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INFORMATIVA 

PRODOTTI COVID-19 
 

 

 

 

In occasione della ripresa delle attività, Telmotor propone soluzioni che 

trovano risposta alle esigenze di sanificazione, protezione e 

controllo accessi grazie ad intuitivi sistemi di rilevazione 

temperatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLUZIONI 
 

 

1. Soluzioni per sanificare ambienti: lampade UV  

2. Soluzioni di protezione: barriere parafiato  

credito d’imposta  

3. Soluzioni per rilevare la temperatura 
 
termocamera 
terminale temperatura frontale e tramite polso  
termocamera palmare  
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1. Soluzioni per sanificare ambienti: lampade UV 
 

Le lampade di disinfezione UVC certificate offrono 
efficacia, sicurezza, rispetto per l'ambiente, disinfezione a 360 
gradi e sterilizzazione di batteri, virus, acari e cattivi odori. 
Le proprietà germicide della luce UVC nelle lampade portatili 
consentono di eliminare efficacemente il 99,99% di batteri e 
virus e il 100% di acari all'interno dell'area operativa per la 
lampada.  
 
Sono disponibili due tipi di lampade:  

• da 38 W che disinfetta ambienti fino a 30 mq con 
un raggio di 3 m. 

• da 55 W che disinfetta fino a 50 mq con un raggio 
di 4 metri. 

 
Un contatto diretto e prolungato con la luce UVC può essere 
nocivo per l'uomo e gli animali domestici dunque è importante 
che le stanze siano libere durante la disinfezione. 
Pertanto, le lampade sono dotate di telecomando e/o arresto 
grazie alla presenza di un sensore di movimento per 
protezione. Al termine della disinfezione la stanza sarà 
sterilizzata e sarà possibile accederci in sicurezza. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 MODELLI RUV-38 UVC (senza OZONO) 185 NM  RUV-55 UVC (senza OZONO) 185 NM 

• Potenza: 38 W. 

• Gamma di raggio: 3 metri 

• Area di disinfezione: fino a 40 mq a 60 min 

• Angolo di disinfezione: 360 ° 

• Touch Screen + Telecomando 

• Potenza: 55 W. 

• Gamma di raggio: 4 metri 

• Area di disinfezione: fino a 50 mq a 60 min 

• Angolo di disinfezione: 360 ° 

• Touch screen + Telecomando
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2. Soluzioni di protezione: barriere parafiato 
 

 
Le barriere parafiato sono realizzate in 
PMMA/Plexiglass, un polimero che, per le sue proprietà 
come la leggerezza e trasparenza, può sostituire il vetro in 
diverse applicazioni. Il materiale ha un’elevatissima 
capacità di resistenza agli urti ed è riciclabile al 
100%.  
 
La manutenzione è pressoché inesistente, è sufficiente 
l’utilizzo di panni non abrasivi coadiuvati da detergenti 
antistatici per la pulizia, entrambe soluzioni facilmente 
reperibili in commercio. 
 
E’ possibile fornire lotti di produzione custom con design 
a richiesta e logo stampato per catene di negozi, uffici, esercizi 
commerciali, farmacie, banche, negozi di alimentati, 
supermercati e tutte quelle realtà per cui viene oggi reso 
indispensabile mantenere una distanza sociale adeguata al 
periodo che stiamo affrontando. 
L’istallazione è semplicissima in quanto il pannello è 
comodamente componibile in loco anche da manodopera non 
specializzata. 
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Acquistando le barriere parafiato, oltre a mantenere per 
legge la distanza sociale è possibile beneficiare del 
credito d’imposta previsto dall’articolo 30 del 
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 n.23 come 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

Tale decreto potrebbe ovviamente essere aggiornato e 
subire variazioni. 

 
 
DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23 

 
Il Decreto Legge del 8 aprile 2020, n.23, prevede tra le misure volte a 
contrastare il propagarsi del Coronavirus, un credito d’imposta 
finalizzato alla sanificazione degli ambienti di lavoro e 
l’acquisto di sistemi di protezione. L’emergenza che il mondo sta 
affrontando, non obbliga solo i singoli cittadini a cambiare le proprie 
abitudini, costringe anche le imprese a ridefinire le proprie priorità, in 
virtù delle nuove esigenze governative.  
 
Tra le disposizioni previste vi è (art. 30), il cd. bonus sanificazione, un 
incentivo sotto forma di credito d’imposta che mira a 
garantire che gli ambienti e gli strumenti di lavoro siano 
sanificati per contenere il contagio da Covid-19. Tale beneficio, 
così come precisato dall’art. 30 del succitato decreto-legge, è rivolto a 
soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, quindi a tutti 
quei datori di lavoro che sono tenuti a garantire la salubrità dei locali e 
degli strumenti di lavoro e ai quali ora, il Governo richiede ulteriori 
misure di prevenzione.  
 
Il credito è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020 per una 
somma non superiore a 20.000 euro e fino all’esaurimento 
dell’importo massimo di 50milioni di euro stanziati per l’anno 
in corso. Facciamo riferimento all’articolo 30 del Decreto legge 8 aprile 
2020, n. 23. 
 
 
Per ulteriori informazioni consulta questo link: 
https://www.gazzettaufficiale.it 

CREDITO D’IMPOSTA 

http://www.gazzettaufficiale.it/
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3. Soluzioni per rilevare la temperatura 
 
 

Esistono diverse tipologie di soluzioni per rilevare la temperatura, di seguito alcune tra le 
principali proposte: 

-termocamere 

-terminale temperatura frontale e tramite polso 

-termocamere portatili 

 

 
TERMOCAMERA 

 

→ Thermal Body Camera Dual Vision 

La Thermal Body Camera Dual-Vision rileva i volti, legge la temperatura e segnala in real time temperature corporee 
fuori range. A protezione di Aeroporti, Stazioni, Ospedali, Scuole, Building in genere. 

 

Principali caratteristiche 

• 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 Onvif 

• Design compatto e gradevole 

• Facilità di installazione 

• Supporta tre diversi tipi di allarme 

 
Kit comprende: Termocamera CW-HMX315 - Blackbody - Staffe di fissaggio a parete per CW-HMX315 - 
Treppiede - Software VMS   

 
 

 
 

TERMINALE TEMPERATURA FRONTALE e TRAMITE POLSO 

 

Terminale per il riconoscimento facciale, il riscontro del corretto utilizzo della maschera sanitaria e la misurazione 

digitale della temperatura corporea al polso. 

Principali caratteristiche 

• Strumento di alta precisione  

• Intervallo di misurazione della temperatura 30°C~45°C 

• Accuratezza ± 0,1°C con distanza 1cm-2,5cm 

• Grande capacità di memorizzazione per gestire un rapido 
transito all’interno delle strutture o negli ambienti pubblici.  

• Riconoscimento facciale, grazie ad un algoritmo che rileva il 
corretto utilizzo della maschera sanitaria e permette di inibire 
l’accesso nel caso di mancata presenza. 

• Rilevazione della temperatura senza contatto. Il modulo di 
misurazione digitale della temperatura supporta il rilevamento 
rapido della temperatura corporea e permette quindi di 
identificare e trattenere le persone con una temperatura corporea anomala. 

• Applicato anche in luoghi affollati, come smart community, scuole, uffici, 
aziende, ospedali e altre aree importanti. 
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TERMOCAMERA PALMARE / PORTATILE 

 

La nuova Thermal Body Camera portatile rileva i volti, legge la temperatura e segnala in real time temperature corporee 
fuori range. Non richiede installazione, può essere tenuta in mano o fissata ad un treppiede.  

 

Principali caratteristiche 

• Lettura rapida e intuitiva 

• Schermo TFT da 2,8” 

• Intervallo di misurazione della temperatura 30°C~45°C 

• Accuratezza ± 0,5°C a un metro 

• Acquisizione delle immagini delle funzioni e registrazione su SD 
Card 

• Software per l’analisi dei dati da PC 

• Elevata durata delle batterie, ricaricabili tramite porta USB 

• Peso molto ridotto 

• Predisposta per fissaggio a treppiede  
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Telmotor è a vostra completa disposizione per supportarvi nell’integrazione dei 
prodotti proposti nei sistemi di gestione eventualmente già presenti nella vostra 
realtà o per completare l’offerta con quanto necessario per automatizzare le 
operazioni di gestione degli accessi e per l’archiviazione dei flussi attraverso 
ulteriori soluzioni di building technology. 
 

www.telmotor.it 
 


