
SOLUZIONI DI SICUREZZA
PER LA FASE 2 COVID 19



VI ACCOMPAGNIAMO 
NELLA NUOVA 
NORMALITÀ



I NUOVI CANONI

CONTROLLO TEMPERATURA CONVIVENZA

DISTANZIAMENTO SOCIALE PROTEZIONE
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SOLUZIONI DI SICUREZZA

Nell’attesa che tutto torni alla normalità, dobbiamo iniziare a prepararci ad una graduale riapertura delle 

attività. Purtroppo è d’obbligo prevedere un cambio di atteggiamento da parte di tutti noi. Nei luoghi di lavoro 

dovremo necessariamente prendere in considerazione nuovi dispositivi di protezione sanitaria oltre alla classica 

mascherina e ai guanti. A tal proposito, per migliorare la sicurezza e tranquillizzare il personale che tornerà al 

lavoro e i rispettivi clienti, abbiamo pensato di realizzare una edizione speciale del catalogo sicurezza dedicato alla 

fornitura di prodotti per superare al meglio la fase 2 dell’emergenza sanitaria.

Con l’avvio della fase 2 dell’emergenza Covid 19 e quindi la ripartenza di tutte le attività produttive, tutte le  aziende 

si stanno attrezzando con tutta una serie di strumenti/applicazioni per garantire gli ingressi in «sicurezza»

1. CONTROLLO TEMPERATURA CORPOREA 

2. CONTEGGIO PERSONE AFFOLLAMENTO/DISTANZIAMENTO SOCIALE

3. SANIFICAZIONE AMBIENTALE

4. SISTEMI DI COMUNICAZIONE IN SICUREZZA

5. CONTROLLO ACCESSI
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AMBITI APPLICATIVI

PARCHI GIOCHI

NEGOZI

AEROPORTI

AZIENDE

ABITAZIONI

OSPEDALI

TRASPORTI

SCUOLE



6

1. 

CONTROLLO TEMPERATURA CORPOREA
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Strumenti termografici e termometri laser
Dispositivi che riproducono le immagini dell’area di interesse, attraverso la rilevazione delle temperature di oggetti e/o persone presenti nell’inquadratura, evidenziando così la temperatura 
derivante dal calore emesso da questi corpi. Il calore emesso da un oggetto viene convertito in segnale elettronico che viene poi elaborato e trasformato in un’immagine termica. Dopo aver 
termografato l’immagine, è così possibile ottenere un’immagine con diverse colorazioni a seconda delle diverse temperature, questo permette di identificare anomalie.

1. CONTROLLO
TEMPERATURA CORPOREA

DH-TPC-HT2201
Caratteristiche
• Dimensioni schermo: 2.4’’ (LCD)
• Risoluzione camera infrarossi: 256x192 px
• Risoluzione camera visibile: 320x240 px 
• Range di misura della temperatura: 30°C~45°C
• Errore tipico di misura : ±0.5°C
• Memorizzazione snapshot nella scheda SD
• Interfaccia Micro USB
• IP54

TERMOMETRO A INFRAROSSI
Caratteristiche
• Metodo di misurazione: senza contatto
• Distanza di misurazione: da 5 cm a 10 cm
• Range misurazione temperatura: 32°C-43°C
• Precisione misurazione: ± 0.3°C
• Promemoria batteria scarica: batteria visualizzata sullo schermo
• Sfarfallio dello schermo per la notifica dell’allarme
• Sistema autonomo a batteria
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Telecamere e terminali con rilevamento 
della temperatura

ASI7213X-T1

ASI7223X-AT1

Caratteristiche
Schermo curvo 2.5D, Display LCD da 7 pollici (risoluzione 
1024×600). 2 MP CMOS, WDR. Può archiviare 100.000 
utenti, 100.000 immagini di volti, 100.000 carte, 100.000 
password, 50 amministratori e 300.000 record. Distanza 
fotocamera frontale: 0,3 m – 2,0 m; altezza umana: 0,9 
m – 2,4 m (distanza obiettivo-terra: 1,4 m). Velocità 
di riconoscimento del volto: 0,2 s per volto. Supporto 
abilitazione / disabilitazione termometro;
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA, 
l’intervallo è compreso tra 30 ° C e 45 ° C; l’ intervallo di 
distanza di misurazione della temperatura è 0,3 m – 1,8 
m; l’errore di misurazione della temperatura è ± 0,5 ° C; 
rapporto allarme anomalia della temperatura. 
Supporta il rilevamento della mascherina e segnala 
l’assenza della stessa; supporto allarme coercizione, 
allarme manomissione, allarme intrusione, contatto porta 
allarme di timeout e allarme di soglia superata per carta 
illegale. Permette di integrare una gestione completa degli 
utenti potendo creare utenti generici, addetti alla vigilanza, 
VIP, ospiti speciali.

1. CONTROLLO
TEMPERATURA CORPOREA

ASF172XT1
Supporto
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EN7-S02T

Caratteristiche
Basato sulla tecnologia di imaging termico 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 febbrili.

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, 
misurazione 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 rilevazione;
5. Supporta database da 30.000 facce con velocità di riconoscimento 
pari a 200ms 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.

Telecamere e terminali con rilevamento 
della temperatura

1. CONTROLLO
TEMPERATURA CORPOREA

EA7-A110-2
Supporto
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Telecamere e terminali con rilevamento 
della temperatura

La misurazione termografica permette di rilevare la temperatura corporea con una precisione 
simile a quella di un normale termometro a contatto o un pirometro, ma rispetto a questi 
metodi offre dei notevoli vantaggi, effettuando una misurazione istantanea di più persone 
contemporaneamente, da distanza di sicurezza e senza alcun contatto.
Il sistema base è costituito da una telecamera termica ibrida con rilevamento della 
temperatura, un blackbody, dispositivo che, collocato all’interno del campo di ripresa, fornisce 
un riferimento stabile della temperatura consentendo alla telecamera di autocalibrarsi per 
ottimizzare l’accuratezza.
• TELECAMERA TERMICA IBRIDA CON RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA 
CORPOREA e ±0.1°C
• BLACKBODY PER AUTO-CALIBRAZIONE

KIT THERMAL BODY

x 2 x 2

1. CONTROLLO
TEMPERATURA CORPOREA

TPC-BF5421-TD13F8 TPC-HBB-HCW

VCT-999 RQW026-00 PFM320
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KIT TELECAMERA TERMICA + BLACKBODY

Caratteristiche
• 1 ZNT8-B0F8-TASX4: Bullet termica/visibile2MP, f.8.0mm + visibile 2.7-12mm MFZ, 
ris.400x300,25/30fps, porta RS485, monitoraggio temperatura corporea (accuratezza 0.3°C).
• 1 ZNT8-TH01: Dispositivo per rilevazione temperatura corporea.
• 1 ZA8-CBK350: Staffa per montaggio a soffitto per ZNT8-B0F8-TASX4 e ZNT8-TH01.
• 1 ZA8-CBK346A: Staffa per montaggio a parete per ZNT8-B0F8-TASX4.

Telecamere e terminali con rilevamento 
della temperatura

1. CONTROLLO
TEMPERATURA CORPOREA
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2. 

CONTEGGIO PERSONE AFFOLLAMENTO/ 
DISTANZIAMENTO SOCIALE
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Telecamere per il conteggio persone
e distanziamento sociale

Potrai sfruttare la video analisi nativa all’interno delle telecamere Bosch anche ai fini della security e del marketing, andando oltre le necessità attuali, 
sicuri e protetti da una garanzia di 36 mesi sul prodotto.

TARGET APPLICATIVI

• SITI INDUSTRIALI
• RETAIL
• CENTRI COMMERCIALI
• MENSE
• PIAZZE
• RSA/OSPEDALI

CENTRI SPORTIVI

UFFICI

FARMACIE

SUPERMERCATI

2. CONTEGGIO PERSONE
AFFOLLAMENTO/

DISTANZIAMENTO SOCIALE
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L’intelligenza a bordo delle telecamere Bosch ti permette di sfruttare una o più delle seguenti applicazioni software per meglio adattarsi alla tua struttura.

2. CONTEGGIO PERSONE
AFFOLLAMENTO/

DISTANZIAMENTO SOCIALESoluzioni COVID-19 
implementabili su  telecamere Bosch
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1033 - Software conteggio persone
per monitoraggio affollamento

BENEFICI PER
L’END USER

BENEFICI PER
L’END USER

Controllo
degli spazi

Distanziamento
sociale

Rilevamento
assembramenti

Protezione
del personale

Informazioni
marketing

Rispetto
privacy

Caratteristiche GENIAL CONTROL:
• Una telecamera può contare il numero di passaggi su ogni varco
• Raccoglie i contatori e li unisce
• Invia notifiche
• Il conteggio avviene tramite telecamere Bosch

2. CONTEGGIO PERSONE
AFFOLLAMENTO/

DISTANZIAMENTO SOCIALE
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2. CONTEGGIO PERSONE
AFFOLLAMENTO/

DISTANZIAMENTO SOCIALESistema per il conteggio persone

ONE BY ONE

One By One consente di contingentare l’afflusso delle persone all’interno di un locale 
permettendo l’accesso fino al raggiungimento di una soglia impostata.
Il sistema è in grado di controllare 16 telecamere Bosch, ognuna delle quali può gesti-
re più porte entrata / uscita. 
Invio di comandi via LAN per attivazione messaggi acustici e controllo semaforico/
tornelli.

Telecamera Bosch
Flexidome IP Turret 3000i IR
(requisito minimo 2MP) 

Switch PoE
Richiesto per installazioni 

stand alone Display Android

ETIP8IVA
Interfaccia allarmi

Altoparlante IP

Segnalatore ottico
con funzione semaforo

Tornello
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2. CONTEGGIO PERSONE
AFFOLLAMENTO/

DISTANZIAMENTO SOCIALE

PeopleCount - Una soluzione completa e 
conforme al GDPR per gestire il distanziamento 
sociale e l’accesso nei luoghi pubblici

PeopleCount è una soluzione ‘stand 
alone’ che, posizionata in prossimità 
dell’ingresso, utilizza una videocamera 
per rilevare la quantità di persone in 
transito attraverso un singolo accesso. I 
dati numerici raccolti della videocamera 
sono poi trasmessi a un sistema di 
gestione integrato che mediante un 
‘codice-semaforo’ visualizzato sul display 
LCD, comunica quando è possibile 
entrare.
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Sistema per il conteggio persone
e distanziamento sociale

PEOPLE COUNT
Caratteristiche
I sistemi dotati di Intelligenza Artificiale analizzano i comportamenti 
degli individui all’interno di aree molto estese (senza bisogno 
di stabilire un presidio e, di conseguenza, evitando i contatti) e 
segnalano immediatamente le irregolarità che possono favorire i 
contagi.
• Controllo Flussi
Il sistema monitora che il numero di persone nell’edificio non superi 
la soglia impostata
• Distanziamento Sociale
Segnalazione in osservanza delle distanze interpersonali di sicurezza
• Rilevamento Uso Mascherina
E’ possibile rilevare se i visitatori indossano o meno la mascherina

AMBITI APPLICATIVI

SUPERMERCATI RISTORANTI UFFICI PUBBLICI FARMACIE

2. CONTEGGIO PERSONE
AFFOLLAMENTO/

DISTANZIAMENTO SOCIALE
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Sistema di tracciamento 
delle interazioni a rischio contagio

SAFE TAG
Caratteristiche
L’azienda che adotta la soluzione fornisce ad ognuno dei suoi dipendenti uno Smart Badge (dispositivo leggero 
con spessore inferiore a un centimetro) in grado di determinare una distanza relativa tra essi e avvisare con 
suono e vibrazione l’utente che si trovi in una condizione a rischio.

Il personale autorizzato ha a disposizione una pratica 
dashboard web che permette di ricostruire in modo semplice 
tutti gli eventi di contatto, visualizzare le statistiche di 
interazione e assembramento e ottimizzare i flussi e i processi 
aziendali per minimizzare il rischio di contagio.

La soluzione viene fornita pronta all’uso e priva di qualsiasi 
infrastruttura. Può lavorare in cloud o su rete locale ed è 
disponibile sia in modalità stand-alone sia in congiunzione 
con gli smartphone. 

2. CONTEGGIO PERSONE
AFFOLLAMENTO/

DISTANZIAMENTO SOCIALE

Una soluzione accurata, senza 
infrastruttura

4

Tag Tag
Bluetooth

Sub-G 

Wi-Fi Wi-Fi

Server Cloud

La soluzione non necessità di infrastrutture aggiuntive in quanto sfrutta 
la rete Wi-Fi standard per inoltrare il dato al server. 

I vantaggi della nostra tecnologia per il proximity: 

- Utilizziamo due tipi di radiofrequenza, Bluetooth (2.4Ghz) e sub-G (868Mhz) 
- L’unione di queste due frequenze permette un calcolo delle distanze più 

accurato. 

I vantaggi della nostra tecnologia ai Þni installativi: 

- Non è richiesto alcun Gateway o altri dispositivi da installare per il 
funzionamento. 

- Il dispositivo non ha bisogno di SIM o tecnologie con canoni d’uso. 
- Il Tag è in grado di comunicare sia con altri Tag, sia con il cloud che con gli 

smartphone. 
- La soluzione è plug&play e pronta all’uso senza particolare know-how 

tecnologico.

Bluetooth

This technical data sheet is property of Sapra elettronica s.r.l. www.sapra.com. All rights reserved. We 
reserve the right to make technical changes without notice



3. 

SANIFICAZIONE AMBIENTALE
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3. SANIFICAZIONE AMBIENTALE

SANIFICATORI

SOLUZIONE IGIENIZZANTE AD AMPIO SPETTRO SOLUZIONE VIRUCIDA E BATTERICIDA

Caratteristiche
TermoNebbiogeno  installabile a parete oppure disponibile nella versione portatile per vaporizzare 
soluzione composta Igienizzante o Disinfettante linea SANYTECH*, comprende 1 Ugello 45°, 0,4 LT 
SANY-BASIC 04, nr. 1SANY-FARM. Stadio di alimentazione bassa tensione NON incluso, se non si 
dispone di una fonte da 12V 0.5A necessita del Kit SANY-POWER25.
**Per installazione orizzontale necessita SANY-SP2.
È possibile abbinare serbatoio esterno 5Lt SANY-BOX

MODELLI
• SANY-XS25 (TR versione portatile) - 15mq x H3
• SANY-XS50 (TR versione portatile) - 30mq x H3
• SANY-XS100 (TR versione portatile) - 60mq x H3
• SANY-XS-50.Lan (TR versione portatile) - 30mq x H3
• SANY-XS-100.Lan (TR versione portatile) - 60mq x H3
• SANY-XS-200 (TR versione portatile) - 120mq x H3

Dispositivi di sanificazione ambientale

SANY-FARM SANY-BASIC04 ACQUA SANY-FARM.RVK SANY-BASIC50 ACQUA
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3. SANIFICAZIONE AMBIENTALE

Prodotti per sanificazione ambientale
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3. SANIFICAZIONE AMBIENTALE

SANIHAZE

Caratteristiche
Sanihaze è un generatore di nebbia che permette di igienizzare o sanificare in base alla soluzione 
utilizzate. 
Portatile, progettato per igienizzare piccoli e grandi ambienti. Ideale per gli spazi in cui l’igiene è 
fondamentale, questo prodotto è progettato per offrire tranquillità anche nei momenti più difficili.

Dispositivi di sanificazione ambientale

Potenza nominale 800w

Tempo di riscaldamento 2 minuti (circa)

Consumo fluido 10ml/ min

Capacità del serbatoio del fluido: 0.8 Litri

Fluido suggerito Igienizzante Labiosan

Intervallo di temperatura - ambiente: 0°C - 40°C

Gestione Manuale,telecomando

Dimensione (mm) L 315 W 128 H218 mm

Peso 3.8kg

Esempio impiego: 

- Erogazione di 60 sec. copre un’area di 50 m3 circa.
- Ambiente 25mq (altezza 3mt) tempo di saturazione 2 min circa
- Ambiente 100mq (altezza 3mt) tempo di saturazione 6 min 
circa



24

Totem Dispenser Igienizzante

Caratteristiche
• Altezza colonna 122 cm
• Dimensione base 42x30 cm
• Dimensione scatola 120x40x10 cm – peso 8Kg – quantità per 
pallet 30 pezzi
• Supporto per dispenser gel - Altezza dell’erogatore regolabile 
su 4 posizioni. Le due posizioni inferiori sono ad un’altezza 
indicate per un pubblico con disabilità
• Materiale Acciaio zincato (possibilità di averlo in colore 
bianco o nero)

Dispositivi di sanificazione ambientale
3. SANIFICAZIONE AMBIENTALE



4. 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE 
IN SICUREZZA
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Sistemi interfonici da sportello

GEC 480

Caratteristiche
È progettata specificamente per semplici scenari applicativi con condizioni acustiche normali e rumori ambientali 
di basso e medio livello.
• La comunicazione in vivavoce consente di parlare a mani libere per evitare la contaminazione incrociata
• Installazione facile e veloce
• Funzionamento semplice ed intuitivo
• Conversazioni naturali, per parlare e ascoltare simultaneamente in entrambe le direzioni 
• Regolazione del volume separata e tarare individualmente entrambi i lati della barriera (finestra in plexiglass ecc.)
• Connettività flessibile tramite microfono, altoparlante, incluso il pulsante di chiamata (ad es. per amplificatore 
con loop ad induzione)
• Elevata capacità di volume (ad es. per annunci/paziente o numerazione) con uscita di collegamento per un 
amplificatore di potenza esterno
• Sensore di prossimità opzionale: attiva automaticamente la comunicazione vocale quando ci si avvicina al dispositivo

4. SISTEMI DI COMUNICAZIONE 
IN SICUREZZA

CUFFIA HS 1

Leggera cuffia microfonica 
cablata per Serie GEC 880.

PA24W15V

Alimentatore switching 
primario da 24 W ad elevata 
efficienza.

KAB-HS1-RJ

Cavo adattatore per cuffia 
microfonica  HS1 (o altro 
modello con doppio jack 
3,5mm)

KAB-C13

Cavo alimentazione per alimen-
tatore PA24W15V.

AL 10-16

Altoparlante a colonna 
compatto, ad alta efficienza. 
Custodia in poliammide, resist-
ente agli agenti atmosferici.

MIC 480

Microfono electret omnidirezi-
onale resistente agli agenti 
atmosferici per installazione a 
pannello.

MIC Q400

Microfono cardioide compatto, 
autoadesivo, per montaggio 
su superficie piana.

GEC 881

Terminale operatore per 
sistema interfonico digitale 
da sportello con microfono 
integrato e 15 tasti funzione

GEC 480

Terminale operatore per 
sistema interfonico analogico 
da sportello con microfono 
flessibile e MIC Q400 lato 
pubblico

GEC 882

Terminale operatore per 
sistema interfonico digitale 
da sportello con microfono 
flessibile e 15 tasti funzione

GEC 481

Terminale operatore per 
sistema interfonico analogico 
da sportello con microfono 
flessibile

WIND MIC 480

Protezione antivento per MIC 
480.

ALTOPARLANTI E MICROFONI CUFFIE MICROFONICHE ALIMENTATORE

POTENTE E CHIARA

Qualità audio a 15 kHz (GEC 880) e 12 kHz (GE 480) significa 
eccellente intelligibilità della fonia, anche nelle peggiori 

situazioni ambientali (ad es. forte rumore di fondo): tutto 
ciò grazie alla costante auto-regolazione del volume in base 
alle condizioni acustiche ambientali ed alla regolazione della 

sensibilità del microfono.

FLESSIBILE E SEMPRE MODERNO

Gli aggiornamenti software permettono, con semplicità,  di 
potenziare i kit interfonici con funzioni aggiuntive. 

Così il vostro sistema sarà sempre al passo coi tempi.

TOTALMENTE SCALABILE

E’ possibile gestire più sportelli attigui, senza creare interferenze 
fra le diverse postazioni. Grazie alle prese dedicate si potrà 

connettere una cuffia microfonica in qualsiasi momento, per una 
maggiore riservatezza delle conversazioni. 

DISCREZIONE

Il raggio d’azione nelle aree 
interne ed esterne può essere 

regolato individualmente.

“MUTE” AUTOMATICO

I dispositivi sono in grado di 
rilevare l’assenza di conver-

sazione, attivando la funzione 
di silenziamento automatico 
dopo 20 secondi di silenzio.

SISTEMI INTERFONICI DA SPORTELLO  
SENZA NECESSITÀ DI SERVER INTERFONICO

SERIE GEC 880 | GE 480

Ovunque vi siano pareti di vetro, legno o mattoni che fanno da barriera acustica tra le persone, sono necessarie 
soluzioni di comunicazione moderne per consentire conversazioni, mantenendo la protezione e la sicurezza personale. 
I sistemi interfonici da sportello di Commend sono progettati per permettere conversazioni naturali in viva voce tra 
ambienti separati come sportelli, uffici di custodia, casse, camere di sicurezza e camere bianche, reparti di terapia 
intensiva o di isolamento negli ospedali, ecc.

SERIE ANALOGICA GEC 480

È progettata specificamente per semplici scenari 
applicativi con condizioni acustiche normali e rumori 
ambientali di basso e medio livello.

SERIE DIGITALE GEC 880

Il sistema interfonico digitale offre potenti funzioni 
che gli consentono di adattarsi a qualsiasi situazione 
acustica. L’elevata potenza di amplificazione estende  
ulteriormente la gamma delle possibili applicazioni (ad es. 
annunci al pubblico)

Sensore prossimità opzionale

Conversazioni naturali

Regolazione separata volumi

CUFFIA HS 1

Leggera cuffia microfonica 
cablata per Serie GEC 880.

PA24W15V

Alimentatore switching 
primario da 24 W ad elevata 
efficienza.

KAB-HS1-RJ

Cavo adattatore per cuffia 
microfonica  HS1 (o altro 
modello con doppio jack 
3,5mm)

KAB-C13

Cavo alimentazione per alimen-
tatore PA24W15V.

AL 10-16

Altoparlante a colonna 
compatto, ad alta efficienza. 
Custodia in poliammide, resist-
ente agli agenti atmosferici.

MIC 480

Microfono electret omnidirezi-
onale resistente agli agenti 
atmosferici per installazione a 
pannello.

MIC Q400

Microfono cardioide compatto, 
autoadesivo, per montaggio 
su superficie piana.

GEC 881

Terminale operatore per 
sistema interfonico digitale 
da sportello con microfono 
integrato e 15 tasti funzione

GEC 480

Terminale operatore per 
sistema interfonico analogico 
da sportello con microfono 
flessibile e MIC Q400 lato 
pubblico

GEC 882

Terminale operatore per 
sistema interfonico digitale 
da sportello con microfono 
flessibile e 15 tasti funzione

GEC 481

Terminale operatore per 
sistema interfonico analogico 
da sportello con microfono 
flessibile

WIND MIC 480

Protezione antivento per MIC 
480.

ALTOPARLANTI E MICROFONI CUFFIE MICROFONICHE ALIMENTATORE

POTENTE E CHIARA

Qualità audio a 15 kHz (GEC 880) e 12 kHz (GE 480) significa 
eccellente intelligibilità della fonia, anche nelle peggiori 

situazioni ambientali (ad es. forte rumore di fondo): tutto 
ciò grazie alla costante auto-regolazione del volume in base 
alle condizioni acustiche ambientali ed alla regolazione della 

sensibilità del microfono.

FLESSIBILE E SEMPRE MODERNO

Gli aggiornamenti software permettono, con semplicità,  di 
potenziare i kit interfonici con funzioni aggiuntive. 

Così il vostro sistema sarà sempre al passo coi tempi.

TOTALMENTE SCALABILE

E’ possibile gestire più sportelli attigui, senza creare interferenze 
fra le diverse postazioni. Grazie alle prese dedicate si potrà 

connettere una cuffia microfonica in qualsiasi momento, per una 
maggiore riservatezza delle conversazioni. 

DISCREZIONE

Il raggio d’azione nelle aree 
interne ed esterne può essere 

regolato individualmente.

“MUTE” AUTOMATICO

I dispositivi sono in grado di 
rilevare l’assenza di conver-

sazione, attivando la funzione 
di silenziamento automatico 
dopo 20 secondi di silenzio.

SISTEMI INTERFONICI DA SPORTELLO  
SENZA NECESSITÀ DI SERVER INTERFONICO

SERIE GEC 880 | GE 480

Ovunque vi siano pareti di vetro, legno o mattoni che fanno da barriera acustica tra le persone, sono necessarie 
soluzioni di comunicazione moderne per consentire conversazioni, mantenendo la protezione e la sicurezza personale. 
I sistemi interfonici da sportello di Commend sono progettati per permettere conversazioni naturali in viva voce tra 
ambienti separati come sportelli, uffici di custodia, casse, camere di sicurezza e camere bianche, reparti di terapia 
intensiva o di isolamento negli ospedali, ecc.

SERIE ANALOGICA GEC 480

È progettata specificamente per semplici scenari 
applicativi con condizioni acustiche normali e rumori 
ambientali di basso e medio livello.

SERIE DIGITALE GEC 880

Il sistema interfonico digitale offre potenti funzioni 
che gli consentono di adattarsi a qualsiasi situazione 
acustica. L’elevata potenza di amplificazione estende  
ulteriormente la gamma delle possibili applicazioni (ad es. 
annunci al pubblico)

Sensore prossimità opzionale

Conversazioni naturali

Regolazione separata volumi

CUFFIA HS 1

Leggera cuffia microfonica 
cablata per Serie GEC 880.

PA24W15V

Alimentatore switching 
primario da 24 W ad elevata 
efficienza.

KAB-HS1-RJ

Cavo adattatore per cuffia 
microfonica  HS1 (o altro 
modello con doppio jack 
3,5mm)

KAB-C13

Cavo alimentazione per alimen-
tatore PA24W15V.

AL 10-16

Altoparlante a colonna 
compatto, ad alta efficienza. 
Custodia in poliammide, resist-
ente agli agenti atmosferici.

MIC 480

Microfono electret omnidirezi-
onale resistente agli agenti 
atmosferici per installazione a 
pannello.

MIC Q400

Microfono cardioide compatto, 
autoadesivo, per montaggio 
su superficie piana.

GEC 881

Terminale operatore per 
sistema interfonico digitale 
da sportello con microfono 
integrato e 15 tasti funzione

GEC 480

Terminale operatore per 
sistema interfonico analogico 
da sportello con microfono 
flessibile e MIC Q400 lato 
pubblico

GEC 882

Terminale operatore per 
sistema interfonico digitale 
da sportello con microfono 
flessibile e 15 tasti funzione

GEC 481

Terminale operatore per 
sistema interfonico analogico 
da sportello con microfono 
flessibile

WIND MIC 480

Protezione antivento per MIC 
480.

ALTOPARLANTI E MICROFONI CUFFIE MICROFONICHE ALIMENTATORE

POTENTE E CHIARA

Qualità audio a 15 kHz (GEC 880) e 12 kHz (GE 480) significa 
eccellente intelligibilità della fonia, anche nelle peggiori 

situazioni ambientali (ad es. forte rumore di fondo): tutto 
ciò grazie alla costante auto-regolazione del volume in base 
alle condizioni acustiche ambientali ed alla regolazione della 

sensibilità del microfono.

FLESSIBILE E SEMPRE MODERNO

Gli aggiornamenti software permettono, con semplicità,  di 
potenziare i kit interfonici con funzioni aggiuntive. 

Così il vostro sistema sarà sempre al passo coi tempi.

TOTALMENTE SCALABILE

E’ possibile gestire più sportelli attigui, senza creare interferenze 
fra le diverse postazioni. Grazie alle prese dedicate si potrà 

connettere una cuffia microfonica in qualsiasi momento, per una 
maggiore riservatezza delle conversazioni. 

DISCREZIONE

Il raggio d’azione nelle aree 
interne ed esterne può essere 

regolato individualmente.

“MUTE” AUTOMATICO

I dispositivi sono in grado di 
rilevare l’assenza di conver-

sazione, attivando la funzione 
di silenziamento automatico 
dopo 20 secondi di silenzio.
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SENZA NECESSITÀ DI SERVER INTERFONICO

SERIE GEC 880 | GE 480

Ovunque vi siano pareti di vetro, legno o mattoni che fanno da barriera acustica tra le persone, sono necessarie 
soluzioni di comunicazione moderne per consentire conversazioni, mantenendo la protezione e la sicurezza personale. 
I sistemi interfonici da sportello di Commend sono progettati per permettere conversazioni naturali in viva voce tra 
ambienti separati come sportelli, uffici di custodia, casse, camere di sicurezza e camere bianche, reparti di terapia 
intensiva o di isolamento negli ospedali, ecc.

SERIE ANALOGICA GEC 480

È progettata specificamente per semplici scenari 
applicativi con condizioni acustiche normali e rumori 
ambientali di basso e medio livello.

SERIE DIGITALE GEC 880

Il sistema interfonico digitale offre potenti funzioni 
che gli consentono di adattarsi a qualsiasi situazione 
acustica. L’elevata potenza di amplificazione estende  
ulteriormente la gamma delle possibili applicazioni (ad es. 
annunci al pubblico)

Sensore prossimità opzionale

Conversazioni naturali

Regolazione separata volumi
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Interfoni con lamina di protezione

SIP-WS 800F / SIP-WS 500F

Caratteristiche
Con superficie sigillata da una lamina di protezione, resistente a detergenti e disinfettanti e con 
protezione antibatterica disponibile su richiesta, è perfetto per tutti gli accessi e per tutti gli 
ambienti che richiedono la massima sterilizzazione.
Questa gamma di terminali interfonici è stata sviluppata specificatamente per affrontare 
le problematiche degli ambienti medicali (sale operatorie, terapie intensive e laboratori), 
l’industria leggera (camere bianche, impianti di produzione ed officine) e gli ambienti sterili. 
Le comunicazioni sono efficienti e pratiche e la qualità della fonia è eccellente e non viene 
assolutamente compromessa dalla presenza della lamina di protezione.
Questi terminali interfonici sono protetti da polvere, sporcizia e getti d’acqua. La sottilissima 
lamina del pannello frontale è resistente e può essere pulita in modo rapido e semplice con 
normali detergenti e disinfettanti e/o con prodotti specifici per le camere bianche.
I tasti di grandi dimensioni, anch’essi protetti, sono semplici da utilizzare, anche indossando 
guanti protettivi. L’amplificatore integrato fornisce la potenza necessaria per garantire la 
qualità delle conversazioni anche nelle situazioni di elevata rumorosità ambientale.

4. SISTEMI DI COMUNICAZIONE 
IN SICUREZZA
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TARGA 19

Caratteristiche
Pannello ottico-acustico vocale dotato di 8 messaggi vocali 
e 8 pellicole per riproduzione visiva dei messaggi. Dotato di 
funzione set autovocal, presenta 3 ingressi per la riproduzione 
dei messaggi, selezionabili e settabili in maniera automatizzata 
a seconda delle esigenze.

Associando il prodotto TARGA 19 a telecamere termografiche, 
sensori di movimento
o apertura di contatti magnetici, a una ricevente con 
telecomando, tornelli o timer, sarà possibile automatizzare 
in maniera semplice e rapida alcune procedure come la 
sanificazione degli ambienti, la pulizia della postazione, le 
procedure di igienizzazione, piuttosto che la comunicazione 
di un cambio turno o il controllo regolamentato degli accessi o 
presenza di persone in un determinato esercizio.

4. SISTEMI DI COMUNICAZIONE 
IN SICUREZZADispositivi di prevenzione automatici

ottico-acustici
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STOP&GO 19
Caratteristiche
Segnalatore ottico con modalità semaforo per la gestione di code, ingressi e sistemi anti-affollamento.

Un dispositivo capace di dare un chiaro segnale all’utente, grazie ad una comunicazione visiva molto 
intuitiva che dà il segnale di “STOP” (LED rosso fisso), “ATTENDERE” (LED arancio lampeggiante) e 
“AVANTI” (LED verde fisso). Fornito con due film diversi, il prodotto può essere montato in verticale o in 
orizzontale.

4. SISTEMI DI COMUNICAZIONE 
IN SICUREZZADispositivi di prevenzione automatici

ottico-acustici

Caratteristiche
Dispositivo di segnalazione ottica per la gestione di divieti e lasciapassare in linea con il protocollo di prevenzione.  
La sua “funzione semaforo” STOP (luce rossa) / AVANTI (luce verde) consente una comunicazione visiva immediata 
di stop e di via libera, permettendo di regolamentare gli accessi e garantire il rispetto del protocollo di prevenzione. 
LED 19 può essere alimentato a 12 V o a 24 V risultando facilmente integrabile a tutti i sistemi e compatibile 
con tutti i tipi di impianto e può essere associato a riceventi wireless con radiocomando, sensori di presenza, 
termocamere, sistemi contapersone e controllo accessi, oltre che timer e dispositivi di sanificazione, per agevolare 
l’automatizzazione dei comportamenti di prevenzione all’interno degli esercizi.

LED 19



5. 

CONTROLLO ACCESSI
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Cancelletto Motorizzato

Cancelletto motorizzato bidirezionale 

SlimPass ATT

Caratteristiche
Costituito da colonnina centrale in acciaio inox lucido contenente meccanismo 
motorizzato e logica di gestione della cupoletta superiore luminosa. Dal 
cassonetto sporge un’anta in grado di ruotare di 90°. Il comando di apertura 
(temporizzata o permanente) può essere dato da un qualsiasi attuatore: 
pulsante, interruttore, relè ecc.

Dimensioni
Lunghezza Cassonetto = 260 mm
Altezza Cassonetto = 1170 mm
Larghezza cassonetto = 280 mm
Larghezza passaggio = 900 mm;
si può variare tra 600 e 1200 mm a richiesta

Caratteristiche
Costituito da colonna centrale in acciaio cromato, contenente meccanismo motorizzato e
logica di gestione. Dalla colonna sporge un battente in acciaio inox in grado di ruotare di
90° in entrambe le direzioni di transito. Il comand o di apertura (temporizzata o
permanente) può essere dato da un qualsiasi attuatore: pulsante, interruttore, relè ecc.
Sulla colonna sono presenti 2 fotocellule.

Automazione accessi: tornelli
5. CONTROLLO ACCESSI



32

Barriere da Interno
Caratteristiche
Barriere da interno ordinabili nelle versioni:
- Scorrimento barriera a sinistra (ASGB510J-L)
- Scorrimento barriera a destra (ASGB510J-R)
- Scorrimento barriera sia a sinistra che a destra (ASGB520J-D)
Dimensioni: 220x980x1500 mm

Automazione accessi: tornelli
5. CONTROLLO ACCESSI

Barriere da Esterno

Tornello da Interno

Caratteristiche
Barriere da esterno ordinabili nelle versioni:
- Scorrimento barriera a sinistra (ASGB810X-L)
- Scorrimento barriera a destra (ASGB810X-R)
- Scorrimento barriera sia a sinistra che a destra(ASGB820X-D)
Dimensioni: 120x1000x1500 mm

Caratteristiche
- Tornello a tripode (ASGG220A)
Dimensioni: 980x1200x2980 mm
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