
Proponiamo un sistema di controllo accessi con 
verifica della temperatura corporea, presenza 
mascherina e riconoscimento facciale  

* Emergenza covid-19 

Tel. 02 99027866    info@giotech.net   

Sistema Castore  
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Riconoscimento senza 
contatto e rilevamento 
della temperatura per 
rendere le aree 
lavorative più sicure, 
accurate ed efficienti. 
 

 



Grazie ad un potente 
algoritmo e con un 
database che può gestire 
fino a 30.000 volti, sarà 
possibile gestire il 
controllo accessi anche 
tramite verifica 
biometrica e registrarne 
l’ingresso o l’uscita. 

Il dispositivo può riconoscere 

automaticamente se la 

persona indossa una 

mascherina di protezione, in 

caso contrario può segnalarlo 

e come per il controllo della 

temperatura, emettere un 

allarme sonoro  e/o visivo 

*



*

Controllo della temperatura corporea con avviso 

vocale e/o sonoro. 

E’ possibile impostare una soglia di avviso in caso 

di temperatura elevata.  

Quando il sistema rileva che la temperatura 

supera la soglia impostata emette un allarme 

(acustico e/o visivo)  

Margine di errore di soli +/- 0.3°C 



Se non diversamente normato 

*
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Controlli all’ingresso dell’azienda. Il personale, prima 
di entrare nella sede di lavoro potrà essere sottoposto 
al controllo della temperatura corporea. 

Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 
consentito l’accesso.  

Le persone in tale condizione saranno 
momentaneamente isolate e fornite di mascherine. 

Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle 
infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più 
breve tempo possibile il proprio medico curante e 
seguire le sue indicazioni.  



*

Qualora l’attività lavorativa imponga una 
distanza interpersonale minore di un metro e non 
siano possibili altre soluzioni organizzative è 
necessario l'uso delle mascherine e di altri 
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, 
cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle 
autorità scientifiche e sanitarie.  

E’ favorita la preparazione da parte dell’azienda 
del liquido detergente secondo le indicazioni 
dell’OMS 



*

Per la vigente normativa, se un dipendente si 

ammala chi ne risponde è l’ INAIL e quindi rientra nel 

campo degli infortuni sul lavoro con tutte le 

problematiche del caso. 

Per il datore di lavoro, al momento, è confermato 

l’obbligo di denuncia/comunicazione. 

 



*

Sistema Castore : Euro 1499,00 

Prima installazione a partire da Euro 299,00 

Contratto di assistenza e manutenzione a partire da 
Euro 50,00/ mese 

Consuntivazione previa verifica di un nostro tecnico 
della fattibilità, della collocazione e di eventuali 
integrazioni hardware e/o software. 

Credito di imposta al 50 % ( Art.30 D.L. 
8/4/2020 n 23) 
 

Tutti i prezzi si intendono  I.V.A. esclusa 



*

 

piantana da tavolo  59,00 Euro 

piantana da 60 cm 209,00 Euro 

piantana da 110 cm  229,00 Euro 

 
Tutti i prezzi si intendono I.V.A. esclusa 
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110 cm 

60 cm 

All’altezza della base bisogna 

sommare l’altezza dell’apparato 



*



*

* Alcune specifiche potrebbero cambiare a seconda della fornitura 

* 

* 

AC-GIOTECH-01 

* 



*



*



Tel. : 02 99027866 

E-Mail :info@giotech.net  
Sito Web : www.giotech.net  

 

Via Principessa Mafalda, 7 

20024 Garbagnate Milanese (Mi) 

Sistema Castore  

mailto:info@giotech.net
http://www.giotech.net/

