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Sistema di Rilevamento temperatura dei Visitatori

Il sistema di monitoraggio temperatura & Allarme è basato su Intelligenza
Artificiale  applicata  a  sensori  termografici  a  Infrarossi.  Il  rilevamento
avviene in modalità contactless e permette lo screening ed il monitoraggio
della temperatura dei Visitatori/Dipendenti ad una distanza compresa tra
30 e 60 cm con una tolleranza di ± 0.3 °C

La soluzione comprende un sistema di Riconoscimento Facciale basato su
AI che è attivabile in ambienti Privati/Uffici al fine di analizzare i dati per
singola  persona  preventivamente  registrata  nel  sistema.  Funziona
correttamente anche con mascherina indossata.

La soluzione è completamente Cloud based. Non richiede l’installazione di
dispositivi aggiuntivi come PC o altri tipi di Appliance.
La licenza d’uso software cloud è compresa.

                  
                                 

Sistema controllo di presenze indoor contemporanee – con 
tecnologia di conteggio persone

Con la  fase  2 dell’emergenza sanitaria,  nelle  aree  indoor  dovrà  essere
garantito  il  non  superamento  del  massimo  numero  di  persone
contemporanee accettate.
La RaineriElettroimpianti srl prevede l’installazione a soffitto di un device di
conteggio  per  ogni  varco  d’entrata/uscita  con  tecnologia  RGB
stereoscopica con accuratezza 98%.

La soluzione è completamente Cloud Based. Non richiede l’installazione di
dispositivi aggiuntivi come PC o altri tipi di Appliance.
È prevista funzione di allarme al superamento della soglia impostata.
La  notifica  viene  inviata  entro  1  minuto  via  mail  o  sms  (quotazione  a
pacchetto) oltre ad essere visibile sulla dashboard web. 



Soluzione per garantire distanziamento sociale con TAG 
Bluetooth/APP

Con la fase 2 dell’emergenza sanitaria, nelle aree indoor dovrà essere
garantita una distanza minima tra le persone.
La  RaineriElettroimpianti  srl  prevede  l’installazione  a  soffitto  di
particolari  Bluetooth  detectors  e  di  dotare  ogni  persona  di  un  tag
indossabile.
Nel momento in cui due persone si avvicinano tra loro oltre la soglia
consentita il tag inizierà a vibrare e verrà inviata notifica in tempo reale
all’admin di sistema via mail o sms (quotazione a pacchetto).
La precisione di localizzazione è  ±20 cm.
Tale  precisione  è  raggiunta  grazie  al  metodo  di  elaborazione  del
segnale  dell'angolo  di  arrivo  (AoA),  consentendo  una  precisione  di
posizionamento  molto  superiore  rispetto  alle  soluzioni  basate  sulla
classica tecnologia BLE, non adeguate a questo tipo di soluzione.

La soluzione prevede l’installazione di un Appliance in locale. 
La  tipologia  e  la  quantità  dei  Bluetooth  detector  dipende  dalla
dimensione dell’area che deve essere monitorata.

Opzionalmente, al posto del TAG, la persona può essere localizzata
utilizzando  il  segnale  Bluetooth  del  proprio  smartphone  tramite
l’installazione di una apposita APP personalizzabile quotata a parte.
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