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Thermowall è un “Dispositivo di Sicurezza”, quindi totalmente deducibile ai fini fiscali con il 
beneficio del credito d’imposta del 50%, e può essere ammortizzato come capitale in 4 anni.

Made in Italy 100% alimentato Deltronics

1 sensore termico
misura la temperatura corporea in 
meno di un secondo

2 Evolutivo
il dispositivo può essere implementato 
anche con altre funzioni e accessori 
per il marketing e la comunicazione.

3 Display indicatore di  
   temperatura con  
   avvertimento acustico.

4 Touch-Screen Display
è possibile personalizzare il software 
con più funzioni.

5 Portasapone liquido
con serbatoio da 50 litri può servire 
più di 2.000 persone.

6 L’indicatore LED  
   di conferma  
si accende in verde o in rosso in base 
al risultato e può eseguire azioni per-
sonalizzabili (apertura porte, azione 
tornello).
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Monitoraggio degli accessi  
e supporto al covid manager

Se positivo    
la colonna emette  

un suono di conferma 
ei bordi diventano 

verdi

Se negativo 
 la colonna emette 

un suono di errore e i 
bordi diventano rossi
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       One    Evolution Enterprise
Thermo Sensor ✓ ✓ ✓
Alpha-Numeric Display ✓ ✓ ✓
Entry Counter ✓ ✓ ✓
SterilBox ✓ ✓ ✓
RGB Altert ✓ ✓ ✓
LCD Monitor ✓ 10” 15”
Turnstile Installation ✓ ✓ ✓
Remote ✓ ✓ ✓

10”              15”

DISPONIBILE IN 3 VERSIONI

il Monitor 
    rende il sistema interattivo,
favorisce la comunicazione 
    con i tuoi clienti 
ed è uno strumento di 
    Marketing potentissimo

Con la versione Enterprise  

    evolvi ed integri il tuo sistema 

   di controllo degli accessi
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il Cancello 
    riduce a zero il rischio  
          di contagio.  
    Grazie a nebulizzatori  
       di azoto e raggi UV.

il Tornello 
    riduce a zero il rischio  
          di accesso.  
    di persone  
         non convalidate  
       


