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SISTEMI DI SCREENING DELLA
TEMPERATURA CORPOREA

Il termoscanner: un strumento decisivo nella battaglia contro il coronavirus.
Molti accessi ad aziende, luoghi pubblici etc., dovranno presto installare sistemi di
rilevazione della temperatura corporea con caratteristiche di accuratezza inferiore al
grado centigrado.

Mozzanica sta mettendo a disposizione della lotta al
COVID-19 le competenze acquisite nella rilevazione
termica - impiegata in ambito industriale - e
nell’installazione di  sistemi di detection.
Oggi molte aziende si sono dedicate a sviluppare
soluzioni contro la minaccia del Coronavirus. 
Questo è un enorme e meritorio sforzo collettivo ma

rilevare la temperatura in modo non invasivo
ed affidabile richiede abilità che

non si

improvvisano. Non possiamo permettere che sfugga
alle maglie della nostra difesa. 
Di fronte alla pandemia è tornata, prepotentemente in
primo piano la competenza.
Scegliere un partner affidabile significa, spesso, 
guardare alla sua storia. 
Noi in Mozzanica abbiamo 30 anni di esperienza nella
valutazione dei rischi e personale specializzato
nell’installazione di sistemi di detection.
La partnership con Thermostick elettrotecnica Srl ci
consente di offrire le soluzioni termoscanner con
tecnologia FLIR più adeguate ai diversi contesti

applicativi.



TECNOLOGIA
FLIR A400 Leader

mondiale
dell’imaging radiometrico

ACCURATEZZA
Compensa automaticamente la deriva
termica confrontando la temperatura del
soggetto con quella di un gruppo
selezionato.
Il 99% delle misure hanno una

variazione massima di
+/- 0,4°C
e una variazione media
+/- 0,28°C

SMART DEVICE
Un sistema autosufficiente

l’intelligenza ospitata a
bordo macchina, fornisce

analisi e allarmi.
Un web server integrato

consente il controllo
remoto della termocamera.

AFFIDABILITA'
Compensatore ATC (Automatic
Temperature Compensation)
rende il sistema indipendente
dai cambiamenti delle
condizioni ambientali

SEMPLICITA'
Stazionando pochi

secondi a circa 2 metri
dal termoscanner il

sistema legge la
temperatura su tre punti del volto

CONCRETEZZA
Tecnologia impiegata
per controllare SARS ed
Ebola.

Le termocamere FLIR A400 hanno
superato rigorsi test clinici
Tecnologia conforme alla calibrazione
SWEDAC e NISTINVESTIMENTO

Una risposta all’emergenza, un
investimento per il futuro.

la stessa tecnologia può integrare safety,
security e controllo della qualità.

INTEGRAZIONE
Semplicità di installazione
nativamente integrabile con
soluzioni cloud based, sistemi
IoT ed edge computing.

TERMOSCANNER EBT
Screening automatico in tempo reale della
temperatura del volto basato su termocamera e
software EBT (Elevatet Body Temperature)



ITALY

USA

AOSS0000 HRV/HRYLR2011764AS2020/MI/01/594 20-4538967-A.R1/B.R1/C.R1 F-Gas - IT252224AFM-000009_01
ISO 9001 - 18946-A
ISO 45001 - 18946-IUNI 9994-2 / UNI 11473-3

co
nc

ep
t: 

sg
s 

co
m

un
ic

az
io

ne
 - 

m
ila

no

Sede
23875 Osnago (LC)
Via Martiri della Liberazione, 12
[ T ] +39 039 2254 700
[ F ] +39 039 9910 615

Ufficio di Milano
20081 Abbiategrasso (MI)
Viale G. Sforza, 62
[ F ] +39 039 9910 615

Ufficio USA
2253 Vista Parkway, suite 8
West Palm Beach, FL 33411
[ T ] +1 561 370 3597

Mozzanica & Mozzanica Srl Mozzanica USA LLC

info@mozzanica.eu • www.mozzanica.eu


