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• Misure precise della temperatura frontale senza contatto

• Rilevamento del calore sulla fronte e selezionabile ºC o ºF

• Temperatura del corpo e della superficie selezionabile

• Imposta il valore dell’allarme e del suono di allarme

• Memorizzazione delle ultime 32 misurazioni

• Salvataggio dati automatico e spegnimento automatico

• Intervallo di selezione automatica

• Risoluzione del display 0.1ºC (0.1ºF)

• Display LCD retroilluminato

• Dimensioni (AxLxP): 131mm x 82mm x 35mm

• Peso: 130g

TERMOMETRO 
A INFRAROSSI

RILEVAZIONE TEMPERATURA

MISURAZIONE DELLA 
TEMPERATURA CORPOREA 
SENZA IL CONTATTO

CARATTERISTICHE

Il termometro a infrarossi frontale senza contatto 
è stato appositamente progettato per misurare la 
temperatura corporea di una persona
indipendentemente dalla temperatura ambiente.

SPECIFICHE TECNICHE
• Gamma (in modalità corpo): 32.0ºC - 42.5ºC/89.6ºF - 108.5ºF

• Gamma (in modalità superficie): 0ºC - 60ºC/32ºF - 140ºF

• Risoluzione: 0.1ºC/0.1ºF

• Precisione di base ASTM E1965-1998 (2003):
 32 - 35.9ºC/93.2 - 96.6ºF (±0.3ºC/±0.5ºF)
 36 - 39ºC/96.8 - 96.6 - 102.2ºF (±0.2ºC/±0.4ºF)
 39 - 42.5ºC/102.2 - 108.5ºF (±0.3ºC/±0.5ºF)

• Distanza di misurazione: 5-15cm

• Tempo di risposta: 0.5 second

MISURAZIONE PRECISA

DISPLAY LCD

SALVATAGGIO DATI

TEMPO DI RISPOSTA 0,5 SEC.
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SN-T5 PANDA 
Telecamera Body Temp

RILEVAZIONE TEMPERATURA
RICONOSCIMENTO FACCIALE

RILEVA, IDENTIFICA, 
SEGNALA, PREVIENE, PROTEGGE
La telecamera SN-T5 è un prodotto unico, realizzato da 
Sunell per la protezione della comunità da malattie, epidemie 
e quanto possa essere divulgato attraverso persone non in 
perfette condizioni di salute.

La “PANDA”, cosi nominata per le orecchie che la 
contraddistinguono, create perché, entrando anche in un 
contesto delicato come quello di asili e scuole dell’infanzia, 
bisognasse in qualche modo non essere invasivi e 
preservare la tranquillità dei bambini, è in grado di rilevare il 
volto di 16 persone ogni fotogramma (30ms) grazie all’ottica 
standard con rilevamento facciale e, utilizzando la seconda 
telecamera termica, rilevarne la temperatura della fronte e 
trasformarla nella temperatura corporea con una precisione 
assoluta (tolleranza inferiore a 0,3°C).

In questo modo il sistema è in grado di identificare la o 
le persone che non sono in perfetto stato di salute e di 
segnalarle localmente o remotamente attraverso le varie 
possibilità offerte dal sistema, localmente o attraverso 
interfaccia web, Sunview o app.

Se esiste poi un database (esempio in asili, scuole, case 
di cura, enti, etc.) il sistema è in grado anche di dare le 
indicazioni di confronto e riconoscimento facciale e associare 
all’immagine della persona anche i dati ed effettuare 
eventuali interventi particolari sulle persone segnalate.

SUPERVISIONE SN-T5 CON SUNVIEW

MISURAZIONE ACCURATA 
≤0.3°C

RILEVAMENTO TEMPERATURA 
FINO A 16 SOGGETTI 
CONTEMPORANEAMENTE

TEMPO DI MISURAZIONE DELLA 
TEMPERATURA 
≤ 30 MILLISECONDS

DISTANZA DI RILEVAMENTO 
3...10 M

ANALISI TEMPERATURA  
E IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE
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SN-T5 PANDA • Telecamera Body Temp

Impieghi

RICONOSCIMENTO FACCIALE • RILEVAZIONE TEMPERATURA

Particolarmente utilizzato in contesti quali aeroporti, stazioni, 
frontiere, asili, scuole e case di cura è l’unico strumento 
attualmente in grado di offrire una tutela per la salute della 
comunità da contagi e malattie provenienti da altri paesi.

Il funzionamento della telecamera SN-T5 è differente da quello 
delle tradizionali telecamere termiche, proprio perché dedicato 
a un tipo di attività specifica, quella del rilevamento della 
presenza e identificazione di persone malate.

Identificando il volto delle persone, legge la temperatura 
della fronte e, attraverso un algoritmo matematico, la trasforma 
nella corretta temperatura corporea.

Grazie a un dispositivo posizionato in ambiente che determina un 
riferimento di temperatura costante per la telecamera, si ottiene 
una precisione nel rilevamento di circa 0,3°C, indispensabile per 
la misurazione della corretta temperatura corporea.

Nel momento in cui la temperatura della persona supera la 
soglia prefissata, la identifica, ne memorizza il volto e lo presenta 
automaticamente agli operatori con i parametri rilevati e, se 
presente in un database, effettua azioni preimpostate quali ad 
esempio avvio di processi di segnalazione, blocchi di varchi, etc.

Sunell SN-T5 Panda è l’unico prodotto in grado di soddisfare 
la richiesta di sicurezza e prevenzione per l’identificazione di 
persone che si trovino in uno stato di salute compromesso.

Una tradizionale telecamera di rilevamento termico non ha una 
precisione sufficiente nella determinazione della temperatura, 
non opera sul rilevamento frontale con la trasformazione della 
temperatura letta in corretta temperatura corporea e non pone 
in evidenza la persona identificata rendendo indispensabile il 
continuo e costante intervento si supervisione e interpretazione 
dell’operatore.

Già utilizzata nelle strutture pubbliche in Cina, in Russia e negli 
Stati Uniti è di recente introduzione in Italia, ma si sta rendendo 
fondamentale per il controllo di aree a rischio e supervisione di 
ambienti con la presenza di persone di fascia debole (bambini 
e anziani).

Gestita in rete attraverso Sunview permette un controllo su 
territorio nazionale attraverso un database comune offrendo una 
copertura totale.

AEROPORTI

OSPEDALI

STAZIONI

SCUOLE

FIERE
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SN-T5 PANDA • Telecamera Body Temp
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RICONOSCIMENTO FACCIALE • RILEVAZIONE TEMPERATURA

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 
SENZA CONTATTO FISICO

SN-TH01 BLACKBODY TRASPORTABILE
Grazie al dispositivo SN-TH01, la precisione nella 
misurazione della temperatura è massima.
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SN-T5 PANDA • Telecamera Body Temp
RICONOSCIMENTO FACCIALE • RILEVAZIONE TEMPERATURA

UTILIZZO TELECAMERA 
SN-5 CON SUNVIEWAPP

RILEVAMENTO ISTANTANEO MULTI 
SOGGETTO DELLA TEMPERATURA

RILEVAMENTO TEMPERATURE CON 
METODO TRADIZIONALE

Il sistema della telecamera SN-T5 una volta identificata 
la o le persone che non sono in perfetto stato di salute 
le segnala in tempo reale localmente o attraverso 
interfaccia web Sunview o SunviewApp 

Per leggere la temperatura di 16 
soggetti ci vogliono 16 secondi

Si può misurare un soggetto alla volta

Bisogna programmare e organizzarsi 
per la misurazione

L’allarme di sovratemperatura deve 
essere rilevato e gestito manualmente

RILEVAMENTO TEMPERATURE CON T5

Misurazione della temperatura a 
16 soggetti in 30 millisecondi

Misurazione della temperatura 
istantanea di 16 soggetti

Misurazione continua e in tempo reale

Rilevazione automatica intelligente 
di anomalie termiche

VS
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SN-T5 PANDA • Telecamera Body Temp
RICONOSCIMENTO FACCIALE • RILEVAZIONE TEMPERATURA

MISURAZIONE DI PRECISIONE DELLA 
TEMPERATURA CORPOREA

ALLARME DI SUPERAMENTO 
TEMPERATURA IMMEDIATO

2 ingressi e 2 uscite. 
Quando avviene un allarme è 
possibile ad esempio generare una 
segnalazione acustica e luminosa

Invia immediatamente una 
segnalazione di allarme quando 
viene rilevata una temperatura oltre 
la soglia prefissata

INTERFACCIA ALLARMI

ALGORITMO DI CORREZIONE DELLA 
TEMPERATURA SUNELL

ACCURATEZZA NEL 
RICONOSCIMENTO FACCIALE

ALGORITMODI CONVERSIONE 
SUNELL DELLA TEMPERATURA 
CORPOREA

ACCURATEZZA DELLA MISURAZIONE  
DELLA TEMPERATURA ≤0.3°C

ALLARME SOVRATEMPERATURA

L’algoritmo di correzione della 
temperatura elimina le fluttuazioni 
derivanti dall’ambiente, dalla distanza 
etc. permettendo alla telecamera di 
lavorare in modo stabile e affidabile per 
molti anni

La temperatura letta viene 
assegnata al volto e alla persona 
relativa senza rischio di errore

Integra un algoritmo di conversione 
della temperatura per trasformare 
la temperatura della fronte in reale 
temperatura corporea.

Dopo la correzione della temperatura 
la precisione è ≤0.3°C (emissione, 
distanza temperatura ambientale, etc.)

≤0.3°C
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• Elevata Accuratezza di ±0,3°C

• Riconoscimento facciale

• Visione duale con abbinamento 
 fra immagine termica e immagine nello spettro visibile

• Analisi multi-target 
 (fino a 30 persone in contemporanea)

• Distanza di rilevazione da 3 a 5 metri

• Standard 

• Design compatto e gradevole

• Facilità di installazione

• Supporta tre diversi tipi di allarme

• Kit comprendente telecamera, blackbody e treppiedi

120.69

277.8
255.5

99
.5

5

• Calibrazione Temperatura: Automatica

• Accuratezza: ±0.2°C 

• Dimensioni (L x H x W): 240x150x160

• MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

• ALLARMI

• DOPPIA IMMAGINE 

CARATTERISTICHE

BALCKBODY VMS • Il VMS consente la 
connessione con una sola telecamera 

IP THERMAL BODY CAMERA
DUAL VISION

RILEVAZIONE TEMPERATURA
RICONOSCIMENTO FACCIALE

Face Detection - tracciamento intelligente 
dei soggetti e della loro temperatura

Attivazione di un uscita locale • registrazione fotogramma 
segnale acustico di allarme per segnalazione di superamento 
soglia di temperatura

Indicazione della temperatura misurata 
contemporaneamente sulle 2 immagini 
(visibile e termica)

59.2

48
2x1/4
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• DUAL VISION CON BLACKBODY 
 accuratezza ±0,3°C 
 distanza di rilevazione 1÷4 metri

• FORMAZIONE KIT 
 Termocamera, Blackbody, Supporto a parete per 
 telecamera, Treppiede per blackbody, VMS

• ACCURATEZZA CERTIFICATA

• DUAL VISION SENZA BLACKBODY 
 accuratezza ±0,5°C 
 distanza di rilevazione 1÷4 metri

• FORMAZIONE KIT 
 Termocamera, Supporto a parete, VMS

DUAL VISION CON BLACKBODY

DUAL VISION NO BLACKBODY

TLTB3005 (BT-JB160)

TLTB3000 (BT-J160)

MODELLI FISSI 
(CON E SENZA BLACK BODY)

RILEVAZIONE TEMPERATURA
RICONOSCIMENTO FACCIALE
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TLTB2100 (CW-HMX315)

TLTB2000 (PANDA)

• DUAL VISION CON BLACKBODY 
 accuratezza ±0,3°C 
 distanza di rilevazione 2÷6 metri

• FORMAZIONE KIT 
 Termocamera, Blackbody, Supporto a parete per 
 telecamera, Treppiede per blackbody, VMS

• ACCURATEZZA CERTIFICATA

• DUAL VISION CON BLACKBODY 
• FORMAZIONE KIT 
 Termocamera, Blackbody, Supporto a parete per 
 telecamera, Treppiede per blackbody, VMS

• ACCURATEZZA CERTIFICATA

DUAL VISION CON BLACKBODY

DUAL VISION

MODELLI FISSI (CON O SENZA BLACK BODY)
RICONOSCIMENTO FACCIALE • RILEVAZIONE TEMPERATURA
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ESEMPI DI UTILIZZO

ESEMPI DI UTILIZZO

FRT-B8 

• Rilevamento automatico della temperatura
corporea senza contatto

• Riconoscimento assenza della mascherina

• Telecamera a colori 2.0 Megapixel

• Supporto allarme vocale per temperatura corporea
fuori range e assenza mascherina

• Tempo di riconoscimento facciale <1sec

• Database viso ≥30.000 volti

• Display IPS HD da 8 pollici

• Integrabile nei sistemi di controllo accessi

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

RANGE DI MISURAZIONE 
30°C~45°C

ACCURATEZZA  
±0.3°C IN INTERNO 

DISTANZA DI RILEVAMENTO  
0.5~1M 

ALLARME VOCALE  
PER TEMPERATURA FUORI 
RANGE E MANCANZA 
MASCHERINA 

RILEVAZIONE TEMPERATURA
RILEVAZIONE MASCHERINA
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• Lettura rapida e intuitiva

• Schermo TFT da 2,8”

• Risoluzione termica 160x120 pixels

• Telecamera nel visibile (mod. UTi-165K)

• Intervallo di misurazione della temperatura 30°C~45°C

• Accuratezza ± 0,5°C a un metro

• Acquisizione degli snapshot auto/man su SD Card

• Software per la visualizzazione a PC 
 degli snapshot registrati su SD Card.

• Visualizzazione immagini a PC (mod. UTi-165K)

• Allarme visivo a led

• Batteria ricaricabile tramite porta USB

• Predisposizione per fissaggio su treppiede

TERMOCAMERA PORTATILE
Per la lettura della temperatura corporea

RILEVAZIONE TEMPERATURA
RILEVAZIONE MASCHERINA

UTI-165H/K • UTI-165K

CARATTERISTICHE

La nuova Thermal Body Camera portatile rileva i volti, legge 
la temperatura e segnala in real time temperature corporee 
fuori range. Non richiede installazione, può essere tenuta 
in mano o fissata ad un treppiede. Elevata durata delle 
batterie ricaricabili.

RANGE DI MISURAZIONE 
30°C~45°C

ACCURATEZZA  
±0.5°C (Temperatura ambiente 25°C) 

DISTANZA DI MISURAZIONE 
Ottimale 1m • minima 15cm 

TEMPO DI RISPOSTA  
≤500ms (95% delle letture) 
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EGOPRO SOCIAL 
DISTANCING
Riduce al minimo il rischio di 
contagio del Covid-19

DISTANZIAMENTO SOCIALE

UNA SOLUZIONE TECNOLOGICA PER 
MANTENERE LE GIUSTE DISTANZE

EGOpro Social 
Distancing LIGHT

Per AME il tema sicurezza è da sempre la priorità, per 
questo ha utilizzato il suo know-how al fine di ottenere una 
soluzione che garantisca le giuste distanze tra le persone 
ed eviti assembramenti riducendo così al minimo il rischio 
di contagio COVID-19 e permettendo di tornare presto alla 
normalità in sicurezza.
In questo momento, e per molto tempo ancora, sarà 
fondamentale seguire le norme di distanziamento e 
prevenzione imposte dal Governo per poter ripartire in 
sicurezza.

AME ha pensato una soluzione per tutte le esigenze del 
cliente e soprattutto per ogni tipo di ambiente, realizzando e 
lanciando sul mercato due tipi di proposta.

È una soluzione smart, senza infrastruttura, che dotando le 
persone dell’EGOpro Active TAG permette di misurare la 
distanza interpersonale ed avvisare l’operatore attraverso 
una vibrazione e un Led quando supera il limite di distanza 
minima di sicurezza dall’altro. In modo molto semplice e 
intuitivo il TAG indossato da entrambe le persone vibra e 
s’illumina avvertendoli del pericolo di vicinanza.

EGOpro Social 
Distancing PLUS
È una soluzione con sempre integrato il TAG per il 
distanziamento sociale, ma che, attraverso l’installazione 
di una semplice infrastruttura di EGOpro POST SENSOR 
nell’ambiente, permette anche il controllo accessi, il 
conteggio delle persone e la gestione degli allarmi.
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EGOPRO SOCIAL DISTANCING
DISTANZIAMENTO SOCIALE

Gli allarmi che EGOpro Social Distancing PLUS 
può gestire sono tanti, ma i principali sono:

ANTI-ASSEMBRAMENTI: 
Il sistema segnala quando in un’area circoscritta si 
è superato il limite massimo di persone consentito

LIMITI DI TEMPO: 
Il sistema segnala quando la persona rimane 
all’interno dell’area circoscritta più del tempo 
prestabilito

DISTANZA NON RISPETTATA: 
Misurazione della distanza interpersonale ed avviso 
di pericolo avvicinamento tra persone (Tag Vibro)

AME da anni si occupa di Sicurezza sul lavoro 
ed è sempre in prima linea per trovare soluzioni 
tecnologiche che possano proteggere il lavoratore 
da tutto ciò che è pericoloso in azienda – dichiara 
Elisa Cisbani, Marketing & Communication Manager 
di AME – In un momento difficile come questo 
abbiamo deciso di impegnare il nostro reparto di 
Ricerca e Sviluppo per poter dare il nostro contributo 
per contrastare l’emergenza COVID-19.

La soluzione che offriamo consente ad aziende, 
uffici, grande distribuzione e strutture pubbliche, 
di far rispettare le giuste distanze riducendo il 
pericolo contagio. In questo modo ci sarebbero 
vantaggi economico-sociali importanti: il lavoratore 
potrebbe ricominciare le sue attività in sicurezza e 
il cambiamento delle abitudini del cittadino sarebbe 
più veloce, per il bene suo e della collettività. Mai 
come ora #DISTANTIMAVICINI per ricominciare tutti 
insieme”.

ZONA: AREA 1 
TIPO: Pericolo assembramento 
ALLARME: Sirena in loco attivata 
COMUNICAZIONE: Mail, SMS, etc.

Invio informazioni ai 
responsabili sicurezza 
ASSEMBRAMENTO 
PERICOLO

@
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I governi hanno imposto un regolamento di 
allontanamento sociale per appiattire la curva 
epidemica legata alla pandemia da Coronavirus.

Molte aziende e attività commerciali sono 
attualmente tenute a controllare il numero di 
visitatori che entrano nella loro struttura o edificio.

Molti hanno risposto assegnando personale fisico 
per controllare il traffico dei clienti ai loro ingressi. 
Dallmeier propone un sistema integrato denominato 
GycoPCP - People Counting Platform il cui 
obiettivo è quello di fornire una soluzione efficace 
e sostenibile per rispettare le norme di sicurezza 
durante questa fase di emergenza sanitaria.

GycoPCP integra al suo interno più dispositivi 
innovativi integrati fra loro per fornire un 
conteggio preciso ed accurato delle persone 
che entrano ed escono da uno o più varchi 
controllati. 
In questo modo, una volta aggregati i dati, 
gestisce autonomamente la segnalazione 
di autorizzazione di ingresso mediante una 
segnalazione semaforica ottica/acustica.

Il conteggio a differenza dei più comuni sistemi 
realizzati con fotocellule infrarossi, viene 
effettuato sfruttando le ultime tecnologie di 
vision stereoscopico abbinate ad algoritmi di 
intelligenza artificiale.

Grazie a queste tecnologie il sistema sarà in 
grado di gestire anche flussi di ingresso ed 
uscita più trafficati e complessi con un tasso di 
errore estremamente basso.

Ogni varco conterrà tutto il necessario per 
rendere l’applicazione ready-to-use evitando di 
perdere tempo in lunghe fasi di sopralluogo e 
installazione.

COME FUNZIONA

TELECAMERA STEREOSCOPICA

ACCESSO SINGOLO ACCESSO MULTIPLO CONTROLLO ZONE

PORTE SCORREVOLE PORTE A BATTENTE

SISTEMA DI CONTROLLO 
AUTOMATICO 
DELL’OCCUPAZIONE

CONTROLLO ACCESSI
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SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO 
DELL’OCCUPAZIONE

CONTROLLO ACCESSI

Ogni ingresso/uscita della struttura dovrà essere controllata 
da un varco GycoPCP. Il varco è composto da una struttura 
portante rivestita da una elegante pannellatura in forex. 
Sopra l’area di passaggio è presente un box contenente 
tutta l’elettronica e l’intelligenza necessaria per il suo corretto 
funzionamento (telecamera, faretti led, speaker, alimentatori, 
CPU). Il varco permette di essere montato facilmente grazie 
alle sue dimensioni variabili:

• VARCO “COMPACT” 
1,0 m di larghezza x 2,2 m di altezza x 70 cm di profondità

• VARCO “MAXI” 
1,5 m di larghezza x 3,0 m di altezza x 70 cm di profondità

In questo modo il varco può essere adattato a moltissime 
tipologie di accessi ed applicazioni. 
Una volta installato, per il suo funzionamento base, Il 
varco necessita soltanto del collegamento ad una normale 
alimentazione a 230Vac.

La segnalazione semaforica avverrà direttamente sulla 
struttura del varco grazie a degli indicatori led posti sia in 
ingresso che in uscita (stringhe led RGB poste nelle colonne 
e pannelli sopra il passaggio):
• INDICATORI IN INGRESSO:
 Verde  soglia non raggiunta quindi libero accesso;
 Rosso  soglia raggiunta quindi attesa di una nuova 

uscita

• INDICATORI IN USCITA:
 Verde  passaggio per l’uscita autorizzato
 Arancio  soglia massima raggiunta (indicazione visiva 

per il personale interno)

Nel caso il varco sia distante dalla coda di persone in attesa 
è possibile sfruttare due opzioni aggiuntive:
• Semaforo led con cicalino di segnalazione remotizzato 
 collegato in modo filare;
• Tablet con visualizzazione semaforo e numero di visitatori;
• Pannello LCD esterno con piattaforma Digital Signage 

integrato di visualizzazione semaforica e/o infografiche 
personalizzate (avvisi, comunicazioni, offerte commerciali, 
orario, meteo ecc).

COME EFFETTUA IL CONTEGGIO

COME GESTISCE GLI ACCESSI

VARCO COMPACT

VARCO MAXI

INDICATORE SEMAFORICO ESTERNO

DISPLAY ESTERNO

INDICATORE SEMAFORICO INTERNO

DIGITAL SIGNAGE
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SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO 
DELL’OCCUPAZIONE

CONTROLLO ACCESSI

NON OBBLIGATORIAMENTE.

GycoPCP è concepito per funzionare in modalità 
“OFF-LINE” quindi i totale autonomia in quanto tutta 
l’intelligenza viene gestita localmente. Questa modalità 
torna decisamente utile in tutte quelle realtà che 
necessitano di un solo varco in quanto utilizzato sia per 
l’ingresso che per l’uscita dei visitatori. Lo stesso varco 
può essere predisposto per una modalità di funzionamento 
“ON-LINE” dotandolo di una connettività Internet. Questa 
connettività può essere fornita direttamente dall’utilizzatore 
mediante un link WIFI oppure LAN (filare). In caso non sia 
disponibile una connessione in loco è possibile prevedere 
una connettività mobile 4G grazie all’apposito accessorio 
modem.

Nel caso di applicazioni più complesse si parlerà di soluzioni 
“MULTIVARCO” (2 o più varchi da controllare). In questo 
caso la modalità operativa è solo quella “ON-LINE” in 
quanto necessaria per eseguire una facile aggregazione 
dei dati proveniente dai vari punti di accesso e/o uscita.

Una volta in funzione l’utente potrà definire i vari parametri di funzionamento:
• Soglia di occupazione specifica imposta dalla disposizioni governative
• Orario di azzeramento automatico del conteggio (es inizio giornata)

Inoltre potrà interagire in qualsiasi momento per:
• Azzerare o correggere manualmente i valori di conteggio
• Forzare lo stato del semaforo escludendo temporaneamente la 
gestione automatica (rosso fisso, verde fisso o spento)

In caso di applicazione “stand-alone” L’utente potrà interagire 
collegandosi al varco via Bluetooth o Wifi mediante  un’apposita webapp. 
In caso l’applicazione sia “on-line” gli operatori potranno utilizzare il Bot 
Telegram appositamente realizzato.
Grazie a questo strumento potranno ricevere notifiche immediate 
relative ad eventi ed avvisi (es il raggiungimento del numero massimo di 
persone). Sempre mediante il Bot potranno facilmente richiedere analisi 
statistiche base come rapporti giornalieri, settimanali, mensili, annuali per 
una rapida analisi a consuntivo.

COME INTERAGISCONO GLI OPERATORI

NECESSITÀ DI INTERNET?



ats2000www.ats2000.it  info@ats2000.it

SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO 
DELL’OCCUPAZIONE

CONTROLLO ACCESSI

VANTAGGI
GycoPCP, oltre a permettere l’automazione ed all’ottimizzazione della gestione del 
flusso di entrata e uscita (evitando l’assegnazione di operatori addetti a questo 
compito) ha una serie di ulteriori vantaggi che lo rendono un ottimo strumento:

Conteggio preciso e puntuale 
evitando la preoccupazione di non 
essere conformi ai regolamenti di 
distanziamento governativi

Possibilità di integrare i dati 
di conteggio con piattaforme 
di terze parti ottimizzando 
eventuali analisi e procedure di 
automazione

Possibilità di sfruttare la potente 
piattaforma di gestione dei dati 
raccolti per un’analisi accurata 
degli andamenti delle visite 
per rafforzare le strategie di 
marketing sfruttando anche 
analisi di tipo predittivo.

ATTESA

CONTEGGIO

ELABORAZIONE DATI

ANDAMENTO VISITE

Possibilità di rendere l’attesa 
meno impattante grazie 
alla possibilità di effettuare 
comunicazione e marketing 
grazie alla soluzione di Digital 
Signage

Segnalazione di facile 
comprensione 
per il visitatore in attesa

SEGNALE
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ESEMPI DI UTILIZZO

TIPOLOGIE PRINCIPALI DI TORNELLO

 I tornelli sono la soluzione più 
classica per il controllo e la 
gestione degli accessi ai varchi.

La gamma spazia da prodotti 
elettromeccanici  a prodotti 
motorizzati molto più evoluti 
con prestazioni  e durata 
elevate.

Ogni prodotto nasce per una 
specifica applicazione ed il suo 
progetto mira alla più alta 
integrazione.

CONTROLLO ACCESSI
SISTEMI DI GESTIONE INGRESSI/USCITE
CON L'USO DI TORNELLI

TORNELLI CON TRIPODI

TORNELLI CON BATTENTE

TORNELLI CON ALI ANGOLARI

TORNELLI CON BARRIERE 
A SCORRIMENTO
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ESEMPI DI UTILIZZO

TIPOLOGIE PRINCIPALI DI TORNELLO A TUTTA ALTEZZA

 I tornelli sono la soluzione più 
classica per il controllo e la 
gestione degli accessi ai varchi.
La gamma spazia da prodotti 
elettromeccanici  a prodotti 
motorizzati molto più evoluti 
con prestazioni  e durata 
elevate.
Ogni prodotto nasce per una 
specifica applicazione ed il suo 
progetto mira alla più alta 
integrazione.

CONTROLLO ACCESSI
SISTEMI DI GESTIONE INGRESSI/USCITE
CON L'USO DI TORNELLI

TORNELLI A TUTTA 
ALTEZZA CON 4 BRACCI

TORNELLI A TUTTA 
ALTEZZACON ANTE IN 
VETRO

TORNELLI A TUTTA ALTEZZA A 
4 BRACCI CON 
PASSAGGIO MAGGIORATO

SONO DISPONIBILI DIVERSE SOLUZIONI,
SCRIVETE PURE AL NOSTRO UFFICIO 
TECNICO E SAREMO LIETI DI PROGETTARE I 
VOSTRI VARCHI
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ATS2000 svolge un servizio a 360° completando gli impianti con le relative 
segnalazioni di carattere sanitario realizzando cartelli personalizzati, con 
l’inserimento dei loghi dei clienti.

ALCUNI ESEMPI

CARTELLI DI AVVISO PER 
LE INDICAZIONI SANITARIE

SICUREZZA IN AZIENDA

DISTANZA DI 1M
TRA LE PERSONE

CORRIERI
- non potranno entrare nell’edificio ma  
  dovranno rimanere all’aperto

- dovranno suonare e attendere l’arrivo del 
  personale di          ATS 2000

- dovranno mantenere la distanza di 1m dal 
  personale di           ATS 2000

- dovranno attenersi alle istruzioni per la 
  modalità di firma della bolla

REGOLE DA SEGUIRE
1) Lavati spesso le mani

2) Evita il contatto ravvicinato con persone che 
    soffrono di infezioni respiratorie acute

3) Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

4) Copriti bocca e naso se starnutisci  o tossisci

5) Non prendere farmaci antivirali nè antibiotici, a 
    meno che siano prescritti dal medico

6) Pulisci le superfici con disinfettanti a base di 
    cloro o alcool

7) Usa la mascherina solo se sospetti di essere 
    malato o assisti persone malate

8) I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti 
    dalla Cina non sono pericolosi

9) Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o 
    tosse o sei tornato dalla Cina da meno di 14 
    giorni

10) Gli animali da compagnia non diffondono il 
      nuovo Coronavirus

1m

INDOSSARE 
LA MASCHERINA

LAVARSI 
FREQUENTEMENTE 

LE MANI

MANTENERE 
LA DISTANZA DI 

ALMENO 1 METRO

STARNUTIRE 
E TOSSIRE 

NEL GOMITO

NON TOCCARSI 
LA FACCIA

COVID-19
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Via Mantova 79/a 
43122 Parma (Italy)
Tel: +39.0521.772480 
Fax: +39.0521.270659 
PEC: ats2000@pec.it

Proprietario
Timbro
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