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Scenari di applicazione

OSPEDALI SUPERMERCATI STAZIONI SALE D’ATTESA

AZIENDE NEGOZISCUOLEAEROPORTI
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Vodafone Business Body Temperature Screening

La soluzione Vodafone Business

offre un sistema automatico e non

invasivo, in conformità con il GDPR, per

il controllo della temperature corporea

in modo tale da prevenire l’accesso in

aree affollate delle persone con

temperatura corporea superiore alla

norma.
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• Apparato con intelligenza interna per controllo accessi, rilevazione

temperatura e presenza mascherina

• Dispositivo in grado di dare consenso di apertura automatica ad un

tornello se integrato con sistema di controllo accessi

• Consulenza GDPR per COVID-19: realizzazione di informative

specifiche, consensi specifici, nomine personale coinvolto, supporto

definizione processi e procedure di accesso

La soluzione per uffici, negozi e aziende produttive

La Soluzione

Servizi inclusi

✓ Fornitura apparato

✓ Installazione, configurazione e manutenzione

✓ Servizio di consulenza GDPR per COVID-19

Scenari

• Varchi aperti

• Aree tornelli

• Reception

Precisione di rilevazione di ≤0.3 °C
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• Telecamera in grado di misurare la temperatura fino a 16

persone contemporaneamente, incluso di rilevatore black

body per calibrazione della misurazione

• gestire e controllare ampi varchi inviando alert locali ai referenti

dell’azienda ed effettuare identificazione della persona

• Servizio di consulenza GDPR per COVID-19 plus:

o re-engineering procedure accessi fisici: gestione code,

distanziamento, isolamento, misurazione temperatura

per casi sospetti

o informative specifiche, consensi specifici, deleghe

personale di controllo, nomine DPIA per trattamento

TVCC termografica

o richiesta autorizzazione per monitoraggio dipendenti

La soluzione per Aeroporti, Stazioni, Centri Commerciali e Ospedali

La Soluzione

Servizi inclusi

Scenari

• varchi aperti di 

grandi 

dimensioni

• reception

✓ Fornitura apparato

✓ Installazione, configurazione e manutenzione

✓ Servizio di consulenza GDPR per COVID-19

Precisione di rilevazione di ≤0.3 °C

Rilevazione in 30 msec fino a 16 persone contemporaneamente

Range di misurazione 3-10 metri
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• Sistema autonomo per controllo temperatura corporea

• Rilevamento della temperatura corporea eseguito su singolo

individuo e remotizzabile su postazione di controllo o su reception.

Può essere un eventuale accessorio alle altre soluzioni fisse.

• Consulenza GDPR per COVID-19: realizzazione di informative

specifiche, consensi specifici, nomine personale coinvolto, supporto

definizione processi e procedure di accesso.

La Soluzione per uffici, ristoranti e negozi di piccole dimensioni

La Soluzione

Servizi inclusi

✓ Fornitura apparato

✓ Installazione, configurazione e manutenzione

✓ Servizio di consulenza GDPR per COVID-19

Scenari

• varchi aperti 

• reception
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• Sistema di controllo della distanza tra le persone ed

il numero degli occupanti di una specifica area, con

intercettazione assembramenti

• Dispositivo in grado di misurare in tempo reale la

concentrazione di persone in uno specifico luogo,

con comunicazione di eventuali attese per gli

accessi

Vodafone Business Social Distancing

La Soluzione

Servizi inclusi

✓ Fornitura apparati

✓ Installazione, configurazione e manutenzione
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• Nebulizzatore ad alto contenuto tecnologico che 

sanifica l'aria garantendo il massimo livello d'igiene.

• Diffuso nell'ambiente e a contatto con le superfici, crea 

un film antimicrobico che riduce la presenza dei batteri 

con un effetto a lunga durata.

• Utilizzabile anche in ambienti con presenza di cibo, 

non rilascia sostanze tossiche, da utilizzare in assenza 

di personale.

Air Purifier

La Soluzione

Servizi inclusi

✓ Fornitura apparati

✓ Installazione, configurazione e manutenzione
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