COVID-19
C O R O N AV I R U S

Come funziona?
• Il dispositivo viene consegnato all’operatore in
modalità “led verde”.

Dispositivo elettronico
c o n t r o l l o d i s ta n z a

Dista-Safe

• Se l’operatore non mantiene la distanza
di sicurezza programmata, si attivano
contemporaneamente un beep, il led
lampeggiante rosso e la vibrazione.
• Se la distanza interpersonale è inferiore ad un
metro per più di 5 secondi il led rosso rimane
fisso.

Dista-Safe è un DPI nato per contrastare
l’emergenza COVID-19 (o Corona Virus).
Aiuta a ridurre il rischio di contagio.

• Dista-Safe si avvantaggia di sofisticate
tecnologie di misurazione che consentono di
operare con una precisione di pochi centimetri.

Dista-Safe misura la distanza interpersonale ed
avvisa il lavoratore, vibrando e suonando, se non
viene rispettata la distanza minima di sicurezza (1
mt, modificabile).

50% credito
d’imposta per l’acquisto

Dista-Safe consente di rispettare le norme
igieniche: grazie alla ricarica wireless e alla
protezione dagli schizzi d’acqua-liquidi (IP65) è
sanificabile in totale sicurezza.

Ebbene si, acquistando il sistema dista-safe
potrai richiedere il 50% di credito d'imposta su
tutto il prodotto.
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Dista-Safe dopo il COVID-19
Le soluzioni per innovare la tua azienda con
numerosi incentivi fiscali
Real Time Location Sytem

Telecontrollo mezzi
(anticollisione)

DPI uomo a terra

I sistemi RTLS permettono di rendere più efficiente la logistica della
tua azienda. Sono applicazioni in
rapida diffusione in quanto, attraverso il tracciamento anonimo di
persone, mezzi e attrezzature è
possibile migliorare i flussi logistici
attraverso le “spaghetti chart“.

Il dista-safe può cambiare destinazione grazie alla combinazione con
l’anticollisione ETS.

Il dista-safe può essere convertito
per tanti altri usi, infatti, grazie
alla sua tecnologie, è possibile
soddisfare diverse funzioni di
sicurezza.

Grazie a questa soluzione potrai:
1. Eseguire analisi centralizzate dei
flussi di lavoro
2. Limitare l’accesso a determinate
aree
3. Misurare i tempi di permanenza
nelle varie aree

50% credito d’imposta per
l’acquisto
Ebbene si, acquistando il sistema
dista-safe potrai richiedere il 50%
di credito d'imposta su tutto il
prodotto.

Con questo sistema innovativo il
tuo parco macchine potrà accedere all’industria 4.0 risparmiando
e recuperando il 40% sull’intera
spesa per l’acquisto di flotta e dispositivi.
Il sistema ETS inoltre, permette di:
1. Monitorare ore di lavoro direttamente sul tuo gestionale in tempo
reale
2. Verificare gli urti grazie all’accelerometro integrato
3. Aumentare l’efficienza della flotta grazie alla checklist digitale a
inizio turno
4. Gestione dei patentini ed attivazione mezzi in cloud

Alcuni esempi:
1. Rilevatore “uomo a terra”
2. Gestione accesso ad aree
riservate o pericolose
3. Avviso permanenza in zone a
rischio.

Come si fa?
La conversione del Dista-Safe,
può essre eseguita in loco dal tuo
personale tecnico tramite una
semplice app per smartphone.
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