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Suite Anti Covid
Dispositivi intelligenti 
per il monitoraggio 
continuo di salute, 
protezione e distanza 
nei luoghi di lavoro



1,8 mt

Controllo della 
temperatura 
corporea

Controllo 
utilizzo  
DPI

Controllo 
distanza minima 
di sicurezza

Monitoraggio costante nei luoghi di  
lavoro per il rientro in sicurezza

Suite Anti 
Covid



Suite Anti Covid  è un sistema modulare 
hardware e software per il monitoraggio 
continuo dei maggiori fattori di sicurezza  
e prevenzione legati all’emergenza Covid: 
• Temperatura corporea  
• Distanze di sicurezza 
• Utilizzo di mascherine 
Il sistema proposto predispone la sicurezza 
dei i luoghi di lavoro e facilita la fase  
di rientro 

Il sistema può essere configurato per  
zone e reparti e può essere associato  
ad altri dispositivi come ad esempio  
tornelli di ingresso (per evitare l’accesso  
a persone con temperatura corporea 
superiore ai 37,5°C) ed altoparlanti  
(per avvisare i lavoratori di indossare 
mascherine o mantenere le distanza  
di sicurezza). 

 

Innovatività

Algoritmi avanzati di Intelligenza Artificiale

Reti neurali addestrate per il riconoscimento di  della 
presenza e distanza delle persone e dell’effettivo utilizzo di 
DPI legati al Covid

Installazione facile e sicura

Hardware economico

Estendibile con altri dispositivi 

GDPR compliance

Il sistema rileva temperatura corporea, distanza e 
presenza di mascherine nel pieno rispetto della privacy del 
lavoratore. I dati vengono elaborati direttamente a bordo 
telecamera e le immagini non vengono conservate ne 
inviate a nessun server



Uffici Produzione Sale di attesa Negozi

La Suite si predispone in modo efficace per essere 
installata e configurata e consentire un rientro 
sicuro in svariati scenari di utilizzo.  
Dalla produzione agli uffici, ai luoghi di attesa  
ed esposti al pubblico



Tramite Web sarà possibile 
anagrafare e configurare le regole 
di monitoraggio ed i protocolli  
di allerta relativi ai diversi reparti  
da monitorare. 

Una volta configurato il sistema gli 
utenti abilitati potranno consultare 
le statistiche ed i trend di utilizzo 
relativi ai sistemi monitorati previsti 
e potranno visualizzare l’archivio  
dei dati memorizzati nel rispetto 
della normativa sulla privacy  
dei lavoratori

Piattaforma Web



Le telecamere installate effettuano direttamente e in 
maniera costante la detection dello stato di salute, dei 
dispositivi indossati e della distanza tra le persone.  
In caso di pericolo (nel rispetto delle normative sulla 
privacy dei lavoratori) ed i dati raccolti vengono inviati 
al cloud.  
La piattaforma provvederà a raccogliere e 
rappresentare i dati e ad avviare i protocolli di pericolo 
previsti.  

Verranno inviati avvisi agli addetti alla sicurezza e, se 
previsto, verranno automaticamente inibiti gli accessi 
ed avviate le opportune comunicazioni tramite 
altoparlanti. 

I dati raccolti  saranno consultabili in qualsiasi 
momento attraverso interfacce web e mobile. Le 
elaborazione delle immagini avverrà direttamente a 
bordo telecamera e le riprese non verranno conservate 
ne inviate ai server.  

Monitoraggio



Termo Camera
La Termo Camera controlla la temperatura 

corporea delle persone inquadrate e avvisa 
gli addetti alla sicurezza in caso di 

temperatura superiore ai 37,5°C.  
È possibile collegare direttamente  

la telecamera ai tornelli di ingresso    

Camera Standard
Le Camere Standard monitorano il numero 
di persone, la distanza e l’utilizzo di 
mascherine e DPI legati al Covid 

È possibile collegare direttamente  
le camere standard con altoparlanti  ed altri sistemi 
smart per avvisare in tempo reale il personale     



Dimensione Solare SRL: Azienda operante nel settore 
dell’Informatica e delle Telecomunicazioni che offre prodotti 

e servizi software basati sulle tecnologie più avanzate. 
L’azienda ha maturato un’alta competenza nella gestione di 
tutte le fasi del ciclo di vita del software dalla progettazione 

alla manutenzione ed assistenza. Oggi Dimensione Solare 
vanta un vasto portfolio di clienti su scala nazionale.

Chi Siamo

simple & digital


