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TECNOLOGIA E SICUREZZA

SOLUZIONI 
ANTI COVID



GRUPPO ST opera nel campo delle 
telecomunicazioni e della sicurezza 
da oltre 30 anni. 

Siamo a fianco delle aziende 
pubbliche e private per garantire 
la sicurezza del personale con 
professionalità.

PeR RiPaRTiRe dOPO il 
lOckdOwn 
proponiamo soluzioni avanzate e 
all’avanguardia di 

controllo della temperatura - 
operazione resa obbligatoria dalla 
recente normativa per la prevenzione 
dei contagi

igienizzazione ambienti

Soluzioni che combinano tecnologia, 
intelligenza artificiale e infrastrutture 
di rete per la salute di tutti

SOlUZiOni anTi cOVid



le diSPOSiZiOni del GOVeRnO e Gli OBBliGHi PeR le aZiende

Sono state varate misure straordinarie per contrastare la diffusione del virus.

Per poter proseguire o riprendere la propria attività, anche le aziende devono 
adeguarsi e assicurare al personale, ai clienti e ai collaboratori adeguati livelli di 
protezione

controllo della 
temperatura

Obbligo di uso 
della mascherina

distanziamento sociale e divieto 
di assembramenti
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le SOlUZiOni di ST wi-neT 

PeR RiPaRTiRe 
in SicUReZZa e nel 

RiSPeTTO delle nORMe

Termometri a infrarossi

Telecamere termiche 

Riconoscimento facciale

igienizzatori professionali
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POSSiBili
aMBiTi
di aPPlicaZiOne

CENTRI 
COmmERCIALI

mANIfESTAZIONI

pALESTRE

STAZIONI

INdUSTRIA

mUSEI

RISTORANTI

TEATRI 
E CINEmA

CANTIERI

hOTEL

NAvI

SCUOLE 

EvENTI SpORTIvI

mERCATI 

pARChI 
dIvERTImENTO

STAdI



SOlUZiOni PeR MiSURaRe la TeMPeRaTURa 
cORPORea in TeMPO Reale

Termoscanner 
palmare

Riconoscimento 
facciale

Termocamere 
professionali

Termometro 
a infrarossi

SOlUZiOni anTi cOVid

display 
temperatura

accensione

Sonda misurazione
temperatura

impostazioni

Pulsante misurazione
temperatura

Spazio per 
batterie

Tasto memoria

cOMe FUnZiOnanO?
Le termocamere rilevano in tempo reale la temperatura corporea di più soggetti in movimento e 
trasmettono i dati a un tablet per il monitoraggio. 
L’operatore rimane a distanza di sicurezza evitando qualunque contatto e gestendo anche più varchi di 
accesso contemporaneamente. 



display 
temperatura

accensione

Sonda misurazione
temperatura

impostazioni

Pulsante misurazione
temperatura

Spazio per 
batterie

Tasto memoria

Risoluzione display
Range misurazione

distanza di misurazione
Temperatura ambiente operativo
Umidità ambiente operativo
Range temperatura luogo di deposito
alimentazione
Batterie
iP rating
dimensioni
Peso

0,1° C
32°C ~ 35° C ± 0,3° C 
35°C ~ 42° C ± 0,2° C 
42°C ~ 43° C ± 0,3° C
5 ~ 15 cm
10° C ~ 40° C
≤ 80% RH
- 25°C ~ 55° C
dC3v
2 pile AAA
Ip 20
100 x 46 x 160 mm (L x p x h)
125 gr (senza batterie)
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TeRMOMeTRO a inFRaROSSi

cOMe FUnZiOna?
Il termometro a infrarossi rileva la temperatura corporea, in modo rapido, non invasivo, a distanza di 
sicurezza e in maniera accurata.
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TelecaMeRe TeRMicHe

Sono in grado di trovare e tracciare persone rilevando la temperatura cutanea e riducendo 
drasticamente le interferenze possibili in scenari complessi. 
Range di temperatura da 30 a 45°C, accuratezza ± 0.5°C, distanza di riconoscimento: da 0,5 a 2 m
Avviso di obbligo utilizzo della mascherina facciale con promemoria vocale

Rilevano possibili fonti di incendio

Rilevamento calore corporeo

controllo accessi

controllo perimetri

Garanzia della privacy

Sorveglianza aree no smoking
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1 m / 1,5 m Temperatura 
anomala

Misura 
preliminare

Verifica del dato 
su tablet

Misura secondaria secondo 
protocollo sanitario

VanTaGGi
Accuratezza del risultato (±0.3°C)

Rapidità (<1 secondo)
Sicurezza: rispetto delle distanze tra telecamera e utente (fino a 4 metri) e tra utente e operatore

Facilità di utilizzo
Riservatezza

Riutilizzo a fine emergenza per sicurezza: rilevazione incendi, visione notturna, controllo accessi, 
motiondetection, lettura targhe, videosorveglianza o altre soluzioni adatte alle specifiche esigenza dell’azienda

inOlTRe ST wi-neT OFFRe SOlUZiOni di cOnneTTiViTà ad alTa 
VelOciTà PeR l’UTiliZZO dei SiSTeMi in ReTe in MOdO PeRFORManTe
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Supporto per 
creazione varchi

access Point wi-Fi (in 
assenza di connettività 
preesistente)

Supporto 
autoportante per 
telecamera

Staffe per 
installazione a 
parete o soffitto

acceSSORi PeR SiSTeMa cOMPleTO di VideO-
SORVeGlianZa e acceSSO VaRcHi
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VanTaGGi
Risparmio di manodopera e miglioramento dell’efficienza 
Accuratezza del risultato (±0.5°C) e rapidità (< 1 secondo)

Supporta database garantendo il traffico regolare anche in zone ad alta densità
Combina dati biometrici (temperatura e presenza di mascherina) all’autenticazione con badge

Integrazione con eventuali altri sistemi di gestione accessi 
Individua la presenza di mascherine protettive sul volto

Feedback vocale e visivo
Lettore di badge integrato

RicOnOSciMenTO Facciale
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cOMe FUnZiOna?
Il tablet utilizza tecnologia a infrarossi. Senza la necessità di un operatore, rileva la temperatura e 
segnala eventuali anomalie. Il sistema può effettuare il riconoscimento facciale rilevando in tempo 
reale anche persone senza mascherina protettiva.

controllo accessi biometrico ad 
alta velocità per il riconoscimento 
del volto, della mascherina e per 
la misurazione della temperatura 
corporea senza contatto.



eSeMPi di inSTallaZiOne
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installazione su 
ingressi preesistenti

installazione su supporti 
autoportanti

installazione 
da banco



neBBiOGenO – iGieniZZaTORe PeR aMBienTi

Potente detergente e igienizzante con 
funzione anche di nebbiogeno

Deterge a fondo qualsiasi ambiente

Attivabile anche da remoto

Nebbiogeno: protegge gli ambienti dalle 
intrusioni indesiderate
più efficace dei comuni antifurti

nebulizzato, rimane in sospensione per ore abbattendo qualunque particella 
presente nell’aria, aggiungendo qualsiasi fessura, angolo, superficie e parete. 
Efficienza stimata di oltre 1700 volte superiore a un normale erogatore spray
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GRAZIE
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L’ATTENZIONE


