


Controlla facilmente la temperatura a tutti

1 - NO a rischi per l'addetto al      

controllo temperatura 

2 - NO a costi incalcolabili di personale per il 

controllo

3 - NO a controlli approssimativi



LA SOLUZIONE: il primo e unico sistema sicuro al 100%

38° C

1 - Sicurezza e Precisione

37° C



LA SOLUZIONE: l’unico sistema senza costi nascosti

2 - Nessun Costo Aggiuntivo per i Controlli di Temperatura



LA SOLUZIONE: semplice, versatile e alla portata di tutti 

3 - Installazione in 10 minuti, Senza Bisogno di Tecnici Esterni





Emergenza Covid-19 e Tutela della Salute

La ripresa delle attività industriali e commerciali sarà vincolata ad una stretta osservanza
delle direttive al fine di individuare tempestivamente nuovi contagi e contenere la diffusione
del virus.

Per salvaguardare la ns. salute dovremo:

- Indossare DPI adeguati
- Sanificare gli ambienti frequentemente
- Igienizzare spesso le mani
- Monitorare costantemente la temperatura corporea

TREBI, che da anni opera nel settore dell’automazione industriale, ha sviluppato un prodotto
dedicato per permettervi di riprendere le vs. attività tutelando la salute dei vs. dipendenti e
dei visitatori.



Pannello utente con 
interfaccia user friendly

Led ad alta luminosità per 
segnalare efficacemente il 
risultato della lettura

Telecamera con sensore IR 
integrato Questo sistema BREVETTATO

ha l’obiettivo di:

• regolare l’accesso impedendo

agli utenti di raggirare il sistema 

• tutelare la salute di utenti e 
addetti al controllo degli accessi

• automatizzare l’accesso alle 
strutture misurando 
istantaneamente la temperatura 
corporea



Il sistema è progettato per essere trasportato 

agilmente:

• Non è richiesto alcun trasporto speciale

• Il corriere può scaricare il pallet con un 
semplice transpallet

• Terminato l’uso potrete semplicemente 
riporlo in magazzino

• Nessuna opera muraria



Installazione semplice alla portata di tutti

• È dotato di ruote in vulkollan per essere 
movimentato autonomamente anche su 
pavimenti più delicati

• La larghezza minima è di 75 cm quindi può 
passare attraverso qualsiasi porta

• Per bloccarlo al suolo è sufficiente regolare 
i piedi in gomma

• Necessita solo di una presa standard a 220 
Volt

• In meno di 10 minuti è pronto per essere 
operativo



Perchè le alternative non vanno bene

Termometro digitale a infrarossi Telecamera termografica Portale con sensore a infrarossi Termocamera di sorveglianza

Principio di 

funzionamento

Misurazione della temperatura in 

modo puntuale, in zona ravvicinata

Misurazione della tempertatura

tramite una termocamera. 

Sensore a infrarossi integrato nella

spalla del portale

Termocamera abbina a telecamera a 

visione reale. Vede da molto lontano, 

fino a 30 persone contemporanemante

Distanza di 

misura

10 cm tra strumento e utente 1-2 metri Bisogna avvicinarsi al portale a 15 cm 

per farsi misurare temperatura

10 metri

Vantaggio Soluzione low cost Soluzione senza investimenti di 

installazione

Installazione veloce tramite il fissaggio 

a terra

Controllo generico delle masse di 

persone

Svantaggio Operatore richiesto per la misurazione.

L’operatore è ad alto rischio contagio. 

Operatore sempre richiesto

Queste telecamere non sono sempre 

di facile utilizzo, necessaria la 

formazione.

L’operatore è a rischio contagio. 

Operatore sempre richiesto

Operatore a presidio del portale.

L’operatore è a rischio contagio. 

Operatore sempre richiesto

Più operatori devono supervisionare il 

sistema oltre ad intervenire 

tempestivamente per fermare le 

persone potenzialmente pericolose

Più operatori sempre richiesti



Perchè le alternative non vanno bene

Tornello a tutta altezza Tornello a tripode Tornello a vetri mobili

Vantaggio Sicuro e robusto Economico Nessun contatto con l’utente

Svantaggio Ogni utente lo tocca e può

contaminarlo

Costoso e con lunghi tempi di 

installazione

Ogni utente lo tocca e può

contaminarlo

Nell’installazione singola, da 

completare con una parete per evitare 

il raggiro. 

Lunghi tempi di installazione.

Sono necessarie opere murarie ed 

elettriche.

Queste soluzioni hanno lunghi tempi 
di installazione, vi obbligano fissare a 
terra un sistema ingombrante e non 
versatile.

Quando non saranno più necessarie 
queste precauzioni dovrete spendere 
altri soldi per rimuovere questi 
dispositivi e per ripristinare i locali.

TREBI ha sviluppato un tornello 

mobile per permettervi di 
semplificare l’accesso ai vs. plant
salvaguardando la salute dei vs. 
collaboratori e dei vs. ospiti


