C A T A L O G O

P R O D O T T I

C O V I D – 1 9

Soluzioni applicative post LOCK–DOWN , per la ripresa
in sicurezza delle attività commerciali

r.080520.2
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DPI :

Mascherine

Mascherine FFP2 KN95 Conf. 10Pz
Classe di Protezione FFP2
Filtro 5 strati
Senza valvola
Ponte nasale
Ipoallergenica
Certificata CE / EN14683 / ISO 10993 / ISO 10993-10

Q.ta

Prezzo netto

N°10 +

€ 3,80

N°100 +

€ 3,20

N°1000 +

€ 2,80

Prezzi IVA esclusa

Mascherine monouso
Filtro 3 strati
Alta qualità Q.tà Prezzo Cad.
Ipoallergenica
Ponte nasale
Certificata CE
Q.ta

Prezzo netto

N°50 +

€ 0,50

N°1000 +

€ 0,42

Prezzi IVA esclusa

Mascherine 100% Cotone
Riutilizzabile
Lavabile 30-60° Q.tà Prezzo Cad.
Ipoallergenica
Ponte nasale
Certificata OEKO-TEX Standard 100
Q.ta

Prezzo netto

N°1 +

€ 4,50

N°30 +

€ 3,10

N°100 +

€ 2,80

Prezzi IVA esclusa
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KIT AUDIO TAKE AWAY

Kit audio utile per tutte le attività da asporto che non consentono ai corrieri e ai clienti di entrare all'interno
del locale per il ritiro.
Un potente Amplificatore connesso ad una cassa staffata da esterno consente attraverso la base micro,
installata in prossimità della produzione , di avvisare il cliente all'esterno , e di diffondere
contemporaneamente la propia selezione musicale in esterno .

CODICE

DESCRIZIONE

N°1 MA5060BT

MIXER AMPLIFICATO COMPATTO, potenza 60W con sorgenti BlçUETOOTH,
DAB+RADIO, Tuner FM, USB e SD CARD integrate per lettura file MP3.
Telecomando IR
Base Microfonica attiva con DIN-DON. Pulsante rosso PUSH TO TALK. Cavo 5mt
Diffusore HI-FI, 2 vie , waterproof, IP65 , potenza nominale 100V 32W, 64W peak.
staffa da parete in dotazione ( regolazione 90° verticale , 170° orizzontale )

N°1 BM1000D
N°1 FLORA 13T Bia
FLORA 13T Ner

Listino

€ 545,00
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KIT AUDIO SPIAGGIA

Kit audio utile per tutte le attività all'aperto che necessitano di comunicare con i propri clienti
in modo rapido e intellegibile , diffondendo
contemporaneamente la propia selezione musicale in esterno .

CODICE

DESCRIZIONE

N°1 MA5240BT

MIXER AMPLIFICATO COMPATTO, potenza 240W con sorgenti BlçUETOOTH,
DAB+RADIO, Tuner FM, USB e SD CARD integrate per lettura file MP3.
Telecomando IR
Base Microfonica attiva con DIN-DON. Pulsante rosso PUSH TO TALK. Cavo 5mt
Tromba stagna HI-FI a 2 vie , WATERPROOF IP65
resistenzte raggi UV . Potenza 50W 100W peak

N°1 BM1000D
N°4 PH50HIFI

Listino

€ 1.696,00
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ELIMINA CODE

ART.625

Questo semplicissimo KIT ELIMINA CODE dispone di un display a due cifre con pulsante a filo
con connettore jack, un dispenser per la distribuzione dei tickets e un rotolo da 2.000 tickets

IL KIT E' COMPOSTO

Display 2 cifre
Pulsante a filo per cambio numerazione display con cavo jack
Distributore di tickets a strappo in materiale plastico antiurto di colore rosso
Rotolo da 2.000 tickets

LISTINO

€ 130,00

ART.635

KIT ELIMINA CODE ESPANDIBILE: il kit contiene un display a 2 cifre, radiocomando di avanzamento
per una semplice installazione, un dispenser per la distribuzione dei tickets, un rotolo da 2.000 tickets e un cartello
segnalatore Il kit è espandibile con modulo voce che racchiude già al suo interno un'ampia serie di messaggi in
formato digitale impostabili dall'utente in relazione alle proprie esigenze (voce femminile). Il prodotto è dotato
di un'uscita a bassa frequenza per il collegamento all’impianto audio esistente.

IL KIT E' COMPOSTO
Display a 2 cifre
Radiocomando per cambio numerazione con LED di conferma

Distributore di tickets a strappo in materiale plastico antiurto di colore rosso
Rotolo da 2.000 tickets
Cartello in plastica serigrafato da collegare a parete o a piantana

LISTINO
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€ 260,00

E L I M I N A C O D E : ACCESSORI

ART.

DESCRIZIONE

LISTINO

625/1

Piantana per distributore tickets H1300mm

€ 90,00

625/3

Distributore di tickets a strappo in materiale plastico antiurto di colore rosso.
€ 25,00

635/6

Cartello in plastica serigrafato da collegare a parete o a piantana

€ 10,00

635/4

Conf. 10.000 tickets (5 rotoli da 2.000 tickets) 2 cifre + lettera

€ 35,00

635/5

Conf. 10.000 tickets (5 rotoli da 2.000 tickets) 3 cifre

€ 35,00

625/2

Display 2 cifre

€ 110,00

625/4

Pulsante a filo per cambio numerazione display con cavo jack

€ 10,64
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SISTEMI

PER

UDIENZA

Utili per la regolamentazione dei flussi di persone e delle attese
nelle sale mediche e ovunque sia necessario attendere ed avvisare
sullo stato di impegno della sala .
Situazioni consigliate :
- studi medici , professionali , CAF.

ART.KIT/UDIENZA/3M

Il kit udienza 3 MODULI è un semplice KIT semaforico, alla portata di tutti, sia come cablaggio che
realizzazione, utile per dare indicazione a chi chiede udienza, premendo solo un pulsante, di sapere se accedere
o meno in una stanza o qualsivoglia luogo. Dall’altra parte, chi riceve la chiamata, con due pulsanti qualsiasi
e di qualsiasi marca può dare indicazione all’ospite se entrare o meno. Gli indicatori, solitamente fuori porta,
si illuminano di verde o di rosso evidenziando la scritta AVANTI o ATTESA Il cablaggio è semplicissimo.

14110/VU

Segnale fuori porta avanti verde, 230V 1M

14110/RU Segnale fuori porta attesa rosso, 230V 1M
14021/WH Pulsante unipolare 16A bianco
14603
Supporto 3 moduli con viti
3203/WH Placca Brio 3m bianca
LISTINO

€ 66,33
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ART.KIT/UDIENZA/4M

Il kit udienza 4 MODULI è un semplice KIT semaforico, alla portata di tutti, sia come cablaggio che

realizzazione, utile per dare indicazione a chi chiede udienza, premendo solo un PULSANTE CON
PORTANOME, di sapere se accedere o meno in una stanza o qualsivoglia luogo. Dall’altra parte, chi riceve la
chiamata, con due pulsanti qualsiasi e di qualsiasi marca può dare indicazione all’ospite se entrare o meno.
Gli indicatori, solitamente fuori porta, si illuminano di verde o di rosso evidenziando la scritta AVANTI o ATTESA.
Il cablaggio è semplicissimo.

14110/VU Segnale fuori porta avanti verde, 230V 1M
14110/RU Segnale fuori porta attesa rosso, 230V 1M
14025/WH Pulsante con portanome 16A Bianco
14604
Supporto 4 moduli con viti
3204/WH Placca Brio 4m bianca

LISTINO

€ 78,49
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SISTEMI PER UDIENZA
CON GESTIONE RADIO
Utili per la regolamentazione dei flussi di persone e delle attese
nelle sale mediche e ovunque sia necessario attendere ed avvisare
sullo stato di impegno della sala .
Situazioni consigliate :
- studi medici , professionali , CAF.

ART.KIT/UDIENZA3MW

Il kit udienza 3 MODULI è un semplice KIT semaforico, alla portata di tutti, sia come cablaggio che
realizzazione, utile per dare indicazione a chi chiede udienza di sapere se accedere o meno in una stanza
o qualsivoglia luogo. E’ composto da 3 moduli con la scritta AVANTI: il modulo diventa verde quando
viene premuto il PULSANTE WIRELESS, altrimenti tutto rimane spento. Fa parte della domotica FEB AIR,
il kit viene venduto già programmato. Non necessita di alcun cablaggio, il pulsante può essere posizionato dove
si vuole basta che sia nel raggio di 10mt dal RELÈ SMART art. 9421.

14110/VU N° 3 pz. Segnale fuori porta avanti verde, 230V 1M

9420
9421
14603

Pulsante wireless FEB AIR
Relè smart FEB AIR comando carichi fino a 1,3kW a 230V
Supporto 3 moduli con viti

3203/WH Placca Brio 3m bianca

LISTINO

€ 208,50
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S I ST E M I D I R I L E V A Z I O N E T E M P E R A T U R A
TPLT01 è una termocamera professionale portatile per la lettura della temperatura corporea.
assunto un ruolo fondamentale nel contrasto all’epidemia di Covid-19 e avere soluzioni efficaci
rappresenta il primo passo per arginare il contagio. In questo senso TPLT01 è un valido
aiuto in quanto rileva i volti, legge la temperatura e segnala in real time individui in stato
febbrile.È una termocamera stand alone, di facile dispiegamento, con possibilità di
personalizzazione delle immagini: sola immagine termica, sola immagine visibile e composizione delle
due. La dotazione comprende un software che permette di visualizzare su PC le immagini in alternativa
al display TFT integrato da 2.8”.Può essere impugnata o fissata ad un treppiede. Le batterie ricaricabili

€ 2.600,00

Risoluzione termica

160 × 120p

Range misurazione
Distanza di misurazione
raccomandata

30 °C ÷ 45 °C

Accuratezza

±0.5 °C

Risoluzione misurazione

0.1 °C

Campo visivo

56° orizzontale, 42° verticale

Risoluzione per luce visibile

640 × 480p (per cattura snapshot su Micro SD)

Display
Composizione immagine

2.8” TFT
LCD, risoluzione
Solo
immagine
nel visibile 320 × 240 pixel
Composta termica/visibile
Solo immagine termica

Modalità misurazione

Temperatura del punto centrale, tracciamento temperatura elevata

Gestione da PC

Sì, con connessione USB

Scheda di memoria SD
Allarmi

Supportata
Visivo
(2 LED integrati)
Sovrimpressione alert sull’immagine
Sonoro (buzzer attivabile solo su PC)

Dimensioni e peso

L 76 x H 236 x P 86 mm, 455 g

Predisposta per treppiedi

Sì, treppiedi opzionale CVL01
Batterie ricaricabili Li-ion 3.7V/5000mAh in dotazione, durata 6 ore circa,
tempo di ricarica 5 ore

Tipo di batterie
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1m
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S I ST E M I D I R I L E V A Z I O N E T E M P E R A T U R A
TFLT01 è un termometro a infrarossi frontale di tipo contactless appositamente progettato per misurare
la temperatura corporea di una persona indipendentemente dalla temperatura dell’ambiente.La misurazione
della temperatura corporea ha assunto un ruolo fondamentale nel contrasto all’epidemia di Covid-19 in Italia
e nel mondo. Avere soluzioni di rapido dispiegamento e di facile utilizzo rappresenta il primo passo per
arginare il contagio.La misurazione della temperatura corporea ha assunto un ruolo fondamentale nel
contrasto all’epidemia di Covid-19 in Italia e nel mondo.Avere soluzioni di rapido dispiegamento e di
facile utilizzo rappresenta il primo passo per arginare il contagio.In questo senso TFLT01 è lo
strumento ideale: grazie al range di lettura da 5 a 10 cm, al pratico display

€ 190,00

Tipologia

Impugnabile

Tipologia visualizzazione

Numerico

Range misurazione

32 °C ÷ 43 °C

Distanza di misurazione

5 ÷ 10 cm

Accuratezza

±0,3 °C

Tempo di risposta

0,5 s

Risoluzione

0,1

Tipo di batteria

2 × AAA alcaline (non in dotazione)

Materiale

ABS

Dimensioni

160 mm × 100 mm × 40 mm

Peso
Norme

100 g
EN 60601-1-2:2015, EN 60601-1:2005, EN 10993-1:2009, EN
1041:2013, EN 15223-1:2016, EN 14971:2020

Conformità CE

Marcatura di conformità CE secondo direttiva 93/42/CEE
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BARRIERE PARAFIATO
Le barriere parafiato COVIBARRIER sono realizzate in PMMA/Plexiglass, materiale
che gestiamo ed impieghiamo quotidianamente in molti nostri prodotti.
Un polimero che per le sue proprietà come la leggerezza e trasparenza può sostituire il vetro in
diverse applicazioni.

La nostra divisione “taglio laser” è provvista di 3 macchine, 100% MADE IN ITALY,
che lavorano in parallelo con capacità di taglio per centinaia di pannelli al giorno.
E’ un prodotto da noi interamente realizzato, sia per design che filiera produttiva.

Il materiale ha un’elevatissima capacità di resistenza agli urti ed è riciclabile al 100%.
La manutenzione è pressoché inesistente, è sufficiente l’utilizzo di panni non abrasivi coadiuvati da
detergenti antistatici per la pulizia, entrambe soluzioni facilmente reperibili in commercio.

Grazie alla nostra filiera produttiva altamente automatizzata possiamo anche fornire
lotti di produzione custom con design a richiesta e logo stampato per catene di negozi, uffici, esercizi
commerciali, farmacie, banche, negozi di alimentati, supermercati e tutte quelle realtà per cui viene
oggi reso indispensabile mantenere una distanza sociale adeguata al periodo che stiamo affrontando.

L’istallazione è semplicissima in quanto il pannello è comodamente componibile in loco
anche da manodopera non specializzata.
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Barriera

con foro Passacarte

Art.

Descrizione

Listino

BR-6060-C

600 mm x 600 mm

€ 110,00

55

BR-6070-C

600 mm x 700 mm

€ 128,00

64

BR-6080-C

600 mm x 800 mm

€ 146,00

73

BR-60100-C

600 mm x 1000 mm

€ 170,00

85

BR-8060-C

800 mm x 600 mm

€ 146,00

73

BR-8070-C

800 mm x 700 mm

€ 158,00

79

BR-8080-C

800 mm x 800 mm

€ 182,00

91

BR-80100-C

800 mm x 1000 mm

€ 226,00

113

BR-10060-C

1000 mm x 600 mm

€ 170,00

85

BR-10070-C

1000 mm x 700 mm

€ 198,00

99

BR-10080-C

1000 mm x 800 mm

€ 226,00

113

BR-100100-C

1000 mm x 1000 mm

€ 284,00

142

BR-12060-C

1200 mm x 600 mm

€ 204,00

102

BR-12070-C

1200 mm x 700 mm

€ 238,00

119

BR-12080-C

1200 mm x 800 mm

€ 272,00

136

BR-120100-C

1200 mm x 1000 mm

€ 340,00

170

BR-14060-C

1400 mm x 600 mm

€ 238,00

119

BR-14070-C

1400 mm x 1000 mm

€ 278,00

139

BR-14080-C

1400 mm x 800 mm

€ 318,00

159

BR-140100-C

1400 mm x 700 mm

€ 398,00

199
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Barriera

senza

foro Passacarte

Art.

Descrizione

Listino

BR-6060-SF

600 mm x 600 mm

€ 110,00

55

BR-6070-SF

600 mm x 700 mm

€ 128,00

64

BR-6080-SF

600 mm x 800 mm

€ 146,00

73

BR-60100-SF

600 mm x 1000 mm

€ 170,00

85

BR-8060-SF

800 mm x 600 mm

€ 146,00

73

BR-8070-SF

800 mm x 700 mm

€ 158,00

79

BR-8080-SF

800 mm x 800 mm

€ 182,00

91

BR-80100-SF

800 mm x 1000 mm

€ 226,00

113

BR-10060-SF

1000 mm x 600 mm

€ 170,00

85

BR-10070-SF

1000 mm x 700 mm

€ 198,00

99

BR-10080-SF

1000 mm x 800 mm

€ 226,00

113

BR-100100-SF

1000 mm x 1000 mm

€ 284,00

142

BR-12060-SF

1200 mm x 600 mm

€ 204,00

102

BR-12070-SF

1200 mm x 700 mm

€ 238,00

119

BR-12080-SF

1200 mm x 800 mm

€ 272,00

136

BR-120100-SF

1200 mm x 1000 mm

€ 340,00

170

BR-14060-SF

1400 mm x 600 mm

€ 238,00

119

BR-14070-SF

1400 mm x 1000 mm

€ 278,00

139

BR-14080-SF

1400 mm x 800 mm

€ 318,00

159

BR-140100-SF

1400 mm x 700 mm

€ 398,00

199

