
Soluzioni per la prevenzione del COVID-19 

THERMOPASS



La soluzione All in 
one preventiva anti 
COVID-19 

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: 
“COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" 
per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). Lo 
ha annunciato, l’11 febbraio 2020, il Direttore generale 
dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus

• Decreto Rilancia Italia: 
credito d’imposta dell’80%, che può 
arrivare a un massimo di 80 mila euro, da 
destinare alle spese di investimento 
necessarie per riaprire in sicurezza. Si 
potrà usufruire della misura, quindi, per 
provvedere a tutti gli adeguamenti 
necessari al rispetto delle misure di 
contenimento del virus e alle indicazioni 
sanitarie come l’acquisto di tecnologie per 
l’attività lavorativa o di apparecchi per 
misurare la temperatura dei dipendenti.

https://quifinanza.it/lavoro/protocollo-di-sicurezza-per-i-lavoratori-coronavirus/361184/


La nostra soluzione

Abbiamo sviluppato 3 soluzioni per tutte le 
esigenze e necessità per una misurazione 
attenta alla prevenzione di possibili contagi:

All in one standalone

Soluzione controllo accessi

Soluzione portatile per controllori, verificatori, 
etc.



35.6

Lettore NFC carte e abbonamenti

Display lettore QrCode/NFC

QrCode Reader / Misuratore temperatura

Speaker

THERMOPASS 
per BUS/Metro/Navi/Aeroporti

Display lettore temperatura



Obliteratrice
con termometro incorporato



Tornello

• Per bus, 

• metro, 

• tram,
• aeroporti

• uffici pubblici e private
• Può essere collegato

direttamente
all’obliteratrice o al 
thermopass android

Immagine indicativa



Termometro ad infrarossi non contact

35.6 Display Termometro

Speaker

THERMOPASS PORTATILE CONTROLLO ACCESSI
Per supermercati, negozi, tabacchi, etc.



THERMOPASS CONTROLLO ACCESSI
con lettore NFC

Dispositivo basato su android con App dedicata per la trasmissione dei dati alle autorità 
competenti 



THERMOPASS per verificatori

• Pos con per la rilevazione della 
temperatura e app dedicata per il 
rilevamento della temperatura corporea, 
lettore laser per la verifica dei titoli di 
viaggio, stampante termica per l’emissioni
titoli ed eventuali multe. 



THERMOPASS PORTATILE 

• Dispositivo basato su android con App
dedicata per la trasmissione dei dati alle 
autorità competenti 

• portatile per medici, forze dell’ordine, etc.



THERMOPASS termica 
con doppia focale 

• Fotocamera a torretta termografica con screening della 
temperatura Modulo termico ad alta sensibilità con 
risoluzione 160 x 120 NETD inferiore a 40 mk (@ 25 ° C, 
F # = 1.1) Tecnologia di elaborazione delle immagini 
termiche leader: AGC adattivo, DDE, DNR 3D Supporto 
dello screening della temperatura Supporto allarme 
audio

• Con rivelatori e algoritmi avanzati, le termocamere
sono progettate per rilevare elevate temperature della 
superficie della pelle e possono quindi essere utilizzate 
per lo screening rapido e preliminare della temperatura 
in edifici per uffici, fabbriche, stazioni, aeroporti e altri 
luoghi pubblici, con precisione. Un secondo per rilevare 
la temperatura della superficie della pelle di una 
persona Rilevamento di più persone 
contemporaneamente AI per ridurre i falsi allarmi da 
altre fonti di calore



Per rispettare al meglio la normativa 



Sistema 
contapasseggeri in 
tempo reale
integrato in-app






