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La pandemia Covid-19 che ha colpito l'intero Pianeta è attualmente un'emergenza che va affrontata in modo pragmatico e
concreto alieno da polemiche o contrasti di cui non possiamo far a meno di leggere sui giornali ed assistere sui media televisivi.
Quello che finora il  Ns Paese ha dovuto affrontare e patire in tema di  morti,  problematiche sociali,  limitazione dei  diritti
fondamentali non ha pari in periodo di pace. L'Italia è passata attraverso due guerre. Ha conosciuto la sofferenza e i patimenti
ma in quel caso aveva la consapevolezza di un nemico concreto, che respirava, che si muoveva, che si contrapponeva ad essa.
Ora il nemico è forse più forte, anzi sicuramente più forte perché subdolo nel sua impalpabilità. 
Possiamo tranquillamente affermare che da nove mesi  siamo sotto attacco. Le problematiche sociali  che sono esplose e la
recessione che si prospetta ad un paese chiamato ad affrontare una crisi economica mai preventivata impongono al Paese non
solo misure di sostegno ma anche, e soprattutto, un progetto strutturato di coordinamento delle varie problematiche sul territorio
nazionale e, cosa non meno importante, una rivista strategia di comunicazione agli Italiani.
Questo progetto era pronto alla data del 07/03/2020 e presentato ad alcune Regionali con l'invio di comunicazioni ai Presidenti
di Regione di Lombardia, Veneto, Emilia – Romagna, Lazio e Puglia senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro positivo. Questo
rimanga unicamente un dato oggettivo e non spunto polemico, ma che aiuti a comprendere come fosse necessario sin da subito
uno strumento di gestione globale di tutte le problematiche sociali.
La fase pandemica di ritorno ha riportato il Paese sostanzialmente alla FASE 1. E' da qui che occorre ripartire se si vuole
affrontare i mesi (o forse gli anni avanti a noi) con il giusto atteggiamento e senza pensare di aver buttato via tempo prezioso.
Forse potrà anche essere vero, ma pensarlo non aiuta a percorrere la strada giusta. Ora occorre fare tesoro dell'esperienza
maturata in questi mesi e prendere spunto anche dagli errori o dalle criticità senza puntare il dito avanti a nessuno.
Stiamo assistendo ad una chiara frammentazione del territorio dettata da prese di posizioni delle Regioni ed anche da una
legislazione che attribuisce prerogative ai Governatori che spesso si scontrano con una linee di guida del Governo. Questo non
aiuta, ma ci sarà tempo di ragionare ed intervenire quando tutto questo sarà un lontano ricordo. Ora serve che almeno esista un
progetto sociale e concreto che aiuti a superare queste dicotomie e metta nella mani del “Capitano” lo strumento per veleggiare
il Ns Paese verso il porto più sicuro possibile.
Il PROGETTO DEFCON1 è un sistema integrato che mira ad ottimizzare ed integrare tutte le risorse sul territorio; a creare quel
collante organizzativo che i mesi trascorsi hanno dimostrato non esistere e che sta facendo montare il disorientamento, la rabbia
e la frustrazione nei nostri connazionali e, in alcuni casi, anche la disperazione per un tunnel del quale si fa fatica e vedere la
luce.  Agli  scienziati  il  compito di  trovare il  vaccino,  ai  medici  il  compito di  assistere i  malati  e  curarli  con quello di  cui
disponiamo, a Defcon1 il compito di gestire il paese nella fase problematica degli aspetti sociali della vita di tutti i  giorni
compresa quella economica. Ecco cosa si propone di fare.
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DEFCON1 non è  una semplice  Applicazione  (APP).  DEFCON1 è  un  sistema
integrato  che  ha  come  scopo  quello  di  gestire  ed  ottimizzare  tutte  le  risorse
presenti  sul  territorio  con  lo  scopo  anche  di  affiancare  le  forze  in  campo
rappresentate dai centri  di  eccellenza dell'Esercito e della Protezione Civile  e
tutte quelle esistenti.
Si propone come progetto globale a breve, a medio e lungo temine proprio perché
le previsioni di soluzione di questa pandemia non ci permettono una previsione
ottimistica nel tempo breve. Le indicazioni degli scienziati non ci permettono di
esprimere previsioni ottimistiche: occorre mettere in campo uno strumento che
conduca il Paese in una previsione di gestione emergenziale (anche se via via
attenuata) nel lungo tempo, anche di anni.
DEFCON1 è una piattaforma di gestione che dovrà operare su tutto il territorio,
è  una piattaforma di  gestione  emergenziale  e,  soprattutto,  una piattaforma di
servizi  al  cittadino  per  favorire  il  distanziamento  sociale  e  per  permettere  al
Paese il default economico evitando la “chiusura” del Paese stesso.
Abbiamo detto che non è il momento della polemiche, ma degli errori occorre fare
tesoro.
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emotivo ed etico del cittadino.emotivo ed etico del cittadino.



La  “reazione  tecnologica”  messa  in  campo  è  stata
estremamente carente. Si è pensato che attraverso una semplice
App  (App  Immuni)  si  potesse  dare  la  risposta  concreta  alla
gestione  dell'emergenza  senza  un  quadro  più  ampio  della
previsione di gestione di dati e degli eventi sociali. Lo strumento
posto  in  campo si  è  dimostrato  “parziale” dal  momento  che
tratta  solo  l'aspetto  pandemico,  “inadeguata”  in  quanto  non
risponde alle esigenze concrete, “non gradita” a causa di una
carenza  nella  comunicazione  e  per  un  altrettanto  carente
coinvolgimento emotivo ed etico della popolazione.
Occorre rivedere tutto il concetto di gestione ripartendo da zero
perché differenti sono in concetti su sui si muove DEFCON1.
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La centra operativa, appunto dotata di tutta le tecnologica di ultima generazione, permetterà agli
operatori di operare singolarmente su più livelli di gestione delle problematiche tecniche e con una
facilità di lavoro che sarà fondamentale per dare una risposta la più rapida possibile e permettendo
anche una una maggior comodità di lavoro e di resistenza (aspetto non trascurabile). Ogni centrale
risponderà a tutti i requisiti normativi in tema di sicurezza sul lavoro e standard qualitativi.
Essa  rappresenta  lo  strumento  di  filtraggio  per  rispondere  anche  ad  una  capillarità  e
personalizzazione  della  risposta  oltre  che  rappresentare  il  riferimento  autorevole  sul  territorio.
Infatti il sistema potrà essere in grado di rispondere alla “macro esigenze” ma anche alla “micro
esigenze” ovvero dirigere le risorse verso la soluzione anche dei singoli cittadini.
Infatti ogni singolo operatore avrà a disposizione gli strumenti per poter provvedere all'analisi della
singola  richiesta,  individuarne  la  criticità  ed  individuare  in  tempo  reali  le  azioni  necessarie
mettendo in moto le risorse sul territorio individuando e mettendo in modo professionisti ed uffici.
La centrale, infatti, dovrà essere messa in condizione di utilizzare tutti i data base anagrafici ed
amministrativi del territorio (Anagrafe comunali, Pra, Dati sanitari, Polizia locale, ecc...). I soggetti
terzi saranno messi in condizioni di interagire con il sistema di gestione attraverso semplici accessi
(Link)  che  daranno loro  modo di  usufruire  di  semplici  mappe  per  il  caricamento  di  dati  e  la
fruizione di essi in tempo reale in un ottica osmotica irrinunciabile per una gestione del fenomeno in
tempo reale, tenendo poi conto che tutti i dati raccolti saranno posti nella disponibilità dei Ministeri
e, quindi, del Governo per tutte le decisioni del caso.
In questo modo il Governo avrà a disposizione dati “freschi” e costantemente aggiornati in quanto
il flusso di informazioni tra tutte le centrali operative sarebbe costante e continuo h24.



  

CONSIDERAZIONI IMPORTANTI

CONCETTI DI BASE CHE SOSTENGONO IL PROGETTO 

La gestione della pandemia e, soprattutto, la gestione della Fase 2 non può prescindere da una attività di tracciamento diretto e 
costante in tempo reale dei soggetti. Ogni tipo di soluzione che non soddisfi tali presupposto ed esigenza è destinato a fallire;
Occorre dare un'offerta diversa anche se controcorrente che miri al cuore del problema in quanto ormai siamo “bruciati” da proposte che 
sono state avanzate su tecnologia inutile o parzialmente utile.

L'offerta NUOVA rispetto agli altri deve essere rappresentata da un BRACCIALETTO da assegnare ad ogni soggetto che possa tracciare 
la persona. Tale dato verrà utilizzato per il bene del soggetto stesso e dell'intera popolazione in una sorta di DARE / AVERE tra le istituzioni ed 
il cittadino.

- Attraverso il braccialetto sarà possibile:
- Tracciare lo spostamento della pandemia
- Monitorare la quarantena;
- Monitorare lo spostamento sul territorio attraverso anche l'autocertificazione on – line;
- Rendere possibile o impedire l'accesso in luoghi pubblici attraverso la lettura del bracciale all'entrata con lettura da parte del 

personale con lettori già sul mercato;
- Rendere possibile la gestione in tempo reale nei luoghi pubblici con la contingentazione delle persone per evitare gli assembramenti;
- Rendere possibile riaprire gli eventi pubblici e privati con la possibilità di monitorare lo stato di salute di ogni soggetto sempre 

aggiornato sul braccialetto attraverso controlli da parte dell'organizzatore e con i dati anomali che potranno essere evidenziati in centrale 
operativa;

- Monitorare i lavoratori sul posto di lavoro fornendo un servizio direttamente ad ogni azienda fornendo un semplice accesso dedicato 
ad ogni impresa. In questo modo si avrebbe una piattaforma unica e la possibilità per le Istituzioni di avere sempre un dato aggiornato.

- Monitorare lo stato di salute del soggetto attraverso rilevamento automatico di:
- Temperatura corporea
- Battito cardiaco
- Pressione

I dati sarebbero fruibili in tempo reale da ogni medico di base / di famiglia e poi gestibile e trasferibile ai presidi sanitari.
Sul bracciale potranno essere caricati tutta una serie di servizi prenotati con il proprio telefono che si parla con il braccialetto via 

bluetooth come ad esempio:
Prenotazioni in posta per evitare file nei pubblici uffici
Prenotazioni in locali privati come ristoranti, pub, farmacie
Prenotazioni in ambulatori privati e pubblici
Prenotazioni su treni, pulman, ecc...

Si darà la possibilità al braccialetto anche di poter pagare nei locali abilitati essendo collegato al telefono su cui è caricata la carta di 
credito

IL BRACCIALETTO DOVRA' ESSERE RAPPRESENTATO COME UN OPPORTUNITA' DI CRESCITA DELLE POSSIBILITA' DI ELEVARE LA QUALITA' 
DELLA VITA IN QUANTO ANDREBBE A RISOLVERE.
LA PIATTAFORMA DI PRENOTAZIONE ANDREBBE LASCIATA APERTA A TUTTE LE AZIENDE CHE VOLESSERO USUFRUIRENE PER “AGGREGARE I 
LORO SERVIZI E PRESTAZIONI”.
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 “DEFCON 1”

AMMINISTRATORE DI SISTEMA

1. Analizza richiesta
2. Individua criticità
3. Richiede integrazioni dati o notizie (se necessario)
4. Individua azioni
5. Individua professionalità o uffici da coinvolgere
6. Smista richieste o contatta strutture

FAMIGLIA
- Padre
- Madre
- Figli

SALA OPERATIVA

1. Protezione Civile (Stato)
    2. Regione (Territorio)
 3. Carabinieri (112)
● Polizia (113)
● Associazioni di Volontariato
------------------------------------------
Collaborazioni di gestione con:

● Scuole di ogni ordine e 
grado

● Farmacie
● Medici di base
● Medici di base
● Supermercati
● Negozi territoriali
● Ospedali
● Pronto Soccorso
● Taxi

Dotazione tecnologica

di ultima generazione con  

ogni possibilità di  

collegamento e interazione

SERVIZIO DI CONSEGNA 
 DOMICILIARE AD:
● anziani
● disabili
● ammalati

Funzione di filtraggio e gestione
- capillarità
- personalizzazione risposta
- correttezza
- autorevolezza

Accesso e rapporto diretto  
con ogni operatore e  
collaboratore con istruzioni 
precise e personalizzate



Il cuore pulsante del sistema Defcon1 è una centrale operativa
di ultima generazione installata in ogni capoluogo di regione e
che funga da riferimento per ogni aspetto di gestione.
Ogni centrale potrà comunicare in tempo reale ed interfacciare
i propri dati con ogni centrale posta sul territorio e, soprattutto,
con quella che sarà collocata presso il Ministero dell'Interno (o
Sanità o altra).
Il partner tecnologico in grado di fornire questo tipo di struttura
è la STORELINK SRL con sede a Roma in via D'Onofrio n.212,
leader  nella  creazione  di  centrali  operative  e  nella  gestione
delle  Base  Dati,  in  grado di  sostenere  il  progetto  sotto  ogni
aspetto:  di  creazioni  software,  di  protezione  dei  dati,  di
progettazione dei device di comunicazione, e tutto quanto possa
servire per l'ottimizzazione del sistema.



  

Tracciamento popolazione
ed andamento pandemico

in tempo reale

Tracciamento dell'autocertificazione
per lo spostamento degli utenti.

Controllo automatico dichiarazioni

Monitoraggio RSA
e necessità di gestione anziani

Monitoraggio Centri Commerciali
per gestione assembramenti 

Gestione e monitoraggio
Consegne vivere categorie

Protette (NO truffe)

Coordinamento volontari
(Associazioni)

e reclutamento volontari
sul territorio 

CENTRALE OPERATIVA DEFCON 1

Monitoraggio dati medici per
prima sintomatologia anche
con uso di Telemedicina

Monitoraggio ed organizzazione
servizio veterinario e gestione

problematiche animali al pascolo

Gestione e monitoraggio consegna
farmaci a domicilio

Comunicazioni
direttive

Messaggistica e
allarmi

Monitoraggio e gestione pandemia
nella fase di riapertura delle imprese



Il Progetto DEFCON1 si apre a ventaglio sulle più importanti problematiche che riguardano la popolazione:

– TRACCIAMENTO DELLA POPOLAZIONE E ANDAMENTO PANDEMICO IN TEMPO REALE
– TRACCIAMENTO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE PER LO SPOSTAMENTO DELLA POPOLAZIONE
– MONITORAGGIO DEGLI ANZIANI NELLE RSA E CRA
– GESTIONE DELLE CONSEGNE VIVERI ALLE CATEGORIE PROTETTE (NO TRUFFE)
– MONITORIAGGIO DEI CENTRI COMMERCIALI PER GESTIONE ASSEMBRAMENTI
– MONITORIAGGIO E GESTIONE DELLE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ED IMPRESE
– USO DELLA TELEMEDICINA E MONITORAGGIO DELLA PRIMA SINTOMATOLOGIA
– MONITORAGGIO E GESTIONE DEL SERVIZIO VETERINARIO ANCHE PER ANIMALI AL PASCOLO
– GESTIONE E MONITORAGGIO CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
– COORDINAMENTO DEI VOLONTARI ED ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO

Tuttavia, trattandosi di un sistema aperto, è in grado di utilizzare tutti i dati assunti per qualsiasi problematiche
dovesse sorgere nel percorso di gestione dell'emergenza.
E' intuitivo comprendere come il Progetto DEFCON1 rappresenti un punto di riferimento per tutto il territorio
ed in grado anche di colloquiare in tempo reale con un numero elevato di cittadini attraverso Messaggistica
diffusa sul territorio ma anche con il singolo cittadino che necessita di assistenza personalizzata per poi attivare
assistenza diretta e fisica attraverso le forse in capo sul territorio. Questo avverrà attraverso un interfaccia
intuitivo o messaggistica all'interno di APP che ogni cittadino scaricherà sul proprio telefono solo dopo avere
spiegato ad ogni cittadino il senso e le finalità di DEFCON1.
L'aspetto  della  comunicazione  sarà  fondamentale  in  questo  progetto  per  cui,  al  fine  di  evitare  futuri
comportamenti  oppositivi,  ma  per  stimolare  una  vera  collaborazione  da  parte  della  popolazione,  sarà
fondamentale,  che da subito venga posta in essere una campagna di comunicazione efficace e dagli stimoli
chiari.



  

Pub e Ristoranti
Eventi e Convegni

Uffici Pubblici

CENTRALE OPERATIVA DEFCON 1

GESTIONE GESTIONE 
FASE FASE 

SOCIALESOCIALE

StabilimentiStabilimenti
balnearibalneari



Alla luce dell'esperienza maturata in questi mesi e del malcontento soprattutto del
tessuto  economico  è  evidente  che  la  gestione  della  FASE  SOCIALE  è
fondamentale  per  le  ripercussioni  che  tale  aspetto  sta  avendo  sul  piano
economico e, evidentemente, anche su quello della sicurezza.
DEFCON1  si  pone  come  scopo  quello  di  rendere  possibile  una  ripresa  in
sicurezza dell'economia attraverso protocolli di sicurezza concreti che rendano
possibile un effettivo distanziamento sociale e rendano più fluidi i protocolli di
tutela dei cittadini.  Attenzione, quindi,  per la ripresa di Eventi  e Convegni,  la
gestione in sicurezza di Pub e Ristoranti, Uffici Pubblici, Stabilimenti balneari,
Hotel ed Manifestazioni Pubbliche.
Le esperienze già in essere e le attività poste in essere dai commercianti in questi
mesi  non  saranno  vane  e,  anzi,  rappresentano  una  base  di  partenza
miniaturizzata  altrettanto  fondamentale  quanto  il  sistema  di  gestione
globalizzante  DEFCON1.  Tuttavia  gli  sforzi  dei  commercianti  devono  essere
sostenuti da un sistema che permetta loro di contare su avventori che possano
portare dati personali che completino ed ottimizzino i loro sforzi.



  

Misurazione dati:
- temperatura
- saturazione ossigeno
- battito cardiaco

Riceve ogni 
comunicazione ed 
aggiornamento da 
parte della centrale 
aprendo gli accessi

Tracciamento 
pandemia con 
monitoraggio del 
soggetti positivi

GPS &
BLUETOOTH

Identifica ogni
cittadino in modo
Certo e garantisce

la privacy nonché facilita le
operazioni di caricamento

dei dati dei tamponi 

FACILITA IL 
CONTROLLO DA PARTE 

DELLE AUTORITA' IN 
QUANTO TUTTI LO 

DEVONO INDOSSARE
(obbligo di mascherina 

e braccialetto)



La logica di gestione di DEFCON1 prevede che ogni cittadino venga dotato di un
CODICE  QCODE  sul  quel  verranno  caricate  tutte  le  informazioni  che  lo
riguardano.  Un  ulteriore  dotazione  indispensabile  è  il  BRACCIALETTO
INTELLIGENTE che verrà creato dalla STORELINK in base all'elaborazione del
progetto finale accettato dal committente.
Il  braccialetto  sarà  dotato  sia  di  tecnologia  GPS  per  il  tracciamento  della
persona in tempo reale (tracciamento criptato) che la tecnologia Bluetooth per il
contact-tracing,  oltre  a  poter  misurare  in  tempo  reale  tutti  i  dati  sanitari
fondamentali  per  l'individuazione  dei  dati  primari  per  individuare  lo  stato
infezione Covid-19: temperatura, saturazione ossigeno, battito cardiaco.
Attraverso  il  braccialetto  il  cittadino  potrà  ricevere  l'aggiornamento  di  dati
personali sui tamponi effettuati  che potrà permettere l'accesso sicuro ai tutti  i
luoghi sul territorio che saranno dotati di lettori scanner all'entrata in grado di
leggere la positività o negatività dell'esito.
La  presenta  del  braccialetto  faciliterà  anche  il  controllo  di  prossimità  delle
Autorità deputate (Polizia locale,  Carabinieri,  Polizia ed Esercito);  infatti  uso
obbligatorio di mascherina e braccialetto saranno di facile individuazione.



  

1. carica soggetto con Qcode
2. fa prelievo
3. stampa etichetta con Qcode
4. carica esito tampone su centrale 
operativa attraverso accesso al sistema

Aiuta a regolare gli accessi 
nei luoghi chiusi o negli 

esercizi commerciali dotati
di lettore all'entrata

Lavora e sfrutta tutte
Banche dati sul territorio



  

MEDICO
OPERATORE

112

118

113

Ospedale

Assistenza medica domiciliare
con medico di famiglia

Medico di supporto h24



Attraverso il sistema combinato del QCODE ed il braccialetto darà
la possibilità di gestire in modo più agile il caricamento dei dati che
potrà avvenire in modo facilitato in quanto sarà lo stesso cittadino a
fornire  i  propri  dati  in  modo  rapido  fornendo  agli  operatori  un
elemento (QCODE) di  riconoscimento completo  ed inequivocabile
che potrà essere letto da un semplice lettore mobile (pistola).
La rapidità delle operazioni su attività ripetitiva su larga scala è un
aspetto  fondamentale  per  rendere  più  agevole  il  lavoro  degli
operatori e per evitare tempi lunghi di attesa ai cittadini.
Le informazioni saranno poi fruibili in tempo reale e costante alla
centrale operativa che potrà smistarli secondo le necessità. Inoltre il
tracciamento  della  popolazione  permetterà  di  monitorare  anche
eventuali  sovra  affollamenti  dei  drive-in  e  dare  una  risposta
immediata dirottando gli utenti presso altri presidi.
 



  

MEDICO
OPERATORE

112

118

113

Ospedale

Assistenza medica domiciliare
con medico di famigliaMedico di supporto h24

RSA e CRA



Un aspetto  importante  è  la  gestione  degli  anziani  che  verrebbe  facilitato  sia
all'interno delle strutture Rsa e Cra quanto presso le proprie abitazioni. Per fare
questo il Progetto si avvale della Telemedicina e dei braccialetti intelligenti.
Il progetto DEFCON1 è in grado di ottimizzare le strutture per anziani attraverso
tecnologia che permetta il  monitoraggio degli  ospiti  h24 sui dati  primari e la
centrale operativa potrà fungere da supporto sull'arco temporale della giornata
(soprattutto la notte).
Non solo. I braccialetti intelligenti sono in grado di allertare gli operatori e la
centrale nel caso in cui l'anziano cada e rimanga immobile. Questa tecnologia
(usata da tempo per i lavoratori nei cantieri a distanza) permette all'operatore
anche di individuare un anziano a casa da solo in difficoltà ed intervenire subito
allertando Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118.
Non  solo.  La  telemedicina  potrà  essere  messa  a  disposizione  dei  medici  di
famiglia che, con il semplicemente collegamento al link deputato, potrà collegarsi
al  paziente  anziano  (ma  anche  giovane),  per  una  prima  visita  a  distanza
attraverso il collegamento ad un semplice link che attiverà una visita video e il
monitoraggio dei dati sanitari del soggetto evitando molteplici e spesso inutili
trasferimenti.



  

AREE D'INTERVENTO E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA

1. Gestione Amministrativa (gestione di tutte le richieste di natura amministrativa degli 
anziani domiciliari). La centrale operativa fa da interfaccia tra il cittadino e i vari uffici e 
sbriga autonomamente le richieste d'intervento (fornitura pannoloni, fissazione visite 
mediche, prenotazione esami presso strutture, ecc...)

2. Monitoraggio situazione sanitaria domiciliare (Telemedicina) in supporto ai medici di 
base che potranno utilizzare la tele assistenza per le visite dei pazienti

3. Monitoraggio situazione sanitaria RSA (Telemedicina) in supporto alle risorse 
assistenziali all'interno di Rsa attraverso il tracciamento continuo dei pazienti con i 
device tecnologici (braccialetti + sensori ambientali) soprattutto negli orari notturni

4. Traccia la situazione sanitaria di ogni operatore in Rsa e dei parenti degli anziani in 
modo da poter garantire lo stato di salute e sicurezza all'interno delle Rsa (la centrale 
gestisce le informazioni e tamponamento dei soggetti in tempo reale).

5.Istituzione di una Guardia Medica virtuale centralizzata per i residenti aperta h24 con 
medici presenti in sala operativa ( in grado di sopperire alle richieste d'urgenza e dare 
anche le prime indicazioni per il dislocamento di emergenze in collegamento con la 
centrale del 118) 



  

AREE D'INTERVENTO E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA - continua

6. Gestione delle risorse del Volontariato sul territorio (la piattaforma gestirà la 
dislocazione e l'attività d'intervento dei volontari a seconda delle necessità della 
gestione delle varie fasi pandemiche e delle singole richieste che perverranno alla 
centrale operativa). Utilizzo di device specifici che rendono la comunicazione 
immediata e diretta con gli operatori e garantiscano l'anziano a casa dell'identità degli 
operatori stessi

7. Gestione della banca dati dei “volontari di prossimità”, ovvero di tutti quei piccoli 
volontari all'interno delle aree di quartiere che possono dare un aiuto nella gestione 
degli anziani “della porta accanto”

8. Gestisce una Task Force di OSS e Operatori a seconda delle necessità e li disloca e 
sposta in tempo reale a seconda delle urgenze e delle necessità.

9. Punto di riferimento per la comunicazioni generalizzate alla popolazione o per le 
comunicazioni mirate a seconda della modifica delle strategia di gestione territoriale 
delle attività sanitarie (STRUMENTO UFFICIALE DI COMUNICAZIONE)

10. Rappresenta utile strumento di analisi e valutazione dei dati attraverso tutto il suo 
storico di interventi.
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La pandemia di COVID-19 ha portato alla ribalta le applicazioni e le soluzioni di telemonitoraggio sanitario. Nello 
stesso  tempo, ha anche mostrato chiaramente i punti deboli dei sistemi sanitari di fronte alla pandemia e che cosa è
fondamentale nello sviluppo e nell’implementazione di applicazioni per combatterla.

Partiamo dal presupposto che ciò si applichi non solo alla situazione estrema di una pandemia, ma in generale alla  
pianificazione e attuazione di una buona applicazione di monitoraggio dello stato di salute. La nostra attenzione 
durante  lo sviluppo si è concentrata su:

• Alta usabilità
• Espandibilità
• Flessibilità ("Applicazione dinamica")
• Amministrazione ridotta al minimo grazie ad una gestione altamente automatizzata
• Pre-impostazioni e definizioni a livello più globale possibile dei parametri
• Installazione rapida anche in presenza di un numero elevato di pazienti
• Questionari di autovalutazione
• Soluzione mirata e a prezzo abbordabile
• Applicabile oltre il COVID-19

I seguenti moduli sono stati pertanto sviluppati da zero o integrati tra di loro:

Applicazione  
funzionante 
su  iOS e 
Android

TGHst 
 
263ZT

Codici di
Registrazione

Portale di  
Registrazione

Portale Santigo

Introduzione
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- Pre-definizione della durata della licenza d’uso

- Opzione di prolungamento

- Creazione automatica dei pazienti all’interno del progetto 
 appropriato all’interno del server appropriato

- Controllo del menu tramite le impostazioni

- Cambio di funzionalità ecc.

- Controllo della politica di protezione della privacy

RegCode  
Programm 1

Controllo di una app dinamica grazie al  
Codice di Registrazione

Un’applicazione “dinamica” può presentarsi in forma completamente diversa e avere funzionalità diverse 
 se si ineriscono due diversi tipi di codici di registrazione nel front-end (aspetto, funzionalità, ecc.) e nel  
back-end (assegnazione a un progetto specifico, controllo della durata della licenza d’uso, ecc.).
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Processo di Registrazione e
prima attivazione dell’APP
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 Schermate: prima attivazione dell‘APP



Contos
o
Pharmaceuticals

Installazione della app Santigo Health 
Monitoring – Pochi, semplici  passi

F5tReww21B7

Scaricamento da internet page 6
Registrazione Collegamento ai sensori Avvio



Come si usa l’APP nel
quotidiano
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Menu principale/Informazioni del paziente
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Impostazioni e dispositivi collegati
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Impostazioni: Visualizzare/Modificare i  
dispositivi collegati
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Impostazioni: Attivare/Disattivare i moduli
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Eseguire la misurazione di un parametro vitale
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Risposte a questionari
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Domande relative al livello/Autovalutazione
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Storico delle misurazioni
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Scattare ed inviare foto
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Note/Commenti

I
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Nuove funzionalità
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Integrazione dello smartwatch in Santigo Health Monitoring APP

• Questa funzione consente di raccogliere parametri  vitali:

- Senza la necessità di alcuna azione da parte della persona 
 monitorata

- Con una frequenza configurabile centralmente e adattabile a 
 seconda delle condizioni di salute della persona monitorata
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Informazioni generali sullo 
smartwatch
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Parametri misurati
- Temperatura corporea
- SpO2
- Frequenza cardiaca
- Passi
- Pressione arteriosa
- Analisi del sonno

Parametri addizionali
- Livello della batteria

Informazioni

- BLE

- Configurazione automatica  tramite 
Bluetooth

- Frequenza di misurazione

configurabile

- Nessuna azione necessaria da

parte dell’ospite monitorato

- Memorizza i valori se non

collegato al tablet

- Durata della batteria: 4-7 
giorni



Funzioni della Release 2 
di Santigo Health  
Monitoring APP

2
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Gestione di documenti (sulla base di programmi/personalizzata)

Moduli d’informazione
d’interesse generale

Moduli d’informazione relativi
ad un programma specifico

Programm1 Programm2 Programm1

Moduli d’informazione
personalizzata

TN1 TN2
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Gestione di documenti (sulla base di programmi/personalizzata)

Moduli d’informazione
d’interesse generale

Moduli d’informazione relativi
ad un programma specifico

Programm1 Programm2 Programm1

Moduli d’informazione
personalizzata

TN1 TN2
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 Estensione delle possibilità di comunicazione tramite l’APP

-
Monodirezionale
- Informazione
- Note
- Motivazione

Funzione chat

- Dialogo
- Scambio

d’informazioni
- Socializzazione
- Comunicazione 

 asincrona

Funzione commenti
Chiamata/videochiamata

- Dialogo
-

Comunicazione in 
 tempo reale  
(sincrona)

- Dialogo
-

Comunicazione in 
 tempo reale con  
possibilità di  
programmazione

- Attivazione e  
disattivazione  
automatica secondo  
l’orario indicato dagli 
 operatori sanitari  
etc.

Chiamata/videochiam
ata programmata
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Applicazione per i famigliari

- Accesso ai parametri vitali e non
- Accesso ai questionari
- Configurazione e ricezione di allarmi
- Chat
- Chiamata e videochiamata
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Geo-localizzazione (dopo verifica della reale domanda)

- Gli obblighi di quarantena impongono che la 
 persona in quarantena rimanga al suo 
posto  durante il periodo di quarantena

- L'APP Santigo Health Monitoring può verificare se 
 la persona monitorata sta effettivamente  
rispettando gli obblighi di quarantena utilizzando  
il GPS integrato in qualsiasi smartphone
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Pub e 
Ristoranti

Eventi e 
Convegni

Uffici Pubblici Uffici Pubblici 

Aggiorna 
credenziali

Sanitarie
(dati criptati)

Centrale 
operativa

1. comunica evento
2. comunica 
partecipanti

si registra
ad un evento

prenota 

prenota 
accesso

ad un 
ufficio

Prenotazione
on - line

StabilimentiStabilimenti
balnearibalneari

PANNELLO DIPANNELLO DI
CONTROLLOCONTROLLO

DEDICATODEDICATO

Gestione accessiGestione accessi
ed offertaed offerta

PANNELLO DIPANNELLO DI
CONTROLLOCONTROLLO

DEDICATODEDICATO

Gestione accessiGestione accessi
ed offertaed offerta

PANNELLO DIPANNELLO DI
CONTROLLOCONTROLLO

DEDICATODEDICATO

Gestione accessiGestione accessi
ed offertaed offerta

PANNELLO DIPANNELLO DI
CONTROLLOCONTROLLO

DEDICATODEDICATO

Gestione accessiGestione accessi
ed offertaed offerta



  

Aggiorna credenziali
Sanitarie

(dati criptati)

Centrale 
operativa

PRENOTA

Prenotazione
on - line

StabilimentiStabilimenti
balnearibalneari

PANNELLO DIPANNELLO DI
CONTROLLOCONTROLLO

DEDICATODEDICATO

Gestione accessiGestione accessi
ed offertaed offerta

PANNELLO DIPANNELLO DI
CONTROLLOCONTROLLO

DEDICATODEDICATO

Il braccialetto viene caricato anche di Il braccialetto viene caricato anche di 
servizi:servizi:

- pagamenti come carta di credito;- pagamenti come carta di credito;
- inserimento scontistica personalizzata;- inserimento scontistica personalizzata;
- credito pre-caricato;- credito pre-caricato;
- rintraccio minori sulla spiaggia o entro i - rintraccio minori sulla spiaggia o entro i 
confini;confini;
- rintraccio genitore inverso;- rintraccio genitore inverso;
- altri servizi- altri servizi

Controllo accessi Controllo accessi 

+

Controllo Controllo 
temperaturatemperatura

Controllo diControllo di
prossimitàprossimità

GarantisceGarantisce
sulla salute utentisulla salute utenti

GarantisceGarantisce
Densità utentiDensità utenti

CittadinoCittadino

TuristaTurista

““SmaterializzazioneSmaterializzazione
di transito”di transito”

==
Soggetto con codiceSoggetto con codice

Identificativo criptatoIdentificativo criptato



  

Eventi e Convegni

Aggiorna credenziali
Sanitarie

(dati criptati)

Centrale operativa

1. comunica evento
2. comunica partecipanti
3. location
4. durata evento
5. situazione sicurezza

si registra
ad un evento

“carica evento
sulla piattaforma”

OK accesso
NO accesso

Controllo accessi Controllo accessi 
da parte di Uffici da parte di Uffici 

e proprietari e proprietari 
esercizi pubbliciesercizi pubblici

+

Controllo Controllo 
temperaturatemperaturaPotrebbero farsi Potrebbero farsi 

braccialetti che braccialetti che 
mostrino la mostrino la 
temperatura in temperatura in 
tempo reale tempo reale 
visibile evitando visibile evitando 
lavoro ai gestorilavoro ai gestori



  

Aggiorna credenziali
Sanitarie

(dati criptati)

Centrale operativa

Prenota
Un servizio

OK accesso
NO accesso

Controllo accessi Controllo accessi 
da parte di Uffici da parte di Uffici 

e proprietari e proprietari 
esercizi pubbliciesercizi pubblici

+

Controllo Controllo 
temperaturatemperaturaPotrebbero farsi Potrebbero farsi 

braccialetti che braccialetti che 
mostrino la mostrino la 
temperatura in temperatura in 
tempo reale tempo reale 
visibile evitando visibile evitando 
lavoro ai gestorilavoro ai gestori

Pub e Ristoranti

Uffici Pubblici

Loggati sullaLoggati sulla
PiattaformaPiattaforma

attivitàattività



  

Aggiorna credenziali
Sanitarie

(dati criptati)

Centrale operativa

Prenota
Un servizio

OK accesso
NO accesso

Controllo accessi Controllo accessi 
da parte di Uffici da parte di Uffici 

e proprietari e proprietari 
esercizi pubbliciesercizi pubblici

+

Controllo Controllo 
temperaturatemperaturaPotrebbero farsi Potrebbero farsi 

braccialetti che braccialetti che 
mostrino la mostrino la 
temperatura in temperatura in 
tempo reale tempo reale 
visibile evitando visibile evitando 
lavoro ai gestorilavoro ai gestori

Loggati sullaLoggati sulla
PiattaformaPiattaforma

attivitàattività

1. Luogo1. Luogo
2. Ampiezza spazi2. Ampiezza spazi
3. Capacità ricettiva3. Capacità ricettiva
4. Orari disponibili4. Orari disponibili
5. Offerta di servizi5. Offerta di servizi
6. Costo6. Costo
7. Eventuali convenzioni7. Eventuali convenzioni

Controllo localizzazione 
minore

BABY SITTERBABY SITTER



  

Centrale operativaCentrale operativa
Defcon1Defcon1

+

+ TracciamentoTracciamento

InserimentoInserimento
datidati

Monitoraggio densitàMonitoraggio densità
assembramentiassembramenti

Monitoraggio statoMonitoraggio stato
di salute lavoratoredi salute lavoratore

ed anziani RSAed anziani RSADati sanitariDati sanitari

Dati personaliDati personali

Gestione eventiGestione eventi

Gestione credenziali ed Gestione credenziali ed 
autorizzazioniautorizzazioni

Controllo accessi Controllo accessi 
e spostamentie spostamenti
Da parte delle Da parte delle 

Autorità e datori Autorità e datori 
di lavorodi lavoro

MonitoraggioMonitoraggio
mobilitàmobilità

Monitoraggio densitàMonitoraggio densità
assembramentiassembramenti

Monitoraggio statoMonitoraggio stato
di salute lavoratoredi salute lavoratore

ed anziani RSAed anziani RSA

TracciamentoTracciamento
pandemicopandemico

Dati criptatiDati criptati

Dati criptatiDati criptati

Passano in chiaroPassano in chiaro
solo se esigenza disolo se esigenza di
sicurezza e di sistemasicurezza e di sistema
lo rendono necessariolo rendono necessario

GPS + BluetoothGPS + Bluetooth



  

MEDICO
OPERATORE

Medico di supporto h24

Telemedicina di supporto nelle RSA e CRA



La piattaforma rappresenta il  cuore pulsante soprattutto per quello che
riguarda l'assistenza sanitaria sul territorio ed è in grado di gestire tutte le
attività  di  gestione,  monitoraggio  ed  intervento  per  le  problematiche
sanitarie ed in grado di coordinarsi con tutte le realtà già operative sul
territorio (Croce Rossa, 188, 112, 113, Associazioni).
Fungerà anche punto di riferimento del monitoraggio a distanza sia degli
anziani in condizione domiciliare quanto degenti in Rsa come sostegno alle
strutture stesse.
Verrà fatto di un uso diffuso di tecnologia per la gestione preventiva dello
stato  di  salute  della  popolazione  e  per  evitare  assembramenti  o
spostamenti per tutte quelle valutazioni mediche che potranno essere fatte
a distanza.
Forte coinvolgimento dei Medici di Base con un minimo impegno di tempo
e  tecnologico  dal  momento  che  sarà  tutto  gestito  dalla  Piattaforma  in
punto a dati sanitari. Ad essi richiesto sono collegamento alla piattaforma
e un semplice PC o tablet.



  

VOLONTARI

COORDINAMENTO

Spesa a domicilio
per gli anziani

e disabili

Medicinali a domicilio
per gli anziani

e disabili

Cargiver volontari



  

DISABILITA'DISABILITA'
MINORILEMINORILE

ASSISTENZAASSISTENZA
AGLI ANZIANIAGLI ANZIANI

- DISPONIBILITA' DI TEMPO- DISPONIBILITA' DI TEMPO
- DISPONIBILITA' COMPETENZE- DISPONIBILITA' COMPETENZE

BANCABANCA
DEL TEMPODEL TEMPO

CAREGIVERCAREGIVER

Accordi CommercialiAccordi Commerciali

- Supermercati- Supermercati
- Negozi- Negozi
- Servizi alla persona- Servizi alla persona
- ecc...- ecc...

Distribuisce, Distribuisce, 
monitorizza e monitorizza e 

traccia gli interventitraccia gli interventi



La  centrale  potrà  anche  ottimizzare  l'intervento  dei  volontari  in
quanto avendo il quadro attualizzato del territorio può spostare “le
pedine  sulla  scacchiera”  in  modo  ottimale  razzionalizzando  gli
sforzi.
Inoltre  verrebbe  creata  una  banca  dati  per  “i  volontari  di
prossimità” chiamata originariamente ANTHEA DISABILITY TIME
per l'assistenza agli anziani residenziali ed i disabili.
Le comunicazioni agli operatori volontari verranno indirizzate dalla
centrale  che  invierà  all'operatore  tutte  le  informazioni  utili  e  le
coordinate  di  intervento  mentre  al  cittadino  verranno  dati  tutti  i
riferimenti per individuare l'operatore inviato per evitare truffe agli
anziani da parte di falsi operatori.



  

DISABILITY TIME
Analisi del contesto
Capita molte volte di imbattersi in uomini e donne che convivono quotidianamente con i ritmi frenetici e indiscutibili che l'assistenza e la cura 
di un disabile e/o di un anziano comporta.
Frequentare la scuola, accompagnare per le varie visite mediche -terapeutiche, soddisfare i bisogni primari e secondari del caro, diviene 
una gabbia relazionale indorata dall'affetto verso il nostro bambino disabile o il nostro caro anziano.
Gabbia nella quale si è rinchiusi da un ostativo senso del dovere (Non ci si può permettere di non fare assistenza o cura) ed in perfetta 
solitudine ( se non ci sono io, chi altro per me?). In questa condizione di scansione della quotidianità e dei ritmi scolastici, medici, 
assistenziali e di nutrimento ineluttabile e onnipresente, chi si prende cura e carico del soggetto (care giver) non può permettersi di 
ammalarsi, di curarsi, di fare la spesa o soddisfare la voglia di fare anche altro nella sua vita... Se non in tempi e spazi assolutamente 
coartati “chiesti in prestito” da un familiare o vicino che lo sostituisce.
Tutto è sulle spalle e sulla vita di quella sola persona che deve per prima garantire una dignitosa qualità di vita al proprio figlio disabile o al 
papà/mamma divenuto/a anziano/a.
Posto che, come affermava lo psicologo Maslow, ogni individuo ha dei bisogni, ( percezione della mancanza totale o parziale di uno o più 
elementi che costituiscono il benessere della propria persona) che nella vita si è motivati a soddisfare,
I bisogni inascoltati del care giver, il loro porsi sempre e comunque sullo sfondo dei bisogni di un altro soggetto significativamente affettivo,
l’assenza di una rete di sostegno e di ascolto che la aiutasse a sua volta a migliorare e rafforzare la sua capacità di accompagnare 
(soprattutto emotivamente) nella crescita del figlio disabile piuttosto che della propria madre o del proprio padre nella fase evolutiva 
dell'anzianita', genera nel tempo una sindrome da esaurimento emotivo (Maslach) che degenera, sempre più spesso, in comportamenti ed 
atteggiamenti non più rispettosi del soggetto del quale ci si prende carico. Sempre più frequenti casi di cronaca nera nei quali una mamma 
arriva persino ad uccidere il proprio figlio disabile per poi uccidersi subito dopo; piuttosto che notizie di un marito anziano che uccide la 
propria moglie bisognosa di cure, per poi togliersi la vita, magari accanto a lei.
Ecco il motivo per il quale tale progetto è proposto: per dare una spalla di appoggio al care giver che possa fungere da sostegno 
nell'esplicazione della quotidianità sia dal punto di vista emotivo-affettivo che in quello prettamente organizzativo.
Un progetto che
. dona del tempo a chi tempo per sé difficilmente ne avrà , oppure a chi ne ha troppo poco: nel
tam tam quotidiano le azioni più semplici devono essere incastrate nello script di assistenza e
cura del bambino disabile o del caro anziano;
. Permette di costruire una rete che sostiene chi è costretto a sua volta, a dover sempre e
comunque sostenere;
. Permette di ampliare la rete relazionale della diade madre-bambini o della diade figlio-caro
anziano ossigenando la sfera emotiva, affettiva, cognitiva e sociale
Obiettivi
1. Migliorare la qualità del processo di cura e assistenza del bambino disabile o del proprio
caro anziano;
2. Promuovere il benessere socio-psicofisico familiare;
3. Creare una rete di sostegno.
Metodologia e strumenti



  

Su un portale virtuale verrà creata una “banca del tempo “ all'interno del quale diverse
professionalità e volontari possono registrarsi e fornire il proprio curriculum, previo colloquio
telefonico ed incontro vis a vis. Se volontari e se sarà previsto un contatto diretto con il
bambino disabile o col caro anziano, è necessaria la formazione ad hoc;
In accordo alla richiesta che il caregiver avanzerà ( fare la spesa, lavare o stirare panni, aiuto
negli spostamenti del bambino disabile o del caro anziano, consegna dei farmaci,
accompagnamento alle visite, tempo libero, attività riabilitative e risocializzanti, etc.) La app
farà corrispondere i candidati al servizio.
Un feedback sul reso verrà richiesto così da fungere da orientamento o ulteriore
segnalazione a terzi.
Lo strumento elettivo sarà dunque una app che permetterà di selezionare la richiesta che si
vuole avanzare ed inoltrata all'interno della banca dati dove vi è si la disponibilità temporale
che la competenza offerta.
Si connette dunque la domanda con l'offerta alleggerendo, nei fatti e nel quotidiano, il carico
emotivo che il caregiver porta con sé, ampliando la rete relazionale dei destinatari diretti ed
indiretti progettuali, promuovendo una cultura del benessere e prevenendo il disagio
psicologico e sociale spesso esperito in tali contesti.
Attività
1.1 mappatura delle risorse territoriali, istituzionali e non, presenti ed attivi;
1.2 Analisi dei bisogni della famiglia e delle risorse umane presenti;
1.3 Favorire le attività di socializzazione dei destinatari progettuali;
1.4 Creazione, alimentazione e rafforzamento della rete virtuale e reale che sostiene il care
giver;
1.5 Formazione;
1.6 Mediche- cliniche
1.7 Fruizione di servizi socio-assistenziali
1.8 Risocializzanti e terapeutiche
Monitoraggio e valutazione
Ex ante: colloqui telefonico con i volontari e professionisti che si candideranno;
In itinere: feedback dell'utenza
Post: miglioramento negli indici e indicatori del benessere familiare; qualità e quantità della
rete del care giver; miglioramento della tonalità emotivo-affettiva ed umorale del care giver, e
dunque, a cascata, della famiglia.
Impatto sociale
Il fornire delle zone temporali e spaziali liberi da conflitti, permette di garantire una continuità
dell’efficacia ed efficienza medico sanitaria, scolastica ed emotiva nella cura e 
nell'assistenza.
L'arginare la personale abnegazione a danno di una vita psichica sempre più debilitante e
debilitata;



  

L'apertura al mondo e permettendo al care giver di riappropriarsi della sfera sociale
preesistente e di crearne delle nuove; e che sull’altro fronte permette al disabile o all caro
anziano di entrate in relazione con qualcun altro a parte il care giver;
La possibilità di prendersi ciascuno cura di sé e dunque anche dell'altro.
Il poter essere sostituiti e non essere più necessariamente l'unico ed il solo care giver
Il coinvolgimento di volontari e delle risorse territoriali attive, rappresentano tutti aspetti
fortemente innovativi dal punto di vista metodologico che, per mezzo di una app, tale progetto
possiede.
Risorse umane
Volontari
Autisti
Medici( diverse specializzazioni)
Infermieri
Terapisti della riabilitazione
Psicologi
Animatori
Operatori territoriali
Risorse strutturali
Supermercati
Ambulatori medici
Centri aggregativi
Ludoteche
Strutture sportive
Farmacie
Centri di riabilitazione e/o terapeutici
Tempo libero
Risorse materiali
Servizio trasporto
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ad un ufficio

Prenotazione
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Il distanziamento sociale sarà fondamentale fino a quando non sarà individuato
un vaccino efficace ma nel frattempo occorre permettere ai cittadini di vivere una
vita la più normale possibile attraverso una socialità irrinunciabile.
La centrale operativa si  porrà come “GRANDE OCCHIO” rispetto a tutti  gli
eventi pubblici e manifestazioni oltre alle singole realtà commerciali.
Per  fare  questo  ogni  evento  sarà  possibile  SOLO  attraverso  una  preventiva
registrazione su portali  temporanei  (per singoli  eventi)  o portali  definitivi  per
l'accesso a locali commerciali, uffici privati o pubblici. Il cittadino, infatti, potrà
verificare attraverso il singolo portale la possibilità di prenotarsi singolarmente,
o  in  comitiva  (es.  ristorante),  e  così  registrarsi.  Egli  potrà  così  verificare  la
potenzialità del servizio e l'orario mentre la centrale potrà monitorare gli accessi
ed essere avvertito in caso di violazione dei protocolli di affluenza.
Ogni  ufficio  o  locale  avrà  un  lettore  ottico  che  permetterà  di  leggere  la
prenotazione  su  ogni  braccialetto  dei  prenotanti  ed  il  rispettivo  esito  del
certificato (tampone positivo, tampone negativo, nessun tampone fatto).
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Descrizione
Il DPCM 26 Aprile 2020 ha stabilito il divieto si assembramento ed il rispetto del
distanziamento interpersonale di almeno un metro.

StoreLink offre diverse soluzioni tecnologiche atte a contrastare la diffusione del COVID19.
Tali soluzioni possono essere facilmente integrate con tornelli, totem, controllo accessi e
sistemi di videosorveglianza pre-esistenti. Possono essere utilizzate per un controllo
automatico, puntuale e non presidiato, di soggetti che debbano accedere ad aree controllate
quali fabbriche, aree di produzione, trasporti, centri commerciali ecc.

La fase di rilevazione automatica della temperatura corporea deve essere affiancata da
procedure operative di gestione delle positività (casi covid19 positivi), procedure che
dovranno essere scritte con il supporto dello staff medico, messo eventualmente a
disposizione su richiesta dalla StoreLink, e gestite per fasce di temperature (Pass ed Alert).

Seguono una serie di prodotti che integriamo nelle nostre soluzioni.

Rilevamento temperatura
Sistema di misurazione della temperatura senza contatto e
conteggio persone. Installazione interna. Seguono le
caratteristiche principali:

· accuratezza misurazione 0.3°C
· allarme in tempo reale
· conteggio persone e numero di allarmi
· base in acciaio inossidabile

Controller facciale con rilevamento temperatura
Teminale di controllo accessi con sensore di rilevamento della
temperatura senza contatto. Seguono le caratteristiche principali:

· accuratezza riconoscimento facciale > 99%
· tempo riconoscimento facciale 200 ms
· capacità 10.000 volti
· accuratezza misurazione 0.3°C
· 30.000 eventi con immagini
· Riconoscimento mascherina
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Totem completo controller facciale con rilevamento temperatura
Totem completo per riconoscimento facciale, con sensore
termometrico e controllo mascherina, dotato di NVR e Monitor.
Seguono le caratteristiche principali

· Statistiche in tempo reale
· esportazione dati
· Risoluzione telecamera 1920x1080
· Monitor 32 pollici
· accuratezza misurazione 0.3°C
· App per allert temperatura
· riconoscimento mascherina

Controller biometrico con rilevamento temperatura
Terminale di autenticazione biometrico senza contatto, con
rilevazione della temperatura e controllo mascherina. Seguono le
caratteristiche principali

· Verifica mediante volto e palmo
· Tempo riconoscimento facciale minore di 1s
· 1.000.000 eventi (2.000.000 opzionali)
· Capacità 30.000 volti (50.000 opzionali)
· Capacità palmi 5.000
· Accuratezza misurazione 0.3°C
· Telecamera 2MP
· Riconoscimento mascherina
· Grado di protezione IP68

Tornelli a vetri mobili con termoscanner
Soluzione di controllo accessi senza contatto consigliato per
regolare e controllare flussi di persone. Consigliato per accessi in
aziende scuole, uffici, stazioni, ecc. Seguono le caratteristiche
principali.

· Rilevazione temperatura
· Riconoscimento facciale minore di 1s
· 40 persone minuto
· Funzione emergenza
· Funzionamento bidirezionale
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Distanziamento sociale tramite TAG
Il tag è un dispositivo indossabile che consente la misurazione della
distanza interpersonale avvisando del pericolo di eccessiva vicinanza tra
più persone.

Quando due persone che indossano il tag superano il limite di distanza
minima di sicurezza, il dispositivo si illumina e vibra segnalando il
pericolo.

Metal detector con rilevamento temperatura
Metal detector con rilevazione della temperatura con
allarme visivo e sonoro. Consigliato per controllare flussi
di persone in aeroporti, banche, ecc. Seguono le
caratteristiche principali:

· 18 aree di rilevamento
· Display LCD da 5.7”
· 256 livelli si sensibilità regolabili
· Contatore allarmi e persone
· Allarme visivo e sonoro
· Autodiagnosi

Telecamera termoscanner
E’ in grado di “agganciare” volti, anche coperti da
mascherine ed occhiali, di persone in movimento e su
questi condurre una misurazione termica inferiore al
secondo. Seguono le caratteristiche principali:

· Misurazione fino ad 8 persone in contemporanea
· Rilevamento temperatura fino a 3 metri
· Accuratezza misurazione temperatura 0.3°C
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