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In un momento così particolare come quello che stiamo attraversando, siamo chiamati tutti, in base alle nostre disponibilità, a contribuire

alla salvaguardia della salute pubblica facendo sì che ognuno possa vivere la propria vita con serenità.

Le imprese del settore pubblico e privato, si stanno preparando alla ripresa graduale delle attività una volta mitigato il fenomeno di

contagio da coronavirus.

Nei rigorosi protocolli di sicurezza da mettere coscienziosamente ed obbligatoriamente in atto, finalizzate al controllo della salute dei

lavoratori, una tra le più importanti verifiche è il rilevamento degli accessi e della temperatura corporea di ogni persona che accede

alla struttura interessata.

SCENARIO EVOLUTIVO 
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L’attuale situazione di contagio del covid-19 richiede alla società di predisporre tutte le procedure e soluzioni atte a ridurre i rischi di

contagio per preservare la salute dei propri dipendenti e dei visitatori. Un importante indizio che rivela la possibile presenza di

un’infezione è rappresentato dall’innalzamento della temperatura corporea

LA NECESSITA’
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La termografia è il metodo ideale per scansionare velocemente ogni singola persona

permettendo di individuare in modo veloce e affidabile le persone con una temperatura corporea

più alta del normale e isolarle per un controllo più approfondito. Il posizionamento di una

telecamera termica specifica certificata che consente rapidamente di monitorare la

temperatura dei soggetti in una scena evitando qualsiasi tipo di contatto fisico.

INSIEME CE LA FAREMO

Ricoprono quindi un ruolo fondamentale tutte le azioni mirate a prevenire in via cautelativa ogni

possibile fonte di contagio. I sistemi certificati che Sicuritalia ha messo a punto e che stiamo

per presentarvi, permettono di identificare in modo istantaneo chiunque accusi sintomi

febbrili effettuando la scansione termografica della temperatura corporea dei soggetti che

stanno accedendo alla vostra struttura.

Il rilevamento termografico permette l’identificazione istantanea di un soggetto con una

temperatura corporea superiore al limite soglia impostato, generando in autonomia alert

acustici locali e fornendo le immagini relative sul monitor di controllo.

36,6°
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Sicuritalia è a vostra disposizione per supportarvi alla scelta del sistema più 

idoneo alle vostre necessità. 

Di seguito andremo a descrivere soluzioni appositamente progettate per 

soddisfare i requisiti di ambiti e necessità diverse.

INSIEME CE LA FAREMO
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GUIDA ALL’ACQUISTO 
Sistema di misurazione temperatura corporea
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PRECISAZIONI SUI PRODOTTI UTILIZZATI

Misurare la temperatura corporea è risultato il modo più semplice per individuare le persone che potrebbero essere contagiate dal corona

virus, ma i tradizionali termometri/ scanner presentano un grosso handicap:

➢ Il tempo di misura di almeno 3 minuti per paziente che rende inefficiente la procedura di controllo.

➢ Il contatto con il paziente che necessità di un termometro usa e getta: Chi si farebbe misurare la temperatura con un termometro

che è stato precedentemente usato su un’altra persona ? Anche lo scanner presenta pericoli di contaminazione nel suo continuo

promiscuo utilizzo

Per porre rimedio a questo problema ed essere più veloci, soprattutto gli aeroporti, hanno iniziato ad utilizzare i termometri

ad infrarossi che consentono una misura più veloce e senza contatto.

Ma anche il termometro IR presenta delle difficoltà operative. Infatti, questo strumento avendo un campo di misura molto piccolo può

risultare impreciso se utilizzato a più di un metro di distanza e in un contesto affollato, come sono le aree preposte per i controlli

aereoportuali. Ed ecco che entrano in gioco le termocamere.

➢ I principali produttori hanno risposto all’arrivo del virus Covid-19 migliorando le tecnologie alla base delle telecamere termiche

per questo motivo NON si devono fare comparazioni con telecamere termiche abitualmente utilizzate sul mercato per la rilevazione

delle intrusioni nei sistemi di sicurezza. Quelli sotto descritti e offerti sono sistemi certificati e progettati allo scopo.

➢ Le principali caratteristiche distintive riguardano la precisione nella rilevazione della soglia prestabilita ( p.e. 37.5 °) molto alta e

affidabile , nei sistemi che di seguito presentiamo, partono da un ±0.3° ad un max. di ±0.5° di margine di errore. Una telecamera

termica normale, abitualmente utilizzata per sistemi di sicurezza, o strumenti di rilevazione a basso costo rilevano con una tolleranze
intorno ai ±2.5° «fatale» per non rilevare l’aumento della temperatura corporea.

https://it.wikipedia.org/wiki/Radiazione_infrarossa
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SCENARI APPLICATIVI 
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Molteplici gli scenari d’applicazione, di seguito esempi non esaustivi:

✓ Aeroporti

✓ Metropolitane e stazioni ferroviarie

✓ Cantieri

✓ Logistiche

✓ Ristoranti 

✓ Luoghi Pubblici

✓ Scuole e Ospedali

✓ Tribunali

✓ Supermercati e Centri Commerciali

✓ Alberghi

✓ Istituti di Credito e Assicurazione

✓ Cinema e Teatri

✓ Aziende con rilevante numero di accessi dall’esterno

La misurazione istantanea della temperatura corporea effettua lo screening senza contatto, lo effettua su persone in passaggio

veloce, persone con cappello, passamontagna e addirittura con i caschi da motociclista. Lo screening può essere effettuato

anche su gruppi di persone scegliendo il prodotto più performante.

SCENARI APPLICATIVI 
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CASO 1 - SISTEMA DI 

MISURAZIONE SMART  

Caratteristiche sistema Smart  

Note installative sistema smart

Composizione sistema Smart

Prezzo in opera del sistema Smart 



LUGLIO 2017

© Sicuritalia

SISTEMA DI RILEVAZIONE TERMOGRAFICA 14

Il sistema SMART prevede che le persone debbano passare collaborativamente uno alla volta davanti allo strumento per la

misurazione togliendosi eventuali copricapi, sciarpe, cappello ed occhiali. Consigliato per ingressi con obbligato e ridotto

passaggio di persone, sia come numero che intensità/ frequenza.

Alla rilevazione della soglia prestabilita (p.e. 37.5 °) con precisione (±0.5°), viene attivato un avvisatore acustico (cicalino) e/o

ottico oltre che sul monitor di controllo viene resa disponibile la rappresentazione dell’immagine della persona, evidenziata in rosso, a

cui è stata rilevata l’anomalia.

La telecamera dispone di una combinazione intelligente con ottica termica e ottica visibile, l'allarme sincronizzato rende la selezione e

il rilevamento in tempo reale più intuitivi, efficaci e precisi. Quindi la telecamera, può essere anche utilizzata per utilizzi tradizionali.

Scenari applicativi consigliati:

➢ Bar/Tabaccherie

➢ Minimarket

➢ Farmacie

➢ Ristoranti

➢ Sale Attesa

Nota bene : il sistema può essere proposto anche per ambiti più complessi laddove gli ingressi sono obbligati e le aree sono delimitate.

CARATTERISTICHE SISTEMA SMART 
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NOTE INSTALLATIVE SISTEMA «SMART»

• Il soggetto deve rimanere alla distanza prevista (3mt) almeno 

per un secondo per  ottenere la migliore misurazione della 

temperatura. 

• La migliore altezza di installazione della termocamera è di 2 

metri, appena più in alto del livello del volto umano. 

• Suggeriamo di impostare una sola zona per la misurazione, 

una sola persona da misurare  per ogni singola zona.  

Distanza di funzionamento ottimale è 3-6  metri
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COMPOSIZIONE SISTEMA «SMART»

Il sistema, compreso di avvisatore acustico/ ottico  viene composto da:

Opzioni:

❖ Cavalletto con adattatore dove montare la telecamera 

❖ NVR per la registrazione dell’immagini

❖ Monitor / PC ( utilizzabile quello disponibile c/o il cliente)

 

  

  

 CODICE 
ARTICOLO  

IMMAGINE 
PRODOTTO 

DESCRIZIONE QT. 

TELECAMERA 
BIOTTICA 
TERMICA  

Telecamera 
STANDARD 

 

Telecamera biottica 
Termica 168x120 ottica 4mm angolo 
57°x44° 

1 

SWITCH 8P 
10/100 POE 
(120W) + 2P 

10/100 

10007182 
 

Desktop Switch, 8-Port 10/100TX 
802.3at PoE + 2-Port 10/100TX (120W 
PoE Budget, Standard/VLAN/Extend 
mode, fanless, 10-inch and rack-
mountable 

1 

MANODOPERA MAN01 

 

Manodopera per installazione e 
configurazione 

q.b 
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PREZZO IN OPERA DEL SISTEMA «SMART»

Nell’offerta sono da ritenersi compresi:

➢ la fornitura dei materiali indicati ed il trasporto a nostro carico presso la Vostra sede

➢ la programmazione e configurazione degli apparati

➢ Training e istruzione al personale incaricato al controllo che dovrà interagire con il sistema di rilevazione

➢ Viene compresa e garantita dagli esperti di Sicuritalia la massima disponibilità in termini di consulenza e assistenza alle necessità

fino alla determinazione della migliore soluzione personalizzata al caso specifico

Prezzi del sistema:

➢ Prezzo del sistema SMART in opera : €.4.260,00

➢ Prezzo in opzione eventuale cavalletto specifico ( se non fissata a muro) : €.96,00
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CASO 2 - SISTEMA DI 

MISURAZIONE PLUS  

Caratteristiche sistema Plus  

Note installative sistema Plus

Composizione sistema Plus

Prezzo in opera del sistema Plus 
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CARATTERISTICHE SISTEMA «PLUS»

Il sistema PLUS prevede che Le persone devono passare collaborativamente due/ tre persone alla volta davanti allo strumento per la

misurazione togliendo eventuali copricapi , sciarpe , cappello ed occhiali – S’innalza quindi la velocità di gestione e di flusso di

persone agli ingressi.

Alla rilevazione della soglia prestabilita (p.e. 37.5°) con precisione (±0.5°), viene attivato un avvisatore acustico (cicalino) e/o

ottico oltre che sul monitor di controllo viene resa disponibile la rappresentazione dell’immagine della persona ,evidenziata in rosso, a

cui è stata rilevata l’anomalia

Combinazione intelligente con ottica termica e ottica visibile, l'allarme sincronizzato rende la selezione e il rilevamento in tempo

reale più intuitivi, efficaci e precisi. Quindi la telecamera, può essere anche utilizzata per utilizzi tradizionali.

Scenari applicativi consigliati:

✓ Scuole

✓ Logistiche

✓ Cinema e Teatri

✓ Alberghi

✓ Medie aziende

✓ Supermercati

✓ Ingrossi 

✓ Sale attesa
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NOTE INSTALLATIVE SISTEMA «PLUS»

SOLUZIONE SICURA SENZA CONTATTO

➢ In certi ambienti o situazioni, la salvaguardia del personale è fondamentale al corretto svolgimento delle attività cruciali e al

funzionamento delle stesse.

➢ Le Telecamere radiometriche di tipo Turret e Bullet, essendo installate a soffitto oppure a parete, tutelano la sicurezza degli

operatori in quanto consentono la misurazione della temperatura senza contatto, ad 1 metro di distanza ed oltre, evitando il rischio di

trasmissione di agenti patogeni.

➢ Il sistema consente di mantenere inalterate le normali procedure di lavoro e di flusso delle persone e la massima fruibilità

degli spazi ; ideale per luoghi particolarmente affollati come le aree di transito viaggiatori, gli ingressi ai centri commerciali,

le zone fronte banco nel retail al dettaglio o all’ingrosso

➢ Questi prodotti mantengono inalterate le normali procedure di flusso e di stazionamento delle persone, risultando dunque perfette in

situazioni dove non è possibile occupare spazio a terra con installazioni di telecamere su treppiede.
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NOTE INSTALLATIVE SISTEMA «PLUS»

Per garantire le migliori prestazioni è importante seguire alcuni accorgimenti nel predisporre gli spazi da dove si effettuerà la misurazione

della temperatura:

➢ Si raccomanda installazione in ambiente interno con stabilità di condizioni ambientali per non alterare la corretta misurazione

➢ E’ importante restringere l’area di passaggio in modo che la persona sia inquadrata correttamente e la misura deve essere fatta a

1.5m di distanza in modo che sia efficace e offra una precisione di rilevazione di circa +- 0.5 °C.

Per quanto riguarda il montaggio possiamo 

optare per la soluzione a soffitto a 3 metri

➢ Oppure può essere installata a circa 1,5m da terra come nelle seguenti installazioni:
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COMPOSIZIONE SISTEMA «PLUS»

Il sistema, completo di altoparlante e avvisatore ottico, viene composto da:

Opzioni:

❖ Cavalletto con adattatore dove montare la telecamera 

❖ NVR per la registrazione dell’immagini

❖ Monitor / PC ( utilizzabile quello disponibile c/o il cliente)
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PREZZO IN OPERA DEL SISTEMA «PLUS»

Nell’offerta sono da ritenersi compresi:

• la fornitura dei materiali indicati ed il trasporto a nostro carico presso la Vostra sede

• la programmazione e configurazione degli apparati

• il training e l’assistenza all’utilizzo per gli utenti.

• l’istruzione al personale di Security che dovrà eventualmente interagire con l’impianto

• Viene compresa e garantita dagli esperti di Sicuritalia la massima disponibilità in termini di consulenza e assistenza alle necessità

fino alla determinazione della migliore soluzione personalizzata al caso specifica

Prezzi del sistema PLUS:

➢ Prezzo del sistema PLUS in opera : €.6.380,00

➢ Prezzo in opzione eventuale cavalletto specifico( se non fissata a muro) : €.96,00

➢ Prezzo in opzione NVR con HD per la registrazione dell’immagini : €.560,00
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CASO  3 - SISTEMA DI 

MISURAZIONE MULTIPUNTO  

Caratteristiche sistema Multipunto 

Monitoraggio sistema Multipunto

Sistema di misurazione Multipunto 

Note installative sistema Multipunto

Sistema Multipunto: verifica selettiva

Composizione sistema Multipunto

Prezzo in opera del sistema Multipunto 
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CARATTERISTICHE SISTEMA «MULTIPUNTO»

➢ Rilevamento di target multipli, rilevamento facciale con tracciamento intelligente, che aiuta a ridurre i falsi allarmi 

➢ Selezione e rilevamento automatici delle persone con febbre mediante configurazione del corridoio virtuale 

➢ Impostazione dell'allarme a 3 livelli per persone sane, con febbre e da riesaminare tramite Blackbody esterno che aumenta la 

precisione di misura della temperatura del sistema fino a ±0.3℃. 

Consigliato per siti con numerosi ed ampi ingressi ed un numeroso passaggio di persone, sia come numero che intensità/ frequenza

Scenari applicativi consigliati:

✓ Centri Commerciali

✓ Stazioni

✓ Aeroporti

✓ Tribunali

✓ Metropolitane e stazioni ferroviarie

✓ Cantieri

✓ Luoghi Pubblici

✓ Istituti di Credito e Assicurazione

✓ Cinema e Teatri

➢ Il sistema MULTIPUNTO prevede di controllare più persone contemporaneamente, senza alcun contatto e da una distanza di

oltre 3 metri. Le persone possono essere rilevate in modalità non-collaborativa senza togliersi eventuali copricapi , sciarpe ,

cappello ed occhiali – S’innalza ulteriormente anche della precisione della rilevazione termica

➢ Alla rilevazione della soglia prestabilita (p.e. 37.5°) con elevata precisione (±0.3°C), anche di più persone

contemporaneamente viene attivato un avvisatore acustico tramite altoparlante , s’illumina un led a bordo telecamera oltre che

sul monitor di controllo la rappresentazione evidenziata in rosso dell’immagine della persona a cui è stata rilevata l’anomalia

➢ Combinazione intelligente con ottica termica e ottica visibile, l'allarme sincronizzato rende la selezione e il rilevamento in tempo

reale più intuitivi, efficaci e precisi. Quindi la telecamera, può essere anche utilizzata per utilizzi tradizionali
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Questo sistema permette di monitorare in tempo reale più persone contemporaneamente, per esempio nelle sale d’attesa o nei luoghi

pubblici affollati, evidenziando istantaneamente i soggetti con temperatura corporea oltre i limiti previsti.

Il ruolo dell'intelligenza artificiale.

Gli algoritmi di intelligenza artificiale a bordo delle

telecamere riconoscono le figure umane presenti

all’interno della scena escludendo qualsiasi altra fonte

di calore. L’operatore può quindi vedere in tempo reale

direttamente dall’interfaccia web tutti i rilevamenti. Al

superamento di una determinata soglia, inoltre, è

configurabile l’attivazione del LED bianco a

intermittenza o la riproduzione di un messaggio audio

dagli speaker integrati nella telecamera. Una forma di

precauzione semplice, efficace, non invasiva e sicura

per tutti.

MONITORAGGIO SISTEMA «MULTIPUNTO»
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SISTEMA DI MISURAZIONE «MULTI-PUNTO»

I vari punti di rilevazione vengono centralizzati sulla workstation tramite il software. I vantaggi rispetto alla soluzione base sono:

➢ Rilevamento di volti coperti (fino a 4- 8 canali con NVR)

➢ Archiviazione delle immagini e metadati
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SISTEMA DI MISURAZIONE «MULTI-PUNTO»

I vantaggi rispetto alla soluzione base sono:

➢ Centralizzazione di più punti di misurazione, in rete locale o da remoto;

➢ Mappa grafica;

➢ Ricezione evento con messaggio di notifica, allarme sonoro e finestra pop-up del canale interessato;

➢ Possibilità di linkare l’evento di un canale ad un altro ad esempio la rilevazione di temperatura anomala di un canale può essere

linkata alla chiusura dell’uscita di allarme di una altro dispositivo
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NOTE INSTALLATIVE SISTEMA «MULTIPUNTO»

Per garantire le migliori prestazioni è importante seguire alcuni accorgimenti nel predisporre gli spazi  da dove si effettue rà la 

misurazione della temperatura:

E’ importante restringere l’area di passaggio in modo che l’interazione tra termica e blackbody sia efficace e offra una 
precisione di rilevazione di circa +- 0.3 °C.
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SISTEMA «MULTIPUNTO» : VERIFICA SELETTIVA

Il sistema è dotato di «Blackbody» , uno strumento certificato che, inserito nel campo di ripresa, fornisce un riferimento di temperatura

costante e preciso che la telecamera sfrutta per auto calibrarsi e aumentare l’accuratezza della misurazione. La temperatura

corporea della persona «individuata» potrà essere, attraverso questo strumento, rilevata con altissima precisione o , per ulteriore verifica,

una alla volta, sottoposta ad ulteriore preciso screening obbligando i soggetti a mantenere le distanze di sicurezza come da normativa

vigente . Le riprese sono effettuate in modalità ‘’live-view’’ con visualizzazione ‘’standard’’ e ‘’termica’

«Blackbody» 

Dimensione 240x150x160 mm
Visualizzazione ‘’standard’’ e ‘’termica’
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ITEM  
CODICE 

ARTICOLO  
IMMAGINE 
PRODOTTO 

DESCRIZIONE QT. 

SISTEMA DI 
RILEVAMENTO 
TELECAMERA 

BIOTTICA 
TERMICA e 

OTTICA con Kit 
BlackBody 

Tel 
 

KIT Sistema di rilevazione 
della temperatura corporea 
a distanza, composta da: 

telecamera termica, 
Blackbody precisione ±0.3ºC 

per la calibrazione 
automatica, SW di gestione. 

1 Cavalletto compreso 
nell’offerta. 

1 

SWITCH 8P 
10/100 POE 
(120W) + 2P 

10/100 

10007182 
 

8-Port 10/100TX 802.3at 
PoE + 2-Port 10/100TX 

Desktop Switch (120W PoE 
Budget, 

Standard/VLAN/Extend 
mode, fanless, 10-inch and 

rack-mountable). 

1 

MANODOPERA MAN01 

 

Manodopera per 
installazione e 
configurazione 

1 

 

31

COMPOSIZIONE SISTEMA «MULTIPUNTO»

Il sistema viene composto da:

E’ compreso il cavalletto con adattatore dove montare la telecamera 
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PREZZO IN OPERA DEL SISTEMA «MULTIPUNTO»

Nell’offerta sono da ritenersi compresi:

➢ la fornitura dei materiali indicati ed il trasporto a nostro carico presso la Vostra sede

➢ la programmazione e configurazione degli apparati

➢ il training e l’assistenza all’utilizzo per gli utenti.

➢ l’istruzione al personale di Security che dovrà eventualmente interagire con l’impianto

➢ Viene compresa e garantita dagli esperti di Sicuritalia la massima disponibilità in termini di consulenza e assistenza alle necessità

fino alla determinazione della migliore soluzione personalizzata al caso specifico

Prezzi del sistema:

➢ Prezzo del sistema in opera MULTIPUNTO : €.10.790,00
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CASO  4 - SISTEMA DI MISURA DI 

PROSSIMITA’ DA ESTERNO

Caratteristiche sistema di prossimità 



LUGLIO 2017

© Sicuritalia

SISTEMA DI RILEVAZIONE TERMOGRAFICA 34

CARATTERISTICHE SISTEMA «PROSSIMITA’»

Il sistema PROSSIMITA’ prevede che le persone debbano passare collaborativamente uno alla volta davanti al dispositivo per la

misurazione togliendosi eventuali copricapi, sciarpe, cappello ed occhiali. Consigliato per ingressi gestiti da tornelli o dove viene

garantito con controllo costante del personale preposto.

Il sistema utilizza la tecnologia di misurazione della temperatura ad infrarossi. Il misuratore è montato su un palmare con telecamera con

funzioni di riconoscimento della presenza di un volto e la successiva valutazione della temperatura.

La soluzione è IP68 & IK04 e può lavorare anche in ambienti esterni

Alla rilevazione della temperatura, il volto visualizzato sul parlare verrà contornato di rosso, se supera i 37,5 °C, o verde in funzione che la

temperatura si sopra o sotto soglia; è possibile anche attivare un messaggio sonoro. Attraverso un semplice browser un operatore, da

remoto può ricevere le segnalazioni dei passaggi autorizzati o negati.

Scenari applicativi consigliati:

✓ Uffici

✓ Metropolitane e stazioni ferroviarie

✓ Cantieri

✓ Medie aziende
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CARATTERISTICHE SISTEMA «PROSSIMITA’»
Il sistema può essere utilizzato con 3 tipologie diverse di rilevazione biometrica: Face Recognition (Controllo del volto in base ad una lista di 

autorizzati), Palm Recognition (riconoscimento del palmo e del flusso venoso della mano algoritmo, Fever and Mask Detection (Rilevazione 

febbre e presenza mascherina).

Con il funzionamento in modalità Fever and Mask Detection il sistema riconosce se la persona controllata ha la mascherina sul volto,

obbligatoria in alcune regioni e decide di conseguenza se autorizzare l’ingresso.

Procedura di accesso :

✓ L’utente si avvicina al palmare a una distanza di 30/50 cm circa

✓ Il sistema riconosce la presenza di un volto

✓ Attiva la funzione di misurazione di temperatura
✓ Se la temperatura è inferiore 37.5 °C segnala l’accesso autorizzato 

La soluzione è costituita da uno o più palmari collegati alla piattaforma software di controllo accessi accessibile da qualsiasi dispositivo via

web. Viene richiesto un PC/Server sempre acceso dove è attivo la piattaforma software di controllo accessi.



LUGLIO 2017

© Sicuritalia

SISTEMA DI RILEVAZIONE TERMOGRAFICA 36

COMPOSIZIONE SISTEMA «MULTIPUNTO»

Il sistema viene composto da:

C OM M EN TI 

SU  IM PIEGO

C OD IC E 

A R TIC OLO 

ESS

IM M A GIN E 

PR OD OTTO
D ESC R IZ ION E QT.

TERM IN CONT 

ACC BIOM  

PROFACE X [TD]

10008108 ProFace X [TD] - Face and Palm Access control with Fever detect ion funct ion

Face Capacity: 30,000(1:N), 50,000 Optional

Palm Capacity: 5,000(1:N)

Transactions: 1,000,000

Communicat ion: TCP/IP, Wi-Fi(Optional) Wiegand Input /  Output, SRB

Full Access Control Features: Anti-passback, access control interface for 3rd party

electric lock, door sensor, exit  button, alarm and doorbell

Built -in auxiliary input with enhanced flexibility to link with wired detector or emergency

switch

Features ：IP68，IK04, -30~60℃，big capacity，

Doesn't  support RFID, Wi-Fi

1

SOFTWARE 

ZKBIOSECURITY 

FINO A 5 PORTE

SOFTWARE ZKBioSecurity, versione f ino a 5 porte.

Semplice software di controllo accessi per le imprese

Basato su Web

Compatibile con pannelli AC e disposit ivi AC indipendenti con PUSH

1

SWITCH 8P 10/100 

POE (120W) + 2P 

10/100

10007182 8-Port 10/100TX 802.3at PoE + 2-Port 10/100TX Desktop Switch (120W PoE Budget,

Standard/VLAN/Extend mode, fanless, 10-inch and rack-mountable).

1

M ANODOPERA M AN01 M anodopera per installazione e conf igurazione 1
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PREZZO IN OPERA DEL SISTEMA «PROSSIMITA’»

Nell’offerta sono da ritenersi compresi:

➢ la fornitura dei materiali indicati ed il trasporto a nostro carico presso la Vostra sede

➢ la programmazione e configurazione degli apparati

➢ il training e l’assistenza all’utilizzo per gli utenti.

➢ l’istruzione al personale di Security che dovrà eventualmente interagire con l’impianto

➢ Viene compresa e garantita dagli esperti di Sicuritalia la massima disponibilità in termini di consulenza e assistenza alle necessità

fino alla determinazione della migliore soluzione personalizzata al caso specifico

➢ Sono esclusi il Pc\server per la piattaforma ZKBioSecurity, con partizione dedicata

Prezzi del sistema:

➢ Prezzo del sistema in opera PROSSIMITA’: €.3.350,00
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CASO  5 - SISTEMI DI RILEVAZIONE 

INTEGRATI AI SITEMI DI CONTROLLO 

ACCESSI CON OPERATORE SICURITALIA

Scenari applicativi con Sistemi di controllo accessi

PROGETTI E OFFERTA SOLO DOPO SOPRALLUOGO E SU RICHIESTA
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SCENARI APPLICATIVI CON SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI

L’integrazione che fa la forza

Grazie all’integrazione con una telecamera termica posta in prossimità del varco,   il Sistema consente di verificare la 

temperatura corporea delle persone all’ingresso della struttura, consentendo l’accesso solo a coloro di cui il dato 

rilevato è inferiore a un valore prefissato (es: 37.5°)

POSSIBILI CONTESTI D’USO

Controllo accessidi  

utenti identificabili

Controllo accessi di  

utenti nonidentificabili

Monitoraggiodelle  

areeaffollate
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SCENARI APPLICATIVI

Varchi free-flow o con barriere fisiche

1

2
TERMINALE DI CONTROLLO 

ACCESSI
per la rilevazione dei soggetti  identificabili in 

transito, se previsto

TERMOCAMERA
con BlackBody

PORTALE
Adatto per passaggio singolo con funzione di

invito all’attraversamento

CONTEGGIO DEI TRANSITI
per correlare i dati tra transiti effettivi  e 

temperature rilevate

3

4
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Elementi aggiuntivi

AVVISI ACUSTICI  

E OTTICI
Sono disponibili diversi dispositivi

per indirizzare gli utenti verso  il 

percorso corretto

VISUALIZZAZIONE  

SU MONITOR
Funzione utile per facilitare  il 

riconoscimento del soggetto

nel totale rispetto della privacy

+

SCENARI APPLICATIVI
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Flusso varchi free-flow per soggetti identificabili

1
ARRIVO DELLA 

PERSONA
(Lettore disabilitato)

2
ATTRAVERSAMENTO

E RILEVAZIONE  DELLA 
TEMPERATURA

3a
ACCESSO 

CONSENTITO
Es: temperatura < 37.5°
Abilitazione del lettore e  

identificazione

3b
ACCESSO NON 

CONSENTITO
Es: temperatura > 37.5°
Intervento operatore

Sicuritalia e gestione 
anomalia.

Il lettore rimane disabilitato

SCENARI APPLICATIVI
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Flusso varchi con barriere per soggetti identificabili

1 2
RILEVAZIONE

DELLA 
TEMPERATURA

3a
ACCESSO 

CONSENTITO
Es: temperatura < 37.5°
Abilitazione del lettore,  

identificazione
e apertura barriera

3b
ACCESSO NON 

CONSENTITO
Es: temperatura > 37.5°
Intervento operatore

SICURITALIA e gestione 
anomalia.

Le barriere rimangono chiuse  
e il lettore rimane disabilitato

ARRIVO DELLA 

PERSONA
(Lettore disabilitato)

SCENARI APPLICATIVI
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Flusso varchi free-flow per soggetti non identificabili

1
ARRIVO DELLA 

PERSONA

2
RILEVAZIONE

DELLA 
TEMPERATURA

3a
ACCESSO 

CONSENTITO
Es: temperatura < 37.5°

3b
ACCESSO NON 

CONSENTITO
Es: temperatura > 37.5°
Intervento e gestione

operatore  Sicuritalia 
anomalia

SCENARI APPLICATIVI
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Flusso varchi con barriere per soggetti non identificabili

1 2
RILEVAZIONE

DELLA 
TEMPERATURA

3a
ACCESSO 

CONSENTITO
Es: temperatura < 37.5°
Abilitazione del lettore,  

identificazione
e apertura barriera

3b
ACCESSO NON CONSENTITO

Es: temperatura > 37.5° Intervento 

operatore Sicuritalia e gestione 
anomalia. Le barriere rimangono 

chiuse

ARRIVO DELLA PERSONA

SCENARI APPLICATIVI
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AREA ESTERNA

TORNELLI

AREA ‘B’
PORTE

AREA ‘A’

AREA INTERNA
È possibile consentire l’accesso ad aree  interne 

solo a soggetti che non presentano  alterazioni 

della temperatura.

Per poter accedere alle aree A e B il soggetto  

deve:

➢ trovarsi all’interno dell’area adiacente a  quella 

che intende raggiungere

➢ possedere le abilitazioni previste dal Sistema di 

controllo accessi

Un doppio controllo per il massimo della sicurezza

SCENARI APPLICATIVI
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PRIVACY 

Informazioni di supporto ai nostri Clienti 
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PRIVACY

Sicurezza nella massima tutela della privacy

COME? 

Nessun dato viene memorizzato!

LA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI

avviene in modalità live-view

I DATI SULLA TEMPERATURA CORPOREA

sono solo funzionali all’apertura del varco o alla 

segnalazione che non viene memorizzata o archiviata
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Si riferisce all’obbligo imposto al lavoratore di segnalare al datore di lavoro l’eventuale presenza di sintomi indicativi del possibile contagio da Coronavirus
corrisponde il diritto del datore - previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 - di sottoporre il personale al controllo della temperatura corporea prima dell’ingresso nel luogo di lavoro.

All’esito di tale controllo, ai lavoratori la cui temperatura dovesse risultare superiore a 37,5 gradi verrà impedito l’accesso all’azienda e gli stessi saranno forniti di

mascherine e indirizzati al proprio medico curante per seguirne le indicazioni.
Sotto il profilo privacy, la temperatura corporea del lavoratore rappresenta un dato personale relativo alla sua salute, e di conseguenza la sua rilevazione è

un’operazione di trattamento che, come tale, richiede lo svolgimento di specifici adempimenti, riportati anche nel Protocollo:

1) Il datore di lavoro deve definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati secondo metodiche di privacy by design di cui

all’art. 25 del Regolamento.
È necessario che, anche nel contesto di emergenza e compatibilmente con l’urgenza configuratasi, l’azienda disponga di una procedura interna idonea a

fronteggiare l’epidemia nel rispetto dei diritti degli interessati.

Il datore, infatti, nel programmare la raccolta delle informazioni sulla temperatura corporea del personale deve:

➢ individuare i soggetti preposti al rilevamento della temperatura autorizzandoli in maniera specifica e fornendo loro le istruzioni operative da rispettare per la
protezione delle informazioni che raccolgono;

➢ disporre che venga registrata la temperatura solo in caso di superamento della soglia, per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali

aziendali.

2) Il datore di lavoro deve fornire a ogni lavoratore apposita informativa ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, anche oralmente, omettendo le
informazioni di cui il lavoratore sia già in possesso, ossia quelle già presenti nell’informativa privacy fornitagli al momento dell’assunzione o aggiornata nel corso del

rapporto di lavoro

L’informativa a cui fa riferimento il Protocollo è quindi specifica per il trattamento dei dati che consiste nella rilevazione della temperatura del personale per finalità

di contenimento del Coronavirus e a questa operazione limitata.

Il Protocollo stabilisce infine che la riservatezza delle informazioni relative al possibile contagio da Coronavirus debba essere assicurata non solo in caso di
allontanamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, ma anche:

➢ nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati

positivi al COVID-19

➢ nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, e dei suoi colleghi.

Va tenuto conto, inoltre, del principio di minimizzazione dei dati, in base al quale è opportuno raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla

prevenzione del contagio da COVID-19.

In dettaglio, il datore che richiede al lavoratore di dichiarare se ha avuto contatti con persone risultate positive al Coronavirus, non deve richiedere informazioni
aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Allo stesso modo, il datore che richiede dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, deve

astenersi dal richiedere informazioni ulteriori circa il luogo specifico in questione.

ADEMPIMENTI PER LEGITTIMARE LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA 

CORPOREA DEI LAVORATORI 




