


Emergenza COVID-19 LA NORMATIVA

“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 negli ambienti di lavoro” 14 marzo 2020, Art. 2,

MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

«Il personale, prima dell’ingresso al luogo di lavoro potrà essere
sottoposto al controllo della temperatura corporea1. Se tale
temperatura risulterà superiore ai 37.5°C, non sarà consentito
l’accesso ai luoghi di lavoro…»

Nota 1
«La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un
trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi
della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:
1. Rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È

possibile identificare l’interessato e registrare il superamento
della sogli di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali
aziendali;

2. Fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali;
3. Definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a

proteggere i dati;
4. In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento

della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire
la riservatezza e la dignità del lavoratore».

dal 1856 strumenti di misura
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CREDITO D’IMPOSTA 

PER SPESE DI SANIFICAZIONE 

E ACQUISTO DEI DISPOSITVI DI PROTEZIONE

Per contrastare la diffusione dell’epidemia da COVID-19, ai

soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il

credito d’imposta previsto dal decreto legge n. 18 del 2020 per

la sanificazione degli ambienti di lavoro è riconosciuto anche

per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza,

idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di

sicurezza interpersonale.

Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese sostenute nel 2020,

fino ad un massimo di 20.000 euro.

50%

CREDITO D’IMPOSTAEmergenza COVID-19
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Soluzioni Body Temperature Screening ALLEMANO

Allemano offre una gamma completa di

dispositivi e sistemi di rilevazione della

temperatura certificati e non invasivi per

agevolare imprese ed istituzioni

nell'adozione dei protocolli di sicurezza

anti-contagio, ovvero per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus

covid-19 negli ambienti di lavoro.

Scegli la sicurezza: con Allemano puoi.

La nostra ultrasecolare esperienza negli

strumenti di misurazione ci dà la

sicurezza di offrirti il meglio per ogni

necessità, sempre.
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Scenari di applicazione
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OSPEDALI SUPERMERCATI STAZIONI SALE D’ATTESA

AEROPORTI AZIENDE SCUOLE NEGOZI



Servizi
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FORMAZIONE LAVORATORI

In accordo con il Governo il 14 marzo sindacati e imprese hanno

firmato un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori

dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità

dell’ambiente di lavoro. Il Protocollo condiviso di regolazione delle

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus

Covid-19 negli ambienti di lavoro è stato integrato il 24 aprile ed è

inserito come allegato 6 nel DPCM 26 aprile 2020.

«1-INFORMAZIONE
L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori
e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/ o
affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali,
appositi depliants informativi […]. L'azienda fornisce una informazione adeguata
sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al
complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul
corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di
diffusione di contagio».

A tal proposito, Allemano offre una PIATTAFORMA ONLINE,
anche personalizzabile, per l’informazione certificata di ogni
singolo lavoratore.

PREZZO 8,00 EURO + IVA per persona 

PIATTAFORMA ONLINE per LA FORMAZIONE
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Soluzione 1 TERMOMETRO SENZA CONTATTO BLIR-3

• Dispositivo medico sanitario Classe IIa accreditato dal Ministero

della Salute;

• Corredato di Rapporto di taratura con riferibilità ACCREDIA.

• Sensore estremamente affidabile;

• Eccellente adattamento alla temperatura ambiente. Preciso e

affidabile anche in ambienti complicati;

• Segnale acustico per febbre ad alta temperatura;

• Richiamo automatico dell'ultima lettura;

• Colorazione display in base alla temperatura rilevata. Lettura

°C/°F disponibile;

• Spegnimento automatico.

Metodo di misurazione: senza contatto

Distanza dalla fronte: 1cm ~ 5cm

Precisione: ± 0.2°C/0.4°F

Scala di lettura: Celsius o Fahrenheit

Tempo di lettura: 1 secondo

Termometro ad infrarossi senza contatto 

per la misurazione della temperatura corporea

PREZZO DI LISTINO 158,00 EURO + IVA 



Soluzione 2

ALL-MOBILE termocamera mobile 

per la misurazione della temperatura corporea 

ALL-MOBILE TERMOCAMERA MOBILE 

• ALL-MOBILE termocamera mobile è la soluzione di tecnologia

certificata per la lettura della temperatura corporea;

• ALL-MOBILE comprende: termocamera; software; configurazione;

treppiedi. PC NON INCLUSO.

• La termocamera ha la possibilità di abilitare anche un flusso

video nel visibile. Qualora non di interesse verrà disabilitato.

Caratteristiche tecniche termocamera

• Accuratezza ±0.5°C (a 25 °C temperatura ambiente);

• Distanza ottimale di misurazione: 1 metro;

• Tempo di risposta: ≤500ms

• Modalità immagine: Termica, Digitale (luce normale), Fusion;

• Punto di misura della temperatura: fino a 4 punti.

Schema operativo della soluzione portatile o posizionabile su tripode 
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Servizi inclusi

• Fornitura.

• Installazione e configurazione.

• Assistenza.

PREZZO DI LISTINO 1850,00 EURO + IVA
* prezzo al mese per 24 mesi



Soluzione 3

ALL-REMOTE multi temperature scanner

ALL-REMOTE MULTI TEMPERATURE SCANNER

• Soluzione tecnologica comprendente una camera a sensori

termici fissa per misurare a distanza la temperatura di più persone

contemporaneamente nelle aree affollate o con grande flusso.

• Caratteristiche tecniche termocamera:

o allarme temperatura per montaggio a parete e soffitto

o classe IP66

o risoluzione 336x256, 8,3 fps e angolo di visione di 35 °.

o Sei zone di allarme di temperatura, palette isotermiche e

temperatura spot.

• ALL-REMOTE comprende: Camera RGB a sensori termici e

Software. PC NON INCLUSO.
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Servizi inclusi

• Fornitura. 

• Installazione e configurazione. 

• Assistenza.

PREZZO DI LISTINO 9.000,00 EURO + IVA
* prezzo al mese per 30 mesi 



Soluzione 4

FEVERCHECK sistema di screening 

termografico 

SISTEMA ALL-FEVERCHECK 

• Un’ambiente hardware & software di presentazione multi finestra,

in grado di gestire e visualizzare in maniera integrata immagini

provenienti da fonti diverse.

• Con questa applicazione, sarà possibile gestire un vero e proprio

Sottosistema dedicato alla rilevazione termica, flessibile,

rischiarabile ed integrabile nei Sistemi di video controllo in uso,

creando delle viste personalizzate richiamabili dall’Operatore.

• Permette di “mescolare” nelle visualizzazioni, sia immagini

provenienti da telecamere termiche che da telecamere IP di

video controllo (max. 4 tele camere ogni server).

• FEVERCHECK comprende: corpo camera duale; black Body di

calibrazione; Termocamere Portatili; SW di gestione fornito,

installato, configurato e messo in esercizio; taratura Black Body e

Termocamera; Treppiedi per installazione della Termocamera e

del Black Body. PC NON INCLUSO.
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Servizi inclusi

• Fornitura.

• Installazione, calibrazione e configurazione.

• Assistenza.

PREZZO DI LISTINO 18.000,00 EURO + IVA 



Soluzione 5

ALL-DISTANCE sensori di distanziamento sociale

ALL-DISTANCE 

• Sensori ricetrasmettitori Bluetooth che permettono la rilevazione e

il mantenimento della distanza di sicurezza tra persone.

• Dispositivi in grado di indentificare il numero di occupanti in una

specifica area, sia in aziende private che in luoghi di accesso

pubblici, come uffici, mezzi di trasporto, uffici postali o bancari,

negozi, ristoranti, o musei per fare qualche esempio.

• Campo di misura da 20 cm fino a 3 metri, per mezzo del quale

ALL-DISTANCE può essere impiegato nelle applicazioni più

disparate.

• Due sistemi di distanziamento sociale:

1. ALL-DISTANCE to wear. Disponibile in soluzione standard, con

clip per cintura, con occhiello per portabilità al collo e con

cinturino in silicone.

2. ALL-DISTANCE positioning.

• Integrabile con tornelli di accesso, totem, videosorveglianza.
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ALL-DISTANCE TO WEAR PREZZO DI LISTINO DA 80,00 + IVA 
ALL-DISTANCE POSITIONING PREZZO SU PREVENTIVO

TAG di prossimità: dispositivo
wearable Bluetooth Low Energy (BLE)
indossabile progettato come ausilio
tecnologico per controllare la
distanza tra persone.

ALL-DISTANCE to wear

ALL-DISTANCE positioning

Sistema per il controllo della distanza
delle postazioni ed il numero degli
occupanti di una specifica area, con
intercettazione degli assembramenti.



Soluzione 6 ALL-GATE SCREENING DA ESTERNO

ALL-GATE SCREENING DA ESTERNO

Servizi inclusi
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• Rilevatore di temperatura corporea a passaggio in grado di

allarmare quando il valore supera i 37.5°C. Rispetto all’ispezione

manuale può evitare incidenti di igiene pubblica causati da errori

umani.

• 18 aree di rilevamento.

• 256 livelli di sensibilità.

• Dotato di allarme LED e acustico sincrono.

• Innocuo per l’organismo umano.

• Dotato di microprocessore ed effettua autodiagnosi del

programma.

• È in grado di fornire statistiche numeriche relative ad allarmi e

persone.

• Fornitura

• Installazione e configurazione 

• Assistenza

PREZZO DI LISTINO 6.000,00 EURO + IVA 



Soluzione 7 ALL-TABLET SCREENING

ALL-TABLET SCREENING

Servizi inclusi
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• Terminale di riconoscimento facciale a luce visibile che utilizza

algoritmi di riconoscimento facciale intelligenti e la più recente

tecnologia di visione artificiale. Verifica il viso e il palmo con

grande capacità e riconoscimento rapido, oltre a migliorare le

prestazioni di sicurezza in tutti gli aspetti.

• Adotta la tecnologia di riconoscimento touchless e il rilevamento

della febbre (con identificazione individuale di mascherina) e

ovviamente elimina efficacemente i problemi di igiene.

• Utilizza un algoritmo anti-spoofing contro attacco di stampa (laser,

foto a colori e in bianco e nero), attacco di video e attacco di

maschera 3D

• Distanza di misurazione della temperatura: 30 ~ 50 cm

• Precisione di misurazione della temperatura: ± 0,3 ° C

• Gamma di misurazione della temperatura: 34 ~ 45 ° C

• Integrabile con: piantana, totem o semaforo.

• Fornitura 

• Installazione

• Assistenza

PREZZO DI LISTINO A PARTIRE DA 2.000,00 EURO + IVA 



Soluzione 8 ALL-PANELS

ALL-PANELS barriere anti-contagio

Servizi inclusi
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• Sistemi di protezione composti da piantana e pannelli modulari

connessi tra loro a montaggio rapido. Adatti in tutti i campi e le

applicazioni industriali per ridurre il rischio residuo di contagio,

proteggere ed isolare il personale da agenti dannosi.

• I sistemi di protezione modulari possono essere configurati come

schermi protettivi, divisori, cabine, ripari per postazioni di lavoro e

protezioni di ambienti industriali di piccole, medie e grandi

dimensioni.

• Le parti in plexiglas permettono la corretta trasparenza e

garantiscono il passaggio della luce e la piena visibilità nell'area di

lavoro. Il plexiglas, inoltre, è infrangibile e resistente agli urti.

• Possibilità di utilizzo anche in esterno grazie alla resistenza agli

agenti atmosferici ed alle proprietà dell’alluminio anodizzato.

UFFICIO FABBRICA

AEROPORTO SPIAGGIA

• Fornitura 

• Assistenza

• Possibilità di ricevere il materiale già montato o in Kit pre-assemblato 

PREZZO SU PREVENTIVO



CONTATTACI

Nuova Allemano S.r.l.

via G. Leopardi, 13 – 10095 Grugliasco (TO)

E-mail: info@allemano.it

Tel: +39 011.2734400

Sito web: www.allemano.it
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