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Visto il contesto storico, l’attuale pandemia in atto ed i
provvedimenti continui sulle aperture delle attività
produttive e non, vogliamo presentare alcuni servizi di
fornitura ed installazione che permettano di mantenere
sotto controllo le minime indicazioni dettate dai decreti:

Misurazione Temperatura corporea 
Rilevazione Mascherina sanitaria 
Analisi affollamento 
Servizi di disinfezione industriale
Interfacciamento con Sistemi di Security 

LA NOSTRA SOLUZIONE



zaffaroni.org

Attraverso l’installazione di telecamere termiche è possibile tenere
monitorata la temperatura corporea dei soggetti generando allarmi e
notifiche sia locali che remote al superamento di certe soglie impostabili
manualmente.

• Screening contemporaneo fino a 30 volti e visualizzazioni di immagini
sovrapposte

• Invio e-mail con foto per segnalazione di allarme
• Possibilità di più soluzioni attualizzabili
• Stazioni mobili con schermo integrato
• Stazione fissa presso i varchi di accesso con schermo remotizzato

nella sala di controllo
• Termocamera a pistola

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA
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Con il conteggio e l’analisi dell’affollamento di aree o ambienti è
possibile configurare segnalazioni immediate al superamento di
alcuni limiti ben definiti e personalizzabili.

L’analisi avviene in tempo reale ed il sistema è in grado di
rilevare fino a 30 persone in ogni flusso video creando più aree
personalizzabili ove definire il numero massimo di persone.

Possibilità di interfacciare il sistema con il controllo accessi al fine
di bloccare o meno le entrate alla struttura fino al ripristino del
corretto numero di occupazione.

Apposite telecamere 3D da installare in prossimità dei varchi di
accesso permetteranno di monitorare in tempo reale anche il
numero reale di persone presenti in un ambiente e tale funzione oltra
alla possibilità di interfacciarsi a servizi BMS esistenti (allarmi\
ricambio forzato aria) potrà essere utilizzato anche per i classici scopi
statistici ed analitici.

RILEVAMENTO AFFOLLAMENTO

Tramite dei moduli di intelligenza artificiale è possibile integrare la
misurazione della temperatura con il controllo delle persone
inquadrate se dotate di mascherina sanitaria oppure no.
Possibilità di rilevare fino a 16 volti nello stesso frame con notifica
di allarme personalizzabile ( acustico / mail / ecc.)

Il sistema è in grado di definire anche il corretto posizionamento
della mascherina e non solo la presenza o meno della stessa.

RILEVAMENTO MASCHERINA
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DISINFEZIONE

SIA. SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE AMBIENTALE
SIA è uno strumento posizionato all’interno di ogni
singolo ambiente che consente di identificare lo spazio
da disinfettare e deodorare in maniera univoca e senza
errori. Il sistema - installato solo da personale tecnico
specializzato Work in Progress Bio-Medical funziona
attraverso una codificazione crittografata che contiene
ogni informazione relativa alle caratteristiche
architettoniche e volumetriche dell’ambiente.
Grazie al TAG/QRCODE del SIA, la calibrazione dei
dispositivi avviene in automatico con estrema precisione,
determinando la quantità di prodotto da erogare e il loro
tempo di funzionamento, informazioni che vengono
fornite all’operatore grazie ai monitor presenti su ogni
dispositivo.

ATOMIZZATORE DS E DS 2.0
DS e DS 2.0 sono dispositivi tecnologici innovativi
impiegati per l’aerosolizzazione di disinfettanti e
disinfestanti in ambienti confinati.
Il dispositivo DS è in grado di aerosolizzare il prodotto e
distribuirlo in maniera omogenea su tutte le superfici
dell’ambiente confinato trattato, tramite nebbia
secca senza lasciare né residui né umidità.
L’innovazione dei nostri dispositivi è la
tracciabilità di tutte le operazioni eseguite,
tramite la piattaforma network dedicata.

FORMULAZIONE DISINFETTANTE E DISINFESTANTE
Il dispositivo DS utilizza un’efficace formulazione
disinfettante che, in tempi brevi di contatto, è in grado di
eradicare batteri, micobatteri, virus, funghi e spore,
nonché una formulazione disinfestante che agisce contro
insetti striscianti e volanti.

MICRODEFENDER è un brevetto, composto da una serie
di dispositivi connessi a una piattaforma gestionale in
grado di registrare, controllare e tracciare in tempo reale i
risultati di ogni trattamento di disinfezione, disinfesta-
zione e deodorizzazione. Ogni dispositivo viene utilizzato
in base alla tipologia degli ambienti da trattare, nonché
agli obiettivi microbiologici-qualitativi che il cliente vuole
raggiungere.
Una volta ricevuti i dati, sulla piattaforma è possibile
visualizzare h24 i report, i grafici statistici e un certificato,
dal valore legale, riepilogativo dell’operazione effettuata.

Con il sistema MICRODEFENDER, il personale dedicato
alla disinfezione può contare su tecnologie innovative,
semplicissime da utilizzare, e su una piattaforma
in grado di elaborare in automatico ogni dato
ricevuto.

I prodotti menzionati sono disponibili in vari formati.
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INTEGRAZIONE

Tutti i sistemi menzionati possono essere interfacciati ai
già esistenti sistemi di sicurezza e BMS.

Con l’interfacciamento ti permette una comunicazione
bidirezionale in grado di agire su sistemi di
segnalazione in essere ed attivare tutti quei servizi che
possono rendersi necessari.
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