
Sistema di rilevazione termica corporea



“ Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 
marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. “

DPCM 22 marzo 2020, Art. 1, Comma 3

Installazioni già eseguite presso siti Poste Italiane



L’Italia è in piena emergenza sanitaria. Il nuovo COVID-19 ha costretto l’intera
popolazione a compiere enormi sacrifici e altrettanti ne dovrà sostenere quando,
lentamente, cercheremo di tornare alla normalità. Ma nonostante questo, tante cose
cambieranno e si renderanno necessari controlli scrupolosi affinché si debelli
totalmente la diffusione del virus. 

Atlante, che sta partecipando attivamente alla sicurezza del Paese sanificando più di
10.000 immobili su tutto il territorio Italiano, vuole diventare un punto di
riferimento anche per il monitoraggio del virus, in modo che ogni cittadino possa
tornare con serenità sul proprio posto di lavoro.

EMERGENZA COVID: le operazioni di Atlante



Al fine del contenimento del diffondersi del virus, il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, dovrà essere
sottoposto al controllo della temperatura corporea. Qualora questa supererà i 37,5° non gli sarà consentito l’accesso.
Così Atlante ha sviluppato soluzioni all’avanguardia che hanno un duplice fine: da un lato il rilevamento automatico
della temperatura corporea, dall’altro il totale rispetto della privacy.
Il sistema innovativo proposto da Atlante, già installato e attivo in più sedi di Poste Italiane e negli stabilimenti
Hitachi, prevede: 

› Un sistema di rilevazione thermal body cam costituito dalla telecamera IP dualvision CW- HMX325, a cui 
si affianca un dispositivo di calibrazione BlackBody. L’insieme del sistema permette una rilevazione corporea 
multipla, in uno scenario fino a 30 persone con un range di errore massimo di 0,3°C, notevolmente inferiore ai 
valori medi registrati per altri apparati;

› Un sistema Control Box per la gestione delle informazioni, degli allarmi, visione duale fra immagine termica e 
immagine nello spettro visivo, costituita da monitor HD 24”, NVR compatto a 4 flussi video con standard Onvif  
S e T, Hard Disk SSD semi-industriale 180TBW, nel pieno rispetto delle dispsosizioni del Garante della Privacy, 
GDPR e INL;

› Personale qualificato addetto al servizio di Care assistant e check control, specializzato nel primo soccorso e 
informative Privacy 

Sistema di rilevazione termica corporea



La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, infatti, costituisce un
trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy
vigente. 

 
Per questo il sistema Atlante rileva la temperatura senza registrare il dato acquisto.
Effettuerà l’identificazione e la registrazione del superamento della soglia di
temperatura solo qualora sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito
l’accesso ai locali aziendali.

Trattamento dei dati personali



COME FUNZIONA IL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA DI ATLANTE



IP THERMAL BODY CAMERA DUAL VISION

• Elevata Accuratezza di ±0,3°C
• Riconoscimento facciale
• Visione duale con abbinamento fra immagine termica e
   immagine nello spettro visibile
• Analisi multi-target (fino a 30 persone in contemporanea)
• Distanza di rilevazione da 3 a 5 metri
• Standard ONWIF
• Design compatto e gradevole
• Facilità di installazione
• Supporta tre diversi tipi di allarme
• Kit comprendente telecamera e blackbody



BLACK BODY

Calibrazione temperatura Automatica

Accuratezza ±0.2°C

Alimentazione 180~240Vac

Consumo 40W

Temperatura Operativa da 0°C a 30°C,D da 16°C a 30°C 
per la massima accuratezza

Dimensioni (L x H x W) 240 x 150 x 160

• Misurazione della temperatura con face detection, tecnologia per il tracciamento intelligente dei soggetti e della loro temperatura
• Sistema di allarme con attivazione di un’uscita locale, registrazione fotogramma e segnale acustico in caso di segnalazione di superamento 

soglia di temperatura
• Parametri generali settabili inclusivi di regolazione dell’immagine, 3 diversi livelli di temperatura di allarme, immagine a schermo pieno, 

impostazione della temperatura di rilevamento e altri parametri
• Ricerca dei dati di allarme storicizzata (fotogrammi e/o immagini di allarme)
•  Doppia immagine con indicazione della temperatura misurata contemporaneamente sulle 2 immagini (visibile e termica)

VMS
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