
SOLUZIONI PER
CONTROLLO ACCESSI 
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Edizione speciale  
“COVID 19”

#ioripartoinsicurezza
Tornello a tripode compatto bidirezionale,in acciaio verniciato,con funzione 
contapersone, sia in ingresso che in uscita, possibilità di limitare gli accessi 
ad un numero qualsiasi precedentemente impostato - IP45 - garanzia 5 anni

Terminale a colori per la misurazione della temperatura corporea senza 
contatto, riconoscimento facciale, avviso mancanza di mascherina e 
blocco accessi per un valore di temperatura rilevata superiore a 37,5 gradi 

Sportello Remoto ® per la gestione delle operazioni di sportello in 
maniera totalmente sicura e senza alcun contatto fisico con il pubblico. 
Le operazioni di sportello risultano naturali e intuitive come un normale 
sportello tradizionale:  possibilità di operare anche in Smartworking



www.sportelloquattropuntozero.it

Kit base composto 
da: Tornello a 
tripode compatto 
in acciaio vernicia-
to, color beige e 
nero, sistema 
integrato conta - 
persone, terminale 
rilevamento tem-
peratura e rileva-
mento mascherina, 
pedana in lamiera 
di alluminio man-
dorlata 120 x90 cm
Compreso montaggio in opera.

cad. 4.700,00€ i.e.
oppure da 93.00€/mese

Balaustra di 
compensazione in 
acciao inossida-
bile; sovrapprezzo 
per tornello in 
acciaio inossida-
bile IP 65 da ester-
no; seconda unità 
tornello contaper-
sone da installare 
per l’uscita; lettore 
RFID per tessere 
m a g n e t i c h e ; 
r iconoscimento 
facciale; cancello 
inox manuale per 
ingresso disabili;

richiedi quotazione
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AL VOSTRO FIANCO PER RIPARTIRE INSIEME
LE SOLUZIONI PER GARANTIRE AL CLIENTE E AI SUOI OSPITI UN AMBIENTE SALUBRE
E PER CONTINUARE A LAVORARE “face to face” IN MASSIMA SICUREZZA

#ioripartoinsicurezza

Sportello Remoto ® 
è un brevetto di 
Secretel Service per 
la riproduzione di 
un normale sportel-
lo al pubblico ma in 
videopresenza. Ha  
di serie molte 
funzionalità avan-
zate, a solo titolo di 
esempio: �rma 
remota di documenti; 
r i c o n o s c i m e n t o 
facciale con conser-
vazione sostitutiva; 
Pagamenti POS e 
PagoPA; acquisizione 
documenti naturale 
e molto altro ancora

richiedi quotazione
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DECRETO LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 all’articolo 
30 viene inserito il Credito d’Imposta per l’acquisto 
di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro 

A) Soddisfa il distanziamento sociale imposto;
B)Soddisfa il contingentamento del pubblico 
rispetto alle dimensioni dell’ambiente di attesa:
C) Verifica la temperatura corporea inibendo 
l’accesso a persone con valori alterati oltre quello 
stabilito; verifica la presenza di mascherine;
D) Elimina ogni contatto fra pubblico e addetto 
allo sportello senza limitare nessuna funzione;
E) Elimina il passaggio di carte o tessere possibili 
veicoli di contagio fra pubblico e impiegati;
F)Permette al personale di ufficio di lavorare 
indistintamente in Smartworking o in Sede ;

info@secretel.it





