumo energetico:
massimo 45 W
Dimensioni del telaio (LxPxI):
1300x1050x180 mm
Intervallo di temperature:
da -30 a +55 °C

Descrizione:
Porte battenti
Larghezza passaggio:
Standard 1000 mm
Corsia larga 1200 mm
Tensione:
100–240 VAC, 50/60 Hz
Consumo energetico:
massimo 45 W
Dimensioni del telaio:
massimo 183 mm
Intervallo di temperature:
da -30 a +55 °C

PASSAGGIO CONFORTEVOLE
L’azionamento del motore con
il suo funzionamento scorrevole
rende l’accesso particolarmente
confortevole e il rilevamento
d’impatto sensibile assicura la
massima sicurezza per l’utilizzatore.
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VIE DI FUGA SENZA OSTACOLI
I varchi FlowMotion permettono il
libero passaggio in caso di blackout
o allarme. Una volta che l’allarme
è terminato o che la corrente è
stata ripristinata riprendono il
funzionamento in maniera automatica.

CONTROLLO ACCESSI SICURO
I sensori luminosi (opzionali)
lanciano l’allarme se qualcuno
passa a carponi sotto i varchi
pedonali o li scavalca. L’interblocco
nello stato chiuso (opzionale)
impedisce qualsiasi ingresso forzato.

CONTROLLO ACCESSI SICURO
I sensori luminosi (opzionali)
lanciano l’allarme se qualcuno
passa a carponi sotto i varchi
pedonali o li scavalca. L’interblocco
nello stato chiuso (opzionale)
impedisce qualsiasi ingresso forzato.

VARCHI PEDONALI FlowMotion
Your access to revolution

LA GAMMA

MTWING

MSLIDE

MFLAP

SISTEMA DI CONTROLLO
Il sistema di controllo MGC è il cuore dei varchi FlowMotion.
Permette l’accesso diretto all’insieme di funzioni, parametri e informazioni grazie al
display e ai pulsanti di controllo integrati.
Il sistema di controllo e la tecnologia di azionamento sono utilizzati anche nelle
barriere veicolari Magnetic. Ciò riduce in modo considerevole la diversità tra sistemi e
i requisiti di formazione per partner di vendita, tecnici addetti alla messa in servizio e
operatori degli stabilimenti.

FLESSIBILITÀ TOTALE
I varchi FlowMotion offrono un uso
flessibile grazie al funzionamento
bidirezionale.

ELEVATO NUMERO DI VISITATORI
In caso di un elevato numero di
autorizzazioni da confermare in
breve tempo è possibile realizzare
varchi multi-corsia. Tutti i varchi
pedonali FlowMotion® sono idonei
per l’installazione di varchi in linea.

ACCESSO PER LE SEDIE A ROTELLE
Le varianti dei varchi FlowMotion sono
disponibili con larghezze di passaggio
più ampie per le persone sulla sedia a
rotelle, il trasporto di materiale e molte
altre esigenze. Le porte battenti mSwing
rappresentano un’altra alternativa per
garantire l’accesso per le sedie a rotelle.

VIE DI FUGA SENZA OSTACOLI
Tutti i varchi della serie FlowMotion
permettono automaticamente il
passaggio libero in caso di blackout
o allarme. Le porte battenti
mSwing consentono di allestire vie
di fuga particolarmente ampie e
ufficialmente autorizzate.
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LE MISURE FISCALI
Decreto legge nr.23 dell’ 8 aprile 2020
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Punti vendita di Gruppo Giovannini

Merano
Bolzano

Cles
Mezzolombardo
Lavis
Trento
Belluno

Rovereto

Udine
Cordenons
Prata di Pordenone
Villesse

Cassola
Seriate

San Zeno

Castelnuovo

Manerbio

Cornedo Vic.no
Vicenza
Lonigo

Verona

Villorba

Padova

S.Pietro di Legnago
Mantova

www.gruppogiovannini.it

www.gruppogiovannini.it

GioApp

GruppoGiovannini

Gruppo Giovannini:
un network al tuo servizio...

Automazione Industriale
mail to: ai@gruppogiovannini.it

Un Team di professionisti al tuo fianco dalla progettazione fino alla messa in opera della tua
automazione. Il nostro obiettivo è trovare la soluzione migliore affinchè il tuo progetto prenda vita e
continui a fare ciò per cui è stato progettato.

Energie Rinnovabili

mail to: fotovoltaico@gruppogiovannini.it

Un settore in continua mutazione. Nuove soluzioni tecnologiche, impianti ed interfacce sempre più
performanti per ottimizzare l’uso delle energie rinnovabili. Affidati al nostro Team di settore per
trovare la risposta migliore alle tue esigenze.

Illuminotecnica

mail to: illumina@gruppogiovannini.it

Se vuoi trasformare un semplice impianto luci in progetto illuminotecnico noi abbiamo le persone
giuste. Tecnici esperti in calcolo illuminotecnico e rendering per dare forma alla tua luce.

Impianti Speciali

mail to: is@gruppogiovannini.it

Antintrusione, videosorveglianza, antincendio, controllo accessi, reti wireless, ma anche sistemi
biometrici e molto altro ancora. Un Team di esperti per accordare soluzioni tecniche e legislazione
ottimizzando i tuoi sistemi speciali.

www.gruppogiovannini.it
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