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VAR GROUP - IL CONTESTO

Processi interni

Revisione processi con supporto di 
tecnologie Industria 4.0 

(paperless, flessibilità, smart remote 
working area industriale, spazi, aree, 

organizzazione...)

Processi esterni

Revisione della struttura 
di supply chain

Persone

Servizi e sistemi a supporto della sicurezza operativa: 
monitoraggio di dispositivi e sistemi utilizzati,

monitoraggio prossimità delle persone (aree fisiche aziendali),
gestione rilevazione temperatura: termoscanner

Il Covid-19 ha determinato un nuovo contesto di riferimento nella realtà delle imprese italiane e nella nostra società. 
Var Group, grazie alle proprie competenze e nuovi servizi dedicati, aiuta le aziende a fronteggiare la situazione di emergenza nel 
rispetto delle normative vigenti semplificando il percorso verso una «nuova normalità». 
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COMPETENZE
SPECIALISTICHE

La forza 
dell’integrazione

DIGITAL 
SECURITY
Infrastruttura di rete
Sicurezza
Privacy e GDPR

DIGITAL
PROCESS
Business e Mobile App
Definizione architetture
Maintenance

DIGITAL
CLOUD
Prototipazione 
device

SMART 
SERVICES
Monitoraggio
Manutenzione



TUTELA DELLA PRIVACY

- Visualizzazione delle immagini in live view

- Dati della temperatura corporea solo funzionali 
all’accesso

Utilizzo limitato di 
dati «particolari-sensibili»



GESTIONE DEI DATI A NORMA PRIVACY

• La gestione avviene nel rispetto del protocollo fra sindacati e imprese del 14/3/2020

• Devono venire previste semplici integrazioni all’impianto privacy (Registro trattamenti, 
analisi di impatto PIA, informativa al personale) per renderlo conforme ed aggiornato

• I soli dati del personale che non viene lasciato accedere al plesso aziendale sono 
memorizzabili su supporto cartaceo o informatico

• Non vi sono problematiche reputazionali che possono invalidare le procedure: chi ha 
una temperatura corporea superiore a 37,5°C secondo i DPCM in vigore ad oggi non 
può uscire di casa!



all’interno della tua azienda
MAGGIORE SICUREZZA

L’attuale emergenza sanitaria ci pone di fronte a una duplice sfida: 
ritornare alla normale gestione delle attività e garantire allo stesso 
tempo la sicurezza delle persone e degli ambienti di lavoro.

Riduci i rischi e aumenta la sicurezza

Controllo degli ambienti di aggregazione

Gestione e controllo dei contagi 

Tutela della salute delle persone



TERMOSCANNER

Un’importante misura di sicurezza per la gestione delle aree condivise.
La soluzione Termoscanner permette, attraverso il rilevamento della temperatura corporea, di monitorare 
in modo semplice e nel rispetto della privacy gli accessi ad aree specifiche di aziende ed enti.

RILEVAZIONE
veloce ed efficace

Screening della 
temperatura in tempo 
ridotto e in luoghi 
altamente frequentati 
con persone in 
transito

(accuratezza fino a 
+/- 0.3 °C)

FLESSIBILITÀ 
di installazione

Massima fruibilità degli 
spazi e adattabilità alle 
normali procedure di 
flusso delle persone 

BACKTRACKING 
dei dati storici

Consultazione dei 
dati storici per fini 
statistici e di analisi

SOLUZIONE 
sicura e senza contatto

Tutela della sicurezza 
degli operatori grazie a 
termocamere per la 
misurazione della 
temperatura senza 
contatto 

(distanza max 5m)



UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA

GDO
grandi e medie 

superfici

Uffici
Fabbrica

Banche Stazioni
Aeroporti
Terminals

...

Fiere Cinema
Entertainment
Divertimento

Palestre
Stadi

Ospedali



SERVIZI

A CORPO ADD ON

Assessment ambientale e analisi posizionamento
Consulenza organizzativa e procedurale 
Fornitura dispositivi
Software di gestione 
Installazione

Integrazione sistemi esistenti
Monitoraggio e maintenance di I livello
Monitoraggio e maintenance di II livello
Privacy
Cybersecurity



TERMOSCANNER PORTATILI
Lettura singola 

Caratteristiche principali 
Entry Level

• Risoluzione termica: 160x120

• Accuratezza: +/- 0,5 °C
• Distanza volto: 1m max
• Batteria: circa 6h
• Ricarica: circa 5h
• Ottica: solo termica oppure visibile + termica
• Possibile installazione treppiede
• Possibile interfacciamento pc

Le caratteristiche indicate fanno riferimento ad un range di prodotti selezionati



TERMOSCANNER PORTATILI
Lettura singola 

Caratteristiche principali 
High Level

Le caratteristiche indicate fanno riferimento ad un range di prodotti selezionati

• Risoluzione termica: 160x120 / 384x288

• Accuratezza: +/- 0,3 °C con treppiedi e black-body
• Distanza volto: 2-5 / 2-8 m max
• Abbinabile black-body
• Tracking automatico della temperatura con allarmi

visuali e acustici



TERMOSCANNER TABLET

Caratteristiche principali

• Interfaccia LCD

• Sensore termico
• Telecamera
• Altoparlanti
• Face detection
• Misurazione temperatura: accuratezza +/- 0.3 °C
• Rilevazione mascherina
• Interfacce: RS485, RS232, RJ45, relè
• Protocolli: Wiegand 26/34/66, HTTP per controllo accessi

• Distanza volto: 0.5-1.0 m (0.75 m distanza ottimale)

Le caratteristiche indicate fanno riferimento ad un range di prodotti selezionati



TERMOSCANNER 
A CAMERA

Caratteristiche principali

• Doppia ottica: termica + visibile

• Risoluzione termica: 160x120 / 400x300
• Risoluzione visibile: fino a 2688x1520
• Accuratezza: +/- 0.3 °C (con black-body) +/- 0.5 °C (senza black-body)
• Persone contemporaneamente: fino a 30 
• Distanza volto: da 0.8-5 m
• Face detection

Le caratteristiche indicate fanno riferimento ad un range di prodotti selezionati



TERMOSCANNER 
A CAMERA

Proposizione 1

Tramite l’interfaccia web della telecamera è
possibile visualizzare in tempo reale la 
temperatura rilevata e agire di conseguenza
avviando, per esempio, la comunicazione
bidirezionale verso il microfono e lo speaker 
integrati nella telecamera al fine di separare il
soggetto dalla folla. Al superamento della soglia di 
temperatura è possibile attivare il led bianco
intermittente e/o riprodurre un messaggio audio 
dallo speaker.



TERMOSCANNER 
A CAMERA
Proposizione 2
Vari punti di rilevazione vengono centralizzati sulla
workstation tramite il software. 

Vantaggi aggiuntivi
Centralizzazione di più punti di misurazione, 
in rete locale o da remote

Mappa grafica

Ricezione evento con messaggio di notifica, 
allarme sonoro e finestra pop-up del canale
interessato

Possibilità di linkare l’evento di un canale a un 
altro (es: la rilevazione di temperatura anomala di 
un canale può essere linkata alla chiusura
dell’uscita di allarme di un altro dispositivo)



TERMOSCANNER 
A CAMERA

Proposizione 3

I vari punti di rilevazione vengono centralizzati
sulla workstation tramite il software.

Vantaggi aggiuntivi
Rilevamento di volti coperti (fino a 4 canali con 
NVR5-I, fino a 8 canali con IVSS-1I)

Archiviazione delle immagini



ESEMPI DI INSTALLAZIONE



termoscanner@vargroup.it


