
Soluzioni  
anti Covid-19 

Email: sisma@sisma.tv 



Prodotti Covid-19 
 A seguito della pandemia che sta colpendo il nostro 
Paese, Sisma srl presenta una serie di prodotti 
certificati, indispensabili per garantire la sicurezza e la 
salute del personale, nei luoghi di lavoro. 
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Prodotti Covid-19 
 telecamere body temperature fisse e portatili 

 lettore controllo accessi per riconoscimento 
facciale, mascherina e rilevamento temperatura 
corporea 

 sanificatori agli ioni di argento fissi e portatili 
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Telecamere body temperature 

SOLUZIONE 1: Misurazione temperatura con 
telecamera portatile 
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La soluzione per rilevare la febbre con telecamera 
termográfica portatile possiede una tolleranza di       
± 0.5ºC a 1.5m di distanza. Sul suo monitor (o su un 
monitor collegato via cavo) è possibile osservare le 
temperatura delle persone che vi passano davanti. 
 

4 



Telecamere body temperature 

SOLUZIONE 1: Misurazione temperatura con 
telecamera portatile 
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SF-HANDHELD-160T05 
 
● Risoluzione Termica: 160x120 
● Sensibilità: ±0.5ºC 
● Rango Misurazione: 35ºC ~ 45ºC 
● Distanza Misurazione: 1 ~ 1.5 m 
● Possibilità di Monitoring esterno 
 

SF-HANDHELD-160T05-E 
 
● Risoluzione Termica: 160x120 
● Sensibilità: ±0.5ºC 
● Rango Misurazione: 35ºC ~ 45ºC 
● Distanza Misurazione: 1 ~ 1.5 m 
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Telecamere body temperature 
 SOLUZIONE 2: Telecamera Bullet Termografica + 
Software di Gestione e Monitoring 
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Telecamere body temperature 
 La telecamera bullet SAFIRE termografica per rilevazione febbre con capacità di misura della temperatura 
possiede una sensibilità di ±0.5ºC a una distanza che varia dai 3 ai 9m (vedere specifiche modello). 
Incorpora un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale per rilevare volti e permette un allarme sonoro al 
superamento della temperatura configurata come temperatura di allarme. 
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SF-IPTB305THA-15Y 

● Risoluzione Termica : 384x288 
● Sensibilità : ±0.5ºC 
● Rango di Misura : 30ºC ~ 45ºC 
● Distanza di Misura : 4 ~ 9 m 

SF-IPTB305THA-10Y 

● Risoluzione Termica: 384x288 
● Sensibilità: ±0.5ºC 
● Rango di Misura: 30ºC ~ 45ºC 
● Distanza di Misura: 3 ~ 7 m 
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Telecamere body temperature 
 SOLUZIONE 3: Telecamera Bullet Termografica + 
Blackbody + Software di Gestione e Monitoring 
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Telecamere body temperature 
 In comparazione con la soluzione precedente, questa include un elemento di calibrazione conosciuto come 
“Blackbody”, che mantiene la telecamera calibrata permanentemente aumentando cosí la sensibilità a ± 
0.3°C. Questa solzione è consigliata per il controllo febbrile ad altissima precisione, specie nelle zone più 
trafficate. 
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KIT-BODYTEMP-BLACKBODY 

• Risoluzione Termica: 384x288 
• Risoluzione Ottica: 1920x1080 
• Lente: 10 mm 
• Sensibilità: ±0.3ºC (Usando il Blackbody) 
• Rango di Misura: 30ºC ~ 50ºC 
• Distanza di Misura: 2 ~ 6 m 
• Blackbody incluso 
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Telecamere body temperature 
 Raccomandazioni per l’installazione: 
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Poco superiore a 

2m 

2m 

Grado di inclinazione del dispositivo 

10 – 20 ° 

4m 
Poco 

inferiore a 

2m 

Delimitare bene lo spazio di misura 
- Isolare la telecamera 
- Altezza di installazione della 

telecamera poco superiore ai 2 m 
- Altezza di installazione del 

blackbody poco inferiore ai 2 m 
- Grado di inclinazione della 

telecamera 10 – 20° 
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Telecamere body temperature 
 Consigli utili per l’utilizzo: 

 Numero di misurazioni temperatura: 1 alla volta nel caso dei modelli portatili, fino ad un massimo di 30 
contemporaneamente per gli altri modelli (soluzioni 2 e 3)  

 Le soluzioni 2 e 3 prevedono due relé di uscita per telecamera 

 I dispositivi delle soluzioni 2 e 3 supportano il protocolo ONVIF, per cui è possibile salvare le registrazioni 
su un NVR. 

 La soluzione 1 permette il salvataggio degli screenshot su scheda micro SD da Massimo 16 Gb. 

 Il Blackbody richiede dai 20 ai 30 minuti per andare a regime ed emettere una radiazione IR equivalente 
alla temperatura stabilita. 

 gestione di massimo 10 telecamere (soluzioni 2 e 3). 
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Telecamere body temperature 
 POSSIBILI APPLICAZIONI: Rilevamento Maschera Sanitaria 

 Il sistema permette di riconoscere con grande precisione se una persona ha la mascherina 
protettiva sul viso e, nel caso questa manchi, viene generato un allarme specifico su varie 
tipologie di apparati e notifiche. 
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Telecamere body temperature 
 POSSIBILI APPLICAZIONI: Rilevamento Affollamento 

 Il sistema permette di rilevare se troppe persone (numero configurabile) stanno occupando una 
o più aree ben definite e generare molteplici allarmi di avviso. 
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Lettore controllo accessi 
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Lettore riconoscimento facciale, presenza mascherina e 
rilevamento temperatura corporea 
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Lettore controllo accessi 
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Questo sistema è in grado di controllare e gestire secondo le nuove normative la temperatura 
corporea e la presenza della mascherina per la sicurezza ingressi nei posti di lavoro, uffici, luoghi 
pubblici, scuole, 
stazioni, negozi, palestre, ristoranti. Protocollo di regolamentazione delle misure di contenimento e 
contrasto alla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. 

Il sistema progettato per il riconoscimento facciale e rilevamento della temperatura corporea, 
garantisce la gestione automatica degli ingressi per la prevenzione epidemica. Può essere installato in 
qualunque ambiente segnalando in tempo reale la temperatura elevata o volto non riconosciuto. 
Semplice e veloce per installazioni in qualunque  ambiente. Viene fornito con software gestionale per 

controllare più dispositivi e con applicazione per Smartphone. La rilevazione della temperatura è 
affidabile e veloce con una precisione di +/ - 0,3°C 
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Lettore controllo accessi: caratteristiche 
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 Monitor: 7" HD LCD 600x1024 
 Risoluzione Telecamera: 2 Mega Pixel 
 Temperatura distanza: 0,5-1,3mt 
 Tolleranza +/ - 0,3°C 
 Riconoscimento: Volto, Mascherina 
 Riconoscimento Facciale: 0,5-2,3mt 
 Memoria fino a: 25.000 volti ( template ) 
 Tempo di riconoscimento: 200ms 
 Illuminazione: infrarosso, white light 
 Protocollo: TCP/ IP, HTTP 
 Modalità di funzionamento: Auto & on-off line 
 Gestione: black & white list 
 Formato immagini:JPEG 

 Network: RJ45 
 Uscita: relè per comando varco 
 Allarmi: su display, vocale, smartphone 
 Temperatura di funzionamento: -20°C - 

55°C 
 Alimentazione: 12Vdc 
 Dim. Monitor: 219 x 111 x 21,5mm 
 Dim. base da tavolo: diam. 33 x H 189 
 Dim. base+colonnina per bambini: 

60cm 
 Dim. base+colonnina per adulti: 110cm 
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Lettore controllo accessi: simulazione 
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Sanificatore agli ioni di argento, Silver Barrier 
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 Dispositivo progettato per rilasciare in ambiente una soluzione aeosol di argento ionico. É una soluzione 

innovativa, un prodotto brevettato e certificato. 

 L’ Argento ha  potere anti-microbiotici, in forma ionica è in grado di abbattere il 98% di agenti patogeni, batteri 

e virus di ogni genere, anche quelli incapsulati come tutti i Coronavirus. 

 L’Argento ionizzato forma un film disifettante e sanificante che dura 6/7 giorni. 

 Il sanificatore Silver Barrier è semplicissimo da installare ed usare.  

 Il sistema si adatta perfettamente a tutti i contesti pubblici e privati: abitazioni, negozi, bar, ristoranti, alberghi, 

palestre, asili, scuole, uffici, ambulatori etc. 
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Sanificatore agli ioni di argento, Silver Barrier 
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 È un nebulizzatore ad alto contenuto tecnologico che sanifica l’aria garantendo il massimo livello d’igiene 

 Diffuso nell’ambiente e a contatto con le supefici crea un film antimicrobico che riduce la presenza dei batteri con un effetto a 

lunga durata 

 L’argento stabilizzato nella sua forma ionica contrasta la presenza di batteri con un’azione igienizzante dell’aria e delle superfici 

trattate 

 Composto da argento ionico, Silver Barrier risulta essere molto più efficace di un qualsiasi argento colloidale 

 

Protegge                   prodotto certificato 

19 



Sanificatore agli ioni di argento, Silver Barrier 
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Vantaggi 
Riduce efficacemente la 
presenza  di germi e 
batteri nell’aria e dalle 
superfici 

Effetto a lunga durata, 
grazie al film protettivo 
che crea sulle superfici 

Innoquo per arredi e 
tessuti 

Impostazione 
automatica di 
sanificazione garantisce 
facilità di utilizzo 
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Sanificatore agli ioni di argento versione 
fissaggio a muro 
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Sanificatore per fissaggio a muro, disponibile in varie versioni a 

discrezione dei metri quadri da proteggere  
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Sanificatore agli ioni di argento versione 
fissaggio a muro 
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 Sanificazione fino a 75m3 (H 3m) in 12 minuti 
 Tempo di riscaldamento: 20 minuti 
 Tempo di posa film protettivo: 6-7 ore 
 Durata film protettivo: fino a 7 giorni 
 Uso consigliato: ripetere la sanificazione entro 7 giorni 
 Box liquido: 0,8 litri 
 Indicatore livello liquido: si 
 Assorbimenti: 20W  
 Alimentazione elettrica 230V, 50Hz 
 

SILVER BARRIER 25:  Caratteristiche tecniche 
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Sanificatore agli ioni di argento versione 
fissaggio a muro 
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 Sanificazione fino a 150m3 (H 3m) in 12 minuti 
 Tempo di riscaldamento: 20 minuti 
 Tempo di posa film protettivo: 6-7 ore 
 Durata film protettivo: fino a 7 giorni 
 Uso consigliato: ripetere la sanificazione entro 7 giorni 
 Box liquido: 0,8 litri 
 Indicatore livello liquido: si 
 Assorbimenti: 20W  
 Alimentazione elettrica 230V, 50Hz 
 

SILVER BARRIER 50:  Caratteristiche tecniche 
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Sanificatore agli ioni di argento versione 
portatile 
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Sanificatore portatile, disponibile in varie versioni a 

discrezione dei metri quadri da sanificare  
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Sanificatore agli ioni di argento versione 
portatile 
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Non necessità di installazione a muro e può essere facilmente trasportato da un locale all’altro. Grazie 
al serbatoio esterno da 5/10L, è in grado di sanificare fino a 5000m2 . Tramite un tasto del controller è 
possibile impostare l’ampiezza del locale da sanificare 
 

 Versatile: lo puoi spostare dove serve 
 Veloce nelle operazioni di sanificazione 
 Erogazione parziale a seconda del modello 
 Semplice da utilizzare e ricaricabile 
 Serbatoio esterno, Tanica da 5/10L  
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Sanificatore agli ioni di argento versione 
portatile 
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SILVER BARRIER MOBILE:  Caratteristiche tecniche generali 

 Metratura della Sanificazione a seconda del modello 
 Tempo di riscaldamento: 20 minuti 
 Tempo di posa film protettivo: 6-7 ore 
 Durata film protettivo: fino a 7 giorni 
 Uso consigliato: ripetere la sanificazione entro 7 giorni 
 Tanica liquido: 5/10 L 
 Dimensioni e peso a seconda del modello 
 Indicatore livello liquido: si 
 Assorbimenti: 25-30W  
 Alimentazione elettrica 230V, 50Hz 
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Sanificatore agli ioni di argento versione 
portatile 
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SILVER BARRIER MOBILE:  Modelli 

 SILVERBARRIER 50 SE: sanifica ambienti fino a 150m3 - telecomando                 
2 opzioni: 1) 1 erogaz. 50m2  2) 3 erogaz. 12,5m2  

 
 SILVERBARRIER 100:sanifica ambienti fino a 300m3 -  telecomando                               

2 opzioni: 1)1 erogaz. 100m2 2) 3 erogaz. 25m2  
 
 SILVERBARRIER200S: sanifica ambienti fino a 300m3 – telecomando                  

2 opzioni: 1)1 erogaz. 200m2 2) 3 erogaz. 50m2  
 
 SILVERBARRIER400M: sanifica ambienti fino a 1200m3 - telecomando               

2 opzioni:1) 1 erogaz. 400m2 2) 3 erogaz. 130m2  
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Caratteristiche liquido: 
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L’innovazione tecnologica brevettata consente di stabilizzare, sia dal punto di vista termico 
che fotochimico l’argento nella sua forma attiva. Molecole e addotti con carattere ionico 
operano sinergie d’effetto fra diversi attivi, che consentono, anche a bassi livelli di 
concentrazione, di ottenere un efficace azione igenizzante. 
L’associazione di ioni di argento stabilizzati con i prodotto biocida didecil-dimetilammonio, 
noto possedere proprietà fungicida, ha un ampio spettro di attività battericida oltre ad 
avere proprietà inattivanti di alcuni virus con involucro. 
La presenza di ioni di argento esalta le proprietà antimicrobiche del surfattante cationico e 
rende il prodotto particolarmente utile per applicazioni di superfici e interni di edifici 

Caratteristiche tecniche 
 Composizione: Argento cationico, 

Didecildimetilammonio Cloruro, Acqua bidistillata, 
Essenze. 

 Aspetto: liquido trasparente incolore 
 Odore: caratteristico 
 Punto di congelamento: 0°C 
 Viscosità: 1,2 cP 
 pH: 6,5/7 
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Sanificatore agli ioni di argento  
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Il Decreto Legge del 17 marzo 2020, c.d. Cura Italia, 
prevede trae le misure volte a contrastare il 
propagarsi del Coronavirus un credito d’imposta 
finalizzato alla sanificazione degli ambienti di 
lavoro, nella misura del 50% delle spese sostenute 
fino ad un massimo di 20.000 Euro 
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GRAZIE PER L’ ATTENZIONE 
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Per maggiori info, contattateci: 
Viale Svezia, 1 – 35020 Ponte San Nicolò (PD) Tel 0498968196 sisma@sisma.tv www.sisma.tv 
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