SICUREZZA
& SALUTE

Una gamma completa
di prodotti studiati
per il contenimento
del Covid19 per
RIPARTIRE IN SICUREZZA.
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ADESIVI DA PARETE/PAVIMENTO
SPECIFICHE TECNICHE
- Diametro 20 cm
- 60 pezzi (10 pezzi per tipo)
- Materiale: polipropilene
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Cod.: ET200TONPPLUNECONF1

ADESIVI DA PARETE/PAVIMENTO PER DISTANZIAMENTO ANTI CORONAVIRUS;
confezione da 60 pezzi
Gli adesivi da parete per distanziamento anti coronavirus sono pensati per aiutare i luoghi
aperti al pubblico durante l'emergenza da Covid-19 a comunicare in modo semplice ed
efficace con le persone.
Gli adesivi sono protetti da una pellicola plastica che li rende anche calpestabili e applicabili
quindi a pavimento dopo aver accuratamente pulito la superficie.
Una confezione contiene 60 adesivi da parete dal diametro di 20 cm in polipropilene che possono
essere affissi su pareti, porte, finestre, legno, pavimenti, ecc e sono facilmente rimovibili facendo
leva con un cutter e tirando. La confezione contiene 60 adesivi: 10 adesivi per tipo.
I tipi di adesivo sono dunque 6:
- Indossa la mascherina
- Igienizza le tue mani
- Indossa i guanti di protezione
- STOP
- Aspetta qui il tuo turno
- Mantieni la distanza tra te e gli altri di 1 metro
Grazie alle infografiche semplici e di immediata comprensione, gli adesivi da parete per
distanziamento anti coronavirus sono ideali anche nei posti frequentati come farmacie,
laboratori analisi, supermercati, ospedali, negozi di alimentari, ecc.
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ADESIVI DA PARETE/PAVIMENTO
SPECIFICHE TECNICHE
- Base 31 cm
- Altezza 45 cm
- 30 pezzi (10 pezzi per tipo)
- Materiale: polipropilene

Cod.: ET310x450PPLUNECONF1

ADESIVI DA PARETE PER INDICAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTI CORONAVIRUS
Confezione da 30 pezzi
Gli adesivi da parete per indicazione dei dispositivi anti coronavirus sono pensati per aiutare
i luoghi aperti al pubblico durante l’emergenza da Covid-19 a comunicare in modo semplice
ed efficace con le persone e indicare loro dove possono trovare mascherine protettive,
guanti di protezione e gel disinfettante.
Una confezione contiene 30 adesivi da parete dal formato rettangolare di 31 cm x 45 cm in
polipropilene che possono essere affissi su pareti, porte, finestre, legno, ecc e sono facilmente
rimovibili facendo leva con un cutter e tirando.
La confezione contiene 30 adesivi: 10 adesivi per tipo.
I tipi di adesivo sono dunque 3:
- Qui trovi (mascherine)
- Qui trovi (guanti)
- Qui trovi (gel igienizzante)
Grazie alle infografiche semplici e di immediata comprensione, gli adesivi da parete per
indicazione dei dispositivi anti coronavirus sono ideali anche nei posti frequentati come
farmacie, laboratori analisi, supermercati, ospedali, negozi di alimentari, ecc.

Pluriservice.it

3

KIT DISPENSER SPRAY IGIENIZZANTE
- Possibilità di montaggio a parete
o su piantana
- Funzionamento automatico
tramite sensore
- Nessun tocco in modo da
evitare contatti

KIT DISPENSER SPRAY LIQUIDO IGIENIZZANTE
• Tanica ricaricabile 1000ml
• Lampada UV sterilizzante
• Indicatore Led esaurimento carica
• Alimentazione a batterie (Non incluse)
• Installazione tramite:
• Fissaggio a parete
• Staffa da tavolo
• Piantana in metallo a pavimento

RTDITG001 = DISPENSER SPRAY LIQ. IGIENIZZANTE
RTDITG001BA001 = Base da tavolo in metallo x Disp
RTDITG001PI001 = Piantana in metallo H. 120 cm
RTDITG001DI001 = Disinfettante liq. conf. 1 lt.
RTDITG001DI002 = Disinfettante liq. conf. 5 lt.
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VISIERA PROTETTIVA

Cod.: VIPRCA001

PLURICODE MASCHERA DA VISO CON VISIERA RIPOSIZIONABILE
Finitura: Lucida/Lucida
Spessore: μm 400-800
Tolleranza: μm +10-30
Tolleranza dimensionale: mm +5-0
Tolleranza angolare 90°: 90±0.2°
Coefficiente d’ espansione termica: 10-4/K 5-80°C - 1 mm ogni metro,per variazione di 10°C
TG temperatura di transizione: 5-10°C - prestare attenzione nel progettare articoli per
climi freddi.

Vendute in blocchi da 100 confezioni.
Ogni confezione contiene 2 visiere protettive.
Magazzinaggio: conservare in luogo asciutto e ombreggiato.
Non conservare a temperature superiori a 25 ° C,
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PROTEZIONI IN PLEXIGLAS

1

2

3

Cod. PRPLSN001: PROTEZIONE PLEXY
Cod. PRPLSN002: PROTEZIONE PLEXY PAYMENT
Cod. PRPLSN003: PROTEZIONE PLEXY All-in-ONE

BARRIERE PROTETTIVE RETAIL IN PLEXIGLAS

1 PROTEZIONE PLEXY
• SNS-P250: Palo 250 H mm
• SNS-Struttura Plexyglass
• Kit montaggio: viti e adesivo 3M

2 PROTEZIONE PLEXY PAYMENT
• SNS-P250: Palo 250 H mm
• SNS-Struttura Plexyglass
• Kit montaggio: viti e adesivo 3M

3 PROTEZIONE PLEXY ALL-IN-ONE

• SNS-P400: Palo 400 H mm
• SNS-V#201: Supporto Vesa
• SNS-PINPAD: Supporto PinPad (disponibile tutti modelli)
• SNS-Struttura Plexyglass
• SNS-STAMPANTE: Supporto Stampante
• Kit montaggio: viti e adesivo 3M
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TERMOSCANNER TEMPERATURA
Misurazione della temperatura corporea:
Punto di misurazione: Fronte
Distanza di lettura ottimale: 25-60 cm
Margine di errore: +/- 0.3 °C
Tempo di lettura: < 1 sec
Range di rilevazione: 34-42 °C
Temperatura ambientale ottimale: 15-30 °C
Identificazione:
Modalità di lavoro: Online, offline, auto
Dati di riconoscimento: Ritratto, mascherina
Rilevazione: Biometrica
Precisione nel riconoscimento volto: 99.5%
Distanza di riconoscimento: 0.3-1.5 m
Tempo di riconoscimento: < 1 sec
Database volti: 15.000 facce
Importazione volti: Singolo, in lotto, in real time
Area di riconoscimento:
Impostabile, su tutta l’immagine
Caricamento immagini: TCP, FTP, HTTP, con comandi API

Cod. RTFAUS001: DISP. RIC. FACCIALE E RIL.TEMPERATURA VT-DET2001BT
Cod. RTFAUS001BA001: BASE DA PAVIMENTO h 110 cm
Cod. RTFAUS001BA002: BASE DA TAVOLO

PLURICODE TERMOSCANNER VT-DET2001BT:
DISPOSITIVO DI RICONOSCIMENTO FACCIALE E RILEVAZIONE TEMPERATURA

Dispositivo completo per la
prevenzione epidemica che consente il riconoscimento dei volti, la rivelazione della temperatura
corporea, la rilevazione di utilizzo della mascherina, la gestione delle file, il controllo delle presenze ed
il controllo accessi tutto in un unico dispositivo.

Semplice ed elegante è idoneo ad essere installato all’interno di qualsiasi tipo di ambiente e consente di
avere un allarme in caso di rivelazione di temperatura troppo elevata o volto non autorizzato.
È facilmente instancabile in negozi, aziende, uffici, stazioni, fiere, hotel, residence e qualsiasi altro
ambiente in cui si voglia un maggiore controllo e prevenzione.
La rilevazione della temperatura è veloce ed affidabile, con una precisione di +/- 0.3 C°
L’eventuale collegamento a porte automatiche ne consente il comando in caso di autorizzazione e grazie
al software di gestione in dotazione è possibile controllare più terminali in maniera centralizzata.
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RICONOSCIMENTO FACCIALE
E MISURA TEMPERATURA
Caratteristiche principali:
• Display da 8’’
• Sistema operativo Linux
• Accuratezza della temperatura 0,1°C
• Temp measure error range ±0.3℃
• Tempo di risposta 300 ms
• IP65
• Ethernet
• Web Configuration
• Controllo della temperatura corporea e degli accessi
• Riconoscimento facciale

Cod. TERLMO040

PLURICODE AT-FRFV - RICONOSCIMENTO FACCIALE E MISURA FEBBRE

Il nuovo Pluricode AT-FRFV per il riconoscimento facciale e la misurazione della temperatura corporea
garantisce sicurezza e controllo all’ingresso di qualsiasi edificio e o zona confinata.
Con il suo display di 8’’, grazie al riconoscimento facciale, potrà controllare la temperatura corporea di
tutti i dipendenti/clienti all’ingresso autorizzando o meno l’accesso all’edificio.
Riconosce la presenza o meno di protezione indossate dalla persona garantendo l’accesso solo al
personale autorizzato e in sicurezza.
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TERMINALE PORTATILE BARCODE
CON MISURATORE DI TEMPERATURA

Controllo temperatura

Cover resistente all’alcool

Cod. TERLNL042

PLUS SD55MD: TERMINALE PORTATILE CON MISURATORE DI TEMPERATURA
Fornisci assistenza di qualità superiore con questo terminale portatile rivestito con materiale
antibatterico con funzione di misurazione della temperatura
Caratteristiche principali
• Supporta codici a barre 1D e 2D
• Basato su Android 8.1
• Touchscreen capacitivo da 5,5 pollici
(1440x720) a 5 punti
• CPU Octa-core da 2,0 GHz
• 2 GB di RAM e 16 GB di ROM
• WIFI 802.11 a / b / g / n (2,4 GHz e 5 GHz),
Bluetooth 4.1, GPS, fotocamera, RFID, GSM, WCDMA
• Custodia antibatterica
• Funzione di misurazione della temperatura

Pluriservice.it

Sanità

9

SMARTPHONE RUGGED STERILIZZABILI

Cod.: TERLMO038: PLUS 5701; TERLMO039: PLUS 6301

SMARTPHONE RUGGED PLUS 5701 E 6301 STERILIZZABILI IN AUTOCLAVE,
IDEALI PER ESSERE USATI DAI PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA

WATERPROOF

Gli smartphone Professional Plus 5701 e Plus 6301 sono impermeabili e antipolvere. Con IP68 resistono in acqua fino a 1,5 m di profondità. Sono allineati con IP69k e possono supportare il lavaggio ad
alta pressione (100 bar) ad alta temperatura (80 ° C). In ogni caso, resistono ad acqua, umidità, sabbia,
polvere o fango.

IP68 & IP69K

BATTERIA A LUNGA DURATA

Lo smartphone Plus 5704 e 6301 supportano una batteria ad altissima capacità fino a 6580 mAh.
Offrono fino a 28 ore di chiamata o un mese in modalità stand-by! La batteria interna dello smartphone
supporta la ricarica rapida via cavo tramite il connettore USB-C o tramite il caricabatterie wireless. La
ricarica wireless da 10 W aumenta l’efficienza di ricarica del 30%

SENSORE TERMICO E DOPPIA FOTOCAMERA

Naturalmente le fotocamere posteriori e anteriori sono uno standard sul mercato. Gli smartphone Plus
5701 e 6301 hanno il vantaggio delle 2 fotocamere posteriori e garantiscono alti risultati nella qualità
delle immagini. Grazie al suo FLIR, il Plus 6301 può controllare la temperatura di persone, di animali, di
una stanza, di materiali elettrici. La fotocamera, inoltre, è da 48Mpixels.
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DISPOSITIVI PER IL DISTANZIAMENTO
• Distanziamento sociale
• BT BLE (stessa tecnologia usata
dai governi EU sulle App )
• Led, bottone, cicalino (70 db)
• Registrazione di tutti gli eventi
• Possibilità di scaricare gli eventi
attraverso app o Gateway
• Vibrazione (opzionale con il
braccialetto)
Bracciale

Portachiavi
Cod.: RTORPI001: Bracciale Distanza Sociale - RTPCPI001 = Portachiave Distanza Sociale

BRACCIALE O PORTACHIAVI PER IL DISTANZIAMENTO SOCIALE
PLURICODE CLOSE TO ME
“Close-to-me” è un dispositivo indossabile che aiuta a mantenere la “distanza sociale” di due o
più persone, nello stesso ambiente.
Basato sulla Radio Frequenza Il dispositivo individua il segnale ricevuto
da altri dispositivi indossabili. Può configurare la distanza, ad esempio, di
1 m e quando la distanza non viene rispettata, un segnale acustico o una
vibrazione viene emesso.
Un segnale acustico segnala il non rispetto delle distanze prestabilite

Il dispositivo può salvare nella memoria
interna ID del dispositivo incrociato.
L’allarme può essere scaricato usando
l’interfaccia Bluetooth.
I dati possono essere scaricati
attraverso un BLE Gateway dedicato.
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STAMPANTE PER ETICHETTE
€ 120,00 + IVA
Inclusi nel prezzo della stampante:
- 2 Rotoli di etichette 100×100 mm
- 1 Nastro 110 mm ×300 m
- 1 Rotolo di etichette 80×40 mm
Offerta valida fino al 31.05.2020

Ribbon fino a
300 mt

Cod.: STTTPC001

PLURICODE 300: STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Stampa a trasferimento termico e termico diretto
• Alta velocità di stampa (5IPS), velocità effettiva delle etichette
• Doppi sensori di tipo che consentono di supportare
un’ampia gamma di etichette
• Telaio a doppia parete, struttura robusta
• Resiste a grandi volumi di stampa
• Linguaggio di programmazione ZPL e TSPL
• In bundle con il software di progettazione etichette Bartender e
Seagull Windows Driver
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LETTORE BARCODE OMNIDIREZIONALE
€ 89,00 + IVA
Offerta valida fino al 31.05.2020

Cod.: LTMNGM003

PLURICODE 7100E: LETTORE 2D OMINIDIREZIONALE
(SCANSIONE A MANI LIBERE)
1. Sensore di immagine ad alta sensibilità
2. eccellente lettura del codice a barre su bottiglia
3. velocità di scansione in volo 2500 volte/sec
4. Pluricode 7100E supporta più lingue e tutti i tipi di sistema operativo
(windows xp, 7,8,10, android, IOS, linux)
Modalità di scansione:
scansione omnidirezionale Image 2D
Notifica di lettura: luce a LED, beep
Frequenza di scansione: 2500 volte / sec
Scansione profondità di campo:
4mil (codice 39) 20 ~ 120mm
13mil (UPC / EAN) 20 ~ 210mm
15mil (PDF417) 20 ~ 180mm
15mil (codice QR) 30 ~ 130mm
Angolo di lettura: orizzontale ± 55 °, verticale ± 37,5 °
Risoluzione: SXGA-W (Larghezza 1280 * Altezza * 1024) Rapporto (5: 4)
Tipo di codice a barre: Australian Post, Aztec, BPO, Canada Post, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39,
Code 93, Code 128 / EAN128, DataMatrix, Dutch Post, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Japan Post,
Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, Codice MSI, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS,
Standard 2 di 5, Telepen, TLC 39, UPC / EAN
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Gruppo Pluriservice
Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA)
Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954
Capitale sociale di gruppo i.v.: 3.600.000,00 €
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it
Certificazioni ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
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