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dalla Regione Campania 3000 euro per ogni scuola  
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La Regione Campania, nel contesto delle misure di contenimento del 

contagio dal virus SAR-Cov-2 nell’ambito del settore della scuola, sostiene 

l’acquisto di sistemi per la misurazione della temperatura corporea da parte 

degli istituti di ogni ordine e grado. 

A tal fine, in coerenza con le necessità legate alla ripresa delle attività 

didattiche del prossimo anno scolastico, per ogni istituto che ne abbia fatto 

richiesta sono stati erogati 3000 euro per l’acquisto di dispositivi 

termografici. 

 

 

 

 

 

Fondazione Cultura & Innovazione, grazie alle proprie competenze ed 

all’ausilio dei suoi partner, propone azioni integrate per assicurare alle 

Istituzioni Scolastiche la ripresa delle attività, fronteggiando la situazione di 

emergenza nel rispetto delle normative vigenti semplificando il percorso 

verso una «Smart School». 
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Fondazione Cultura & Innovazione propone dispositivi professionali 

di termografia acquistabili su Mepa, senza oneri aggiunti.  

 

 

Grazie ad un’avanzata tecnologia di  

riconoscimento termografico, i  

dispositivi da noi proposti realizzano  

un veloce ed accurato controllo  

termometrico di facile integrazione  

con sistemi di controllo e accesso all’istituto. 

 

Dispositivi avanzati per il rilevamento della temperatura corporea con 

precisione + - 0.3 

Termoscanner e Telecamere termografiche per applicazioni Body Temperature per 

rilevare soggetti con potenziale stato febbrile, con estremo livello di accuratezza, anche 

con ingenti flussi di individui in movimento. 

Rilevazione simultanea fino a 30 soggetti, Tecnologia Bi-Spectrum ed elevata flessibilità 

installativa rendono questi prodotti ideali per i contesti scolastici. 

 

Scegli una delle nostre proposte di seguito illustrate 
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PROPOSTA BASIC  

Face Verification 
and Body Temperature Detection Terminal 

 

 
 
Termoscanner professionale, progettato per il riconoscimento 
facciale ed il rilevamento della temperatura corporea, garantisce la 
gestione automatica degli ingressi per la prevenzione epidemica. 
Installabile in qualunque ambiente, rileva in tempo reale la 
temperatura corporea, volti non riconosciuti e l’assenza della 
mascherina. 
La sua installazione semplice e veloce lo rende unico nel controllo e 
nella gestione del flusso di persone in ingresso e uscita dall’istituto. 

Misurazione termografica accurata:  
Controllo rapido della temperatura, con una precisione di ± 0,3 °C. 
Possibilità di impostazione della soglia di allarme per lo screening 
della temperatura e individuare le persone in uno stato febbrile e 
potenzialmente contagiate dal coronavirus  

Tecnologie AI: include la misurazione della temperatura senza 
contatto, il rilevamento maschera ed il riconoscimento facciale.  
 

Gestione ottimale:  
- sistema di lettura dei dati istallabile su qualsiasi dispositivo di rete, programmabile sulle esigenze 
della scuola.  
- App dedicata alla consultazione dei dati. 

 

Ogni dispositivo viene fornito con 

 -  Piantana da terra modello ZK-ZJL03 a cui è collegato un Dispenser gel igienizzante mani   

Istallazione  
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- Access point indoor/outdoor 

Dispositivo per la creazione di Zone free wi-fi per un sistema integrato 

Istituto Scolastico- territorio, per garantire un servizio collettivo sul  

territorio per l’esercizio della cittadinanza attiva. 

- kit di consultazione 

Device interattivo corredato da software di rilevazione e monitoraggio dei dati. 

Consulenza personalizzata  in relazione alla normativa vigente ed alle disposizioni per la riapertura 

degli Istituti scolastici in sicurezza. 

Il software consentirà di consultare e monitorare in tempo reale i dati nel rispetto della normativa 

GDPR e rilevare temperature superiori alla soglia, nel qual caso è possibile identificare l’interessato 

registrandone la temperatura e documentando le ragioni.  

Tracciabilità dell’utenza ai fini del monitoraggio/allert degli assembramenti

- Installazione e configurazione del dispositivo in prossimità dei punti elettrici di 

alimentazione esistenti 

Vantaggi della soluzione: 

 Pronto all’uso. Nessun supporto di rete

richiesto

 non è necessario il supporto di specifici

server

 nessun supporto tecnico richiesto

 applicabile a qualsiasi edificio

 dati protetti da privacy

Proposta Basic: 

Face Verification and Body Temperature Detection Terminal 2450,00 euro 
(IVA ESCLUSA) 
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PROPOSTA PLUS 

Misurazione termografica accurata:  
Controllo rapido della temperatura per il rilevamento della febbre di 30 volti alla volta, con possibilità 
di misurare la temperatura con una precisione fino a ± 0,5ºC a una distanza di circa 4-9 metri. 
Possibilità di impostazione della soglia di allarme per lo screening della temperatura e individuare le 
persone in uno stato febbrile e potenzialmente contagiate dal coronavirus  

Capacità di rilevazione:  
ampio campo visivo, per monitorare in modo rapido ed efficace flussi importanti di persone e di 
effettuare uno screening preliminare dei soggetti potenzialmente a rischio.  
I dispositivi sono proposti con ottiche diverse per adattarsi ad ambienti con caratteristiche 
dimensionali differenti.  

Sistema di gestione: 
sistema di lettura dei dati istallabile su qualsiasi dispositivo di rete, programmabile sulle esigenze 
della scuola.  
- App dedicata alla consultazione dei dati. 

Thermographic Bullet Body Temperature Measurement Camera 

Nuove telecamere  termografiche per il controllo 
della temperatura con ampio raggio visivo. Queste 
telecamere sono in grado di analizzare, con grande 
precisione, la temperatura corporea delle persone, 
riuscendo così a rilevare istantaneamente i casi di 
febbre anche in luoghi affollati. 
Le telecamere termografiche sono dotate di un 
algoritmo altamente innovativo e potente basato 
sull'intelligenza artificiale per il rilevamento dei volti 
e un allarme acustico che si attiva quando la 
temperatura misurata su un volto supera il 
parametro preimpostato. Questa tecnologia offre un 
rapporto qualità-prezzo ottimizzato nel campo delle 
telecamere termografiche, in quanto offre il 
rilevamento della temperatura del viso e la 
misurazione di 30 volti alla volta con una precisione 
molto elevata. 
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- Access point indoor/outdoor 

Dispositivo per la creazione di Zone free wi-fi per un sistema integrato 

Istituto Scolastico- territorio, per garantire un servizio collettivo sul  

territorio per l’esercizio della cittadinanza attiva. 

- kit di consultazione 

Device interattivo corredato da software di rilevazione e monitoraggio dei dati. 

Consulenza personalizzata in relazione alla normativa vigente ed alle disposizioni per la riapertura 

degli Istituti scolastici in sicurezza. 

Il software consentirà di consultare e monitorare in tempo reale i dati nel rispetto della normativa 

GDPR e rilevare temperature superiori alla soglia, nel qual caso è possibile identificare l’interessato 

registrandone la temperatura e documentando le ragioni.  

Tracciabilità dell’utenza ai fini del monitoraggio/allert degli assembramenti

- Installazione e configurazione dei dispositivi di rilevamento termografico 

Specifiche: 

 Risoluzione 160 × 120 in canale termico,

sensore ad alta sensibilità.

 Intervallo di temperatura: da 30 ° C a 45 °

C; precisione della temperatura: ± 0,5 ° C

 affidabile funzione di allarme eccezione di

temperatura

 3D DNR, miglioramento dei dettagli

dell'immagine

 Allarme acustico

Proposta Plus: 

Thermographic Bullet Body Temperature Measurement Camera 5000,00 euro 
(IVA ESCLUSA) 
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Strumenti per il rilevamento dei volti in grado di leggere la temperatura e 

segnalare in real-time temperature corporee fuori range. 

 Rilevazione soggetti in stato febbrile 

Modelli portatili e fissi 

Monitoraggio in ingresso 

ed in uscita 
Accuratezza di rilevamento 

Lettura del dato semplice ed immediata 

Facilità di installazione 

Strumento Plug&Play 

Dispositivi certificati 
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I nostri dispositivi, se implementati, permettono di registrare e 

monitorare le informazioni attraverso il Sistema Informativo Scolastico- 

BMS Building System Management 

La BMS SOLUTION comprende 

Un «Cruscotto di Regia e gestione» 

Piattaforma Open Source personalizzabile sulla base delle diverse esigenze e soluzioni 

correlate, capace di elaborare, attraverso l’intelligenza artificiale, dati provenienti da 

fonti eterogenee per il monitoraggio e il controllo di: 

- Distanziamento fisico, attraverso TAG e Smartphone connessi alla Rete Wireless 

d’Istituto; 

- Qualità degli ambienti attraverso i sensori; 

- Condizioni infrastrutturali scolastiche 
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La Piattaforma può essere integrata con un 

Tool di rendering che consente di 

progettare e riconfigurare gli spazi scolastici 

attraverso la combinazione delle 

informazioni relative alle planimetrie e alle 

soluzioni di arredo (input), in ottemperanza 

alle misure di distanziamento fisico. 

La Piattaforma si integra ed è compatibile con tutti i sistemi in uso nelle 

Istituzioni Scolastiche. 

• Sensori di temperature, luce e movimento

• 

• Sensori wireless per la misura della Co2 indiretta e della qualità

dell’aria 

• Sensori wireless anti fumo e anti allagamento

• Sonda wireless per la rilevazione della temperatura e dell’umidità per

ambienti interni ed esterni 

• Ricevitore per valvole termostatiche in grado di:

gestire il controllo di condizionatori, free cooler, pompe di calore e corpi, e grazie ai valori 

rilevati dai sensori ambientali e al sistema preconfigurato per zona e/o per soglie è possibile 

mantenere le condizioni ideali riducendo al contempo i consumi elettrici. 

mailto:info@culturaeinnovazione.org
http://www.culturaeinnovazione.org/



