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Italeye®
che cos’è
e come funziona
Italeye® garantisce il controllo degli accessi alla tua attività
e permette di lavorare in sicurezza.
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Controllo della temperatura
e identificazione dell’uso della mascherina ad ogni 		
cliente e/o dipendente
Controllo accessi e/o apertura varchi automatici
Erogazione automatica del gel disinfettante
Distribuzione mascherine monouso
Distribuzione guanti monouso

L’Italia deve ripartire,
Italeye® ti permette di farlo in sicurezza.

Italeye® la rinascita Italiana!
Termocamera per la rilevazione
temperatura corporea
Riconoscimento del volto e individuazione del punto focale
per la misurazione della temperatura corporea. Italeye® darà
luce verde con temperatura al di sotto
dei 37.5° e la voce guida confermerà l’accesso.
In caso di temperatura corporea più elevata, avverrà
una segnalazione video e audio e si avrà la possibilità
di bloccare l’accesso.

Accesso controllato
Il sistema di controllo accessi, può essere collegato
a dispositivi preesistenti nel punto vendita quali porte
di ingresso, tornelli, e similari che possono essere attivati in
base alla temperatura corretta e/o utilizzo della mascherina.

Erogazione automatica gel igienizzante
Avvicinando le mani alla struttura verrà erogata la giusta dose
di gel igienizzante, certificato per l’eliminazione
del potenziale virus.

Dispositivi di protezione individuale
In relazione alla tipologia di modello Italeye® scelto può essere
dotato di erogatore di Mascherine protettive monouso e/o
erogatore di Guanti in plastica monouso.

Italeye® e le 4 versioni disponibili
Italeye® Easy

Italeye® Start

Italeye® Total

Italeye® Public

• misurazione di temperatura

• misurazione di temperatura

• misurazione di temperatura

• misurazione di temperatura,

• controllo utilizzo mascherina

• controllo utilizzo mascherina

• controllo utilizzo mascherina

• controllo utilizzo mascherina

• possibilità di controllo accessi

• possibilità di controllo accessi

• possibilità di controllo accessi

• possibilità di controllo accessi

• piedistallo

• gel igienizzante automatico

• gel igienizzante automatico

• gel igienizzante automatico

• struttura completa in metallo e
alluminio

• erogatore mascherine protettive
monouso

• erogatore mascherine protettive
monouso

• struttura completa in metallo e
alluminio

• erogatore guanti in plastica
monouso
• struttura completa in metallo e
alluminio

Caratteristiche delle 4 versioni Italeye®
EASY

TERMOCAMERA
e controllo accessi

START

TERMOCAMERA
e controllo accessi
+
GEL IGIENIZZANTE

TOTAL

PUBLIC

TERMOCAMERA
TERMOCAMERA
e controllo accessi
e controllo accessi
+
+
GEL IGIENIZZANTE
GEL IGIENIZZANTE
+
+
MASCHERINE MONOUSO MASCHERINE MONOUSO
+
GUANTI MONOUSO

I vantaggi
Sicurezza
Rispetto delle prescrizioni, maggiore tutela per i lavoratori
dipendenti e clienti.

Efficienza
L’utilizzo di un unico strumento elettromeccanico permette di
abbattere spazio e tempo, azzerando la necessità di utilizzo di
personale dedicato.

Basso costo
Il costo iniziale sostenuto per l’acquisto di Italeye®, grazie al
credito d’imposta pari al 60% e all’ammortamento come bene
strumentale deducibile nel corso dei 4 anni.

Fai si che scelgano te
Per pochi che hanno trasgredito alle regole durante il periodo
di “blocco totale”, la stragrande maggioranza degli Italiani in
modo sensibile e intelligente ha rispettato limiti e divieti. Questa
è l’Italia e questi sono gli Italiani che decideranno a quali attività
rivolgersi per i propri acquisti.
Tra qualche settimana, l’Italia sarà la stessa di prima?
Gli italiani presteranno maggiore attenzione prima
di entrare in un negozio? Chi verrà scelto per i propri acquisti?
Un’attività qualunque o chi si impegnerà a tutelare la salute dei
propri clienti adottando tutti gli strumenti necessari? Italeye® è lo
strumento giusto.

Vantaggi del dispositivo
di rilevazione della
temperatura.

Integrazione con vostri
sistemi di sicurezza interni
all’attività.

DISTANZA RILEVAMENTO TEMPERATURA

20 - 150 cm

Tornelli non distribuiti da Italeye®

LA FORMULA ITALEYE®
PER OTTENERE IL DISPOSITIVO A IMPATTO ZERO
DECRETO RILANCIO DEL 19 MAGGIO

COSTO

IMPATTO ZERO

CREDITO
D’IMPOSTA PARI AL

60%

DISPOSITIVO
ITALEYE®
MENO

OTTENUTO IL MESE
SUCCESSIVO ALL’ACQUISTO

AMMORTAMENTO
BENE STRUMENTALE
DEDUCIBILE IN 4 ANNI
CON CONSEGUENTE
RISPARMIO FISCALE

PER LA TUA
ATTIVITÀ

UGUALE
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PER INFORMAZIONI E RICHIESTE

info@italeye.com | +39 0172 183 6726

