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PERSONALIZZAZIONE APP Telegram

CARATTERISTICHE

Possibilità di personalizzare le grafiche ed i testi

SENSORE
TERMICO

Montanti laterali
alluminio anodizzato

37.9 °C

Accuratezza e Rilevazione
sicura senza contatto

QR CODE

AVVISO VOCALE

36.2 °C 36.5 °C

150 mm

SMART TCC  
DIMENSIONI

DESCRIZIONE

H 1600x260 L mm

SmartTCC è un sistema di rilevazione della tem-
peratura corporea a distanza ai fini di prevenzio-
ne e di limitazione di eventuali epidemie.
Il sistema dotato di sensore per la misurazione 
della temperatura corporea, rileva la temperatura 
della persona interessata, la comunica tramite un 
altoparlante ed evidenzia lo stato tramite dei LED 
luminosi verde per ok e rosso per fermarsi.
SmartTCC è installato in una comoda ed elegante 
colonnina di alluminio con piantana (totem) ed è 
di facile installazione all’interno di qualsiasi strut-
tura che voglia dotarsi di un sistema di preven-
zione.
Può essere installato stand-alone o interfacciato 
con i sistemi BUS più comunemente in commercio 
(KNX, Duemmegi, Modbus, Bacnet, bTicino…).
Permette inoltre di raccogliere tutti i dati rilevati a 
fini statistici, di inviare degli allarmi a molteplici 
indirizzi e, tramite dei relè, è possibile anche 
comandare dei varchi automatici, quindi di con-
sentire o negare l’accesso in base alla temperatu-
ra corporea rilevata.
Il sistema è indicato in strutture pubbliche o 
private ove si desideri salvaguardare la salute 
delle persone che vi accedono, quali farmacie, 
uffici pubblici, uffici privati, uffici postali, istituti 
bancari, cliniche, negozi ma anche stabilimenti 
produttivi dove sarà possibile rilevare la tempera-
tura del lavoratore durante la giornata lavorativa 
tramite appositi punti di rilevazione.
Per l’installazione sarà necessario il cavo di rete o 
il WIFI, per consentire l’invio dei messaggi e la 
taratura della macchina da REMOTO.
Possibilità di registrazione, attraverso il badge 
del dipendente, se è stato effettuato il rilevamen-
to della temperatura. Per la tutela della privacy, 
durante la registrazione, non verrà indicata la 
temperatura rilevata ma verrà segnalata solo 
l’anomalia.
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L’applicazione che si
scarica gratuitamente,
consente di mettere
in contatto il totem con il 
responsabile della
sicurezza, avvisandolo se 
il totem rileva
temperature anomale 
con un messaggio
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SMARTPC

DESCRIZIONE
SmartPC è un’elegante colonnina per la rilevazione 
della temperatura corporea di facile installazione.
Il rilevamento della temperatura è senza contatto 
e avviene all’altezza del polso, permette, quindi, di 
evitare
ogni tipo di contatto con il personale e di eliminare 
l’impiego di personale addetto alla misurazione.
SmartPC è dotato di sensore termico per la 
rilevazione della temperatura. Sensibile alla 
riflessione della
pelle umana, non è indicato nella misurazione della 
temperatura di cose, oggetti o fonti di calore.
Il sensore ad alta sensibilità è in grado di rilevare 
la presenza umana rilevando le variazioni della 
temperatura
corporea rispetto alla temperatura circostante.
Il sistema rileva la temperatura della persona 
interessata, comunica la possibilità di accedere 
tramite un
segnale sonoro e tramite dei LED luminosi.
Al verificarsi di un valore sopra il limite di 
temperatura corporea impostato, invia dei messaggi 
all’operatore
preposto a intervenire, tramite e-mail e Telegram.
La lettura della temperatura avviene in modo 
estremamente accurato e rapido. L’estrema rapidità 
di lettura
permette di evitare code e assembramenti e 
consente la rilevazione di 45 passaggi al minuto.

DIMENSIONI
H 1600x260 L 
mm



PX-A4V

EX-A4

SP

GEL

CAL

PX-A3V

Tasca portafogli da parete f.to A3

ACCESSORI
COVID DESIGN KIT
di PROTEZIONE

ARTICOLI:

Tasca portafogli da parete f.to A4

Palina disinfettante
GEL

Colonnina da terra con nastro

Espositore da terra con tasca portafogli

Banda/Testo in pellicola calpestabile
CAL

Banda/Testo in pellicola murale

LEGENDA : 
Inserto in carta -
grafica standard preimpostata 
Disponibilità di diverse colorazioni
Disponibilità come linea continua- 
bolli o testo
Altezza regolabile
Materiale alluminio anodizzato

Materiale plexiglass

Divisorio autostabile per front-desk
INCLUDE:
n° 1 pannello in plexiglass
n° 2 coppie di supporti
n° 4 viti TBEI M5x16 mm zincate
n° 4 dadi flangiati M5
n° 1 chiave a brugola

WRAP

POSSIBILITÀ DI
PERSONALIZZAZIONE

STOP
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PER OGNI ORDINE SPECIFICARE CODICE, 
COLORE E DIMENSIONE DEGLI ARTICOLI
DESIDERATI 

OGNI ARTICOLO PUÒ ESSERE PERSONALIZZATO 
SECONDO LE PROPRIE ESIGENZE 







RISPETTA
LA DISTANZA

1 metro





PERSONALIZZAZIONE
Possibilità di affiancare più dispositivi ed aggiungere grafica
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montante in alluminio

morsetto cilindrico

piastra H 295x295 L mm sp. 5 mm

ESEMPIO DISPOSITIVI AFFIANCATI

DIVISORIO PARETE
AUTOSTABILE

DIMENSIONI

MATERIALE

PULIZIA

H 1800x1000 L mm

Con alcool etilico denaturato al 99,9°

Realizzato in plexiglass sp. 3 mm completo di 
supporti autostabili in alluminio anodizzato

plexiglass satinato
sp. 3 mm
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LAMIERINO INFORMATIVO 

DIMENSIONI

MATERIALE

H 300x200 L mm

Lamierino in alluminio con grafica

Possibilità di personalizzare le grafiche ed i testi
PERSONALIZZAZIONE
Possibilità di personalizzare le grafiche ed i testi

MANTENERE LA
DISTANZA DI ALMENO

1 METRO TRA UNA
PERSONA E L’ALTRA
KEEP AT LEAST 1 METER
BETWEEN ONE PERSON

AND ANOTHER

IL CLIENTE POTRÀ
ESSERE SOTTOPOSTO
AL CONTROLLO DELLA

TEMPERATURA
THE CUSTOMER

CAN BE SUBJECTED TO
TEMPERATURE CONTROL

È OBBLIGATORIO
INDOSSARE LA

MASCHERINA PRIMA
DI ENTRARE

IT IS MANDATORY
TO WEAR THE FACE SHIELD

BEFORE ENTERING

TOSSIRE O STARNUTIRE
NEL GOMITO O COPRENDO 

BOCCA E NASO CON TESSUTI

COUGH OR SNEEZE
INTO YOUR ELBOW OR BY COVERING 

YOUR MOUTH AND NOSE WITH TISSUES

INGRESSO
CONSENTITO A UN
MASSIMO DI________ 

PERSONE ALLA VOLTA
ADMISSION TO A MAXIMUM
OF _______ PERSON AT A TIME

È BUONSENSO,
NON

MALEDUCAZIONE

 IT’S NOT RUDE
BUT COMMON SENSE 

SOLUZIONE
IGIENIZZANTE

ANTIBACTERIAL
SANITISING

DISPONIBILE
CON O SENZA
INGLESE

USARE L’ASCENSORE
UNA PERSONA

ALLA VOLTA

PLEASE USE THE ELEVATOR
ONE PERSON AT A TIME
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pannello in forex
per grafica

esempio applicazione
grafica

esempio inserto
in carta

A4

PIANTANA INFORMATIVA

DIMENSIONI
H 1600x520 L mm

DIMENSIONI
H 1600x525 L mm

PIANTANA INFORMATIVA

MATERIALE
Palo in alluminio anodizzato con base 
autostabile in acciaio. Versione con pannelli in 
forex sp. 3 mm per gestione della grafica in 
stampa digitale mono o bifacciale.

MATERIALE
Palo in alluminio anodizzato con base 
autostabile in acciaio. Versione con pannello in 
forex sp. 3 mm per gestione della grafica in 
stampa digitale mono o bifacciale + tasche 
portafogli in plexiglass, formato A4, per gestione 
della grafica in carta.

INSERTO IN CARTA  

PERSONALIZZAZIONE
Possibilità di personalizzare le grafiche ed i testi

MANTENERE LA
DISTANZA DI ALMENO

1 METRO TRA UNA
PERSONA E L’ALTRA
KEEP AT LEAST 1 METER
BETWEEN ONE PERSON

AND ANOTHER

È OBBLIGATORIO
INDOSSARE LA

MASCHERINA PRIMA
DI ENTRARE

IT IS MANDATORY
TO WEAR THE FACE SHIELD

BEFORE ENTERING

A4
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ROLL-UP AUTOSTABILE
ROLL  

DIMENSIONI

MATERIALE

H 1600-2200x850 L mm

Roll up espositore per banner in alluminio ano-
dizzato, pezzi in plastica di color grigio chiaro, 
con asta telescopica e sacca per il trasporto 
inclusa.

850mm

16
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TOSSIRE O STARNUTIRE
NEL GOMITO O COPRENDO 
BOCCA E NASO CON TESSUTI

PROTEGGI TE STESSO
E GLI ALTRI!

MANTENERE LA DISTANZA DI 
ALMENO 1 METRO TRA UNA
PERSONA E L’ALTRA

Possibilità di personalizzare le grafiche ed i testi
PERSONALIZZAZIONE
Possibilità di personalizzare le grafiche ed i testi

È BUONSENSO,
NON MALEDUCAZIONE

È OBBLIGATORIO INDOSSARE
LA MASCHERINA 

LAVARSI LE MANI CON
REGOLARITÀ 

11



SISTEMA DI SEGNALETICA 
VISUOTATTILE A PAVIMENTO 
PER DISTAZIAMENTO SOCIALE
T-BOL

T-BOL è un sistema di segnaletica visuotattile a 
pavimento per il distanziamento sociale, in grado 
di aiutare anche ipovedenti o non vedenti al 
mantenimento della giusta distanza di sicurezza.
Si tratta di un sistema semplice da installare, che 
indica con rapida intuizione la direzione di 
marcia, oltre che i luoghi dove é possibile 
sostare, in entrambi i casi nel rispetto del 
distanziamento sociale previsto, pertanto in 
totale sicurezza.

Il sistema T-BOL, a differenza di adesivi soggetti a 
rapida usura, é costruito in tecnopolimero di 
M-PVC-P dalle elevate performance, adatto in 
ambienti interni ed esterni, con trama 
antrisdrucciolo sulla superficie a vista e con 
minimo rilievo, individuabile anche da persone 
affette da deficit visivi.
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DESCRIZIONE

MATERIALE

ESEMPIO DI
PROGETTAZIONE

SPAZI INTERNI 



IL CLIENTE POTRÀ
ESSERE SOTTOPOSTO
AL CONTROLLO DELLA

TEMPERATURA
THE CUSTOMER

CAN BE SUBJECTED TO
TEMPERATURE CONTROL

SISTEMA DI
RILEVAZIONE

DELLA
TEMPERATURA

CORPOREA
A DISTANZA

TOSSIRE O STARNUTIRE
NEL GOMITO O COPRENDO

BOCCA E NASO CON TESSUTI

PROTEGGI TE STESSO
E GLI ALTRI!

MANTENERE LA DISTANZA
 DI ALMENO 1 METRO

TRA UNA PERSONA E L’ALTRA

È BUONSENSO,
NON MALEDUCAZIONE

È OBBLIGATORIO INDOSSARE
LA MASCHERINA 

LAVARSI LE MANI CON
REGOLARITÀ 

SP PX-A3V

PX-A4V

SMART TC

CAL

CAL

EX-A4

GEL

INFO 
POINT-A4

STOP

ESEMPIO COVID DESIGN KIT 
di PROTEZIONE
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PROTEGGITI

DISINFETTA
LE MANI

DISPENSER
ELETTRONICO

SISTEMA DI

DELLA
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