
EMERGENZA COVID19
SOLUZIONI CERTIFICATE PER PREVENIRE IL CONTAGIO

IN CONFORMITÀ AI PARAMETRI RICHIESTI 
DAL MINISTERO DELLA SALUTE

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
L’installazione di una specifica telecamera per la rilevazione 
corporea (body temperature) permette di monitorare in 
modo estremamente rapido e sicuro, senza contatto da 
parte dell’operatore, la temperatura dei soggetti in transito e 
la presenza della mascherina indossata.  Massima 
affidabilità e accuratezza nella rilevazione con misurazione 
simultanea fino a 30 soggetti.

GESTIONE DEGLI ACCESSI
Per facilitare e monitorare il passaggio delle persone in 
ingresso e uscita realizziamo punti di transito intelligenti 
gestibili e controllabili anche da remoto sulle specifiche 
necessità del cliente. Apertura e chiusura automatizzata 
senza contatto e possibilità di interazione con sistemi di 
controllo presenza o di accesso aziendali, conta persone 
integrato. 

KIT COMPLETO “ACCESSO SICURO”
Una soluzione completa per la rilevazione automatica degli 
accessi contingentati, un prodotto appositamente studiato e 
pre-cablato pronto all’installazione. Un kit che comprende 
cancelletto automatico, la termocamera per la misurazione 
della temperatura corporea e il distributore di gel 
igienizzante mani no touch. Il sistema è mobile e con apposita 
pedana non richiede opere murarie o elettriche a pavimento.
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SISTEMI DI APERTURA NO TOUCH
Per limitare il rischio di contagio da contatto realizziamo 
porte di accesso automatiche su misura e di qualsiasi 
tipologia. Sistemi specifici permettono di automatizzare 
qualsiasi tipo di porta, siano porte di accesso principali, 
interne ed esterne o di servizi igienici.

• Tel.:  0437 999105
• Email:  info@bogoivo.it
• Web:  www.bogoivo.it  

BOGO IVO s.r.l. di Alessandro Bogo
Viale Stazione, 5 - Ponte nelle Alpi (BL)
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NOLEGGIO DEI SISTEMI

DETRAZIONE FISCALE 100% 

INSTALLAZIONE IN GIORNATA

PAGAMENTI PERSONALIZZATI

ASSISTENZA 24H

CONSULENZA PRIVACY GRATUITA

SOLUZIONI CERTIFICATE

 GARANZIA:
40 anni di esperienza

e oltre 16.000 
clienti soddisfatti 

IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA AMBIENTI
Per l’igienizzazione nei luoghi di lavoro disponiamo di 
soluzioni professionali automatiche, dall’innovativo 
Sani-Fog che in automatico nebulizza all’interno dei locali 
un prodotto igienizzante, ai sistemi professionali specifici 
per ogni settore di attività per la sanificazione delle mani e 
delle calzature. 

SCENARI APPLICATIVI

AZIENDE - SCUOLE
PALESTRE - OSPEDALI
SUPERMERCATI - UFFICI

SALE D’ATTESA
CASE DI CURA


