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COVID-19

 Dispositivi Anti-assembramento

SCUOLA: SICUREZZA, IGIENE & DISTANZIAMENTO

 Wearables and Safety

 Sicurezza in Aula e lezioni a distanza
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SICUREZZA per LEZIONI IN AULA e a DISTANZA

SmartBus e SmartBox: Stazioni di 
ricarica e custodia per iPad, Tablet, 
Notebook e Netbook.
Versione desktop o carrello con 4 
ruote piroettanti e autobloccanti. 
Disponibile con 12, 24, 32 o 40 
alloggiamenti verticali, con prese 
elettriche o USB.
 

STAZIONI DI RICARICA SMARTMEDIA  CLASS (SOFTWare) MONITOR TOUCHSCREEN

La piattaforma Software in cloud 
che consente all’insegnante di 
condividere da qualsiasi PC e 
gestire i contenuti multimediali delle 
lezioni svolte o appena preparate, 
archiviandole in cartelle specifiche 
accessibili da altri utenti. 

FORUM, BLOG, CHAT PER LE CLASSI, 
QUIZ, FUNZIONE “PROGRESSI” PER 
VALUTARE L’ANDAMENTO DELLO 
STUDENTE. 

Monitor multitouch disponibili fino 
a 98” per l’aula e la sala riunioni. 

Tutti i Monitor SmartMedia sono 
dotati di potenti SOFTWARE DI 
FACILE UTILIZZO: SMARTMEDIA 
IWB, SMARTMEDIA PRO, 
SMARTTOUCH E SMARTSIGNAGE.
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TAVOLO INTERATTIVO | WATER-PROOF

TavOlO InTeraTTIvO CapaCITIvO con:
• ANDROID 7.1 
• 2GB RAM
• 16 GB MEMORIA INTERNA 
• LAN, WIFI

verSIOne pC InTegraTO 
OpzIOnale:
Processore i3/i5/i7, 
4GB RAM, 128GB SSD, 
Lan, WI-FI (sostituisce Android)

QueSTO TavOlO TOuCh COn 
ampIO pIanO In legnO per una 
SuperFICIe dI appOggIO exTra 

coniuga perfettamente 
stile Moderno e Rustico.

WaTer-prOOF, penSaTO per 
eSSere uTIlIzzaTO In mOlTeplICI 

COnTeSTI, In pIena SICurezza 
La caduta accidentale di liquidi 
non causerà alcun problema al 

funzionamento del tavolo.

FaCIlmenTe IgIenIzzabIle.

eleganTe e FunzIOnale COnSenTe 
l’aCCeSSO a mOlTISSIme rISOrSe 

online per la preparazione e la 
gestione delle lezioni.

SOFTWARE A CORREDO: SMARTMEDIA IWB,  SMARTTOUCH 
SmartMedia IWB per la creazione di lezioni con oltre 10.000 risorse didattiche.  
SmartTouch per la creazione  e la gestione di presentazioni  multimediali di qualsiasi tipo.

veTrO anTIrIFleSSO e
anTIgraFFIO

* Le immagini del prodotto sono puramente indicative e possono subire variazioni in qualunque momento senza preavviso.
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TOTEM  | 

TOTEM 21,5” IGIENIZZANTE TOTEM 21,5” PORTA BROCHURE ALTRI TOTEM TOUCH
Display da 21,5” Touchscreen, 10 
tocchi con tasche porta brochure o 
libri.
Infopoint indispensabile all’ingresso 
di strutture pubbliche 
per la gestione delle 
informazioni più comuni.

Vasta gamma di Totem Touch 
monofacciali e bifacciali e per 
applicazioni Digital Signage. 
Indoor e Outdoor, versione Android 
o con PC integrato per ogni tipo 
di esigenza.  Software di Digital 
Signage per  la gestione da remoto 
delle comunicazioni sul totem.

SOFTWARE SMARTSIGNAGE 
INCLUSO.

> COn dISpenSer IgIenIzzanTe
> TOuCh, COn pOrTa brOChure

totem piccolo

dalle grandi 
capacità

solo 157,4 cm h

schermo touch 
da 21,5”

luminoso ben 
visibile 

con tasche 

porta brochure, 

depliants, 
libri e riviste

Display da 21,5” per Digital 
Signage - No touch - con Dispenser 
integrato automatico con sensore, 
per distribuire Gel Igienizzante.
Ideale per l’accesso alle aule e agli 
spazi condivisi.
Installazione a Parete o su stativo.
Opzionale: rilevazione temperatura 
polso.
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TEMPERATURA E DISTANZIAMENTO SOCIALE 

TERMOSCANNER TERMOMETRO INFRAROSSIBRACCIALETTO BLUETOOTH
Per la rilevazione a distanza della 
temperatura corporea senza 
contatto diretto, tramite camera 
ad infrarossi anche per ambienti poco 
luminosi. 

Alert in caso di febbre. 
Ideale per il controllo degli 
accesi presso gli edifici pubblici 
e privati.
Disponibile nelle versioni: 
Installazione a Parete, da 
Tavolo o su Stativo [due altezze 
60 o 110cm].
Possibilità di 
aggiungere 
dispenser 
igienizzante 
mani per la 
versione con 
stativo.

Braccialetto orologio per il 
distanziamento Sociale e la 
Misurazione della Temperatura 
Corporea individuale.
Vibrazione  in caso di eccessiva vicinanza 
ad altre persone che indossano lo stesso 
dispositivo e indica su display la temperatura 
corporea, aiutando a mantenere le distanze 
di sicurezza.
Indicato per evitare assembramenti.

Ideale per ristoranti, movida, palestre, 
piscine, lidi balneari, musei, cinema, 
teatri, scuole, università e aziende. 

Termometro ad infrarossi per la 
Misurazione della Temperatura 
Corporea individuale a distanza.
Misurazione della temperatura 
corporea sulla fronte ad una distanza 
di 1-5 cm. In caso di superamento 
della temperatura preimpostata, il 
display si illuminerà di rosso. 
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