
STRUMENTI PER 
CONTRASTARE 
LA DIFFUSIONE 
DEL COVID-19
NEGLI AMBIENTI 
LAVORATIVI

d a t e l s . i t



Visti gli attuali provvedimenti imposti dal Ministero della 
Salute per contrastare la diffusione del virus Convid-19 

Vi proponiamo qui di seguito delle soluzioni tecniche che vi permetteranno 
di adempiere a quanto indicato al paragrafo 2 punto 1: “Modalità di 
ingresso in azienda” tratto dal  “Protocollo condiviso di regolamento delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro” redatto in data 14 marzo 2020 e 
sottoscritto da Governo e parti sociali.

SISTEMI CERTIFICATI DI MISURAZIONE ISTANTANEA 
DELLA TEMPERATURA CORPOREA

DISPOSITIVO PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA A 
IMAGING TERMICO A INFRAROSSI E SU ALGORITMI DI DEEP LEARNING

DISPOSITIVO PER ILControllo  delle distanze di sicurezza 
e aggregazione 

NEBBIOGENI PER LA SANIFICAZIONE dei locali 
e delle strutture



TPC-BF3221-TB7F8
Telecamera ibrida con misurazione della temperatura che fornisce simultaneamente un’immagine normale e una 
termica della scena ripresa. Un algoritmo di intelligenza artificiale riconosce le figure umane e permette di misurare 
la temperatura del volto, escludendo qualsiasi altra fonte di calore che possa costituire un falso allarme, alla 
distanza ottimale di 3 metri.

CENTER330
Server & Workstation 

compatta con Win10Pro x64.

JQ-D70Z
Meglio conosciuto come «Blackbody» è uno strumento certificato che, inserito nel campo di ripresa, fornisce un 
riferimento di temperatura costante e preciso che la telecamera sfrutta per auto calibrarsi e aumentare 
l’accuratezza della misurazione.

NVR5X-I
Registra il video e aggiunge la possibilità di 
generare un evento se una delle persone 
inquadrate ha il volto coperto, per esempio 

da una mascherina, fino a 4 canali.

VTC-990
Cavalletto tripod per telecamera/blackbody

SWP1220
Alimentatore 12 VDC/2A per telecamera

RAW021-00
Adattatore cavalletto/telecamera, cavalletto/blackbody

IVSS7X
Registra il  video e aggiunge la possibilità di generare un 
evento se una delle persone inquadrate ha il volto 
coperto, per esempio, da una mascherina, fino a 8 canali.

ACCESSORI

KIT BASE

PRODOTTI OPZIONALI

ACCURATEZZA DELLA MISURAZIONE ± 0.3°C

SISTEMI CERTIFICATI
DI MISURAZIONE ISTANTANEA

DELLA TEMPERATURA CORPOREA
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Centralizzazione di più punti di misurazione, in rete locale o da remoto

Mappa grafica

Ricezione evento con messaggio di notifica, allarme sonoro e finestra pop-up del canale interessato

Possibilità di linkare l’evento di un canale a un altro (es.: la rilevazione di temperatura anomala di un canale può essere linkata alla chiusura dell’uscita di 
allarme di un altro dispositivo)

I vari punti di rilevazione vengono centralizzati sulla workstation tramite il software DSS Express. I vantaggi rispetto alla soluzione base sono:

SISTEMA DI MISURAZIONE MULTI-PUNTO
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Tramite l’interfaccia web della telecamera è possibile visualizzare in tempo reale la temperatura rilevata e agire di conseguenza, avviando, per esempio, la 
comunicazione bidirezionale verso il microfono e lo speaker integrati nella telecamera al fine di separare il soggetto dalla folla. Al superamento della soglia di 
temperatura è possibile attivare il led bianco intermittente e/o riprodurre un messaggio audio dallo speaker. 

SISTEMA DI MISURAZIONE BASE

NEBBIOGENI PER LA SANIFICAZIONE dei locali 
e delle strutture



DAHUA TECHNOLOGY ITALY S.r.l.
Via Brughetti, 9/H - Bovisio Masciago (MB) - Italia

info.italy@dahuatech.com  I www.dahuasecurity.com/it

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi a:

infotech.italy@dahuatech.com project.italy@dahuatech.com

MAGGIORI INFORMAZIONI
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I vari punti di rilevazione vengono centralizzati sulla workstation tramite il software DSS Express. I vantaggi rispetto alla soluzione precedente sono:

Rilevamento di volti coperti (fino a 4 canali con NVR5-I, fino a 8 canali con IVSS-1I)

Archiviazione delle immagini

SISTEMA DI MISURAZIONE MULTI-PUNTO CON ARCHIVIAZIONE E METADATI
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Via Davide Lopex, 11
70123 Bari 
+39 0805278952
+39 347 80 08 732
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DISPOSITIVO PER LA MISURAZIONE 
DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

A IMAGING TERMICO A INFRAROSSI 
E SU ALGORITMI DI DEEP LEARNING

Sistema di misurazione della temperatura corporea ad alte prestazioni ed affi-
dabilità. Basato sulla tecnologia di imaging termico a infrarossi e su algoritmi di 
deep learning, ha una velocità di riconoscimento rapida, un'elevata precisione e 
una rapida acquisizione delle informazioni del volto. La temperatura del corpo 
umano viene rilevata durante il riconoscimento facciale per eventuali stati feb-
brili.

Il dispositivo può essere utilizzato anche per il riconoscimento del personale ed 
integrato nel proprio sistema di controllo accessi tramite il protocollo Wiegand 
26/34/66 e utilizzo della rete aziendale.

VANTAGGI
1. Gli strumenti tradizionali per il rilevamento della temperatura corporea devono 
essere tenuti in mano dal personale riducendo l’efficienza del sistema; EN7-S02T 
può essere installato con accessori multipli;

2. Dispositivo per la misurazione della temperatura facciale all-in-one, misura-
zione automatica della temperatura tramite scansione facciale, risparmio di 
manodopera e miglioramento dell'efficienza;

3. Rapido rilevamento delle persone senza maschera protettiva;

4. Registra automaticamente temperature elevate e conteggia gli eventi di rile-
vazione;
5. Supporta database da 30.000 facce con velocita di riconoscimento pari a 200 
ms garantendo il traffico regolare in zone ad alta densità;

6. Supporta l’upload di dati via rete per la gestione delle immagini; il sistema 
funziona anche in caso di guasto della rete.
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SPECIFICHE FUNZIONALI  
 
Distanza misurazione temperatura:  0,5 – 1,0 m (0,75 m distanza ottimale) 
Distanza riconoscimento facciale: 0,5 – 2,2 m 
Accuratezza temperatura:  ±0,3°C 
Range misurazione:   36°C – 42°C 
Archivio facce:   30.000 
Accuratezza identi�cazione:  99,5% 
Velocità di riconoscimento:  200 ms 
Tolleranza:    occhiali da vista non pregiudicano il funzionamento 
Protocolli:    Wiegand 26/34/66, IPv4. TCP/IP, HTTP 
 

CONDIZIONI OPERATIVE  
 
Temperatura di utilizzo:  -20°C – 60°C 
Umidità di utilizzo:   10%-90% non condensante 
Inclinazione consigliata d’utilizzo: 5° - 15° 
 

 



 
 
 
 
  

Sensore termico 
LED 

Telecamere 
 
 
 
 
 
 
 

Interfaccia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altoparlanti 
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MODELLI  
 
EN7-S02T dispositivo per il riconoscimento facciale ed il rilevamento della temperatura 

facciale 
EA7-A003 piantana da tavolo 
EA7-A060 piantana da 60 cm 
EA7-A110 piantana da 110 cm 
 
 
 
 

               



DISPOSITIVO PER IL 
Controllo  delle 
distanze di sicurezza 
e aggregazione 

Dahua - 3MP Dual-Lens AI Network Camera 
• Two 1/2.8” 3Megapixel progressive scan 

  STARVISTM CMOS 

• H.265&H.264 triple-stream encoding

• 25fps@3MP(2048×1536)

• WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB,

  AGC, BLC

• Multiple network monitoring: Web viewer,

  CMS(DSS/PSS) & DMSS

• 2.8mm fixed lens (3.6mm optional)

• Max. IR LEDs Length 10m

• Micro SD memory, IP67, PoE

QUESTO DISPOSITIVO RIESCE AD EFFETTUARE IL conteggio del numero di persone 
in aree definite E A VerificaRE IL rispetto DELLE distanze di sicurezza tra persone.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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NEBBIOGENI PER LA 
SANIFICAZIONE
• Formulazione unica
• Efficacia contro un ampio spettro di agenti 
   patogeni
• Per l’uso nelle strutture mediche, laboratori di 
   contenimento di patologia e biosicurezza,
   centri di trattamento e residenze assistenziali
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La composizione chimica a base di ossigeno di  
Rely+On™ Virkon™ contiene sali e acidi organici e il  
principio attivo è degradabile nell’ambiente in modi  
diversi, nel suolo e nell’acqua, scomponendosi e  
formando le sostanze naturali di sali di potassio  
e ossigeno. In conformità dei test OECD ed Ue,  

 
come facilmente biodegradabili.

-
cazione ed etichettatura dei preparati chimici, Rely+On™ 

-
tente nell’ambiente. Studi indipendenti dimostrano che 
Rely+On™ Virkon™ diluito, non pone alcuna minaccia 
agli impianti di depurazione, se utilizzato correttamente.

Rely+On™ Virkon™ presenta poche limitazioni di  
manipolazione e utilizzo rispetto a molti altri prodotti  
disinfettanti e in conformità della legislazione europea  

come preparato in polvere che diluito pronto all’uso.

Meccanismo d’azione

Rely+On™ Virkon™ provoca l’ossidazione delle 
strutture e dei composti fondamentali, quali le proteine, 
danneggiando in maniera vasta e irreversibile e 
disattivando/ distruggendo così il microorganismo. 

Non vi sono tuttavia prove che i batteri patogeni sviluppino 
una resistenza nei confronti Rely+On™ Virkon™ a 

•  oltre 100 stipiti virali di 22 famiglie

• oltre 400 stipiti batterici 

• oltre 60 stipiti fungini e di lieviti

in presenza di un’ampia varietà di tempi di contatto, 

caratteristiche rendono Rely+On™ Virkon™ il disinfettante per eccellenza per l’uso nelle strutture mediche, 
laboratori di contenimento di patologia e biosicurezza, centri di trattamento e residenze assistenziali.
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Applicazioni
Strutture mediche

pavimenti, pareti e porte nelle corsie ospedaliere, nelle  
cliniche e nei laboratori.

• Disinfezione e decontaminazione ad ampio spettro di  

operatorie, unità di terapia intensiva e reparti di pronto 
soccorso.

Laboratori di contenimento di patologia e 
biosicurezza

e delle attrezzature*, quali banchi, pavimenti, pareti, 
porte, armadietti, centrifughe e contenitori di raccolta 
delle pipette.

Centri di trattamento

pavimenti, pareti e porte

Residenze assistenziali

arredamento, pavimenti, pareti e porte nelle aree 
terapeutiche e comuni, corridoi e bagni.

*Non utilizzare per la disinfezione della strumentazione medica.

Il livello degli agenti patogeni presenti dopo la pulizia 

provocare gravi malattie ai pazienti e al personale. L’uso di 

e funghi, quali Rely+On™ Virkon™ è fondamentale.

Presentazione
Rely+On™ Virkon™ in polvere
• Bustina da 50 g – si ottengono 5 litri di disinfettante
• Recipiente da 500 g – si ottengono 50 litri di 
 disinfettante
• Contenitore 5 kg – si ottengono 500 litri di 
 disinfettante

Rely+On™ Virkon™ Tablets in compresse

un dosaggio accurato della soluzione disinfettante.
• Compresse da 10 x 5 gm – si ottengono 5 litri di 
 disinfettante 
• Compresse da 50 x 5 gm – si ottengono 25 litri di  
 disinfettante

Operazione Grado di diluizione Applicazione

Disinfezioni delle 1:100 (10 grammi di 
Rely+On™ Virkon™ 
per ogni litro d’acqua)

Applicare la soluzione disinfettante con un contenitore spray, 
canavaccio, spugna o straccio.

Disinfezione della 
strumentazione 
(non medica)

1:100
(10 grammi di 
Rely+On™ Virkon™ 
per ogni litro d’acqua)

Immergere, lavare o spruzzare la strumentazione adatta con 
la soluzione disinfettante e detergere con acqua pulita dopo 
10 minuti quando non si è certi della compatibilità dei materiali.
Fare riferimento al foglietto illustrativo per ulteriori informazioni 

Facilità di preparazione
Facilmente solubile in acqua corrente, Rely+On™ Virkon™ 
si dissolve in una soluzione rosa, divenendo attiva in 
5 minuti e rimanendo stabile per 5 giorni in soluzione 
1:100. Rivolgersi al rappresentante locale per ulteriori 
informazioni sulla stabilità di concentrazioni alternative. 

Smaltire la soluzione non utilizzata o inattiva nel lavandino 
(che conduce ad un impianto di depurazione e in 
conformità delle norme locali).
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Organismo/ malattia Ceppo Concentrazione 
di diluizione

Organismo/ malattia Ceppo Concentrazione 
di diluizione

Adenovirus (h5) Tipo 5 ATCC VR-5 1:100 Epatite B DHBV 1:100

Adenovirus Tipo 5 (EN14476) 1:100 Epatite C BVDV ATCC CCL - 222 1:100

Batteriofagi Batteriofago strep. 
lactis 66

1:500 HIV Tipo 1 1:100

Batteriofago T2 con 
E.coli

1:500 – 1:4000 ATCC VR-544 1:100

Batteriofago MS2 con 
E.coli

1:500 – 1:4000 Orthopox virus – 1:100

Batteriofago OX174 
con E.coli

1:500 – 1:4000 Poliovirus  Tipo 1 LSc2ab 1:100

Sindrome respiratoria mediorien-
tale da Coronavirus (MERS)

ATCC VR-740 1:100 Poliovirus Tipo 1 (EN14476) 1:100

Calcivirus felino (surrogato  
Norwalk e norovirus)

ATCC VR-782 1:100 Virus respiratorio sinciziale  ATCC VR-26 1:100

Epatite A Sattar 1:100 Rotavirus Ceppo umano 1:250

Organismo/ malattia Ceppo Concentrazione 
di diluizione

Organismo/ malattia Ceppo Concentrazione 
di diluizione

Acinetobacter baumannii Ceppo resistente ai 
carbapenemi

1:200 Proteus vulgaris NCTC 4635 1:100

Bacillus cereus (orig. veg) ATCC 14579 1:100 Ps. aeruginosa ATCC 15442 1:100

Bacillus subtilis (orig. veg) NCTC 10073 1:100 Ps. aeruginosa CIP 103467 1:200

Campylobacter jejuni ATCC 24929 1:100 Ps. aeruginosa ATCC 15442 1:100

Chlamydia psittaci VR-125 (ceppo 6BC) 1:100 Ps. aeruginosa CIP A22 1:100

Clostridium perfringens (orig. veg) ATCC 13124 1:100 Ps. aeruginosa NCTC 6749 1:200

Coxiella burnetii Nove miglia (RSA 493) 1:100 Ps. aeruginosa PaFH72/a 1:100

Dermatophilus congolensis ATCC 14637 1:100 Salmonella enteritidis CVI – WVR – Lelystad 1:200

Escherichia coli 0157 ATCC 43895 1:100 Salmonella typhimurium DT104 1:200

Escherichia coli CIP 54.127 1:200 Salmonella typhimurium ATCC 23564 1:100

Escherichia coli EcFH64/a 1:100 Salmonella typhimurium SEFH68a 1:100

Escherichia coli NCTC 8196 1:100 Shigella sonnei ATCC 25931 1:100

Escherichia coli (ESBL) NCTC 11560 1:200 Staphylococcus aureus ATCC 33592 (MRSA) 1:100

Enterococcus hirae CIP 58.55 1:200 Staphylococcus aureus ATCC 6538 1:100

Enterococcus hirae EhFH64/a 1:100 Staphylococcus aureus NCTC 4163 (MRSA 2
ceppi clinici isolai)

1:100

Enterococcus faecium ATCC10541 1:100 Staphylococcus aureus CIP 4.83 1:200

Legionella pneumophila NCTC 1192 1:5000 Staphylococcus aureus SaFH73/a 1:100

Listeria monocytogenes ATCC 19117 1:100 Staphylococcus aureus MRSA, origine suina 1:100

Listeria monocytogenes LMFH66/a 1:100 Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 1:100

Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 1:100 Streptococcus faecalis NCTC 775 1:100

Klebsiella pneumoniae (ESBL) NCTC 13368 1:200 Streptococcus pyogenes ATCC 11229 1:100

Pasteurella multocida ATCC 12947 1:100 Streptococcus suis  CB194 1:150

Proteus mirabilis ATCC 14153 1:100 Streptococcus suis ATCC 43765 1:100

Organismo/ malattia Ceppo Concentrazione 
di diluizione

Organismo/ malattia Ceppo Concentrazione 
di diluizione

Aspergillus niger (spore) AnFH85/a 1:33 Fusarium moniliforme ATCC 10052 1:50

Candida albicans CaFH69/a 1:40 Saccharomyces cerevisiae ScFH68/a 1:40

Candida albicans Gbl 648 1:100 ATCC 9533 1:50
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