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K I T  T E R M O C A M E R AKIT TERMOCAMERA  01 
La termocamera Dahua TPC‐BF3221‐TB7F8 consente di 
avere immagine normale ed un'immagine "termica", 
riconosce le figure delle persone, ideale per controllo 
accessi e ambien� comuni, suggerita  a distanza massi‐
ma di 3 metri. 
 
La videocamera per rilevamento della temperatura cor‐
porea, TPC‐BF3221‐TB7F8 è una telecamera ibrida con 
misurazione della temperatura che fornisce simultanea‐
mente un’immagine normale e una termica della scena 
ripresa.  

�n algoritmo di  intelligenza ar�ficiale riconosce le figure umane e perme�e di misurare la temperatura del volto, escluden‐
do �ualsiasi altra fonte di calore che possa cos�tuire un falso allarme, alla distanza o�male di 3 metri. 

�a�a��������� �������� �������a��  ����a �����a���a ������a �a�ua: 

 256x192 VOx uncooled thermal sensor technology 

 Athermalized Lens (thermal camera), Focus‐free 

 1/2.8” 2Megapixel progressive scan Sony cmos 

 Support �OI, Mo�on Detec�on, Color Pale�es 

 Support measure body temperature, 

 Precisione di Le�ura� Max (��.3�C, �ith blac�‐body) 

 Deterrenza A�va con luce bianca e sirena 

 Allarmi in 2/2 alarm in/out 

 Micro SD memory, IP67, PoE 
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KIT TERMOCAMERA  01 
Descrizione di una soluzione per il controllo della temperatura corporea  in aziende e aree pubbliche 
 
Tramite l’interfaccia web della telecamera è possibile visualizzare in tempo reale la temperatura rilevata e agire di conseguenza, avvian‐
do, per esempio, la comunicazione bidirezionale verso il microfono e lo speaker inte�ra� nella telecamera al fine di separare il sogge�o 
dalla folla. Al superamento della soglia di temperatura è possibile a�vare il led bianco intermi�ente e�o riprodurre un messaggio audio 
dallo speaker. 

�istema di misurazione �ul���unto con archiviazione da� 
I vari pun� di rilevazione vengono centralizza� sulla worksta�on trami‐
te il so�ware �SS ��press.  
 
I vantaggi rispe�o alla soluzione base sono� 
 
 �entralizzazione di pi� pun� di misurazione, in rete locale o remoto 
 Mappa grafica 
 Ricezione evento con messaggio di no�fica, allarme sonoro 
 Finestra pop‐up del canale interessato 
 Possibilità di linkare l’evento di un canale a un altro  
 Rilevamento di vol� coper� � 

 fino a 4 canali con NVR5‐I   
 fino a o 8 canali con IVSS‐1I 

 Archiviazione delle immagini 

K I T  T E R M O C A M E R A
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VIDEO TOTEM 02 
E' un sistema di rilevazione della temperatura corporea a distanza ai 
fini di prevenzione e di limitazione di eventuali epidemie, che misura 
la temperatura delle persone ed evidenzia quelle con valori eleva� di 
temperatura.  
 
�ccura�ezza �i le�ura ± 0,�°C con l�aggiun�a �el �lac� �o�� e �oll‐up 
oppure  ± 0,5°C nella configurazione solo TOTEM 
 
Il sistema dotato di una telecamera termica, rileva la temperatura 
della persona interessata, la comunica tramite un altoparlante ed evi‐
denzia lo stato tramite dei LED luminosi verde per ok e rosso per fer‐
marsi.  
 
E' installato in una comoda ed elegante colonnina di alluminio con piantana (totem) ed è di facile installazione all’interno di 
qualsiasi stru�ura che voglia dotarsi di un sistema di prevenzione. 
 
Può essere installato stand‐alone o interfacciato con i sistemi BUS più comunemente in commercio (KNX, Duemmegi, Mod‐
bus, Bacnet, bTicino…) con licenza accessoria CONBUS. 
 
Perme�e inoltre di raccogliere tu� i da� rileva� a fini sta�s�ci, di inviare degli allarmi a molteplici indirizzi e, tramite dei 
relè, è possibile anche comandare dei varchi automa�ci, quindi di consen�re o negare l’accesso in base alla temperatura 
corporea rilevata. 
 
In caso di momentanea assenza della rete Ethernet il Totem con�nua a funzionare, è garan�ta la rilevazione della tempera‐
tura e la visualizzazione con i LED� non sono garan�� gli avvisi vocali, l’invio degli allarmi e non sarà possibile fare manuten‐
zione o assistenza da remoto 
 

Il sistema è indicato in stru�ure pubbliche o private ove 
si desideri salvaguardare la salute delle persone che vi 
accedono, quali farmacie, u�ci pubblici, u�ci priva�, 
u�ci postali, is�tu� bancari, cliniche, negozi ma anche 
stabilimen� produ�vi dove sarà possibile rilevare la 
temperatura del lavoratore durante la giornata lavora�‐
va tramite apposi� pun� di rilevazione. 

Distanza di Le�ura  

Da 1 a 2 metri 

V I D E O  T O T E M
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VIDEO TOTEM 02 
Al verificarsi di un valore sopra il limite di temperatura corporea im‐
postato, invia dei messaggi all’operatore preposto a intervenire, con 
l’indicazione della temperatura rilevata e il riferimento ID del Totem, 
tramite e‐mail, WhatsApp, Telegram o Messenger. 
 
È possibile anche programmare il Totem in modo che dopo una pri‐
ma rilevazione sopra il limite rilevi nuovamente la temperatura, op‐
pure neghi immediatamente l’accesso e invii l’allarme. 
 
La procedura completa di rilevazione della temperatura corporea 
avviene in circa cinque secondi, tu�avia � possibile ridurre il tempo 
facendo a�enzione alla durata dell’avviso vocale. 
 
E� ampiamente personalizzabile, perme�e di definire la soglia di tem‐
peratura, di scegliere la lingua preferita, di impostare due lingue con‐
temporaneamente, di personalizzare degli avvisi vocali e di scegliere di riprovare la temperatura in caso sia oltre il limite 
oppure di negare subito l’accesso. 
 
Con il codice CON�A� perme�e di comandare l’apertura di un varco automa�co �tornelli, cancelli, porte� e, tramite un’im‐
plementazione so��are, si potrà ges�re il controllo limitato degli accessi interfacciandolo con il sistema delle casse. 
 
Con la licenza CON�WT abbinata a un le�ore CONLET si pu� ges�re un database aziendale tramite i badge, controllare se il 
dipendente ha misurato la temperatura e, in caso di temperatura sopra la soglia, inviare allarmi all’operatore. 
 
�er implementare la storicizzazione dei da� sta�s�ci, la creazione di grafici e l’esportazione nei forma� .�ls e .pdf , � neces‐
sario prevedere la sola licenza COND�T sempre abbinata al le�ore CONLETT. Il cliente interessato a questa opzione dovrà 
rispe�are le indicazioni della norma�va �rivac� vigente  

ACCESSORI OPZIONALI: 

 Modulo WIFI 

 Modulo 4G 

 Controllo Varco 

 Balck Body 

 Roll‐Up 

 Interfacciamento BUS 

 Le�ore Bad�e 

 �essere per Le�ore Bad�e 

 So��are Li��t 

 So��are Enterprise 

 Possibilità di Personalizzazione 

V I D E O  T O T E M
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THERMAL TOTEM 03 
E' un sistema di rilevazione della temperatura corporea a distanza ai 
fini di prevenzione e di limitazione di eventuali epidemie, che misura 
la temperatura delle persone ed evidenzia quelle con valori eleva� di 
temperatura.  �ccuratezza di le�ura � 0�3��  
 
Il sistema dotato dei sensori per la misurazione della temperatura 
corporea, rileva la temperatura della persona interessata, la comuni‐
ca tramite un altoparlante ed evidenzia lo stato tramite dei LED lumi‐
nosi verde per ok e rosso per fermarsi. E' equipaggiato con due senso‐
ri termici, uno è posizionato nella parte superiore del Totem e uno è 
ad un’altezza di circa un metro per consen�re alle persone in carrozzi‐
na  e  ai  bambini  di  poter misurare  la  temperatura  corporea  senza 
complicazioni.  
 
E' installato in una comoda ed elegante colonnina di alluminio con piantana (totem) ed è di facile installazione all’interno di 
qualsiasi stru�ura che voglia dotarsi di un sistema di prevenzione. 
 
Può essere installato stand‐alone o interfacciato con i sistemi BUS più comunemente in commercio (KNX, Duemmegi, Mod‐
bus, Bacnet, bTicino…) con licenza accessoria CONBUS. 
 

Perme�e inoltre di raccogliere tu� i da� rileva� a fini sta�s�ci, di inviare degli allarmi a molteplici indirizzi e, tramite dei 
relè, è possibile anche comandare dei varchi automa�ci, quindi di consen�re o negare l’accesso in base alla temperatura 
corporea rilevata. 
 

In caso di momentanea assenza della rete Ethernet il Totem con�nua a funzionare, è garan�ta la rilevazione della tempera‐
tura e la visualizzazione con i LED� non sono garan�� gli avvisi vocali, l’invio degli allarmi e non sarà possibile fare manuten‐
zione o assistenza da remoto 

Il sistema è indicato in stru�ure pubbliche o private ove 
si desideri salvaguardare la salute delle persone che vi 
accedono, quali farmacie, u�ci pubblici, u�ci priva�, 
u�ci postali, is�tu� bancari, cliniche, negozi ma anche 
stabilimen� produ�vi dove sarà possibile rilevare la tem‐
peratura del lavoratore durante la giornata lavora�va 
tramite apposi� pun� di rilevazio‐

�a le�ura della temperatura 
avviene in modo estrema-
mente accurato il sensore 
termico� in�a�� e�e�ua �� 
rilevazioni della temperatura 
in meno di un secondo. 

T H E R M A L  T O T E M
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THERMAL TOTEM 03 
Al verificarsi di un valore sopra il limite di temperatura corporea im‐
postato, invia dei messaggi all’operatore preposto a intervenire, con 
l’indicazione della temperatura rilevata e il riferimento ID del Totem, 
tramite e‐mail, WhatsApp, Telegram o Messenger. 
 
È possibile anche programmare il Totem in modo che dopo una pri‐
ma rilevazione sopra il limite rilevi nuovamente la temperatura, op‐
pure neghi immediatamente l’accesso e invii l’allarme. 
 
La procedura completa di rilevazione della temperatura corporea 
avviene in circa cinque secondi, tu�avia � possibile ridurre il tempo 
facendo a�enzione alla durata dell’avviso vocale. 
 
E� ampiamente personalizzabile, perme�e di definire la soglia di tem‐
peratura, di scegliere la lingua preferita, di impostare due lingue con‐
temporaneamente, di personalizzare degli avvisi vocali e di scegliere di riprovare la temperatura in caso sia oltre il limite 
oppure di negare subito l’accesso. 
 
Con il codice CON�A� perme�e di comandare l’apertura di un varco automa�co �tornelli, cancelli, porte� e, tramite un’im‐
plementazione so��are, si potrà ges�re il controllo limitato degli accessi interfacciandolo con il sistema delle casse. 
 
Con la licenza CON�WT abbinata a un le�ore CONLET si pu� ges�re un database aziendale tramite i badge, controllare se il 
dipendente ha misurato la temperatura e, in caso di temperatura sopra la soglia, inviare allarmi all’operatore. 
 
�er implementare la storicizzazione dei da� sta�s�ci, la creazione di grafici e l’esportazione nei forma� .�ls e .pdf , � neces‐
sario prevedere la sola licenza COND�T sempre abbinata al le�ore CONLETT. Il cliente interessato a questa opzione dovrà 
rispe�are le indicazioni della norma�va �rivac� vigente  

ACCESSORI OPZIONALI: 

 Modulo WIFI 

 Modulo 4G 

 Controllo Varco 

 Interfacciamento BUS 

 Le�ore Bad�e 

 �essere �er Le�ore Bad�e 

 So��are Li��t 

 So��are Enter�rise 

 Possibilità di Personalizzazione 

T H E R M A L  T O T E M
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THERMAL TABLET 04 
Controllo accessi con verifica della temperatura corporea, presenza mascherina e ricono‐
scimento facciale. 
 

Riconoscimento senza conta�o e rilevamento della temperatura per rendere le aree con‐
trollate pi� sicure, accurate ed e�cien�. Distanza di Rilevamento 0,5‐1,3 m 
 

Controllo della temperatura corporea con avviso vocale e sonoro 
E' possibile impostare una soglia di avviso in caso di temperatura elevata. Quando il siste‐
ma rileva che la temperatura supera la soglia impostata eme�e un allarme �acus�co e visi‐
vo� e se collegato ad un varco d'accesso automa�zzato può anche predisporre l'apertura o 
meno dello stesso. La soglia massima di errore è di soli 0.3°C.  
 

Verifica la presenza della mascherina di protezione 
Il disposi�vo può riconoscere automa�camente se la persona indossa una mascherina di 
protezione. in caso contrario può segnalarlo e come per il controllo della temperatura. si 
può programmare in modo tale che se l'utente non indossi la mascherina. il varco non si 
apre. 

 
Controllo biometrico tramite riconoscimento facciale 
�razie ad un potente algoritmo e con un database che può ges�re fino a 30.000 
vol�. Sar� possibile ges�re il controllo accessi anche tramite verifica biometrica 
e registrarne l'ingresso o l'uscita. 
 

�tru�ura 
Stru�ura in metallo. displa� �� I�S ��. �elecamera 2�� Son� Starvis. Altoparlante 
integrato. I���.  �uò essere installato su varchi automa�ci ma anche presso nor‐
mali ingressi. banconi o sale d'a�esa grazie ai diversi suppor� da tavolo, parete o 
da pavimento. 
 
�o��are 
So��are di ges�one fornito gratuitamente per il controllo centralizzato di una o 
pi� unit� e ges�one del database. Interfaccia R�45, �scita a relè, Supporta RS232, 
485, Interfaccia Wiegand  

T H E R M A L  T A B L E T
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CONTEGGIO INGRESSI 07 
�ltro fondamentale aspe�o nel contrastare la diffusione del C�VID‐1� è granire il rispe�o della massima 
a�uenza all'interno degli ambien�.  

Nell'allegato 5 del DPCM del 10 �prile troviamo le seguen� indicazioni: 

Accessi regolamenta� e scagliona� secondo le seguen� modalit�: 

a) a�raverso ampliamen� delle fasce orarie; 

b) per locali �no a �uaranta metri �uadra� pu� accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due 
operatori; 

c) per locali di dimensioni superiori a �uelle di cui alla le�era b), l’accesso è regolamentato in funzione degli 
spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita 

La telecamera Contapersone (telecamera people counter) Dahua è cara�erizzata da un’intelligenza ar��ciale che, grazie ad 

un algoritmo di conteggio persone in tempo reale consegna sta�s�che accurate.  

La telecamera Contapersone Dahua (telecamera people counter) u�lizza la VPU che consente una visuale performante.  

I suoi doppi sensori 3MP lavorano in concomitanza per produrre un video singolo che ca�ura immagini 3D, ca�urando addi‐

ri�ura l’altezza dell’ogge�o che perme�e �uindi alla telecamera di dis�nguere tra persone e ogge�.  

La telecamera offre due dis�nte funzioni di conteggio persone, “Line Crossing” e “Regional”.  

La funzione di Line Crossing conta il numero di persone che oltrepassano una linea determinata precedentemente dall’u‐

tente e in aggiunta offre un rilevamento di altezza massima/minima che perme�e di �ltrare ogge� che sono troppo al� o 

troppo bassi.  

La funzione Regional, invece, conta il numero di persone in 10 aree dis�nte de�nite dall’utente  

Ulteriori Applicazioni per: 

‐ Spogliatoi industrie 

‐ Sale mensa 

‐ Luoghi Aziendali Comuni 

C O N T E G G I O  I N G R E S S I
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CONTEGGIO PRESENTI 08 
�ltro fondamentale aspe�o nel contrastare la diffusione del C��ID‐1� è granire il rispe�o della massima 
a�uenza all'interno degli ambien�.  

Nell'allegato 5 del DPCM del 10 �prile troviamo le seguen� indicazioni: 

Accessi regolamenta� e scagliona� secondo le seguen� modalit�: 

a) a�raverso ampliamen� delle fasce orarie; 

b) per locali fino a �uaranta metri �uadra� pu� accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due 
operatori; 

c) per locali di dimensioni superiori a �uelle di cui alla le�era b), l’accesso è regolamentato in funzione degli 
spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entra‐ ta e 
di uscita 

Il sistema conta il numero di persone e il tempo di a�esa nell�area di rilevamento. 

Quando le persone contate supera il numero definito o il tempo definito� l�allarme � a�vato e l�a�vit� col‐
legata viene eseguita. 

Nel momento in cui è scaturito un allarme di presenza nel locale, è possibile riprodurre un file audio pre‐

registrato dalla telecamera verso un altoparlante amplificato. 

Ulteriori Applicazioni per: 

‐ Luoghi Aziendali Comuni 

C O N T E G G I O  P R E S E N T I
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DISTANZA SICUREZZA 09 
La tecnologia RTLS consente di calcolare in tempo reale la posizione di tag a�vi all’interno di aree c�iuse� 
questa tecnologia applicata alle persone consente  di  controllare  il mantenimento  della  distanza  di  sicurezza 
tra le persone. 

É possibile creare una area virtuale di controllo dell’interferenza tra le persone. 

A �tolo di esempio con questa tecnologia � possibile� 

● Allertare in tempo reale del personale dell’inosservanza della distanza minima di sicurezza. 

● ��enere report sulla quan�tà di even� di non mantenimento della distanza di sicurezza. 

● Avere repor�s�ca anali�ca per veri�care la bontà delle misure ado�ate per il contenimento del �ovid��� 

● Possibilità, in caso di rilevamento conclamato del virus in una persona, di estrarre velocemente un elenco 
di tu� i possibili contagia� c�e devono essere messi in quarantena preven�va. 

Il protocollo condiviso del 14 marzo 2020 è definito come il “ Protocollo condiviso di regolazione delle misu‐
re per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus �ovid‐19 negli am�ien� di lavoro �. 

7 - GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) 
l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree �umatori e gli spogliatoi � con�ngentato , 
con la pre�isione di una �en�lazione con�nua dei locali, di un tempo rido�o di sosta all’interno di tali spazi e 
con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano . 

L’accesso agli spazi comuni pu� essere con�ngentato con il con�
trollo accessi tramite il controllo del �massimo presen� in area”. È 
possibile fornire al personale lo stato (libero/completo) tramite 
una semplice indicazione semaforica verde rosso. 

D I S T A N Z A  S I C U R E Z Z A
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CREDITO DI IMPOSTA 14 
D.L. n°23 del 8 aprile 2020 (decreto liquidità). 

�acendo riferimento all’ Art. 30 di cui ripor�amo copia in calce , siamo a comunicarVi che i sistemi di misu‐
razione automa�ci, rientrano nel campo di applicazione previsto dal decreto pertanto potranno usufruire di 
un credito d’imposta del 50%. 

Modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno probabilmente chiarite nel prossimo 
decreto ministeriale da pubblicarsi entro il 16 aprile 2020. 

ART. 30 

(�redito d�i�po�ta per l�acqui�to di di�po�i�vi di prote�ione nei luoghi di lavoro) 

1. Al �ne di incen�vare l’ac�uisto di a�rezzature volte a evitare il contagio del virus 

COVID19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta di cui all’ar�colo 6� del decreto‐legge 17 marzo 2020, n. 
18, trova applicazione secondo le misure e nei limi� di spesa complessivi ivi previs�, anche per le spese so‐
stenute nell�anno 2020 per l’ac�uisto di disposi�vi di protezione individuale e altri disposi�vi di sicurezza 
a� a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agen� biologici e a garan�re la distanza di sicu‐
rezza interpersonale. 

2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
�nanze, da ado�are ai sensi del comma 2 dell’ar�colo 6� del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabi‐
li� altres� i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui al presente ar�colo 

C R E D I T O  D I  I M P O S T A

� Le immagini mostrate nelle pagine precedenti sono puramente indicative.

Offredi Ofsolar s.r.l. impianti civili - impianti industriali - cabine di trasformazione - sicurezza - fotovoltaico -  



PROTOCOLLO CONDIVISO 15 
Il 14 marzo – su invito del Presidente del Consiglio, del Ministro dell’Economia, del ministro del lavoro, Ministro 
dello Sviluppo conomico e Ministro della Salute – è stato so�oscri�o dalle organizzazioni sindacali e datoriali il  
 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della di�usione del virus Covid‐1� negli am�ien� di lavoro 

  
L�accordo ha l’obie�vo di assicurare la tutela della salute dei lavoratori e le necessarie condizioni di sicurezza in 
tu� i luoghi di lavoro, nel rispe�o delle indicazioni formulate – su suggerimento del comitato tecnico‐scien��co 
– dal Ministero della Salute sulla ges�one del rischio Covid‐1� nei luoghi di lavoro. 
 
�el de�aglio i pun� indica� dal protocollo per i quali esiste una soluzione tecnologica già oggi disponibile: 
 
2 ‐ MODALITA DI INGRESSO IN AZIENDA 
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere so�oposto al controllo della temperatura corpo‐
rea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consen�to l’accesso ai luoghi di lavoro. 
 
3 ‐ MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi 
e tempis�che prede�nite, al �ne di ridurre le occasioni di conta�o con il personale in forza nei repar��u�ci 
coinvol�. 
 
4 ‐ PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 
occorre garan�re la pulizia a �ne turno e la sani�cazione periodica di tas�ere, schermi touch, mouse con ade‐
gua� detergen�, sia negli u�ci, sia nei repar� produ�vi 
 
7 ‐ GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI.....) 
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è con�ngentato, con 
la previsione di una ven�lazione con�nua dei locali, di un tempo rido�o di sosta all’interno di tali spazi e con il 
mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 
 
10 ‐ SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
�li spostamen� all’interno del sito aziendale devono essere limita� al minimo indispensabile e nel rispe�o delle 
indicazioni aziendali. 
 
 
 
ALLEGATO 5 DEL DPCM DEL 10 APRILE 2020 
 
7. �ccessi regolamenta� e scagliona� secondo le seguen� modalità: 
a) a�raverso ampliamen� delle fasce orarie; 
b) per locali �no a quaranta metri quadra� pu� accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due ope‐

ratori; 

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla le�era b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spa‐

zi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 

P R O T O C O L L O  C O N D I V I S O

Offredi Ofsolar s.r.l. impianti civili - impianti industriali - cabine di trasformazione - sicurezza - fotovoltaico -  



L'azienda Offredi Ofsolar nasce nel 1972 da una famiglia che ha creato un’impresa 
con la passione e la costanza di quell'artigianalità italiana, che ha il suo cuore nelle 
Dolomiti venete.

Ai giorni nostri la ditta Offredi Ofsolar, gestita da Danilo Offredi, offre una svariata 
serie di servizi che spaziano dagli impianti elettrici civili, agli impianti industriali, 
passando dalle cabine di trasformazione fino ai più moderni sistemi di sicurezza
inoltre l'azienda è in costante aggiornamento sui più avanzati sistemi di domotica 
e gestione con app dedicate.

Leader nel settore fotovoltaico e home battery con oltre 7 MW installati

A Z I E N D A

C E R T I F I C A Z I O N I



● i m p i a n t i  e l e t t r i c i  c i v i l i :  progettazione studiata e sviluppata tenendo 
conto della vita quotidiana del cliente. Utilizzo di materiali e apparecchiature 
dei più famosi marchi del settore. Aggiornamenti costanti sulle novità: dalla 
domotica avanzata alla gestione con web server e App dedicate. 

● i m p i a n t i  e l e t t r i c i  i n d u s t r i a l i :  progettazione avanzata per impianti 
industriali, ricerca delle migliori soluzioni per le esigenze aziendali ,canalizzazioni, 
blindosbarre e quanto neccessario per grandi impianti. Realizzazione di cabine 
MT, reti cablate, sicurezza , calcoli illuminotecnici per le migliori soluzioni a Led.
possibilità di eseguire lavorazioni in turni e orari notturni. 

● i m p i a n t i  f o t o v o l t a i c i  e  a c c u m u l a t o r i :  realizzazione di impianti 
fotovoltaici che svariano dai classici 3 kw, fino a grandi impianti industriali da 1 
MW. Studio delle necessità e analisi costi/benefici per realizzare impianti che si 
ripaghino in tempi brevi. Installazione dei piu importanti marchi di Home BAttery 
( tesla-sonnen) per poter portare l'autoconsumo dell'impianto fino ad un 90%. 
Possibilità di telecontrollo degli impianti H24 con report mensile.

● c l i m a t i z z a z i o n e :  realizzazione di impianti finalizzati a migliorare 
l'ambiente rendendolo il più confortevole possibile. Stabilizzazione di temperatura 
e umidità con qualsiasi condizione climatica esterna grazie alle funzioni di 
riscaldamento, raffrescamento e ventilazione con o senza filtraggio dell'aria.

● s i c u r e z z a :  impianti antinitrusione di ultima generazione, gestione 
attraverso app dedicate e interfacciabili direttamente con il sistema domotico.
sistemi completi di videosorveglianza,dalle telecamere bullet alle dome o speed 
dome, con tecnologia IP oppure AHD, ideali per ogni ambiente, interno ed esterno.

● SERVIZIO MANUTENZIONE: 
 Chiamate urgentissime intervento immediato;
 Chiamate urgenti intervento in giornata;
 Interventi di normale manutenzione da concordare con il resp. tecnico;
 Reperibilità notturna:

S E R V I Z I



B R A N D



R E F E R E N Z E



Borgo Valbelluna, Trichiana (BL) - tel. 0437 554401 — info@offrediofsolar.it - offrediofsolar.it

Benjamin Franklin
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